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martedì 23 novembre, ore 20.00 

 

I FILARMONICI DI BUSSETO  
Corrado Giuffredi, clarinetto 
Giampaolo Bandini, chitarra 

Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica e bandoneon 
Antonio Mercurio, contrabbasso 

Roger Catino, percussioni 
 
 

Johann Strauss Jr. 

Un ballo in Maschera Quadrille, Op. 272 
 

Michele Mangani 

Verdiana, fantasia su temi da opere di Giuseppe Verdi 
 

George Gershwin 

Suite da Porgy and Bess 
 

Astor Piazzolla 

Invierno porteño 

 

Nino Rota,  

Nino Rota Suite, arrangiamento a cura di Roberto Molinelli 

 
*** 

 

Joaquín Rodrigo 

Adagio dal Concerto d’Aranjuez 

 

George Gershwin 

Blues da Un Americano a Parigi,  

elaborazione a cura di Henghel Gualdi 

 

Leroy Anderson 

The Typewriter 

 

Astor Piazzolla 

Oblivion 

 

Maurice Ravel, 

Bolero 

 
 

durata concerto: 
prima parte 40 minuti 
intervallo: 15 minuti 

seconda parte: 30 minuti 

 
 
 
 



  

 

 
I Filarmonici di Busseto, ensemble cameristico all’inizio formato dal 
clarinettista Corrado Giuffredi, dal fisarmonicista Cesare 
Chiacchiaretta, dal chitarrista Giampaolo Bandini, nel tempo si è 
arricchito della presenza del contrabbassista Antonio Mercurio e dal 
percussionista Roger Catino. 
La “band” prende il nome dalla storica formazione di Busseto (paese 
natale di Giuseppe Verdi) di cui proprio lo stesso Verdi ne fu 
compositore e direttore negli anni dal 1836 al 1839. 
Una formazione quasi da ballo popolare i cui concerti sono sempre 
stati al confine fra intrattenimento e concerto classico vero e proprio. 
Ricostituito in età moderna da Corrado Giuffredi, il gruppo, da più 
di vent’anni, è invitato a tenere il prestigioso “Concerto di 
Capodanno” della città di Parma. Sia come Filarmonici che, come 
solisti, hanno suonato nelle più importanti sale da concerto del 
mondo in oltre 50 paesi, riscuotendo sempre unanime successo di 
critica e pubblico. 
L’ensemble, raffinato e scanzonato, ci farà ascoltare un repertorio 
che abbraccia circa 100 anni di storia partendo dalle musiche di 
Strauss Jr, passando per le più popolari pagine di Verdi, ma anche 
Gershwin e Piazzolla. Sicuramente di grande impatto sarà 
l’interpretazione di Roger Catino, che si esibirà in un divertente 
assolo alla macchina da scrivere sulla musica di Typewriter, un brano 
di Leroy Anderson su cui Jerry Lewis costruì uno dei suoi più celebri 
sketch. 

 

 



 
CORRADO GIUFFEDI (clarinetto) 
Diplomato al Conservatorio di Parma con il massimo dei voti e la lode, dal 2003 è primo clarinetto 
solista dell’Orchestra della Svizzera italiana. Con l’Orchestra Filarmonica della Scala ha partecipato 
a numerosi concerti nei festival internazionali più prestigiosi sotto la direzione di Riccardo Muti e 
Daniel Baremboim. Nel 2010 si è esibito per la prima volta in Israele su invito del Maestro Giora 
Feidman al festival “Klezmer in Galilea”. Ha eseguito in prima esecuzione italiana il concerto per 
clarinetto e orchestra di Krzistof Penderecki. 
Nel repertorio cameristico vanta importanti collaborazioni con musicisti di fama internazionale tra i 
quali Martha, Alexander Lonquich, Silvia Chiesa, Maurizio Baglini, Giampaolo Bandini, , Quartetto 
Savinio,  l’Ensemble Strumentale Scaligero e molti altri. 
Ha registrato numerose composizioni del repertorio clarinettistico per Emi, Decca, Brilliant, Arts, 
Aura, Tactus, Foné e RaiTrade. Su invito di Cecilia Bartoli ha eseguito le Variazioni di Rossini al 
Festival di Pentecoste di Salisburgo con i Barocchisti diretti da Diego Fasolis. Suona un clarinetto 
progettato per lui da Morrie Backun. 
 
 
GIAMPAOLO BANDINI (chitarra) 
Giampaolo Bandini è oggi considerato tra i migliori chitarristi italiani sulla scena internazionale. 
Nel2003 ha ricevuto dai lettori del magazine “Guitart” la candidatura come miglior chitarrista italiano 
dell’anno. È stato componente dell’unico duo di chitarre riuscito ad entrare nell’albo d’oro dei più 
prestigiosi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera, tra i quali il Primo Premio al 
Concorso “Città di Caltanissetta” membro della Federazione dei Concorsi Internazionali di Ginevra. 
Figura regolarmente come solista, in formazioni da camera o con orchestra, nei cartelloni dei più 
importanti Festival di tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Africa all’Asia al Sud America 
(Filarmonica di San Pietroburgo, Carnegie Hall di New York, International Center for Performing Arts 
di Pechino, Arts Center di Seoul, Ircam di Parigi, Musikhalle di Amburgo, Sala Tchaikovsky di Mosca, 
Teatro Cervantes di Buenos Aires, Parco della Musica di Roma). Nel maggio2012 ha riportato, dopo 
innumerevoli anni di assenza, la chitarra sul palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano, con un 
programma per chitarra e quartetto d’archi, eseguito insieme al Quartetto della Scala, ottenendo un 
grande successo di pubblico. Nel 2012 è inoltre stato protagonista di uno strepitoso successo, 
insieme a Cesare Chiacchiaretta con cui suona stabilmente in duo da più di 10 anni, a Charlestone 
in South Carolina (Usa), alla Convention della GFA (Guitar Foundation of America), la più grande e 
conosciuta manifestazione chitarristica del mondo. Collabora stabilmente con artisti del calibro di 
Salvatore Accardo, Elio (delle Storie Tese), Monica Guerritore, Arnoldo Foà, Amanda Sandrelli, Dario 
Vergassola, Michele Riondino, Andrea Griminelli, Massimo Quarta, Danilo Rossi, Enrico Bronzi, I 
Virtuosi di Mosca e molti altri. 
Recentemente gli è stata conferita dal Comitato Scientifico del Convegno di Alessandria la 
prestigiosa Chitarra d’oro per l’opera di promozione e diffusione della chitarra nel mondo. 
 

CESARE CHIACCHIARETTA (fisarmonica) 
Cesare Chiacchiaretta si è dedicato fin da giovanissimo allo studio della fisarmonica diplomandosi 
nel 1995 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di musica “N. Piccinni” di Bari. 
Dopo il diploma, si è dedicato allo studio del bandoneon. Ha tenuto concerti per le più prestigiose 
società concertistiche in Italia e all’estero (Francia, Russia, Ungheria, Austria, Slovenia, Svizzera, 
Germania, Messico, Croazia, Slovenia, Rep. Ceca, Slovacchia, Olanda, Spagna, Usa, Canada, Corea, 
India, Finlandia) sia come solista che in varie formazioni cameristiche. È stato premiato nei più 
importanti concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione solistica e cameristica ottenendo tra gli 
altri il primo premio, nel 1993, al Concorso internazionale “Città di Castelfidardo” (da allora nessun 
italiano è più riuscito ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento). Nel 1991 è stato prescelto quale 
unico rappresentante italiano alla Coppa del Mondo C.I.A.- I.M.C dell’UNESCO. Nel 1993 viene 
invitato a partecipare, in rappresentanza per l’Italia, al 43° Trofeo Mondiale della Fisarmonica a 
Setubal (Portogallo). Il suo grande interesse per la musica da camera lo porta a collaborare 
regolarmente con musicisti e artisti dello spessore di Nando Gazzolo, Arnoldo Foà, Elio (delle Storie 
Tese), Fernando Suarez Paz, Amanda Sandrelli, Eddie Daniels, Ricardo Morales e molti altri 
esplorando i più svariati repertori. Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive per 
emittenti nazionali ed estere (Raiuno, Radio tre, Tv Korea, Tv Romania, RTSI). Si dedica da sempre e 



con particolare dedizione alla musica di Astor Piazzolla della quale è un profondo conoscitore. Ha 
suonato come solista con importanti orchestre e direttori (di particolare rilievo, le collaborazioni con 
la Kaunas Chamber Orchestra e i Virtuosi di Mosca diretti da Pavel Berman, con l’Orchestra Vox 
Aurae diretta dal celebre maestro cubano Leo Brouwer, I solisti di Brno, e l’Orchestra Filarmonica di 
Baden-Baden) proponendo le più significative opere solistiche per i suoi strumenti. 
Nel2006 ha suonato sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti presso il Teatro dell’Opera di Roma 
con l’Orchestra Sinfonica “L. Cherubini” eseguendo musiche di Nino Rota. 
È docente di fisarmonica presso il Conservatorio di musica “T. Schipa” di Lecce. 
 
ANTONIO MERCURIO (contrabbasso) 
Comincia gli studi di contrabbasso presso la Scuola Civica di Musica di Milano “Claudio Abbado” 
all’età di 12 anni con il M° Carlo Capriata, per poi diplomarsi col M° Claudio Pinferetti presso il 
conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano. Si perfeziona presso l’Accademia Stauffer di 
Cremona e i corsi di Sermoneta con il M° Franco Petracchi. Più tardi l’Accademia della Scala di 
Milano rappresenterà un ulteriore formazione musicale grazie ai maestri Giuseppe Ettorre e 
Francesco Siragusa, entrambi primi contrabbassi dello stesso teatro milanese. Dal 2015 è primo 
contrabbasso presso la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, stesso anno in cui viene conferito il 
Premio Internazionale “Carlo Capriata” per i riconoscimenti artistici conseguiti in Italia e all’estero. 
Nel 2020 vince il Premio “CINEMATIC AWARD per l’INTERNATIONAL J.M. SPERGER COMPETITION 
/ QUARANTINE CHALLENGE con il due dei video del Progetto QUARANTINE. Nel 2004 il M° 
Riccardo Muti lo sceglie come primo contrabbasso della neonata Orchestra L. Cherubini di Piacenza 
e Ravenna, ove vi rimarrà per 4 anni. 
La sua attività professionale ha all’attivo una lunga parentesi in Spagna, dove vince numerosi 
concorsi per orchestra, tra cui l’Orchestra della Regione Murcia, l’Orchestra di Gran Canaria, 
l’Orchestra Sinfonica di Galicia, Orchestra Bandart e la Oviedo Filarmonía. Con quest’ultima lavora 
come primo contrabbasso fino al 2015. Dal 2008 partecipa al progetto musicale Spira Mirabilis, 
riconosciuto dalla UE come ambasciatore della Cultura in Europa e vincitore di diversi premi 
Internazionali, come il Deutschlandfunk Förderpreis nel 2010 a Brema. Non mancano le esperienze 
solistiche, a cominciare dal Gran Duo Concertante per contrabbasso e violino accompagnato 
dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini con la violinista Viktoria Borissova, nel Contrabajeando 
di A. Piazzolla con Richard Galliano, nel Concerto in Si min di Bottesini accompagnato dall’ Orchestra 
da camera di Alessandria e numerose altre esibizioni in forma di recital in Spagna ed in Italia. É 
fondatore del Quartetto Coll’Arco, formazione cameristica che si concentra sulla musica da camera 
Rossiniana, per il quale ha realizzato diverse trascrizioni delle Sinfonie d’opera dello stesso autore di 
prossima edizione a stampa. Dal 2020 è cocente presso l’Accademia di Alto Perfezionamento 
Musicale Strumentale “hdemia22” in Parma, un progetto di Parma Concerti. 
 
 
ROGER CATINO (percussioni) 

Roger Catino si è diplomato giovanissimo con il massimo dei voti in strumenti a percussione 
– timpani al Conservatorio di musica “A. Boito” di Parma sotto la guida di Stefano Cantarelli. Ha 
continuato i suoi studi diplomandosi successivamente in Composizione (sempre con il massimo dei 
voti) sotto la guida di Giorgio Tosi e in Direzione d’orchestra con Pietro Veneri. Dal 1996 ad oggi ha 
collaborato con i più importanti enti lirici e concertistici italiani ed europei: Filarmonica e Orchestra 
del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (nel2001 ha conseguito il 3° posto 
d’idoneità al concorso per tastierista con obbligo della percussione), Orchestra del Teatro la Fenice 
di Venezia, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Orchestra dell’Emilia Romagna “A. Toscanini”, 
Orchestra sinfonica di S. Remo, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino. Collabora regolarmente con importanti gruppi di musica da camera, tra i quali 
il New Art Ensemble, il Trio di percussioni ‘’Etnòs’’, l’Orchestra da Camera di Bologna, il Nuovo 
Ensemble di Musica e Realtà, l’Eleuzerus ensemble (del quale è fondatore), I Filarmonici di Busseto 
e molti altri. Nel 2007 ha preso parte come esecutore e compositore alla realizzazione dell’ultima 
incisione dei Percussionisti della RAI. Nel medesimo anno si è esibito al teatro alla Scala nella 
prestigiosa rassegna “J. Cage” con i Percussionisti della Scala. Nel 2008 la sua composizione “Mikro 
Songs” per violino solista ed ensemble è stata eseguita alla Sala Petrassi a Roma in occasione della 
finale del concorso europeo di composizione ’’Musica e Arte’’. Attualmente è diplomando presso 
l’Accademia Superiore Pescarese nella classe di direzione d’orchestra di Donato Renzetti. 


