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lunedì 19 Agosto 2019 – ore 

17,30 

Sulle ali della melodia 

Claudio Ortensi, flauto – Anna Pasetti, arpa 
	

Musiche	di	Massenett,	Naderman,	Gaubert	e	altri	
Ingresso	libero	

 
Al duo flauto e arpa è dedicato il terzo appuntamento della sesta edizione del festival 
Pracchia in musica, direzione artistica di Alberto Spinelli, pianista e docente del Liceo 
musicale A. Bertolucci di Parma, con il sostegno della Fondazione della Cassa di 
Risparmio  di Pistoia e di Pescia. Lunedì 19 agosto, ore 17,30, nella chiesa di San Lorenzo 
a Pracchia Claudio Ortensi, Pracchia, e Anna Pasetti, arpa eseguiranno musiche di 
autori noti, come Massenett, e di altri oggi meno conosciuti, ma che hanno scritto con 
mano felice per i due strumenti. I brani che presenteranno ben si adattano non solo alle 
sale da concerto, ma anche ai salotti, in cui nell’Ottocento spesso l’arpa occupava un posto 
d’onore. Strumento completo e complesso (richiede dieci anni di studio intenso), l’arpa 
può affrontare qualsiasi tipo di repertorio. Qui si alterneranno pagine più ricche di pathos 
a brani più lirici e sognanti. Il suono aereo del flauto s’impasta perfettamente con quello 
dolce dell’arpa. Bene lo comprese Mozart che compose il celebre Concerto K299 per flauto, 
arpa e orchestra. Ma il repertorio per flauto e arpa è fatto anche di piccoli anfratti, in cui 
non solo le morbide sonorità della corda pizzicata e i suoni tenuti del flauto si 
amalgamano mirabilmente, e ai due musicisti possono inerpicarsi nella grande letteratura 
classico-moderna.   
	
	
Molti brani di questo bel programma parlano di Francia, dove l’arpa ebbe l’assoluta 
attenzione di esecutori, compositori, pubblico e … costruttori. Francois-
Joseph Nadermann , la cui Sonatina Op. 27 n. 2 apre il concerto, apparteneva si può dire a 
tutte queste categorie: Arpista virtuoso, docente, compositore, costruttore d’arpe e editore 
musicale, nacque e morì a Parigi /1781- 1835) Il Divertissement Grec ha invece il pregio di 
farci passare attraverso la produzione di Philippe Gaubert, compositore francese vissuto 
tra il 1879 e il 1941, con un’importante carriera di primo flauto all’Opéra di Parigi, ma fu 
anche direttore e compositore. Anche Jules Massenet (1842- 1912), noto soprattutto come 
compositore operistico, scrisse molti brani sia per orchestra, sia per ensemble cameristici. 
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Quindi non devono quindi meravigliare le appassionate Meditation de Thaïs in programma. 
Il brano, all’interno dell’opera Thaïs, nasce originariamente per violino e orchestra ed è un 
entr’acte tra la scena in cui si è svolto l’incontro tra Thaïs e Athanaël e la decisione della 
donna di lasciare la sua precedente vita per consacrarsi al Signore. La musica intende dar 
conto del suo travaglio interiore che la sta portando a maturare una scelta decisiva. 
Massenet indica il brano come Andante religioso che renda musicalmente l’emozione della 
conversione di un’anima. Anche Jules Mouquet (1867 –1946) fu un compositore francese 
che dedicò molta attenzione al flauto. Conclude il programma una composizione di 
Giuseppe Gariboldi, La Passione op. 8, riscoperta da Anna Pasetti che ne ha curato la 
pubblicazione. Nato a Macerata nel 1833, Gariboldi fu flautista virtuoso, concertista di 
fama internazionale, didatta e direttore d’orchestra. Meritava certamente di essere 
riscoperto.  
	
	CLAUDIO	 ORTENSI	 e	 ANNA	 PASETTI	 collaborano	 dal	 2011	 e	 insieme	 tengono	 una	Masterclass	 annuale	
dedicata	 allo	 studio	 e	 al	 perfezionamento	 del	 repertorio	 originale	 per	 flauto	 e	 arpa.	 La	 loro	 ricerca	 è	
orientata	 verso	 la	 valorizzazione	 e	 la	 riproposizione	 del	 repertorio	 italiano	 dal	 Settecento	 alla	 musica	
contemporanea,	con	autori	noti	e	meno	noti,	con	una	particolare	attenzione	al	repertorio	inedito.	Questo	
lavoro	di	 ricerca	è	 sfociato	 recentemente	nell'incisione	di	 un	CD	monografico	 con	 l'etichetta	discografica	
Tactus,	dedicato	al	flautista	e	compositore	Luigi	Gianella	(Trois	Duos	op.	2).	

	
CLAUDIO	ORTENSI,	flauto	traverso	

Nato	 a	 Bologna	 nel	 1955,	 si	 diploma	 in	 Flauto	 con	 il	 massimo	 dei	 voti	 nel	 1974	 al	 Conservatorio	 “G.B.	
Martini”	 della	 propria	 città,	 sotto	 la	 guida	 del	M°	 Giorgio	 Zagnoni.	 Nello	 stesso	 anno	 vince	 la	 selezione	
nazionale	per	la	composizione	dell’Orchestra	del	“Festival	Lirico	Internazionale	Città	di	Barga”	(LU),	formata	
da	 strumentisti	 italiani	 ed	 americani,	 questi	 ultimi	 facenti	 parte	 del	 “New	Music	 Group”	 di	 Philadelphia	
sotto	la	Direzione	artistica	del	M°	Bruno	Rigacci.	Cesena	(FC).	Dal	1974	al	1978	vince	la	selezione	nazionale	
per	 il	 ruolo	 di	 Primo	 Flauto	presso	 l’Orchestra	 dell’Istituzione	 Sinfonica	Abruzzese,	 con	 sede	 a	 L’Aquila	 e	
sotto	 l’egida	 della	 Regione	 Abruzzo,	 sostenendo	 più	 di	 150	 concerti	 oltre	 ad	 affiancare	 a	 tale	 ruolo	 una	
intensa	attività	 in	gruppi	cameristici	 formati	 in	 seno	all’Orchestra	stessa	e	 suonando	sotto	 la	direzione	di	
prestigiosi	Maestri	quali	Gianluigi	Gelmetti,	Roman	Vlad,	Carlo	Zecchi,	Alessandro	Siciliani,	Nicola	Samale,	
Vittorio	Antonellini.	Dal	1976	è	docente	di	 ruolo	della	 cattedra	di	Flauto	Traverso	all’Istituto	 superiore	di	
Studi	Musicali	“Achille	Peri”	di	Reggio	Emilia.	Nella	stessa	città	ha	svolto	un’intensa	attività	nell’Ensemble	di	
Musica	 da	 Camera	 “Musica	 e	 Realtà”.	 Per	 anni	 ha	 svolto	 attività	 concertistica	 come	 solista	 ed	 in	 varie	
formazioni	cameristiche,	come	il	“Toys	Ensemble”	di	Modena,	nato	in	seno	ai	Corsi	di	Composizione	tenuti	
dai	Maestri	Franco	Donatoni	e	Andrea	Talmelli.	Ha	partecipato	inoltre	ad	alcune	importanti	manifestazioni	
italiane	come	la	Biennale	di	Venezia,	il	Centro	Culturale	“Olivetti”	di	Ivrea,	Santa	Cecilia,	L’Umanesimo	della	
Pinacoteca	Nazionale	 di	 Bologna	 ed	 il	 Cantiere	 Internazionale	 d’Arte	 di	Montepulciano	 (SI).	 Nel	 1990	 ha	
formato	 un	 duo	 cameristico	 con	 il	 chitarrista	 Carlo	 Mastropietro	 di	 Reggio	 Emilia,	 proponendo	 un	
repertorio	che	va	dal	Settecento	fino	ai	Contemporanei,	 In	duo	con	Mastropietro	egli	ha	già	al	suo	attivo	
più	di	130	concerti	in	Italia	e	all’estero.	Nell’ambito	della	Biennale	di	Venezia	è	stato	presentato	il	loro	CD	
“Finestre	 sul	 Novecento”,	 dedicato	 ad	 autori	 del	 secolo	 appena	 trascorso,	 a	 cura	 della	 “RivoAlto”	 e	
recensito	con	 la	massima	valutazione	dalle	più	 famose	 riviste	del	 settore.	Recentemente	ha	costituito	un	
duo	 con	 l’arpista	 Anna	 Pasetti,	 con	 repertorio	 dedicato	 principalmente	 ad	 autori	 italiani	 e	 inediti.	Molto	
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attiva	 anche	 la	 sua	 collaborazione	 con	 il	 Trio	 di	 giovani	 strumentisti	 ad	 arco	 appartenenti	 all’Orchestra	
“Mozart”	fondata	dal	M.°	Abbado	nell’esecuzione	dei	celebri	Quartetti	di	W.	A.	Mozart.	

	

ANNA	PASETTI,	arpa	

Si	 è	 diplomata	 in	 arpa	 al	 Conservatorio	 “A.	 Steffani”	 di	 Castelfranco	 Veneto,	 sotto	 la	 guida	 della	
professoressa	Ilde	Bonelli.	Attiva	soprattutto	nel	campo	della	musica	da	camera,	fra	i	suoi	riconoscimenti	vi	
sono	 numerosi	 primi	 premi	 in	 diversi	 prestigiosi	 concorsi	 nazionali	 e	 internazionali.	 Ha	 collaborato	 con	
diversi	giovani	compositori	(L.	Gregoretti,	H.	R.	Dominguez,	M.	Baldissera,	U.	Bellotti,	R.	Solci),	eseguendone	
le	 composizioni	 in	 prima	 esecuzione;	 ha	 inoltre	 preso	 parte	 alla	 prima	 incisione	 del	 Concerto	 di	 Bruno	
Maderna	 per	 due	 pianoforti,	 due	 arpe	 e	 percussioni	 (Stradivarius,	 2001)	 e	 con	 il	 Quartetto	 d’Arpe	 di	
Venezia	ha inciso un CD contenente le trascrizioni dei quattro concerti delle “Stagioni” di Vivaldi, più una 
composizione originale per quartetto d’arpe di Roberto Solci: Le Muse danzanti (Fine Tune/Recording Arts, 
2000). Con il soprano Laura Vasta ha registrato il CD Ave Maria, prodotto da Radio Oreb (Vicenza). Nel 
1996 ha conseguito la laurea in Musicologia alla Scuola di Paleografia e filologia musicale di Cremona 
(Università di Pavia), con una tesi sulla storia dell’arpa che ha ottenuto il massimo dei voti, lode e dignità di 
stampa. Ha insegnato arpa nei Conservatori “N. Rota” di Monopoli (BA), “G. Frescobaldi” di Ferrara, “B. 
Marcello” di Venezia e “U. Giordano” di Foggia.  Ha fatto parte della giuria del II e del III Concorso 
Internazionale di Arpa “M. Tournier” a Cosenza, del I, II e III Concorso Internazionale “Suoni d’Arpa” a 
Salsomaggiore Terme (PR), e del “18th International Harp Contest in Israel” a Tel Aviv. Considerata una 
delle maggiori esperte di storia dell’arpa a livello mondiale, autrice di circa 250 pubblicazioni, Anna Pasetti 
dal 1996 dirige la collana “Magadis” dedicata alla musica per arpa per Ut Orpheus Edizioni (Bologna). Le 
composizioni da lei pubblicate in edizione Urtext sono state inserite come pezzi d’obbligo nei programmi dei 
più importanti concorsi di arpa del mondo e sono state incise in diversi CD solistici e cameristici da arpisti di 
fama internazionale.  

	

Tutti i concerti sono a ingresso libero 
	
	
Per	informazioni:	Alberto	Spinelli	
mail:	pracchiainmusica@gmail.com	
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www.pracchiainmusica.it	
Pagina Facebook: www.facebook.com/pracchiainmusica 
Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCC6rSPMy2Ol6XqN2_Z6dtdQ 
	


