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Da Debussy a Dusapin  
la musica francese del XX secolo  

per clarinetto e pianoforte 
 

Sabato 18 maggio 2013, ore 18 
Auditorium del Carmine  

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” - Parma 
           Alta Formazione Artistica MusicaleMusicale 

Justin Frieh, nato nel 1988 inizia lo studio del clarinetto all’Accademia di Caen, sotto la 
guida di Sylvie Manautines. Dopo la maturità ha proseguito lo studio dello strumento e 
contemporaneamente ha iniziato gli studi accademici presso la Facoltà di Storia all’Uni-
versità di Caen. Ha vinto la Medaglia d’Oro con menzione  nel 2008 presso l’Accademia 
di Caen e terminato il “cycle de perfectionnement”. Nel 2011, si è unito alla classe di 
Véronique Fèvre all’Accademia di Saint-Maur-des Fosses vicino a Parigi. Nel settembre 
2012 ha poi iniziato il corso di specializzazione in clarinetto all’Accademia Superiore di 
Strasburgo nella classe di Amand Angster, dove è membro stabile dell’orchestra e del 
gruppo di musica da camera.  

Fábio Godoi, brasiliano,  ha studiato nel suo paese d’origine con Marisa Lacorte e André 
Rangel dove si è diplomato all’Università di San Paolo del Brasile. Vive in Francia dal 
2009 dove attualmente sta frequentando il biennio di specializzazione in pianoforte 
all’Accademia Superiore di Strasburgo, focalizzando la sua preparazione sulle musiche di 
Almeida Prado. Attualmente è allievo di  Amy Lin per quanto riguarda il pianoforte, men-
tre approfondisce lo studio della musica da camera con Armand Angster. 
Vincitore di numerosi premi ha tenuto concerti in Brasile, Francia e Germania. Oltre alla 
carriera solistica si è dedicato alla didattica contribuendo allo sviluppo della musica in Bra-
sile con recital commentati e masterclass. Attualmente è docente presso la scuola di musi-
ca Pôle Sud di Strasburgo. 

In collaborazione con 



Per il sesto anno, la musica francese riempie le città italiane: 140 concerti in 40 città 
"Suona Francese 2013". Un festival tutto francese in territorio italiano e improntato alla 
qualità, orientato a sostenere i nuovi talenti emergenti d’Oltralpe, nella proposta di reper-
tori contemporanei e progetti che vedono sullo stesso palco musicisti francesi e italiani. 
Per meglio dire il più grande Festival di musica francese mai realizzato in Italia. Suona 
francese è una rassegna di tutti i generi musicali che approderà in quaranta città della no-
stra penisola per il sesto anno consecutivo, da aprile a luglio 2013. Organizzato e pro-
mosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia, con il sostegno 
dell'Institut français, della Fondazione Nuovi Mecenati, della Sacem e del Ministero 
dell'Istruzione e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, l’evento 
si pone come ponte culturale tra Francia e Italia e, in virtù della relazione bilaterale cente-
naria tra i due Paesi, Suona francese propone anche quest’anno un programma originale 
e di qualità che si dipana all’interno di spazi suggestivi e diversificati, in collaborazione 
con alcuni delle più prestigiose e storiche rassegne musicali italiane. 

Lo scambio culturale e la formazione pedagogica sono anche i principali obiettivi della 
speciale liaison italo-francese proposta – tra conferenze, seminari e concerti a tema – 
negli oltre sessanta concerti all’interno dei principali Conservatori Italiani, in collabora-
zione con le principali accademie musicali francesi, attraverso un calendario ricchissimo 
in cui spicca, tra gli altri, il considerevole omaggio al compositore Francis Poulenc in oc-
casione del cinquantesimo anniversario della morte. Un progetto che ha il merito e l’am-
bizione di creare in forma sempre maggiore progetti condivisi tra i due Paesi non sola-
mente nei contenuti ma anche e soprattutto nella creazione di organici musicali misti. Il 
Conservatorio Arrigo Boito ha aderito al progetto, sulla scia di una sua sempre più inten-
sa internazionalizzazione, proseguendo la bella collaborazione con il Conservatorio fran-
cese di Strasburgo (che ospitò nel 2012 gli applauditissimi allievi Federico e Simone Ni-
coletta), programmando un concerto dove saranno protagonisti Justin Frieh al clarinetto 
e Fábio Godoi al pianoforte. 
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CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 

Prémière Rhapsodie pour clarinette et piano (1910) 

  

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)  

Regard de la Vierge, extrait de "Vingt Regards sur l'Enfant Jésus" (1944) 

  

PASCAL DUSAPIN (1955)  

Ipso pour clarinette (1994) 

  

CLAUDE DEBUSSY  

L'Isle joyeuse (1904) 

 

FRANCIS POULENC (1899-1963) 

Sonate pour clarinette et piano opus184 (1962) 

  

 

Justin Frieh, clarinetto 

Fábio Godoi pianoforte 

 

 

 


