
											 								 	
	
	
 

I Concerti del Boito: 

Concerto per il  
Giorno della Memoria 

 

 
   

 
Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17.00  

Trasmesso dall’Auditorium del Carmine  
 

In streaming gratuito sul canale YouTube  
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: 

https://youtu.be/C3wwzbHjWz4  
 

LVB. UN CAPOLAVORO 
DOUBLE FACE

I Concerti del Boito
Ciclo Beethoven

I Concerti del Boito sono inseriti nel programma 
ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021

Giovedì 1 luglio 2021, ore 21.00
Chiostro Maggiore del Conservatorio

Ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria compilando il form al link:
www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021

Francesco Zarba, clarinetto
Enrico Contini, violoncello

Giampaolo Nuti, pianoforte



LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

12 Variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte, op. 66
sul tema “Ein Madchen oder Weibchen” dall’opera “Die Zauberflote” 

di Wolfgang Amadeus Mozart

Tema – Allegretto
Variazione I
Variazione II
Variazione III
Variazione IV
Variazione V
Variazione VI
Variazione VII
Variazione VIII
Variazione IX

Variazione X  - Adagio
Variazione XI - Poco adagio, quasi andante

Variazione XII - Allegro

Trio per pianoforte, clarinetto, e violoncello in mi bemolle maggiore 
(Trascrizione del Settimino op. 20)

Adagio – Allegro con brio
Adagio cantabile

Tempo di Menuetto- Trio
Tema con Variazioni

Scherzo. Allegro molto e vivace
Andante con moto. Alla marcia – Presto



Enrico Contini - violoncellista
Ha svolto intensa attività cameristica dal quartetto al duo con pf. ed altre  forma-
zioni suonando per importanti Associazioni sia in Italia che all’estero,  registran-
do, oltre che per Radio 3, per varie emittenti Radiotelevisive Europee. Come pri-
mo violoncello ha collaborato con varie Orchestre lirico-sinfoniche e barocche. Il 
repertorio Barocco e Classico su “strumenti originali” costituisce l’attività princi-
pale degli ultimi anni. Come componente di vari gruppi ha suonato nei principali 
Festival di Musica Antica d‘Europa. Ha inciso per P.Verany, Nuova Era, Amadeus, 
Accord, Brilliant (integrale dei Quintetti con fp. di L.Boccherini). È stato membro 
di varie commissioni di concorsi solistici e per Orchestra ( Bolzano, Lodi, Vittorio 
Veneto, Castelfranco Veneto, Sassari). 
Conclude quest’anno la sua lunga esperienza di docente di violoncello che lo ha 
visto far parte  del Comitato tecnico del Liceo Musicale Sperimentale e del Con-
siglio Accademico. Negli anni ha coordinato e organizzato, fra altre cose, con il 
contributo di numerosi colleghi, quattro seminari su J. S. Bach  e tre seminari su 
“Aspetti della prassi esecutiva dal Barocco ai nostri giorni”. Credendo fermamen-
te che lo studio dello strumento debba essere inserito in un contesto  formativo 
ampio, ha organizzato, nell’ambito della sua classe, vari saggi a tema: “Musica 
e gesto” (con colleghi di Didattica e una Scuola di Danza), “Il canto, la parola… il 
Lied” (con la classe di Musica vocale da camera),  “La nascita della Musica stru-
mentale fra vocalità e improvvisazione” (con le classi di Liuto e Cembalo) e “Il 
violoncello nel ‘900”.
Negli ultimi anni ha promosso e coordinato, con la preziosissima collaborazione 
di alcuni colleghi, tre progetti su: A.Zanella, G.F.Ghedini e F.Busoni oltre a “Stase-
ra niente trota” (con i Quintetti di J.Labor e R.W.Williams). Su J.S.Bach ha proposto 
un programma dal titolo “Il violoncello solo nell’epoca barocca” (con musiche di 
D.Gabrielli e J.S.Bach) e, per la serie “Il suono svelato”: “J.S.Bach: appunti per un 
ascolto storicamente consapevole delle Suites per cello solo”. Inoltre: “La Musica 
e il Tempo fra canoni e trasformazioni”, “Musica colta e Musica popolare nella 
Francia del primo ‘900” e, per la serie “Ascoltando si impara” (medie superiori) 
“Intorno a Debussy: suggestioni letterarie e visive” (con la preziosa collaborazio-
ne di Lucia Consigli  e Francesco Melani).

Giampaolo Nuti, pianista
È nato a Firenze, dove ha compiuto gli studi pianistici sotto la guida di Antonio 
Bacchelli; successivamente ha studiato con Franco Scala ad Imola ed ha seguito 
corsi di perfezionamento in Italia e all’estero sia di pianoforte che di musica da 
camera.
Ha tenuto concerti in tutto il mondo, nonché nei maggiori centri italiani, dove 
suona regolarmente in importanti stagioni e festival concertistici. È stato ospite 
di varie orchestre italiane e straniere, con le quali ha eseguito concerti che vanno 
da Haydn a Schnittke; per il  prestigioso Tuscan Sun Festival ha sostituito Valen-



tina Lisitsa nel Primo Concerto di Shostakovich con poche ore di preavviso. La 
sua discografia, per Stradivarius, Decca e Brilliant, comprende alcune importanti 
monografie, recensite e premiate dalle riviste specializzate europee: A. Schnittke 
e S. Barber per pianoforte solo e, col violinista Francesco D’Orazio, Schnittke, 
Busoni, Ravel, Rota e Berio. Nel 2010, centenario della nascita di Samuel Bar-
ber, Stradivarius ha pubblicato la sua esecuzione del Concerto per pianoforte, 
con Daniel Kawka e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Molto attivo anche 
come didatta, dopo quindici anni di insegnamento al Conservatorio di Parma è 
attualmente docente e responsabile del dipartimento di pianoforte al Conserva-
torio L. Cherubini di Firenze; tiene inoltre regolarmente corsi e masterclass per 
istituzioni italiane e straniere. Già coordinatore dell’edizione 2019 del Concorso 
Franz Liszt – Premio Mario Zanfi a Parma, viene regolarmente invitato come giu-
rato in concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Francesco Zarba, clarinettista
Diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con il mas-
simo dei voti  con il maestro Reverberi, consegue presso lo stesso Conservatorio 
il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode. Ha 
studiato strumentazione per banda e direzione con i Maestri S. Gatta e H. Obkir-
cher.  Svolge attività  concertistica in importanti Teatri e festival musicali italiani e 
stranieri (Austria, Francia, Spagna, Germania, Norvegia, Cina) con il “Quintetto di 
Parma J. Ibert”, “I Fiati di Parma”, l’Orchestra da camera di Massa Carrara,  il quar-
tetto “Astor”, il “Simply Clarinet Quartet”, il quartetto di clarinetti della “Filarmoni-
ca Toscanini”.  Collabora con l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Arena di Verona, il 
Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo,  l’Orchestra Sinfonica di 
Parma, Il Teatro “Carlo Felice” di Genova, l’Orchestra da camera di Perugia. È pri-
mo clarinetto dell’orchestra da camera “I Fiati di Parma” . Ha inciso per AMADEUS, 
Radio Vaticana, EDIPAN e per “The Classic Voice”. Dirige complessi strumentali e 
corali che hanno vinto i concorsi di Marmirolo (MN), Scandicci (FI), Lavagna (GE), 
Brescia, Concorso Verdiano di Busseto (PR), Riva del Garda e Malgrat de Mar 
(Spagna), Saint Vincent (AO).    Nel 2001 cura la produzione, gli arrangiamenti e la 
direzione di un cd di musica popolare. Nel 2013 inaugura per la seconda volta (la 
prima nel 2008) la stagione concertistica RAI  “I Concerti del Quirinale”. Nel 2013 
esce un cd natalizio per orchestra di fiati di cui cura arrangiamenti e direzione. 
Tiene corsi di clarinetto e musica d’insieme presso associazioni musicali italiane. 
Dall’Ottobre 2007 al 2011 è stato il direttore musicale dell’Orchestra di Fiati del 
Conservatorio di Parma e fino al 2016 ha curato l’orchestra di fiati giovanile dello 
stesso Conservatorio. Nel 2017 è uscito un libro/cd dedicato alle scuole con canti 
popolari dal mondo di cui ha curato gli arrangiamenti e l’incisione. Dal 2015 col-
labora come primo clarinetto con l’Orchestra da Camera di Perugia e la  “Umbria 
Jazz Orchestra”.
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Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma
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Coordinatore: Pierluigi Puglisi

Giovedì 1 luglio 2021, ore 21.00 – Chiostro Maggiore del Conservatorio
LvB. Un capolavoro double face

Francesco Zarba, clarinetto - Enrico Contini, violoncello 
Giampaolo Nuti, pianoforte

Martedì 6 luglio 2021, ore 21.00 – Chiostro Maggiore del Conservatorio
Il testamento pianistico di Beethoven

Andrea Dembech, pianoforte

Mercoledì 7 luglio 2021 ore 21.00 – Chiostro Maggiore del Conservatorio
I più rappresentativi Trii con Pianoforte di Beethoven

Luigi Mazza, violino – Michele Ballarini, violoncello 
Pierpaolo Maurizzi, pianoforte

Giovedì 8 luglio 2021 ore 21.00 – Chiostro Maggiore del Conservatorio
L’artista eroico

Sergio Messina, violino – Marino Nicolini, pianoforte

Mercoledì 30 giugno 2021 ore 21.00 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”
Colloqui di fantasia e d’invenzione

Michele Ballarini, violoncello – Raffaele D’Aniello, pianoforte

Martedì 13 luglio 2021 ore 21.00 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”
Folk Songs. L’Europa di Beethoven

Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi. 
Gruppo di Musica Contemporanea del Boito diretto da Danilo Grassi

Musiche di L. van Beethoven, L. Berio

Mercoledì 14 luglio 2021 ore 21.00 – Chiostro Maggiore del Conservatorio “Boito”
Maestrie immortali

Riccardo Sandiford, pianoforte

Ciclo Beethoven


