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domenica ore 17
NON SOLO OPERA

I SOLISTI
DI PERUGIA 
Giampiero Sobrino
clarinetto e direttore

I Solisti Di Perugia
Dalla loro formazione, nel 2000, 
i Solisti di Perugia si sono caratterizzati 
per un repertorio che spazia dal Barocco 
fino ad oggi. Il gruppo ha partecipato 
ad importanti festival in Italia e 
all'estero, collaborando con artisti 
come Amoyal, Canino, Dindo, Gasdia, 
Leister, Lethiec, ecc. Da qualche tempo 
il gruppo si confronta anche con la 
musica jazz collaborando a vari pogetti. 
La loro discografia vanta oltre una 
ventina di titoli, per Camerata Tokyo, 
LaMaggiore, Umbria Jazz, Tactus 
sia in collaborazione con importanti 
solisti che con musicisti dell’ensemble 
stesso impegnati in ruoli solistici. 
Tra tutte ricordiamo il repertorio 
strumentale degli operisti italiani 
e Der tod und das Madchen di Schubert.

Giampiero Sobrino
Diplomatosi giovanissimo in clarinetto 
col massimo dei voti, dopo la vittoria 
in importanti concorsi è stato primo 
clarinetto solista nell’Orchestra RAI 
di Torino e nella Filarmonica della 
stessa città e nell’Orchestra dell’Arena 
di Verona. Ha insegnato nei 
Conservatori di Stato, nella Scuola 
di Alto Perfezionamento Musicale 
di Saluzzo e in Master Class in Italia e 
all’estero e ha una ricca produzione 
concertistica e discografica. 
Già Segretario Artistico e Responsabile 
dei Complessi Artistici della Fondazione 
Arena di Verona, ne è attualmente 
il Vice Direttore Artistico.

“Eine kleine Nachtmusik” 
Serenata n.13 in Sol maggiore K. 525
Allegro
Romanza 
Minuetto: Allegretto
Rondò: Allegretto

Concertino in Si bem. magg.
Andante - Allegretto  

Fantasia da Concerto 
da “Rigoletto” 

Serenata per archi op. 48
Pezzo in forma di sonatina
Valse
Elegia
Finale: Tema russo

Wolfgang 
Amadeus 

Mozart

Gaetano 
Donizetti

Verdi / 
Bassi/

Giampieri  

Pëtr Il'ic 
ajkovskij

Sicuramente non sfuggiranno, 
di questo concerto, 
alcuni incroci particolari 
e alcune curiose simmetrie 
che consentono di collegare 
tra di loro pezzi celebri 
(forse ‘troppo’ celebri…) 
e brani inconsueti 
e di rarissima esecuzione. 
Mozart e Cajkovskij 
hanno dato esempi della loro 
arte straordinaria in ogni 
ambito e non a caso due brani 
analoghi di questi autori aprono 
e chiudono il concerto: 
la Serenata K. 525, dove 
Mozart cambia definitivamente 
la prospettiva di un genere 
destinato al consumo 
e la Serenata op. 48, nella quale 
Cajkovskij costruisce, proprio 
in riferimento al capolavoro 
mozartiano, un nostalgico e 
meraviglioso sogno neoclassico.



Comune 
di Senigallia

Orari Biglietteria
TEATRO LA FENICE 
Venerdì e sabato 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00  
 
ROTONDA A MARE
Il giorno dello spettacolo 
dalle ore 15.00

Info e Prenotazioni
Teatro La Fenice 
071 7930842 
335 1776042
info@fenicesenigallia.it
www.senigalliaturismo.it
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STAGIONE
CONCERTISTICA 
2012013
Ingresso unico euro 10,00

I biglietti della stagione concertistica
possono essere acquistati 
anche on-line sul sito 
www.vivaticket.it
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