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Lunedì 4 Giugno ore 21.00

Il cestino dei sogni
Quartetto Crescendo
Concerto dei clarinetti del

Cristina Bernaschina, Viviana Fedeli
Mariella Giusmeroli, Marta Romegialli

A. Ponchielli (1834 – 1886)

La danza delle ore

F. Farkas (1905 – 2000)

Danze Ungheresi

K. Weill (1900 – 1950)

Suite dall’Opera da Tre Soldi

J. Brahms (1833 – 1897)

Danza ungherese n. 5

P. Harvey (1918 -

Fantasia

)

C. Gounod (1818 – 1893)

Marcia funebre per una marionetta

V. Monti (1754 – 1828)

Czarda

S. Joplin (1867 – 1917)

The entertainer

Viale Monza 140 - I Piano

(M1 Gorla - Turro)

Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00
€ 1,00
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione con sede in Milano, Viale Monza 140
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Il Quartetto Crescendo
Cristina Bernaschina, Viviana Fedeli, Mariella Giusmeroli, Marta Romegialli

Quando si ascolta la musica spesso si pensa, si riflette, si ride, si piange, si sogna…
ecco perché un brano musicale è apparentemente per tutti uguale ma effettivamente
per tutti diverso.
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I clarinetti del QUARTETTO CRESCENDO
CRISTINA BERNASCHINA
Diplomata in Clarinetto nel 1997 e in Didattica della Musica nel 2002 presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Como, frequenta il Biennio di Secondo Livello di clarinetto presso il medesimo Istituto, sotto
la guida del M° Carlo Dell’Acqua.
Ha frequentato il corso di perfezionamento in clarinetto basso presso la Scuola Civica di Milano sotto
la guida del M° Maurizio Longoni, conseguendo il diploma nel 2000.
Ha frequentato corsi di perfezionamento e Master Class tenuti da solisti di fama internazionale quali
Primo Borali e Alessandro Carbonare.
Come solista e in formazioni da Camera ha vinto diversi premi
partecipando a concorsi internazionali, tra i quali il primo premio al Concorso Pozzato o il terzo premio
– categoria solisti al Concorso internazionale A.GI.MUS di Tortona (AL).
Svolge attività concertistica sia da solista, sia in formazioni cameristiche. Collabora con diverse
orchestre sinfoniche tra cui l’Orchestra Sinfonica Ars Cantus di Vengono Inf. (VA), l’Orchestra
Sinfonica G. Donizetti di Gessate (MI), l’Orchestra sinfonica Rosetum di Milano, orchestra di Fiati di
Olgiate Olona, Orchestra di Fiati della Valtellina e Civica Filarmonica di Balena (CH).
Ha inciso diversi Compact Disk e DVD. È docente di Musica e Teatro, cinema radio, Tv presso il Liceo
della Comunicazione di Varese.

VIVIANA FEDELI
Inizia lo studio del clarinetto presso l’Accademia musicale “A. Vivaldi” di Corgeno e dal 2000 studia
presso il conservatorio “G. Verdi” di Como sotto la guida del M° Carlo Dell’Acqua, con la quale si è
diplomata nel 2003 con il massimo dei voti e la lode.
Nel novembre 2006 ha conseguito, presso lo stesso conservatorio, il diploma di laurea in materie
musicali con specializzazione in clarinetto con valutazione finale 110 e lode.
Nel 2004 è stata insignita del premio “Franz Terranno” quale miglior diplomata del 2003. Ha
partecipato alle semifinale del concorso di Castocaro Terme. Ha seguito numerosi corsi di
perfezionamento tenuti dai maestri Borali, Meloni, Carbonare e Della Fonte.
Suona in duo e con formazioni di musica da camera e collabora con orchestre sinfoniche e con
formazioni bandistiche.
Svolge attività di insegnamento presso alcuni corpi bandistici della zona.
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MARIELLA GIUSMEROLI
Si diploma nel 2002 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, sotto la guida del Maestro Carlo
Dell’Acqua. Frequenta poi corsi di perfezionamento di clarinetto e clarinetto basso con Carbonare,
Meloni, Palermo, Baroni, Messina, Volta.
Ottiene alcuni riconoscimenti: nel 2002 e nel 2004, il terzo premio, nella categoria “solisti”, al concorso
“Città di Grosseto”; nel 2004 il 2° premio al concorso “Giovani talenti” (Casteggio).
Ha tenuto concerti come solista e collabora con orchestre quali Orchestra Classica di Alessandria,
Orchestra del Teatro Coccia di Novara, Orchestra OperaFiesole, AS.Li.Co.
Dal 1996 fa parte dell’ Orchestra di Fiati della Valtellina e della Giovanile Orchestra di fiati di
Ripatransone.
E’ componente del quartetto di clarinetti “Crescendo” in qualità di clarinetto basso, con il quale ha
tenuto, fra gli altri, un concerto nella rassegna “Festival del Ticino 2006”.
E’ insegnante di clarinetto presso la Scuola Civica di Sondrio e collabora come strumentista e docente
presso alcune realtà bandistiche valtellinesi. Laureata al DAMS nel 2006, è ora iscritta al biennio di
specializzazione di clarinetto presso il Conservatorio “G.Verdi” di Como.

MARTA ROMEGIALLI
Dopo aver conseguito la maturità scientifica nell’anno 1999, si iscrive presso il Conservatorio “G.Verdi”
di Como ove si diploma in clarinetto nel Settembre 2003 sotto la guida del maestro Carlo Dell’Acqua.
Nel Marzo 2007 consegue la Laurea specialistica di II° livello presso il medesimo Conservatorio.
Ha frequentato corsi di perfezionamento tenuti dai maestri Fabrizio Meloni, Stefano Bellante e Patrick
Messina.
Nel 1997 e nel 1998 ha partecipato al concorso “Musica Insieme” di Perugia nella categoria “trio”,
classificandosi rispettivamente al secondo e al primo posto.
Dal 1997 al 2001 ha partecipato ai corsi di perfezionamento orchestrale quale componente della
Giovanile Orchestra di Fiati di Ripatransone.
Suona il clarinetto ed il clarinetto piccolo nel quartetto “Crescendo” e, dal 1997, nell’Orchestra di fiati
della Valtellina, con la quale ha tenuto concerti in Italia ed all’estero; quale componente della
medesima Orchestra, ha altresì partecipato all’incisione di cinque compact disc.
Collabora con gruppi di musica da camera del Conservatorio di Como, nonché con l’Orchestra
sinfonica di Lecco, la Banda Civica di Milano, l’Orchestra Lirico-Sinfonica di Lecco e l’AsLiCo
(Associazione Lirica e Concertistica Italiana).
Insegna teoria e solfeggio, clarinetto e musica d’insieme presso diverse Scuole di musica della
provincia di Sondrio.
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