Domenica 17 marzo, ore 18

Salone di Rappresentanza della PROVINCIA

ARTHEMIS DUO

GIOVANNI MARINOTTI clarinetto
SARA LACARBONARA pianoforte e canto

Giovanni Marinotti, nato a Grottaglie nel 1988, intraprende GLI studi musicali diplomandosi in clarinetto nel 2009 presso
l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giovanni Paisiello" di Taranto sotto la guida del M° Luigi Di Fino. Nel 2012, presso lo
stesso Istituto, consegue con il massimo dei voti la Laurea di Secondo Livello in Clarinetto.
Si forma artisticamente in Italia e all’estero, perfezionandosi con importanti Maestri presso l’Accademia Pianistica
Internazionale di Imola, presso il Conservatoire National à Rayonnement Régional “Pierre Cochereau” di Nizza (Francia) e
presso la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.
Nel corso degli anni ha seguito masterclass e corsi di alto perfezionamento ed attualmente affianca alla formazione anche
un’intensa attività concertistica solistica, cameristica ed orchestrale.
Ha suonato per la ICO di Taranto e l'Orchestra Sinfonica di Roma, per l’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari,
l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e l’Orchestra della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Di notevole
importanza è la recente collaborazione con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
Insieme alla pianista Sara Lacarbonara costituisce l’Arthemis Duo, formazione con il quale ha vinto numerosi concorsi
nazionali e internazionali e con il quale si è esibito in importanti festival e rassegne concertistiche in Italia e all’estero, con la
quale fonda l’Accademia Musicale Arthemis, accademia che lo vede impegnato per la diffusione e la valorizzazione della
musica sul territorio e di cui è Direttore Artistico e docente di Clarinetto e Teoria, Solfeggio e percezione musicale.
Sara Lacarbonara, nata a Taranto, inizia gli studi musicali fin da giovane frequentando l'Istituto Superiore di Studi Musicali
"Giovanni Paisiello" di Taranto dove consegue il diploma di Pianoforte sotto la guida del M° Monaldo Braconi. Presso lo stesso
si diploma anche in Canto Lirico. Perfezionatasi presso l’Accademia Pianistica Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola e
presso la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, ha inoltre frequentato masterclass e corsi annuali di alto perfezionamento
con pianisti di grande prestigio. Ha perfezionato la tecnica e il repertorio vocale con il soprano Francesca Ruospo e Carmela
Apollonio, oltre che con Brigitte Meyer.
La sua molteplice veste di pianista solista, camerista e cantante lirica la vede impegnata in un’intensa attività concertistica che
la porta a esibirsi in importanti rassegne e festival musicali in Italia e all’estero. Di importante rilievo è l’Arthemis Duo,
formazione costituita insieme al clarinettista Giovanni Marinotti e con il quale svolge un intensa attività concertistica. Ha al
suo attivo un’importante palmares di premi vinti in numerosi concorsi nazionali e internazionali, oltre all’attività concertistica
e a quella didattica.

programma

Joseph Maurice Ravel

(Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)

Vocalise-etude en forme de Habanera
Joseph Horovitz
(Lębork, 1874 – Francoforte sul Meno, 1931)

Sonatina

Allegro calmato
Lento, quasi andante
Con brio

Felix Mendelssohn Bartholdy
(Amburgo, 1809 – Lipsia, 1847)

Venetianisches Gondollied op. 30 n. 6 “Romanza senza parole”
Luigi Bassi

(Cremona, 1833 – Milano, 1871)

Fantasia da Concerto da “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi
Michele Mangani
(Urbino, 1966)

Summertime di George Gershwin
Blues da “Un americano a Parigi” di George Gershwin
Béla Kovács

(Tatabánya, Hungary, 1937)

Sholem-Alekhem rov Feidman
Georges Bizet

(Parigi, 1838 – Bougival, 1875)

Carmen Strip (Fantasia, elab. Florent Heau)

biglietti
Posto unico

€ 5,00

info e prevendite

AMICI DELLA MUSICA “ARCANGELO SPERANZA”
Via Toscana 22/a – Taranto
tel. 099 7303972
www.amicidellamusicataranto.it

