
Il gioco delle parti 

Adattamenti musicali per piccoli ensemble 
 

Ensemble Strumentale di Associazione Studio Musica 

Flauto: Giulia Carlini 

Sax Contralto/clarinetto: Ivan Barbuto 

Violino/viola: Massimo Vivaldi 

Violoncello: Edoardo Valle 

Pianoforte: Irene Lo Caputo 
 

Trascrizioni da strumento solo a ensemble (ampliamento): 

Matteo Carcassi (1792-1853) Studio n. 11    (chitarra) 

Mauro Giuliani (1781-1829) Menuetto e Trio   (chitarra) 

Luigi Legnani (1790-1877) Capriccio n. 5   (chitarra) 

Giuseppe Mazzini (1805-1872) Canto delle mandriane bernesi   

(chitarra + voce) 

Scott Joplin (1868-1907)  The entertainer   (pianoforte) 

Claude Debussy (1862-1918)  Le petit nègre   (pianoforte) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV 659   (organo) 

Johann Sebastian Bach   BWV 645   (organo) 
 

Trascrizioni da orchestra a piccolo ensemble (riduzione): 

Johann Sebastian Bach   Aria 

Edvard Grieg (1843-1907)  Morgenstimmung (il Mattino) 

Edvard Grieg    Danza di Anìtra 

Pietro Mascagni (1863-1945)  Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” 

George Bizet (1838-1875)  Habanera da “Carmen” 

Maurice Ravel (1875-1937)  Pavane 
 

Giacomo Rossini (1792-1868)  Duetto buffo di due gatti  

(dall’originale a due voci a flauto e violino) 

 

Quante volte ci siamo accorti che un brano musicale, composto originariamente per un 

certo tipo di strumento o voce, una volta proposto in altra veste rivela sovente un 

carattere o un fascino del tutto inatteso e nuovo? La musica sembra volerci svelare 

colori e umori che nella stesura originaria si erano forse un po’ smarriti nel sottobosco 

degli impasti armonici o si erano velati di polvere nell'abitudinarietà di certi nostri 

ascolti... La sorpresa, poi, può derivarci non solo dall’ascoltare una reinterpretazione 

del brano da parte di un organico inusuale, ma anche dallo scoprire doti e nobiltà 

insospettate in uno strumento musicali che troppo facilmente abbiamo identificato con 

determinati ed esclusivi generi musicali, limitandone gli orizzonti interpretativi. 

E allora, perché non partire alla scoperta di questi nuovi suoni e prospettive, capaci di 

farci gustare nel dettaglio ogni ricamo e tutto ciò cui non si era fatto caso prima? 

E’ quello che vi invitiamo a fare tutti stasera, tenuti per mano da piccoli e grandi 

capolavori della musica universale, scelti dall’Ensemble Strumentale di Associazione 

Studio Musica col consueto occhio di riguardo per qualche pagina meno nota o da 

riscoprire, come nella migliore tradizione di A.S.M.  


