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Abstract 
 

Il quartetto di clarinetti come strumento pedagogico è un breve lavoro di ricerca che esplora i 

vantaggi, ai fini dell’apprendimento musicale, dell’utilizzo di quartetti originali per clarinetti nei 

primi tre o quattro anni di strumento, rispetto all’utilizzo di quartetti arrangiati-adattati, al fine 

di raggiungere i principali obiettivi pedagogici-didattici dei clarinettisti nella prima fase 

dell’apprendimento dello strumento. 

La tesi è nata da una riflessione che vede molteplici recenti pubblicazioni di centinaia di 

arrangiamenti di pezzi famosi per quartetto di clarinetti: chiaro messaggio di richiesta di  

questo tipo di formazione nei primi anni di studio dei giovani clarinettisti. 

In questo senso si vuole sperimentare quanto sia più utile far riferimento a quartetti originali 

appositamente selezionati secondo precisi criteri didattici e pedagogici rispetto agli 

arrangiamenti. 

La tesi è composta dapprima da una breve introduzione, seguita dalla storia del quartetto di 

clarinetti come formazione cameristica stabile; si presenterà poi l’approccio didattico che 

rappresenta il fulcro del lavoro di ricerca, completato da una sperimentazione audio-video, da 

un questionario rivolto ai più rinomati didatti europei del clarinetto e, per finire, dalle 

conclusioni. Tra gli allegati è presente un catalogo dei principali quartetti di clarinetti originali 

pubblicati fino al 2016. 
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Introduzione 
 

L’insegnamento della musica è un’arte da sempre considerata un elemento indispensabile al 

raggiungimento della raffinatezza e dell’eleganza, ma anche della sobrietà: strumento per la 

disciplina e per la coordinazione nell’antica Grecia, lusso per le migliori famiglie elitarie del 

medioevo, lode a Dio in tutte le religioni, forma d’arte nel Rinascimento, concetto artistico e 

motivo di vanto per l’alta borghesia settecento-ottocentesca sono solo alcuni esempi di 

quanto la musica e l’insegnamento della stessa abbiano caratterizzato da sempre l’uomo nelle 

diverse epoche storiche. 

Per citare storico che apprezzo particolarmente, il Prof. Robert M. Isherwood1 (1935-2007) in 

merito all’educazione musicale:  

“L’educazione [alla musica, n.d.r.] deve cominciare fin dai primi anni, perché il bambino 

impara presto ad associare virtù e vizio col proprio naturale senso di piacere e di 

dolore; se queste associazioni, formate nell’anima, seguono il giusto corso, quando il 

fanciullo raggiungerà l’età dell’intelletto i suoi sentimenti e le sue emozioni saranno in 

accordo con la sua ragione, egli avrà sviluppato l’amore per la virtù e l’odio per il vizio” 

(Isherwood, 1973)2 

Insegnare la musica oggi è una grande responsabilità, ma anche un’enorme opportunità di 

crescita personale per chi si accinge a farlo: noi portiamo nel nostro DNA la nostra storia3, le 

nostre esperienze e i nostri desideri, ed è per questo che l’Insegnante sa bene che la musica 

rappresenta, tra gli altri, uno dei canali di contatto tra passato e futuro, e non mi riferisco alle 

conoscenze, bensì alle paure e agli istinti che ogni essere umano porta dentro di sé4.  

Quando mi sono iscritta al conservatorio della Svizzera italiana per il Master of Arts in Music 

Pedagogy on Clarinet avevo già in mente la stesura di questa tesi, poiché le idee che qui 

                                                           
1
 Maggiori informazioni sulla sua storia a questo indirizzo web della Pennsylvania center for book: 

http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Isherwood__Robert_M.html  
2
 Capitolo 1, La Filosofia della Musica, p.14. 

3
 Marco Chisotti, La regressione ipnotica e le sue implicazioni – febbraio 2012; SIC Scuola Ipnosi 

Costruttivista. Link al blog: http://chisotti.blogspot.ch/2012/02/la-regressione-ipnotica-e-le-sue.html  
4 

Mi riferisco alla psicologia e, in particolar modo, alla psicoanalisi. Infatti non possiamo non considerare 

l’approccio con gli studenti (in particolare se molto giovani) come un importantissima tappa degli stessi 

alla scoperta della loro esistenza. A tal proposito cito Edward Glower, che nel suo testo La Psicoanalisi - 

Manuale di Psicologia comparata per medici e psicologi (sez. 7) scrive: “Le disfunzioni mentali meritano 

di essere considerate con simpatia e comprensione: esse rappresentano il prezzo pagato nella vita 

adulta per troppo rapide o malsicure vittorie riportate sugli istinti infantili” e ancora “Le paure, i 

ritualismi e le inibizioni osservate nei disturbi degli adulti sono già esistiti nell’infanzia” (sez. 15). E book 

disponibile on line: https://books.google.ch/books?isbn=8892592637  

 

http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Isherwood__Robert_M.html
http://chisotti.blogspot.ch/2012/02/la-regressione-ipnotica-e-le-sue.html
https://books.google.ch/books?isbn=8892592637
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espongo e approfondisco sono alla base dei miei criteri di insegnamento. Usando la sintesi 

potrei riassumere il mio approccio alla pedagogia con quattro parole:  

1. Curiosità, la fiamma dell’apprendimento, che crea il desiderio di sapere 

2. Divertimento, motivazione primaria nell’apprendimento 

3. Disciplina, per un approccio organizzato e consapevole alla vita 

4. Sincerità, alla base di tutti i rapporti 

Ritengo fondamentali questi aspetti, perché non condivido le contrastanti e estreme etiche 

della sola austerità, tipica della vecchia scuola, o del solo approccio ludico, tendenza, 

quest’ultima, che ha portato molto spesso ad una riduzione della qualità delle lezioni, in 

quanto priva di una chiara distinzione e identificazione dei ruoli docente/studente. 

A sostegno della mia tesi posso citare l’articolo “Effectiveness of Chamber Music Ensemble 

Experience” (Zorn, 1973) di Jay. D. Zorn5 che tratta appunto degli effetti derivanti 

dall’esperienza in ensemble di musica da camera:  

“La grande mole di letteratura esistente suggerisce che l’ensemble di musica da 

camera sia un’opportunità unica, stimolante ed efficace che permette di studiare e allo 

stesso tempo fare musica”.6 

Zorn effettua la sua ricerca sugli effetti della musica da camera su un gruppo di allievi al nono 

livello dei corsi di musica, ovvero, in base alla struttura dell’educazione musicale americana, ha 

come utenti allievi di 14-15 anni che frequentano il primo anno di High School7: 

 

 

                                                           
5
 Articolo tratto dal MENC attraverso una ricerca su JSTOR, reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.jstor.org/stable/3343977  
6
 Zorn, p. 40, JRME, vedi bibliografia. Traduzione del redattore, Angelica Pianegonda. 

7
 Fonte della struttura dell’educazione musicale americana: Wikipedia, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_negli_Stati_Uniti_d'America  

GRADO ETA’ MEDIA 

 ELEMENTARY SCHOOL 

1st grade 6-7 

2nd grade 7-8 

3rd grade 8-9 

4th grade 9-10 

5th grade 10-11 

GRADO ETA’ MEDIA 

MIDDLE SCHOOL 

6th grade 11-12 

7th grade 12-13 

8th grade 13-14 

GRADO ETA’ MEDIA 

HIGH SCHOOL 

9th grade 14-15 

10th grade 15-16 

11th grade 16-17 

12th grade 17-18 

http://www.jstor.org/stable/3343977
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_negli_Stati_Uniti_d'America
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Egli sperimentò le sue idee con un gruppo di dieci clarinettisti ed un gruppo di dieci 

strumentisti di ottoni vari, e volle dimostrare l’utilità di “studiare” a piccoli gruppi rispetto allo 

studiare in grandi gruppi (il suo lavoro di ricerca prendeva di riferimento una wind band, in cui i 

pezzi venivano studiati tutti insieme, tutte le sezioni, e individualmente a casa). 

Dalle conclusioni tratte, possiamo dedurre l’utilità dello studio collettivo: 

“Basandomi sui risultati che ho ottenuto in questa ricerca appare che […]l’esperienza 

della musica d’insieme influenza in modo significativo e determinante l’apprendimento 

dal punto di vista delle abilità di performance e dell’apprendimento cognitivo […]8. 

In questa breve tesi evidenzierò le mie esperienze, le mie sperimentazioni, dimostrando 

l’elenco di enormi vantaggi che, se correttamente gestito, un gruppo di studenti può ottenere 

con lezioni collettive di strumento (affiancate comunque alla lezione di strumento settimanale 

singola) e, nello specifico, i risultati ottenuti utilizzando composizioni originali per quartetto 

di clarinetti, adeguatamente selezionate ai fini di un preciso e strutturato approccio 

pedagogico, in particolar modo nei primi tre o quattro anni di strumento. 

 

 

  

                                                           
8
 Traduzione del redattore, Angelica Pianegonda. 
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1 - IL PUNTO DI PARTENZA 
 

Il cambiamento dell’arte nel XX e XI secolo 
 

Le arti nel ventunesimo secolo. Un punto di partenza imprescindibile per la stesura di un 

Progetto Master che, nella sua forma e nei suoi contenuti, ha tutte le caratteristiche di un 

piccolo “elaborato di ricerca”: letteralmente, dunque, l’elaborazione di dati che sono stati 

ricercati. Ma ricercati per quale scopo? 

Parto dal principio: attualmente l’Arte si trova a vivere il più grande cambiamento epocale  mai 

visto, e in tempi rapidissimi, direi della velocità di un click: infatti fino a poco più di un secolo 

fa la parola “arte” poteva evocare immagini quali sculture marmoree, quadri dall’eccezionale 

impronta realistica, composizioni musicali eleganti e colte, dal carattere elitario, balletti 

raffinati, attori commoventi; ma, ad oggi, “arte” può essere anche un pavimento ricoperto di 

bottiglie di vetro vuote, contornate da coriandoli e con al centro una sfera da discoteca9.   

Mi chiedo dunque, quali possano essere le principali differenze e soprattutto le motivazioni 

che hanno condotto gli artisti di queste ultime tre generazioni a cambiare totalmente il loro 

approccio all’oggetto artistico. Pensando alla mia esperienza soprattutto visiva e musicale, ho 

elaborato delle riflessioni. L’arte intesa come “classica” non è più possibile, in quanto in 

passato chi la commissionava era una ristretta cerchia di persone che, ricche e acculturate, la 

amavano in quanto riflesso delle loro personalità: l’arte, infatti, non è che un’esteriorizzazione 

del nostro pensiero ma soprattutto delle nostre emozioni, di conseguenza, essendo oggetto 

dell’attenzione di pochi in passato, riproposta in forma “classica” rimane oggetto 

dell’attenzione di pochi anche nel presente: quindi, a mio avviso, non c’è nulla di clamoroso 

nel vedere i teatri in fallimento (e lo dico in modo evidentemente provocatorio), perché 

obiettivamente non rispecchiano la sensibilità della maggior parte delle persone, in questi 

nuovi Paesi che da meno di un secolo non sono più monarchie ma regimi democratici e che, di 

conseguenza, hanno la distribuzione del denaro (almeno in via teorica, altra provocazione) più 

paritaria.  È possibile, invece, a mio avviso, una forma d’arte che avvicini la maggior parte delle 

persone all’espressione delle proprie emozioni attraverso ideologie più semplici: anche le 

                                                           
9 http://www.lastampa.it/2015/10/25/cultura/addette-alle-pulizie-scambiano-lopera-darte-per-

spazzatura-e-la-buttano-njPaH9cpEa6HZG07zXWlzM/pagina.html  

Al Museion di Bolzano le addette alle pulizie hanno rimosso un’opera d’arte, pensando che le bottiglie, 
bicchiere e ghirlande sparse per terra fossero i resti di una festa. Si trattava invece dell’opera «Dove 
andiamo a ballare questa sera?» delle artiste Goldschmied & Chiari.   

http://www.lastampa.it/2015/10/25/cultura/addette-alle-pulizie-scambiano-lopera-darte-per-spazzatura-e-la-buttano-njPaH9cpEa6HZG07zXWlzM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/10/25/cultura/addette-alle-pulizie-scambiano-lopera-darte-per-spazzatura-e-la-buttano-njPaH9cpEa6HZG07zXWlzM/pagina.html
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persone meno acculturate necessitano dell’arte, tutti la necessitano: ma bisogna educare 

all’arte. 

A sostegno delle mie riflessioni desidero citare un passaggio dal libro “A philosophy of mass 

art” del filosofo statunitense Noël Carrol10 (1947,-),che definisce con grande accuratezza le 

cause che hanno trasformato la concezione dell’arte da “cosa per pochi” a “cosa per tutti”: 

“Se uno degli obiettivi [dell’arte, n.d.r.] è quello di attirare un gran numero di persone, 

il modo più naturale in cui si può svolgere questa funzione è appellarsi a ciò che è 

comune a quel pubblico in termini di interessi e capacità. Cioè, si mira ad attrarre 

persone in termini di comuni interessi condivisi  tra il maggior numero di persone. E, per 

lo meno, al fine di questo appello a vasto scala, “l'oggetto dell’arte di massa” deve 

essere accessibile al pubblico attraverso la definizione di un “terreno comune” con 

esso”11. 

Quindi, premesso ciò, ne deriva che l’educazione all’arte, e nella fattispecie di questo contesto 

particolare, della musica, sia non solo un elemento aggiuntivo a una vita agiata: l’arte è l’uomo 

che esprime sé stesso, quindi è forse il motivo principale per il quale noi viviamo. 

 

L’importanza della musica nella storia dell’uomo 

 

Appare evidente l’importanza della musica nella storia dell’uomo, dal punto di vista 

antropologico, per l’appunto.  Per citare ancora una volta il Prof. Robert M. Isherwood12 

(1935-2007) in merito all’importanza della musica all’interno delle storiografie più importanti: 

“molti storici trattano le arti, e la musica in particolare, come i fronzoli della storia e le 

relegano ai margini dei loro studi sul passato; le arti vengono tenute accuratamente 

separate da argomenti importanti quali guerre, commercio e società, e sono trattate 

nella forma di compendiosi elenchi di nomi e di opere, qualche frettolosa 

generalizzazione sullo stile e una manciata di aggettivi giudiziosamente scelti” 

(Isherwood, 1973). 

                                                           
10

 Maggiori informazioni sulla sua storia a questo indirizzo web della The Graduate Center, CUNY, 365 
Fifth Avenue , New York, NY 10016 USA: https://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-
Research-Centers-Initiatives/Doctoral-Programs/Philosophy/Faculty-Bios/Noel-Carroll  
11

 Noel Carroll, A philisophy of Mass Art, ed. Oxford, p. 22, traduzione del redattore: Angelica 
Pianegonda. 
12

 Maggiori informazioni sulla sua storia a questo indirizzo web della Pennsylvania center for book: 
http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Isherwood__Robert_M.html  

https://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Doctoral-Programs/Philosophy/Faculty-Bios/Noel-Carroll
https://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Doctoral-Programs/Philosophy/Faculty-Bios/Noel-Carroll
http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Isherwood__Robert_M.html
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Arte, Educazione e Ispirazione 

 

Ma veniamo al dunque: tutto ciò è nato da un quesito che mi sono posta qualche anno fa in 

riferimento al mio lavoro, ovvero: “come posso essere un’insegnante efficace al massimo con i 

miei studenti?” Ripercorrendo il cammino che mi ha condotta fin qui ho realizzato che ciò che 

mi ha consentito di imparare lo strumento con gioia, condividendo la musica nelle prime fasi di 

scolarizzazione musicale e avendo una grande motivazione per imparare fosse proprio il 

suonare insieme con  i miei “simili”, e per me la risposta alla domanda “cos’è per te fare 

musica” era “suonare in quartetto di clarinetti”. Questa formazione particolare, che mi è stata 

presentata per la prima volta dal M° Cristian Pauletto13, fu per me di grandissimo valore 

educativo e di ispirazione per tutto ciò che ha caratterizzato la mia vita successivamente. 

Volendo analizzare i due termini, troviamo che l’educazione è il processo attraverso il quale 

vengono trasmesse alle persone in via di crescita o suscettibili di modifiche nei comportamenti 

intellettuali e pratici, gli abiti culturali di un gruppo più o meno ampio della società. L’opera 

educativa è svolta da tutti gli stimoli significativi che raggiungono l’individuo, ma, in modo 

deliberato e organizzato, da istituti sociali naturali (famiglia, clan, tribù, nazione ecc.), e da 

istituti appositamente creati (scuole, collegi, centri educativi ecc.). La riflessione sui problemi e 

i fenomeni educativi prende il nome di pedagogia14.  L’ispirazione è invece riferita soprattutto 

a chi nel creare un’opera d’arte, nello scrivere, nel parlare, ha l’animo come acceso di una luce 

e di un fuoco soprannaturale che eccita ed esalta la sua fantasia. 

Si può dunque facilmente intendere quanto anche solo l’educare all’arte sia già di per sé 

arte: far cercare a un giovane clarinettista il modo più naturale per lui di esprimersi in una 

data frase musicale è porlo in una condizione in cui può scegliere, può esporsi, può dire come 

la pensa, ovvero lo si porta a esprimere sé stesso, e questo è proprio lo scopo di questo 

Progetto Master. 

 

  

                                                           
13

  Maggiori informazioni a questo indirizzo web dell’ Istituto Musicale Veneto: 
http://www.istitutomusicaleveneto.it/portal/pauletto-cristian/docenti/pauletto-cristian  
14

 http://www.treccani.it/enciclopedia/educazione/ Enciclopedia Treccani on line. 

http://www.istitutomusicaleveneto.it/portal/pauletto-cristian/docenti/pauletto-cristian
http://www.treccani.it/enciclopedia/educazione/
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I dati ricercati 

 

Mi sono così rimboccata le maniche, ricercando informazioni sull’effettiva validità di questo 

mio pensiero, che potesse riunire gli elementi che mi si erano presentati al mio “punto di 

partenza”: il cambiamento dell’arte, la necessità di un approccio innovativo, l’importanza della 

musica nella storia dell’uomo, i concetti di educazione ed ispirazione e la mia personale 

esperienza salvifica con il quartetto di clarinetti, e sono arrivata alle seguenti conclusioni: 

 L’insegnamento deve essere sempre artistico, di ispirazione per gli studenti; 

 A maggior ragione per gli strumenti monodici è fondamentale che molte lezioni e il più 

spesso possibile siano in gruppo, in modo da sperimentare l’orecchio armonico; 

 Le lezioni di gruppo favoriscono la crescita personale e lo sviluppo delle virtù15 

 Non ci sono testi sulla storia del quartetto di clarinetti, solo poche fonti on-line e quasi 

nulla come pubblicazioni cartacee (soprattutto molto datate e quindi non aggiornate, 

incomplete) 

Per schiarirmi ancora di più le idee ho deciso di redigere un questionario, che ho proposto in 

allegato a questo lavoro al capitolo Allegati nella sezione Questionario, rivolto diversi docenti 

di clarinetto italiani appartenenti a differenti realtà educative (Conservatori Statali, Istituti 

Musicali, lezioni private, Associazioni, Sistemi riconosciuti, Medie Musicali e Licei Musicali) e le 

altre due conclusioni che ho tratto dall’analisi dell’elaborazione dei dati sono state le seguenti: 

 Il quartetto di clarinetti viene usato dal 100% dei docenti di tutti i livelli musicali a 

scopo didattico e pedagogico, che però spesso sono costretti a “trascriversi i pezzi” per 

mancanza di letteratura. 

 i tre quarti degli intervistati ha notificato un netto miglioramento di musicalità e 

autonomia grazie alle lezioni in quartetto di clarinetti. 

Non mi resta che concludere questo capitolo e presentarvi il mio lavoro. 

  

                                                           
15 Platone, Leggi, II, 653 b, vol. VII p.72  



13 
 

2 - STORIA DEL QUARTETTO DI CLARINETTI 

 

Il quartetto di clarinetti come formazione stabile è, ad oggi, direi estremamente affermata: in 

tutti i più importanti concorsi di clarinetto o di musica da camera esistono infatti le categorie 

“ensemble di clarinetti” o “quartetto di clarinetti” (tra i più famosi in Europa abbiamo: 

Concorso Internazionale “Marco Fiorindo” città di Nichelino - Torino, Italia; Concorso 

Internazionale Città di Chieri – Torino, Italia; Concorso Internazionale Città di Carlino – Udine, 

Italia; Svirel International Clarinet Competition and festival for Soloist and Chamber Groups - 

Slovenia; Concorso Musicale Europeo “Città di Filadelfia” – Calabria, Italia;).  

Al mondo si contano centinaia di compositori che hanno e stanno dedicando al quartetto di 

clarinetti molte opere, ma al momento non esiste ad oggi uno scritto pubblicato che tratti di 

questa formazione, né un catalogo. Nonostante ciò, la mia ricerca ha prodotto comunque dei 

risultati sostanziali.   

I primi quartetti scritti per quattro clarinetti in Si bemolle erano di per sé tecnicamente molto 

difficili (per gli strumenti dell’epoca), scritti in uno stile popolare, e risalgono all’Inghilterra di 

metà ‘800, grazie alla collaborazione tra  James Waterson (1834-1893) ed Henry Lazarus (1815-

1895)16, due musicisti che collaboravano con la Military Music School di Kneller Hall. Il primo 

quartetto ufficiale è datato 1885. Di questi primitivi quartetti non sono sopravvissute delle 

copie purtroppo. Successivamente, il clarinettista francese e sassofonista Louis Mayeur (1837-

1894) e il clarinettista tedesco e compositore Robert Stark (1847-1922) scrissero alcuni 

quartetti per due clarinetti in Si bemolle, un corno di bassetto e  un basso. Il clarinetto piccolo 

in Mi bemolle non venne considerato (nella formazione) in questa fase, ma era molto usato in 

campo militare, in particolare in Germania, circa dal 1805.   

La prima formazione stabile di quartetto di clarinetti fu fondata in America, in particolare a 

Chicago. Infatti qui si riunirono due allievi del clarinettista belga Poncelet: Gustave Langenus 

(1883-1957) e Giuseppe Schreurs (1863-1941) stabilitisi prima a New York e poi a Chicago. 

Un’allievo di Giuseppe Schreurs, Clarence Warmelin, primo clarinetto del Minneapolis 

Symphony Orchestra, ebbe un interesse riguardo alle formazioni di soli clarinetti, preparato in 

tal senso dagli esperimenti di coro di clarinetti ideati da Poncelet in Belgio, cui aveva 

presenziato anche R. Strauss che apprezzò particolarmente le qualità timbriche dei diversi tagli 

di questo strumento e, proprio in seguito a queste esibizioni, scrisse pezzi come il Till 

Eulenspiegel. Warmelin si trasferì a Chicago e organizzò un ensemble, tra il 1933 e il 1938 
                                                           
16

 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Clarinet_choir. 
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circa; caratteristica importante di questo ensemble era che la dimensione e la composizione 

del gruppo variavano a seconda di diverse esigenze (repertorio, location), ma la sua fama 

venne acquisita per lo più come quartetto di clarinetti Warmelin, che ricevette molti 

riconoscimenti attraverso  tour di concerti, trasmissioni e registrazioni17. In particolar modo, 

dal primo 900 in poi ci fu una proliferazione di composizioni originali per questa formazione: 

possiamo citare alcuni de compositori più rappresentativi: Ivonne Desportes, Alfred Uhl, Lucien 

Cailliet, Paul Harvey, Ferrenc Farkas, Raymond Deqanq, Ida Gotkovsky sono solo alcuni tra i più 

illustri.  

È doveroso inoltre citare anche i più famose formazioni in quartetti di clarinetti del secolo 

scorso: il già nominato Warmelin Quartet, il Leblanc Clarinet Quartet (ispiratore di Lucien 

Cailliet), il quartetto di clarinetti dell’orchestra nazionale belga; ai giorni d’oggi abbiamo una 

enorme proliferazione di questi gruppi, tra i più famosi il Nevsky Clarinet Quartet18 , Quatuor 

du clarinettes Anches Hantèes19, Les Bon Becs20.  

                                                           
17

 Fonte: http://test.woodwind.org/Databases/lookup.php/Klarinet/1998/05/000757.txt; Klarinet 
Archive - Posting 000757.txt from 1998/05; by Michael Bryant ; Clarinet and Saxophone December 1990, 
Vol 15/4. 
18

 http://www.kvartetnevski.com/engl/engl.html 
19

 http://www.quatuorancheshantees.com/ 
20

 http://www.lesbonsbecs.com/ in particolare questo quartetto si avvale anche della collaborazione di 
un percussionista, e svolge anche attività didattica. 

http://test.woodwind.org/Databases/lookup.php/Klarinet/1998/05/000757.txt
http://www.kvartetnevski.com/engl/engl.html
http://www.lesbonsbecs.com/
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3 - CATALOGO QUARTETTI DI CLARINETTI ORIGINALI 
 

ANNO TITOLO COMPOSITORE EDITORE ORGANICO Durata OSSERVAZIONI 

 

Clarinets in 
Classic 
Land for 
Clarinet 
Quartet 

Marcel Chapuis Andel, SS 
3 clarinetti e 
1 clarinetto 
basso 

  

Pezzo diviso in due 
parti, una iniziale 
più lirica e una 
seguente in uno 
stile più classico e 
melodico. 

1937 
Clarinet 
Rhapsody 

David Bennet Carl Fischer 

2 clarinetti 
in Bb, un 
clarinetto 
contralto e 
un 
clarinetto 
basso in Bb 

4'20'' 

Pezzo molto 
divertente con la 
sezione iniziale 
caratterizzata da 
una predominanza 
di clarinetto 1° e 
basso in Bb 

1939 
French 
Suite 

Ivonne 
Desportes 

Southern 
Music Co. 

4 clarinetti 
in Bb 

11'00'' 

Quartetto dal 
carattere 
melodico in pieno 
stile francese, 
diviso in sei 
movimenti 
(danze): I. Prélude 
II. Sarabande III. 
Gavotte IV. 
Minuet V. Bourrée 
VI. Gigue 

1945 

Canonic 
Suite for 
Four 
Clarinets in 
Bb 

Eliott Carter 

Associated 
Music 
Publishers 
Inc. 

4 clarinetti 
in Bb 

  

Versione 
revisionata della 
suite per 
Quartetto di 
sassofoni 
(edizione 1993). 
Pezzo eccellente, 
divertente da 
suonare e parti 
dalla difficoltà 
divisa equamente. 
Diviso in 3 
moviementi: I. 
Deciso II. 
Allegretto con 
moto e III. Allegro. 

1964 Quatuor 
Pierre Max 
Dubois 

Alphonse 
Leduc 

4 clarinetti 
in Bb 

8'33'' 

Quartetto diviso in 
quattro 
movimenti: I. 
Allegretto II. 
Allegro III. 
Pastorale IV. 
Musette 
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(Allegro).ù 

1986 
Six Pièces 
D'Audition 

Jean-Michel 
Defaye 

Alphonse 
Leduc 

4 clarinetti 
in Bb 

20'00'' 

Quartetto 
relaivamente 
lungo diviso in sei 
movimenti dalla 
notazione 
contemporanea. 

1988 

Early 
Hungarian 
Dances 
from the 
17th 
Century 

Ferenc Farkas 
Editio 
Musica 
Budapest 

1 clarinetto 
in Eb, 2 
clarinetti in 
Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

9'47'' 

Pezzo diviso in 
quattro danze: I. 
Intrada II. Slow 
dance III. 
Shoulder-Blade 
Dance IV. Leaping 
Dance 

1988 

Licorice 
Licks for 
Clarinet 
Quartet 

Arthur 
Frackenpohl 

Kendor 
Music Inc. 

4 clarinetti 
in Bb 

2'50'' 

Pezzo 
contemporaneo 
originale in stile 
ragtime; tutte le 
parti hanno una 
difficoltà uguale. 
La texture del 
pezzo copre un full 
range i possibilità 
strumentali, e si 
passa dal solo, duo 
e tutti. 

1989 
Scenes 
from 
Hungary 

Ferenc Farkas 
Editio 
Musica 
Budapest 

1 clarinetto 
in Eb, 2 
clarinetti in 
Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

    

1991 
Fowers for 
Alice 

Hans Dillo Ardito 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso 

  

Pezzo scritto in 
stile di ragtime 
basato sul tema di 
"Per Elisa" di 
Beethoven. 

1991 
On the 
Beach 

Hans Dillo Ardito 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

3'48'' 

Quartetto di 
clarinetti scritto in 
forma sonata 
adatto in 
particolare per chi 
si approccia per la 
prima volta alla 
musica in 
quartetto di 
clarinetti. 

1992 
At the 
Seaside 

Hans Dillo Ardito 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

4'00'   



17 
 

1992 Voyage Michel Brion 
International 
Music 
Diffusion 

3 clarinetti 
in Bb; 1 
clarinetto 
basso 

  

n allegato c'è una 
parte addizionale 
per clarinetto 
contralto (o sax 
baritono) che può 
essere usata per 
sostituire il 
clarineto basso. 
Questo pezzo 
originale è diviso 
in due parti, un 
walzer seguito da 
una sezione 
melodica in 4/4. 

1995 

Five 
English 
Postcards 
Clarinet 
Quartet 

Paul Carr 
Comus 
Edition 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in 
Bb7'15'' 

7'15'' 

Un pezzo molto 
divertente 
all'ascolto. Diviso 
in 5 movimenti: I. 
Summer Parade II. 
Tea II. Village 
Dance IV. Sunday 
Afternoon V. 
Celebration. La 
parte del 
clarinetto basso è 
scritta in chiave di 
basso. 

1996 
A Klezmer 
wedding 

Mike Curtis 
Advance 
Music 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso 

7'49'' 

Pezzo dal 
divertimento 
assicurato sia per i 
musicisti che per il 
pubblico. Inizia 
con una Doina con 
soli per ognuno 
dei clarinetti in Bb, 
seguita da un 
Hora, un Chusidl e 
un Frylach. 

2000 
Quatuor 
de 
Clarinettes 

Ida Gotkovsky Billaudot 

2 clarinetti 
in Bb, un 
corno di 
bassetto (o 
clarinetto in 
Bb) e un 
clarinetto 
basso in C 

23'25'' 

Pezzo diviso in 3 
movimenti: I. 
Lento misterioso 
II. Scherzo con 
spirito III. Finale 
(Prestissimo con 
Brio) 

2002 
Klezmer 
Triptych 

Mike Curtis 
Advance 
Music 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 
(disponibile 
anche una 

7'04'' 

Quartetto di 
clarinetti di grande 
effetto sul 
pubblico, diviso in 
tre movimenti: I. 
Lebedick un 
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parte per 
clarinetto 
contralto) 

Freylach II. Rebn's 
Tanz III. Freylacher 
Bulgar. 

2003 
Caduta 
Libera 

Enrico Blatti Eufonia 

1 clarinetto 
in Eb, 2 
clarinetti in 
Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

8'20'' 

Pezzo diviso in 3 
movimenti: 
Entrata, Lullaby e 
Finale. 

2004 

Bulgarian 
Bat Bite 
for 
Clarinet 
Quartet 

Mike Curtis 
Advance 
Music 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

4'39'' 

Pezzo 
commissionato dal 
Quartetto Italiano 
di Clarinetti. 
Quartetto 
caratterizzato da 
un solo tempo 
ispirato dal 
compositore dalla 
musica klezmer 
tipica dell'Est 
Europa. Ci sono 
molti cambi di 
tempo all'interno 
del pezzo. 

2006 

A playful 
Quartet 
per 
Quartetto 
di 
Clarinetti 

Raymond 
Decancq 

Digital Music 
Print 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

7'00'' 

In questo pezzo le 
parti del 1° 
clarinetto e del 
clarinetto basso 
sono le più 
importanti. 

2008 

Asymetric 
Miniatures 
for 
Clarinet 
Quartet 

Alexis  Ciesla 
Advance 
Music 

3 clarinetti 
in Bb e 1 
clarinetto 
basso in Bb 

  
Quartetto formato 
da 6 pezzi. 

2009 

Tarnov 
Suite for 
Clarinet 
Quartet 

Alexis Ciesla 
Advance 
Music 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

  

Pezzo con grandi 
influenze klezmer, 
e consiste in una 
Doina iniziale, 
seguita da un 
valzer nostalgico, 
dolce e umoristico 
e, nel finale, una 
danza festiva. 

2009 

Global 
Tour per 
Quartetto 
di 
Clarinetti 

Mike Curtis 
Advance 
Music 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

10'56'' 

Pezzo che 
comprende diversi 
stili, identificati 
nelle diverse 
sezioni del 
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quartetto: I. Funky 
II. Jazz Waltz III. 
Klez "Rozhinkes 
mit Mandlen" e IV. 
Tango 

2010 Dedicace Roger Boutry 
Editions 
Combre 

4 clarinetti 
in Bb 

8'00'' 

Pezzo dalla 
difficoltà avanzata 
diviso in 3 
movimenti: 
Allegretto, 
Andante e Allegro 
Moderato. 

2012 Polyglot Mike Curtis Billaudot 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

8'30'' 

In questo pezzo i 
quattro strumenti 
rappresentano le 
culture di quattro 
amici provenienti 
da diversi 
continenti. Pezzo 
commissionato dal 
quartetto 
portoghese 
"Quarteto 
Vintage". 

2014 Festival Roger Boutry Billaudot 
4 clarinetti 
in Bb 

5'44'' 

Un quartetto 
dinamico che 
enfatizza il 
virtuosismo di 
ognuno dei 
clarinettisti del 
quartetto. E' diviso 
in 4 movimenti 
dalla breve durata: 
Allegro vivace, 
Allegretto, 
Andantino, Presto. 
E' un pezzo di 
livello molto 
avanzato. 

2015 
Alles 
Walzer 

Viola Falb Doblinger 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso  ma 
può essere 
anche 
suonato da 
5 clarinetti 
in Bb e due 
clarinetti 
bassi in C 

  

Pezzo nato come 
tributo ai 
compositori nativi 
di Vienna ed è un 
walzer non 
convenzionale 
(scritto in 5/8 e 
altri tempi 
composti). 
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2015 

Mexican 
Fantasies 
per 
Quartetto 
di 
Clarinetti 

Mike Curtis 
Advance 
Music 

3 clarinetti 
in Bb e un 
clarinetto 
basso in Bb 

  

Pezzo diviso in 
quattro parti 
riconducibili a 
delle fantasie: 
I.Amores II. The 
Blue Cupola III. 
Armistades IV. La 
reina del tròpico 
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4 - APPROCCIO PEDAGOGICO - DIDATTICO 

 

Dal punto di vista dell’approccio pedagogico - didattico sono partita, al fine della stesura di 

questa tesi, dalla seguente affermazione di Claudio Abbado: 

"Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma 

perché imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati". 

In base a questa affermazione, che considero la base di tutta la pedagogia musicale, parte 

fondamentale dell’insegnamento è l’ascolto, ancora prima dell’emissione del suono: ascolto 

che può riferirsi all’ambiente circostante (quindi alla percezione di ciò che si sente ascoltando). 

L’ascolto, per un nuovo studente di clarinetto, è fondamentale, per diversi motivi: 

 il suono del clarinetto non è immediato ma frutto di una corretta impostazione 

muscolare-posturale 

 il suono del clarinetto inoltre non è comune nella giungla quotidiana di suoni e rumori, 

e se l’allievo non ha ben in testa ciò che deve fare uscire dallo strumento, non sarà mai 

in grado di suonarlo correttamente (naturalmente in un contesto di generi musicali 

predefiniti e preesistenti). 

 Infine, il suono del clarinetto cambia molto in base ai materiali usati, per esempio in 

base a diversi tipi o durezze di ance o aperture di bocchini; di conseguenza è 

necessario che l’allievo abbia delle comparazioni sperimentando diversi modelli. 

Per tutte queste ragioni considero di vitale importanza far vivere anche agli allievi che hanno 

appena iniziato il corso di clarinetto l’esperienza di ascoltare i loro compagni che suonano in 

quartetto: la motivazione aumenta, si introduce il fondamentale aspetto del gruppo e della 

musica fatta con gli altri, con gli amici (nuovi o meno) e soprattutto si crea l’idea di disciplina, 

che però non viene imposta, ma tacitamente accettata e necessaria a tutti. L’approccio 

didattico per gli allievi che, invece, suonano già nel gruppo – che non deve essere stabile, ma 

solo una “attività fissa” all’interno del ciclo di lezioni trimestrale – fa riferimento al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi, che per attinenza semantica divido in tre macro 

categorie: 
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TEORICI TECNICI SOCIALI 

1. L’esplorazione dello 

spartito musicale con 

tutti i suoi simboli, e 

loro sperimentazione 

pratica (accenti, 

dinamiche, corone, 

ritornelli, legature) 

2. I valori musicali 

3. Le diverse cellule 

ritmiche (quartine, 

terzine, … ) 

4. L’analisi armonica 

5. I diversi tagli degli 

strumenti (Sib, La, 

Do,…) 

1. L’attacco 

2. La qualità del suono 

3. L’intonazione 

4. La respirazione  

5. L’imboccatura 

corretta 

6. Il controllo delle dita 

7. Lo staccato 

8. Il legato 

9. La proiezione del 

suono 

10. Mantenere il tempo 

11. Dare un attacco al 

gruppo 

12. Trovare il suono del 

gruppo 

1. Il rispetto per i 

compagni 

2. Il rispetto per il 

proprio strumento 

3. La capacità di 

gestire un errore 

4. L’ascolto degli altri 

anche mentre si 

suona 

5. Il formulare 

correttamente una 

domanda  

6. Lo spirito di gruppo 

7. la gestione del 

tempo durante una 

prova 
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5 - SPERIMENTAZIONE 

 

Appare evidente che questo approccio abbia molteplici vantaggi. Ma come mettere in pratica, 

nel concreto, tutti questi obiettivi? 

La risposta sta nella sperimentazione, nelle esperienze con gli studenti, i quali, con i loro 

feedback, mi hanno permesso di raggiungere determinate definizioni. 

Avendo, nella pratica, un gruppo di allievi eterogeneo e relativamente consistente (di media, il 

numero si aggira ogni anno tra i 5 e gli 8), nell’esempio di sperimentazione che propongo qui di 

seguito desidero fare riferimento ad un ordinario incontro di “quartetto”, in cui, come in tutte 

le lezioni di musica, si definisce una chiara struttura in ogni lezione: 

1. Riscaldamento e intonazione degli strumenti 

2. Argomento Teorico della lezione 

3. Argomento Tecnico della lezione 

4. Pezzo o Pezzi a scelta degli studenti 

Qui di seguito un esempio concreto di approccio, che passa in analisi le prime tre fasi (la quarta 

per ragioni di spazio non verrà trattata, ma solo descritta), proponendo anche pezzi di 

repertorio mirati al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Ho preferito, per una maggior chiarezza di esposizione, avvalermi di due tipologie diverse di 

esplicazione:  

 Il supporto cartaceo, per avere su carta tutte le idee qui esposte; 

 Il supporto video, per dare la possibilità a chiunque desideri conoscere il mio piccolo 

lavoro di ricerca di vedere e sentire concretamente alcuni esempi di sperimentazione; 

 Il supporto multimediale della presentazione Power Point, che considero uno 

strumento assolutamente completo e veloce al fine di una presentazione chiara e 

ordinata (ma soprattutto ricca di collegamenti ipertestuali ben strutturati). 

Per quanto riguarda la struttura che ho voluto dare alle lezioni di quartetto, ho creduto fosse 

utile anche presentare uno schema dei possibili altri argomenti delle sezioni “Teoriche” e 

“Tecniche”, mentre per quanto riguarda i pezzi a scelta vorrei specificare che, naturalmente, 

nel 98% dei casi si tratta di trascrizioni/adattamenti/arrangiamenti che l’insegnante stesso 

scrive per i suoi allievi, oppure di opere o temi già trascritti: infatti difficilmente nei primi anni 

di strumento gli allievi hanno interesse per il repertorio originale per questa formazione; credo 
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sia di importanza fondamentale saper gestire le richieste degli studenti: questo li stimola a 

suonare pezzi in cui si identificano, contribuendo a creare la loro identità. 

Qui sotto la tabella con i dati degli studenti che hanno partecipato alle mie sperimentazioni, 

svoltesi dall’estate 2016 fino al dicembre 2016. 

NOME ALLIEVO ETA’ DA QUANTO STUDIA SCUOLA FREQUENTATA LIVELLO MUSICALE 

Mosè 22 3 anni Università 3° corso 

Giacomo 15 3 anni Liceo 4° corso 

Simone 15 3 anni Liceo 3° corso 

Anita 9 1 anno Elementare 1° corso 

Leonardo 8 1 anno Elementare 1° corso 

Elena 12 3 anni Media 3° corso 
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Warm up e intonazione degli strumenti 
 

Allo scopo di adagiare tutti i componenti della lezione e renderli confortevoli nel suonare 

insieme, propongo per il warm up collettivo uno o due quartetti presi dal libro “Introducing 

clarinet Quartets” – easy quartets for beginners di James Rae21, un libro dal carattere 

innovativo e ben strutturato: uno dei pochissimi esempi che, ad oggi, io abbia trovato di 

letteratura pedagogica per quartetto di clarinetti22. Il libro, scritto in inglese, francese e 

tedesco, è diviso in tre parti: dopo una breve introduzione discorsiva, in cui l’autore spiega le 

ragioni della stesura dello stesso, troviamo “Homophonic Quartets”, quattro quartetti 

omoritmici che facilitano il warm up del gruppo: sono privi di difficoltà tecniche, procedono 

per valori larghi e sono nel registro dello chalumeau. Anche l’interpretazione dinamica e di 

articolazione è ben gestibile: essendo questo quartetto omofonico e molto semplice – 

tecnicamente  e musicalmente -  da gestire, si può focalizzare l’attenzione dei ragazzi su diversi 

aspetti che riguardano il warm up e che in una prima fase di conoscenza dello strumento non 

possono essere dati per scontati, ovvero: 

1. attacco del suono tutti insieme 
2. articolazioni con la lingua ben pronunciate 
3. tenere le note per tutta la loro durata 
4. suonare tutti allo stesso volume, nessuno deve risultare più forte o più piano 

Prediamo per esempio in considerazione  il quartetto n°4, intitolato Simple Song: 

                                                           
21 https://www.universaledition.com/sheet-music-and-more/introducing-clarinet-quartets-
fuer-4-klarinetten-rae-james-ue21312 James Rae: Introducing Clarinet Quartets for four 
clarinets - Easy quartets for beginners 
22Ho trovato anche due libri intitolati Clarinet Quartets for Beginners - Volume 1 e 2 for 4 
Clarinets or 3 Clarinets and Bass Clarinet, reperibili al seguente indirizzo: 
http://www.sheetmusicplus.com/title/clarinet-quartets-for-beginners-volume-1-sheet-
music/5863259?ac=1&aff_id=69435  
 

https://www.universaledition.com/sheet-music-and-more/introducing-clarinet-quartets-fuer-4-klarinetten-rae-james-ue21312
https://www.universaledition.com/sheet-music-and-more/introducing-clarinet-quartets-fuer-4-klarinetten-rae-james-ue21312
http://www.sheetmusicplus.com/title/clarinet-quartets-for-beginners-volume-1-sheet-music/5863259?ac=1&aff_id=69435
http://www.sheetmusicplus.com/title/clarinet-quartets-for-beginners-volume-1-sheet-music/5863259?ac=1&aff_id=69435
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Il pezzo si presta a essere eseguito più volte, magari scambiando ogni volta le parti tra i 

componenti, in modo che tutti abbiano la possibilità di suonare tutte le quattro voci del pezzo. 

In questo modo non solo si introduce il concetto di variabilità del ruolo all’interno del gruppo, 

ma si dà la possibilità a tutti di immedesimarsi in voci diverse.  

Se, come spesso capita, ho più di quattro allievi a disposizione, non mi dispiace far raddoppiare 

loro la stessa parte: infatti il suonare insieme la stessa parte non solo li rende più sicuri, ma dà 

anche loro modo, in caso di errore, di auto correggersi. 

Il pezzo inoltre è ottimo per riscaldare uniformemente lo strumento, portandolo alla 

temperatura ottimale che lo rende intonato. Spesso gli allievi, nelle prime fasi, impiegano più 

di 15 minuti a riscaldare completamente lo strumento, e ciò impedisce loro di raggiungere 

l’intonazione: io credo fermamente che l’intonazione, che viene così tanto tralasciata nelle 

prime fasi dell’insegnamento, sia in realtà un aspetto fondamentale, in quanto rende gli allievi 

attenti e consapevoli di ciò che stanno suonando, e soprattutto li rende attivi e non passivi in 

relazione ai “tasti” da premere. In tutti i casi amo suonare anche io con loro, magari 

improvvisando qualcosa oppure raddoppiando la melodia all’ottava superiore, in modo da dar 

loro dei riferimenti, ma anche per farli abituare a suonare ascoltando: spesso infatti la maggior 

parte del tempo lo studio individuale è privo di altri riferimenti uditivi, e, nel momento in cui 

vengono introdotti, generano confusione all’orecchio di chi suona: trovo che “confondere” gli 

imput musicali sia molto utile, anche perché in questo modo gli studenti sono costretti a 

“pensare alla loro parte”, e di conseguenza diventano più indipendenti. 
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Quindi, in conclusione, la prima parte della lezione strutturata può essere riassunta così: 

1 - WARM UP E INTONAZIONE DEGLI STRUMENTI 

 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Comfort zone Creazione di un “rito” iniziale in cui gli studenti si sentono liberi di salutare 

i compagni con la musica, con un pezzo spensierato e semplice, ma che 

richieda comunque attenzione: è la parte più importante della lezione, qui 

si crea l’ambiente che poi si manterrà per tutta l’ora.  

Riscaldamento e 

Intonazione 

Ovvero, letteralmente parlando, il portare a temperatura lo strumento. 

Questa fase deve essere  consapevolizzata dagli studenti, perché gli 

strumenti a fiato hanno necessità diverse dagli altri, tra le quali, per 

l’appunto, l’esigenza di un tempo dedicato al raggiungimento 

dell’intonazione standard (442hz). 

Attacchi La precisione dell’attacco del suono è frutto della coordinazione tra fiato, 

lingua e dita: la sola emissione del suono, per un giovane studente, è una 

grande attività di coordinazione, ma in gruppo, grazie all’imitazione con gli 

altri studenti, l’obiettivo si raggiunge con più facilità.  

Dinamiche La dinamica viene esercitata sperimentandola, ovvero: sicuramente 

durante l’esecuzione del pezzo qualcuno suonerà più forte, altri più piano: 

prendendo di riferimento questi episodi, e mai utilizzando il termine 

“sbagliato”, ci si può confrontare, con l’obiettivo di rendere la scelta 

dinamica più consapevole. 

Tenuta dei valori Spesso gli studenti alle prime armi tendono a tenere i valori più corti 

rispetto a ciò che c’è scritto sullo spartito, questo perché hanno “fretta” di 

passare alla nota o al passaggio successivi: inoltre, spessissimo, saltano le 

pause, considerandole non come momento di silenzio ma come assenza di 

note: è bene, secondo la mia esperienza, far notare sempre con grande 

meticolosità questi dettagli. 

Articolazioni In questa prima fase si riferiscono principalmente a “legato” e “colpo di 

lingua”, ma si può già iniziare a differenziale i colpi di lingua in “decisi e 

corti”, “morbidi”, “lunghi”: dando diverse immagini gli allievi riusciranno 

ad avere maggiori possibilità di scelta nelle loro esecuzioni, diventando più 

liberi di esprimersi. 
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Autocorrezione Credo che l’autocorrezione sia la prova che l’insegnante sta lavorando 

bene, quindi l’autocorrezione e la correzione di un allievo con un altro è da 

incoraggiare23.  

Rotazione delle 

parti 

Il far ruotare le parti dà soddisfazione agli studenti e fa sembrare loro il 

pezzo completamente diverso ogni volta: entrano inoltre nei panni dei 

compagni, e ciò favorisce due concetti fondamentali: 

1. Il fatto che in musica sia necessario, suonando insieme, conoscere 

le parti degli altri mentre si suona, tenendo un orecchio per sé e 

uno per i compagni; 

2. L’importanza dello scambio dei ruoli in un gruppo: spesso, già da 

piccoli, gli allievi aspirano a suonare una parte che si identifica con 

il loro carattere; un allievo timido cercherà di suonare una parte 

che non sia vistosa, ma di riempimento; al contrario, un allievo 

esuberante cercherà sempre di emergere proponendosi per parti 

tematiche e solistiche; infine l’allievo che non ha fiducia in sé 

stesso riterrà di non valere mai abbastanza e non si identificherà 

nemmeno in un ruolo, rimanendo sempre “disponibile a qualsiasi 

parte” senza però contestualizzarla.  

 

Verifica 

Dopo questo approccio all’apertura della lezione collettiva ho potuto constatare diversi 

miglioramenti da parte degli studenti coinvolti:  

1. già dalla prima lezione una maggiore empatia tra di loro a livello personale, e dalla 

seconda e successive, il ripetere all’inizio della lezione lo stesso pezzo è vissuto dagli 

allievi quasi come un rito, e ciò li porta a introdursi pian piano nella lezione, con il 

linguaggio della musica. 

Per quanto riguarda l’utilità strumentale dell’usare un dato pezzo come introduzione per 

alcune lezioni successive, ho potuto notare che: 

2. gli studenti prestano più attenzione ai concetti detti la volta precedente: attenzione 

alle dinamiche, attenzione all’intonazione in determinati punti, attenzione agli staccati. 

3. Un punto fondamentale che mi è saltato subito all’occhio è la spontaneità con cui, 

dopo qualche tempo che si ripete il pezzo, alcuni dei ragazzi iniziano a improvvisare 

qualche piccolo motivetto sulla linea melodica.  

                                                           
23

 Pedagogia Montessoriana: “Il Maestro deve ridurre al minimo il proprio intervento. Non è un 
insegnante che sale in cattedra e dispensa dall’alto il suo sapere, ma deve essere un angelo custode, 
deve vigilare affinché il bambino non sia intralciato nella sua libera attività. Deve osservare molto e 
parlare poco”.  Fonte: http://www.informagiovani-italia.com/principi_educazione_montessori.htm  

http://www.informagiovani-italia.com/principi_educazione_montessori.htm
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Argomento Teorico: L’analisi armonica 
 

Spesso si ritiene che la lezione di strumento, per un clarinettista alle prime armi, sia “già 

abbastanza completa” con esercizi di tecnica, altri per l’aria, altri per il bel suono, altri sullo 

staccato. Quello che a mio avviso ci si dimentica è che, in ognuna di queste casistiche, noi 

facciamo musica. Ciò significa che anche nelle lezioni iniziali è bene che ci sia una 

consapevolezza da parte dell’allievo nei confronti di ciò che sta suonando. 

I moderni metodi didattici (mi piace citare l’Ascolta, leggi e suona, della De Haske24) sono 

molto all’avanguardia da questo punto di vista: grazie all’aiuto di disegni, titoli per ogni 

esercizio e basi musicali gli allievi possono dare un senso a ciò che suonano. 

Ma per gli studenti di musica spesso ciò che rimane un mistero è la “grammatica” di questo 

linguaggio, ovvero l’armonia. La musica è un linguaggio e, come tutti, ha l’esigenza di essere 

parlato correttamente per essere compreso: tanto più che la musica si fa insieme! Essendo 

l’utenza di questa idea pedagogica un insieme di ragazzi che suonando da 3 o al massimo 4 

anni, propongo un approccio all’armonia a partire dalle basi, che può essere trasportato su 

qualsiasi pezzo che abbia un andamento più o meno accordale. 

Il focus che desidero dare è più che altro mirato al riconoscimento uditivo della differenza 

degli accordi, ovvero, nello studio dell’armonia tradizionale ci hanno insegnato a distinguere 

un accordo da un altro sulla base degli intervalli verticali che c’erano tra le note suonate 

simultaneamente; io vorrei però che gli studenti sapessero distinguere a colpo d’orecchio un 

accordo da un altro: credo pertanto che sia di fondamentale importanza fa entrare gli allievi il 

prima possibile nell’analisi armonica dei pezzi che suonano.   

Considerati diversi aspetti (il numero limitato di ore di lezione all’interno di un anno scolastico, 

il poco tempo a disposizione durante l’ora di lezione da dedicare a questo argomento, la sua 

complessità) ho creduto che potesse essere ottimale il concentrarsi solo su 6 tipi di accordi. 

Per ogni tipologia di accordo ho ritenuto opportuno effettuare una schematizzazione (sulla 

scala base di Do maggiore) al fine di rendere più semplice la comprensione dell’argomento, 

considerando il concetto di intervallo come ben assimilato in precedenza.  

 

                                                           
24

 Metodo disponibile in tre livelli: 1,2 e 3. Autori: Joop Boerstoel e Jaap Kastelein, edizioni De Haske, 
prima edizione 2001; ISBN: 978-90-431-1105-8. Il testo, prodotto e concepito nei Paesi Bassi, è stato 
frutto di un grande lavoro che ha compreso collaborazioni con i musicisti indiscussi come Steven Mead, 
Jacob de Haan e Jan Van der Roost. Reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.raffaeleinghilterra.it/it/scheda/de_haske-
De_Haske_ascolta_leggi_e_suona_per_clarinetto_parte_1.html#39500  

http://www.raffaeleinghilterra.it/it/scheda/de_haske-De_Haske_ascolta_leggi_e_suona_per_clarinetto_parte_1.html#39500
http://www.raffaeleinghilterra.it/it/scheda/de_haske-De_Haske_ascolta_leggi_e_suona_per_clarinetto_parte_1.html#39500
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F: fondamentale; M: maggiore; m: minore; aum: aumentato; dim: diminuito; G: giusta;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un premessa necessaria: parlando di accordi e di intervalli, non mi riferisco, in questi primi 

anni di strumento, alle note reali, bensì alle note trasposte, in quanto credo che per il 

momento sia più facile riferirsi alle note che gli studenti vedono scritte sullo spartito. 

L’obiettivo di questa lezione sugli accordi sarà insegnare agli studenti come analizzare gli 

accordi che stanno suonando, attraverso le seguenti abilità: 

1. Individuare gli intervalli di 3°, 5° e 7°, specificando se solo maggiori, minori, giusti, 

aumentati, diminuiti; 

2. Individuare l’accordo che ne risulta; 

3. Sentire la differenza tra un accordo di Maj7 e uno di Settima di dominante; 

4. Sentire la differenza tra un accordo aumentato e uno diminuito; 

5. Sentire la differenza tra un accordo maggiore e uno minore; 

 

Per farlo, ho pensato di utilizzare per l’appunto a fini pedagogici un quartetto originale per 

quattro clarinetti in si bemolle preso sempre dal libro di James Ray intitolato “Introducing 

clarinet Quartets”, intitolato Club Class. Dalla partitura possiamo osservare che l’andamento 

del pezzo è prettamente accordale: 

MAGGIORE (F, 3M, 5G) 

 

MINORE (F, 3m, 5G) 

 
AUMENTATO (F, 3M, 5aum) 

 

DIMINUITO (F, 3m, 5dim) 

 

MAJOR 7 (F, 3M, 5G, 7M) 

 

SETTIMA  DOMINANTE (F, 3M, 5G, 7m) 
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Per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi mi avvalgo per l’appunto di questo pezzo che 

si presta perfettamente, partendo da una sua analisi generale. Notiamo subito che: 

 
 

 Il pezzo è accordale, e ogni accordo è sviluppato, a partire dal 3° clarinetto, 

con i gradi Fondamentale, Mediante e Dominante, in cui la Dominate funge 

anche da tema. 

 Al basso troviamo le settime dei rispettivi accordi, che, naturalmente, 

proseguono per grado congiunto. 

Al fine di una corretta comprensione dell’armonia, propongo agli studenti i seguenti step, 

riferiti ad ogni singolo accordo: 

 Suonare senza il 4° clarinetto Al fine di sentire l’accordo “puro”, 

memorizzarlo e identificarlo 

 Suonare poi con il 4° clarinetto Al fine di cogliere la differenza con e senza 7°. 

 Costruire tutti gli accordi introdotti Cambiando la 3°, la 5° e la 7°. 

 

Quindi, nelle prime 4 battute, abbiamo la seguente analisi armonica, prendendo in 

considerazione solo gli accordi di minima e togliendo le settime: 

DO MAGGIORE LA MINORE SI DIMINUITO RE MINORE 

SOL MI FA LA 

MI DO RE FA 

DO LA SI RE 

 

A questo punto, in base al livello di conoscenze pregresse degli studenti che mi trovo d’innanzi, 

posso intavolare il discorso in due modi diversi: 
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APPROCCIO 1 – IL GIOCO DEGLI ACCORDI APPROCCIO 2 – IL GIOCO DELLE VARIANTI 

Per rendere la lezione più accattivante 

propongo ai ragazzi di dividersi in due gruppi, 

di cui uno abbia almeno due persone (gruppo 

B, di cui una può essere l’insegnante) e l’altro 

almeno tre (gruppo A). 

Il gruppo A sceglie un accordo del pezzo e lo 

suona, e il gruppo B deve indovinare le note 

suonate e capire di che tipo di accordo si 

tratti. 

Il gioco può essere a punti, e una sua variante 

può essere costituita dal modificare il terzo o 

il quinto grado, o entrambi, per meglio far 

capire la differenza tra i diversi accordi.  

Naturalmente dopo una decina di accordi i 

gruppi devono cambiare. 

Se il gruppo risponde bene posso proporre un 

gioco più avanzato. Individuiamo nel pezzo 

tutti gli accordi, dopo averli suonati 

precedentemente, e decidiamo di 

trasformare tutti gli accordi in: 

 Maggiori 

 Minori 

 Aumentati 

 Diminuiti 

 

Per poi tornare a suonare il pezzo com’è. 

Questo esercizio porta all’estremo il concetto 

di musica, in quanto sicuramente suonare 

una sequenza di 20 accordi eccedenti sarà 

molto strano per l’ascoltatore e per lo stesso 

esecutore, ma pure sicuramente gli studenti 

impareranno alla perfezione a distinguerli. 

 

Per riassumere, questi sono gli obiettivi e le strategie usate in questa seconda sezione: 

2 – ARGOMENTO TEORICO: L’ANALISI ARMONICA 

 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Individuare gli 

intervalli di 3°, 5° e 

7°, specificando se 

solo maggiori, 

minori, giusti, 

aumentati, 

diminuiti; 

 

Far suonare gli intervalli agli studenti e, con calma, abituare il loro 

orecchio all’identificazione della distanza dei suoni. Iniziare dapprima 

con le terze, poi con le quinte e poi con le settime, specificando 

dapprima solo se sia terza, quinta o settima e poi successivamente se 

maggiore, minore, giusta, aumentata, diminuita. Procedere sempre per 

gradi, ripetendo il necessario, e assicurandosi sempre che gli studenti 

abbiano compreso. 

Individuare gli 

accordi all’interno 

Far suonare gli accordi del pezzo non solo nell’ordine presentato, ma 

anche in un altro, in modo da isolare l’accordo dal pezzo che non deve 
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del pezzo essere sempre collocato in un contesto melodico. 

Sentire la 

differenza tra un 

accordo di Maj7 e 

uno di Settima di 

dominante 

La differenza tra questi due accordi è enorme, ma ad un primo impatto 

non sempre gli studenti sanno in che cosa consista la differenza. Per 

questo trovo importante riuscire ad associare delle immagini o dei colori 

al Maj7 e alla Settima di dominante:  spesso l’associazione aiuta quasi 

quanto un orecchio allenato. 

Sentire la 

differenza tra un 

accordo aumentato 

e uno diminuito 

Anche in questo caso credo che l’associazione per immagini torni molto 

utile, ma un’ottima strategia è porre l’attenzione sulla quinta, una volta 

aumentata e una volta diminuita: la quinta, essendo intervallo 

“esterno”, è più percepito, e di conseguenza determinante. 

Sentire la 

differenza tra un 

accordo maggiore e 

uno minore 

Anche in questo caso la differenza è decisamente netta, e di nuovo 

l’associazione per immagini può essere la chiave. 
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Argomento tecnico: la ritmica e lo staccato 

 

Spesso e volentieri spiegare agli studenti i valori musicali non è facile, perché nell’ora di teoria 

il solfeggio o il ritmo permette di avere un riscontro sulla ritmica di un pezzo, ma non permette 

loro effettivamente di verificarlo sullo strumento (dovendo coordinare più muscoli insieme). 

Quello che ho notato maggiormente è la difficoltà di passare da un ritmo ad un altro, 

mantenendo il tactus regolare. A questo fine ho creduto di grande aiuto la raccolta di quartetti 

originali di Ivonne Desportes “Ceux du Village”, un insieme di 10 pezzi, ognuno dei quali 

descrive un personaggio di un pittoresco villaggio francese di inizio ‘900. 

Per lo studio d’insieme del ritmo ho deciso di prendere in esame il primo pezzo: “La garde 

champetre”, che, come possiamo vedere dalla partitura, si presta al raggiungimento del nostro 

obiettivo: 
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Appare evidente che tutto il pezzo sia costruito sulla base delle seguenti cellule ritmiche: 

 
    

 

Queste cellule ritmiche sono estremamente comuni in tutti i tipi di spartiti e trovo che questo 

quartetto si presti perfettamente per mostrare ai ragazzi come identificarle. 

Nella mia sperimentazione e dalla mia personale esperienza ho trovato utile affrontare questo 

argomento seguendo su una determinata idea strutturata: 

1. Prendo in considerazione SOLO la prima riga del quartetto, e di questa prima riga 

inizialmente mi concentro SOLO sulle prime 4 battute: 

 

Le prime 4 battute contengono quasi tutto il materiale ritmico del pezzo.  

2. Proseguo PER IMITAZIONE: ovvero, leggo tramite delle sillabe il ritmo delle prime 4 

misure e chiedo ai ragazzi di ripeterle dopo di me, svariate volte, in due modi diversi: 

a. Dapprima cellula ritmica per cellula ritmica: 

 
TÀTA 

 
TA - TA TA - TÀTA TA – ÀTA 

Al fine di un più giocoso approccio ai ritmi, spesso trovo utile chiedere agli studenti 
di scrivere la cellula ritmica e la sua pronuncia su un foglio di carta, poi ritagliarlo e 

tenerlo vicino al leggio, in modo da avere sempre la comparazione. Se i ragazzi 
sono molto giovani, faccio loro plastificare queste “tessere”, in modo da poterle 

riutilizzare anche in altri contesti. 



37 
 

b. Poi quando gli studenti hanno raggiunto una certa scorrevolezza, l’imitazione 

può essere di tutte le prime 4 battute. 

 

3. Spesso ci sono allievi che, all’interno del gruppo, hanno delle difficoltà maggiori 

perché o hanno iniziato dopo il corso oppure hanno bisogno di più tempo per 

apprendere. In questo caso provvedo a dedicare del tempo, all’interno della lezione 

collettiva, al singolo. Il lavoro è utile anche per gli altri che ascoltano, in quanto 

possono approfittarne per riposarsi e possono, se hanno dubbi, meglio comprendere 

ciò che abbiamo appena suonato. Quando l’allievo ha capito, chiedo ad un altro degli 

studenti di aggiungersi, suonando in due: in questo modo si raggiunge l’obiettivo passo 

passo, mediante un riferimento armonico per volta. Se lo studente fa particolarmente 

fatica o è molto giovane (magari sotto agli 8 anni) preferisco togliergli qualche battuta, 

mettendolo in pausa, perché il fattore “stanchezza” è molto più presente nei bambini 

piccoli. 

4. Per esercizio propongo ai ragazzi anche l’importante approccio allo staccato:  

la ripetizione della prima  cellula () genera due quartine, che proposte a 100 di 

metromo all’ottavo, come punto di partenza, mi danno l’opportunità di poter lavorare 

con la velocità della lingua. A tal proposito, altri schemi ritmici che propongo sia per 

l’identificazione ritmica che per lo studio della muscolatura della lingua, sono i 

seguenti: 

 

   
 

Queste cellule non compaiono all’interno del pezzo, ma ritengo utile, durante la 

lezione, introdurre argomenti nuovi, al fine di mantenere elastica la mente degli 

studenti, ovvero, proporre delle varianti al di là del pezzo che stiamo suonando.  

5. Una volta che gli studenti hanno preso familiarità con ritmi e note, la lezione 

successiva posso proporre di suonare tutto il pezzo, in modo tale da concretizzare il 

lavoro.  
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Per riassumere, questi sono gli obiettivi e le strategie usate in questa terza sezione: 

2 – ARGOMENTO TECNICO: LA RITMICA E LO STACCATO 

 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Riconoscere cellule 

ritmiche definite  

Proporre dapprima un approccio per imitazione verbale, con filastrocche 

o con la sillaba “ta”; proporre l’approccio dapprima singolarmente e poi 

tutti insieme. Un’alternativa può essere il battito delle mani, il battuto 

dei piedi o l’uso di strumentario Orff. 

Riprodurre con lo 

strumento le cellule 

ritmiche 

precedentemente 

individuate 

Propongo anche qui un approccio per imitazione, a partire 

dall’insegnante. Un’alternativa è far iniziare uno studente, che ripete in 

loop la cellula ritmica, e far suonare agli altri la stessa cellula con una 

nota diversa (preferibilmente una nota dell’accordo). 

 

La tecnica dello 

staccato 

Usando il metronomo, ripetizione delle diverse cellule ritmiche 

proposte, aumentando o diminuendo la velocità della pulsazione. 

 

Verifica 

Dopo questo approccio ai ritmi e allo staccato ho potuto constatare diversi miglioramenti: 

1. già dalla prima lezione un grande miglioramento della muscolatura della lingua, con 

movimenti più rapidi e precisi; 

2. dalle lezioni successive, maggior precisione ritmica anche con gli altri studenti; 

3. gli allievi con più difficoltà si sono adattati e integrati al meglio con il gruppo intero. 

  



39 
 

6 - CONCLUSIONI 
 

A conclusione di questo lavoro di ricerca posso ritenermi soddisfatta: il mio obiettivo, ovvero la 

ricerca di repertorio originale da proporre nelle lezioni collettive, in quartetto di clarinetti, e lo 

sperimentarne i vantaggi in un gruppo eterogeneo di clarinettisti,  è stato raggiunto; non solo 

ho avuto modo di constatare che la letteratura presente per questo tipo di approccio alla 

pedagogia è soprattutto costituita da arrangiamenti (quindi c’è necessità di avere pezzi 

originali), ma ho personalmente constatato i miglioramenti che tale approccio collettivo e 

strutturato dà agli studenti. 

Ho realizzato che tutti gli studenti necessitano di arte, e che l’ora di musica è una parte 

fondamentale dello sviluppo cognitivo ed emotivo di ogni singolo allievo. 

Spero, grazie a questo primo lavoro di ricerca, di poter approfondire questo argomento, 

magari anche con sperimentazioni più mirate: mi sono molto appassionata all’argomento 

quartetto, e desidero portarlo a conoscenza al maggior numero di clarinettisti possibile, in 

modo da dare a tutti l’opportunità di imparare emozionandosi, insieme!  
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7 - ALLEGATO 
 

Come spiegato nel capitolo I. Il punto di partenza ho deciso di allegare al presente lavoro di 

ricerca il questionario che ho rivolto a diversi docenti italiani di strumento in diversi livelli di 

insegnamento: 

 Lezioni private di strumento 

 Associazioni 

 Istituti Musicali pubblici o privati 

 Sistemi riconosciuti (es. ABRSM) 

 Scuole medie a indirizzo musicale 

 Licei musicali 

 Conservatori 

È stato per me fondamentale approcciarmi a questo questionario, in quanto già solo nel 

formulare le domande mi sono accorta di quanto importanti fossero per me gli obiettivi che 

desideravo raggiungere nella mia ricerca: le domande, per l’appunto, sono state pensate come 

“verifica” su media scala dei risultati che io in prima persona ho avuto dalle mie 

sperimentazioni. 

Ho strutturato il questionario con domande soprattutto a risposta multipla per renderlo più 

veloce alla compilazione da parte dei diversi docenti, e quelle aperte non erano obbligatorie, 

ma in caso di compilazione, molto apprezzate. 

Un breve commento dei dati ottenuti: in linea generale, tutti i dati sono facilmente deducibili 

dai grafici a torta che ho presentato qui di seguito, ma mi sembrava importante porre 

l’attenzione sulla domanda n°3: “se lei come docente fa uso di materiale come trii, quartetti 

quintetti per clarinetti nei primi 3-4 anni di strumento, il materiale in questione era 

prevalentemente originale o una trascrizione – adattamento - arrangiamento?” 

 

Questo per me è un grande dato: vi si evince la chiara necessità di letteratura per 

strumentazione collettiva, e d’altro canto l’esigenza di averla in ogni caso, e quindi la 

necessità di trascrivere, di arrangiare, di adattare: spesso adattamenti, trascrizioni e 

arrangiamenti sono stesi da mano competente, ma molto più spesso no, e i giovani studenti si 

trovano dinnanzi a spartiti che didatticamente non hanno utilità, e che sempre più spesso li 

annoiano, non motivandoli.   
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8 - QUESTIONARIO RIVOLTO AI DOCENTI 
 

Ho trovato utile completare la mia ricerca con una raccolta di dati indicativi circa l’uso dello 

strumento “quartetto di clarinetti” a scopo pedagogico. Ho rivolto le mie domande a 23 

docenti appartenenti a diversi contesti istituzionali, ponendomi come obiettivo il percepire 

l’importanza che i docenti ad oggi danno a questo approccio pedagogico. 

Modello del questionario: 
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Rielaborazione dei risultati del questionario mediante grafici a torta: 
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Quartetto di Crosse, Quartetto di Piazzolla, Trio di Uhl. 

Gherardeschi, Arie d'opera tipo Flauto Magico, Don Giovanni. 

Divertimenti di Mozart, brani celebri tradizionali, arrangiamenti da brani classici. 

piccole e facili trascrizioni di brani noti 

Prevalentemente brani natalizi ed arrangiamenti Disney 

Materiale ABRSM da camera 

Dangain, Grundman (originali) Mozart (trascrizioni) 

Suite di Purcell, Quadri da un'esposizione - Promenade di Mussorgskij, My 

heart will go on (trascrizioni personali) 

Armonie mozartiane, Kurt Weill "Opera da tre Soldi" - Nino Rota "Otto e mezzo" 

Piazzolla "Oblivion" Libertango - Beatles Yesterday, ecc 

Trio del flauto magico di Mozart, trii di musica di gershwin e anche quartetti di 

gershwin, super Mario Bros per quartetto con anche clarinetto basso. 

Morricone C'era una volta in America, Šostakovič second Waltz, Piazzolla 

Libertango 

Susato: Danserye - Mozart: Adagio KV 411 - Bartok: Hungarian Folk Tunes 

Finale della prima sinfonia di Brahms , Tema del nuovo mondo (9 di Dvorak), 

Inno alla gioia (trascrizioni) 

I trii di Kees Vlak (strumentazione variabile), "Kegelduette" di Mozart, "Learn to 

play" di William Eisenhauer 

Piva natalizia Ave verum Danza n.5 dalle danze ungheresi di Brahms 

1. Doppio trio (da Clarinettiamo di Manzi) 2. Cinque canoni (C. Pauletto) 3. Ten 

british folksongs (C. Allen) 

Summertime theme (M.Steiner) - Oblivion (A.Piazzolla) - Blue Skies (I.Berlin) 

Arrangiamento di una Gavotta di Handel, arrangiamento di un saltarello 

medioevale, arrangiamento di Over the Rainbow. 
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I pezzi originali sono mirati allo strumento in questione 

Importante è che sia "buona e bella musica", ci possono essere ottimi 

arrangiamenti e inadeguati originali. 

No 

Bisogna far capire ai ragazzi meno maturi l'importanza dell'armonia e delle 

caratteristiche del nostro strumento. L'importanza della presenza individuale 

all'interno delle formazioni che spesso l'arrangiamento o la trascrizione 

trascura. Se un brano è scritto " originale " per la formazione adoperata di solito 

valorizza e stimola tutti i ruoli. Poi come sempre accade molti " arrangiamenti " 

sono miscelati molto bene e divertono perché trattano melodie molto 

codificabili. 

I materiali originali sono didattica mente utili perché é naturale,non è stato 

modificato, quindi anche la tonalità é originale e non ci sono DIFFICOLTÀ dal 

p.d.v dell'estensione, perché appunto é quella originale. 

Di solito propongo alcuni brani arrangiati per il livello del gruppo e chiedo anche 

di proporre delle musiche che vorrebbero suonare e le arrangio. Questo per 

dare loro anche una parte attiva nella scelta del repertorio. Lo scorso natale ho 

arrangiato su richiesta degli allievi le musiche di Frozen... 

Trovo che trascrivere i brani a "misura di allievo" consenta di coinvolgere tutti a 

prescindere dalla dalle abilità raggiunte. 

Dipende dal livello tecnico dello studente 

Un pezzo originale permette sicuramente di valorizzare la timbrica dello 

strumento nell'insieme evidenziandone le peculiarità, un arrangiamento non ha 

questo pregio, a meno che non sia specificatamente e opportunamente adattato 

in base alle esigenze della formazione quartetto 
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