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musiche di
O. Ben-Amots, M. Cimagalli, R. Giavina, N. Hakim, G. Liberto,

P.A. Monk, S. Nichifor, S. Presciuttini, D. Zell Durant

Ivano Ascari, tromba, flicorno e voce recitante
Leonardo Carrieri, organo e pianoforte

Timothy Altman, voce recitante

IVANO ASCARI. È stato prima tromba dell'Orchestra Sinfonica 

“Haydn” di Trento e Bolzano dal 1978 al 1993. Prima e dopo di 
questo periodo ha suonato, fra le altre, con le orchestre del Teatro 
alla Scala di Milano, della Rai di Torino e del Teatro Comunale di 
Bologna. Dal 1977 al 2001 con l'ensemble “Gli Ottoni di Verona” ha 
tenuto concerti in Vaticano (Papa Giovanni Paolo II), in molti paesi 
europei, in Cina, negli USA, ha organizzato un festival 
internazionale di gruppi di ottoni con cadenza biennale (1985-
1999), ha vinto i concorsi di Ancona e Stresa, ha inciso dischi di 
musica rinascimentale e contemporanea. È docente al 
Conservatorio di Musica di Trento e Riva del Garda. Nel 1999 ha 

dato avvio ad una collana discografica, unica del genere nel panorama internazionale, dal titolo 
“Nuove musiche per tromba”. Brani di oltre sessanta compositori italiani e stranieri figurano fino 
ad oggi in questo work in progress. Nel 2016 è uscito il CD n. 9 dal titolo A Hundred years ispirato 
alla e dalla Grande Guerra. Ha tenuto recital e masterclass in università degli USA, in Belgio e in 
Grecia. È stato guest artist in tre Conference della International Trumpet Guild (2000, 2003, 
2012). Gli è stato conferito l'Orpheus Award “for significant and lasting contributions to the 
cause of Music in America”. Ha ideato e organizzato l'International Trumpet Symposium, una 
settimana di vacanza-studio per trombettisti che si svolge a Ronzo-Chienis, val di Gresta, 
Trentino (2012, 2013, 2015). Si è laureato in Economia all'Università degli Studi di Parma 
discutendo una tesi di ricerca sulla politica annonaria nel Ducato di Guastalla sotto il primo 
dominio borbonico (1749-1802). Partecipa ad un team interdisciplinare di esperti europei che 
intende realizzare una replica in bronzo del karnyx, la cosiddetta tromba da guerra in uso presso 
le popolazioni celtiche, secondo i reperti provenienti da Sanzeno (Val di Non) e Tintignac 
(Corrèze, Francia). Nel 2017 ha tenuto un recital a Roma e nel mese di ottobre ha effettuato un 
tour di master e concerti in università degli Stati Uniti (Colorado, Arizona e North Carolina). 
Nell'ottobre 2018 ha effettuato un nuovo tour negli States (Michigan, Alabama, South Carolina). 
È prossima l'uscita del CD n° 10 della collana.

LEONARDO CARRIERI. Si è diplomato in organo e composizione organistica e clavicembalo 

presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e in pianoforte al Conservatorio “L. Campiani” 
di Mantova. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento con Jean Guillou, Giancarlo Parodi, 
Claudio Astronio, André Ajdu, Nadine Durand, Enrico Baiano e 
Jesper Christensen. Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali svolge intensa attività concertistica, sia come 
solista che in collaborazione con orchestre, formazioni 
cameristiche e corali, riscuotendo ovunque consensi di pubblico 
e di critica. È organista titolare al grand'organo della chiesa 
arcipretale di San Marco in Rovereto. Ha inciso per la EDB di 
Bologna, le Edizioni Paoline, la AVA e per PRS. All'attività 
concertistica affianca lo studio musicologico, dedicandosi in 
particolare alla musica organistica italiana del Settecento e 
Ottocento, di cui è apprezzato interprete. È presidente 
dell'Associazione Culturale “Salieri”. Insegna pianoforte presso 
l'Istituto Diocesano di Musica Sacra di Trento ed Educazione 
Musicale nella scuola media. Da diversi anni s'interessa di arte 
organaria.
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SERBAN NICHIFOR 
Te Deum per tromba e organo
Il brano è dedicato al Santo Padre Papa Francesco. È stato composto agli inizi del 2019 per coro (SS, AA, TT, BB) e 
organo. La versione per tromba e organo, più corta rispetto a quella originale, è nata su invito di Ivano Ascari. Armonie 
allargate dell'organo, un colore modale prevalente, una parte solenne e cantabile allo stesso tempo affidata alla 
tromba: questi i tratti del Te Deum che ascolteremo.
Shofar per tromba e organo
Lo shofar è un antico strumento aerofono della storia d'Israele tipicamente fatto di corno vuoto di montone. I segnali 
emessi dallo Shofar hanno il significato di preghiere rivolte a Dio. Lo shofar è un antico antenato della tromba. Il brano 
è dedicato a Ivano Ascari. [Serban Nichifor]

OFER BEN-AMOTS
The Queen City Fanfare per flicorno e organo e Teru'ah per tromba, flicorno e organo
Teru'ah è parola ebraica che può tradursi con «fanfara», un brano con carattere di squillo suonato da uno shofar o da 
una tromba. Parola menzionata numerose volte nella Bibbia ebraica in rapporto con cerimonie, incoronazioni, 
chiamate alle armi. Il brano è un arrangiamento di una mia precedente composizione per organo solo e costituisce 
una ideale continuazione di un altro mio lavoro dal titolo The Queen City Fanfare per tromba e organo (lavoro 
commissionato nel 2002 dalla Università di Hradec Kralove, Repubblica Ceca) e questa sera proposto nella versione 
flicorno e organo. Teru'ah è dedicato al mio caro amico Ivano Ascari. [Ofer Ben-Amots]

DAVID ZELL DURANT 
Unveiled per tromba e file audio 
Il brano è stato scritto e dedicato nel 2018 a Ivano Ascari. È la quarta composizione che mi vede collaborare con lui. 
Ivano mi aveva chiesto di scrivere un pezzo che avesse per tema l'Apocalisse, il Giudizio Finale, la Fine dei Tempi. Ho 
considerato il significato originale della parola greca Αποκάλυψη: una visione di segreti celesti che può dare un senso 
alle realtà terrene, o ancora uno scoprimento, un disvelamento, una rivelazione, una presentazione. La tromba 
incarna una persona umana, e più in generale la condizione umana. Il file audio esprime l'Universo o la Conoscenza 
del Tutto. La tromba pone domande alle quali però non viene mai data risposta. Allora la tromba diventa sempre più 
insistente e così si susseguono, in un'alternanza che sembra non finire mai, nuove discussioni ed esplorazioni sulle 
domande. Molti dei suoni della parte multimediale derivano da brevi registrazioni o campioni: suoni di ponti, 
pattinaggio su ghiaccio, flussi di ghiaccio, tuoni, strappi di carta, una racchetta che è uno strumento dell'era barocca, 
raschiature, sgusciatura del mais, ensemble di fagotti, cemento e vetro che si spaccano, oggetti che vengono 
trascinati, il rumore del vento, gridi di aquile. Ho fatto anche uso di vari strumenti sintetizzati per condividere 
materiale melodico con la tromba. [David Zell Durant]

PETER ANTHONY MONK 
“One short sleep past, we wake eternally…” [John Donne] per tromba, flicorno e organo
Si tratta del lavoro conclusivo di un trittico che ha per tema gli angeli e che trae spunto dal Libro della Rivelazione, da 
scritti di John Donne (1572-1631) e da citazioni di Orlando Gibbons (1583-1625). Il titolo è preso dal decimo sonetto 
dei Sonetti sacri di John Donne, diacono e poi prete alla cattedrale di Saint Paul a Londra dal 1615, lo stesso anno in cui 
fu nominato cappellano del re, e decano dal 1621. La morte non è che un momento prima che abbia inizio la vita 
eterna. I sette movimenti rappresentano la fine dei tempi e l'aldilà com'è descritto nel Libro della Rivelazione. 
Nell'ordine:  1. L'ultima Tromba 5. Il Nuovo Paradiso e la Nuova Terra
 2. Il raccolto della Terra 6. Il Fiume della Vita
 3. Il Lago di Zolfo 7. La Stella del Mattino
 4. Il Giudizio dei Morti
La prima parte del trittico (solo organo) è stata composta per e dedicata a Robert Maining del Royal College of Arts di 
Londra; la seconda (solo tromba) e la terza (quella di stasera) sono state scritte per e dedicate a Ivano Ascari. [Peter 
Anthony Monk]

NAJI HAKIM 
Esquisses persanes per organo solo 
Il brano consiste di due movimenti, Niya Yesh (gnosi) e Raqs (Danza), costruiti esclusivamente sulla scala persiana Db 

C E F Gb Ab B e le sue dodici trasposizioni. I due melismi di Niya Yesh simboleggiano la rivelazione della conoscenza 
divina attraverso l'autoconoscenza. I periodi melodici crescono secondo il principio di variazione. Raqs è un 
gioioso rondò toccata con un episodio ornamentale ispirato allo spiritual "Nobody knows the trouble I've seen" 
("Nessuno sa quante sofferenze ho visto").

GIUSEPPE LIBERTO 
Sigillo sul cuore per tromba e organo
«Credo poco alla parola “cuore” - scriveva nel suo diario Thomas Mann - eppure, ciò che essa sta a significare, 
esiste». L'uomo senza cuore è creatura senza vita. Il cuore che ama è segno di trasfigurata e trasfigurante 
risurrezione. Benedetto XVI, nell'omelia per i funerali del cardinale Spidlik, così definisce il cuore: «A partire dalla 
radice biblica, il simbolo del cuore rappresenta nella spiritualità orientale la sede della preghiera, dell'incontro tra 
l'uomo e Dio, ma anche con gli altri uomini e con il cosmo» (20 aprile 2010). [Giuseppe Liberto]

SILVANO PRESCIUTTINI
Et angelus tuba cecinit per tromba sola
Nell'Apocalisse di Giovanni, il libro a cui si ispira questa mia composizione, i numeri assumono una importanza 
fondamentale ed è proprio la conoscenza della simbologia legata ai numeri biblici che ci permette di comprendere 
fino in fondo il significato del testo. Anche tra la musica e il mondo dei numeri il rapporto è fitto e profondo, per 
mezzo di numeri infatti vengono rappresentate le relazioni intervallari esistenti tra suoni che si succedono uno 
dopo l'altro o che si sovrappongono l'uno sull'altro e il rapporto tra musica e numero può diventare sempre più 
forte fino ad arrivare a poter sintetizzare attraverso delle serie numeriche l'intero percorso di una composizione 
musicale. Alla base di questa mia composizione ci sono dunque tre numeri che hanno grande importanza nel libro 
dell'Apocalisse e in tutti i testi sacri: il 7, il 3 e il 12. La loro trasposizione sonora e le combinazioni che si vengono a 
creare danno vita a tutto il pezzo. 
Questo brano è dedicato a Ivano Ascari che ringrazio profondamente per la generosità e l'intelligenza musicale con 
cui mi ha fornito indicazioni e suggerimenti tesi a valorizzare al meglio le sonorità della tromba sola. [Silvano 
Presciuttini]

MARCO CIMAGALLI
I cieli nascosti per tromba e pianoforte
Il compositore immagina che il cielo naturale - rappresentato da un lento movimento canonico che simboleggia la 
rotazione degli astri e che costituisce una sorta di tessuto connettivo - venga squarciato da alcuni cieli evocati 
dall'Apocalisse. I dodici brevi tasselli costituiscono nell'insieme un disegno, riportato in partitura, dal quale si 
evincono corrispondenze e simmetrie. Il materiale musicale di base è derivato dalle note iniziali dell'offertorio 
gregoriano Stetit angelus, note percepibili in maniera piuttosto chiara al centro del lavoro (L'incenso).
Per favorire l'ascolto, si riporta qui di seguito il titolo di ciascuna visione, titolo corredato dalla citazione del passo 
biblico corrispondente: Il cielo I, La porta (Ed ecco, una porta si aprì nel cielo); Il cielo II, Il cielo accartocciato (Il cielo 
si accortocciò come un rotolo che si ravvolge); Voci I (Udii in cielo come il clamore di una folla sterminata); L'incenso 
(Salì verso Dio il fumo dell'incenso, simbolo delle preghiere dei santi); Voci II (Cantavano come un cantico nuovo, 
che nessuno poteva comprendere se non i centoquarantaquattromila); Il cielo III, L'Angelo con le chiavi dell'Abisso 
(Vidi discendere dal cielo un angelo con in mano le chiavi dell'Abisso e una grossa catena); Il cielo IV, IL cielo fuggito 
(Davanti a Colui che sedeva sul trono, fuggirono il cielo e la terra e il loro posto non si trovò più); Il nuovo cielo (Poi 
vidi un cielo nuovo e una terra nuova).
La composizione, ultimata a gennaio 2019, è dedicata agli interpreti della prima esecuzione di questa sera. [Marco 
Cimagalli]

RICCARDO GIAVINA 
Dall'Apocalisse... Il settimo sigillo. Le sette trombe per tromba con voce recitante e organo 
Apocalisse (dal greco «apoc») significa «rivelazione» ed è anche l'unico libro profetico del Nuovo Testamento. 
Contiene le visioni che Giovanni, l'evangelista, apostolo prediletto del Cristo, ebbe verso gli anni 94-95 sull'isola di 
Patmos nel mar Egeo dove era stato relegato a causa della persecuzione contro i cristiani scatenata dall'imperatore 
Domiziano. Tutte le visioni presentano immagini tremende, tragiche e sconvolgenti per il genere umano e per 
tutto il mondo. Come scritto ne “Il settimo sigillo”. Le sette trombe, per volere di Dio sono proclamate con le 
trombe suonate da sette angeli. Sei di queste descrivono terrificanti eventi umani ed anche tellurici e cosmici. La 
settima invece propone l'immagine estatica dell'apparizione dell'arca dentro il santuario di Dio, simbolo della sua 
presenza e della sua alleanza. L'autore ha musicalmente rivissuto le profonde suggestioni del sacro testo biblico in 
questa composizione per tromba con voce recitante ed organo cercando di vivificarne il loro intenso messaggio 
spirituale ed anche evocando l'arcaico suono dello shofar per la settima tromba. [Riccardo Giavina]

PROGRAMMA

Serban Nichifor (1954)

Te Deum Omaggio al Santo Padre Papa Francesco
Tromba e Organo

Shofar call
Tromba e Organo

Ofer Ben-Amots (1955)

The Queen City Fanfare
Flicorno e Organo

Teru'ah
Tromba, Flicorno e Organo

David Zell Durant (1957) 

Unveiled
Tromba e file audio preregistrato

Peter Anthony Monk (1946)

“One short sleep past, we wake eternally…” [John Donne]

Tromba, Flicorno e Organo

Naji Hakim (1955)      
Esquisses Persanes 
- Niya Yesh
- Raqs
Organo solo

Giuseppe Liberto (1943)

Sigillo sul cuore
Tromba e organo

Silvano Presciuttini (1959)

Et angelus tuba cecinit
Tromba sola

Marco Cimagalli (1959)

I cieli nascosti
Tromba e Pianoforte

Riccardo Giavina (1937)

Dall'Apocalisse... Il settimo sigillo. Le sette trombe
Tromba con Voce recitante e Organo

TUBAE
ANGELORUM

Ivano Ascari
tromba, flicorno
e voce recitante

Leonardo Carrieri
organo e pianoforte

Timothy Altman
voce recitante
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