
 
Sulle ali del Novecento XIX edizione 

Mercoledì 13 novembre ore 10.45 
 

Brescia, Auditorium San Barnaba 
 

In ricordo di Fiore 
Un messaggio di speranza 

Incontro divulgativo e  Lezione concerto per il Liceo Musicale Gambara  
aperto ai soci dell’Associazione 

Spazio Giovani per “I giovani suonano e ascoltano” - Fondazione della Comunità Bresciana 
In collaborazione con Liceo Gambara e Conservatorio Marenzio Brescia 

 
In collaborazione con: 

AIL - Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma 
ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo 

USD - Unità Trapianto Midollo Osseo per Adulti - Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
Intervengono: 

Sig.ra Sandra Baiguera Coordinatore territoriale ADMO Brescia 
Sig.ra Giuliana Ferpozzi  Vicepresidente AIL Brescia Onlus 

Prof. Domenico Russo Direttore USD 
 

*** 
Esplorazioni improvvisative da musiche di 

 
G. Papetti (1984), O. Messiaen (1908-1992), J. Sibelius (1865-1957) 

 
Small Choices 

Gabriele Rubino clarinetti 
Pierangelo Taboni pianoforte 
Giacomo Papetti contrabbasso 



 
 
 
 
 
 
 

 

Small Choices, fondato nel 2011 da Giacomo Papetti con Emanuele Maniscalco e 
Gabriele Rubino, innesca un approccio contemporaneo e integrale 
all'improvvisazione in un rapporto problematico e dialogico con il materiale scritto: 
composizioni originali, accanto a riscritture di pagine importanti del '900 colto 
vivono sul filo tra libertà estemporanea e determinazione. Creando 
estemporaneamente forme estese così come miniature, le “piccole scelte” diventano 
necessarie in ogni momento. 

 

Influenzato da un lato da alcune eccentricità della musica "accademica" 
contemporanea, dall'altro dalle conseguenze espressive dell’improvvisazione radicale 
- che rappresenta un background comune dei tre - il trio si esprime in sonorità 
cameristiche imprevedibili, trame collettive e individuali al contempo. Tutto nasce da 
una domanda di autenticità, al di là di prese di posizione troppo ferme.  

 

L'album Small Choices è uscito in aprile 2013 per l'etichetta italo-tedesca Aut 
Records. 

 

Small Choices ospita, in via eccezionale per questa serata, il pianista Pierangelo 
Taboni (da anni attivo per un dialogo intenso e paritario tra forma e composizione 
“colte” e forza espressiva ed evocativa dell’improvvisazione) che collabora spesso 
con tutti i membri di questo gruppo. 

 
 


