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Le Quarte Giuste 
 

Chiara Spinelli, Emily Zanolli, Chiara Guichardaz e 
Veronica Spinelli, quattro clarinettiste frequentanti il 
Conservatoire de la Vallée d’Aoste, hanno in comune due 
grandi passioni: il clarinetto e la musica.  
Il nome del gruppo, oltre a fare riferimento alla “quarta 
giusta” – intervallo fondamentale nella teoria musicale e 
consonanza perfetta in acustica – riflette la comunanza di 
intenti e l’amicizia tra le componenti del quartetto.  
L’obiettivo primario dell’ensemble è quello di far 
conoscere le mille sfaccettature della musica classica (e 
non solo) attraverso la duttilità e le potenzialità timbriche e 
tecniche del clarinetto.  
Si presentano con un repertorio che spazia dalla musica 
antica alla musica del Novecento. 
Hanno al loro attivo numerosi concerti, e sono state 
premiate in diversi concorsi: 1° premio al Concorso 
Strumentale Musicale “Don Giovanni Conta”, Spineto 
(TO), 2° premio al Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale Città di Piove di Sacco (PD), 3° premio 
all’European Music Competition di Moncalieri. 

 
 
 

Duo Curtaz–Gianotti 
 
È un sodalizio musicale di due studenti: Daniel Curtaz 
studia presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle 
d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, mentre 
Giovanni Battista Gianotti è iscritto alla Scuola di 
Formazione e Orientamento Musicale. 
Dal 30 gennaio 2011 i due studenti  si sono esibiti in 
svariati ambiti, come la rassegna musicale 
"Musicaltempio", in saggi presso la Sala Ducale del 
Municipio di Aosta e in una serata presso L'Hotel Royal di 
Courmayeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Gruppi musicali 
 

 
 

Aosta Feels Good – Marching Band 
 

Il progetto Aosta Feels Good - Marching Band nasce nel 
maggio 2013 da un’idea di Lorenzo Barbera insieme ad un 
gruppo di musicisti di Aosta che hanno voglia di suonare, di 
divertirsi e di creare qualcosa di nuovo nella loro città. 
Una Marching Band è un particolare tipo di formazione 
musicale che trova origine nel panorama musicale americano 
delle High School e delle Università. Musicalmente questo tipo 
di complesso unisce la tradizione alla modernità, proponendo 
brani anche di stampo bandistico ma rigorosamente con 
sonorità funk, rock o rhythm and blues. A tutto questo si 
aggiunge anche un lato coreografico capace di offrire al 
pubblico uno show di puro intrattenimento.  
La forma ideale per questo tipo di complesso è la sfilata ma 
può essere inserito in diversi contesti e manifestazioni che 
vanno dalle feste di paese, ad eventi pubblici per le vie, party 
privati, inaugurazioni o iniziative nelle scuole per avvicinare 
bambini e ragazzi al mondo della musica in maniera divertente, 
ma professionale.  
Nonostante i relativi pochi anni di attività il progetto ha già alle 
spalle numerosi concerti e partecipazioni a manifestazioni di 
rilievo nel panorama regionale e non solo. Il gruppo ha infatti 
preso parte ai festival “Strade del Cinema” e “Artisti di Strada” 
oltre che al carnevale storico di Verres e di Ivrea, solo per 
citarne alcuni. Il nostro obiettivo è quello di dare un nuovo 
significato al tradizionale concetto di "banda". Ciò che ci preme 
dimostrare è che con le dovute conoscenze e la adeguata 
esperienza un gruppo in movimento può suonare ad alto livello. 
Amiamo condividere con gli altri la nostra passione e voglia di 
fare, ma soprattutto il desiderio che accomuna tutti noi: far 
parte di qualcosa di speciale.  
Non a caso il nostro inno è:  
“I feel good when I’m marching in the streets of my town”! 
(mi sento bene quando cammino per le vie della mia città!) 

 
 

Radiocorriere Swing 
 

“Ultimissime! Da oggi 5 gennaio 1930, tutte le frequenze e gli 
orari delle trasmissioni in onda sui canali radio nazionali si 
potranno consultare sul primo numero del Radiocorriere, l’unico 
periodico rivolto ad un pubblico generalizzato e non specializzato. 
Per l’occasione, dai microfoni dell’ E.I.A.R., verrà trasmesso lo 
strepitoso trio vocale Sorelle Lescano accompagnato 
dall’Orchestra Barzizza …” 
Ripercorrendo quegli anni, il duo Radiocorriere swing propone 
alcune canzoni arrangiate per la voce e l’armonium di Marta 
Abatematteo e per il contrabbasso di Luca Gambertoglio. La 
canzone swing italiana, ricordo d’infanzia caro ai due interpreti, 
accende in loro il desiderio di riscoprire quelle sonorità e far 
rivivere le atmosfere spensierate dell’epoca, fischiettando un 
motivetto al tempo di foxtrot. 

Marta Abatematteo - diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio “N. Piccinni” di 
Monopoli (2001), in Canto presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto (2004), 
laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Lecce (2008). Ha appro-
fondito gli studi di didattica e pedagogia musicale con Johannella Tafuri (progetto InCanto) 
e con Franca Mazzoli, con particolare attenzione alla vocalità e al movimento. Si occupa 
di educazione musicale dal 2002, conducendo laboratori e progetti musicali e sonori per 
bambini, anche con i genitori, presso le istituzioni educative (dal nido alla scuola primaria) 
collaborando con enti e associazioni come “Mus-e” e Antoniano (Bologna). Dal 2010 fa 
parte dell'associazione “QB Quanto Basta” di Bologna per cui ha condotto con Franca 
Mazzoli corsi di formazione per operatrici di nido e di scuola dell’infanzia del Comune di 
Bologna, Modena, della Provincia Autonoma di Trento e Aosta, oltre a numerosi laboratori 
per bambini (anche con i genitori). È tra gli autori di Musica da cameretta (2015) inserito 
tra le edizioni speciali di NpL e NpM. Attualmente lavora ad Aosta presso la Fondazione 
“Maria Ida Viglino”, collaborando agli Atelier musicali. 

Luca Gambertoglio - Contrabbassista, esecutore di musica di tradizione, attualmente 
suona nel duo Radiocorriere swing, che esegue musica swing italiana degli anni ’30. Con-
segue il diploma di qualifica in musicoterapia nell’ottobre 2007 e la qualifica di animatore 
musicale a giugno 2008. Si è specializzato in pedagogia musicale per la prima infanzia, 
nella creazione di dispositivi sonori ad hoc (anche attraverso la realizzazione di proposte 
di F. Delalande), nelle fiabe sonore ed i paesaggi sonori. Attualmente è operatore musica-
le, responsabile della progettazione scientifica e didattica degli “ateliers musicali 0-3 anni” 
e “Quattro note da piccoli” presso la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale 
di Aosta. Coautore del libro per l’infanzia Suoni di Goccia, Ed. L’Eubage 2014. Dal 2016 è 
membro del direttivo della sezione territoriale SIEM vda per la Valle d’Aosta. 

 


