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Workshop ore 9 30

Il violino, il trombone e le percussioni. 
Tecniche compositive ed esecutive, confluenze per nuove sonorità e repertori  

Prova generale ore 11
aperta agli studenti

Concerto ore 20 30

Dennis Kuhn (1957)  16th patterns (1996)
Siegfried Kutterer (1954)  Fobia (2012)

Domenico Carlo Melchiorre (1982)  Anime di ferro (2016) 
per sei percussionisti 

Lou Harrison (1917-2003)  Violinconcerto (1959) 
per violino e percussioni 

Siegfried Kutterer   Angels Smile (2009)
Francesco Maria Paradiso  Rime (2015)

per trombone e tre percussionisti
Siegfried Kutterer  Angels Desire (2016)

Siegfried Kutterer  Letzgi (2008)

Alex Wäber, Adrian Romaniuc, Szilàrd Buti, Siegfried Kutterer, 
Lukas Rechsteiner, David Gurtner percussioni 

YiFang Huang violino
Szabolcs Kiss trombone

Domenico Melchiorre direzione

•        ◆        •

•        ◆        •



•        ◆        •

•        ◆        •

Il DeciBells è un gruppo formato da tre musicisti che oltre a dedicarsi 
alla musica classica condividono anche un grande interesse per altre culture 
musicali. Oltre a far parte dell’Orchestra Sinfonica di Basilea, Szilàrd Buti, 

Siegfried Kutterer e Domenico Melchiorre sono i membri di un trio di 
percussioni che consiste nel combinare il convenzionale con l’inaspettato e 
l’archetipo con l’inventiva. Il trio debutta in Svizzera nel 2008, al Museum 
Night di Basilea. I tre percussionisti collaborano regolarmente con artisti di 
altri settori culturali come Barni Palm, artista di “etno-improvvisazione”, la 

cult band norvegese “FAT BATTERY” e tanti altri. Hanno condiviso concerti 
con il quartetto d’archi barocco “La Cetra” , il trio jazz “Vein” e altri gruppi di 
provenienza indiana, ampliando il loro orizzonte verso stili differenti dal loro. 
Talvolta elementi esterni provenienti dalla Svizzera sono invitati dai DeciBells 
al fine di formare un insieme di 10 o più percussionisti, andando così a formare 
i DeciBells XXL. Questi ultimi vengono ripetutamente invitati al Percussive 
Art Festival a Varsavia, Polonia. Il loro repertorio consiste in pezzi composti 
da Pierre Favre, Siegfried Kutterer, Dennis Kuhn e Domenico Melchiorre. I 

DeciBells XXL saranno in tour in Sud Africa durante la stagione concertistica 
2016-2017, dopo aver girato India, Taiwan, Cina e Corea.



Prossimi appuntamenti
 
 

Lunedì 20 giugno ore 21 00  Artificerie Almagià 
Concerto finale con l'orchestra dell'Istituto

Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi”
Via di Roma 33 – 48121 Ravenna

www.istitutoverdi.ra.it
istverdi@comune.ra.it

tel. 0544 212373 – 0544 212069
fax 0544 217527
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