
Almost BluE ANDIAMO IN SCENA!
Per l’allestimento e la messa in scena di Almost Blue è necessario un teatro o un auditorium, 
con un palcoscenico che possa accogliere comodamente i 4 artisti previsti dal copione e un 
pianoforte a coda. A seguito di un sostegno potremo presentare tutti i dettagli di spesa.

sostienI il progetto SALPA CON NOI!
Quali sono i vantaggi se sostieni il progetto?

• Concessione di biglietti omaggio dello spettacolo per i propri clienti,  
dipendenti e stakeholders;

• Visibilità del marchio su tutti i materiali di comunicazione (manifesti, libretti di sala  
e video promozionale);

• Disponibilità a citare il marchio in articoli dedicati su quotidiani e riviste;
• Disponibilità a citare il marchio in occasione di interviste presso emittenti radiotelevisive;
• Opportunità di comunicazione integrata sui social network  

(pagina facebook, profilo di twitter e website dell’associazione)
• Messaggio di ringraziamento in occasione dello spettacolo

Enrico Duranti  
+39 329 1011241 
associazionecluster@gmail.com

Un progetto di Enrico Duranti  
a cura di CLUSTER Associazione Culturale

L’idea di realizzare Almost blue nasce in seguito a un viaggio nelle città di Amsterdam  
e New York. “Blue” come il blu dell’oceano che le separa, come il colore del cielo verso  
il quale tendono gli immensi grattacieli di New York, come le sfumature del cielo  
che cambiano repentinamente sopra i canali e le pittoresche stradine di Amsterdam.  
Ma Almost blue è molto di più: è una disposizione dell’animo, che solo la musica e il teatro 
possono dipingere e raccontare…

Amsterdam e New York, pur così distanti e così diverse, condividono alcuni momenti cruciali 
della propria storia e rappresentano un punto di contatto tra Europa e America, tra Vecchio 
Continente e Nuovo Mondo. Quello che vogliamo rappresentare sul palcoscenico è un 
viaggio allo stesso tempo reale e spirituale, vero e profondo come quei viaggi che portano  
alla scoperta di se stessi attraverso luoghi e incontri, suoni e colori, voci e parole.

Grazie alle storie di cinque personaggi, una piccola costellazione di volti che accompagna  
lo spettatore in un percorso tracciato dalla musica, il viaggio di Almost Blue prende vita  
e unisce ancora una volta le due metropoli.

I tre musicisti presenti in scena interagiscono con un attore toccando generi e stili diversi,  
dal repertorio operistico al jazz, passando per gli spirituals e la musica spagnola.  
Giochi di luce e un’atmosfera sospesa tra la realtà e la finzione conducono lo spettatore là 
dove le parole, da sole, non possono arrivare.

Uno spettacolo dedicato  
alle città di Amsterdam  
e New York



FABIANO CASANOVA ha completato gli studi musicali al Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano sotto la guida del M° O. Minola, diplomandosi nel 1994 col massimo 
dei voti, la lode e la menzione speciale. La sua carriera concertistica lo porta a tenere 
recitals come solista in Italia e all’estero. All’attività concertistica affianca quella didat-
tica, insegnando pianoforte all’Accademia Musicale S. Cecilia di Bergamo e all’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo. È assistente del M° Konstantin 
Bogino nei corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Santa Cecilia di Bergamo e 
presidente dell’Associazione Cluster dal 2015.

MARCO CORTINOVIS diplomato in organo e composizione organistica col M° A. 
Macinanti e perfezionatosi in Francia col M° F. Desenclos, è organista presso il Duomo 
di Bergamo e si esibisce come solista o in formazioni cameristiche in varie rassegne in-
ternazionali. Ha inciso dischi per Bottega Discantica e per Classica dal Vivo. Nel 2008 
riceve una commissione dalla Fondation Royaumont (FR) per la composizione di un 
brano originale per il progetto di danza-teatro Etude pour la Sainteté della danzatrice 
e coreografa Erika de Crescenzo. Dal 2009 è docente di organo presso l’Accademia 
Santa Cecilia di Bergamo e dal 2017 docente di Teoria, Analisi e Composizione presso 
il Liceo Musicale “V.Gambara” di Brescia.

ENRICO DURANTI ha completato gli studi in Musicologia e Trombone, dedicandosi 
per alcuni anni all’attività concertistica in formazioni orchestrali e da camera. Dal 2012 
al 2015 è stato docente formatore responsabile per l’Italia nell’ambito del progetto 
europeo “Class Band” della Yamaha Music Europe. Dal 2010 è docente di discipline 
musicali presso le Scuole dell’Opera Sant’Alessandro di Bergamo. È autore dei testi 
teatrali per gli spettacoli realizzati dall’Associazione Cluster. I suoi ambiti di ricerca 
artistica spaziano dal teatro musicale al cinema, con proposte dedicate a un pubblico 
di ogni età e formazione culturale.

TIZIANO FERRARI dopo una Laurea in Design al Politecnico di Milano, si diploma nel 
2005 alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e prosegue con Luca Ronconi in diversi 
suoi spettacoli per alcuni anni, per poi avvicinarsi alla ricerca di Cristina Pezzoli e al 
teatro di figura con Fabrizio Montecchi e Teatro Gioco Vita. Collabora come insegnante 
di tecniche teatrali con Erbamil Teatro e come regista è responsabile della compagnia 
SPAZ10 TEATRO.

FEMKE IJLSTRA docente al Claus Conservatory di Groningen in Olanda, è tra i sas-
sofonisti di maggior successo della sua generazione. Laureata con lode ad Amsterdam, 
ha vinto molti concorsi come il “Princess Christina”  Concours e il National Competition 
For Wind Players nei Paesi Bassi. Suona con diverse orchestre del mondo quali la  Royal 
Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, la Budapest Festival Orchestra e la Toronto 
Symphony Orchestra. Nel 2016 ha inoltre vinto l’audizione per la Tonhalle Orchestra 
di Zurigo. Femke ama la musica da camera: è sassofonista e fondatrice del Syrène 
Saxophone Quartet.

OMAR TOMASONI è Prima Tromba Solista della Royal Concertgebouw Orchestra di 
Amsterdam dal 2013. Ha ricoperto la medesima posizione nell’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, sotto la direzione del M° Zubin Mehta e, dal 2008, nell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal M° Antonio Pappano. Ha fatto 
parte dell’European Union Youth Orchestra e, per tale motivo, nel 2003 gli è stata 
conferita la Medaglia di Bronzo della Repubblica Italiana per meriti artistici. È membro 
e co-fondatore del quintetto di ottoni Italian Wonderbrass.
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STEFANO ASPERTI versione in lingua inglese
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Cluster nasce nel 2015 dall’idea comune di un gruppo di musicisti di promuovere 
una cultura musicale poliedrica e di qualità. Fondata dai pianisti Fabiano 

Casanova, Matteo Corio, Sara Costa e Paolo Ongis, l’Associazione propone: 
rassegne concertistiche, progetti educativi e spettacoli di carattere interdisciplinare 

per le scuole, laboratori e workshop di propedeutica per i più piccoli, corsi di 
formazione per docenti e masterclass di perfezionamento strumentale.

www.associazionecluster.com

SEGUICI SU www.associazionecluster.com/almostblue


