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KALEIDO TRIO 
Flautista YURI CICCARESE 

Clarinettista RAFFAELE BERTOLINI
Fisarmonicista GIANNI FASSETTA

E. Morricone (1928 - 2020) 
Nel primo anniversario della morte 

The Mission: Gabriel’s oboe
C’era una volta il West

Nuovo Cinema Paradiso 

N. rota (1911 - 1979)
Felliniana
Amarcord 

N. Piovani (1946)
La vita è bella 

G. verdi (1813 - 1901)
La Traviata: Preludio atto primo 

A. Piazzolla (1921 - 1992) 
Nel centesimo anniversario della nascita 

Inverno Porteño
Estate Porteña

Tristango 
Violentango
Libertango 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI GRESSONEY

41 anni di grande Musica



Kaleido Trio 
Il trio è formato da musicisti con una lunga esperienza alle spalle. Dopo il diploma 
hanno maturato la propria formazione artistica con Maestri di chiara fama (F. Lips, W. 
Zubintskj, W. Bennett, P. Gallois, J. Balint, V. Mariozzi, A. Pay, solo per citarne alcuni) 
e numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti nei vari concorsi ai quali hanno parteci-
pato. Come solisti ed in vari ensemble si sono esibiti in importanti festival in Italia ed 
all’estero, suonando anche, in alcune occasioni, a fianco di concertisti di chiara fama. 
Il trio ha già all’attivo numerosi concerti in importanti festival: Rassegna Internazionale 
Cilento in Musica, Velia Festival, I Luoghi della Musica - Festival Internazionale di 
Musica da Camera dell’Irpinia, Capri, Festival di Musica da Camera - Vacanze Musicali 
a Sappada, Ancona, Amalfi, Avellino, Ortona, Concerti nei Rifugi - province di Lecco, 
Lodi, Settimo Torinese, Certosa di Gaggiano, Circolo Musicale Sondrio, A.GI.MUS - 
Siracusa, Concerti dell’Ateneo - Messina, Festival Internazionale di Musica da Camera 
di Grosseto, Teatro Tosti di Ortona, Villa del Palladio - Caldogno, Festival di Musica 
Popolare di Noli, Auditorium “Renzo Piano” di San Giovanni Rotondo, Festival Interna-
zionale Villa Navas de San Juan (Spagna), Festival della Marca Trevigiana, Mescolanze 
Musicali (provincia di Udine), ecc. 

Il Kaleido Trio ha ottenuto, oltre ai lusinghieri apprezzamenti del pubblico, anche note 
di merito da parte della critica giornalistica specializzata: “… Tanti gli applausi e tutti 
meritati: i tre musicisti sul palco hanno dato prova di abilità tecnica senza però eccede-
re nel freddo virtuosismo, anzi, interpretando ogni brano con grande intensità e ottima 
capacità espressiva…” (Lodi - 22 marzo 2010); “… Non è semplice trovare l’amalgama 
tra strumenti come il flauto, il clarinetto e la fisarmonica, ma i musicisti sono di assoluto 
rilievo… L’agilità esecutiva di Yuri Ciccarese, sostenuto ritmicamente dalla fisarmonica 
di Gianni Fassetta e dalla pienezza del clarinetto di Raffaele Bertolini ha prodotto un 
risultato affascinante…” (Settimo Torinese - 24 marzo 2010); “… Poi quell’atmosfera 
romantica, di sapore ottocentesco, con tre concertisti d’eccezione che si sono cimentati 
con le melodie rossiniane con il flauto magico di Yuri Ciccarese, colto e raffinato esecu-
tore, accompagnato dall’estro frizzante di Gianni Fassetta, funambolo della fisarmoni-
ca… Con l’effervescente finale sorretto dal borbottio composto e serrato del clarinetto 
basso di Raffaele Bertolini…” (da «Il Giorno», Tirano - 13 settembre 2010). 
La loro originalità ha destato l’interesse e la curiosità di numerosi festival in Italia ed 
estero; il Trio, però, non si limita al già sentito e guarda con attenzione anche al re-
pertorio contemporaneo: l’esperienza fatta singolarmente, infatti, rende i tre musicisti 
eclettici ed in grado di affrontare con versatilità brani moderni secondo uno spirito di 
appassionato sperimentalismo, pienamente condiviso. Proprio per questo hanno allac-
ciato rapporti di collaborazione con alcuni compositori emergenti, i quali hanno dedi-
cato a loro brani eseguiti in prima assoluta. 

Prossimo appuntamento:
Lunedì 2 Agosto - ore 21,15 - Chiesa Parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean 

Pianista 
GIOVANNI UMBERTO BATTEL 
Musiche di J. Brahms, M. Ravel, C. Debussy 


