Elena Sale e Marta Ceretta
Elena Sale e Marta Ceretta, entrambe nate nel 1997, si sono diplomate
brillantemente nel 2017 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano,
Elena sotto la guida della Prof.ssa Laura Magistrelli e Marta, dopo aver
iniziato gli studi nella classe della Prof.ssa Edda Ponti, sotto la guida
della Prof.ssa Cristina Frosini.
Il Duo si forma alla fine del 2011 e si perfeziona nella classe del M°
Luca Braga.
Vengono selezionate tra i migliori allievi per i concerti vetrina del
Liceo del Conservatorio per quattro anni consecutivi (2012, 2013,
2014 e 2015).
Nel 2012 sono risultate vincitrici del I premio al XX Concorso
Internazionale “Città di Cortemilia” e del I premio al Concorso
Internazionale “Città di Maccagno”.
Nel 2013 hanno vinto la prestigiosa borsa di studio “Premio Arnaldo
Rancati-IV edizione”, aggiudicandosi anche il premio per la migliore
esecuzione del brano contemporaneo.
Si sono inoltre esibite in vari concerti, tra cui quello nella stagione
concertistica “Rebus” presso il Teatro Dal Verme e nelle “Serate
classiche-Giovanissimi talenti” presso Palazzo Cusani a Milano.
Nella stagione 2014 in formazione di trio con il violoncello
partecipano, dopo aver superato l’audizione, al concerto vetrina del
Liceo del Conservatorio e vengono scelti per rappresentare il Liceo
stesso alla rassegna “Giovani e Giovanissimi in Concerto” tenutasi
presso la Sala Verdi di Milano.
Nel 2014 si sono inoltre esibite in Duo in un concerto-premio presso la
sala da concerti del Koninklijk Conservatorium di Gent (Belgio).
Il loro repertorio concertistico è molto vasto e copre l’intera
letteratura concertistica scritta per la loro formazione.

PROGRAMMA
PRIMA PARTE
Carl Maria Von Weber
Concerto per clarinetto e pianoforte
Claude Debussy
Première Rhapsodie per clarinetto e pianoforte
Igor Stravinsky
Tre pezzi per clarinetto solo

SECONDA PARTE
Johannes Brahms
Sonata per clarinetto e pianoforte
Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto; allegro
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