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NOTE BIOGRAFICHE.
Gabriele Cassone, si è diplomato in tromba con il Maestro Mario Catena e in composizione
con il Maestro Luciano Chailly. Concertista riconosciuto in tutto il mondo, è apprezzato sia
nell'interpretazione della musica su strumenti d'epoca (tromba naturale barocca, tromba classica a chiavi,
tromba romantica a cilindri e cornet à pistons) sia nell'esecuzione del repertorio contemporaneo. Luciano
Berio lo ha scelto per eseguire suoi brani con tromba solista: Sequenza X per tromba sola e, in prima
assoluta, Kol-Od, sotto la direzione di Pierre Boulez con l'Ensemble Intercontemporain. Successivamente
ha suonato in scena con il trombonista C. Lindberg, nell'opera di Berio Cronaca del Luogo, commissionata
dal Festival di Salisburgo.
Famosi direttori lo hanno chiamato per eseguire I brani più virtuosistici del repertorio solistico: Sir John
Eliot Gardiner lo ha nominato tromba principale degli English Baroque Soloists per l'esecuzione
dell'integrale delle Cantate di J.S.Bach e per il Secondo Concerto Brandeburghese. Ton Koopman,
direttore dell'Amsterdam Baroque Orchestra, lo ha voluto per registrare la Cantata BWV 51 di J.S.Bach.
Sempre nell'ambito della musica barocca, ha fondato insieme ad Antonio Frigé (con il quale suona anche
in duo) l'Ensemble Pian & Forte.
Si è esibito come solista nei maggiori teatri del mondo: Concertgebouw di Amsterdam, Cité de la Musique
di Parigi, Scala di Milano, Mozarteum di Salisburgo, Carnegie Hall di New York, Queen Elizabeth Hall a
Londra e Wiener Konzerthaus.
Ha pubblicato più di 20 Cd con brani dal repertorio barocco fino al contemporaneo. Gabriele Cassone è
docente presso il Conservatorio di Novara e tiene corsi annuali di alta specializzazione presso l'Accademia
di Santa Cecilia a Roma nonchè seminari negli Stati Uniti d'America e in tutta Europa. È sovente nominato
membro di giurie nei più prestigiosi concorsi internazionali.
È autore del libro "LA TROMBA" edito da Zecchini.
Gabriele Cassone suona trombe Courtois.
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