
  

 

 

RECITAL  
CLARINETTO e PIANOFORTE 
Alessandro Beverari, clarinetto e Juliette Aridon, pianoforte                 

Lunedì 17 ottobre, ore 18.00 
Auditorium Nuovo Montemezzi     

 
 

Musiche di F. Devienne, B. Kovács, C. M. von Weber, W. Lutosławski, P. Sarasate e N. Baldeyrou 

 
 
Alessandro Beverari si è diplomato nel 2009 presso il Conservatorio “E. F. dall’Abaco” di Verona con la prof.ssa Luisa Puttini 
ottenendo il massimo dei voti, una borsa di studio assegnata dall’Accademia Filarmonica e dal Rotary club di Verona agli 
studenti meritevoli del conservatorio. Successivamente grazie al progetto “Erasmus” ha frequentato sei mesi presso il 
“Conservatoire Royal di Bruxelles” nella classe di Ronald Van Spaendonck. Si è perfezionato con Riccardo Crocilla presso 
l’Accademia musicale di Firenze e ha conseguito il Biennio specialistico di II livello con Paolo Beltramini presso il conservatorio 
“G. Nicolini” di Piacenza. Attualmente studia presso l’Haute Ecole de Musique de Genève nella classe di clarinetto di Romain 
Guyot.  
Nel 2008 ha debuttato con l’orchestra dell’Arena di Verona eseguendo il concerto K622 di W. A. Mozart. Nel 2010 è risultato 
finalista alla rassegna “Migliori diplomati d’Italia” di Castrocaro Terme. Nel 2011 ha vinto il 2° premio al II concorso nazionale 
“Città di Firenze” e il 3° premio al XXIII concorso internazionale “Città di Moncalieri”. 
Nel 2013 è risultato semifinalista al concorso internazionale di clarinetto “C. Nielsen” a Odense in Danimarca e si è aggiudicato 
il 3° premio nella nona edizione del concorso internazionale di clarinetto “Saverio Mercadante” di Noci (BA). Nel 2015 Si è 
aggiudicato il terzo premio nei Concorsi “Città di Carlino” e “Città di Chieri”. 
Idoneo presso l’orchestra Giovanile Italiana e finalista all’orchestra Euyo della comunità Europea è stato inoltre membro 
dell’orchestra regionale dei Conservatori del Veneto e della Deutsch-Skandinavische Jugend Philharmonie. È stato scelto da 
Valery Gergiev quale membro della Pacific Music Festival Orchestra a Sapporo (Giappone). 
Ha collaborato con l’orchestra de la “Suisse Romande” di Ginevra, la Fondazione “Arena di Verona”, l’orchestra del “Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo”, L’orchestra Leonore e l’orchestra “I. Montemezzi” della provincia di Verona. Si 
dedica appassionatamente alla musica da camera, in duo con il pianista Jacopo Giacopuzzi, si sono esibiti per Harmos Festival 
a Porto, per gli “Amici della Musica” di Verona, Lonigo, San Giovanni in Valdarno e per Radio Vaticana a Roma. È fondatore 
del progetto “Andrea Battistoni & the B-Side Trio” assieme al pianista Sergio Baietta, il violoncellista Andrea Battistoni e il volta 
pagine Niccolò Bollettini. 
 

Juliette Aridon è nata nel 1989 a Pontoise (Parigi) e di origine italo-polacca Juliette Aridon inizia lo studio del pianoforte all’età 
di 6 anni e fa il suo primo concerto a Żewiec in Polonia a 9 anni. Studia presso i conservatori di Reuil et di Parigi con i 
professori B. Bouthinon, Dumas e D. Pascal, dove ottiene il Diploma di Studi Musicali e il diploma di Eccelenza. Nel 2007, è 
ammessa al corso superiore di musica da camera con i maestri Éric Lesage e Paul Meyer al Conservatorio Regionale di Parigi. 
Ammessa nel 2011 al conservatorio di Ginevra nella classe di Dominique Weber, consegue la Licenza di pianoforte e poi il 
Master de concert. Ha inoltre avuto l’occasione di studiare con i maestri Dina Yoffe (Centro Yamaha di Parigi e Accademia A. 
Rubinstein di Dusseldorf), Désiré N.Kaoua, Bjorn Lehmann, Gisèle Magnan, Menahem Pressler. Negli anni 2013 e 2014 
partecipa in qualità di allieva effettiva ai corsi dell’Accademia Chigiana di Siena nella classe del M° Alexander Lonquich dove 
ottiene i diplomi di merito in musica da camera e pianoforte. Nel 2015 segue i corsi estivi all’Accademia pianistica di Imola 
“Incontri col Maestro”, studiando con Enrico Pace e Igor Roma. È stata premiata in vari concorsi internazionali di pianoforte e 
di musica da camera: Sucy en Brie, Montigny (1°premio), Lamporecchio, Val Tidone (2°premio), Enrica Cremonesi di Milano 
(1°Premio assoluto), Luigi Nono di Veneria Reale (finalista). Prosegue attualmente la sua formazione al Conservatorio 
superiore di Losanna dove frequenta il corso di accompagnamento al pianoforte, suonando con vari gruppi di musica da 
camera. 

 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 


