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In genere in tutta la mia carriera  ho sempre avuto 
buonissime relazioni con i flautisti perché ho 
accettato il mio destino. Non volevo essere come 
gli altri, perciò non c’era rivalità. Con gli anni ho 
imparato ad essere me stesso, il che è la cosa più 
importante. Ed è forse l’insegnamento che più mi 
piacerebbe lasciare ai miei allievi. Bisogna lottare 
per quello che si ha da dire, per quello che si ha 
davvero dentro: solo così si vince. Ma poi 
occorrono anche la maturazione e, soprattutto, la 
capacità di rimettersi in discussione; senza questo 
c’è solo l’imitazione di se stessi. 
 
CONRAD KLEMM 
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Introduzione 
 
 
Conrad Klemm è un flautista che ha lasciato un segno indelebile nella realtà artistica e 
didattica che stiamo tuttora vivendo. Negli anni Cinquanta in Italia non c’era un livello tecnico 
flautistico all’altezza di altri Paesi europei. Uno dei motivi per cui fu invitato a lavorare a 
Roma è per essersi formato a Parigi, nella celebre scuola di Marcel Moyse. La scuola 
francese discendeva da Paul Taffanel, grande attivista in campo flautistico, che riuscì a 
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rendere dignità ad uno strumento rimasto ai margini nell’Ottocento. Quando Klemm arrivò 
in Italia, insieme ad altri colleghi principalmente formati in Francia, contribuì in modo 
importante al progredire tecnico del flauto nel nostro  Paese. Ma non si limitò ad impartire 
la nuova maniera francese di suonare il flauto. Nel 2002 ebbi modo di avere delle lezioni da 
Conrad Klemm: mi accorsi di condividere a pieno il suo pensiero. Egli poneva al centro 
l’importanza di perseguire il proprio modo di essere, un modo personale di suonare. 
Attraverso la Tecnica Alexander ci faceva lavorare sul corpo e dalla superficie arrivava, pian 
piano, ad un livello più profondo, affinché ci lasciassimo andare e arrivassimo ad 
assomigliare il più possibile a noi stessi. La consapevolezza di non avere un modello da 
imitare, ma avere in comune con un vastissimo gruppo di musicisti la condivisione del 
pensiero di Klemm, mi fece realizzare il senso di appartenenza ad una scuola flautistica 
caratterizzata dalla ricerca di se stessi, della nostra personalità artistica, il nostro suono, il 
nostro stile, le nostre attitudini e il coraggio di seguire la propria strada. Un serio processo 
di riscoperta della dignità umana dell’artista finora relegato a semplice esecutore. Pensiero 
che mi è stato trasmesso indirettamente, grazie al Maestro Stefano Agostini. Mi sono così 
sentita in dovere di raccogliere tutte le testimonianze possibili, documentando la storia di un 
musicista che ha dato il via a una discendenza di flautisti che, a mio avviso, possiamo 
definire come una nuova scuola. Credo nell’importanza di catalogare, elaborare e divulgare 
l’opera e tutti gli insegnamenti del Maestro e auspico che questo elaborato possa 
incoraggiare a continuare il lavoro di ricerca, nella prospettiva di una reale riscoperta del 
valore artistico e didattico. Posso affermare che esiste una volontà comune tra gli allievi di 
Klemm in questa impresa. Segnale positivo a riguardo fu per prima la giornata in onore a 
Klemm organizzata da Stefano Agostini e Mauro Rossi presso l’Istituto Mascagni di Livorno 
nel 2004; parte dei suoi allievi lo hanno omaggiato suonando, tra questi anche Matthias 
Ziegler e Carlo Tamponi, che lo hanno succeduto professionalmente, il primo come 
insegnante al Conservatorio di Winterthur (attualmente avente sede a Zurigo) e il secondo 
come Primo flauto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. Il passo successivo è stata 
l’istituzione dell’Associazione Società Conrad Klemm (SCK), presieduta dalla moglie Serena 
Klemm Bussola  
 

 

la creazione di questa Associazione e del Sito nasce e prende forza dal riconoscimento e 
dalla consapevolezza che la vita di Conrad Klemm come uomo, musicista, flautista e didatta 
continuerà a germogliare e a crescere in tutti coloro che ne riconoscono l'inestimabile valore. 

Il Sito accoglierà quel materiale che Conrad mi ha affidato cui si aggiungeranno le 
testimonianze di tutti coloro che l'hanno incontrato e conosciuto, sempre aperto, nella sezione 
Memorie e Links, ad accogliere nuovi racconti e descrizioni di momenti ed esperienze vissute 
con lui. È mio desiderio vederlo crescere con la partecipazione di tutti coloro che sapranno 
interpretare il suo credo ed i suoi desideri, guidati dalla sua eredità spirituale di grande uomo 
e Maestro. 
Serena Klemm Bussola1 

 

Soprattutto alla luce dell’impegno messo in questo lavoro, mi sono resa conto di quanto sia 
stato rivoluzionario Conrad Klemm seppur rimanendo legato a un modo di far musica 
tradizionale. Dalle considerazioni sin qui svolte si comprende che l’insegnamento 
dell’essere se stessi assume una funzione fondamentale perché contribuisce 

 
1 Associazione Società Conrad Klemm (SCK) , 26 ottobre 2018  http://conradklemm.ch/associazione.html  
 

http://conradklemm.ch/associazione.html


 
8 

concretamente alla diffusione di una sensibilità artistica proprie delle personalità varie e 
versatili su cui si fonda la nuova realtà del flauto. 

 

  
 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

CAPITOLO I 

 
Winterthur 

 
Conrad Klemm nasce a  Zurigo il 3 Luglio 1925. Compiuti i tre anni di età, la sua famiglia 
decise di trasferirsi a Winterthur, non distante da Zurigo. Questa città incide non poco nel 
far sì che il Klemm bambino si appassioni sempre più alla musica fino a intraprendere lo 
studio del suo strumento.  
Winterthur aveva un’attività particolarmente proficua sia a livello industriale che in quello 
commerciale. In questo campo, così come il padre di Klemm,  erano inseriti i quattro fratelli 
Reinhart. Seppero sfruttare la loro grande fortuna a favore di una ricca vita culturale per la 
loro città, divenendo generosissimi mecenati. Ognuno di loro scelse di dedicarsi a una 
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disciplina artistica, Werner Reinhart si occupò della Musica. Commissionò opere di grande 
rilievo ai maggiori musicisti viventi, come Richard Strauss, Igor Stravinsky, Paul Hindemith, 
eseguite poi dai compositori stessi o dall’ Orchestra stabile diretta da Hermann Scherchen. 
I manoscritti, insieme a collezioni di quadri di impressionisti francesi, sono rimasti nella sua 
villa che per un periodo è stata sede del Conservatorio. Un contributo importante per il 
fermento artistico di alto spessore che fu il Novecento in cui Conrad Klemm vide gli albori 
come flautista.  

Il padre lo accompagnava a tutti i concerti che il mecenate offriva alla cittadina di Winterthur, 
accorgendosi presto che in quel bambino di 8 anni si nascondeva una vena artistica «ricordo 
il momento in cui bambino, ad uno di questi concerti, mi innamorai di Mozart e del suo 
linguaggio melodico».2   

In quell’epoca storica gli studi musicali erano considerati un privilegio e non era certo la 
norma per una famiglia dell’ambito sociale di quella di Conrad Klemm avviare i figli allo 
studio professionale di uno strumento. Nonostante ciò nel 1934, all'età di nove anni, il padre 
gli propose di iscriversi al Conservatorio di Winterthur. Il giovane già aveva chiaro in mente 
che la scelta dello strumento sarebbe caduta su uno strumento melodico come sarebbe 
potuto essere il violino o il flauto. Egli non aveva un fisico minuto, già era cresciuto al punto 
da arrivare a chiudere bene con le dita i tasti del flauto; aggiunto il fatto che questo 
prevedesse un costo minore rispetto al violino, andò così che il Direttore dell’Istituto, 
l’organista Karl Mattei, lo incoraggiò verso lo strumento a fiato «...ma fu una scelta molto 
felice. Rimasi subito incantato dalla sonorità del mio Bonneville argentato».3 

 
2 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm, «falaut», VII, 27 (2006), pp.22-26: 22 
3 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm, «falaut», VII, 27 (2006), pp.22-26: 22 
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Figura n.1. Il piccolo Conrad Klemm.  

 

 

Conrad fin da piccolo era molto amato e aveva il tipico carattere vincente che il fratello Jakob, 
5 anni più piccolo di lui, ammirava molto. A scuola Conrad chiamato Coni, riusciva bene nelle 
materie senza fatica e senza problemi. Quando ci fu l’occasione di assistere alla banda della 
città, Coni nel periodo delle elementari affascinato e attratto dalla musica seguì la banda ... 
facendo perdere per un momento le tracce di se ai genitori! Poi finalmente arrivó a far parte 
della banda suonando in divisa. Suonava sia il flauto sia il piccolo. Le vere lezioni di flauto le 
iniziò a 13 anni. Si comprese subito il suo talento. Coni comprese molto presto che il flauto e 
la musica sarebbero state le materie più importanti per lui e per il suo futuro. Jaunet arrivó in 
Svizzera negli anni 30 e a Winterthur divenne l’insegnante di Conrad. Spesso andava a casa 
dei Klemm intorno agli anni 1938-39, e Jaunet affermava che Conrad sarebbe diventato un 
grande flautista. 

 
 

 
 
 
1.1. André Jaunet e Otmar Nussio 
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Il primo maestro di Conrad Klemm fu André Jaunet. Molti tra i migliori flautisti Svizzeri, 
compresi Peter-Lukas Graf e Aurèle Nicolet si sono formati nella sua classe.  

Tra i molti meriti Werner Reinhart ebbe anche quello di far arrivare a Winterthur lo stimato 
flautista francese  allievo di Gaubert e Moyse. Rimase pochi anni poichè divenne primo 
flauto dell’Orchestra stabile di Berna, ma tornò in un secondo momento quando si trasferì 
alla Tonhalle di Zurigo. Per un breve periodo fu sostituito dal musicista italiano Otmar 
Nussio, futuro direttore stabile dell’Orchestra della Radio della Svizzera Italiana.  

 

  
 
 
1.1.1. André Jaunet  
 
Nasce il 17 maggio 1911 a Cornè, in Francia. Inizialmente studiò flauto in Angers, dal 1924 
al 1927, con Etienne Moncelet, completò poi i suoi studi diplomandosi nel 1929 a Parigi con 
Marcel Moyse. Fino al 1931 si perfezionò al Conservatorio di Parigi con Philippe Gaubert. 
In un primo momento della sua carriera, dal 1932 al 1934, fu primo flauto dell’Opera di Lille 
in Francia, dal 1934 al 1936 della Stadtorchester di Winterthur e contemporaneamente 
professore al Conservatorio di Winterthur. Nel biennio dal 1936 al 1938 è flauto solista 
dell’Orchestra Sinfonica di Berna e docente al Conservatorio di Bienne. Dal 1938 al 1978 
divenne primo flauto dell’Orchestra della Tonhalle di Zurigo. Insegnò dal 1938 al 1981 alla 
Hochschule der Künste di Zurigo. Fu ospite come insegnante nel 1973 alla Hochschule für 
Musik di Friburgo, in Germania, e nel 1977 alla University of Toronto, in Canada. Numerosi 
corsi estivi furono tenuti dal maestro in Canada, Giappone, Svizzera, Olanda; negli ultimi 
anni della sua vita,  tra il 1982 e il 1988, tenne masterclass annuali a Thun ed a Obersaxen, 
in Svizzera.  

A 20 anni, nel 1931, vinse il primo premio del concorso al conservatorio di Parigi e nel 1939 
al Concorso internazionale di Ginevra (brano d’obbligo la Ballade di Frank Martin). Nel 1966 
ha ricevuto la Legion d’Onore dal governo francese. 

Durante gli anni da primo flauto nell’Orchestra della Tonhalle fece molti concerti da solista 
per la Chamber Orchestra di Zurigo con Edmond de Stoutz come direttore, con il Collegium 
Musicum di Zurigo diretto da Paul Sacher e al Festival Strings di Lucerna sotto la direzione 
di Rudolf Baumgartner. 

Per molti anni Jaunet suonò nel Quintetto di fiati di Zurigo, di cui fecero parte l’oboista André 
Raoult, il clarinettista Rolf Kubli, il fagottista Rudolf Leuzinger e il cornista Werner Speth.  

Dal 1947 al 1962 si dedicò alla musica da camera barocca con lo Zunfthaus zur Meisen di 
Zurigo, insieme ad Hans Andreae (clavicembalo), James Whitehead (violoncello), Claude 
Starck (cello), Karl Maria Schwamberger (viola da gamba), il tenore Hugues Cuenod, 
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Hermann Leeb (liuto e chitarra), Heribert Lauer (violino). 

Si interessò inoltre all’esecuzione di opere moderne come il Quintetto per fiati op.26 di 
Arnold Schoenberg e la Sonatine per flauto e pianoforte di Pierre Boulez, eseguita alla 
Tonhalle di Zurigo con l’autore presente in sala, ha partecipato inoltre a prime esecuzioni di 
autori come Willy Burckhard, Arthur Honegger, Frank Martin, Giorgio Petrassi. 

Dopo aver combattuto con il cancro al fegato André Jaunet morì a Zurigo il 13 Dicembre 
1988. Le sue ceneri si trovano nella nativa città di Cornè, in Francia.  

Docente di fama internazionale, ha avuto c.a 300 allievi provenienti da una quindicina di 
paesi, di questi c.a 70 hanno ottenuto il diploma nella sua classe, alcuni solisti di fama 
internazionale come Aurèle Nicolet, Peter-Lukas Graf, Conrad Klemm, Hirofumi Yoshida, 
Paul Maisen, Jean-Claude Gerard. 

Nel 1991 la Muramatsu, con l’aiuto della moglie Clotilde Faillettaz Jaunet, produce insieme 
ad alcuni suoi allievi la raccolta discografica André Jaunet: The Art of the Great Flutist in 3 
CD che contiene la maggiorparte delle registrazioni della sua carriera.  

Esiste anche un libro edito nel 1966 dalla Panton Zurich Editions,  André Jaunet: How 
Masters Practice, che contiene due LP in cui il musicista fa una lezione sull’ Andante in do 
maggiore di Mozart.    

 
Jaunet si era formato tecnicamente in Francia, aveva un suono meraviglioso, profumato, 
tipicamente francese, capace di molti cambiamenti di colore, ma certamente a Parigi non 
aveva imparato ad analizzare i pezzi come più tardi faceva. È in Svizzera che si è formato 
musicalmente. Molto importante è stato il periodo trascorso a Winterthur. Qui si è reso conto 
che flautisti meno bravi di lui suonavano in maniera più interessante. Certamente lui non 
aveva problemi di note, ad esempio nel suonare la musica barocca, ma risultava noioso. In 
questo periodo c'era a Winterthur un ambiente musicale molto interessante (...) Jaunet ha 
operato una sintesi tra la scuola francese, molto valida dal punto di vista tecnico, e la scuola 
tedesca, più attenta all'analisi musicale.4 

 

 

 

 

 

 

Figura n.2. André Jaunet. 

 
4 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35: 34 
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1.1.2. A lezione con il maestro Jaunet 
 
André Jaunet era appena arrivato in Svizzera dalla Francia, stava cominciando allora la sua 
carriera in orchestra e come insegnante.  

 
Jaunet è arrivato in Svizzera nel 1934 chiamato da Hermann Scherchen, direttore 
dell'orchestra municipale di Winterthur. L'orchestra era stata creata da Werner Reinhart, un 
mecenate che commissionava opere ai maggiori compositori del momento. Insieme a 
Scherchen avevano cercato gli strumentisti per tutta Europa per avere le scuole migliori, così 
gli ottoni venivano dalla Cecoslovacchia, gli archi dalla Francia e dall'Italia e gli strumentini 
dalla Francia. Ricordo un particolare curioso sul come Scherchen ha reclutato Jaunet: dopo 
averlo sentito suonare al Conservatorio lo ha chiamato, gli ha fatto suonare i quattro Do 
dell'estensione del flauto e dopo gli ha detto «vieni». Ho iniziato a studiare il flauto proprio 
quando Jaunet è arrivato in Svizzera; suonando nell'orchestra era automaticamente 
professore al Conservatorio.5 

 

In un’intervista Conrad Klemm ricorda che  non parlava una parola di svizzero-tedesco ed 
egli stesso non parlava una parola di francese:  «Facile immaginarsi come si svolgevano le 
lezioni: per i primi tre anni il maestro suonava e l’alunno osservava, ascoltava e imitava. Un 

 
5 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35 
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ottimo modo di imparare: a volte le parole quando si tratta di musica, sono di troppo, anche 
nella didattica».6  Klemm stesso riporta l’esempio delle lezioni di ritmica Dalcroze che in 
Conservatorio erano  complementari allo studio dello strumento: «Anche qui le parole erano 
poche ma la musicalità, vissuta pienamente col movimento, era grande».7 

L’approccio del primo maestro fu fondamentale per il giovane allievo «delle lezioni ricordo 
l'ambiente, la sensazione positiva dell'atmosfera che si creava».8 Era didatticamente chiaro, 
diretto e creativo «era solito dire che nel vestito cucito su misura ci si può muovere più 
liberamente».9 Per aiutarlo ad avere un suono di qualità, per esempio, fece un taglietto con 
un coltellino sull'anello che unisce la testata al corpo centrale del flauto, e questo impostò 
la sonorità per il futuro. Senza tralasciare i segni sulle partiture, per sviluppare  
l’articolazione, il fraseggio e  l’interpretazione.  

 
Ricordo molto bene che per due volte, quando mi sono trovato in difficoltà, Jaunet mi ha 
aiutato toccandomi con una mano sulla schiena. Questo mi è tornato in mente quando molto 
più tardi mi sono dedicato alla tecnica Alexander. Jaunet lo aveva fatto istintivamente, non 
conosceva la tecnica, ma questo suo gesto mi aveva prodotto un sollievo immediato.10 

 

Negli anni a seguire Klemm trasmetterà ai propri allievi il rispetto reverenziale che egli aveva 
per il suo insegnante. C’è un aneddoto di Carlo Tamponi, suo allievo e futuro successore 
come primo flauto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma:  

 
Non mi ha mai parlato in modo dettagliato di André Jaunet, anche se spesso ne ricordava 
ovviamente la figura e la sua importanza, ma ho capito del rispetto che bisogna avere per il 
proprio insegnante quando mi raccontò che da bambino egli, per punire in un'occasione la 
sua negligenza disegnò una lumaca sul foglio di musica dicendogli: ecco quello che sei In 
quella occasione il giovane Conrad, mi disse, si sentì profondamente umiliato.11 

 

Quando Jaunet ritornò a Zurigo Klemm ritrovò il suo primo maestro, il quale cominciò ad 
avviarlo allo studio professionale; credette molto in lui, nonostante il luogo comune secondo 
il quale gli svizzeri non avrebbero mai potuto emergere come flautisti:  

 
un giorno il mecenate Werner Reinhart raccontò a Jaunet che secondo la sua opinione i 
francesi, parlando praticamente in bocca erano avvantaggiati nello studio del flauto rispetto 
agli svizzeri tedeschi che invece parlavano in gola. Jaunet non era d'accordo. Promise che 
presto sarebbe emerso un flautista svizzero. Stava pensando a me. Reinhart venne a 
conoscenza di questo promettente studente svizzero che parlava in gola ma suonava bene 

 
6 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm, «falaut», VII, 27 (2000), pp.22-26: 22 
7 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm, «falaut», VII, 27 (2000), pp.22-26: 22 
8 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35 
9 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35 
10STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35 
11 Associazione Società Conrad Klemm (SCK), Ricordi e riflessioni sul Maestro di Carlo Tamponi, 
http://conradklemm.ch/files/Ricordi%20e%20riflessioni%20-%20Corrado%20Tamponi.pdf 26 Ottobre 2018 

http://conradklemm.ch/files/Ricordi%20e%20riflessioni%20-%20Corrado%20Tamponi.pdf
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quanto uno studente francese. Mi offrì una borsa di studio e fu così che io potei studiare e 
realizzare la mia carriera, viste le scarse possibilità economiche dei miei genitori e i tempi di 
allora. Da quel momento Reinhart fu presente a molti dei miei saggi di studente.12 

 

Si diplomò nel 1944 e Jaunet, dopo il diploma, era solito mandare gli allievi a perfezionarsi 
con Marcel Moyse al Conservatorio Superiore di Parigi.  

 
Ho incontrato Conrad Klemm nel suo nuovo studio di Rignana in Chianti. Lo studio, ricavato 
da un vecchio edificio rurale, concepito come una piccola sala da concerto, si chiama Sala 
Jaunet in ricordo del Maestro recentemente scomparso. È stato inaugurato il 4 giugno con un 
concerto del Linos Ensemble alla presenza della signora Jaunet. Dopo il concerto è stato 
proiettato un cortometraggio realizzato recentemente dalla Portrait Films su Jaunet che, a 
lungo intervistato, racconta la propria esperienza di musicista. Nel film vi sono anche alcuni 
momenti di una lezione ed alla fine una bellissima esecuzione del concerto in Sol maggiore di 
Pergolesi. È stato un momento molto emozionante; i tanti allievi di Klemm presenti che 
purtroppo non hanno fatto in tempo a conoscere Jaunet, hanno potuto riconoscere attraverso 
il film molti principi che Conrad Klemm continua ad insegnare e lo stesso atteggiamento di 
continua ricerca e approfondimento nei confronti della musica. Conrad Klemm è stato il primo 
allievo di André Jaunet ed è rimasto sempre legato a lui da un profondo rapporto di amicizia.13 

 

 

Dopo essere stato a Parigi nella classe di Moyse, sono tornato spesso da lui per consigli e 
per risolvere problemi di carattere musicale. Col passare del tempo è diventato sempre più 
severo nell'analisi musicale. Le sue idee musicali riguardo il fraseggio, il ritmo, gli appoggi 
erano ineccepibili. È arrivato fino alla musica di Luciano Berio; della Sequenza per flauto solo 
ha fatto un'analisi molto approfondita ed interessante. Il nostro rapporto non si è mai interrotto, 
ho trovato in lui una grande disponibilità, una accoglienza calorosa, sempre assecondato dalla 
carissima signora Clotilde, sua moglie, alla quale sono legato ancora oggi da un'amicizia 
sempre più stretta. Negli ultimi tempi, all'ospedale, Jaunet ha continuato a darmi lezioni, aveva 
sempre con sé i suoi appunti e fino agli ultimi giorni ha continuato ad elaborare idee. Alla fine 
somigliava fisicamente in maniera incredibile a Moyse e ciò mi ha molto impressionato.14 

 

 

 

 

 

Figura n.3. Conrad Klemm (a destra), André Jaunet (in basso) e gli altri studenti. 

 
12 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm, «falaut», VII, 27 (2006), pp.22-26: 22 
13 ANDRE JAUNET. Diretto da Bruno Moll. Plans-Fixes, 1988. In STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda 
André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35 
14 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35 
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1.1.3. Otmar Nussio 
 
Nasce a Grosseto il 23 Ottobre del 1922. Consegue il diploma in flauto nel 1921 al 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nella classe di Luigi Longhi. Studia composizione 
perfezionandosi nel 1925 con Ottorino Respighi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Si 
stabilisce in Svizzera e dal 1936 al 1938 è docente nella classe di flauto del Conservatorio 
di Zurigo. Dal 1928 diviene primo maestro dell’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, 
appena costituita nel 1935, affiancando Leopoldo Casella. Parallelamente è capo del 
Dipartimento Musicale della RSI, dove contribuisce significativamente all’apertura dell’ente 
verso la musica contemporanea, dirigendo nel 1947 il Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg. 
Ricopre questo ruolo fino alla stagione 1968-1969. Nel 1953 fonda i Concerti di Lugano con 
la carica di direttore artistico fino al 1966.  

Compone principalmente concerti per voce ed orchestra, strumento solista ed orchestra, 
musica da camera e varie opere sinfoniche come Poemetto (1928), Danze di Mallorca 
(1949), Canti e danze d’Illiria (1955), Monologhi di vita e di morte (1958) Pantomime (1963). 
Autore inoltre anche di alcuni balletti: Bukovina Ballett (1955), Il ballo dei ladri (1955) 
dall’omonima pièce di Jean Anouilh, Carnaval à Montmartre (1957). E’ anche autore della 
musica di Vita ticinese su testi di Pietro Bianconi, Vinicio Salati, Virgilio Chiesa,  presentato 
alla fiera di Lugano il 28 settembre 1941.Si ricorda infine la fiaba musicale Hans im 
Marchenland del 1949.  
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Dopo la sua morte, avvenuta a Lugano il 22 Luglio 1990, le sue musiche furono utilizzate 
come colonna sonora del film Madre e figlio di Aleksandr Sokurov (1997). 

 

Conrad Klemm ha un ricordo  di Otmar Nussio come un musicista completo e un grande 
didatta. Con André Jaunet ha affinato lo stile flautistico, grazie anche alla raffinatezza ed 
eleganza proprie del maestro. 

 
 Nussio era un magnifico musicista… ricordo che mi ha fatto imparare a memoria il Concerto 
in Re di Mozart; devo molto anche a lui, perché mi ha aperto nuove strade soprattutto per 
quanto riguarda l'interpretazione...15 

 

A Nussio deve la sua formazione di musicista più che di flautista. 

 
 mi faceva capire da dove la musica venisse e dove voleva andare. Spiegava al pianoforte 
con chiarezza e logica, per la prima volta scoprivo la forma, la struttura, l'armonia. E al 
pianoforte mi accompagnava, perché era anche un eccellente pianista. Mi divertivo e 
imparavo tantissimo. Gli devo molto. Mi sarebbe piaciuto studiare con Nussio più a lungo.16 

 

Fu presto nominato direttore stabile dell'Orchestra della Svizzera italiana a Lugano e il 
destino volle far rincontrare a Klemm il suo primo maestro Jaunet. 

 

Figura n.4. Otmar Nussio. 

 
1.2. Stadtorchester Winterthur 
 
Negli anni anni della seconda guerra mondiale, Klemm si alternava come secondo o terzo 
flauto nell'orchestra di Winterthur. Furono esperienze che contribuirono in modo 

 
15 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm ricorda André Jaunet, «Aulos», III, 1 (1989), pp.33-35 
16 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm, «falaut», VII, 27 (2006) pp.22-26: 22 
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fondamentale alla sua formazione artistica.  

L’orchestra è oggi conosciuta come Musikkollegium Winterthur. Fu fondata nel 1629 da 
alcuni giovani che si riunivano regolarmente per suonare insieme. Era una sorta di orchestra 
giovanile in cui i musicisti facevano esperienza prima di affrontare le opere più impegnative. 
Nel 1875 l’orchestra fece un salto di qualità diventando orchestra professionale e fu 
chiamata Stadtorchester Winterthur, per divenire poi, all’inizio del XX secolo Musikkollegium 
Winterthur. Significativo per il destino dell’orchestra fu l’investimento, sia artistico che 
economico, del direttore d’orchestra Hermann Scherchen ed Werner Reinhart. Nella prima 
metà del XX secolo, vi gravitarono compositori importanti come Strauss, Stravinsky, 
Schoeck e Webern. I brani commissionati oggi  costituiscono la  collezione della Reinhart 
Foundation, tra le principali collezioni private in Europa insieme all’archivio dell’associazione 
Musikkollegium; tra le opere catalogate si trovano anche 140 lettere originali di Brahms.  

Conrad Klemm ebbe la fortuna di suonare a contatto con grandi interpreti e direttori di fama 
mondiale quali Hermann Scherchen, Wilhelm Furtwaengler, Joseph Keilberth, Bruno 
Walter, Otto Klemperer e Karl Richter 

 

Wilhelm Furtwängler era di casa a Winterthur, veniva spesso invitato dall’orchestra,  anche 
se già si sapeva che lui era nazista. Ricordo che un giorno, dopo un concerto impressionante, 
uscendo dalla sala trovammo radunata una grande folla che protestava e che ci coprì di insulti 
e di sputi. Io avevo quindici o sedici anni e capii allora cosa significa l'odio fra i popoli. Ma 
evidentemente per me allora contava solo la musica e quelle esperienze erano fondamentali. 
La maniera di dirigere di Furtwängler era unica. Lui dava gli attacchi e l'orchestra cominciava 
a suonare non dopo un secondo, ma dopo due o tre secondi. Il suo principio era che chi 
avesse attaccato per primo avrebbe sbagliato e dunque si creava un enorme tensione: 
nessuno voleva attaccare per primo e il suono scaturiva dopo qualche attimo di 
impressionante sospensione. La musica era distesa, tutta un respiro. Esattamente il contrario 
che con i direttori di scuola latina, maniaci della precisione, della sincronia fra gesto e suono, 
fissi sul loro ta-ti-ta. Piuttosto da banda, direi. 17 

 

Nelle vacanze l'orchestra era solita partecipare diretta da Scherchen all’Estate Musicale di 
Gstaad a cui erano invitati come solisti tutti i musicisti rifugiati in Svizzera; era bellissimo 
lavorare a contatto con Pau Casals, Yehudi Menuhin, Edwin Fischer con il quale eseguì tutti 
i concerti di Mozart senza direttore  

 

...era come fare musica da camera ed era fantastico! lo ero ancora un ragazzo, ricordo che provavamo 
al Palace Hotel dove ogni sera un prestigiatore faceva il suo spettacolo, ero talmente affascinato che 
occupavo sempre un posto in prima fila e lui si offerse di insegnarmi.18 
 

Quelli della Stadtorchester furono anni di rigida disciplina orchestrale, esperienza  
professionalmente importante che però non permise a Klemm di curare la musica da camera 
in modo completo e come egli avrebbe desiderato. Tutto il tempo era dedicato all’orchestra 

 
17 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, 1/2 (1987), pp. 5-13: 6 
18 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm si racconta, «falaut», VII, n.27 (2006), pp. 27-29: 27 
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ma le numerose esperienze, il contatto con i grandi artisti, gettarono le basi per l’interprete 
e didatta che Conrad Klemm sarebbe divenuto.  

 
 

 

 

 

 

Figura n.5. Conrad Klemm e alcuni membri della Stadtorchester. 
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CAPITOLO II 

 
Parigi  
 

Nel 1945, dopo aver conseguito il diploma a Winterthur e su consiglio del maestro André 
Jaunet, Conrad Klemm decise di fare domanda al Conservatorio Nazionale di Parigi per 
perfezionare gli studi nella classe di Marcel Moyse. Aveva già conosciuto il Maestro ad una 
Masterclass a Lucerna nel 1946, era appena rientrato in Francia dall'America dove si era 
rifugiato a causa della guerra.  
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La domanda inizialmente non andò a buon fine: aveva compiuto venti anni e il limite d'età 
consentito per poter iscriversi in Conservatorio era stato superato. Dopo qualche mese, 
quando aveva già avuto il posto di primo flauto nell'orchestra della Radio di Zurigo sotto la 
direzione di Hermann Scherchen, arrivò una lettera da Parigi  

 
...in cui mi dicevano che a causa della guerra ormai finita avevano spostato il limite d'età di 
due anni: dunque, sarei potuto andare. Dovetti prendere una decisione: studiare con Moyse 
o tenere il posto in orchestra a Zurigo. Decisi di studiare con Moyse, e feci bene perché fu lui 
che mi insegnò a studiare.19 

 

Conrad Klemm dice di essersi sentito un privilegiato poiché gli anni in cui si trova al 
Conservatorio di Parigi per continuare a studiare erano quelli del Dopoguerra e non era da 
tutti avere la possibilità di emanciparsi socialmente in un periodo critico come quello. 
Tradizionalmente la cattedra di flauto era tenuta dai flautisti più illustri e la scuola di Parigi 
era infatti considerata quella che garantiva il più alto livello di preparazione.  Grazie a Paul 
Taffanel  era divenuta un centro di grande prestigio. Egli insegnò al Conservatorio dal 1883 
e, spinto dal nazionalismo che caratterizzò quegli anni, si impegnò nel promuovere uno stile 
flautistico francese . Nel 1879 fondò la Società di musica da camera per strumenti a fiato  
con l’obiettivo di superare una realtà concertistica quasi interamente dedicata al pianoforte 
e agli strumenti ad arco. Molti dei brani più importanti del repertorio flautistico furono scritti 
in questo periodo appositamente per il Concorso finale del percorso di studio. 

 

 

Per mantenere gli studi, durante le vacanze estive lavorava, anche come sassofonista, con 
l'Orchestra Manazza affrontando arrangiamenti di ogni genere, soprattutto un repertorio di 
musica legato al genere dell’operetta. Questa esperienza lavorativa è servita a potenziare 
la sua già buona capacità nella lettura a prima vista, ciò l’ha aiutato molto nella carriera. 

 

 
19  FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm, «falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 23 
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Figura n.6 e n.7. Conrad Klemm e l’Orchestra Manazza. 

 

 
2.1. Il perfezionamento 
 
Nella classe di Moyse la concorrenza era molto alta, basti pensare che tra i compagni di 
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studi di Klemm c’erano Peter-Lukas Graf, Aurèle Nicolet, Maxence Larrieu: bisognava 
essere veramente preparati e non erano consentite distrazioni. Prima d’ora Klemm ha 
vissuto di rendita per la sua facilità tecnica e musicale, è nella classe di Moyse che impara 
il metodo di studio che gli servirà per superare se stesso e mirare al raggiungimento di 
obiettivi più alti. Durante l’anno c’erano diversi esami da superare: a gennaio la prova degli 
studi e a maggio l’esecuzione di un brano dal repertorio flautistico. Ma per accedere al 
concorso finale e vincere il premio bisognava avere una media alta. La prova consisteva 
nell’imparare a memoria in un solo mese ed eseguire pubblicamente un pezzo composto 
appositamente «si decideva tutto in quei dieci minuti!».20 Riuscì a vincerlo a pari merito con 
Larrieu e si diplomò nel 1951. 

Quando nel 1949 Moyse si trasferì definitivamente negli Stati Uniti era stato sostituito da 
Roger Cortet  

 
che mi trasmise quel suo modo meravigliosamente arioso di suonare, essenziale sia per la 
musica solistica che per la musica sinfonica in cui il compito del flauto è proprio quello di 
planare sopra l'orchestra (…) Jaunet mi ha tramandato la musica francese elegante e 
virtuosistica del 900, non scordiamoci che era stato allievo di Gaubert e Moyse, Nussio mi ha 
preparato per quanto riguarda i concerti barocchi e classici. Moyse a studiare tutto, ad 
organizzare il lavoro metodicamente, assolutamente essenziale per l'interpretazione.21 

 

Dopo il perfezionamento rimase ancora un anno a Parigi per finire gli studi di musica da 
camera con Dimitri Mitropoulos22, tornando poi dopo in Svizzera. 

 

 

 

 
20 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n. 1/2 (1987), pp. 5-13:6 
21 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26 
22 Direttore d'orchestra (Atene, 1° marzo 1896 - Milano, 2 novembre 1960). Diplomato in pianoforte (1918) al 
Conservatorio di Atene studiò composizione a Bruxelles con Paul Gilson (1920-21) e alla Hochschule für Musik 
di Berlino con Ferruccio Busoni (1921-1924), fu contemporaneamente maestro sostituto dell'Opera di Stato di 
Berlino. Nel 1924, tornò ad Atene e fu direttore dell'Orchestra del Conservatorio sino al 1937 e nel 1930 fu 
nominato professore di composizione al Conservatorio di Atene. Diresse l'Orchestra Filarmonica di Berlino, 
presentandosi anche come pianista, la Sinfonica di Boston e la Sinfonica di Minneapolis fino a che, nel 1949, 
fu chiamato a dirigere stabilmente l'Orchestra Filarmonica di New York. Diresse anche al Festival di 
Salisburgo, al Maggio Musicale Fiorentino e partecipò alle stagioni sinfoniche e operistiche del Teatro della 
Scala di Milano e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma. Morto sul podio della Scala, mentre si 
accingeva a dirigere l'orchestra per una prova. 
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Figura n.8. Marcel Moyse. 

 
2.1.1. Marcel Moyse 
 
Nasce il 17 Maggio del 1889 a Saint Amour, in Francia. Eminente flautista e didatta, ha 
avuto una profonda influenza sul modo di suonare il flauto e tutta  la famiglia dei legni in 
generale. Studiò al Conservatorio di Parigi con i virtuosi dell’epoca Philippe Gaubert, 
Adolphe Hannebains, Paul Taffanel, vincendo nel 1906 il Primo Premio finale. 

Ha avuto una brillante carriera in Europa, dal 1910 al 1949. In orchestra già all’età di 14 anni 
fu diretto da Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsakov. Dal 1913 al 1938 con l’Opéra Comique e 
a 24 anni girò gli Stati Uniti con la soprano australiana Nellie Melba. Numerose altre 
esperienze sotto la direzione di Sergej Sergeevic Prokofiev, Igor Stravinsky, Richard 
Strauss, Walther Straram, Serge Koussevitzky e Arturo Toscanini.  

Della sua carriera come solista si ricorda in particolar modo la prima esecuzione del 
Concerto per flauto e orchestra che Jacques Ibert gli dedicò. Amico, tra i tanti, di Maurice 
Ravel e George Enesco, fu solista con molte orchestre dell’Europa, come quella di 
Lamoureux, e per la Società dei Concerti del Conservatorio. Particolarmente attivo nel 
mondo della discografia, vinse il Grand Prix du Disques e ricevette la Legion d’Onore dal 
governo francese. 

Fu inoltre insegnante al Conservatorio di Parigi e a Ginevra dal 1930 fino all’inizio della 
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Seconda Guerra Mondiale. 

Nel 1949 scappò negli Stati Uniti, perché ebreo, ottenendo la cittadinanza nel 1959. Divenne 
uno dei fondatori del Marlboro Music Festival. In seguito si dedicò alle masterclass per flauto 
e legni, tenute nella sua casa in Brattleboro, Vermont, in Basilea, Svizzera e in Canterbury, 
Inghilterra.  

Nel 1951 fondò insieme a Rudolf Serkin e ad Adolf Busch, la Marlboro School of Music, nel 
Vermont, dove insegnò per gli ultimi 30 anni della sua vita. Tra gli allievi: James Galway, 
Paula Robison, Michel Debost, Trevor Wye, William Bennett, Carol Wincenc, Bernard 
Goldberg, Robert Aitken e Julia Bogorad. 

E’ conosciuto anche come compositore di numerosi brani per flauto, raccolte di esercizi di 
tecnica flautistica tra cui De la Sonorité e Tone Development through Interpretation, e metodi 
per l’apprendimento del flauto, tutti pubblicati dalla Leduc. 

Fu molto attaccato all’insegnamento e dedicò tutti gli ultimi anni della sua vita ai suoi 
studenti. Morì il 1 Novembre del 1984 a Brattleboro. 

La sua vita è documentata nel libro di Trevor Wye Marcel Moyse: an Extraordinary Man 
(Iowa,  1993) e in quello Ann McCutchan Marcel Moyse: Voice of the Flute. 

 
 

 

 

 
2.1.2. Roger Cortet 
 
Nasce nel 1910 a Itxassou, nei Paesi Baschi. Cominciò gli studi flautistici al Marracq College 
di Bayonne, proseguendo fino al 1931 al Conservatorio nazionale di Parigi. 
Successivamente si dedicò alla pittura, unendosi al gruppo Butte Montmarte. Visse di pittura 
divenendo anche una figura di un certo rilievo, seppur secondaria, nell’ambito del post-
impressionismo. Fece parte del Quintette à vent di Parigi e nel 1942 ottenne la cattedra di 
flauto presso il Conservatorio di Parigi che lasciò nel 1953 spinto dal desiderio di viaggiare. 
Dopo essere stato in Brasile e in Asia, si stabilì definitivamente ad Istambul, dove morì nel 
1978,  insegnando al Liceo Galatasaray. 

 

 

 

 
Figura n.9. Conrad Klemm, Roger Cortet (al centro) e la sua classe. 
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Figura n.10. Conrad Klemm 2° a sinistra, 3° Susi Seiler, 5° Binet, 6° Dagnino, 8° Würmli, 1° a destra Patèro  

 

2.2. I Compagni di studi 
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2.2.1. Peter-Lukas Graf 
 
Peter-Lukas Graf nasce a Zurigo il 5 Gennaio 1929 e iniziò a studiare all’età di 9 anni con 
Margaret Isler. Prima di studiare con Marcel Moyse e Roger Cortet, passò per tre anni alla 
classe di André Jaunet a Zurigo diplomandosi nel 1947. Anch’egli condivide con Klemm il 
rispetto reverenziale per i maestri: «quello che più devo ai miei maestri è l’amore per la 
musica e la passione per il flauto».23 Al Conservatorio di Parigi fu uno studente molto 
diligente e, nel 1949, vinse il Primo Premio del concorso flautistico. 

 
dove fra l'altro incontrai anche il giovanissimo Graf che mi impressionò col suo suono pulito e 
la sua tecnica perfetta. Capii subito che quel ragazzo lavorava si con l'animo, ma anche con 
la testa. Aveva una disciplina colossale. La sua brillantissima carriera dimostrò che avevo 
ragione.24 

 

Nel 1950, come allievo di Eugenie Bigot, ottenne il Diploma in Direzione. Perfezionandosi 
successivamente a Monaco. Dal 1961 al 1966 fu direttore ospite dell’Orchestra del Festival 
di Lucerna.  

Fu il più giovane flautista ad occupare il posto principale dell’Orchestra Sinfonica di 
Winterthur. All’età di 21 anni registrò il concerto di Jacques Ibert per Flauto e Orchestra che 
lo rese popolare a livello internazionale. Nel 1953, a 24 anni, vinse il Primo Premio 
all’International Music Contest of the ARD di Monaco e il Premio Bablock al H.Cohen 
International Music Award di Londra. 

Numerose sono state le registrazioni, produzioni televisive e radiofoniche, altrettanti i 
concerti in tour mondiali in vari festival.  

Dal 1973, per 20 anni, ha avuto la cattedra alla Musik Akademie di Basilea e ha tenuto 
masterclass a livello internazionale.  

Per la didattica ha scritto Study with Style, Check-Up, Interpretation, The Singing Flute, One 
Tone Color and Dynamic in flute playing. Raccolte di studi ed esercizi per l’affinamento 
tecnico, per la tecnica giornaliera e per l’interpretazione. 

Dall’Accademia di Musica di Cracovia ha ricevuto la laurea ad honoris causa, dall’ 
Associazione Falaut il Flauto d’Oro alla Carriera e dalla U.S.A National Flute Association  il 
Lifetime Achievement Award nel 2005. 

Si riporta il ricordo che il Maestro ha pubblicato sul sito dell’Associazione Società Conrad 
Klemm SCK in memoria dell’amico e compagno di studi Conrad Klemm, da poco 

 
23 Accademia della Musica di Cracovia, prof. Peter-Lukas Graf (2005)  
https://www.amuz.krakow.pl/en/doktoraty-hc/doktorzy-honoris-causa/prof-peter-lukas-graf-2005/ 2 Nov. 2018 
24  FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006) pp.22-26: 22 

https://www.amuz.krakow.pl/en/doktoraty-hc/doktorzy-honoris-causa/prof-peter-lukas-graf-2005/
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scomparso:  

 
Erinnerung an Coni  

Im Herbst 1947 wurden am Conservatoire National von Paris drei Schweizer - alle Schüler 
von André Jaunet - in die Flötenklasse von Marcel Moyse aufgenommen: Konrad Klemm aus 
Winterthur, Susi Seiler und ich selber aus Zürich. Wir besetzten damit die drei damals für 
Ausländer reservierten Studienplätze. So lernte ich Coni kennen. Wir waren während zwei 
Jahren in derselben Klasse und erlebten den Lehrerwechsel von Moyse zu Roger Cortet. Coni 
war wenig älter als ich; er war mir damals voraus an musikalischer Erfahrung und hatte – 
Irrtum vorbehalten - bereits in Berufsorchestern unter dem berühmten Hermann Scherchen 
gespielt. Als junger Flötist war er – so glaube ich – ein Naturtalent mit schönem, warmem Ton, 
natürlicher Atmung und unglaublich flinker Zunge. Der Pariser Damenwelt erschien der blonde 
Coni mit seinem blendenden Aussehen und sympathischen Wesen als Inkarnation von Jung-
Siegfried. Ich bin keiner weiblichen Person begegnet, die damals nicht für ihn schwärmte. Er 
bildete sich aber nichts darauf ein und war stets ein freundschaftlich gesinnter Kamerad, 
offenherzig und Vertrauen erweckend. Nach dem Pariser Studium trennten sich unsere Wege. 
Aber im Laufe der Jahrzehnte begegneten wir uns immer wieder. Anfangs der 50er Jahre 
bespielten wir gemeinsam eine Schallplatte mit dem 4. Brandenburgischen Konzert. Später 
traf ich ihn in Rom, wo er Soloflötist bei Sta. Cecilia geworden war. Dann begann seine 
Krankheit. Und wann immer ich Coni wieder begegnete – bei Flötisten-Treffen oder bei 
Prüfungen, zu denen ich ihn als Experten einladen konnte – ich war voller Bewunderung für 
die grossartige Art, mit der er sein Schicksal bewältigte. Die Erinnerung an diese beispielhafte 
Haltung und an einen warmherzigen Menschen bleiben erhalten.25 

 

 

 
 
2.2.2. Maxence Larrieu  
 

Nasce il 27 Ottobre del 1934 a Marsiglia, dove sua madre era insegnante di pianoforte al 
Conservatorio. Nel 1934, a 10 anni, inizia a studiare proprio al Conservatorio di Marsiglia 

 
25 Memoria del Coni. Nell’autunno del 1947 al Conservatorio Nazionale di Parigi tre svizzeri - tutti studenti di  
André Jaunet - erano nella classe di flauto di Marcel Moyse: Conrad Klemm da Winterthur e io e Susi Seiler 
da Zurigo. Occupammo i tre posti riservati agli stranieri. Così ho avuto modo di conoscere Coni. Siamo stati 
per due anni nella stessa classe e sperimentato il cambiamento degli insegnanti di Moyse a Roger Cortet. 
Coni era un po 'più grande di me; lui più esperienza musicale rispetto a me e aveva - salvo errori - già suonato 
in orchestre professionali diretto dal famoso Hermann Scherchen. Da giovane flautista era - credo - un talento 
naturale con un suono bello e caldo, la respirazione naturale e la lingua incredibilmente agile.Il biondo Coni 
con il suo aspetto affascinante è simpaticamente apparso alle signore parigine come l’incarnazione del 
giovane Siegfried. Io non sono una persona di sesso femminile, non ho avuto una cotta per lui, ma era sempre 
un compagno gentile di mente, con l'aspetto franco e degno di fiducia. Dopo aver studiato a Parigi, ci 
separammo. Ma nel corso dei decenni, ci siamo incontrati di nuovo e di nuovo. In un primo momento gli anni 
'50, abbiamo inciso insieme con il 4 ° Concerto Brandeburghese. In seguito l'ho incontrato a Roma, dove era 
diventato primo flauto di Santa Cecilia. Poi è iniziata  la sua malattia. E ogni volta che ho incontrato di nuovo 
Coni ero pieno di ammirazione per il grande modo in cui ha gestito il suo destino. Il ricordo di questo 
atteggiamento esemplare e  dal cuore caldo sono nella mia memoria. 
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con Joseph Rampal, maestro anche di Jean-Pierre Rampal, il figlio, e Alain Marion. Nel 
1951, insieme a Conrad Klemm, vince il Primo Premio al Conservatorio Nazionale di Parigi, 
dove ha finito di perfezionarsi con Gastone Crunelle, e nel 1953 anche quello di musica da 
camera. L’anno seguente, nel 1954, ottiene il primo premio al Concorso internazionale di 
Ginevra e nel 1956 quello di Monaco.  Dallo stesso anno al 1966, fu primo flauto all’Opéra-
Comique di Parigi. In seguito diventerà primo flauto all’Opéra di Parigi fino al 1978. Lascerà 
il posto d’orchestra a Parigi per poter insegnare presso il Conservatorio Nazionale di 
Ginevra e quello di Lione. 

Molte opere sono state scritte per lui: Concerto e Monologo per flauto solo di Serge Lancen 
(1962), il Concerto di Marcel Landowski, eseguito a Bordeaux nel 1968 con l’orchestra Jean-
Francois Paillard, Voltige per flauto solo di Jean Rivier (1970), pièce per flauto solo di Marc 
Carles, Suite per flauto solo di Lionel Rogg (1999). 

Ha una brillante carriera come flautista solista, suona a festival e concerti con le migliori 
orchestre del mondo: l’English Chamber Orchestra, i Solisti di Zagabria e l’orchestra da 
camera di Jean-Francois Paillard, con la quale ha registrato quasi trenta registrazioni oltre 
ai cinquecento concerti in tutto il mondo tra Europa, Giappone, Stati Uniti, Australia, Nuova 
Zelanda. Ha suonato più volte la Sonata di Francis Poulenc con il compositore, registrando 
Aubade dello stesso autore alla Grange de Meslay con l’orchestra da camera Jean-Francois 
Paillard. 

Le più celebri tra le sue interpretazioni: l’integrale dei Concerti di Mozart con Clara Haskil, 
pianoforte, e l’Orchestra Lamoureux diretta da Igor Markevitch (1960); Casta Diva per la 
Norma di Bellini del 1964 con Maria Callas, come primo flauto dell’Opéra di Parigi diretta da 
Georges Pretre; il balletto sopra le musiche di Vivaldi e Albinoni con il balletto dell’Opéra di 
Parigi al Theatre des Champs-Elysées, organizzato nel 1975 per Henri-Jacques Coudert; il 
balletto sulla Sequenza I di Luciano Berio diretta dall’autore stesso nel 1976, con il balletto 
dell’Opéra a Parigi; i Concerti Brandeburghesi con Henryk Szernyng e i Solisti di Zagabria 
diretti da Antonio Janigro nel 1980. 

Ha registrato un centinaio di dischi ottenendo 15 Grand Prix del disco. Ha inciso con le 
orchestre di Montecarlo, Monaco di Baviera, Praga, Colonia, la Filarmonica di Torino, 
l'Ensemble Strumentale de France, Orchestra del Saarland.  

Ha suonato al Lincoln Center con l’Orchestra da Camera di New York. E 'stato invitato ai 
festival Salisburgo, Roma, Osaka, Montreal, Sydney, Aix-en-Provence, Praga, Bratislava, 
Barcellona e Prades. È stato presidente della Rampal Competition Jean-Pierre nel 2001.  

Dal 1993 è direttore artistico della Stagione Concertistica presso l'Abbazia di San Fruttuoso 
di Camogli in Liguria, che si svolge tra luglio e agosto di ogni anno. 

2.2.3. Aurele Nicolet 
 

Nato il 22 gennaio del 1926 a Neuchâtel, in Svizzera, (January 29, 2016) cominciò a studiare 
flauto a Zurigo con André Jaunet e, parallelamente, teoria con Willy Burckhard. Proseguì 
poi al Conservatorio di Parigi con Marcel Moyse e Yvonne Drappier. Si diplomò nel 1947 
conseguendo il Primo Premio al Concorso. Primo premio anche nel 1948 al Concorso 
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Internazionale di Ginevra. 

Dal 1945 al 1947 fu primo flauto nell’Orchestra della Tonhalle di Zurigo, nel 1948 passò 
all’Orchestra di Winterthur, fu poi invitato da Wilhelm Furtwangler nei Berliner 
Philharmoniker, dove vi rimase fino al 1959. 

Iniziò per lui una lunga e brillante carriera da concertista, suonando inoltre molta musica da 
camera: in duo con il pianista Zoltan Kocsis, i pianisti/clavicembalisti Boris Berman, Felix 
Gottlieb, Edith Picht-Axenfeld, Michio Kobayashi e con i clavicembalisti Karl Richter, 
Christiane Jaccottet; con l’oboista Heinz Holliger, la chitarrista Barbara Polasek, il chitarrista 
e liutista Konrad Ragossnic. 

Ha suonato da solista con la Camerata di Berna, la Deutsche Kammerakademie, la 
Filarmonica di Dresda, l’Orchestra Sinfonica nazionale dell’Estonia, al Festival di Lucerna, 
l’Orchestra da Camera della Lituania, la Bach-Orchester di Monaco. 

Ha tenuto la cattedra alla Berlin Hochschule für Musik dal 1953 al 1965, nel periodo 
successivo molte masterclass a Friburgo (1965-1981) e Basilea. Tra i suoi allievi: Emmanuel 
Pahud, Ariel Zuckermann, Thierry Fischer, Carlos Bruneel, Michael Faust, Pedro Eustache, 
Huáscar Barradas, Marina Piccinini, Kristiyan Koev, Jadwiga Kotnowska, Irena Grafenauer, 
Hansgeorg Schmeiser, Robert Langevin, Kaspar Zehnder. Scrisse un metodo nel 1967. 

Tra le sue interpretazioni si ricordano anche composizioni di autori moderni e 
contemporanei: Klaus Huber, Toru Takemitsu, Edison Denisov, György Ligeti, Krzysztof 
Meyer, Heinz Holliger che gli hanno dedicato dei loro brani. Ha interpretato le Cinq 
Incantationes di André Jolivet davanti all’autore e la Sonatina di Pierre Boulez con Jurg 
Wyttenbach al pianoforte. 

La sua discografia include l’integrale delle sonate di J.S.Bach, i Quintetti di Luigi Boccherini 
e Joseph Martin Kraus, I 6 Quartetti di Gossec,  i 4 di W.A.Mozart, i 3 dell’op. 98 di Anton 
Reicha; la Concertante n.2 di Louis Spohr, il Concerto in Do maggiore per flauto e arpa di 
W.A.Mozart, i Concerti Op.10 di Antonio Vivaldi. 
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Figura n.11 e n.12. Conrad Klemm con i compagni di studi. 
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Figura n.13. Conrad Klemm  
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Figura n.14. Conrad Klemm  
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APITOLO III 

 

oma 
po gli anni di Parigi, Conrad Klemm ha lavorato in diverse stagioni sinfoniche tra cui quella di 
San Gallo e Salisburgo, dove eseguì un quartetto di Mozart davanti alla  
Zauberflötenhäuschen, nel giardino della Fondazione Mozarteum. L’incontro con stimabili 
personalità artistiche  hanno fatto dell’orchestra un’ulteriore esperienza formativa che va oltre 
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quella accademica flautistica «ci sono stati anche grandi direttori d'orchestra che mi hanno 
preparato nell’interpretazione come per esempio Fernando Previtali grande conoscitore della 
musica di Busoni e grande esperto della musica verdiana».26 

 

 

1. Berlino o Roma?  
 scuola flautistica di Jaunet godeva di una certa fama, in quegli anni  i direttori delle più importanti 

orchestre andavano in tutta Europa a sentire e a scegliere i migliori strumentisti. Conrad 
Klemm fu ascoltato anche da Ferenc Fricsay, direttore della RIAS Symphonie-Orchester di 
Berlino (oggi Deutsches-Symphonie Orchester) e Fernando Previtali, direttore dell'Orchestra 
Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia.  Fu Rolf Liebermann a chiamarlo per un’audizione 
in loro presenza. Entrambe lo vollero immediatamente nelle loro orchestre ma l’invito ufficiale 
arrivò prima da Berlino. A Roma c’erano delle difficoltà a livello sindacale, in quel periodo nelle 
orchestre non era permesso assumere musicisti stranieri. Klemm accettò quindi il posto più 
sicuro di primo flauto alla RIAS. Previtali stava cercando un flautista svizzero perchè era 
venuto a conoscenza dell’esistenza di una discendenza di flautisti della rinomata scuola 
francese. In Italia non c’era niente del genere.   

 

Oggi gli incontri e le fusioni internazionali sono molto più semplici da realizzare. Ormai il flauto 
ha varcato tendenze nazionali. Esistono in tutto il mondo tante scuole eccellenti, con esecutori 
di primissimo ordine. Interessante sarebbe analizzare come queste tendenze abbiano 
attraversato i confini.27 

 
 
Dopo sei mesi, però, arrivò un nuovo invito da Roma: se avesse voluto, sarebbe potuto andare 
in prova nella stagione estiva poiché le difficoltà per l’assunzione erano state superate. E così 
fece, sfruttando il periodo di ferie di Berlino andò in prova all’Accademia di Santa Cecilia per 
la stagione estiva e nell’ottobre gli fu offerto il posto a tempo indeterminato  

 
...mi trovai a dover prendere un’altra decisione difficile. Mi lasciai conquistare dalla città: nel 
1953-1954 Berlino era ancora completamente distrutta e Roma era invece tanto bella! Scelsi di 
rimanere e sono rimasto primo flauto per 25 anni. 28 

 

 

 

 

Figura n.15. Conrad Klemm e Fernando Previtali. 

 
26 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 23 
27 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 24 
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3.2. Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata fondata nel 1585. Il pontefice Sisto V pubblicò 
la bolla Ratione congruit e ufficialmente prese vita la Congregazione dei Musici sotto 
l’invocazione della Beata Vergine e dei Santi Gregorio e Cecilia.  

Nacque sulla spinta di compositori attivi a Roma: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Luca 
Marenzio, i Nanino e gli Anerio. Il sodalizio fu da subito in opposizione con i cantori sistini, si 
susseguirono numerose vicende fino a che Urbano VIII nel 1964 volle concedere il controllo 
della didattica, della professione e dell’editoria musicale ai Musici di Santa Cecilia (in seguito 
revocato e poi riconfermato in parte).  

Fino al 1622 sede fu la chiesa di Santa Maria ad Martires, conosciuta come Pantheon, poi 

 
28  CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987) pp. 5-13:7 
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divenne San Paolino alla Colonna, dal 1652 al 1661 Santa Cecilia in Trastevere, di seguito 
San Nicola dei Cesarini, nel 1663 alla Chiesa della Maddalena, dal 1685 al 1830 a San Carlo 
ai Catinari 

Esistevano tre categorie di congregato: maestro di cappella, strumentista e cantante. A capo, 
come presidente onorario, c’era il Cardinale protettore, poi il Cardinale primicerio come 
presidente effettivo. Con Innocenzo XI i musicisti romani erano obbligati a iscriversi. Tra i 
componenti spiccano i nomi di Arcangelo Corelli, Bernardo Pasquini, Alessandro e Domenico 
Scarlatti, Niccolò Jommelli, Baldassarre Galuppi, Nicola Zingarelli e Pasquale Anfossi. Nel 
1774 vi fu il primo socio donna, Maria Rosa Coccia.  

Dopo un periodo di pausa, la Congregazione vide un periodo di restaurazione e con l’elezione 
di Luigi Rossi nel 1830, grazie alla collaborazione con Gaspare Spontini, divenne Pontificia 
Accademia. Prima di tutto ci fu un’apertura ad altre categorie di artisti: poeti, danzatori, 
musicologi-filologi, costruttori di strumenti musicali, editori e regnanti o ambasciatori in qualità 
di mecenati. 

La rivalità con i Cantori della Cappella Sistina con l’Accademia Filarmonica Romana 
continuavano ad esistere. La sede venne spostata al Palazzo camerale in via di Ripetta. Si 
gettano le basi per l’istituzione del Liceo Musicale e una Cassa di mutuo soccorso per i soci.  

Dopo l’Unità d’Italia si ebbero dei considerevoli cambiamenti. Nel 1895 vengono fondati un 
coro e un’orchestra stabili con regolari stagioni concertistiche che continuano tutt’oggi. La 
sede fu in via definitiva trasferita nell’ex Convento delle Orsoline di Via Vittoria.  I concerti 
avvenivano  nella Sala Accademia dal 1895 al 1908, poi all’Augusteo e dal 1936 al 1946 al 
teatro Adriano. 

L’Accademia passò sotto la presidenza di Enrico di San Martino, figura prominente nel 
panorama internazionale culturale e dello spettacolo fino alla prima metà del Novecento. 

Venne istituito il Liceo musicale di Santa Cecilia, che divenne poi Conservatorio, la biblioteca, 
i corsi di alto perfezionamento, la scuola di recitazione Eleonora Duse, poi Accademia 
Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, e la Scuola nazionale, poi Centro sperimentale, 
di cinematografia.  

 

Il Dopoguerra è il periodo che vede Conrad Klemm primo flauto dell’Orchestra. Nel 1947 
scompare il Conte di San Martino e diversi artisti si succederanno alla presidenza 
dell’Accademia, tra cui Luciano Berio e Leonard Bernstein come presidente onorario. 

Le stagioni dei concerti hanno sede dal 1946 al 1958 al teatro Argentina, dal 1958-59 
l’Auditorium Pio di Via della Conciliazione. Attualmente è l’Auditorium Parco della Musica di 
Roma, progettato da Renzo Piano, uno dei più grandi teatri esistenti al mondo.  

La riforma dello Spettacolo, Legge 800, del 1967, riconosce all’Accademia una posizione 
d’eccellenza nella divulgazione della cultura in ogni sua forma e istituisce la Gestione 
Autonoma dei Concerti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ente pubblico. 
L’Accademia e la Gestione Autonoma sono riunite sotto la stessa Presidenza. 

Nel 1998 diventa Fondazione e le stagioni dei concerti si moltiplicano: sinfonica, da camera, 



 
39 

stagione estiva, rassegne di carattere divulgativo, e di repertorio di altro genere, festival 
tematici e tournée all’estero. Il Presidente è attualmente il pianista Michele dall’Ongaro. 

L’orchestra stabile è stata la prima in Italia, dal 1908, a dedicarsi al repertorio sinfonico. Tra i 
direttori stabili si ricordano Bernardino Molinara, Franco Previtali, Giuseppe Sinopoli e Antonio 
Pappano, primo dal 2005 ad avere assunto la carica di Direttore Musicale.  

Il patrimonio storico è archiviato e catalogato nella bibliomediateca dal 2005. Nel 2008 è stato 
inaugurato il MUSA, Museo di Strumenti Musicali. 

 

 

3.3. Le stagioni romane 

A Roma ebbe «l’onore» di venire a contatto con gli esponenti più significativi della realtà 
musicale mondiale: incontrò ancora  Wilhelm Furtwängler, Hermann Scherchen, Karl Richter, 
Otto Klemperer, Bruno Walter, Erich Kleiber, Dimitri Mitropoulos, Leopold Stokowski, Paul 
Hindemith, Igor Stravinsky, Sergiu Celibidache, Claudio Abbado, Arturo Benedetti 
Michelangeli. 

 

Scherchen era un grande preparatore, Klemperer impressionava per quello che riusciva a 
comunicare con gli occhi, Richter dirigeva al cembalo e conosceva tutto il repertorio bachiano a 
memoria. Bruno Walter lasciava suonare l'orchestra a lungo, ascoltava e guardava attentamente 
e solo in seguito lavorava sui punti deboli. Celibidache era un concertatore fantastico, ma spesso 
i  concerti non erano allo stesso livello delle prove, con lui ho avuto discussioni sull'intonazione. 
29 

 

Tra i programmi di sala dell’Accademia di Santa Cecilia si legge molte volte il nome di Conrad 
Klemm come solista. Si ricordano l’esecuzione del Concerto di Jacques Ibert con l’orchestra 
diretta da Jean Martinon e l'autore in sala, la Ballade di Frank Martin diretta da Bruno Maderna, 
la prima esecuzione per l’Accademia della Sonata da concerto per flauto, percussioni e archi 
di Giorgio Federico Ghedini.  

In quegli anni romani fece molte esperienze al di fuori dell’Orchestra, si dedicò in particolar 
modo alla musica da camera, portando le produzioni in tournée un po' in tutta Europa. Il 5 
maggio del 1960 durante la Stagione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia, ebbe la «la 
gioia» con Francis Poulenc al pianoforte di presentare la prima esecuzione in Italia della sua 
Sonata.  

Fondò il Trio Klemm con la pianista svizzera Rita Wolfensberger e la violinista cubana 
Montserrat Cervera. Insieme curarono la prima esecuzione assoluta del Trio per flauto violino 
e pianoforte di Nino Rota per la stagione dei concerti universitari di Roma. 

Fece anche molte tournée con Karl Richter al cembalo suonando le Sonate di J. S. Bach. 
 

29 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm si racconta, «falaut», VII, n.27 (2006), pp. 27-29: 27 
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Richter lo invitò più volte a Monaco  nei Deutsche Bachsolisten e con lui ha fatto molti concerti 
all'estero, suonando anche le Passioni. 

Col Trio di Vienna, che aveva Paul Doktor come violinista, eseguì i Quartetti di Mozart al 
Festival di Salisburgo. Ebbe modo di presentare anche il Trio di Debussy per flauto, viola e 
arpa, e fece tournée nei paesi dell'est con i Cameristi e con il violoncellista Franco Maggio 
Ormezowski.  

Insieme a Reinhardt fondò la Società Bach. Organizzavano concerti nei grandi palazzi nobiliari 
romani. Reinhardt si occupava delle relazioni e dei finanziamenti e Conrad Klemm formava 
gruppi orchestrali e cameristici invitando i migliori strumentisti delle orchestre romane e talvolta 
anche dalla Germania «ricordo serate meravigliose che finivano con grandi ricevimenti. Erano 
esperienze splendide: un gruppo di musicisti fantastici, musica meravigliosa e ambienti adatti, 
simili a quelli nei quali quella musica era nata».30 

Nello stesso periodo ha collaborato alle colonne sonore di Nino Rota, Ennio Morricone e 
Armando Trovajoli registrando a Cinecittà i film di Federico Fellini, Sergio Leone,  Luchino 
Visconti. Tra queste Rocco e i suoi fratelli, La dolce vita, Il Gattopardo. «Sono rimasto colpito 
dal modo di lavorare di Nino Rota. Arrivava con qualche appunto su di un foglietto, componeva 
poi sul momento secondo le esigenze di Fellini ed i copisti (ne ricordo cinque) preparavano 
subito le parti per ogni leggio».31 

Nel 1971 ebbe «il grande onore» di essere invitato come primo flauto al Teatro alla Scala di 
Milano «...fui tentato, tanto più che avevo una gran voglia di insegnare in conservatorio e non 
essendo cittadino italiano, questo in Italia non era possibile».32 A Roma non era possibile 
assentarsi dagli impegni con l’Orchestra. Suonare alla Scala significava abitare a Milano ed 
essere anche vicinissimo alla Svizzera. «Ma non è detto che bisogna sempre scegliere la 
strada più diretta».33 L'Accademia di Santa Cecilia trovò la maniera di non lasciarlo andare: 
gli fu concesso, in una seduta straordinaria, il permesso di andare ad insegnare in Svizzera 
due volte al mese. A quel punto Conrad Klemm scelse di rimanere a Roma e continuare a 
suonare musica sinfonica con l’Orchestra di Santa Cecilia. 

Con i mezzi di trasporto di allora Winterthur sembrava molto più lontana da Roma di quanto 
lo fosse veramente. Ma cominciò ad insegnare in Conservatorio. Fino al 1996 flautisti da ogni 
parte del mondo andarono a Winterthur per studiare con lui.  

Quando nel 1977 Klemm lasciò l'orchestra fu perchè avrebbe voluto intraprendere la carriera 
solistica  
 

purtroppo questo mi fu impedito dalla malattia, quel tumore che mi prese la lingua e poi la 
mascella. Posso però considerarmi soddisfatto dei miei 40 anni di carriera didattica e dei miei 30 
anni di carriera orchestrale di cui i primi cinque a Winterthur sotto la direzione di Scherchen, poi 
Zurigo sempre sotto Scherchen, Salisburgo sotto Ernst Marzendorfer e Berlino sotto Fricsay. I 

 
30 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:8 
31 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm si racconta, «falaut», VII, n.27 (2006), pp. 27-29: 27 
32 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 25 
33 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 25 
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rimanenti 25 anni a Roma sotto la direzione di Previtali.34 

 

Conrad Klemm ricorda con affetto «i meravigliosi» colleghi dell’Orchestra Nazionale di Santa 
Cecilia. Dopo essere riuscito a conciliare il concertismo con l’insegnamento, inizia un periodo 
di profonda maturazione che lo porterà a diventare lo stimato maestro che i suoi allievi 
ricordano con calore. 

 
Penso di avere avuto grandi soddisfazioni da entrambe le attività: La concentrazione e l'impegno 
nelle prove d'orchestra e delle magnifiche esecuzioni sono meravigliose gratifiche. Ma lavorare 
in orchestra vuol dire anche incontrare persone che si stimano professionalmente, con cui 
magari si formano legami di profonda amicizia. La gratifica più grande nell'insegnare è vedere i 
propri allievi crescere e superarsi. 

 

Tra i flautisti che lavorarono accanto a lui nell’orchestra romana ci fu anche il suo allievo 
italiano Carlo Tamponi a cui il maestro, quando chiuse l’esperienza dell’Accademia di Santa 
Cecilia,  lasciò il  posto di primo flauto. 

 

 

 
34 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 24 
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Figura n.16. Conrad Klemm 

 
 
3.4. Carlo Tamponi e il ricordo del maestro 
 
Flautista romano,  inizia i suoi studi proprio con Conrad Klemm, allora primo flauto 
dell’Orchestra di Santa Cecilia, diplomandosi con Giancarlo Graverini al Conservatorio di 
Santa Cecilia in Roma, dove in seguito studia composizione con Armando Renzi. Con Franco 
Evangelisti e Aldo Clementi si perfeziona nell’esecuzione della musica contemporanea.  
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E’ stato interprete in tournée internazionali in Belgio, Olanda, Germania, Austria, Grecia ed 
America latina, registrando per diversi enti radiotelevisivi: Rai, Radio Nazionale greca, NDR 
tedesca.  

Dal 1981 è stato primo flauto dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia a Roma. Ha collaborato inoltre con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma e la 
Filarmonica della Scala di Milano.  

Da flauto solista si esibisce con l’Orchestra da camera di Mantova, i Virtuosi di Santa Cecilia, 
i Filarmonici di Roma, l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra filarmonica di Lublino e 
l’Orchestra di Roma e del Lazio. 

Ha suonato accanto ad artisti di fama mondiale,  si ricordano: Carlo Bruno, Francesco 
Petracchi, Michele Campanella, Bruno Canino, Pavel Vernikov, Alexander Lonquich, Leonidas 
Kavakos.  

I Solisti di Roma, la New Music Studium, il Quartetto Fonè, i Cameristi di Roma, il Polimnia 
ensemble ed il Trio Hormus sono le formazioni cameristiche di cui ha fatto parte. 

Dal 1978 al 1986 ha avuto la cattedra nei Conservatori di Perugia e Frosinone, affiancando 
corsi e masterclass al Pacific Music Festival di Sapporo, in numerosi Conservatori e 
Accademie italiane, tra cui ivi i corsi liberi di specializzazione presso l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia in Roma e le Officine Flautistiche Romane. Ha inciso per le case discografiche 
ECA, Tactus, Ducale, Musikstrasse, Ars, Inedita ed è autore e revisore presso la casa editrice 
Berben. 

 
Conrad Klemm, ricordi e riflessioni sul maestro 

È molto difficile, per ovvie ragioni, esprimere quello che si è vissuto dopo e durante quarant'anni 
di conoscenza di una persona, un artista, un insegnante del calibro di Conrad Klemm. Per me in 
particolar modo, che ho avuto il grande e forse unico privilegio di iniziare a studiare lo strumento 
con lui personalmente, è stato un percorso molto particolare, nel quale la profonda stima e 
devozione nei confronti del proprio maestro si commisurano ad un affetto quasi paterno. 
Cercherò comunque di dare brevemente, tramite alcuni miei ricordi e la mia esperienza didattica 
avuta con lui, qualche tratto della sua personalità e della sua importante figura. Ricordo ancora 
in quel lontano 1969, il giorno in cui mio padre mi accompagnò la prima volta nella sua bellissima 
casa a Roma, al Gianicolo, quando lui mi pose la sola testata del flauto sotto il labbro ed io 
emozionatissimo emisi il primo suono… Avevo solo tredici anni, ma da allora iniziò quella che 
sarebbe divenuta la realizzazione della mia professione e della vita stessa. Già fin dai primi anni 
di studio nei quali, una volta a settimana, egli mi dedicava il suo tempo e la sua pazienza, oltre 
al suonare ho appreso regole semplici e basilari, alcune delle quali, dalla disciplina musicale e 
strumentale, si possono applicare a tanti altri ambiti. Iniziammo col classico Taffanel-Gaubert in 
modo tranquillo e metodico. Adesso sfogliando il caro volume ritrovo nostalgicamente i suoi 
segni: il maestro poneva a matita una prima barra trasversale accanto al numero d'esercizio e 
ne poneva una seconda quando questo era superato, poi lungo il percorso indicava quale altro 
libro di esercizi o brano dovessi acquistare (ad esempio a pag. 31 leggo con la sua minuta 
calligrafia: Etudes mignonnes p. flute di Gariboldi op. 131 ed. M. Leduc, Paris). Quando volta per 
volta suonava con me nei duetti presenti in quel libro, cercava in ogni modo di mettermi a mio 
agio, ma era molto intransigente specialmente sulle dinamiche: quelle già scritte dovevano 
essere scrupolosamente rispettate e qualora non fossero presenti, erano aggiunte da lui 
medesimo. Più avanti, per poter suonare assieme, mi portò le sonate di Telemann a due flauti, 
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considerando sempre utile questa disciplina, per curare l'intonazione, lettura e sviluppare la 
duttilità nel cambio di articolazioni. In tutto ciò che mi faceva studiare, la prima cosa era il suono: 
purezza, legato ed intonazione. Poi naturalmente il fraseggio: articolazione, legature e respiri 
lunghi o brevi (sempre segnati in precedenza sugli esercizi da studiare). Infine, ma come già 
detto non meno importanti, come per dare il sapore ad un cibo insipido, le dinamiche 
Naturalmente anche lo studio della tecnica giornaliera, in termini di eguaglianza, velocità e 
pulizia, veniva da lui molto curata, ma tutto ciò che poteva in qualche modo essere fine a se 
stesso, in termini di puro virtuosismo, non veniva da lui considerato. Anche andando avanti con 
gli anni di studio e specialmente affrontando il repertorio, gradatamente sempre più complesso, 
queste priorità nel suo insegnamento rimasero grosso modo immutate. Per ciò che riguardava 
poi la disciplina di impostazione generale e la posizione del corpo credo che sia tuttora 
veramente ineguagliabile... Ricordo ad esempio che per individuare l'uso corretto del diaframma 
nella respirazione mi fece dapprima sdraiare supino in terra, piegando le ginocchia, poi sedere 
con la schiena eretta (sempre senza strumento) infine riprodurre il gesto respiratorio in piedi, 
prima di applicarlo materialmente, suonando. Malgrado ancora all'inizio nella pratica del metodo 
Alexander, di cui in seguito sarebbe divenuto il primo referente in Italia, la sua filosofia di 
insegnamento era già fortemente improntata alla cura del rilassamento ed all'uso esclusivo degli 
apparati muscolari dedicati al quel movimento specifico, senza cioè provocare tensione in zone 
del corpo non necessarie al gesto medesimo. In seguito, il vantaggio di avere in lui un grande 
insegnante di flauto ed allo stesso tempo un bravo insegnante di tecnica Alexander a 
disposizione, sarebbe stato per me di vitale importanza. Al di là tuttavia del discorso tecnico e 
fisiologico legato allo studio dello strumento, aspetto comunque non trascurabile, vorrei 
sottolineare quello che nel suo metodo didattico era fondamentalmente formativo del carattere 
e della personalità del musicista: in primo luogo cercare ad ogni costo di stimolare la fantasia 
interpretativa, senza prevaricare in alcun modo con la propria personalità quella dell'allievo, 
insegnare inoltre il rispetto assoluto per l'idea musicale, intesa come intenzione del compositore, 
nel suo proprio ambito stilistico. Per aiutare a comprendere un passaggio musicale ed 
interpretarlo in modo giusto e coerente stimolava la sensibilità dell'allievo mediante l'uso di 
immagini descrittive e similitudini di ogni genere. Solo in extremis il maestro ricorreva 
direttamente all'esempio musicale suonando lo stesso passaggio. Certamente una scelta di 
questo genere è meno comoda e richiede più tempo e spetto a ben altro metodo didattico 
(purtroppo molto diffuso), che si basa semplicemente sulla sistematica e ferma imposizione delle 
proprie idee, trasmesse magari tramite diretta imitazione, tuttavia questo rappresenta a mio 
giudizio il mezzo più efficace a costruire quel senso di giudizio ed autocritica che dovrebbero 
sempre accompagnare ogni buon musicista nell'arco della sua carriera. Da lui ho imparato 
veramente come costruire l'interpretazione di un qualsiasi brano, ancor prima di conoscere la 
forma e l'analisi musicale, individuando semplicemente ed istintivamente i punti di tensione e di 
relax presenti all'interno della frase. Era inoltre di fondamentale importanza creare coesione tra 
passaggi tecnici e melodici per non creare una sorta di patchwork musicale. Considerando gli 
anni di studio effettuati e che ho continuato a frequentare il maestro anche dopo il diploma, ho 
avuto tempo e modo di preparare con lui tutti i brani più importanti del repertorio flautistico, da 
Haendel e Bach fino a Martin e Messiaen, senza tralasciare i soli d'orchestra più significativi. Le 
sue linee interpretative in merito sono per me tuttora valide e rappresentano un punto saldo da 
difendere nella continuità didattica. Non era severo e non alzava quasi mai il tono della voce; 
talvolta anzi tendeva con tono scherzoso o canzonatorio a sdrammatizzare le situazioni. Ma se 
il tuo errore si ripeteva troppe volte, ti colpiva sul punto giusto e tu non potevi far altro che sentirti 
un verme! Non mi ha mai parlato in modo dettagliato di André Jaunet, anche se spesso ne 
ricordava ovviamente la figura e la sua importanza, ma ho capito del rispetto che bisogna avere 
per il proprio insegnante quando mi raccontò che da bambino egli, per punire in un'occasione la 
sua negligenza disegnò una lumaca sul foglio di musica dicendogli: "ecco quello che sei” In 
quella occasione il giovane Conrad, mi disse, si sentì profondamente umiliato. Quando molti anni 
più tardi Klemm mi fece conoscere personalmente Jaunet, il rispetto reverenziale che egli aveva 
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per il suo insegnante, era pienamente motivato… Del Conrad Klemm esecutore e concertista ho 
anche dei bellissimi ed emozionanti ricordi, fra tutti, memorabili concerti e quartetti di Mozart e 
le sonate di Bach: La sua concezione musicale apollinea e la coerenza interpretativa trovavano 
nel classicismo perfetta realizzazione. Memorabili in orchestra i suoi soli nell' après midi e nella 
Daphnis... Ho infine, tra gli altri, un ricordo indimenticabile di una Petrouchka in cui sedei per la 
prima volta accanto a lui in veste di secondo flauto: l'emozione che provai in quel momento fu 
veramente grande! Quando nel 1981 vinsi il concorso che mi permise di occupare il posto da lui 
lasciato vacante, nell'orchestra dell'Accademia di S. Cecilia in Roma, poiché il maestro era in 
commissione, gli chiesi un giudizio come avessi suonato. Egli mi fece i complimenti per la prova 
nel suo complesso, ma disse che ciò che in particolare lo aveva più convinto era l'interpretazione 
della partita per flauto solo di Bach; in particolare, la chiarezza ritmica della corrente. Mi fece un 
gran complimento, data la severità e meticolosità con cui il maestro mi aveva curato lo studio di 
quel brano! Appena entrai in orchestra, ancora aleggiava caldo il ricordo del suo stile così nobile 
e raffinato. Quando egli a sua volta era stato chiamato a Roma a sostenervi il ruolo di primo 
flauto, a parte i suoi indubbi meriti individuali, portò con se un modo di suonare che non era mai 
stato udito precedentemente in un'orchestra italiana. In ogni caso, la sua personalità condizionò 
in maniera tale l'intera fila dei legni. Tutto, dal fraseggio all'intonazione e persino il vibrato (ancora 
assai raro allora presso molti strumentisti) fu preso come esempio da ogni strumentista a fiato. 
Quanto a me, giungere addirittura a ricoprire il suo stesso ruolo e nella sua stessa orchestra, fu 
la concretizzazione di un sogno che avevo da tempo, tuttavia, specie i primi tempi, grave era la 
responsabilità che sentivo. Per di più avevo solo 25 anni ed ero di gran lunga il più giovane della 
fila, dunque fui subito messo sotto stretta osservazione. Ma in seguito, quando qualche musicista 
mi faceva qualche complimento facendo riferimento al fatto che il mio suono in qualche modo 
ricordava quello del mio maestro (succede tuttora) non sapeva di darmi la più grande felicità!!35 

 
35Associazione Società Conrad Klemm (SCK), Ricordi e riflessioni sul Maestro di Carlo Tamponi,   
http://conradklemm.ch/files/Ricordi%20e%20riflessioni%20-%20Corrado%20Tamponi.pdf,  26 Ottobre 2018 

http://conradklemm.ch/files/Ricordi%20e%20riflessioni%20-%20Corrado%20Tamponi.pdf
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PITOLO IV  

 
cnica Alexander 
 

Conrad Klemm era nel pieno della sua carriera orchestrale, quando venne a sapere che 
Marcel Moyse, il suo maestro, ogni anno tornava dagli Stati Uniti e teneva dei corsi estivi al 
paese natale nel Jura francese. Nel 1964 andò a trovarlo nelle vacanze estive e, proprio in 
quell’occasione, ebbe modo di conoscere due giovani flautisti israeliani, diventati poi membri 
dell’Israel Symphony Orchestra, che gli parlarono entusiasti della tecnica  Alexander e degli 
enormi benefici che riscontrano i musicisti nel praticarla. Per quanto interessato, non fu 
esageratamente colpito dai loro discorsi, anche perché, non incontrando allora alcun 
particolare problema a suonare, non poteva sentire la necessità di una tecnica che lo aiutasse 
a superare le difficoltà. In quel momento non sentiva esigenze connesse a problemi di 
tensione, rilassamento o respirazione, ma fu incuriosito: 

 

Il fare musica è un’eterna ricerca di una perfezione impossibile da raggiungere. Le si va incontro 
passo dopo passo, ci si avvicina, ma non la si trova mai. Suonare vuol dire studiare, e studiare 
equivale a cercare di migliorarsi sempre di più. C'è stato un momento nella mia carriera in cui ho 
cercato la strada per migliorare non sullo strumento, ma nel benessere fisico e mentale, certo 
che un maggior benessere mi avrebbe aiutato a migliorare il suono e il suonare. Ho considerato 
lo yoga, ho praticato sport, ho optato per un'alimentazione più sana senza trovare quello che 
cercavo.36 

 

 

 
4.1. Matthias Alexander e la sua Tecnica 
 
Matthias Alexander  nacque  il 20 gennaio 1869 da una modesta famiglia di Wynyard, in 
Tasmania. Era nel fiorire della propria carriera quando, alla fine dell’Ottocento, il giovane 
australiano accusò gravi e continui  abbassamenti di voce che ostacolarono il suo futuro di 
attore e lo portarono, durante un’esibizione del 1988 a Melbourne, ad abbandonare il 
palcoscenico. Dopo svariati pareri medici e terapie di ogni specie, valutò la possibilità che il 
suo organismo avesse bisogno di assoluto riposo. Cominciò ad osservare attentamente il 
proprio corpo e si rese conto che aveva preso l’abitudine di spingere la testa indietro e il petto 
in fuori esercitando una innaturale pressione sulle corde vocali. Comincia da qui per Alexander 
una fase di sperimentazione, di circa dieci anni, che lo porterà a capire le cause della perdita 
della sua voce ed elaborare una tecnica estendibile a tutte le dinamiche di sforzo del corpo 
umano che si compiono nella vita quotidiana e di cui spesso si è inconsapevoli. Nel suo caso 
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specifico, l’atteggiamento posturale riguardava in realtà tutto il corpo: non solo prima di usare 
la voce, ma prima di ogni gesto corporeo aveva la tendenza a innalzare il torace e irrigidire la 
schiena; ciò gli provocò un innalzamento della laringe e un’ispirazione rumorosa. L’Alexander 
Technique insegna quindi a raggiungere la consapevolezza sul proprio corpo, a rilasciare le 
tensioni che si avvertono sostituendo progressivamente un controllo cosciente, chiamato da 
Alexander controllo primario, ai riflessi abitudinari automatici, tenendo sotto controllo le proprie 
emozioni.  
Nel 1904 Alexander si trasferì a Londra con il fratello. Qui fondò una scuola che trovò il 
consenso di attori, ballerini, musicisti e molti personaggi di spicco del mondo della cultura: 
G.B. Shaw, Aldous Huxley, John Dewey, Frank Piece Johns. Numerosi allievi continuarono il 
suo operato aprendo scuole in molti Paesi tra cui Inghilterra, Israele, Svizzera, Germania, 
Olanda, Stati Uniti. La Tecnica ha visto il suo diffondersi in un periodo molto lento, motivo 
principale è il fatto che può essere appresa solo ed esclusivamente attraverso lezioni 
individuali fatte da un maestro. 
Egli, attraverso il contatto delle mani, mostra i momenti di tensione e applica aggiustamenti 
manuali sul corpo dell’allievo, fino a che nel corso di un numero consistente di lezioni non si 
arrivi a sostituire un nuovo uso cosciente dell’attività muscolare. 
L’obiettivo si focalizza nella corretta funzionalità dell’allineamento dinamico tra il collo, la testa 
e la schiena: la testa fluttua liberamente, la spina dorsale si allunga e la cassa toracica si 
espande. Si verificano maggiore elasticità e tono dei muscoli e il corpo opera al meglio, cosa 
differente da ciò che si definisce rilassamento.  
Dal punto di vista pratico la Tecnica è molto più immediata e facile da comprendere, 
l’insegnamento è infatti assolutamente efficace con i bambini. Si arriva a provare una 
sensazione di leggerezza, di facilità di movimento, di tranquillità e di calma, di benessere, con 
grandi riserve di energia. 
Ciò può prevenire l’insorgere di complicazioni di natura fisica, ma anche psichica, dovuti a 
comportamenti sbagliati: disturbi psicosomatici, stress, tensione, malattie tipiche della 
professione dovute ad un uso incontrollato del proprio corpo e a posture forzate (ad esempio, 
problemi al torace carenato per lo strumentista a fiato o alla schiena per violinisti e pianisti). 
Complicazioni di questo genere possono arrivare anche a distruggere una carriera.  Per 
cominciare a sfruttare i vantaggi ne bastano circa 25 sedute, ma per diventare maestri e 
arrivare a trasmettere la conoscenza servono almeno tre anni di studio presso un Centro di 
Formazione per insegnanti. Alcuni dei Centri inglesi in cui viene insegnata la Tecnica 
Alexander sono la Royal Academy of Dramatic Art, la Guildhall School of Music, la Northern 
School of Music, la London School of Contemporary Dance e alla Dartington School of Music 
and Drama.  
Alexander si dedicò alla tecnica e al suo insegnamento per il resto della vita, scrivendo 
numerosi testi. Successivamente nacque a Londra la S.T.A.T., Society of Teachers of the 
Alexander Technique, per assicurare uno statuto di completezza e serietà nella formazione 
degli insegnanti, creando un albo professionale internazionale.  
 

 
36 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 26 
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Figura n.17. Matthias Alexander 

 
 
 

 
4.2. L’incontro con la Tecnica Alexander 
 
Conrad Klemm era in tournée con i Deutche Bachsolisten quando trovandosi in Israele 
incontrò i due flautisti conosciuti alle masterclass di Moyse due anni prima e con cui aveva 
mantenuto rapporti di amicizia. Egli, mosso da curiosità, colse l’occasione per chiedere di 
assistere ad una lezione, non ce ne fu però disponibilità. «Ma quando uno guarda una lezione 
di Tecnica Alexander non sa niente, non vede niente, è necessaria l'esperienza diretta, 
assistendo ad una lezione non si capisce molto, si vede solamente una persona alzarsi e 
sedersi».37 

Riuscì a prendere lezioni quando tornò in Israele due anni più tardi. Chiese per tempo la 
disponibilità ed ottenne di avere una lezione al giorno, alle sette e trenta di mattina. Fu molto 
faticoso in quanto ogni sera c’erano concerti in città diverse, come Haifa e Gerusalemme, e il 
ritorno in albergo a Tel Aviv avveniva sempre in tarda notte. Rimase stupefatto da quante 
insospettate tensione fossero riportate a galla già durante la prima seduta.  

 
E' davvero una cosa molto importante, perché ti permette di indagare dentro di te sulle tue 

 
37 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:8 
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reazioni, perché ognuno di noi in certe situazioni - quando sente una cosa, quando si mette a 
fare un gesto o quando pensa - ha una reazione. Ognuno ce l'ha diversa ma molto spesso sono 
piccole contrazioni dei muscoli, incontrollate. Con la tecnica Alexander si riesce a fermare queste 
reazioni; si sa quando iniziano, perché lo dice l' insegnante, e si impara anche a non reagire nel 
modo abituale. Cerca di essere neutrale, dice l'insegnante, combatti la reazione che ti viene 
istintiva, cerca di non indurire il collo, perché tutti i problemi iniziano nel collo e nella testa. Se 
hai paura, istintivamente irrigidisci i muscoli del collo, tiri indietro la testa e schiacci la colonna 
vertebrale che così non può più lavorare liberamente e occorre più energia per fare qualsiasi 
cosa, finché a un certo punto non si può più lavorare. Ecco, il punto è questo: riconoscere nelle 
proprie reazioni abituali quelle buone e quelle nocive e riuscire ad eliminare quelle sbagliate, 
conservando quelle giuste.38  

 

Dal primo momento Klemm si rese conto che era esattamente tutto ciò che stava cercando e 
si convinse dell’importanza che la tecnica potesse avere nel mondo dei musicisti.  

 
Io ho visto a quale punto possono giungere le conseguenze di una cattiva utilizzazione del 
proprio corpo, soprattutto quando gli anni di attività quotidiana cominciano ad essere tanti, 
moltissimi musicisti accusano dolori ed infiammazioni. Ho visto in orchestra violinisti che alla fine 
arrivano ad odiare il proprio strumento, perché suonare procura loro dolore, e allora dopo il 
concerto lo lasciano lì sulla sedia, e fino alla prova successiva non lo toccano piú. Li capisco, è 
giusto quello che fanno, perchè effettivamente meno suonano e meglio stanno. 
Paradossalmente sono loro i migliori allievi della tecnica Alexander, perchè chi è all'ultima 
spiaggia capisce meglio. Quando le iniezioni dei dottori non fanno più effetto, quando anche la 
fisioterapia non si è ridotta che alla sua componente meccanica. E invece la soluzione va 
ricercata nel cervello, nell' uso cosciente del proprio corpo. Solo così si può suonare bene anche 
a cinquant'anni. L'unica tecnica che io conosca in grado di cancellare infallibilmente gli errori 
l'Alexander, che è valida in qualunque campo e per qualunque strumento.39  

 

Klemm fu da subito determinato e decise di imparare l’Alexander Technique con l’obiettivo di 
poterla poi applicare nel suonare e nell’insegnamento del flauto.  

 
Per quel che mi riguarda mi convinsi ad approfondire lo studio di questa teoria tanto da dedicare 
a ciò tutto il tempo che mi era possibile rubare ai miei impegni di lavoro e, dopo sette anni, nel 
1977, finii per conseguire il diploma di insegnante con quel magnifico maestro che era Peter 
Scott, diretto allievo di Alexander.40  

 

 
38 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:8 
39 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:9 
40 Andrea Conti, Klemm, http://www.andreaconti.it/articoli/klemm.html, 2 Novembre 2018 

http://www.andreaconti.it/articoli/klemm.html
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Figura n.18. Conrad Klemm durante il corso di Tecnica Alexander. 

 

A questo scopo, mise allora il suo studio romano a disposizione di alcuni insegnanti che ogni 
tre o quattro mesi venivano dall’estero per dare lezione. L’iniziativa ebbe subito un grande 
successo, molti altri musicisti iniziarono ad interessarsi al metodo, in particolare tra i colleghi 
dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Santa Cecilia.  

 
Naturalmente i problemi legati al coordinamento dei movimenti sono maggiormente sentiti da 
chi, come i musicisti, ha bisogno di un pieno dominio della propria gestualità per potersi 
esprimere al meglio. Troppo facilmente si addebita all’età l’insorgere di inconvenienti di natura 
fisica che finiscono per limitare le proprie capacità tecniche, mentre è possibile riuscire a evitarli 
attraverso un lavoro di comprensione di se stessi che deve iniziare molto prima, quando cioè le 
difficoltà ancora non esistono. Non bisogna però pensare di potersi in tal modo scoprire doti 
inesistenti, perché seguire questo metodo non insegna a suonare meglio, ma mette nelle migliori 
condizioni per poter sviluppare le proprie potenzialità e poterne usufruire fino in fondo in quel 
determinato momento. Percorrendo poi questa strada, ci si accorge che non è importante solo il 
risultato pratico raggiunto, ma anche e soprattutto il cammino percorso per arrivarci.41 

 

 

Negli anni a seguire Conrad Klemm ha continuato a divulgare i principi della Tecnica 
Alexander insegnando, tenendo conferenze e continuando a chiamare altri maestri in 

 
41 Andrea Conti, Klemm, http://www.andreaconti.it/articoli/klemm.html, 2 Novembre 2018 
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occasione dei corsi di perfezionamento in flauto che ha tenuto ogni anno in Svizzera, Italia e 
Austria. 

 

 

Figura n.19 e n.20. Conrad Klemm e Patrick McDonald 

  
 

 

 

Si riportano di seguito alcune considerazioni che Conrad Klemm fa in merito alla Alexander e 
ai benefici della sua tecnica: 

 
È un po’ difficile spiegarlo astrattamente in cosa consistono i principi di Alexander. La vita 
quotidiana ci sottopone a pressioni di ogni genere, ci costringe continuamente a correre ed è 
difficile sottrarsi agli stress: veniamo sempre spinti verso la tensione, mai verso la distensione, 
e questo si ripercuote inevitabilmente sul fisico. Chi per esempio suona uno strumento per ore e 
ore cercando di raggiungere un risultato, di solito, se non riesce, affronta il problema sempre con 
più aggressività e quindi con maggior tensione, continua a prestare attenzione a cosa sta 
suonando piuttosto che a come sta suonando: da ciò derivano nel tempo infiammazioni nel collo, 
mal di schiena, mal di testa cronici e altri disturbi, oltre a una riduzione inevitabile della 
funzionalità. Anche le emozioni, tanto quelle migliori come la gioia, quanto quelle deteriori come 
la paura, provocano delle contrazioni muscolari istintive. Queste possono influenzare molto 
negativamente il coordinamento armonico dei movimenti, o quantomeno risultare eccessive. La 
Tecnica Alexander insegna a eliminare le tensioni inutili, a esercitare un dominio cosciente sulle 
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emozioni e sulle reazioni istintive.42 

 

Alexander non si è soltanto reso conto dell’importanza fondamentale del giusto coordinamento 
tra la testa, il collo e la schiena, non si è limitato a teorizzare che solo con un collo libero la testa 
può galleggiare sulla spina dorsale e solamente con un collo libero la colonna vertebrale si può 
aprire, allungare e allargare liberamente; la sua opera geniale è stata l’elaborazione di un 
insegnamento che sia possibile trasmettere ad altri tramite il linguaggio delle mani. Lo si realizza 
attraverso una forma di comprensione interna, una sorta di introspezione di base, ma a 
differenza di altre discipline non è necessario porre alcuna giustificazione di carattere filosofico, 
etico o religioso alla radice di questa scelta. Anzi, per dirla con le parole di Alexander, si può 
spiegare a un ladro il modo di diventare un ladro più efficiente. È pur vero che l’enorme 
benessere psicofisico che si riesce a conquistare dilaga in un certo senso anche nello spirito, 
ma questo dipende esclusivamente dall’individuo.43 

 

La tecnica non consiste in una serie di esercizi, bensì nel prendere coscienza del proprio 
comportamento e dell'uso che si fa del proprio corpo, che per il musicista è strettamente legato 
alle abitudini apprese con lo strumento. Sintetizzando si potrebbe pensare al prendere 
coscienza, accettare, ordinare e costruire. Per esempio: con un passo difficile invece di 
riprendere inutilmente per ore o per giorni bisogna fermarsi e riprendere a studiare lentamente 
in modo da poter osservare cosa succede fra collo, testa e schiena mentre suoniamo. Questa 
presa di coscienza ci porterà ad evitare pressioni psico-fisiche; le spalle, le braccia e le mani si 
liberano da tensioni inutili. Si entra così, con l'alternarsi di questo studio lento e vigile a momenti 
di riposo nel gioco delle abitudini.44 

 

Ho avuto tantissimi allievi che si sono avvicinati alla Tecnica nei miei corsi. In seguito anche 
in Italia si è istituita una scuola e diversi miei allievi sono diventati insegnanti a loro volta. Alcuni 
di questi erano flautisti che ne sono venuti a conoscenza durante i corsi di perfezionamento in 
flauto a cui Klemm ha saputo trasmettere il valore dei principi di Alexander. 
 

Vorrei premettere innanzitutto che generalmente chi suona bene è portato ad avere 
naturalmente un comportamento abbastanza corretto. Ci si esprime anche attraverso l’uso delle 
braccia, delle mani, delle spalle: è quindi logico che si presti una certa attenzione ai propri 
movimenti. Questo non è purtroppo sufficiente, perché una volta imboccata una strada sbagliata 
c’è il rischio di accorgersene solo dopo molti anni, quando diventa arduo porvi rimedio. Per 
questo è indispensabile per i giovani artisti, per i giovani musicisti agli inizi, riflettere per tempo 
sulla propria funzionalità psicofisica perché questa diventerà lo strumento imprescindibile della 
propria futura professione. La tecnica Alexander offre un valido mezzo per controllare questa 
funzionalità. Dei moltissimi giovani che ho visto avvicinarsi al metodo, una gran parte ne ha 
capito l’importanza fin dalle prime lezioni, anche se i risultati che ha prodotto sono di difficile 
valutazione perché si avvertono nel tempo e dipendono molto dalla volontà, dalla costanza e dal 
grado di convinzione dell’individuo nel metterne in pratica i principi. La mia ferma convinzione 
della validità di questa teoria deriva senz’altro dai riscontri enormemente positivi che ho potuto 
verificare direttamente su me stesso, ma perché questa esperienza non paia troppo limitata 
vorrei aggiungere che in alcuni casi ho potuto notare negli allievi trasformazioni tali da apparire 

 
42CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:9  
43 Andrea Conti, Klemm, http://www.andreaconti.it/articoli/klemm.html, 2 Novembre 2018 
44 Andrea Conti, Klemm, http://www.andreaconti.it/articoli/klemm.html, 2 Novembre 2018 
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veri e propri miracoli.45 

 

Il merito di aver sensibilizzato la realtà musicale italiana ai principi di Alexander è proprio di 
Conrad Klemm, anche grazie ai corsi estivi di Alexander Technique in Musica Riva, i corsi di 
Riva del Garda. Negli anni ‘80 anche l’Italia vedrà nascere un Centro di Formazione per 
insegnanti con sede a Pontedera, Pisa, diretta da Frances Robinson.46 

 
 
 
 
4.3. Giorgio Ravazzolo ricorda il maestro 
 
Si diploma in flauto nel 1982 con Marianne Fischer,  allieva di André Jaunet, presso il 
Conservatorio C. Pollini di Padova. Negli anni seguenti frequentò i corsi di perfezionamento di 
Conrad Klemm e contemporaneamente lezioni di Tecnica Alexander anche con Walter 
Vaughan-Jones, compagno di classe del maestro alla scuola di Londra. Prende lezioni anche 
da altri insegnanti, Trevor Wye, William Bennett, Peter-Lukas Graf «ma le lezioni di Klemm 
sembrano essere le più interessanti e approfondite, con il valore aggiunto degli insegnamenti 
della Tecnica Alexander».47 Nel 1984 decise di studiare con lui al Conservatorio di Winterthur, 
conseguendo il Konzertdiplom nel 1987. In quel periodo ebbe la possibilità di prendere lezioni 
di Tecnica Alexander con Irma Rellstab, un’altra allieva di Peter Scott, e con lo stesso Klemm 
«maestro e amico prezioso che con grande rispetto e concretezza mi guida nel migliorare la 
mia sensibilità musicale e ad apprezzare gli effetti pratici e la filosofia suggerita dalla T.A.».48 
Sempre nel 1987 inizia il Corso di formazione per insegnanti di Tecnica Alexander a Londra, 
nella classe di Patrick McDonald e Shosana Kaminitz, conseguendo il diploma nel 1990 presso 
il Centro Italiano di T.A. diretto da Frances Robinson: diventa ufficialmente insegnante con 
certificazione S.T.A.T. Continuerà a recarsi a Zurigo e a Londra per migliorarsi nella tecnica. 

Si è distinto come flautista in vari corsi nazionali ed ha collaborato con varie orchestra e gruppi 
da camera e di musica contemporanea. Nel tempo ha prevalso l’interesse nella T.A. ed è 
divenuto collaboratore come insegnante dell’Alexander di illustri musicisti quali Angelo 
Persichilli, Giovanni Guglielmo, Nicholas Chumachenko, Franco Maggio Ormezowsky, Felice 

 
45 Andrea Conti, Klemm, http://www.andreaconti.it/articoli/klemm.html, 2 Novembre 2018 
46 Frances Robinson compie il suo training di  Tecnica Alexander a Londra, tra il 1971 e il 1975, con Peter Scott. Svolge 
la professione privatamente, tra l’altro con molti musicisti e attori del Covent Garden. Ha insegnato nelle scuole di Tecnica 
Alexander di Londra, Dartington, Israele, Canada e al Cleveland Institute of Music dell’Ohio (USA). Dal 1985 abita in 
Italia e contribuisce all’apertura del primo centro italiano  per la formazione di insegnanti specializzati in T.A. 
47 Giorgio Ravazzolo, chi sono, http://www.giorgioravazzolo.it/chi-sono/ , 17 Novembre 2018 
48 Giorgio Ravazzolo, chi sono, http://www.giorgioravazzolo.it/chi-sono/ , 17 Novembre 2018 
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Cusano. Dal 1993 al 2010 ha insegnato ai Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale 
di Castelsardo; dal 2000 al 2007 è stato assistente presso la Scuola Italiana di formazione per 
insegnanti di Tecnica Alexander e docente in materia all’Istituto di Alta Formazione Artistica e 
Musicale di Padova. Svolge numerosi seminari anche in altri Istituti, tra cui una continuativa 
collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. E’ Main Assistant presso 
l’Alexander Technique Academy di Coccaglio, a Brescia ed è docente di Flauto presso l’I.C. 
C.Belludi di Padova. 

 

Conrad Klemm fu anche un raffinato insegnante di T.A. Si diplomò nel 1977 con Peter Scott, a 
Londra. Quando lo conobbi, durante i corsi di Città di Castello, io avevo 19 anni, e naturalmente, 
ero molto preso dallo studio del flauto, ma le poche lezioni di Tecnica Alexander che riuscii a 
fare con lui o con il suo amico Walter Vaughan Jones, esercitarono in me un particolare fascino. 
Più tardi, nel 1985, iniziai a frequentare il Conservatorio di Winterthur per proseguire lo studio 
del flauto con il Maestro. In Svizzera ebbi modo di conoscere altri insegnanti di T. A. ex compagni 
di classe di Klemm, con i quali, ogni tanto, prendevo lezione. Ad un certo momento ebbi il colpo 
di fulmine, era l'inverno del 1988, ricordo ancora l'espressione in volto al Maestro quando gli 
dissi: "senta, io devo approfondire 'sta faccenda del' Alexander, voglio andare da Walter 
(Vaughan-Jones) a Londra a frequentare la scuola". Gli si illuminarono gli occhi e rimase un po' 
in silenzio. E' incredibile come da quel momento i miei rapporti con lui cambiarono: io non solo 
mi sentivo orgoglioso di crescere all'interno di un'importante tradizione flautistica e di scuola di 
T. A., ma oltre a questo, non solo trovai un grande maestro, ma anche un meraviglioso amico. 
Mi diplomai in T.A. nel 1990; dal 1992 al 2005 circa, collaborai con Conrad Klemm durante tutti 
i suoi corsi estivi a Castelsardo ed in alcuni altri. Poter lavorare a fianco di un musicista di 
raffinata sensibilità e di profonda conoscenza della T.A. per me fu un'esperienza di crescita 
professionale enorme, non solo, tutto ciò creò tra di noi anche una grande amicizia. Durante i 
periodi dei corsi, tra una lezione e l'altra, trovavamo lo spazio per scambiarci le opinioni, le idee, 
e soprattutto del lavoro pratico. Alla fine lui riusciva sempre a rivoltarmi come un calzino! In questi 
ultimi anni, anche quando sembrava che la malattia gli togliesse forza, quando ci scambiavamo 
del lavoro, avvertivo sempre una chiarezza di pensiero ed una energia profonda che entrava in 
modo deciso, con il desiderio sempre presente di voler comunque migliorare ancora!49 

 

 

 

 
4.4. Il mistero della trasmissione dell’esperienza sensoriale.   

         Intervista a Riccardo Parrucci 

 
49 Associazione Società Conrad Klemm (SCK), Conrad Klemm fu anche… di Giorgio Ravazzolo, 
http://conradklemm.ch/files/Ricordo%20-%20Giorgio.pdf , 26 Ottobre 2018 
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Riccardo Parrucci, nato a Livorno è flautista, arrangiatore e compositore. E’ diplomato in 
flauto e musica jazz, nel 1990 ha ottenuto la qualifica S.T.A.T. di insegnante di Alexander 
Technique. 

Ha avuto collaborazioni con varie orchestre in particolare con l’Accademia Strumentale di 
Toscana, con la quale ha partecipato a registrazioni discografiche per le case Fonè e 
Bongiovanni. 

Musicista versatile a suo agio con vari linguaggi, svolge regolarmente attività concertistica 
con vari complessi cameristici e gruppi che frequentano vari generi musicali, tra cui il Modern 
Ensemble, con cui ha registrato i CD “TANGUS DEI” (Rainbow Classics RW 9607) e 
“GESUALDO” (Splas(h) Records CDH 677.2), con cui insieme al trio ESP ha realizzato il 
CD “CONFLUENZE” (Splas(h) Records CDH 621.2) e con Sheila Jordan “SHEILA’S BACK 
IN TOWN” (Splasc(h) Records CDH 804.2 World series), con i quali è stato inserito in 
cartellone con prestigiosi nomi del concertismo internazionale sia del filone colto che della 
musica improvvisata. Ha partecipato a trasmissioni radiofoniche sia con registrazioni che 
con musica dal vivo in diretta (RAI - Mattino Tre, Radio Tre Suite). Con Hovercraft Ensemble 
ha registrato il CD “ZIGZAG“ (Silence SL 040) e il CD “EST-POP – omaggio a B. Bartok” 
(Cure F00126). In qualità di compositore ha realizzato con ExtraTempo Ensemble il CD 
“NOSTÒS” (Radicimusic Records 301). 

Ha lavorato a fianco di prestigiosi didatti: Conrad Klemm, Renata Scotto, Trevor Wye, Boris 
Porena, Fiorella Cappelli, Dave Liebman, Paolo Fresu ed altri. 

Ha ottenuto riconoscimenti in concorsi internazionali e nazionali: Stresa, Portogruaro, Franz 
Schubert. 

Dal 1988 al 1994 è stato docente di flauto presso il Conservatorio “Canepa” di Sassari. 

Ha pubblicato articoli su riviste specializzate, tra cui Bequadro e Alex, il bollettino degli 
insegnanti di Tecnica Alexander in Italia; ha tenuto una rubrica Attitudini al microscopio  sulla 
rivista di musicologia Tetraktýs. 

Svolge regolarmente attività didattica in Italia come insegnante di Tecnica Alexander, alla 
SMIM di Livorno come docente di flauto, di musica d’insieme e come docente esperto 
esterno di Tecniche corporee in vari conservatori. 

 
Quando e come hai conosciuto Klemm? 
Era il 1979, avevo 19 anni, avevo appena finito di frequentare il quarto anno e il mio professore 
Mauro Rossi mi suggerì di andare a frequentare un corso estivo a Città di Castello con Klemm 
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che all'epoca era il primo flauto dell’Orchestra Santa Cecilia. Andammo io, Stefano Agostini, 
Mauro Rossi e Marco Farsetti, anche lui diventato insegnante di Tecnica Alexander. Mi ricordo 
che mi sentivo veramente l'ultimo, tutti suonavano meglio di me; in effetti ero il più piccolo 
flautisticamente e anagraficamente. La prima cosa che mi colpì fu che Klemm trattava tutti gli 
studenti con profondo rispetto, con la  stessa umanità e diceva a tutti cose diverse secondo 
le loro necessità. Quindi in realtà trattava tutti in maniera diversa dal punto di vista tecnico-
musicale ma dal punto di vista umano non faceva distinzione. Mi colpì molto questo approccio 
verso gli studenti, un approccio molto caldo, molto confidenziale, non come si intende con un 
bambino piccolo ma come due persone che stanno lì a fare la stessa cosa, che sono utili l'uno 
all'altro. La seconda cosa che mi colpì fu che lui toccava le persone, nel senso che ci lavorava 
con le mani. Non era una forma di massaggio, bensì un contatto molto leggero ma forte in 
modo indefinibile. Era il ‘79, credo che lui abbia finito nel ‘77 il suo corso di formazione di 
insegnante di Tecnica  Alexander, per cui probabilmente era molto intrigato da questo fatto e 
si percepiva chiaramente che stava lavorando su se stesso anche con il flauto; era reduce da 
un brutto periodo per la salute, aveva avuto dei grossi problemi e quindi in un certo qual modo 
si stava ricostruendo. Credo che quello sia stato un periodo straordinario, forse il più 
innovativo e geniale della sua carriera da didatta, non perché dopo non fosse interessante ma 
in seguito si è più concentrato sulla musica e forse pensava sempre meno al flauto. Cercava 
di mettere in sintonia la persona con lo strumento e lo faceva attraverso questo metodo 
ottenendo grandi risultati. Mi ricordo che alla prima lezione mi tremavano le gambe dalla 
paura, fui l'ultimo ad andare lì perché cercavo sempre di ritardare questo momento che 
temevo molto. 

 
Ti ricordi il brano che hai suonato? 
Mi sembra una sonata di Blavet, ma non era quello l'importante, la cosa importante è quanto 
bene mi sono sentito dopo, non solo perché magari avevo scampato il pericolo, cioè quello di 
prendersi una partaccia, no assolutamente. Quindi dico, perché mi sento così? Cosa mi ha 
trasmesso con il tocco delle mani? Cosa sono queste determinate procedure che sta 
mettendo in atto? 
Penso sia stato l'unico al mondo in quel periodo, o sicuramente uno dei primi, che abbia fatto 
una sintesi tra vari aspetti che messi insieme sono molto complicati; un grado di complessità 
altissimo: la tecnica, la musica, la persona in tutte le sue sfaccettature. Quindi se tu non 
prepari la tua condizione psicofisica,  se non metti in ordine il tuo equilibrio psicofisico, se la 
condizione non è buona il  rendimento con lo strumento sarà limitato. Un'impostazione seppur 
ottima non potrà mai dare i risultati sperati se non inserita nel contesto giusto, ovvero un buon 
equilibrio psicofisico di base, perché poi l'uomo nella sua interezza è ancora più complicato, 
però la base è quella di mettere insieme la mente con il corpo. 
 
Secondo te c’era questa consapevolezza quando si andava a lezione da Klemm? Quando è 
arrivata secondo te? 
Non credo ci fosse, forse per qualcuno qualcosa si muoveva a livello inconscio. Mi sembra di 
aver capito questo: i risultati veri, qualunque procedura seria si applichi, si vedono nel corso 
del tempo. Per come si intendono comunemente le scuole strumentali, non credo che esista 
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una scuola Klemm perché, di per sé stesso, lui non ha inventato qualcosa di trasmissibile in 
modo standard. Alexander ha inventato qualcosa, ad esempio, ma Klemm non ha inventato 
niente, è stato un assemblatore geniale e quello che lui ha assemblato non lo aveva mai 
assemblato nessuno prima. Questo lo pone su un livello veramente molto alto, a quel tempo 
non credo che esistesse nessuno che facesse delle operazioni didattiche di questo tipo. Nei 
tempi in cui è venuta fuori poi la nuova Didattica della Musica il vero innovatore era Klemm. 
Ho frequentato vari corsi della nuova didattica ma con l'esperienza che ho avuto con Klemm 
mi sembravano cose superficiali, molto intellettuali. Cosa aveva Klemm? Aveva dei filtri che 
erano l’aver fatto attività di musicista al più alto livello possibile e non è poco. Un conto è 
parlare di Didattica da parte di una persona che musicalmente non ha mai fatto niente di 
significativo, tutto quello che faceva Klemm era significativo. Non era il più bravo flautista del 
mondo ma si poneva in un range che oggi è quello del livello più alto: Premier Prix a Parigi, 
ha suonato in orchestre importanti, ha fatto il solista. Quelli che oggi hanno fatto quello che 
ha fatto Klemm a suo tempo sono diventati i flautisti più importanti del mondo. Una domanda 
che viene fatta dagli studenti giovani (siamo sempre studenti, io sono uno studente vecchio): 
“quando ascolto Moyse che palle, ma come mai è stato grande?". E’ una domanda giusta e 
importante questa. Tutto va contestualizzato con il periodo, qualcuno rimane grande, 
qualcuno in seguito piacerà meno perché i tempi giustamente si modificano. Se ascoltiamo i 
soli dei primi flauti delle orchestre inglesi degli anni ‘50, uno è Geoffrey Gilbert un altro è 
Edward Walker oppure Kincaid con la Philadelphia, si sente una perizia tecnico-musicale 
assolutamente strabiliante. A quei tempi c'erano loro che facevano questo ed erano dei grandi, 
oggi tutti i primi flauti sono a quel livello e meglio perché il mondo è cambiato. Sarebbe stupido 
dire “sì Geoffrey Gilbert era un grande però insomma oggi un primo flauto di quelle orchestre 
suona meglio”, una frase così stupida e priva di significato! Allora quando si parla di Klemm  
bisogna contestualizzare nel periodo in cui ha svolto la sua multiforme attività. 

 
Pensi ci sia stata una sorta di evoluzione nel flautismo? 
Prima di tutto c'è stata una diffusione, cioè piano piano Klemm ha messo dei semi; 
successivamente queste cose si sono diffuse, magari un ragazzino che può essere un mio 
allievo ha una buona postura, una buona impostazione, un po' perché è bravo e un po' perché 
gli è stato insegnato in un certo modo. Non sa perché e da dove deriva quello che gli è stato 
insegnato, alla sua origine c’è un lavoro che è stato fatto 40/50 anni prima. Come il modo di 
suonare di J. Galway che si è diffuso: alcuni cercano di imitarlo e non lo sanno, forse non lo 
conoscono, non l’hanno mai sentito, non sanno nulla di lui ma attraverso il loro insegnante 
assorbono quella tradizione. Ci sono delle cose che hanno bisogno di tempo per per radicarsi 
e le cose veramente innovative sono quelle che si radicano; le altre sono mode che durano 
un tempo limitato e poi se ne vanno. Allora Klemm ha fatto questo tipo di operazione; secondo 
me l'ha fatta inconsapevolmente come inconsapevolmente l'ha fatta Alexander. Egli non 
chiamava la propria tecnica “Tecnica Alexander” ma “metodo per la respirazione globale e la 
rieducazione della voce”. Oggi è un'etichetta totalmente inutile, diciamo che la chiamava così 
perché colse degli aspetti che erano fondamentali per lui; magari ha anche ipotizzato che la 
tecnica si potesse diffondere nella maniera in cui si è diffusa oggi, però non credo che sia 
partito con questa consapevolezza, non ne posso essere certo perché non ho conosciuto 
Alexander però osservando un po' altre cose della storia credo che non abbia avuto questa 
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consapevolezza e nemmeno questo intenzione. Ci sono delle cose che succedono e lo stesso 
dico per Klemm. Sta di fatto che lui ha rivoluzionato la didattica anche in maniera pratica, non 
solo dal punto di vista delle idee, perché le idee non bastano. Viene un allievo a lezione e che 
gli fai fare? Devi avere un modo anche pratico. Se chiede “Come mai mi fa male la spalla? 
Come mai adesso il suono non mi viene?” Tu gli devi dare delle risposte che siano efficaci a 
livello pratico. Ecco questo è il lavoro che faceva Klemm: ti metteva in grado di dare il meglio. 
 

Secondo te perché Klemm si è interessato alla Tecnica Alexander? Cosa cercava? 
Ecco quello che mi ha detto. Lui ha conosciuto la Tecnica Alexander da flautisti israeliani in 
un periodo in cui non ne aveva assolutamente bisogno perchè Klemm era quello che secondo 
me si potrebbe definire un uomo di talento, un uomo carismatico. Il carisma si può anche 
sviluppare, ci sono dei metodi per essere più carismatici, però ci sono delle persone che ce 
l'hanno naturalmente e Klemm era uno di queste. Aveva facilità con lo strumento, aveva 
facilità nell'avere un ottimo equilibrio psicofisico, quindi lui non aveva bisogno della T. 
Alexander. Evidentemente però gli è rimasta in testa e quando ne ha avuto bisogno allora ha 
cominciato. L'ha conosciuta negli anni ‘60 e ha cominciato il corso di formazione nel ‘70 o ‘71 
per concluderlo  nel 77... mi sembra che ci abbia messo 6 o 7 anni a fare il corso; normalmente 
ce ne vogliono tre, però lui l’ha fatto in Inghilterra e lavorava a Roma e a Winterthur, andava 
a Londra nei ritagli di tempo. Mi sembra già notevole che sia riuscito a farlo solo in 6 anni 
perché in tre anni bisogna fare 1600 ore che si raggiungono facendo tre trimestri l’anno, 
almeno tre ore e mezza per quattro mattine a settimana, quindi lui è riuscito in un modo o 
nell'altro, secondo me in un breve tempo, a fare questo. Considerando i suoi problemi di salute 
che sono insorti nei primi anni ‘70 ha avuto un grande incentivo.. Credo che a un certo punto 
il suo naturale equilibrio si sia incrinato in qualche modo. Questa però è una mia 
interpretazione, perché certe cose le ha dette e altre si possono dedurre però. Uno inizia a 
fare una cosa quando sente la necessità. Quando lui l'ha conosciuta evidentemente non 
sentiva la necessità però nella mente si vanno a sedimentare delle cose che lì per lì ci 
sembrano senza importanza però poi quando è il momento opportuno vengono fuori. Il 
momento opportuno sarà stato molto probabilmente l'insorgere della malattia. Infatti si è 
dovuto ricostruire anche flautisticamente, l'ha fatto seguendo un po' la scuola flautistica di 
grande spessore che ha avuto, cioè quella francese, in più utilizzando la T.A.. Quando nell‘88, 
a 28 anni, gli dissi che avevo deciso di iniziare il corso che ho finito nel dicembre ‘90, lui mi 
disse  “ancora non puoi capire i vantaggi di questa cosa ma vedrai che quando comincerai ad 
avere la mia età ti renderai conto di quanto hai fatto bene a farla” e purtroppo gli devo dare 
ragione, ma purtroppo nel senso che le cose si capiscono bene quando ne abbiamo la 
necessità. Lui ha cominciato spinto dal bisogno, anche se ripeto che questa è una mia 
deduzione. Vedendo come vanno le cose nell'essere umano, quand'è che fai una cosa? 
quando hai bisogno, altrimenti la rimandi. Quand'è che Alexander ha cominciato a pensare e 
lavorare su sé stesso? Quando gli è andata via la voce. Quand'è che studi più la tecnica del 
flauto? quando devi affrontare delle cose difficili. Siamo fatti così. Quand'è che mangi? quando 
hai fame e quand'è che hai fame? o hai problemi psicologici perché hai bisogno di mangiare 
in continuazione oppure perché hai fame, oppure perché sei goloso, però c'è sempre una  
domanda che sorge e a cui tu devi dare una risposta. 
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Quanto della Tecnica Alexander ha riportato nella didattica flautistica? 
Secondo me molto. Prima di tutto il respiro. Ma il respiro fa parte la tecnica flautistica? Si. Un 
conto è dire: posso ottimizzare il mio respiro per fare una bella passeggiata, ok, ha la sua 
importanza però anche il suo contesto. Noi flautisti abbiamo bisogno di controllare il nostro 
respiro  in maniera dipendente dalle azioni, cioè posso mettermi a meditare e controllare il 
mio respiro, non è una cosa difficile, ma controllare il respiro e mantenere l'efficienza mentre 
devo fare l’Après-midi d’un faune in pubblico è un altro paio di maniche. Prima di tutto perché 
questo deve essere messo al servizio della musica e Klemm tutto quello che diceva lo metteva 
al servizio alla musica... cosa che purtroppo fanno pochi insegnanti di flauto. Il messaggio 
evidentemente non è ancora passato, d’altra parte per un pianista, per un violinista il repertorio 
ha un peso così importante per la storia della musica per cui questo è più radicato nella 
mentalità degli insegnanti. Secondo me per Klemm il respiro è stata la cosa più importante, 
anche da come metteva respiri musicali agli studenti, da come metteva le articolazioni, da 
come costruiva i fraseggi, non erano una cosa standard. Lui cercava di capire la persona, 
quello che potesse dare la persona, sulla base di questo organizzava la musica. Oppure si 
potrebbe dire: da una parte c'è il parametro  musicale da quell'altro ci sono le capacità della 
persona, lui metteva in comunicazione queste due cose e nel mezzo ci stava la T. Alexander 
a fare da ponte. Anche nell'articolazione è fondamentale portare i principi della T .Alexander. 
Prendiamo la lingua, di solito chiedi ad uno studente::  “Cos'è la lingua?” e quello si tocca la 
punta, non va a pensare che la lingua ha un inizio e una fine, e sappiamo bene che finisce 
nella punta e  inizia dalla gola, perché è radicata ed è attaccata ad altre parti. Oppure se 
prendiamo il palato molle, cosa ha a che fare con l'articolazione? può determinare il flusso 
dell'aria e quindi tutta questa parte anatomica è legata sia all'articolazione sia a come noi la 
usiamo. Ricordiamoci che la T, Alexander riguarda il come più che il cosa. Alexander 
esprimeva un concetto molto bello: “se tu sei imperfettamente coordinato, una buona 
impostazione vocale non ti darà mai quello che ti potrebbe dare, viceversa se tu sei 
perfettamente coordinato una cattiva tecnica vocale non potrà  mai fare dei danni irreparabili 
perché tu avrai la capacità di riorganizzarti” . Dentro questa riorganizzazione ci sono tutte le 
condizioni giuste per poter applicare un lavoro tecnico strumentale. Nello studio della velocità 
è ovvio che la T.A. si metta al servizio, potrà sembrare una cosa meno connessa poiché la T. 
Alexander di solito è associata al suono è vero, ma se fai esercizi difficili sulla mano destra, 
sulle dita, sul mignolo, cosa succede al suono? Cosa succede alla mano sinistra mentre tu 
tenti di lasciare andare il quarto dito della mano destra perché non ti vengono i trilli? Magari 
lasci andare il quarto dito dx e la mano sinistra la ritrovi congelata. La T.A. ti dà la grande 
possibilità  di rimettere in equilibrio le cose in primo step e poi anche di mantenerle tali durante 
un lavoro e quello sarebbe proprio l'applicazione della T.A.. Ha poco senso fare la T.A. per se 
stessa, ma questa è un'opinione personale: è una tecnica quindi va messa al servizio di 
qualcosa. Si può mettere al servizio del Benessere, benissimo. Si può mettere al servizio della 
postura e  non avere mal di schiena in 8 ore di lavoro d'ufficio, va bene, ma deve esserci 
qualcosa. La puoi mettere in pratica per pregare meglio se sei un religioso che vuole pregare 
8 ore al giorno e ha difficoltà a stare inginocchiato, la tecnica ti può aiutare. Alexander diceva 
che non si affrontano le questioni morali con la T. Alexander, se uno di mestiere fa il ladro può 
darsi che con la T.A. faccia meglio il suo lavoro, però non dipende dall’insegnante che insegna 
ad essere più efficienti, dipende dalla persona applicare questa cosa. Klemm l'ha applicato 
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nello studio del flauto in modo magistrale che comprende la respirazione, i movimenti più 
grossolani, quelli  fini e ripetitivi che facciamo nella parte della bocca, della gola, delle mani 
ecc. Alla fine succede che trovi uno studente che ha i gomiti molto irrigiditi e se fai attenzione 
alle sue braccia lui cambia il suono, oppure i passaggi vengono meglio. Ci sono delle cose 
molto pratiche che succedono ma dietro c'è una complessità molto articolata e sofisticata, un 
pensiero semplice ma raffinatissimo. 
 

Klemm parla di togliere le abitudini negative… 
Klemm faceva degli esempi molto belli. Diceva che bisogna togliere e pulire, una volta gli 
sentii una cosa molto bella: “hai una forma, però è ricoperta di sabbia. E’ necessario mettersi 
lì a togliere questa sabbia per togliere appunto le incrostazioni”. Quindi lui praticamente 
diceva, come appunto diceva Alexander, che basta smettere di fare la cosa sbagliata e già la 
cosa giusta ha la possibilità di manifestarsi. E’ senz'altro un lavoro di pulizia. Non mi piace 
usare i termini abitudini negative. Le abitudini sono abitudini, negativo e positivo sono giudizi. 
Direi di usare la parola abitudine senza connotarla con giudizi di merito, personalmente 
preferisco i termini riflessi, reazioni, automatismi, meccanicità. Costruire consapevolmente 
automatismi coordinati e funzionali. La grande differenza è tra stato consapevole e 
inconsapevolezza. 
 

Mi sembra che questo tipo di pensiero poi sia diventato una sua forma mentis che poi ha 
riportato nella didattica in generale. 
Non so dirti di questo, la verità è che questo è un comportamento tipico dei grandi musicisti. 
Non tutti i grandi musicisti hanno fatto T.A.. Le due cose si sono sposate perché sono forse 
frutto dello stesso tipo di pensiero superiore, come se ci fosse un pensiero più elevato e quindi 
la T. Alexander in questo concetto si aggancia a questo pensiero. La didattica musicale di 
Klemm si aggancia a questo pensiero superiore. Quasi sempre bisogna andare verso la 
semplicità, è un punto di vista molto mozartiano in un certo senso, forse Klemm il meglio di 
sé lo dava nel repertorio classico e questo è un concetto molto classico, cioè di ridurre e pulire. 
Mozart è semplice “ma è complicatissimo! Ah certo sì, complicatissimo però semplice” cioè 
se ti metti a guardare con un occhio sereno vedi tutto, non c'è da aggiungere nulla, anzi c'è 
da togliere tutto quello che l’ego vuole metterci. I grandi interpreti, specialmente nella maturità 
avanzata sembra che non facciano nulla, che non ci mettano niente. E’ molto difficile lasciar 
suonare la musica stessa, porsi solo come tramite e mettere da parte l’ego, per non fare 
qualcosa e quindi per fare il niente, che è un non fare, e qui si entra veramente un po' 
nell’essenza dei Principi della T.A. “stai parlando di T.A.” potresti dirmi, sì ma sto parlando 
anche di questi grandi interpreti. 
Questo concetto del non fare è un concetto molto antico che probabilmente alla nostra 
conoscenza è arrivato dall'oriente, un concerto dello Zen e probabilmente Klemm aveva una 
risonanza con quel concetto, con quella vibrazione lì. Quindi possiamo chiederci: “Perché a 
un certo punto ha avuto a che fare con la T. Alexander?” perché questa corda ha cominciato 
a risuonare poi se perché avesse avuto problemi di salute oppure per altri motivi non lo so, 
penso comunque che sia stato un caso di necessità. 
Ovvio che prendendo lezioni da lui si assorbiva un modello, un metodo che riguardava anche 
un approccio filosofico. 



 
61 

 

La differenza tra Klemm e i maestri di oggi. 
Mi capitano studenti molto bravi che vengono a lezione di T.A. che poi vogliono fare anche 
lezione di flauto, spesso sconsiglio di fare lezione di flauto con me perché me lo chiedono 
quelli che sono già più bravi di me, ma insistono e dicono: “mi interessa”. All'inizio non capivo 
il perché di questo interesse e poi ho cominciato a capire. Prima di tutto quello che questi 
grandi maestri di oggi, e dico grandi ironicamente perché secondo me non sono grandi 
maestri, sono ottimi flautisti, fantastici, qualcuno strabiliante, ma molti di loro non sanno 
spiegare le cose, sembra che parlino per se stessi, per far crescere il loro ego. A questi ragazzi 
cerco di spiegare cosa gli hanno detto questi maestri anche se non so come gliel'hanno detto 
però sta di fatto che questi studenti hanno una grande confusione. Con Klemm la confusione 
non l’ho mai avuta perché le cose erano chiare e sapevi cosa fare e anche come prendere 
una libertà. Non è che capivo tutto però prendevo il flauto e sapevo da dove iniziare, dove 
andare e quando mi perdevo sapevo come riprendermi. Questi studenti hanno una grande 
confusione e allora cerco di interpretare quello che gli viene detto in base a quello che sono, 
poi tornano dai loro maestri che li trovano migliorati. Grazie Klemm! dovrebbero dire. Per far 
questo parto sempre dalla T. Alexander perchè con la T.A. costruiamo anche un linguaggio 
comune, un linguaggio diretto e una procedura indiretta, a volte molto connesso a volte meno 
connesso perché insomma ogni persona è un mondo a sé, e anch'io sono un mondo a sé 
quindi a volte ci si capisce bene a volte un po' meno bene. 
Non è che con i maestri non capiscono perché sono stupidi e non è che gli altri spiegano male 
perché sono stupidi, no, forse perché c'è poco contatto umano e con il lavoro di Alexander 
troviamo un mezzo efficace per comunicare. Capire chi hai di fronte è il primo passo e non è 
possibile se non si prova a capire noi stessi, secondo passo è capire come io posso aiutarti, 
terzo passo comunicare in modo efficace quello che c'è da comunicare. Ecco mi sembra che 
questi processi vengono sottovalutati. 
Klemm ha sempre cercato di essere sé stesso quindi implicitamente stimolava gli allievi verso 
questa direzione, non faceva esclusivamente cose standard! 
Quando mi faceva la lezione non sapevo che stavo imparando queste cose da lui, perché non 
ero lì per imparare quella cosa specifica ma stavo apprendendo un modello, un metodo. 
Quindi, per dirti, a me può anche non interessare nulla della Tecnica Alexander, ma può anche 
non interessarmi nulla del flauto “e allora perché fai l’insegnante e la TA?” perchè a me è 
venuto quello. Ma la cosa che forse più ho imparato da Klemm è proprio questa, cioè che 
nell'idea del non fare alla fine non importa quello che fai ma importa come lo fai. Ecco, questo 
approccio l’ho imparato da Klemm, poi l'ho trovato nella TA, perché forse lui l'ha trovato nella 
T.A., o forse no. Però sono sicuro che questo approccio poi nella vita pratica l'ho imparato da 
Klemm; una delle cose più importanti nella mia vita e l’ho imparata da lui. Quindi per me 
suonare il flauto cosa ha significato dopo aver conosciuto Klemm? Ha significato lavorare su 
queste idee, su me stesso. Quindi la T. Alexander è servita come ausilio né più e né meno 
come uno zoppo ha bisogno della stampella: zoppo col flauto sono sempre stato quindi di una 
stampella ho sempre avuto bisogno, anzi ce ne voleva anche più d’una. 
 

Quando hai deciso di imparare la tecnica Alexander? 
Quando l'ho conosciuta, solo che non avevo la possibilità perché c'erano delle cose che mi 
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interessavano di più e poi non sapevo neanche come fare, ero uno squattrinato, ma quando 
si è presentata l'occasione l'ho colta al volo. Quindi ho frequentato questa scuola nel ‘88, ‘89, 
‘90 e mi ricordo che nel ‘90 mi chiamarono a insegnare al conservatorio e non ci andai, 
rinunciai ad un anno di insegnamento in conservatorio per finire il corso, non era una rinuncia 
da poco. Non era un problema tanto economico perché a quei tempi il lavoro c'era, ma chiesi 
a me stesso: “cosa mi interessa di più, fare un anno in conservatorio o finire bene il corso? mi 
interessa finire bene il corso per tutta una serie di ragioni più importanti”. Sono contento di 
quella scelta. 
 

La scuola a Pisa quando è nata? 
Nel ‘88 e credo sia finita 93-94, non ricordo. Poi è nata una scuola a Milano e in seguito 
un'altra vicino a Brescia che credo esista da 4 anni mi pare, 4-5 anni. 
 

So che nel all'estero la tecnica Alexander viene fatta direttamente negli istituti. 
E’ così da decenni, addirittura nelle orchestre, solo che sai... l'Italia è il Paese 
dell'individualismo, si vede in tutte le cose. Anche noi abbiamo le nostre responsabilità perché 
non siamo stati capaci di fare un'associazione. E’ un dato di fatto. Non vedo un capro 
espiatorio. Non c'è l'associazione quindi non siamo stati capaci di farla, non c'è la volontà 
forse perché ognuno lavora per conto proprio alla fine. 
 

Ti capita di andare ad insegnare nei Conservatori? 
Sono sempre titubante ad andare a fare delle cose che non siano le lezioni individuali, per me 
la tecnica rimane una lezione individuale e come estensione aiuto ad applicarla a qualcosa. 
Nonostante questo mi capita. Sono stato in molte istituzioni e ho fatto molto lavoro di 
divulgazione. Ho lavorato quasi esclusivamente con musicisti, non solamente con i flautisti. 
 

Con i cantanti hai avuto esperienza? 
Sì, con i cantanti mi diverto, ci sono un sacco di cose divertenti; mi piacerebbe anche lavorare 
con quelli che stanno otto ore al computer, ma me ne capitano pochi, anche perchè abbiamo 
gli orari incompatibili. Poi divertente è cambiare le ore, cioè pensa te, che ne so... che 
differenza c'è fare una lezione alle 2:00 o alle 22:00 oppure alle 8:30 di mattina, ci sono delle 
ore più indicate a fare certe cose, delle ore più indicata a farne delle altre, vedo in pratica che 
ci sono delle differenze anche sugli orari, non solo sugli strumenti, sui mestieri sulle persone 
per cui sarebbe un pochino da scindere gli ambienti, le persone, i lavori.. in realtà è molto 
complicato capire tutto però la cosa straordinaria della T. Alexander è che parte da un gesto 
di una semplicità disarmante, forse il gesto più semplice che si possa fare dopo il respiro, 
perché respiro ti viene automatico: qual è un gesto che riguarda la consapevolezza, il più 
semplice possibile? Fermarsi, fermarsi e orientare un pensiero, uno, senza fare niente. La 
T.A. parte così e tu questo principio lo puoi applicare a tutto quello che ti pare, in ogni momento 
puoi fare quest' operazione che è stata chiamata stop, che non l'ha inventata Alexander, è un 
esercizio antico. Alexander gli ha dato una forma attuale di portata geniale, adatta ai nostri 
tempi e alla nostra cultura. Però il concetto dello stop è sempre esistito nelle tradizioni 
popolari, nelle discipline orientali. Quindi inibizione (stop) e direttive (orientamento del 
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pensiero), questo è il principio base. Con questa semplicità puoi entrare negli ambienti 
complessi, veramente molto complessi e ti dà la possibilità di manovrare il timone e orientarlo 
dove tu vuoi andare, oppure anche di lasciarlo libero e aspettare che prenda una direzione da 
solo. Ti dà tantissime possibilità, questa è la cosa che mi ha colpito prima di tutto della T. 
Alexander, l'ho capito dopo, ma magari dopo vent'anni! Uno strumento straordinario. 
 

Se un ragazzo volesse capire qual è stata l'esperienza di Klemm per chi ha fatto lezioni con 
lui, da chi lo manderesti a studiare? 
Non lo so, veramente non lo so. 
 

Per me te potresti essere un insegnante con cui potrebbe fare questo tipo di esperienza. Ti 
rivedi in una sorta di discendenza da ciò che ho interpretato io come essere una nuova scuola 
del flauto? 
Mi fai una domanda a cui non posso rispondere direttamente, nel senso che la mia opinione 
è parziale, non sono assolutamente certo di questo. Se decidessi di risponderti, lo farei sulla 
base di feedback che ho avuto. Da questi feedback dovrei escludere tutti quelli che hanno 
avuto a che fare con Klemm perché altrimenti sarebbero viziati. Quelli che non hanno avuto a 
che fare con Klemm che cosa dicono? Partiamo dalla base, gli studenti delle scuole medie, 
quelli che si trovano bene con me, che sono contenti di studiare con me vengono volentieri in 
classe perché hanno la possibilità di avere uno scambio costruttivo con un adulto. La base di 
questo scambio parte dallo strumento, il flauto, perché li si studia flauto. Ma a cosa serve il 
flauto? Il flauto è uno strumento che può consentire di intraprendere lo studio di una disciplina 
ma è anche uno strumento educativo e formativo, dipende come lo fai. Ecco, piace molto 
questo aspetto educativo-formativo nei ragazzi delle scuole medie. In quelli che vengono ogni 
tanto o anche mi telefonano (perché si può fare lezione anche per telefono, non di T. 
Alexander perché ci vogliono le mani, ma questo sarebbe argomento di un'altra tesi quindi 
non lo andiamo nemmeno ad aprire) diciamo che gli altri vengono per i motivi che ti ho detto. 
Magari viene uno che mi dice, che ne so, “voglio studiare la Leonora, la parte delle note 
lunghe”. Io non l'ho mai suonata in orchestra, la mia esperienza in orchestra è stata limitata 
nella qualità e nella quantità, però anche lì si può dire  “ci si può ragionare” (anche questo è 
argomento per un'altra tesi). Allora su questa storia della Leonora ci ho pensato. Tutti vanno 
a lezione, portano la Leonora perché è un passo che viene richiesto e poi fanno la domanda 
di rito “Ma ti sembra intonato?”. Una domanda  stupida. L'ultima volta che è venuto il ragazzo 
ho detto “Ok oggi si studia sul serio la Leonora,  con tutti i limiti del caso, ma studiamo di 
brutto, si studia l’intonazione, si studia con un riferimento, cioè devi mettere le note alte sulle 
mie basse, diventa un duetto. Cosa succede in orchestra quando tu fai le note lunghe? 
Succede questo e questa è la partitura. Allora sulla base la partitura ci sono ‘ste note che tu 
devi andare a incastrare con queste e allora bisogna sviluppare il nostro orecchio in maniera 
tale da poter sentire e cambiare in tempo reale”. Se è così, è così. Armonici, intonazione 
naturale, ottave larghe o strette mantenendo la condizione giusta e le direttive ecc. Questo 
qui ha studiato con alcuni maestri e non l’aveva mai fatta così con  nessuno, ma funzionava! 
Lui funzionava, il metodo funziona per forza, quando non funziona è perché non lo si è capito. 
Questo ragazzo poi è andato e ha vinto l’audizione. Ragionando, sentendo, è così.. si 
risolvono le cose. Questo modo di ragionare da dove viene fuori? Viene  fuori dal metodo. E 
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allora in questo senso, io sono uno che può dire che è allievo di Klemm oppure no? Se ti 
portassi queste testimonianze, in base a come io ho capito Klemm musicista, Klemm 
insegnante di TA, Klemm come uomo, ti potrei anche dire di sì. Un discendente di Klemm che 
insegna il flauto di base con licenza di fare qualche lezione ai grandi, così può andare, ah ah. 
Però non è questo l'importante, l'importante è che Klemm ha aiutato un sacco di gente ad 
esprimersi con il flauto ad alto livello. Non ha fatto “scuola” perché ognuno suona come gli 
pare….? Ho sentito criticare Klemm perché i suoi allievi suonano tutti diversi tra loro e quindi 
quella non è scuola.... 
Con Klemm tutto era vitale. La vita è maestra di vita anche perché non sai dove ti porta e si 
fonda sulla diversità. Quando sento questi discorsi dico: “Ma di cosa stiamo parlando?”. 
 

 
Quindi ti senti didatticamente discendente di Klemm? 
Non lo so ancora. Mi piace suonare come mi pare, ho la necessità di essere me stesso, sentire 
me stesso nel suono e quello che esce non assomiglia per niente a come suonava Klemm. 
Ma se quello che esce mi piace sicuramente dico grazie al Maestro Klemm! Quando faccio le 
cose che mi danno soddisfazione, escono perché applico determinate procedure che ho prima 
di tutto imparato con Klemm. Questo spero che c'entri poco col fatto di essere più o meno 
bravi, più o meno famosi, più o meno tutto o niente. Una persona prende lo strumento e si 
mette a suonare: “è soddisfatto?” sì,  “con questa cosa ci ha mangiato una vita?” sì, ok. Allora 
chi e cosa ti ha messo in condizione, ti ha insegnato per poter fare questo? ecco sicuramente 
Klemm e la T. A. hanno grande importanza, forse un  51% . Quindi in questo senso posso 
dire posso dire di sì. Però penso che ognuno possa anche dare delle risposte soggettive. 
Klemm non ha mai fatto la catena di montaggio, quindi mi sento di dire che “la scuola Klemm” 
è forse destinata all'oblio. Sì penso che sia destinata all'oblio. Quando un lavoro da questi 
frutti, si è espanso, non è più riconducibile a chi l'ha tirato fuori perché secondo me è un caso 
isolato, non un lavoro tradizionale. Klemm è stato un innovatore, non ha un posto nella storia 
come Rampal perchè ha fatto un lavoro sotterraneo. Ci sono delle cose che sono destinate a 
morire per la loro natura stessa, perché sono state un tipo di innovazione che è di per se 
stessa evolutiva (anche questo è un argomento che prende un sacco di tempo ed è ancora 
più complicato). E’ come se ci fosse un flusso che ogni tanto lavora sottoterra e poi torna in 
superficie e così via. Come un fiume. Ci sono delle cose che sono giuste per quel momento 
e non si devono necessariamente perpetuare. Credo che la figura di Klemm sia  questa, ha 
fatto tantissimo per il bene del mondo flautistico. Godeva della stima di grandi musicisti. 
 

Rimane quel modo “serio” di fare le cose di cui parlavi prima che io associo a voi a cui ho  
fatto l'intervista, un modo che ti forma mentalmente oltre che flautisticamente. 
Serio ma non serioso o intellettualoide. Un’attitudine all’approfondimento che mantiene una 
leggerezza. Una volta a chi gli chiese: “Perché non scrive un libro?” rispose “eh ma tutto quello 
che deve essere scritto è già scritto”. Klemm non era un intellettuale di quel tipo lì, non dico 
che non fosse un intellettuale, dico che non era quel tipo di intellettuale. Tutto quello che si 
può dire che non è scritto non c'è bisogno di scriverlo. Quello che faceva lui come si fa a 
scrivere? Supponiamo che io ti abbia detto tutte le cose giuste, che come fonte sia attendibile, 
facciamo un'ipotesi, scrivi tutto, si mette al pulito, si sviluppa. A cosa serve? Cioè mettiamo 
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che sia bello, che sia interessante da leggere, poi hai un ragazzetto/a come eri te a 16 anni, 
se tu avessi avuto il libro in mano, quest'intervista o qualcosa di analogo avresti avuto la 
stessa impressione che hai avuto quando hai incontrato la T.A. dal vero? Non lo so. Ci vuole 
un impatto di altro tipo. 
 

Con Klemm quindi l’importante è l’esperienza e questo tipo di esperienza si può rifare adesso 
che lui non c'è più? 
La risposta è semplicissima da darti, la domanda è chiarissima,  ma trovare gli esempi giusti 
forse non è facile. L'esperienza di Klemm non è ripetibile. Non conosco nessun insegnante di 
T. Alexander che è arrivato al livello musicale cui è arrivato Klemm e se anche lo trovassi c’è 
il fattore umano... Secondo me, bisogna avere il coraggio di fare un lavoro di pulizia in tutto 
quello che ha fatto Klemm e bisogna vedere cosa ci rimane ed eventualmente aggiungere. Ci 
rimane  il lavoro della T.A. da una parte e dall'altra la possibilità di un’applicazione funzionale 
della T.A. a quello che si fa secondo certi principi che Klemm  utilizzava. Ma perché ci vuole 
l'operazione coraggiosa? Perché non è detto che la modalità sia la stessa. Personalmente ho 
aggiunto e tolto. Ai corsi di Klemm c'erano studenti motivati, era un periodo, fine anni ‘70 primi 
anni ‘80, diverso da quello attuale e Klemm lavorava in maniera diversa da come ha lavorato 
negli ultimi anni della sua vita. Lui era estremamente sensibile e il suo modo si è evoluto. Gli 
anni ‘80 sono stati molto diversi dagli anni 2000. Faceva grandi lezioni sulla musica, diceva 
pochissime cose su come suonare, mentre quando l'ho conosciuto diceva tante cose su come 
suonare. Perché è cambiato? E’ cambiato perché probabilmente era in una fase diversa e 
anche perché le esigenze erano diverse . Quindi per mantenere vive le cose bisogna avere la 
capacità di individuare ciò che deve rimanere ciò che deve essere modificato, tante cose 
devono essere modificate. La T.A. rimane. Si può aprire un capitolo diverso sulla tecnica 
Alexander. Se uno chiedesse: cos’è la T. Alexander? E’ un metodo di lavoro che ti consente 
di fare meglio quello che fai, quello che vuoi fare e questo è applicabile tutte le cose. 
Pongo un quesito evolutivo: “Se è vero, ed è vero, che con la T.A. riesci a fare meglio tutto 
ciò che fai, che cos'è che fa fare meglio la T.A.? Ci sarà la risposta? C'è per forza una risposta 
ma non te la dico. La risposta è dentro la domanda, cercala. Dentro questa risposta c'è la 
risposta alla domanda che mi hai fatto prima, cioè come si fa a portare avanti l’insegnamento 
di Klemm? Non si può portare avanti. Bisogna scorporare, bisogna pulire quello che era dei 
tempi e mantenere il cuore della cosa e poi assumere forse anche un'altra veste. Qual è l’altra 
non lo so in assoluto, ti posso dire qual è la mia di veste. Vieni a prendere lezione e poi lo vedi 
qual è la veste. Io non lo so perché sono diretto interessato e sono coinvolto. Per questo ti 
dico che è l’esperienza di Klemm può essere conclusa; ormai i semi che lui ha gettato sono 
sbocciati e non si sa dove portano. La direzione è comunque cercare dentro sé stessi. 
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Il Maestro 

 

Conrad Klemm cominciò ad insegnare al Conservatorio di Winterthur nel 1971. Prima 
d’allora non gli fu possibile insegnare negli Istituti statali italiani perché era cittadino 
straniero. Nonostante ciò egli fu molto attivo nell’insegnamento, divenendo un punto di 
riferimento per una generazione di flautisti a cui appartenevano i più famosi del giorno 
d’oggi. In Italia tenne numerose masterclass, corsi estivi ed insegnò ai corsi di 
perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia.  

Il successo di Klemm come maestro è dovuto sì alle sue competenze artistiche ma anche 
ad un nuovo approccio all’insegnamento basato sul «non disfare ma costruire su quello che 
c'è; quello che c'è di innato e quello che c'è di appreso nella persona che si ha davanti».50  

 

Negli scritti dei suoi allievi si legge spesso di un ricordo indelebile legato alla grande umanità 
del loro Maestro, aspetto che influì non poco nel modo rivoluzionario di intendere il rapporto 
con lo strumento. 

 
Il suono, che dipende da una respirazione corretta, è la base di tutto. Curo sempre di più 
l'articolazione, il fraseggio, la sonorità e i colori. Comunque, la cosa fondamentale della mia 
metodologia è il rispettare lo strumento. Non bisogna aggredirlo, non bisogna forzare, non si 
deve cercare di vincere su di lui per arrivare a una meta prefissa musicale o tecnica che sia. 
E' necessario invece creare un rapporto di armonia con lo strumento. Il primo esempio che 
l'allievo ha di fronte per creare questo tipo di rapporto è il rapporto stesso fra lui e il maestro 
che deve essere armonioso e non di giudizio.51 

 

Quando Klemm cominciò ad insegnare aveva già un enorme bagaglio artistico di raggio 
internazionale che coltivava da quando era uno studente, avere la possibilità di collaborare 
con tali musicisti è cosa ormai fuori dal comune. E’ facile immaginare la ricchezza di idee 
che poteva trasmettere a livello interpretativo in una lezione. Inoltre egli era un flautista 
svizzero ma della celebre scuola flautistica francese: possiamo dire che contribuì, in 
grandissima parte visto il seguito che ebbe, a trapiantare la tecnica e lo stile francese che 
l’Italia invidiava.   

 
...tutta l'energia, l'amore immenso per la musica, la signorilità che ha lasciato a tutti noi come 
messaggio ed esempio indimenticabile, fonte di energia inesauribile nella pratica musicale, 
nello studio, nell'insegnamento. Ricordo quasi ogni giorno le sue lezioni sulla musica del '700 
e su Mozart in particolare, ricordo a me stesso e ai miei allievi il suo insegnamento riguardo 
all'importanza della chiarezza delle idee nell'impostare le esecuzioni, alla necessità di un 

 
50 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 25 
51 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 25  
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rapporto costruttivo tra fisicità individuale e approccio strumentale, alla centralità della 
frequentazione e dell'approfondimento della musica da camera. Ma ricordo anche sempre e 
comunque la sua generosità, il suo affetto, il suo buonumore, la sua gentilezza d'animo. E' 
stato al centro della vita musicale a Roma e in Italia, così come in Svizzera e in particolare al 
Conservatorio di Winterthur dove io stesso ho studiato al pari di molti altri suoi allievi; 
importanti compositori gli hanno dedicato le proprie opere, era amico e frequentava molti tra i 
maggiori direttori d'orchestra del suo tempo, ha formato un numero impressionante di allievi 
che oggi occupano posizioni prestigiose nei conservatori, nelle orchestre e negli ensemble di 
mezza Europa. Questo era Conrad Klemm, non lo dimenticheremo mai e gli dedicheremo 
quotidianamente il nostro lavoro, le nostre iniziative, il nostro pensiero. (Michele Marasco) 52 

 

 

Tabella n.1. I diplomati in Italia (privatamente)  

Clementi Luca, flautista “La Fenice” di Venezia 

Tamponi Carlo, 1° flauto S. Cecilia 

Persichilli Angelo, ammesso brillantemente al Conservatorio Nazionale di Parigi, 1° flauto 
del Teatro alla Scala di Milano 

 

Tabella n. 2. Diplomati al Conservatorio di Winterthur 

Konzertreife Diplom             anno di conseguimento 

Della Benetta Antonella   15 dicembre 1983 

Conti Marzio                    6 giugno 1984 (mit auszeichnung) 

Bartolucci Lucia              12 giugno 1984 

Marchesi Francesca         20 ottobre 1984 

Tardino Giovanni               11 dicembre 1985 

Guidetti Nicola                   27 giugno 1988 (mit auszeichnung) 

Marasco Michele               1 ottobre 1988  (mit auszeichnung) 

Fabbrizzi Fabio                 9 aprile 1990 

Nese Giuseppe                 24 ottobre 1990 

Delisi Marco                      17 gennaio 1991 

 
52 Ass. Società C.Klemm (SCK), Michele Marasco, http://www.conradklemm.ch/files/Michele_Marasco.pdf  

http://www.conradklemm.ch/files/Michele_Marasco.pdf
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Agostini Stefano                17 gennaio 1991  (mit auszeichnung) 

Vapi Emilio                        21 gennaio 1991  (mit auszeichnung) 

Durando Gianluigi             1 luglio 1991         (mit auszeichnung) 

Pelura Giuseppe                  16 gennaio 1992   (mit auszeichnung) 

Pedrazzoli Carlo                 17 giugno 1992 

Bacchi Federica                   24 giugno 1992 

Dainese Andrea                   1 febbraio 1993 (mit auszeichnung) 

Zecchina Chiara                   14 settembre 1993 

Gottardi Ornella                   29 settembre 1994 

Stadler Andreas                  29 settembre 1994 (mit auszeichnung) 

Campitelli Vilma                    17 gennaio 1995 

Consoli Sabrina                    12 marzo 1996 

 

Tabella n.3. Solistendiplom 

Guidetti Nicola 

Agostini Stefano 

Vapi Emilio 

Durando Gianluigi 

Pelura Giuseppe 

Dainese Andrea53 

5.1. A lezione dal Maestro 
 
Molti allievi descrivono la prima lezione con Klemm come una catarsi in cui una parte di sé 
da tempo nascosta finalmente viene allo scoperto. Molto attento da subito alle potenzialità 
dell’allievo, riusciva ad essere esigente con il fraseggio, mettendo numerosi segni sulla 

 
53 STEFANO AGOSTINI, Conrad Klemm si racconta, «falaut», VII, n.27 (2006), pp. 27-29: 27  
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parte, ma mai con l’intenzione di imporre il proprio stile. 

 
Inviterei innanzitutto a cercare sempre il senso della musica. Non basta solo pensare alla 
tecnica, alle note, e non dimentichiamoci che un’esecuzione per essere musicale necessita di 
una profonda analisi dell'opera che si sta studiando. Bisogna scoprirne i colori, e bisogna 
curarne l'articolazione e il fraseggio. Consiglio inoltre di lavorare mentalmente, con disciplina 
e saggezza, facendo attenzione però a non svuotarsi di tutte le proprie risorse fisiche. 
Trascurare il riposo, lavorare senza sosta è controproducente e può portare all'esaurimento. 
La ripresa dopo una debilitazione è sempre molto lunga.54 

 

Secondo Klemm per suonare bene, tecnicamente e interpretativamente, è necessario un 
atteggiamento psicofisico corretto. Durante la lezione passavano così lunghi momenti in cui 
sembrava che il maestro volesse mettere a posto l’allievo:  

 
Mi sistemava le braccia, le spalle, l’embochure, la testa, il collo, le mani e man mano che 
raggiungevo l’equilibrio il suono migliorava da solo. Una volta migliorato l’equilibrio, mi dirigeva 
e io mi immergevo in un’atmosfera unica e mi sentivo suonato da Klemm...Klemm mi ha 
portato ad una maggior consapevolezza di me, della musica e dello strumento. (Carlo Moretti) 
55  
 

Non parlava molto, si limitava a pronunciare quelle poche e determinanti parole che 
servivano a dirigere il lavoro che egli faceva insieme all’allievo nella ricerca su se stessi 

 
Il Maestro parlava con i suoi silenzi, i suoi sguardi, i movimenti delle sue mani chiari e forti ad 
indicarti la via. Le parole che pronunciava erano solo quelle che servivano, precise ed 
essenziali. (Pino Nese) 56 

 

L’energia che Klemm metteva costantemente nelle lezioni era travolgente. 

 
La prima volta che Conrad Klemm mi fece lezione mi mise una mano sulla spalla e (allora mi 
sembrò impossibile) la metà dei miei problemi erano risolti! Non era magia né suggestione, 
sapeva perfettamente cosa stava facendo. Era comunque difficile fare lezione con lui e capire 
cosa volesse. Non voleva niente, o meglio, voleva che non facessimo niente. Lui ti si metteva 
accanto e ti trasmetteva l'essenza del gesto, il significato profondo del vivere la musica. 
Bastava rendersi trasparenti e lasciarsi trasportare, la sua energia era travolgente, non 
bisognava cercare di capire né di memorizzare attivamente, perché ogni conoscenza 
diventava un preconcetto, un ostacolo. Una lezione era per lui una performance, sembrava di 
suonarci insieme, come quando ti capita di suonare con un grande, e capisci tutto quello che 
devi fare, senza dover dire: accelera, rallenta, forte, piano, ecc. Conrad Klemm prendeva le 

 
54 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 26 
55 Associazione Società Conrad Klemm (SCK), C.Moretti http://conradklemm.ch/files/Memoria%20Klemm.pdf  
56 Ass. Società Conrad Klemm (SCK), Pino Nese, http://conradklemm.ch/files/Pino_Nese.pdf , 26 Ott. 2018   

http://conradklemm.ch/files/Memoria%20Klemm.pdf
http://conradklemm.ch/files/Pino_Nese.pdf
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tue energie e te le restituiva moltiplicate e corrette. (Giuseppe Pelura) 57 

 

Egli rispettava ogni allievo e allo stesso modo pretendeva in modo intransigente che l’allievo 
portasse rispetto per se stesso, per la musica e per lo strumento. 

 
In genere l’allievo tende ad imitare il maestro; con Klemm, che non suonava, questo non era 
possibile e così ogni allievo sviluppava sé stesso nella propria unicità, pur appartenendo alla 
stessa scuola. Le sue lezioni erano improntate ad un rigore assoluto e pretendeva grande 
dedizione e rispetto del testo. Mi colpì fin da subito l’eleganza del fraseggio e la finezza 
dell’articolazione che egli richiedeva durante le lezioni; se arrivavi preparato ti ripagava con 
lezioni bellissime e più il brano che portavi era pronto più erano le cose che ti chiedeva di fare. 
Se invece c’era qualche nota sbagliata di troppo rimandava a casa il malcapitato dicendo 
«torna quando sai le note... » Aveva, poi, una grande consapevolezza di ciò che succede 
all’interno del nostro corpo quando suoniamo; questo gli permetteva di dare spiegazioni 
esaurienti e rimedi efficaci agli errori che venivano commessi; era come andare dal dottore! 
Curava molto la postura; da insegnante di tecnica Alexander conosceva bene l’importanza 
del corretto uso del corpo per mantenerlo efficiente il più a lungo possibile e migliorare la 
prestazione. (Nicola Guidetti) 58 

 

praticamente il non avere voglia di fare lezione per lui non esisteva, sembrava avesse 
sempre l’intenzione di andare avanti a oltranza con la lezione. Raro che perdesse la 
pazienza, ma solo se fosse necessario ai fini di un miglioramento, e appena sentiva 
raggiungere, anche solo momentaneamente, il risultato aspettato non esitava a gioire 

 
esultando Siii! Al termine delle due ore di lezione era sempre fresco e sembrava non volesse 
mai finire, mi dava tanti consigli, mi ricordava gli errori commessi durante la lezione e come 
un mantra mi ricordava: “Non spingere!”; “Non aggredire lo strumento!”; “Lo strumento è il 
nostro corpo, il flauto è solo un amplificatore!”. Mi accompagnava sempre fino alla porta 
d’uscita e, fino a che non era chiusa, mi ripeteva le sue raccomandazioni: “Studia bene ma 
non studiare troppo”, e poi quel gesto con la mano come per descrivere una frase musicale e 
quell’alito sonoro di aria che faceva ogni volta per farmi capire “non spingere”. L’ho visto 
lavorare con tanti altri allievi e su tutti, ma proprio tutti, riusciva a compiere qualche piccolo 
miracolo, non l’ho visto mai andare a tentativi o confondere le idee ad un allievo. Aveva grande 
rispetto di ogni allievo. Per apportare dei cambiamenti nel modo di suonare non aveva una 
approccio distruttivo ma rispettava molto la fisicità e la personalità dei suoi allievi. Riusciva a 
lavorare contemporaneamente musica, suono e tecnica come elementi inscindibili. 
Certamente chiedeva di studiare a casa le scale, gli arpeggi, i salti legati ecc. ma durante la 
lezione era in grado di farti capire che il piú delle volte per risolvere un problema era 
necessaria un’intelligenza musicale. Alcune delle sue indicazioni che mi sono rimaste piú 
impresse: “Non pensar di suonare tutte le note, non sono tutte importanti allo stesso modo” 
(Bach sonata MI magg); “Devi avere un suono snello ed essere elegante” (Concerti Mozart); 
“Pensalo ma non farlo” (per trovare la misura giusta nell’applicare alcune sue indicazioni); 
“Non aggredire lo strumento, rispettalo, se il compositore avesse voluto il suono di un 
trombone non avrebbe scritto per flauto”. Nel suo pensiero musicale si percepivano una 
grande maturità e un grande lavoro di analisi. Attentissimo al buon gusto, scriveva molto sulla 

 
57 Ass. Società Conrad Klemm (SCK), Giuseppe Pelura, http://conradklemm.ch/files/Giuseppe%20Pelura.pdf  
58 Ass. Società C. Klemm (SCK), Nicola Guidetti, http://www.conradklemm.ch/files/ricordo_nicola_guidetti.pdf 
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parte per fissare in forma grafica tutte le sue indicazioni per rispettare lo stile in modo elegante. 
Utilizzava anche alcuni simboli non convenzionali, inventati da lui ma molto intuitivi, per 
descrivere graficamente il suono, un appoggio o un’articolazione particolare (...) Nutriva una 
certa predilezione per Mozart, lo sentiva piú di ogni altro compositore. Una lezione su Mozart 
con lui era una scoperta ogni volta. Credo che non abbia mai smesso di studiarlo e una volta 
mi ha espresso il suo dispiacere nel non potermi far ascoltare ció che aveva in mente. A 
ottobre del 2005, in una sua mastreclass al conservatorio di Livorno organizzata da Stefano 
Agostini, l’ho visto far lezione a dei bambini con una semplicità ed un’efficacia incredibili. 
Credo che la sua universalità come didatta fosse data dalla sua grande consapevolezza del 
corpo, della mente e di come siamo fatti tutti noi. Riusciva ad arrivare al cuore di ogni problema 
ed a risolverlo senza le troppe scappatoie che spesso molti insegnanti usano non rendendosi 
conto che si tratta di sensazioni troppo personali (es.pensa al rosso, pensa a questo, pensa 
a quello). Lo studio e la pratica della tecnica Alexander , che da sempre lo hanno 
accompagnato sono divenuti uno strumento indispensabile nelle sue lezioni. Per due anni 
decisi di abbinare le lezioni di flauto con quelle di tecnica Alexander e dal quel momento iniziai 
a prendere molta piú consapevolezza di me e a studiare in modo differente. Facevamo 45/60 
minuti di Alexander e un’ora di lezione, iniziando sempre dalla tecnica Alexander. Ricordo in 
modo molto nitido la lezione in cui mi pose in mano il flauto mentre ero ancora sdraiato sul 
tavolo e mi fece suonare la prima nota di Pièce di Ibert che stavo studiando proprio in quel 
periodo. Ricordo quel suono: un velluto con un vibrato seducente, 2 secondi di suono che 
ricordo come se fossero un concerto intero. Quel giorno capii veramente che dovevo mettere 
in condizione il mio corpo di esprimersi, molto semplicemente di lasciargli fare ció che doveva 
fare: un obiettivo non facile perché le emozioni e le ansie in un’esibizione prendono spesso il 
sopravvento, per non parlare del freddo di alcuni teatri o le migliaia di variabili che possono 
interferire e destabilizzarci in un concerto. Ricordo che, a tal proposito, mi diceva “pensa 
sempre alle frasi”: ammetto di non aver capito subito cosa intendesse ma, negli anni, questa 
frase mi ha accompagnato nei momenti di difficoltà flautistica e di calo di forma. Sempre a tal 
proposito, un giorno mi raccontó di un suo concerto da solista a Berlino, mi disse: “...È difficile 
restare morbidi e respirare bene, suonavano altissimi d’intonazione, quel giorno a Berlino 
arrivai a fine concerto che avevo il labbro spaccato, bisogna pensare al fraseggio...”. Credo 
volesse farmi capire che è possibile fare bene anche in condizioni pessime, e quella frase 
“pensa al fraseggio” era un modo per farmi stare attento alla respirazione e all’emissione 
senza farmi dimenticare di far musica. (...) Poche settimane prima di riscoprire la sua malattia 
feci la mia ultima lezione con lui. Gli portai Enesco, mi disse “Bene! Finalmente hai capito 
delle cose così te ne potró chiedere delle altre”. Se penso che è stata la sua ultima o penultima 
lezione e queste erano le sue parole mi si stringe il cuore e penso che voleva proprio lasciare 
così il mondo, con un capitolo aperto. Un capitolo che dovremo continuare tutti noi che 
l’abbiamo conosciuto e che abbiamo imparato la sua arte. Un’arte che merita di essere 
continuata. (Carlo Moretti)59 

Klemm più volte ha ripetuto che gran parte della propria formazione artistica è dovuta anche 
all’incontro con le grandi opere e i maggiori artisti dell’epoca che le varie orchestre in cui ha 
suonato gli ha reso possibile. Ha sempre ritenuto che per un giovane studente l’esperienza 
professionale in orchestra fosse di grande importanza: «l'orchestra apre ai giovani 
strumentisti le porte di un mondo musicale che il repertorio flautistico non ha da offrire. E 
poi è importante vivere il modo di provare e di interpretare di diversi direttori d'orchestra».60 
 

 
59 Associazione Società Conrad Klemm (SCK), C.Moretti http://conradklemm.ch/files/Memoria%20Klemm.pdf  
60 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 23 
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Il maestro parla della sua esperienza didattica come di un momento di crescita per se stesso 
in cui  

 
Ci si augura sempre di fare il meglio, anche se non sempre con successo. La didattica è come 
la musica, si cerca la perfezione all'infinito. Si impara strada facendo, dall'esperienza 
professionale e di vita, insomma si impara sempre, anche dai propri allievi e dai propri errori. 
Si confrontano le proprie esperienze con quelle altrui.61  
 

Certo che insegnare non è facile. Io stesso ho imparato molto in questi ultimi anni; So dove è 
necessario insistere e dove meno, prima forse privilegiavo aspetti più interessanti per me che 
per l'allievo. Ora certamente l'esperienza mi ha insegnato a individuare le necessità di ogni 
ragazzo immediatamente, già attraverso la qualità del suono e l'intonazione.62 

  
Dopo averti fatto impazzire durante le lezioni, smontando e rimontando i brani che ponevi alla 
sua attenzione, arrivato il momento conclusivo (concerto, esame o concorso che fosse) ti 
veniva vicino e ti diceva “adesso dimentica tutto quello che ti ho detto e suona...” E questo, a 
ben vedere , era l’ultimo grande insegnamento che ti offriva, perché capivi che suonare non 
è “fare” ma “essere”. (Nicola Guidetti) 63 

 

Di seguito un elenco di opere e di studi suggerito da Conrad Klemm. Le lettere accanto ad 
ogni brano indicano il grado di importanza: a sta per importante, b per complementare, c 
per utilizzabile. 

 

 

 

 

 

Sonate barocche 
Germania: 

Bach, 7 Sonate 

Haendel, 11 Sonate 

Telemann, 12 Methodischen Sonaten, ecc. 

 

Francia:  

a) Blavet, Boismortier, Hotteterre 

 
61 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 25 
62 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:10 
63  Ass. Società C. Klemm (SCK), Nicola Guidetti, 
http://www.conradklemm.ch/files/ricordo_nicola_guidetti.pdf 
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b) Couperin, Leclair, Mahault, Naudot 

 

Italia: 

a) Tessarini, Locatelli, Vinci, Vivaldi 
b) Bitti, Marcello, Platti, Veracini 

 

Compositori vari:  

 Hasse, Loeillet, Roseingrave, Stanley, Valentino, Quantz 

 

Preclassici 

a) C.PhE. Bach, Mozart (kv 10-14), Muthel 
b) J.Ch.Bach, Benda, Fritz, Krebs 

 

Flauto solo: J.S e C.Ph.E Bach, Marais, Telemann, A.Stamitz 

 

 

Classici e romantici 

Haydn, Beethoven, Schubert, Donizetti, Rossini, Hummel, Kreutzer, Reinecke 

 

Concerti per flauto dei secoli XVIII e XIX:  

Haydn, Mozart 

a) Boccherini, Devienne, Gretry, Hoffmeister, Pergolesi, Quantz, Stamitz, Telemann, 
Vivaldi, C.Ph.E.Bach 
b) J.Ch. Bach, Blavet, Gluck, Leclair, Schwindl, Danzi, Fuerstenau, Reinecke 

 

Brani virtuosistici e da concorso dei secoli XiX e XX: 

a) Taffanel, Boehm, Chaminade, Gaubert, Doppler, Fauré 
b) Ganne, Demersseman, Godard, Hue, Widor, Enesco 
c) Genin, Popp, Casella, Andersen, Busser 

 

 

Secolo XX 

a) Roussel, Poulenc, Martinu, Prokofieff, Dutilleux, Martin, Ibert, Jolivet 
b) Henze, Burkhard, Hindemith, Binet, Sancan, Pijper 
c) Jarnac, Karg-Elert, Piston 

 

Flauto solo:  

a) Debussy, Honegger, Ibert, Varese 
b) Hindemith, Ferroud, Burkhard  

 

Composizioni posteriori al 1950: 



 
76 

a) Beecroft, Fukushima, Bussotti, Castiglioni, Messiaen, Berio 
b) Huber, Kotonski, Chou, Yun, Bennett, ecc. 

 

 

 

Metodi  

a) Taffanel 
b) Moyse, Le Debutant Flutiste 

 

Tecnica 

a) Tonleiter und arpeggios, Doppel-Tripelzunge  

Taffanel, Exercices Journaliers 

 Moyse, Gammes et arpèges, Ecole de l’articulation 

b) Moyse, Exercices Journaliers, De la sonorité 

 

Studi 

a) Moyse, 24 petites études mélodiques 
b) Gariboldi, Etudes mignonnes, Etudes chantantes 

 

a) Koehler, Fortschritt I 
b) Andersen, 18 kleine Studien 
c) Gagnebin, 23 pièces récréatives 

 

a) Berbiguier, 18 Etuden 
b) Andersen, 24 progressive Studies op.33 

 

a) Schneider, 24 Divertissements 
b) Genzmer, Neuzeitl. Etuden I 

a)          Moyse, 25 Etudes melodiques 

a)          Koehler, Fortschritt II 

 

a) Andersen, 24 Studies op.21 

 

a) Boehm, 24 Caprices 
b) Genzmer, Neuzeitl. Etuden II 

 

a) Taffanel-Gaubert, 24 Etudes progressives 

 

a) Andersen, 24 grosse Etuden op.15 

 

a) Furstenau, Bouquet des tons 
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a) Soussmann, 24 Etudes op.53 
b) Karg-Elert, 30 Caprices 
c) Casterede, 12 Etudes 64 

 

 
 
5.2. Il Conservatorio di Winterthur 
 

 

Nel 2007 a Zurigo vi fu una fusione delle maggiori  scuole di Alta formazione artistica 
in un’unica istituzione, la Zurich Hochschule der Kunste (ZHdK) che comprende 
anche l’ex Conservatorio di Winterthur. L’unione riguardò l’Università della Arti di 
Zurigo (HMT) e la Scuola Cantonale di Arte e Design (HGKZ). Fu in realtà un lungo 
processo che ebbe inizio alla fine del XIX secolo. Nel 1875 fu fondato il 
Kunstgewerbemuseum di Zurigo, oggi Museo del design e nel 1878 la Scuola di Arti 
Applicate della città di Zurigo, che divenne nel 2000 la Scuola Cantonale di Arte e 
Design di Zurigo HGKZ.  

I Conservatori di Winterthur e Zurigo furono fondati rispettivamente come scuole di 
musica nel 1873 e nel 1875, riuniti nel 1999 nella Hochschule Musik und Theater 
Zürich HMT insieme alla Jazzschule di Zurigo (fondata 1977), allo Schweizerische 
Computermusik Studio  (fondato nel 1985), ed al Bühnenstudio (fondato nel 1937). 
In seguito furono accorpate la Schauspiel Akademie Zürich e la Schweizerische 
Ballettberufsschule (fondata nel 1986).65 

Figura n.21. La villa di Reinhard, per un periodo sede del Conservatorio di Winterthur. 

 
64 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:11 
65 Zurich Hochschule den Kunste, ueberuns, 5 gennaio 2019 https://www.zhdk.ch/ueberuns/geschichte-575 
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Figura n.22. Adiacente alla villa, la moderna sede di Winterthur della Hochschule di Zurigo. 

 

5.3. Intervista a Matthias Ziegler 
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Matthias Ziegler ha studiato con Conrad Klemm e William Bennett ed è un flautista tra i più 
innovativi e poliedrici della sua generazione: la sperimentazione verso nuove sonorità lo ha 
portato all’utilizzo del flauto contrabbasso, uno strumento elettroacustico con cui spesso 
viene ritratto. Si muove in un ambito artistico che va oltre il repertorio tradizionale e che va 
ad incontrare altri generi musicali, come quello contemporaneo ed il jazz. Primo flauto 
dell’Orchestra da Camera di Zurigo, si è esibito come solista con la Israel Chamber 
Orchestra, la Dresdner Sinfoniker e con le orchestre sinfoniche di Berna, Belgrado e 
Aachen, sotto la direzione di Aleksandar Markovic, Lothar Zagrosek, Philippe Entremont, 
Heinz Holliger. Collabora con il pianista George Gruntz, il contrabbassista americano Mark 
Dresser ed il percussionista Pierre Favre. Esistono molte incisioni di vario genere a 
documentare il suo intenso lavoro musicale. Matthias Ziegler ha preso il posto di Klemm alla 
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK ed è docente di flauto e improvvisazione.   
 
 
 
 

Come hai conosciuto Conrad Klemm? 
Attraverso un amico flautista che studiava con lui e che mi invitò ad assistere ad una lezione.  
 
Hai avuto la possibilità di conoscere e studiare con diversi maestri, quali sono le peculiarità 
dell'insegnamento di Klemm? 
Per ogni maestro che ho incontrato nel corso degli studi mi è rimasta una cosa particolare. 
André Jaunet: la precisione dell’interpretazione, l’iniziativa nel prendere decisioni musicali 
nell’interpretazione di un pezzo. 
William Bennett: la fantasia nei colori, il ruolo della risonanza per sviluppare una “voce“ nel 
flauto. 
Geoffrey Gilbert: i risultati  del lavoro tecnico, i passi d’orchestra. 
Prima di questi tre maestri c’è stato Conrad Klemm che mi ha insegnato soprattutto una 
consapevolezza nel rapporto col flauto, la base importante di tutto. Questa base mi ha 
permesso di integrare tutto quello che dopo gli studi con lui ho sentito dagli altri altri maestri.. 
L’insegnamento di questo sapere fondamentale non avveniva solamente attraverso la 
Tecnica Alexander, anche musicalmente seguiva le stesse idee con grandi risultati. 
La cosa più ricca che mi ha regalato era il tempo per crescere, per sviluppare la musica scritta 
insieme alla musica improvvisata.  
Lui è riuscito a lasciare questo spazio individuale a tutti suoi allievi. Eravamo tutti diversi e di 
conseguenza suonavamo tutti in un modo diverso. 
 
Quando hai preso il posto al Conservatorio? 
Dal 1992 ho iniziato ad insegnare Musica d’insieme per Flauto, nel 1997 ho continuato come 
insegnante di improvvisazione. Dal 2001 come Professore di flauto.  
 
Quanto ritrovi di quell'esperienza nel tuo insegnamento? 
Quando insegno so esattamente da dove vengono i metodi che sto usando. Attraverso gli 
anni ho anche sviluppato delle mie idee e concetti. Però mi rendo conto che torno sempre a 
questa base nell’atteggiamento verso lo strumento che mi ha insegnato Conrad Klemm. 
Chiaro che non sono insegnante di Tecnica Alexander e non posso fare un lavoro fisico con 
le mani. Però anche nelle idee musicali che ho conosciuto da Conrad Klemm ci sono gli stessi 
ingredienti.  
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Hai avuto l'opportunità di conoscere anche Jaunet. Puoi raccontare qualcosa del rapporto tra 
di loro? 
Jaunet mi raccontava sempre che quando lui diventò primo flauto a Winterthur 
automaticamente ha anche preso il posto di insegnante di flauto al Collegium Winterthur. 
Conrad Klemm era uno dei suoi primi allievi e hanno fatto le lezioni con il dizionario in mano. 
So che lui voleva tanto mandare “Coni” a Parigi per il suo talento e che ha dovuto convincere 
i genitori.  
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CAPITOLO VI  
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La scuola dell’unicità 
 
Nel 2005 è stato conferito a Conrad Klemm e a Maxence Larrieu “Il flauto d’oro” per la loro 
carriera. 
 

Ricordo ancora con emozione quando, alcuni anni fa, durante il festival , Falaut conferì al M° 
Klemm il premio alla carriera per gli alti meriti didattici e per l’influenza che la sua figura ha 
esercitato su moltissimi flautisti della seconda metà del ‘900. Chi, come me, era presente alla 
serata, ricorderà senza dubbio quanto caloroso e, direi, affettuoso, sia stato l’applauso a lui 
riservato dal pubblico in sala; fu un importante riconoscimento che i flautisti presenti gli 
tributarono, segno indiscutibile di stima e apprezzamento. Il sentimento che mi legava al M° 
Klemm era di grande affetto misto ad ammirazione e gratitudine. Parlare di lui, ora che non 
c’è più, è per me difficile, non solo per il dolore e il senso di vuoto che provo ma anche perché 
i molti ricordi che ho mi assalgono in modo disordinato. E’ stato, senza ombra di dubbio, uno 
dei più grandi didatti del secolo scorso ed è impossibile descrivere la ricchezza del suo 
magistero. (Nicola Guidetti) 66 

 

Nel periodo in cui Conrad Klemm è nell’Orchestra di Santa Cecilia, nell’Orchestra della Rai, 
precisamente dal 1944 al 1974, come primo flauto c’era Severino Gazzelloni. Nonostante 
ciò i due flautisti non avevano un rapporto stretto e le loro strade artistiche correvano su 
binari diversi. Gazzelloni infatti fece parte della scuola di Darmstadt e fu  pioniere della 
Nuova Musica, sperimentando tecniche ed effetti sonori d’avanguardia. Klemm non scelse 
di dedicarsi alla musica contemporanea, molto spesso però si sentì fare domande a 
proposito della sua spettegolata rivalità con il collega: 
 
 

...in tutta la mia carriera ho sempre avuto buonissime relazioni coi flautisti, appunto perchè ho 
accettato il mio destino. Non volevo essere come gli altri, perciò non c'era rivalità. Con gli anni 
ho imparato ad essere me stesso, il che è la cosa più importante. Ed è forse l'insegnamento 
che più mi piacerebbe lasciare ai miei allievi. Bisogna lottare per quello che si ha da dire, per 
quello che si ha davvero dentro: solo così si vince. Ma poi occorrono anche la maturazione e, 
soprattutto, la capacità di rimettersi in discussione; senza questo c'è solo l’imitazione di se 
stessi.67 
 
 

In merito alle sue scelte musicali Klemm si definisce «uno della vecchia scuola»68,  nel 
senso che si è formato sul repertorio barocco e classico, arrivando fino a Le Merle Noir di 
Olivier Messiaen: 
 
 

penso che in questo repertorio ci sia già tanto da lavorare per perfezionare il discorso, la 
pulizia, l’intonazione, il ritmo. Tutto ciò è sempre stato al centro della mia attenzione; non mi 
sono mai fossilizzato, ma ho fatto una scelta che credo abbia dato i suoi frutti (...) ho suonato 
e amo alcuni pezzi di Fukushima, di Petrassi, di Sciarrino; ma non è la mia specialità e non 

 
66 Ass. Società C. Klemm (SCK), Nicola Guidetti,http://conradklemm.ch/files/ricordo_nicola_guidetti.pdf  
67 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:11  
68 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:11 

http://conradklemm.ch/files/ricordo_nicola_guidetti.pdf
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solo per una questione di scelta estetica. E' che io non sono coinvolto politicamente e quindi 
sono fuori da quei giri che presiedono alle esecuzioni di musica contemporanea. Studiare un 
pezzo moderno di grande difficoltà per poi non poterlo suonare non mi interessa più. Capisco 
quelli che lo fanno e sono pagati per questo io purtroppo ho mancato un pochino, sono rimasto 
un musicista e basta. Sia chiaro che non sono triste per il mio destino. Anzi!69 
 

 
Secondo Klemm nella produzione flautistica della musica contemporanea si possono 
delineare due momenti fondamentali della musica del ‘900. Il primo Novecento fu segnato 
da autori quali Franco Evangelisti, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, 
Salvatore Sciarrino, Toru Takemitsu e, primi fra tutti, Edgar Varèse nel 1936 con Density 
21,5, André Jolivet con Cinq Incantationes e Luciano Berio con la Sequenza I. Il secondo 
momento è quello già citato della scuola di Darmstadt.  

 
La mia epoca flautistica è stata senza dubbio fortemente segnata dalla scuola francese. Col 
passaggio di stile dalla musica del Novecento alla musica di avanguardia, i flauti Lot con i loro 
suoni dolci, snelli ed eleganti venivano messi pian piano via e sostituiti da strumenti con più 
suono, forse meno flessibili ma con una meccanica più affidabile. Parallelamente, 
l'insegnamento ha fatto anch'esso grandi passi avanti permettendo ai flautisti di scoprire 
nuove tecniche ed effetti, con Nicolet, Gazzelloni e Fabbriciani pionieri per l'agevolazione della 
musica d'avanguardia e lo sviluppo delle nuove tecniche, seguiti poi da una nuova 
generazione con nomi quali Dick, Aitken, Ziegler e altri.70 

 

Anche la scelta di un flauto è questione di gusto. Io ho dentro di me il flauto d'argento, è quello 
che ho imparato a conoscere da ragazzo, è quello di cui non so più fare a meno. Adesso sono 
un po' conosciuto e i fabbricanti mi danno i flauti in prestito. A casa ho tre flauti d'oro, ma non 
li suono e poi quando viene di nuovo il rappresentante che me ne porta un altro, mi chiede 
che cos'è che non va e come lo vorrei. Ma il fatto è che a me interessa sempre la qualità 
sonora del flauto d'argento. Ho suonato per un anno un flauto d'oro: che bel suono aveva! 
Tutto tondo, tutto uniforme. Però non mi permetteva di trasmettere le idee e le finezze che io 
volevo. E sono tornato al flauto d'argento che mi dà più possibilità di colori e di espressione, 
mi consente di fare luce, lo scuro e il chiaro come voglio io.71 

 

Il punto di vista di Klemm sul flautismo internazionale della fine del secolo scorso è quello 
di una scuola in crescita sia dal punto di vista culturale-artistico che tecnico-musicale. Per 
certi versi però 

 
...l'esecuzione, a volte, ha anche fatto dei passi indietro musicalmente per curare la tecnica 
fine a se stessa. Non dimentichiamo che la famosa perfezione è da intendere come unione 
fra tecnica ed espressività. Molto dipende anche dalla qualità degli insegnanti: ovunque se ne 
trovano di buoni e di cattivi.72 

 

 
69 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:11 
70 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 24  
71 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:11 
72 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 24 
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Klemm insiste molto sulla ricerca delle proprie capacità, il saper distinguere ciò che c’è di 
buono in se stessi da quello  che invece  non è in armonia con il proprio modo di essere: 
«La cosa più penosa è cercare di imitare gli altri e non riuscirci. Io sono io, io voglio rimanere 
me stesso e fare quello che so fare».73 Questo atteggiamente mentale, questa filosofia che 
sposa i principi della Tecnica Alexander, è al centro dei suoi insegnamenti.  

 
Non penso che sia particolarmente difficile per un flautista dotato inserirsi nella carriera 
concertistica, credo anzi che un posto ci sia per tutti o quasi. Ma uno deve saperlo scegliere 
e deve farlo in base alle proprie capacità. Vedo ragazzi che vengono da me e quando vogliono 
suonare una cosa barocca, che so, una Fantasia di Telemann, fanno barabara dall'inizio alla 
fine senza vocali, senza consonanti, senza appoggio, senza distensioni, senza contrasti, 
soprattutto senza chiarezza di idee. Ora dovete farmi capire come possa pretendere di 
eseguire la musica moderna o modernissima uno che non sa spiegarsi chiaramente nella 
musica semplice. Molte volte mi viene il dubbio che alcuni si dedichino agli autori moderni, 
perché non sono capaci di fare il resto, un atteggiamento che non vorrei neanche definire 
disonesto, ma di fuga incosciente. Ogni musicista deve sapere capire con chiarezza qual' è il 
settore a lui più congeniale, e questo riguarda anche le cosiddette esecuzioni filologiche. 
Personalmente posso essere senz'altro interessato a sentire una volta una Sonata di Bach 
interpretata su uno strumento d'epoca, però sinceramente non vorrei sentirla sempre ed 
esclusivamente in quella versione, perchè io so cosa può dare il flauto moderno, e penso che 
anche l'autore preferirebbe sentire la sua musica su uno strumento perfetto. Sono 
assolutamente d’accordo che ci siano musicisti che si occupano di queste cose, ma non vorrei 
essere uno di loro, sarebbe un campo troppo ristretto. Il fatto è che lo strumento moderno 
invita a nozze, suona senza risparmio.74  

 

I principi del maestro riguardo le esecuzioni erano a favore dei concerti dal vivo, per questo 
motivo quella che ci ha lasciato non è una ricca discografia. 

 
L'esecuzione dal vivo rispetta meglio la personalità del musicista esecutore e regala al 
pubblico presente l'emozione esatta dell'opera. La tecnica di incisione ha fatto enormi 
progressi ma si allontana facilmente dalle intenzioni della composizione. L'emozione che si 
prova ascoltando una perfetta incisione non si potrà mai paragonare alle emozioni che il 
pubblico prova in una sala da concerto ascoltando e osservando gli interpreti. Manca il 
contatto diretto fra pubblico ed esecutore, manca la comunicazione emotivo- musicale di quel 
momento.75 

 

6.1. Intervista a Stefano Agostini 
 
Stefano Agostini è docente di flauto presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro 
Mascagni dal 1977, ne è stato direttore dal 2006 al 2013. Ha conosciuto il M° Klemm nel 
1978 e dopo averlo seguito in vari corsi ha frequentato il Conservatorio di Winterthur fino al 
conseguimento del Solistendiplom. In seguito ha continuato a seguire il Maestro 

 
73 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:11 
74 CLAUDIO PROIETTI, Conrad Klemm si racconta, «Aulos», I, n.1/2 (1987), pp. 5-13:11   
75 FILIPPO STAIANO, Conrad Klemm,«falaut», VII, n.27 (2006), pp.22-26: 24 
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organizzando corsi e documentando il suo lavoro. 
 
 

Ho conosciuto il M° Klemm nel 1978, stavo frequentando per il terzo anno consecutivo i corsi 
di Severino Gazzelloni a Siena. Con il compagno di studi e collega Mauro Rossi sentivamo la 
necessità di un approfondimento dei fondamenti della tecnica,  sentimmo parlare con 
entusiasmo del lavoro didattico di Conrad Klemm e ci iscrivemmo  al  corso  estivo di Città di 
Castello. Ricordo ancora l’emozione intensa della prima lezione quando il semplice contatto 
delle mani del maestro sul collo, sulla fronte e sulla schiena mentre suonavo provocò in me 
un cambiamento immediato, mettendomi in crisi ma aprendo la strada ad un nuovo percorso 
di studio e di consapevolezza. 

 

Figura n.23. Momento di relax durante un corso estivo del maestro Klemm a Città di Castello (PG) 

 

L’atmosfera era bellissima e euforica. Il corso era affollato, con moltissimi iscritti di diversi 
paesi. Condividevamo l’entusiasmo per le novità. Klemm alternava con generosità le lezioni 
di strumento con quelle di tecnica Alexander. L’integrazione dei due momenti con lo stesso 
maestro è stata un’esperienza didattica eccezionale che offriva la preziosa opportunità di un 
generale ripensamento del gesto tecnico flautistico a partire dalla consapevolezza 
dell’interezza del  proprio corpo e del suo comportamento. Negli anni seguenti il maestro si è 
dedicato maggiormente all’interpretazione anche se la Tecnica Alexander è sempre stata 
presente. 
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A Città di Castello abbiamo avuto l’opportunità di ascoltarlo nell’esecuzione del concerto per 
flauto e arpa di Mozart. Anche questo è stato un momento emozionante, riprendeva a suonare 
dopo un lungo periodo. La malattia che lo aveva impietosamente attaccato alla bocca lo aveva 
costretto ad abbandonare l’attività concertistica. Praticamente ha dovuto ricominciare da 
capo, quel concerto era un nuovo debutto. E’ stato per gli studenti un esempio incredibile sia 
dal punto di vista musicale che umano. Aveva trasformato il dramma della malattia in una 
nuova opportunità, aiutandosi con  la Tecnica Alexander con forza di volontà e determinazione 
era tornato a suonare malgrado la sua bocca non fosse quella di prima. Probabilmente 
quell’esperienza ha influito molto nella qualità della sua didattica. 

 

Figura n.24. Conrad Klemm, Concerto per flauto e arpa di W.A.Mozart K299 

 

 

Ho avuto l’opportunità di ascoltarlo altre volte, con Mauro Rossi abbiamo avuto il piacere di 
invitarlo nelle stagioni di concerti organizzate dall’Istituto. Ricordo l’esecuzione delle 
impegnative variazioni di Schubert con la pianista Monica Cecchi e il concerto con il chitarrista 
Francesco Romano al teatro Goldoni. Colpivano la qualità e la chiarezza del fraseggio e 
l’eleganza dell’interpretazione molto attenta alla musica e poco all’esibizione del “flautismo”. 

Figura n.25. Conrad Klemm in duo con il chitarrista Francesco Romano. 
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Dopo Città di Castello ho continuato a seguirlo in altri corsi. Un altro appuntamento annuale 
divenne Castelsardo con il corso organizzato da Stefano Mancini, anche questo molto 
frequentato, poi l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, Castelfranco Veneto. Credo che in 
quegli anni decine di flautisti siano passati dalle sue lezioni, più di una intera generazione. Nel 
1982 frequentai il corso a Saint Moritz,  la sera dell’11 luglio ci trovammo a vedere la finale 
dei campionati del mondo di calcio in un albergo con un’assoluta maggioranza di tifosi 
tedeschi. Finimmo ad esultare per le strade per la vittoria dell’Italia stretti in una fiat 500. Era 
un grande appassionato di sport, di ogni tipo. Insieme abbiamo condiviso la passione per il 
ciclismo. 

Poi ci sono stati i corsi a Rignana nella casa di famiglia. Erano corsi intensivi impreziositi dal 
fatto di vivere insieme per un’intera settimana. Maria Previtali, sovrintendeva 
all’organizzazione e si occupava dei piacevolissimi pranzi conviviali all’aperto nello splendido 
scenario delle colline del Chianti. Era un lavoro intenso che continuava dopo le lezioni con 
piacevoli racconti e  discussioni. 

 

Figura n.26. L’albero dei flautisti, Rignana, Greve in Chianti (Fi) 
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Dopo diversi anni di lezioni e di corsi sentii il bisogno di approfondire il lavoro in modo più 
continuativo così, quando ormai mi avvicinavo all’età massima per poterlo fare, decisi di 
iscrivermi al Conservatorio di Winterthur dove ottenni prima il Reufezeugnis, nel ’91 e poi il 
Solistendiplom nel ‘93. 

Fu molto impegnativo, insegnavo stabilmente nell’Istituto e dovevo continuamente viaggiare 
tra Livorno e la Svizzera. Il Conservatorio era molto bello con le due sedi, una storica (la villa 
Reinhard) ed una moderna immerse nel parco nella Rychenbergstasse. In quella cittadina si 
percepiva il radicamento di una importante storia musicale. Klemm  viveva nella casa dove 
nei primi anni del ‘900 aveva soggiornato Stravinskij. Reinhard aveva sponsorizzato la prima 
esecuzione della “Histoire du Soldat” e il compositore dedicò al mecenate che era anche buon 
dilettante di clarinetto i “Tre pezzi per clarinetto solo” ed altre opere. I Reinhard avevano 
lasciato alla città l’orchestra stabile, il Conservatorio e un bellissimo museo con opere di 
impressionisti che ho visitato spesso nelle pause delle lezioni. 

Al Conservatorio si studiava intensamente il repertorio che doveva essere più vasto possibile, 
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dal barocco alla musica contemporanea.  Il lavoro era in parte diverso rispetto ai corsi. Il 
maestro si concentrava sull’interpretazione, non si parlava di Alexander anche se i principi 
della tecnica erano ormai parte integrante del suo modo di insegnare . La studio della tecnica 
flautistica era derivato dalle necessità interpretative, studi ed esercizi venivano suggeriti per 
risolvere difficoltà incontrate nell’esecuzione del brano e per trovare la giusta sonorità. La lista 
dei brani studiati andava consegnata qualche mese prima dell’esame, in seguito la 
commissione sceglieva il programma del diploma attingendo in parte dalla lista e aggiungendo 
pezzi nuovi tra i quali almeno un brano di musica contemporanea. 

Una delle prove per il Solistendiplom prevedeva un concerto da solista con l’orchestra 
municipale, inserito nella stagione. Durante l’anno si poteva comunque partecipare ad 
audizioni per poter suonare con l’orchestra, io ho avuto l’opportunità di eseguire il concerto di 
Reinecke. 

Fortunatamente per me, per il mio diploma da solista fu nominato come commissario esterno 
Aurèle Nicolet . Era prassi abituale prendere contatti con il commissario e frequentare delle 
lezioni con lui sul programma d’esame. Ricordo che insieme a Klemm andammo a casa di 
Nicolet che con un’energia inesauribile mi diede lezione su le variazioni di Marin Marais, il 
concerto in re minore di C. Ph. E. Bach e la Ballata di Martin. Klemm si mise seduto da una 
parte e con discrezione seguì attentamente la lezione prendendo appunti su quanto Nicolet 
mi diceva. Mi colpì molto il suo atteggiamento rispettoso e umile, fu anche quella una grande 
lezione. 

Ricordo tra l’altro che Nicolet ci parlò con entusiasmo di un suo giovane allievo molto 
promettente che da una settimana era a casa sua per preparare intensamente il concorso di 
Ginevra, dopo realizzai che si trattava di Emmanuel Pahud. 

Sembrerebbe che Klemm sia stato veramente unico nel suo genere. Quanto aveva in comune 
con Nicolet? Sicuramente l'attenzione alla musica più che al flauto. Nicolet aveva una grande 
cultura musicale, amava fare continui riferimenti ad altri brani del grande repertorio di altri 
strumenti. Ricordo che mentre lavoravo una sonata di Bach prese la partitura delle Variazioni 
Goldberg facendomi suonare alcune parti. 

 
Nel corso di tanti anni si è sviluppato un intenso rapporto di amicizia,  abbiamo continuando 
a frequentarci condividendo momenti importanti della nostra vita e delle nostre famiglie anche 
se per me è sempre rimasto il Maestro e ho continuato a dargli del lei fino alla fine. Ho 
continuato a seguirlo nei corsi portando i miei studenti e ho avuto il piacere di organizzare 
insieme a Mauro Rossi più volte corsi al conservatorio dove lavoriamo, a Livorno, a 
Castiglioncello. Bellissimo il ricordo della giornata a lui dedicata che abbiamo organizzato in 
Istituto, Invitato a Livorno con la moglie Serena ha trovato studenti dalla Svizzera e da tutta 
Italia. Gli abbiamo dedicato un bel concerto, ha incontrato i giovani allievi del Conservatorio, 
è stato circondato dall’affetto di tutti e l’ho visto insieme a Serena felice e riconoscente. Negli 
anni la malattia ha continuato il suo corso, alla fine aveva difficoltà a parlare a causa di ripetuti 
interventi alla bocca, era molto dimagrito, non aveva più il fisico prestante da sportivo bello 
come un divo del cinema, eppure riusciva a farsi capire benissimo e a trasmettere agli studenti 
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un’energia positiva incredibile  aiutandosi con i gesti, con quelle mani grandi che disegnavano 
la musica nell’aria. 

 
che tu sappia non ha mai pensato di dirigere? 

Non so se lui ci abbia pensato, noi studenti si, il suo gesto era molto chiaro e comunicativo, 
reso ancora più autorevole dall'evidente qualità della sua postura e del suo equilibrio nel 
comportamento fisico, per chi la conosce era evidente il lavoro con la Tecnica Alexander. 

 
 
l'hai visto didatticamente cambiato nel corso degli anni? 

Più che cambiamento parlerei di un’evoluzione legata ai vari periodi della sua vita. All'inizio 
era molto interessato al rapporto tra il gesto flautistico e il contributo dell'esperienza della 
Tecnica Alexander. Più avanti si è dedicato più intensamente al repertorio e 
all'interpretazione. Non sempre poteva risultare per tutti chiaro tecnicamente che cosa fare. 
Se uno si aspettava una risposta definitiva poteva rimanere deluso. Era un lavoro continuo di 
ricerca, poteva succedere che lavoravi un'intera settimana su un aspetto e nella lezione 
seguente avevi l'impressione di dover lavorare sul contrario. Ma è normale, anche una cosa 
giusta fatta in modo esagerato può diventare sbagliata. Il risultato arriva da un intero percorso 
di lavoro che alla fine aumenta la consapevolezza e ti mette in grado di scegliere. Cosa diversa 
dall' applicazione di un prontuario che ti dice come fare. Negli ultimi tempi mi colpivano 
l'energia che metteva e il desiderio che mostrava di voler trasmettere ai giovani studenti la 
sua esperienza. Il tutto con una grande autorevolezza. 

 
Che cosa ti è rimasto di lui? 

E’ rimasto molto di lui nel mio modo di insegnare, nel lavoro di studio che continuo a fare. A 
volte improvvisamente mi ritrovo a fare un gesto che viene da lui, mi tornano in mente i suoi 
esercizi. Soprattutto è rimasta la sua filosofia: il flauto è un mezzo, uno strumento che 
permette di lavorare su se stessi continuamente, ogni giorno. L’importante è la qualità del 
metodo di lavoro per la ricerca della propria espressività. Più volte ha dichiarato come spesso 
ciò che rovina i flautisti è il tentativo di imitare i “grandi”. Il rispetto della musica, l’attenzione al 
dettaglio del fraseggio, la cura dei particolari, il non suonare a caso ma la necessità di avere 
sempre un’idea guida. Per questo non credo che si possa parlare di una scuola flautistica 
come si intende tradizionalmente, penso più ad una scuola di pensiero, ad un metodo che  i 
flautisti che hanno avuto l’esperienza con lui, seppur molto diversi tra  loro, continuano a 
seminare più o meno consapevolmente. 

 
Se un ragazzo che non ha mai conosciuto Klemm volesse capire in cosa consistesse 
quell'esperienza didattica io gli consiglierei di venire a lezione da te. Ti senti in questo ruolo? 
Che ne pensi? 

Ci sono molti flautisti che hanno studiato con lui e che hanno anche un'importante carriera 
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concertistica o orchestrale. Io continuo a lavorare e mi diverto ogni giorno a ripensare il tutto. 
Non mi sento un erede ma ho la consapevolezza che quello che faccio ha una radice profonda 
in quell'esperienza e per quello che posso cerco di condividere con gli studenti l'entusiasmo 
per la bellezza del lavoro quotidiano su se stessi e sulla musica. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
 
Iniziative in ricordo di Conrad Klemm 
 
9 Febbraio  2004                           Omaggio a Klemm                             Istituto Mascagni  

Livorno                                                                                              Teatro delle Commedie 
ha messo a fuoco l'influsso del grande musicista svizzero nella didattica contemporanea del 
flauto e il suo contributo alla tecnica Alexander. Ma la giornata livornese di Klemm è stata un 
incontro affettuoso con i propri allievi (e gli allievi degli allievi) che ha visto fra i protagonisti i 
musicisti Stefano Agostini, Vincenzo Caroli, Andrea Dainese, Antonella Dalla Benetta, 
Roberto Fabiano, Giulia Ferdeghini, Monica Finco, Tiziana Gallo, Andrea Herzog, Michele 
Marasco, Francesca Marchesi, Luigi Nannetti, Lucia Neri, Giuseppe Nese, Elisabetta 
Pasquinelli, Riccardo Parrucci, Giuseppe Pelura, Giorgio Ravazzolo, Mauro Rossi, Azzurra 
Ruggeri, Carlo Tamponi, Matthias Ziegler insieme agli allievi delle classi di flauto del 
Mascagni.76 

 
76 Il Tirreno, Gli amarcord di un grande musicista, 3 dicembre 2018  
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2004/03/07/LXBPO_LXB51.html?refresh_ce  

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2004/03/07/LXBPO_LXB51.html?refresh_ce
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Figura n.27. Giornata Omaggio a Klemm, Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni (LI) 
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Figura n.28. Concerto Omaggio a Klemm, Teatro delle commedie, Livorno  

 

25 Settembre 2015                Omaggio a Conrad Klemm                                   Sala Verdi 

Milano                                    L’uomo, il maestro, l’artista                           (Conservatorio) 

 
Concerto straordinario al Conservatorio di Milano. Dopo la tre giorni che ha visto in 
Conservatorio Matthias Ziegler per la Stagione EXPO del Conservatorio, gli allievi di Conrad 
Klemm, tra cui lo stesso Ziegler, rendono omaggio al loro Maestro con un pomeriggio di ascolti 
e incontri e un concerto dedicato 

Venerdì 25 settembre 

Sala Puccini 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Presentazione documenti video sulla didattica e ascolti di esecuzioni rare di Conrad Klemm. 
Video a cura di Stefano Agostini e di Riccardo Parrucci. Materiale audio a cura di Matthias 
Ziegler e di Giuseppe Pelura. 

ore 20.30 

Concerto Omaggio a Conrad Klemm, l’uomo, il maestro, l’artista.77 

 
77 Conservatori.eu, 3 dicembre 2018, https://tttcons.forumcommunity.net/?t=58138798 
  

https://tttcons.forumcommunity.net/?t=58138798
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  Figura n.29. e n.30.  Concerto Omaggio a Klemm, programma di sala e locandina. 
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Concerti 
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Domenica 5 Luglio 1953, ore 21:30 

Roma. Basilica di Massenzio. 
 

Haydn,  Die Jahreszeiten 
oratorio per soli, coro e orchestra 

 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Volkmar Andreae 
Maestro del coro Bonaventura Somma 

Bruna Rizzoli Soprano 
Charles Rosenthal Tenore 

Raffaele Ariè Basso  
 
 
 

 
Figura n.31. da sinistra: Conrad Klemm (flautista), Bruna Rizzoli (soprano), Volkmar Andreae (direttore 

d'orchestra) e Raffaele Ariè (basso) (foto di Vasari) 
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Figura n.32 e n.33. Volkmar Andreae, l'orchestra e il coro. Foto sotto: Conrad Klemm (flautista), Bruna 
Rizzoli (soprano) e Raffaele Ariè (basso). (foto di Vasari) 

 
 

Domenica 13 Ottobre 1957, ore 17:00 
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Monreale. Duomo. 
 

Bach,  Matthäus-Passion BWV 244 
oratorio per soli, coro e orchestra 

 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Fernando Previtali 
Maestro del coro Bonaventura Somma 

 Lucilla Udovich Soprano, Anna Maria Rota Mezzosoprano 
Herbert Handt Tenore, Hans Braun Basso  

Carlo Cava Basso, Valentina De Clementi Soprano 
Elda Nardi Revelli Soprano, Renato Josi Clavicembalo 

Gino Nucci Organo, Conrad Klemm Primo flauto 
Giuseppe Tomassini Primo oboe, Enrico Wolf Ferrari Oboe 

 
Figura n.34. Il Maestro Previtali dirige l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia 

 
 
 
 

Domenica 7 Dicembre 1958, ore 17:30 
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Roma. Auditorio Pio. 
 

Bach, Messa in si minore BWV 232 
oratorio per soli, coro e orchestra 

 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Fernando Previtali 
Maestro del coro Bonaventura Somma 

 Adriana Martino Soprano, Luisella Ciaffi-Ricagno Mezzosoprano 
Herbert Handt Tenore, Boris Carmeli Basso  

Gennaro Rondino Violino, Conrad Klemm Flauto 
Enrico Wolf Ferrari Oboe, Piero Gaburro Oboe 

Antonio Marchi Corno,  
Nino Jannamorelli Tromba, Enzo Soldatino Tromba 

Renato Josi Cembalo, Gino Nucci Organo 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 27 Febbraio 1959, ore 17:30 
Roma. Sala Accademica di via dei Greci. 

 
Boccherini 

Sinfonia in re minore G506 op.12 n.4 Della casa del diavolo 
Deh, respirar lasciatemi, aria accademica in sol minore per soprano e orch. 

Caro, son tua così, aria accademica in La maggiore per soprano e orchestra G547 
La Clementina: cruel, ingiusta, ingrata 

Sestetto in Do maggiore  per flauto, due violini, viola e due violoncelli G466, op.16 n.6 
 

Nicoletta Panni Soprano, Conrad Klemm Flauto  
Gennaro Rondino Violino, Luigi Biondi Violino 

Francesco Di Gristina Viola 
Franco Paccani Violoncello, Alfredo Stengel Violoncello  

Cesare Sartori Contrabbasso 
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Figura n.35. 27 Febbraio 1959, Concerto dedicato a Boccherini. (foto: Gabo) 
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Figura n.36. 27 Febbraio 1959, Concerto dedicato a Boccherini. (foto: Gabo) 

 
 
 

 
Mercoledì 23 Marzo 1960, ore 17:30 

Roma. Auditorio Pio. 
 

Haydn, Sinfonia in Si bemolle maggiore Hob. 1,102 
Ghedini, Sonata da concerto per flauto, percussioni e archi 

 (prima esecuzione nei concerti dell’Accademia) 
Čajkovskij, Sinfonia n.4 in fa minore op.36 

 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Istvan Kertesz  
Conrad Klemm Flauto 

http://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.find?munu_str=0_2_0&numDoc=29&type=1&flagfind=personalizationFindCronologia&resp=00009802
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Figura n.37 e n.38. Alessandro Bustini, Conrad Klemm e Giorgio Federico Ghedini (foto:Bosio Gastone) 
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Figura n.39 e n.40. Istvan Kertesz, Giorgio Federico Ghedini e Conrad Klemm (foto di Bosio 

Gastone) 
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29 Gennaio 1960, ore 17:30 
Roma. Sala consiliare dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

 
Dedicato a musiche da camera di Rossini 

 
Conrad Klemm Flauto 

Fernando Gambacurta Clarinetto 
Rosario Gioffreda Fagotto 

Antonio Marchi Corno 
 
 
 
 
 

 
Figura n.41. 29 gennaio 1960, Concerto dedicato a musiche di Rossini.  (foto di Bosio Gastone) 
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Figura n.42 

 
 

Mercoledì 21 Dicembre 1960, ore 17:30 
Roma. Auditorio Pio. 

 
Ginastera, Obertura para el Fausto criollo op.9 

 (prima esecuzione nei concerti dell’Accademia) 
Franck, Sinfonia in re minore 

Cimarosa, Concerto in Sol maggiore per due flauti e orchestra 
Respighi, Feste romane, poema sinfonico 

 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Pedro Ignacio Calderon 
Conrad Klemm Flauto 

Angelo Persichilli Flauto 
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Figura n.43, n.44, n.45. Conrad Klemm in posa e con Angelo Persichilli. (foto di Bosio Gastone) 
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Figura n.46. Conrad Klemm con Angelo Persichilli.(foto di Bosio Gastone) 
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Venerdì 13 Luglio 1962, ore 21:30 
Roma. Basilica di Massenzio. 

 
Bach, Ouverture in Re maggiore Bwv 1068: Aria 

Beethoven, Sinfonia Eroica in Re maggiore op. 55  
Wagner, Siegfried-Idyll WWV 103 
Wagner, Tannhauser: Ouverture  

 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Direttore Vincenzo Bellezza 
 

 
Figura n.47. Vincenzo Bellenza e Conrad Klemm a destra. (foto di Bosio Gastone) 
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 15 Dicembre 1961 
Roma. Sala Accademica di via dei Greci. 

 
Orchestra dell’Accademia Nazionale  

di Santa Cecilia 
Direttore Fernando Previtali 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura n.48. Orchestra Nazionale di Santa Cecilia in prova. (foto di Bosio Gastone) 
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Figura n.49 e n.50. Da sinistra: Gioffreda Rosario (fagotto), Fernando Gambacurta (clarinetto), Conrad 

Klemm (flauto), Fernando Previtali (direttore), Giuseppe Tomassini (oboe). (foto di Bosio Gastone)
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20 Marzo 1960 
Mauern. Saal des Lyceum-Clubs 

 
Trio Klemm: Conrad Klemm flauto, Montserrat Cervera violino, Rita 

Wolfensberger pianoforte 
 

Johannes Zentner,  Trio (1958) 
Jacques Ibert, Deux Interludes (1946) 

Nino Rota,  Trio in Do maggiore 
Jean Francaix, Musique de cour 

Bohuslav Martinu, Madrigal-Sonate (1942) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brani suonati da Conrad Klemm 
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 Jacques Ibert                               Concerto per flauto e orchestra  
  
 Frank Martin                                Ballade  per flauto e orchestra  
  
 Giorgio Federico Ghedini            Sonata da concerto per flauto, percussione e archi 
 
        Francis Poulenc                           Sonata  per flauto e pianoforte 

(prima esecuzione in italia con Poulenc al pianoforte, 5 maggio 1960) 
 

        Nino Rota                                     Trio in Do maggiore per flauto, violino e pianoforte 
                      (dedicato al Trio Klemm) 

 
        Johannes Zentner                         Trio per flauto, violino e pianoforte 

                      (dedicato al Trio Klemm, 1958) 
 

      
        Johann Sebastian Bach                               Sonate per flauto 
 
         W.A. Mozart                                 Quartetti per flauto e trio d’archi  
 
         Claude Debussy                           Trio per flauto, viola e arpa 
 
        Augusto Camponeschi                   Un volto per Adamo per flauto, percussioni e    
                                                                nastro magnetico  
 
         
 
         
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Discografia 
 
Recital de Musica Preclasica 
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Angelica Tuccari, Conrad Klemm, Loredana Franceschini 
Electrecord - ECD 1044 
Romania 
 
 
Bach Concertos Brandebourgeois nos 4&5 
Peter Rybar, Peter-Lukas Graf, Conrad Klemm, Frank Pelleg, Walter Goehr,  
Winterthur Symphonie Orchester  
1955- BNF Collection 2014 
 
 
Conrad Klemm 
W.Mozart, F.Busoni, A.Vivaldi, L.Vinci, M.Giuliani 
Falaut 
2005 
 
 
 

  
  
  

  

  

  

  

  

Corsi di perfezionamento  
 
Corsi internazionali di perfezionamento di Castelsardo 
(Sassari) 

 

1983     

Flauto - Conrad Klemm 

Pianoforte - Antonio Bacchelli 
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Violino - Felice Cusano 

Chitarra - Armando Marrosu 

 

1984 

Flauto - Conrad Klemm 

Chitarra - Armando Marrosu 

Violino - Felice Cusano  

Musica da camera - Piero Guarino  

Alexander Technique - Walter Jones Waugam 

 

1985 

Flauto - Conrad Klemm 

Quartetto - Donna Magedenz 

Violino - Felice Cusano  

Musica da camera - Piero Guarino  

Alexander Technique - Walter Jones Waugam 

 

 

 

 

1986 

Flauto - Conrad Klemm 

Canto lirico - Paolo Montarsolo 

Violino - Felice Cusano  

Arte scenica - Giampiero Cubeddu  

Alexander Technique - Walter Jones Waugam 

Chitarra rinascimentale e barocca - Antonio Ligios 

 

 

1987 
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Flauto - Conrad Klemm 

Canto lirico - Nicola Rossi Lemeni 

Violino - Felice Cusano  

Arte scenica - Giampiero Cubeddu  

Alexander Technique - Walter Jones Waugam 

Chitarra rinascimentale e barocca - Antonio Ligios 

 

 

1988 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Canto lirico - Nicola Rossi Lemeni 

Corno - Guy Mouy  

Arte scenica - Giampiero Cubeddu  

Alexander Technique - Daniele A. Bottaro 

 

 

1989 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Tromba - Sandro Verzari 

Alexander Technique - Daniele A. Bottaro 

Danza contemporanea - Mamy Raomeria 

Tecnica del belcanto - Virginia Zeani 

Dizione e recitazione - Giampiero Cubeddu 

Avviamento al teatro lirico (stile e interpretazione) - Nicola Rossi Lemeni 
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1990 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Tromba - Sandro Verzari 

Alexander Technique - Daniele A. Bottaro 

Dizione e recitazione - Giampiero Cubeddu 

 

 

1991 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Tromba - Sandro Verzari 

Dizione e recitazione - Giampiero Cubeddu 

Alexander Technique - Daniele A. Bottaro 

 

 

 

1992 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Dizione e recitazione - Giampiero Cubeddu 

 

1993 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Dizione e recitazione - Giampiero Cubeddu 
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Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

Public performance - Bernardo DeMuro 

 

1994 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Dizione e recitazione - Giampiero Cubeddu 

Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

 

1995 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Dizione e recitazione - Giampiero Cubeddu 

Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

 

1996 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

 

 

1997 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

Clarinetto - Antonio Puglia 
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1998 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

Clarinetto - Angelo Teora 

Musica da camera - Antonio Puglia 

 

1999 

Flauto - Conrad Klemm 

Violoncello - Marco Scano 

Violino - Felice Cusano  

Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

 

2004 

Flauto - Conrad Klemm 

Violino - Felice Cusano  

Percussioni - Gaston Sylvestre 

Alexander Technique - Giorgio Ravazzolo 

 

 

 

 

Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni (Livorno) 

 
 

Aprile 1987 

Corso presso Villa Pendola, organizzato da Aulos 
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Musica barocca per Flauto - Conrad Klemm 

Conferenze integrative: 

Storia iconografica del flauto dal Rinascimento al tardo Barocco - Gianni Lazzari 

Storia e organologia del flauto - Vinicio Gai 

Problematiche attuali della costruzione del flauto - Fausto Consigli e Alessandro Onerati 

 

 

14-20 Ottobre 2004  

Masterclass di Flauto tenuta da Conrad Klemm 

 

Castello Pasquini, Castiglioncello (Livorno) 
31 Agosto - 6 Settembre 1998  
 
 
Incontri Internazionali di Musica, Associazione Igor 
Stravinsky 
San Martino Valle caudina (Avellino)  
Castello Pignatelli della Leonessa 
 
3 - 12 Settembre 1999 

I^ Edizione degli Incontri Internazionali di Musica 

Flauto - Conrad Klemm  

Canto - Melina Pignatelli 

 

 
 
3 - 10 Settembre 2000 

II^ Edizione degli Incontri Internazionali di Musica 

Flauto - Conrad Klemm 

Canto - Melina Pignatelli 

Pianoforte - Carlo Alessandro Lapegna 
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Musica d’insieme -  Jean Claude Masi 

 

27 Agosto - 02 Settembre 2001 

III^ Edizione degli Incontri Internazionali di Musica 

Flauto - Conrad Klemm 

Violino - Gabriele Pieranunzi  

Musica d'insieme - Jean Claude Masi 

 
18 - 25 Agosto 2002 

IV^ Edizione degli “Incontri Internazionali di Musica” 

Pianoforte - Francesco Nicolosi  

Flauto - Conrad Klemm 

 
 

5 - 9 Agosto 2003 

V^ edizione degli “Incontri Internazionali di Musica” 

Il flauto e l'Alexander Technique 

Docente: Conrad Klemm 

Laboratorio sull'uso sperimentale degli altri flauti 

Docente: Alessandro Crosta 

 

 

 
 
Istituto Musicale Lettimi - Auditorium di via Asili Baldini 
Associazione musicale Deamusica  
 
Il suono e la Tecnica Alexander - Conrad Klemm 

Maggio 2005  
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	CAPITOLO III
	Roma
	Dopo gli anni di Parigi, Conrad Klemm ha lavorato in diverse stagioni sinfoniche tra cui quella di San Gallo e Salisburgo, dove eseguì un quartetto di Mozart davanti alla  Zauberflötenhäuschen, nel giardino della Fondazione Mozarteum. L’incontro con stimabili personalità artistiche  hanno fatto dell’orchestra un’ulteriore esperienza formativa che va oltre quella accademica flautistica «ci sono stati anche grandi direttori d'orchestra che mi hanno preparato nell’interpretazione come per esempio Fernando Previtali grande conoscitore della musica di Busoni e grande esperto della musica verdiana».
	3.1. Berlino o Roma? 
	La scuola flautistica di Jaunet godeva di una certa fama, in quegli anni  i direttori delle più importanti orchestre andavano in tutta Europa a sentire e a scegliere i migliori strumentisti. Conrad Klemm fu ascoltato anche da Ferenc Fricsay, direttore della RIAS Symphonie-Orchester di Berlino (oggi Deutsches-Symphonie Orchester) e Fernando Previtali, direttore dell'Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia.  Fu Rolf Liebermann a chiamarlo per un’audizione in loro presenza. Entrambe lo vollero immediatamente nelle loro orchestre ma l’invito ufficiale arrivò prima da Berlino. A Roma c’erano delle difficoltà a livello sindacale, in quel periodo nelle orchestre non era permesso assumere musicisti stranieri. Klemm accettò quindi il posto più sicuro di primo flauto alla RIAS. Previtali stava cercando un flautista svizzero perchè era venuto a conoscenza dell’esistenza di una discendenza di flautisti della rinomata scuola francese. In Italia non c’era niente del genere.  
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	Oggi gli incontri e le fusioni internazionali sono molto più semplici da realizzare. Ormai il flauto ha varcato tendenze nazionali. Esistono in tutto il mondo tante scuole eccellenti, con esecutori di primissimo ordine. Interessante sarebbe analizzare come queste tendenze abbiano attraversato i confini.
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