
IL DUELLO 
Adalberto Ferrari - clarinetti e saxes   

Nadio Marenco – fisarmonica 
 
 

 
 

	
Un duo di musicisti che, armati dei loro rispettivi strumenti, si “sfida” all’ultimo 
suono, rileggendo i più svariati generi musicali. I musicisti del DUELLO collaborano 
dal 2007, insieme hanno creato colonne sonore per fiabe e piece teatrali, hanno 
suonato in concerto nelle più disparate situazioni, dalla sala , al teatro, fino alla 
piazza e al club sono stati invitati a tenere concerti al festival Suoni Mobili, Scheggia 
Acustica, al teatro Binario7 di Monza, al Blue Note di Milano, al Biella jazz club al 
Mortara jazz Festival e moltissimi altri luoghi soliti ed insoliti, insieme hanno 
costituito un ensemble più allargato per ripresentare le musiche del grandissimo 
Raymond Scott (l’autore di molte musiche dei cartoons,  basti pensare a Merrie 
Melodies ).  
	
È “giocando” che si cresce e si impara in maniera più naturale e creativa ed è 
“giocando” che nasce quasi per caso questo Duello, un progetto musicale di Nadio 
Marenco alla fisarmonica e Adalberto Ferrari ai clarinetti e sax. �Tra i brani proposti 
vi sono sia pezzi originali che pezzi storici del mondo sudamericano o Klezmer, 
interpretati in maniera personale con forme, strutture, varianti e collegamenti stilistici 



molto diversi dalla loro originale natura. Infatti spesso l’improvvisazione porta verso 
spazi sonori pronti ad essere esplorati e il tutto assume un colore, un aspetto, una 
timbrica che appartengono ai musicisti. Per citarne alcuni: Tico tico no fubà, Choro 
negro, Petit fleur, Ma le gambe, Bellezze in bicicletta, Manha do carnaval, ma anche 
brani di Leo Ferrè, di Fiorenzo Carpi, della tradizione Klezmer, Standard Jazz e brani 
da loro composti come Bollino rosso, Non è gaia, Inside, L’attesa, Le avventure di 
Nadad. Nadio e Adalberto intessono così la tela del loro giocoso viaggio tra le 
differenti sfumature della luce musicale, andando da quella accecante per la gioia e la 
frenesia a quella più tenue e rarefatta del romanticismo o della malinconia. Fil rouge 
che unisce il tutto è sempre l’Amore, la grande Passione per la Dea Musica e per la 
Vita. 
 
Adalberto Ferrari 
Clarinettista, sassofonista, polistrumentista e compositore. Musicista eclettico si 
dedica a diversi ambiti e generi musicali sia come solista che collaborando con altri 
artisti, attivo soprattutto nell’ambito classico, jazzistico ed etnico. 
Insegna clarinetto presso il Conservatorio Statale di Musica “A.Pedrollo” di Vicenza. 
Suona da solista e con diverse formazioni in prestigiose sale da concerto e teatri in 
Cina, Stati Uniti, Russia, Moldavia, Finlandia, Inghilterra, Ungheria, Belgio, Francia, 
Germania, Svizzera, Italia . Ha registrato per diverse emittenti radiofoniche e 
televisive in diversi ambiti musicali ed ha al suo attivo moltissimi lavori discografici 
sia a proprio nome che collaborazioni. 
 
 
 
Nadio Marenco 
Nato a Savona si avvicina sin dalla tenera età di sei anni alla musica, iniziando a 
conoscere la fisarmonica con il Maestro Roger Spinetta. La sua formazione musicale 
si é poi arricchita più avanti negli anni con l'incontro della professoressa Eugenia 
Marini e il professore Sergio Scappini (Fisarmonicista dell’Orchestra del Teatro alla 
Scala di Milano). 
Nel 1994 inizia una carriera che sarà dedicata ai più svariati generi musicali: dal jazz 
alla musica folk, dalla musica classica all'amore per il tango argentino di Astor 
Piazzolla... 
Ha suonato in molti prestigiosi festival e rassegne musicali sia come solista che in 
situazioni d’insieme in giro per il mondo (Brasile, Argentina, Uruguay, Svezia, 
Francia, Germania, Italia, Svizzera) collaborando con altri musicisti, cantanti e attori. 
Registra per molte radio e pubblica lavori discografici per svariate etichette. 
 
 
 
 


