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DEBUSSY e oltre 
per due pianoforti 
Michele Serra – Patrizia Montanaro 
 
 
PROGRAMMA 
 
Claude Debussy  (1862 - 1918)                    
Lindaraja  (1901) 
 
Patrizia Montanaro                
Due Miniature in Bianco e Nero (da Debussy) (2019) 
I. Risonanze 
II. Continuum 
Prima esecuzione assoluta  
 
Claude Debussy                       
En Blanc et Noir (1915) 
I. Avec emportement 
II. Lent. Sombre 
III. Scherzando 
 
Michele Serra                         
Dissolvenze nel Grigio (da Debussy) (2019) 
Prima esecuzione assoluta 
   
 
 

 
Claude Debussy                       
Prélude à “l’après-midi d’un faune” (1892-94) 
(trascrizione per due pianoforti dell’autore)  (1895)  
 
 
Michele Serra e Patrizia Montanaro sono entrambi compositori, 
pianisti e docenti al Conservatorio “G. B.Martini” di Bologna: 
Montanaro insegna Pratica pianistica, Serra Composizione. 
 
Il Duo si è formato nell'intento coniugare le caratteristiche di 
compositori e pianisti dei propri componenti attraverso la 
rivisitazione delle grandi opere della letteratura musicale, dalle 
quali vengono estrapolati aspetti particolarmente significativi e 
fertili di idee e forme di pensiero che ancora oggi sono stimolanti 
e portatori di possibili sviluppi interessanti. 
 
Con questo progetto Montanaro e Serra si sono riproposti di 
realizzare allestimenti concertistici che affianchino alle opere di 
repertorio composizioni proprie che alle stesse opere si 
relazionino in maniera forte e diretta, composizioni che, 
appunto, recuperano e elaborano aspetti delle opere classiche 
che ancora non hanno esaurito la propria vitalità.  
 
Composizioni nate e pensate espressamente per essere eseguite 
affiancate alle opere che le hanno ispirate: nel caso di questo 
concerto il centro focale dei due lavori in prima esecuzione è En 
Blanc et Noir. 
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