
Ha una forte predilezione per i compositori rari tra cui Déodat Séverac e per la 
musica contemporanea che esegue fin giovanissimo nelle sue forme più originali 
come nelle Sonate e Interlues per pianoforte preparato di John Cage o Kontakte di 
Stockhausen. 
Nella musica da camera ha suonato con i solisti dell’Orchestra Sinfonica di Bretagna, 
l’Ensemble Sillage, l’Ensemble Rhizome, il quartetto Manfred, Kazimierz 
Olechowski, Dominique Miton, Laurent Le Flecher, Gionata Sgambaro, Roland 
Pidoux. 
Gli piace impegnarsi in avventure collettive, ultimamente si è esibito nell’integrale 
delle sonate di Schubert in compagnia dei pianisti : Hélène Couvert, Christie Julien, 
Rebecca Chaillot, Ferenc Vizi e Sodi Braide. Ama il repertorio vocale e accompagna 
cantanti tra cui Billy Jerome, Guy Fletcher, Elisabeth Vidal, Rachel Guilloux. 
Appassionato di letteratura e poesia, ha collaborato per molti anni con la regista 
Emmanuelle Cordoliani nella scrittura di spettacoli che mettono in rilievo il rapporto 
tra letteratura e musica. Il loro prossimo progetto vedrà la Lettera di Lord Chandos di 
Hugo von Hofmannsthal in perspettiva con la musica di Arnold Shönberg. 
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Sala Concerti 
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Alexandre Léger, pianoforte 
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Programma  
 

 Claude Debussy   Prélude à l’apres-midi d’un faune, 

versione flauto e pianoforte 

 

Claude Debussy   (… Voiles)  II Livre Preludes 

L’isle joyeuse  

 

Francis Poulenc  Sonate per flauto e pianoforte  

 

Pierre Boulez      Sonatine per flauto e pianoforte (1946) 
 
                                                            
 
Gionata Sgambaro, flauto 
Alexandre Léger, pianoforte 
 
 
 
Gionata Sgambaro, flautista e compositore italiano. Il suo percorso è denso d’incontri 
e di progetti sia al flauto moderno, sia con i flauti storici, alternando ricerca, 
interpretazione e sperimentazione. 
Nel 2003, diventa membro dell’orchestra Les Siècles (dir. François-Xavier Roth), 
con la quale ha partecipato a numerose tournée internazionali e a numerose 
registrazioni dal vivo su strumenti d’epoca: Stravinsky, Debussy, Liszt, Dukas, 
Dubois, Bizet - Chabrier, Berlioz, Saint-Saëns, Matalon… (Les Siècles LIVE – Acte 
Sud).  

Inoltre è invitato come primo flauto in numerose orchestre di primo piano come la 
Rotterdams Philharmonisch, la Dresden Festspielorchester, l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne, l’Orchestre National Bordeaux- Aquitaine, e collabora con l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg.  
Da solista, approfondisce il repertorio dedicato al suo strumento: si è potuto 
ascoltarlo con Les Siècles (Couperin, Telemann), con l’Orchestra Haydn di Trento e 
Bolzano (Mozart), con l’Orchestra Sinfonica di Eskisheir in Turchia (J. Rodrigo), con 
l’Ensemble Baroque de Toulouse (Vivaldi, Albinoni) o con l’orchestra du CRR de 
Rennes (Bernstein).  
Nella musica da camera, trova, sin dai suoi esordi, il suo ambiente di predilezione. 
Suona con numerosi musicisti, quali i pianisti François Dumont, Eric Le Sage, 
Fréderic Vaysse-Knitter, Alexandre Léger, l’organista Daniel Roth, il quartetto 
Elysée, il clavicembalista Emmanuel Rousson, il percussionista Claudio Bettinelli, le 
arpiste Aurélie Saraf e Valéria Kafelnikof, la chitarrista Caroline Delume, il 
violoncellista Péter Szabo o il violinista Jan Orawiec. È fondatore de La Grande 
Sérénade, trio romantico su strumenti d’epoca.  
Gionata Sgambaro è docente presso il Pôle d’Enseignement Supérieur Bretagne - 
Pays de la Loire (Rennes) e presso il Conservatorio di Ville d’Avray – Paris. 
In Francia, è membro della Société des auteurs et compositeurs dramatiques. 
Le sue composizioni sono state interpretate in Francia e in Germania. 
Occasionalmente, programma dispositivi informatici per musica elettroacustica per 
compositori, strumentisti o per il teatro. Prossimamente, un nuovo lavoro vocale 
nascerà grazie al coro Calliope – Voix de Femmes, sotto la direzione di Régine 
Teodoresco (Ottobre 2015). 
 
  
 
Alexandre Léger è un pianista francese che vive a Parigi. L'educazione che riceve al 
CNSMD di Parigi e al Mozarteum di Salisburgo sotto la direzione di Françoise 
Thinat, Gerard Frémy, Cyril HUVE, Alain Planès e Marie-Françoise Bucquet lo 
iniziano tanto alla scuola francese che alla scuola russa e a quella di maestri come 
Claudio Arrau e Leon Fleisher. 
Parallelamente alla sua carriera d’insegnante presso il CRR di Rennes e le PESSV 
Bretagna - Pays de la Loire, svolge un’attività di concertista polivalente. È stato 
invitato a suonare con orchestra, da solista esegue le opere del grande repertorio tra 
cui le Variazioni Goldberg di Bach che dà più volte in Francia e all'estero - Oltre 
all'affascinante controllo digitale, cè il lirismo dei passaggi chiave raccolti in questa 
interpretazione profondamente abitata - La République du Centre. 


