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Come musicisti dobbiamo essere in grado di elaborare diversi progetti e 

nuove proposte per stimolare, a diversi livelli, l’interesse dell’ascoltatore; 

così facendo diamo forma alla nostra personalità musicale definendo la 

direzione e il carattere del nostro processo creativo.  

Questo tipo di attività sono rese possibili col supporto del pubblico, 

specialmente grazie a quella sfera di ascoltatori chiamata “fan base” che 

tiene viva la nostra attività di musicisti. 

È grazie a loro e per loro che vogliamo e possiamo fare concerti, ideare 

nuove proposte artistiche ed entusiasmanti progetti.  

Con il tuo aiuto potrai diventare un cardine vitale delle nostre attività, un 

importante tassello per il mosaico della nostra carriera musicale. Ogni 

concerto e progetto del Duo Ebano prenderà vita per te e grazie a te. 

VUOI DIVENTARE UN FAN DEL DUO EBANO? 
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LA STORIA 

Ci siamo conosciuti a Milano durante i nostri studi, dove entrambi siamo stati coinvolti 

in progetti di ensemble organizzati dal conservatorio.  
Nel 2015 ci siamo ritrovati ad Amsterdam dove la nostra amicizia, stima reciproca,  

comuni interessi musicali e culturali, hanno portato alla nascita del Duo Ebano. 
La grande passione per la musica da camera ed un comune interesse per la musica dei 

nostri giorni contribuiscono alla continua crescita del Duo. 
 

MUSICA DA CAMERA 

E OBIETTIVI 

Entrambi i nostri 
percorsi musicali, umani 

e didattici sono stati 
forgiati con un’idea di 

condivisione, questo è il 
motivo per cui facciamo 

musica da camera, 
grazie soprattuto ad un 

organico contenuto 
come il nostro si crea un 

intenso, diretto ed intimo legame con il pubblico.  
La musica è una forma di comunicazione e troviamo nella musica da camera uno dei 

modi più efficaci di parlare, raccontare e ispirare chi ci ascolta.  
Cerchiamo sempre di stimolare la curiosità degli ascoltatori grazie alla varietà dei 

programmi musicali che spesso alternano i capolavori del repertorio con altri brani 
meno noti. Il rapporto con il pubblico si instaura anche prima che la musica inizi, 

introdurre i brani con un piccola presentazione è nostra abitudine, soprattutto quando 
proponiamo un repertorio inusuale.  

AMPI INTERESSI  

Il Duo è anche interessato alla sperimentazione, all’innovazione e alla collaborazione. 

Entrambi siamo coinvolti nella produzione musicale contemporanea, il compositore 
Luca Petracca ha scritto per noi il brano “Perché siamo come tronchi nella neve” che è 

stato eseguito in prima assoluta ad Amsterdam nel Marzo 2018. Abbiamo collaborato 
con il compositore Gerardo Gozzi suonando e registrando “À travers le verre du temps” 

alla Royal Academy of Music di Londra insieme alla violinista Jana Ozolina e alla 
violoncellista Lydia Hillerudh.  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IN PRATICA 

Come molti giovani gruppi da camera cerchiamo di ottenere più visibilità possibile per 

portare il nostro progetto ad un ampio pubblico. Abbiamo ottenuto diversi 
riconoscimenti che ci stanno aiutando in questa direzione professionale. 

- STORIONI TOONZAAL PRIJS, PUBLIEKSPRIJS E OMROEP MAX JONG TALENT PRIJS 

- YSAYE INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (2º premio) 

- CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA SALIERI-ZINETTI  
 (1º premio ex-aequo + debutto al “New York Chamber Music Festival”) 

- DUTCH CLASSICAL TALENT 
Selezionati per un tour di 12 concerti nelle più importanti sale Olandesi (Gennaio-
Febbraio 2020) 

Siamo consci, ad ogni modo, che vincere concorsi non sia sufficiente per creare una 
duratura carriera professionale. Siamo molto attivi sopratutto sui Social Media e ci 

occupiamo personalmente di promuovere e pubblicizzare i nostri concerti e le nostre 
attività tramite Facebook, Instagram e Newsletters. 
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PROGETTI 

REGISTRAZIONE VIDEO  

AARON COPLAND, SONATA PER CLARINETTO E PIANOFORTE  
 
Così come un’azienda investe molte risorse per rendere il suo prodotto visibile e fruibile, 
anche Duo Ebano sta puntando ad accrescere la propria visibilità agli occhi del mercato 
musicale odierno. Il nostro prodotto è la ‘performance musicale’ ed un ricco portfolio di 
registrazioni video è una delle chiavi per ampliare il nostro progetto e far conoscere il nostro 
lavoro agli operatori del settore (direttori artistici, curatori di festival, organizzatori di 
eventi).  
La qualità è un immancabile aspetto dei nostri sforzi in questa direzione, non solo la cura 
del dettaglio musicale ma anche l’aspetto estetico della registrazione. Per questo scegliamo 
attentamente i nostri collaboratori, esperti del settore che con la loro esperienza assicurano 
la riuscita impeccabile del prodotto finale.  
Inoltre vogliamo distinguerci nella scelta del repertorio, i capolavori come le Sonate op. 120 
per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms annoverano oramai dozzine di registrazioni, 
noi scegliamo spesso brani poco battuti ma altrettanto notevoli come la Sonata per 
clarinetto e pianoforte di Aaron Copland. 
Con questa registrazione completeremo un percorso composto da altre due registrazioni 
video creando così un esauriente portfolio mediatico. 

 
Registrazione a cura di ‘You’re Just Zealous’   (Sito web) 

Guarda Witold Lutoslawski - Dance Preludes: il nostro precedente video realizzato in 
collaborazione con ‘You’re Just Zealous’  

4 video camere professionali   

+ Editing Audio/Video
1565 €

Affitto pianoforte Steinway & Sons B 211 537 €

2102 €
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http://yourejustzealous.com
https://www.youtube.com/watch?v=1bFZXH09Uqg


PROGETTO DISCOGRAFICO  

DUO EBANO PORTRAIT 

Prodotto da TRPTK (website)  
Musiche di: Carl Maria von Weber, Robert Schumann, Gerardo Gozzi e altri. 

Confezioneremo il nostro primo album nell’autunno 2019. Un CD professionale è una 
pietra miliare per ogni musicista, scandisce il percorso creativo come un check-point. Il 
nostro primo lavoro discografico dipingerà un ritratto completo del nostro progetto che ha 
cura dei capolavori del passato ma presta anche una particolare attenzione alle musiche del 
presente.  
Un progetto discografico permette di ottenere un'esposizione mediatica molto consistente. 
Differentemente dal video, che ha come obiettivo la presentazione del nostro lavoro agli 
operatori del settore come direttori artistici, curatori di festival ed organizzatori di eventi, il 
CD mira a raggiungere un pubblico molto più ampio e non limitato ai soli professionisti 
grazie alla distribuzione sulle maggiori piattaforme digitali (Spotify, iTunes, Google Play 
ecc.). Avendo un CD da presentare durante i nostri concerti avremmo modo di instaurare 
un rapporto più diretto con i nostri ascoltatori.  

Il CD verrà registrato e prodotto dall’etichetta TRPTK di Utrecht. Questa casa discografica 
si sta facendo notare per la grande attenzione sul suono e per la qualità dei suoi prodotti: 

‣ Registrazioni ad altissima fedeltà grazie ad attrezzature all’avanguardia (https://trptk.com/
studio/), ricreano il calore e la profondità dell’esperienza acustica dell’ascolto.  

‣ Il gruppo di TRPTK punta sull’eleganza del prodotto finale che prende la forma in un 
cofanetto/trittico (da cui il nome TRPTK), esso include anche un libretto con fotografie 
ed una dettagliata presentazione dell’album. 

‣ I progetti discografici prodotti ed i musicisti coinvolti sono attentamente scelti e curati 
anche dopo la pubblicazione del CD e il loro catalogo è composto da una variopinta ed 
originale collana di progetti musicali. 

Registrazione/Produzione 1750 €

Affitto Music studio - Amsterdam (3 gg) 330 €

Quota BUMA/STERMA per musica contemporanea 95 €

Viaggi e spese varie 155 €

Affitto pianoforte Steinway & Sons B 211 (3 gg) 1610 €

  3940 €
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DUO ESTESO 

Siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli per migliorarci e per essere parte attiva del 
panorama musicale odierno. 
Il progetto “Duo Esteso” nasce propio da questa esigenza, un’esperienza innovativa che 
infrange i limiti delle nostre potenzialità espressive ed amplia la nostra strumentazione 
tradizionale con l’aggiunta del clarinetto basso e della Seaboard ROLI (la più innovativa 
tastiera elettronica sul mercato). 
Un’idea di suono che guarda lontano verso un futuro dove il linguaggio elettronico e gli 
strumenti acustici sono interconnessi, permettendo ai compositori di ampliare il proprio 
panorama creativo.  
L’innovazione di questo progetto distingue il Duo Ebano da altre formazioni cameristiche, 
ci permette di direzionare le nostre attività anche verso un pubblico più incline alle 
esperienze artistiche sperimentali e contemporanee.  
 
Abbiamo già instaurato i primi contatti per una collaborazione con i seguenti compositori: 
 
Gerardo Gozzi (web site) 
Prolifico compositore italiano, attualmente lavora e vive a Londra. La sperimentazione sul 
suono è la caratteristica fondamentale della sua musica. Lo scambio artistico con i musicisti 
è di vitale importanza e permette di creare risultati dall’alto contenuto espressivo. La sua 
musica è stata eseguita da importanti gruppi di musica contemporanea come Ensemble 
Intercontemporain e Talea Ensemble. 

Bec Plexus (web site) 
Giovanissima compositrice olandese, la sua attività si muove sul confine tra musica 
contemporanea e suoni derivati dal rock sperimentale. Ha recentemente scritto un’opera per 
uno dei più importanti festival olandesi: Grachten Festival 

Boris Bezemer (web site) 
Compositore olandese la cui musica spicca per una profonda ricerca delle possibilità 
espressive della manipolazione elettronica, i suoi lavori proiettano l’ascoltatore in un mondo 
surreale e inesplorato dove i sensi sono vigili e curiosi di indagare le più recondite pieghe del 
suono. 

Commissione dei compositori 2500 €

Organizzazione concerti (affitto sale) 1500 €

Pubblicità e promozione 500 €

Video clip di presentazione 700 €

  5200 €
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http://gerardogozzi.com/about/
http://becplexus.com
http://becplexus.com/post/176120358646/niet-de-klucht-van-de-koe
http://www.borisbezemer.nl


CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI 

duoebano.nl@gmail.com Newsletters #1 Newsletter #2   Newsletter #3 

https://duoebano.com  Biografie dettagliate  
 
Marco 
+31 649361374   

+39 333 4992968 

marco.danesi1990@gmail.com 

Paolo  
+31 682228735   

+39 338 6489868 
goriniklavier@hotmail.it  

 

VUOI AIUTARCI A REALIZZARE I NOSTRI PROGETTI?  

CON OGNI DONAZIONE SAREMO AD UN PASSO SEMPRE PIÙ VICINO A 
REALIZZARE LE NOSTRE IDEE E A CONTINUARE LA NOSTRA AVVENTURA. 

DUO EBANO OFFRE UN PICCOLO REGALO AI PROPRI SOSTENITORI, 
CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ. 

CLICCA QUI PER SUPPORTARE IL DUO EBANO  
 

OPPURE TRAMITE BONIFICO BANCARIO:  
IBAN - NL40INGB0704306697  BIC - INGBNL2A  

INTESTATO A -  MARCO DANESI 

 

IL VOSTRO AIUTO SARÀ 

PROFONDAMENTE APPREZZATO! 
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mailto:duoebano.nl@gmail.com
https://mailchi.mp/f72d861e37b3/newsletter-1
https://mailchi.mp/b44e7f0b38d8/duo-ebano-newsletter-2
https://mailchi.mp/79fe7c438f02/news-from-duo-ebano
https://duoebano.com
https://drive.google.com/file/d/1e6k67ngiWeNVBQ3Aqd4of-V4ur5a81BT/view?usp=sharing
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=H7BYRUQD72RBA&source=url


CONCERTI RECENTI 

• Muziek op de Dommel (Eindhoven - NL) 

• Wandelconcert/Storioni festival (’s Hertogenbosch - NL) 

• Lunch concert Muziekgebouw (Eindhoven - NL) 

• Kanjeconcert - Theater de Leest (Waalwijk - NL) 

• Theater De Ruchte – Someren (NL) 

• Singel Kerk Lunch concert (Amsterdam - NL) 

• Stroomhuis contemporary music (Neerijnen - NL) 

• Willem Twee Concertzaal (’s Hertogenbosch - NL) 

• Oosterpoort Lunch Concert (Groningen - NL) 

• Pianola Museum (Amsterdam - NL) 

• Concerten Vlissingen (Vlissingen - NL) 

• Huiz Gaudeamus (Bilthoven - NL) 

• Huis de Pinto (Amsterdam - NL) 

• Fabriano / Stagione di concerti GMI (Fabriano - IT) 

• New York Chamber music festival (New York - USA) 

• Podium Klassiek Eindhoven (Eindhoven - NL) 

• Stagione musicale Stichting Mook en Middelaar (Molenhoek - NL) 

• Stagione di concerti Teatro Grande (Brescia - IT) 

PROSSIMI CONCERTI  

• Villa d’ Engelenburgh (Fijnaart - NL) 

• Huis Kernhem Koffieconcert (Ede - NL) 

• Stagione di concerti “La grande musica nei luoghi d’arte” (Verona / Mantova - IT) 

• Emilia Romagna Festival - Estate 2019 (IT) 

• Stichting Concertcommissie Hoeksche Waard (Westmaas - NL) 

• Bolder Concertserie 2019 (Amstelveen - NL) 

• Theater De Lievekamp (Oss - NL) 

• Grachten Festival 2019 (Amsterdam - NL) 

• Lunch concert Tivoli Vredenburg (Utrecht - NL) 

• Stichting Cenakel (Tilburg - NL) 

• Culturele Kring Hoeksche Waard (Oud-Beijerland - NL) 

• Rivoli Musica (Rivoli - IT) 

• Dutch Classical Talent tour (diverse località - NL)
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