
Sabato 14 aprile 2018 
Sala dei Concerti del Conservatorio 
ore 17.00 

Dal Duo al Tutti 
Flute Ensemble in concert 

Conservatorio Statale di Musica “Niccolò Paganini” 
Istituto di Alta Formazione Musicale (MIUR)

Via Albaro, 38 - 16145 Genova  -  tel. +39 010 3620747
per info sugli eventi:

 www.conspaganini.it   -   produzione@conspaganini.it

Anno Accademico 2017/2018 
Concerti

http://www.conspaganini.it
mailto:produzione@conspaganini.it
http://www.conspaganini.it
mailto:produzione@conspaganini.it


W.A.Mozart (1756-1791)   
  due Duetti da “Die Zauberflöte”   

                    Jacopo & Francesco 

F.Kuhlau (1786-1832)    
  Andante Maestoso-Allegro  
  dal Quartetto op. 103 
F. Mendelsshon (1809-1847)  
  Scherzo da "Sogno di una notte di mezza estate” 

            Elena, Jacopo, Giorgia, Francesco 

W.A.Mozart (1756-1791)   
  Die Zauberflöte, Ouverture 
A. Dvorak (1841-1904)  
  Tempo di Valse dalla Serenata per archi op. 22 
P.I.Tchaikowsky (1840-1893)   
  Lo Schiaccianoci : 
          Danza Araba, Danza cinese, Danza degli zufoli  
G. Fauré (1845-1924)   
  Sicilienne 

Jacopo Famà, Noemi Depaoli, Carola Marasco, Alessandra 
Balagura, Eleonora Noce, Elisa Smeraldo, Laura Katrin, Stefano Lai   

flauti 
Giorgia Calcagno 

flauto, ottavino, flauto in Sol 
Francesco Pezzoli    

flauto e flauto in sol 

Ensemble diretto e coordinato da Elena Cecconi 

Assistente: Giorgia Calcagno 

Flute Ensemble della classe della Prof.ssa Elena Cecconi 

Il FLUTE ENSEMBLE, già attivo da 4 anni nella classe della 
prof.ssa Cecconi e che ha già proposto alcuni concerti per il 
Conservatorio, vuole ora diventare una realtà da consolidare, 
per offrire spunti di aggregazione e creatività.  Le  motivazioni  e 
gli intenti sono infatti non solo quelli di creare formazioni 
flautistiche dal duo ad una orchestra di flauti, con la cura degli 
aspetti prettamente tecnici e strumentali, ma anche di offrire un 
reale contatto con il mondo musicale e con programmi fruibili 
dal pubblico.     
La principale finalità didattica è quella di creare una classe dove 
ci si relazioni non solo musicalmente, ma umanamente, creando 
occasioni di crescita artistica e di ispirazione per un futuro nella 
musica in armonia e cooperazione. 
Il programma proposto oltre a brani originali offre trascrizioni 
più o meno eseguite nell'ambito del repertorio di Ensemble 
flautistico, che, soprattutto negli Stati Uniti, ha sviluppato vere e 
proprie orchestre con esecuzioni di brani sinfonici assai 
complessi. A tal proposito sarebbe necessario inserire 
nell'organico strumenti quali il flauto basso ed il flauto 
contrabbasso, e questo sarà l'obiettivo futuro per poter 
ampliare e sviluppare questo progetto.


