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“Una storia tra le note”. Mutuando e ribaltando il titolo di una recente 
pubblicazione sulla storia del seicentesco Palazzo Gallarini, oggi sede 
dell’ISSM Conservatorio Guido Cantelli di Novara, si potrebbe definire 

il Festival Fiati una kermesse di “note tra la storia”.  
Quale migliore palcoscenico di un luogo di elevato interesse storico e 

culturale per organizzare la sua diciassettesima edizione? Tanto più 
che la storia della musica, nonché l’approccio mentale dell’artista nella 

composizione, saranno tra i fili conduttori del Festival Fiati, che si svolgerà in 
primavera. Questo comprenderà un ampio cartellone di concerti, laboratori 

musicali, masterclass. Grazie a illustri partecipazioni agli eventi da parte 
di famosi professionisti, verrà nobilitato il panorama musicale e culturale 
novarese e non solo. La forte componente didattica del festival, nonché 

l’offerta formativa di alto livello, rivolgono l’attenzione non solo agli studenti 
del Conservatorio, ma anche a fruitori esterni. Replicando e implementando 

la formula, ormai rodata e da tutti apprezzata, anche quest’anno il Festival 
contribuirà a depositare una delle tante pietre che serviranno 

a costruire e a definire quella cultura musicale, sfuggente alla volubilità 
e alla logica delle mode, destinata a non tramontare.

Il presidente
Anna Belfiore 

Il  Festival Fiati del Conservatorio Guido Cantelli, dopo sedici anni di storia, 
ha sempre più un posto di rilievo tra le manifestazioni nazionali dedicate agli 

strumenti a fiato. Un risultato ampiamente  meritato sia per la qualità della 
docenza coinvolta negli incontri e nei concerti, sia per il riscontro positivo  

che questo evento ha nell’ambito accademico, musicale e presso il territorio 
novarese. Sotto la guida attenta ed esperta  del suo coordinatore, Gianni 

Biocotino, e con la disponibilità di tutti i nostri docenti, anche l’edizione 2019 
ha preso  forma: un alternarsi di master, di incontri, lezioni e esecuzioni che per 

più di un mese saranno seguiti  dai  nostri allievi, dai partecipanti esterni e dal  
nostro affezionato  pubblico. Da parte mia, quindi,  un ringraziamento 

a tutte le persone coinvolte, musicisti e  personale del Conservatorio, 
che con grande professionalità consente la realizzazione di questa iniziativa.

A tutti, buon lavoro e buon ascolto.
  Il direttore 

Roberto Politi



I dOCENTI
FLAUTO

Mario Caroli
Mario Caroli ha studiato con Annamaria Morini ed è stato profondamente 
influenzato dalla grande flautista Manuela Wiesler. A 22 anni vince a Darm-
stadt il celebre premio “Kranchstein” ed inizia un’intensa carriera di solista, 
caratterizzata da una incredibile capacità di adattamento ad ogni tipo di 
repertorio e sviluppata in tutto il mondo. E’ l’interprete di riferimento dei più 
grandi compositori. Sciarrino, Kurtag, Rotaru, Hosokawa, Fedele e molti altri 
compongono per lui splendide pagine solistiche e concerti per flauto e or-
chestra. In seguito, la sua carriera ritorna ad abbracciare il grande repertorio 
nella sua globalità, senza distinzione di stili ed epoche. Il “New York Times” 
ha lodato la qualità del suo suono scrivendo che “se ne vorrebbe essere im-
bevuti”. Presente nei più grandi festival, ha tenuto recital e concerti per flauto 
e orchestra alla Filarmonica di Berlino e al Concertgebouw di Amsterdam, 
al Konzerthaus di Vienna, alla Royal Festival Hall di Londra, alla Suntory Hall 
di Tokyo e al Lincoln Center di New York, alla Scala di Milano e al Palais des 
Beaux Arts di Bruxelles e all’Herkulessaal di Monaco, con prestigiose orche-
stre e con Les Percussions de Strasbourg, Ensemble Contrechamps, sotto 
la guida di grandi direttori. Ha inciso circa 40 dischi, che hanno fatto incetta 
di premi della critica. Invitato in tutto il mondo per tenere masterclass, vive 
a Strasburgo, dove insegna flauto al Conservatorio Superiore, ed è titolare 
della cattedra di flauto alla Hochschule di Friburg, in Germania. Laureato in 
Filosofia, Mario suona un prezioso flauto Miyazawa in platino.

FLAUTO

Elena Cecconi
Elena Cecconi, si è diplomata in Italia con il massimo dei voti con A.Pucello, 
ha seguito i corsi a Salisburgo con K.H.Zoeller, e si è perfezionata a Vienna 
con W.Schulz. Vincitrice di numerosi Concorsi come Palmi, Caltanissetta, 
presso Orchestre Sinfoniche e Liriche e quello Internazionale della Galiçia 
(Spagna), è stata Primo Flauto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ed ha col-
laborato come Primo Flauto con La Fenice di Venezia, “Toscanini” di Parma, 
Teatro Olimpico di Vicenza.
Come solista ha suonato diretta da Maestri quali G.Ferro, H.Soudant, 
M.Boder, U.B.Michelangeli ed altri, esibendosi in molte città e famose sale 
italiane e Europee, in Asia, negli Usa e in America latina. Nel 1996 ha fondato 
l’Ensemble “La Variazione”, il SoulSight duo e fa parte del progetto “Il Cuore 
che pensa” con tour in Europa, USA, Giappone, Hong Kong. Ha inciso per 
Edipan, Ricordi, Bayer, Talent, Tactus, Brilliant, La Bottega Discantica, Urania. 
Elena è titolare della Cattedra di Flauto al Conservatorio Paganini di Geno-
va, dove ha fondato e dirige The Joyful Flute Ensemble. Ha tenuto Master-
class e recitals in Conservatori Italiani e per Valtidone International Summer 
Camp, UmbriaEstate, Lurisia Terme e Festival Gazzelloni di Roccasecca 
oltre che alla Hochschule für Musik “F. Liszt” a Weimar, Musik Akademie di 
Osnabrück (Germania), l’Accademia di Cracovia e nei conservatori spagnoli 
e portoghesi. Tiene Master Classes e Recitals presso Università in Europa e 
America. E� Guest Artist in Flute Festivals e Conventions Internazionali. Ha fat-
to parte della Giuria al Mozart International Competition di Berlino.
Elena suona un flauto Haynes d’oro 14 K appartenuto a Severino Gazzelloni.   



FLAUTO

Egbert Jan Louwerse
Egbert Jan Louwerse è professore di flauto e tutor dei corsi avanzati presso 
il Prins Claus Conservatory di Groningen in Olanda. Si è laureato in flauto 
al Conservatorio di Amsterdam con Pieter Odé e Marieke Schneemann. Ha 
inoltre studiato direzione d’orchestra, musica elettronica e composizione. 
Dopo gli studi in Olanda si è perfezionato in Francia con Christian Lardè, 
con l’arpista ed esperta di Debussy Marie-Claire Jamet e con il composito-
re Jean-Michel Damase. Per tre anni ha studiato la complessità ritmica e 
la micro tonalità nella musica Carnatica. Ha fatto parte di varie orchestre 
Olandesi. E’ membro del Nederlands Fluitkwartet, fa parte dell’ottetto “Blow 
Up!” ed è flautista dell’International Occult Ensemble, gruppo specializzato 
nella musica moderna. Con l’arpista Vera Kool forma il duo di successo 
“FluteHarp”. Nel 2015 la “Società Accademica Francese di Arti, Scienze e 
Lettere” gli ha assegnato la “Silver Medal” per il suo lavoro sulla musica 
francese. Nel 2017 riceve un altro Master Degree al Conservatorio di Am-
sterdam con la tesi “Fraseggio nella musica francese per flauto e pianoforte 
dal 1871”. Come compositore, alcuni suoi lavoro sono stati pubblicati da 
Donemus. Louwerse suona flauti d’oro Pearl e Haynes e un flauto di legno 
Braun.

OcArinA

Molinella Ocarina Group (Mog)
Il Molinella Ocarina Group (Mog) è formato da giovani musicisti bolognesi, 
tutti polistrumentisti, che dal 2013 portano avanti la tradizione dell’ocarina, 
strumento tipico del territorio emiliano. Il MOG ha già effettuato quattro 
tournée in Estremo Oriente. Dopo la prima esperienza in Corea del Sud nel 
2014, è approdato a Taiwan e Giappone (luglio 2016) per poi replicare in 
Corea del Sud. Ha vinto nel 2015 il primo premio per la sezione musica po-
polare al Concorso internazionale di musica da camera G.Rossini di Pesaro 
e, soprattutto, il primo premio assoluto Rossini International allo stesso 
Concorso. Mai nessuno gruppo di musica popolare/folk italiano era riuscito 
ad aggiudicarsi un primo premio in un Concorso internazionale di musica 
da camera. 
Nello stesso anno il MOG si è aggiudicato il primo premio per la musica po-
polare al Concorso internazionale Valtidone (PC) e il premio speciale della 
Giuria al Concorso �Agostini� di Portomaggiore (FE).
Nel 2016 al Concorso di musica da camera Coop for Music di Milano/
Cremona il Mog è stato segnalato per l’originalità e nella primavera 2017 
ha vinto il primo premio assoluto nella sezione folk e musica popolare del 
Concorso “Alberghini” di Bologna.
Impegnato nella diffusione della tradizione ocarinistica, il MOG, nel 2017, si è 
esibito a Cracovia nell’ambito di un evento organizzato dall�Istituto di cultura 
italiana e ad aprile 2018 è stato a Pechino dove ha partecipato al �Festival 
internazionale della musica�, tornando nel gennaio 2019.
Il MOG ha appena registrato il secondo cd “Il Vento”, che segue l’album 
d’esordio, “Note di terracotta”, del 2014.
E’ diretto da Emiliano Bernagozzi, flautista di fama internazionale che rea-
lizza tutti gli arrangiamenti e gli adattamenti dei brani del gruppo.



OBOE

Andrea Chenna
Andrea Chenna, oboista e compositore, ha compiuto gli studi musicali al 
Conservatorio di Torino e si è perfezionato presso la MusikHochSchule di 
Freiburg in Breisgau, diplomandosi con il massimo dei voti sotto la guida 
di Hans Elhorst e Heinz Holliger. Dal 1989 al 1995 ha insegnato al Conser-
vatorio di Cagliari ricoprendo contemporanemente il ruolo di assistente di 
Maurice Bourgue alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Dal 2008 
ha insegnato presso il Conservatorio di Brescia, Sezione di Darfo, ottenendo 
nel 2018 la cattedra al Conservatorio Cantelli di Novara.
Parallelamente si è dedicato anche alla composizione e all’arrangiamento:
Ha fondato il Parma Opera Ensemble con il quale ha registrato per la casa 
editrice Stradivarius numerosi dischi di suoi arrangiamenti per gruppo di fiati 
di opere della tradizione operistica italiana.
I suoi lavori sono stati eseguiti, tra gli altri, da Michele Pertusi, Mariella Devia, 
Sergej Larin, Il Quintetto Bibiena, l’Orchestra d’archi Italiana, l’Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento e la Bayerischer Rundfunk Orchester in prestigiosi 
festival come le Settimane Musicali di Stresa, la Sagra Musicale Umbra 
(spettacolo di apertura della stagione 2001), la stagione da camera del 
Rossini Opera Festival, l’Unione Musicale e il Piccolo Regio di Torino, il Verdi 
Festival del Michigan Opera Theatre.
Il suo lavoro teatrale su Pierino e il lupo di Prokofiev è stato autorizzato per 
meriti artistici dalla Fondazione Prokofiev e rappresentato in tutto il mondo.

OBOE

David Walter
Dopo gli studi al CNSM di Parigi, dove ha vinto i “Premier Prix” per oboe e 
musica da camera, l’oboista David Walter ha ottenuto consensi internazio-
nali dopo i successi ai concorsi di Monaco, Praga, Ginevra, Belgrado e An-
cona. Un musicista eclettico; oggi le sue conoscenze e abilità comprendono 
una vasta gamma di attività. La sua carriera lo ha portato ad esibirsi in tutti 
e cinque i continenti. La musica da camera occupa un posto centrale nella 
sua vita musicale con il Moragues Quintet (fondato nel 1980), l’ensemble 
Pasticcio Barocco, i pianisti C. Zacharias, S. Richter, C. Desert, E. Strosser, C. 
Ivaldi, JF Heisser, M. Dalberto, Quartetti di archi Psophos, e molti altri ensem-
ble. David è anche un direttore che spazia dal barocco al jazz e ha avuto 
modo di collaborare con orchestre come la Mariinsky di San Pietroburgo, la 
Simon Bolivar, l’orchestra di Rennes, la Metropolitan Lisbon, l’Orchestra Na-
zionale di Ile -de-France (Parigi) e la Royal Orchestra of Wallonia. E’ profes-
sore di oboe e musica da camera al Conservatorio Nazionale Supérieur de 
Musique de Paris dal 1987, oltre ad essere stato professore delle stesse disci-
pline alla Guildhall School of Music, Londra dal 1997 al 2009. La sua passio-
ne per l’insegnamento lo ha portato a tenere masterclass in più di 40 paesi. 
Le trascrizioni strumentali rappresentano un’importante e intensa attività per 
David che ha un catalogo di oltre 650 opere. La sua opera La jeune fille sans 
main, scritta insieme alla drammaturga e regista Emmanuelle Cordoliani, è 
stata messa in scena all’opera di Digione il 10 febbraio 2015.

I dOCENTI



cOrnO ingLEsE

Chiara Sedini
Chiara Sedini, milanese, si forma nella classe di Giacomo Calderoni, corno 
inglese dell’Orchestra del Teatro alla Scala, da cui eredita la passione per 
questo strumento che la porterà a vivere le esperienze più interessanti della 
sua attività. Infatti appena diplomata, entra a far parte dell’Orchestra del 
Teatro alla Scala dove suona sotto la guida del M° Muti. La sua formazione 
strumentale, dopo gli studi in Conservatorio, prosegue sotto la guida dei 
maestri D.Dini Ciacci e alla scuola tedesca di I. Goritzki. Ha suonato con 
diverse formazioni cameristiche e sinfoniche interpretando diversi generi 
musicali ricoprendo il ruolo di oboe e corno inglese presso l’Orchestra RAI di 
Milano, Carme, Pomeriggi Musicali, Orchestra dell’Arena di Verona, I Solisti 
Veneti, Filarmonica della Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Berga-
mo, Orchestra Toscanini di Parma, Haydn di Bolzano, Orchestra Regionale 
Toscana, Teatro Regio di Torino e Filarmonica 900. Durante la sua attività 
ha collaborato con importanti nomi tra i quali Giulini, Prètre, Berio, Ozawa, 
Imbal, De Burgos, Chailly, Chung. Dal 1993 al 1996 ricopre il ruolo di corno 
inglese presso l’orchestra del Teatro Massimo di Palermo e successivamen-
te presso l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con la quale suona, 
tra gli altri, con i Maestri Mehta, Chung e Ozawa.Nel 2007 è stata invitata 
dall’Orchestra dell’Accademia di S.Cecilia per un’incisione con il M° Pappa-
no.  Vincitrice di concorso, è titolare della cattedra di oboe presso il Conser-
vatorio di Alessandria.

cLArinETTO

Nicolas Baldeyrou
Nicolas Baldeyrou inizia a suonare il clarinetto all’età di 8 anni. Ha poi 
studiato al Conservatorio Municipale di Kremlin Bicêtre con Pierre Billaud e 
presso il Conservatorio di Saint-Maur-des-Fossés con Véronique Fèvre, infine 
al Conservatorio di Parigi con Michel Arrignon e Jérôme Julien-Laferrière 
dove entra all’età di 14 anni. Ha ottenuto il primo premio all’unanimità con il 
premio speciale Leon Leblanc e un primo premio all’unanimità in clarinetto 
basso (classe di Jean-Noël Crocq). Dopo gli studi, ha vinto tre importan-
ti concorsi: il prestigioso ARD (Monaco di Baviera) nel 1998, il Concorso 
Internazionale di Dos Hermanas (Spagna) nel 1999 e l’ICA (U.S.A.) nel 2001. 
E’ anche vincitore dei concorsi Carl Nielsen (Odense) e Jeunesses Musicales 
(Bucarest) e altri importanti premi. Successivamente clarinetto della Euro-
pean Union Youth Orchestra, diretta da Haitink, Giulini e Davis, la Mahler 
Chamber Orchestra con Claudio Abbado e l’Orchestre National de France 
diretta da Kurt Masur. Solista internazionale, dal 2011 è il primo clarinetto 
solista dell’Orchestre Philharmonique de Radio France diretta da Myung-
Whun Chung. Insegna al CNSMD di Lione dal 2006. Dal 2004 è tester dei 
clarinetti Buffet Crampon e contribuisce allo sviluppo dello strumento e 
all’influenza della scuola francese nel mondo.



cLArinETTO

Enrico Maria Baroni
Enrico Maria Baroni è dal 2000 il Primo Clarinetto Solista dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI. Diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano con il massimo dei voti, consegue nello stesso Conservatorio e con 
il massimo punteggio anche la laurea magistrale ad indirizzo concertistico. 
Viene scelto come membro dell’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, 
della Schleswig-Holstein Musik Festivalorchestra e della Philharmonie der 
Nationen. Nel 1995 vince il concorso di Secondo Solista dell’Orchestre de 
Chambre de Lausanne, prima di aggiudicarsi il concorso di Primo Clarinetto 
dell’OSN RAI. Esegue come solista, la Première Rhapsodie di Debussy diretta 
da Frühbeck de Burgos, la Concertante di Mozart diretta sia da De Burgos 
che da Valcuha, l’op. 120 n° 1 di Brahms/Berio diretta da Roberto Abbado, 
Prelude Fugue and Riffs di Bernstein, il Concerto di Copland e di Mozart diretti 
da B.Eddins. Suona inoltre il Concerto di Mozart con la Stresa Festival Orche-
stra diretta da Noseda e con l’Orchestre de Chambre de Lausanne diretta 
da Cobos, oltre ai Concerti di Weber e Stamitz. Finalista al concorso ARD di 
Monaco con il quintetto Avant-Garde, con il quale suona nelle più importanti 
stagioni musicali tra le quali I Concerti del Quirinale, Barattelli de L’Aquila, 
GOG di Genova, Festival Musical des Raspes, Festival Cervantino e registra 
arrangiamenti per quintetto di Bizet, Debussy, Ravel e Verdi. Incide inoltre per 
Deutsche Grammophon, Rivoalto, Videoradio, Due Punte Classica e prende 
parte a diversi progetti discografici della rivista Amadeus. E’ docente presso 
il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate e tiene masterclass presso l’Accade-
mia “Perosi” di Biella e presso i più importanti conservatori e istituti musicali.

cLArinETTO BAssO

Renaud Guy-Rousseau
Renaud Guy-Rousseau a 23 anni entra nell’Orchestra National de France 
come clarinetto basso solista, dopo avere occupato lo stesso posto all’Or-
chestre Lamoureux. E’ membro dell’Ensemble Furians e collabora con molte 
formazioni stabili francesi, quali l’Ensemble Les Dissonances e, su strumenti 
storici, Les Siècles e La Chambre Philharmonique. Fuori dalla Francia, suona 
con la Pacific Music Festival Orchestra in Giappone, nell’Oslo Filharmonien, 
e viene regolarmente invitato alla London Symphony Orchestra sotto la dire-
zione di S.Rattle. Con la fagottista Lola Descours e l’oboista Ilyes Bouffaden, 
crea il Trio Cocteau; esplora un vasto repertorio di musica da camera con i 
quartetti Hermès, Ellipse, Girard e Bédrich, la flautista Adriana Ferreira, l’arpi-
sta Emilie Gastaud, l’Ensemble Initium, Musica Nigela, i pianisti D.Saudubray, 
G.Sigier e J.B.Doulcet, e i violoncellisti N.Natorp e G.Broutin. Partecipa a nu-
merosi festival quali Les Folles Journées de Nantes, Radio France Occitanie-
Montpellier, il Festival Debussy e Festi’Val d’Arly. Nato nel 1990 a Parigi, inizia 
a suonare con Michel Bernier ai Lilas, quindi al Conservatorio regionale di 
Parigi con Richard Vieille, sviluppando il suo interesse per il clarinetto basso 
con Jean-Marc Volta. Si laurea in clarinetto al C.N.S.M.D. di Parigi con Philippe 
Berrod e Arnaud Leroy. Il suo interesse per i repertori tradizionali e l’improv-
visazione lo porta a collaborare regolarmente con il Sirba Octet, esplorando 
il repertorio klezmer e tzigano. Si esibisce anche in duo con il fisarmonicista 
Félicien Brut. Renaud è professore al Conservatorio del 17° arrondissement di 
Parigi dal 2016.

I dOCENTI



cLArinETTO

Quartetto Davabugi
Quattro clarinettisti che fin dal primo incontro trovano una comunanza di 
intenti e la stessa volontà di esplorare le infinite possibilità espressive e tim-
briche degli strumenti che compongono la famiglia del clarinetto. Il loro re-
pertorio spazia dalle trascrizioni per questa formazione di sinfonie e fantasie 
d’opera, ad altri brani famosi del repertorio classico, al blues, alla musica ori-
ginale per quartetto di clarinetti. I componenti del Davabugi Clarinet Quartet 
si sono perfezionati con maestri di fama internazionale e hanno collaborato 
con alcune tra le più prestigiose orchestre italiane ed estere. Vincitori di vari 
concorsi nazionali ed internazionali, sia solistici che di musica da camera, at-
tualmente svolgono la loro attività presso importanti istituzioni italiane, quali 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, Orchestra del Teatro V. Bellini di Catania 
e la Banda Musicale della Polizia di Stato. Il quartetto è stato ospite in varie 
stagioni concertistiche e in diversi festival. Si è inoltre classificato I° assoluto al 
V Concorso Internazionale per clarinetto “Città di Carlino (UD)” e al XII Concor-
so Nazionale di Musica da Camera “Città di Grosseto”. Attivo anche in campo 
didattico e con la voglia continua di sperimentazione musicale, il Davabugi 
Clarinet Quartet ricerca nuove formule che coinvolgano il Quartetto di Clari-
netti in quanto tale. Fra i progetti più significativi bisogna menzionare la fiaba 
musicale di “Pierino e il Lupo” di S.Prokofiev, in una versione in cui i quattro 
musicisti raccontano loro stessi la storia. Inoltre importanti collaborazioni 
sono nate con vari musicisti, fra cui Enrico Maria Baroni e Gabriele Mirabassi. 
Con quest’ultimo è stato realizzato un cd di prossima uscita.

sAxOFOnO

Antonino Mollica 
Antonino Mollica é un solista completo e dinamico, rappresentante allo 
stesso tempo delle scuole italiana e francese del sassofono. Il suo repertorio 
spazia dal repertorio tradizionale alla musica contemporanea e l’improvvi-
sazione. Dopo aver conseguito il diploma presso il Conservatorio « A.Corelli » 
di Messina, si perfeziona all’Ecole Nationale de Musique di Bourges (Francia) 
dove ottiene, nel 2003, due Premiers Prix à l’unanimité in sassofono e musica 
da camera. Ammesso al C.N.S.M.D. di Parigi, ha frequentato i corsi di Tressos 
per la didattica del sassofono, Hadady per la musica da camera, Markeas e 
V.le Quang e Moutal per l’improvvisazione e la musica indiana. Ha ottenuto, 
al CNSMD, il Master di secondo livello in didattica del sassofono e il Certificat 
d’aptitude à l’enseignement du saxophone nel 2010, il Premier Prix mention 
Trés bien di Improvisazione nella classe di Markeas e Le Quang nel 2011, il 
Certificat mention trés bien à l’unanimité nella classe di musica indiana di 
Moutal. Vincitore di una decina di concorsi internazionali, Antonino Mollica é 
regolarmente invitato in importanti festivals ed in sale prestigiose quali l’Au-
ditorium du Musée d’Orsay, il Zénith de Paris, la Cité de la Musique, la salle 
Pleyel  e la Philharmonie di Parigi e il teatro greco di Taormina. Collabora 
regolarmente con  l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philarmonique de Monte-
Carlo, l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, la Symphonic Orchestra 
of Fullerton-California. Antonino Mollica insegna il sassofono presso il réseau 
de Conservatoires  « Artemuse » du Val Maubuée/Marne la Vallée ed al Con-
servatoire du XIXème arrondissement de Paris. È ambasciatore dei sassofo-
ni Henry Selmer Paris  e di ance, bocchini ed accessori  Vandoren Paris.



dOCENTI
FAgOTTO

Diego Chenna
Diego Chenna ha studiato con V. Menghini al Conservatorio di Torino e con 
S. Azzolini presso la Musikhochschule di Stoccarda. In quegli stessi anni ha 
suonato con la Gustav Mahler Jugend Orchester e la European Union Youth 
Orchestra sotto la direzione di Claudio Abbado, il quale lo ha recentemente 
invitato come primo fagotto, docente e solista presso l’ “Orchestra Mozart” 
di Bologna. Come primo fagotto ha collaborato, tra le altre, con la Chamber 
Orchestra of Europe e la World Orchestra for Peace diretta da Valery Gergiev.
Nel 1998 si è aggiudicato il primo premio al Concorso Internazionale “Fer-
nand Gilet” negli Stati Uniti e ha intrapreso la carriera come solista e came-
rista. Apprezzato interprete del repertorio cameristico, il suo nome compare 
nei cartelloni di importanti festival europei dove suona con musicisti quali 
H. Holliger, G. Kremer, M. Portal, A. Lonquich, M. Brunello, M. Bourgue, Y. 
Bashmet, P. Moraguès, P. Kopatchinskaja e molti altri. Nell’anno mozartia-
no 2006 ha eseguito il concerto K. 191 con la Kremerata Baltica, lo stesso 
anno ha partecipato al Festival di Lucerna, nuovamente sotto la direzione 
di Claudio Abbado. Attualmente, è fagotto solista presso la «Irish Chamber 
Orchestra».
Hanno scritto di lui: «… passionalità e riflessione in perfetto equilibrio, suoni 
da fantascienza da un tubo di legno… virtuoso assoluto. «
(Badische Zeitung, 24.07.09)
“…finally, the bassoon gets opportunity to star…his  sound is warm, rich and 
expansive...; a bassoonist with the “gentle sway” of Lester Young…”
(Garreth Smith, The Daily Star)

FAgOTTO

Lola Descours
Fagottista precoce, Lola Descours entra all’età di 19 anni nella celeberrima 
Orchestre de Paris sotto le direzioni di Christoph Eschenbach e Paavo Järvi. 
Oltre l’attività all’interno della Orchestre de Paris, Lola si presenta come 
primo fagotto nella London Philharmonic Orchestra, la Filarmonica di 
Rotterdam e l’Orchestra da Camera di Parigi. Interessata alla formazione più 
piccola e rare, ha lavorato con la Mahler Chamber Orchestra, Les Dissonan-
ces, Spira Mirabilis e Alma Chamber Orchestra. Laureata al Conservatorio 
di Parigi nel 2010 nella classe di Marc Trenel, ha studiato anche in Germania 
con il fagottista norvegese Dag Jensen ed è stata premiato più volte in com-
petizioni internazionali quali IDRS (1 ° premio Inghilterra 2009), Lodz (Polonia 
3 ° premio nel 2011) Crusell (Finlandia 2 ° premio 2011) e Muri (Svizzera semi 
finalista 2016). Ha fondato l’Ensemble Paris-Dresda con musicisti del Teatro 
dell’Opera di Parigi e il Trio Parnaso Caubit con Alice e David Walter, suona 
con prestigiosi gruppi cameristici come il Quintette Moragues, l’Aquilon Quin-
tette, Pasticcio Barocco o Quatuor Zaide. Per Editions Indesens, ha registrato 
il quintetto per fagotto e archi di Jean Françaix.. 
Lola insegna al CRR di Saint-Maur-des-Fossés, al Conservatorio Camille 
Saint-Saens a Parigi, all’Orchestra Giovanile francese nel 2015 e al prestigio-
so Festival di Verbier nel 2016.



TrOmBA mOdErnA E BArOccA

Gabriele Cassone
Si è diplomato in tromba con M.Catena e in composizione con L.Chailly. 
Concertista riconosciuto in tutto il mondo, è apprezzato sia nell’interpreta-
zione della musica su strumenti d’epoca sia nell’esecuzione del repertorio 
contemporaneo. L. Berio lo ha scelto per eseguire in prima assoluta Kol-Od, 
sotto la direzione di P.Boulez. Sir E.Gardiner lo ha nominato tromba princi-
pale degli English Baroque Soloists per l’esecuzione integrale delle Cantate 
di J.S. Bach e per il Secondo Concerto Brandeburghese, T.Koopman, 
direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra, lo ha voluto per registrare la 
Cantata BWV 51 di J.S. Bach. Si è esibito come solista nei maggiori teatri del 
mondo e ha pubblicato più di 20 CD con brani dal repertorio barocco fino 
al contemporaneo. È docente presso il Conservatorio di Novara e tiene corsi 
annuali presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma e master negli Stati 
Uniti d’America e in Europa. È autore del libro “La Tromba” edito da Zecchini. 
Suona trombe Courtois.

TrOmBA

Adam Rapa
Adam Rapa è un esecutore dinamico, compositore, produttore ed educato-
re, ampiamente riconosciuto per la sua energia, che porta in masterclass e 
sui palcoscenici di tutto il mondo. 
Rapa è nato e cresciuto a Boston. Ha iniziato lo studio della tromba all’eta 
di 11 anni divenendo professionista gia all’età di 13 e prima tromba in molte 
big band del Berklee College of Music per poi intraprendere la carriera 
come freelance.
Adam è invitato in festival e seminari in tutto il mondo come l’International 
Trumpet Guild (ITG).
Nel 2017 ha creato la Lotus Trumpets, fabbricando strumenti di sua idea-
zione.
Adam ha condiviso palcoscenici e sale di registrazioni con vincitori di 
Grammy Awards come Nicholas Payton&Roy Hargrove, Christian McBride, 
Wycliffe Gordon, Robert Glasper, Fred Wesley, Jorge Pardo, Belgium Brass, 
Alice in Chains , Danish Radio big band e molti altri.
Dal 2001 al 2007 Adam è stato protagonista dello Show di Brodway “Blast”, 
vincitore di diversi premi, eseguendo piu di 2000 rappresentazioni in nord 
America, Giappone e Inghilterra.
Il suo primo album solistico “life in the road“ è stato accolto entusiastica-
mente dalla critica. Il suo secondo album “ Rebeliòn” (con Zoltan Kiss del 
Mnozil Brass ) ha portato ad una fusione unica tra Classico, Jazz e Tango. 

> Le biografie complete e in inglese si possono trovare nel sito web  
www.festivalfiati.consno.it
> Complete and english biography available on web site  
www.festivalfiati.consno.it



dOCENTI
TrOmBA BArOccA

Andreas Lackner
Andreas Lackner, nato a Innsbruck nel 1964, ha seguito i suoi studi musi-
cali presso il Mozarteum di Salisburgo. La sua attività concertistica con la 
tromba barocca  lo ha visto attivo  in Europa, USA, Canada, Sudamerica 
e Asia con il  Concentus Musicus Wien (Nikolaus Harnoncourt), Wiener 
Akademie, Armonico Tributo, Ars Antiqua, Il Giardino Armonico, Freiburger 
Barockorchester, Toronto Tafelmusik, New York Bach Ensemble, The Rare 
Fruit´s Council (Argentinia), Akademie für Alte Musik Berlin, Wiener Sympho-
niker, Tiroler Symphonieorchestra , Cantus Cölln, Venice Baroque Orchestra, 
Balthasar Neumann Ensemble, I Barocchisti di Lugano, Chamber Orchester 
of Europe, la Fenice (France), B´rock (Belgien) Concerto Copenhagen, La 
Cetra Basel, die Knödel .Dal 1991 insegna alla Scuola musicale di Innsbruck. 
E’  stato professore di tromba  barocca presso l‘Accademia  „Mendelssohn-
Bartholdy“ a Lipsia e presso la università di  Trossingen  .Inoltre ha tenuto se-
minari presso i conservatori  di Monaco ,Linz, Mozarteum Salzburg ,Vienna. 

cOrnO

Simone Baroncini
Simone Baroncini ha studiato con Guido Corti, e si e perfezionato con Her-
mann Baumann, Ifor James , Radovan Vlatkovic e Barry Tuckwell, Maestri 
con i quali ha condiviso molte volte il palcoscenico in tutto il Mondo.  
Simone è il Primo Corno Solista  de “ I SOLISTI VENETI “ e del Orchestra del 
Teatro San Carlo di Napoli. Come solista si è esibito con l’orchestra Scarlatti 
della RAI di Napoli, con l’orchestra della Radiotelevisione di Zagabria, l’or-
chestra di Yamagata, l’orchestra della Radio Danese, l’orchestra della Radio 
di Lugano, e molte altre. Ha inciso per la NUOVA ERA, per FONÈ e RICORDI. 

TrOmBOnE

Vittorio Brunod
Vittorio Brunod è nato ad Aosta il 10 gennaio 1993. Ha studiato al Conserva-
torio “Guido Cantelli” di Novara nella classe del professor Corrado Colliard. 
Nel 2014 ha ottenuto il diploma di Triennio di Alta Formazione Artistica e 
Musicale all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta nella classe del 
professor Stefano Viola. Nel 2016 ha ottenuto il diploma di “Master of Music 
in Orchestral Performance” alla Haute Ecole de Musique de Genève (Sviz-
zera) nella classe del professor Andrea Bandini.  Nel maggio 2017 ha vinto il 
concorso per Co-Principal Trombone alla Finnish National Opera e da agosto 
2017 ricopre questa posizione.  
Nel maggio 2016 ha vinto l’audizione per l’Accademia dell’Opera di Zurigo. 
Come accademista ha quindi suonato per una stagione con la Philharmo-
nia Zürich, l’Orchestra dell’Opera di Zurigo.  Ha collaborato con l’Orchestra 
e Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, la Tonhalle-Orchester Zürich, 
l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di 
Genova, l’Orchestre de Chambre de Genève e la Zürcher Kammerorchester. 
Nel novembre 2013 ha vinto l’audizione per Primo Trombone all’Orchestra 
Giovanile Italiana. Ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di 
Musica per Giovani di Stresa. 



TrOmBOnE

Corrado Colliard
Diplomato in trombone e tuba, alterna nella sua attività l’utilizzo di trombo-
ni rinascimentali, classici, serpentone, ophicleide, euphonium e trombone 
moderno. Ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Ha 
eseguito il Solo di Ofanim sotto la direzione di L. Berio (New York, Kiel, Milano) 
e Sequenza V (Lisbona, Torino, Bologna, Milano, Genova ecc.). Ha collabo-
rato con numerose orchestre (RAI di Torino, Teatro Regio di Torino, Orchestra 
Regionale Toscana, Orchestra da Camera di Praga ecc.). Ha al suo attivo nu-
merose registrazioni, come solista con l’euphonium, con il trombone moderno 
e rinascimentale. Collabora con i gruppi di musica antica: La Venexiana, Con-
certo Italiano, Accademia Bizantina, Academia Montis Regalis, Barocchisti di 
Lugano, La Pietà dei Turchini, la Pifarescha ecc. Tiene masterclass e lezioni-
concerto per numerose istituzioni nazionali ed estere. È titolare della cattedra 
di trombone e euphonium presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.

TrOmBOnE

Enzo Turriziani 
Enzo Turriziani è 1° trombone della Staatsoper di Vienna e dei Wiener Philhar-
moniker. Ha il suo primo approccio con la musica con il nonno Giacomo Di 
Mario, maestro della banda di Poggio Mirteto e il padre Maurizio, tromboni-
sta dilettante. Si è diplomato presso l’Istituto Musicale G. Briccialdi con il mas-
simo dei voti “cum laude” sotto la guida dei maestri Massimiliano Costanzi e 
Andrea Di Mario. 
Si è perfezionato con A. Mazzucco (orchestra della Rai), A. Conti (Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia), J.Alessi (New York Philarmonic) Andrea Bandini 
(Orchestre Suisse Romande) e Ian Bousfield (Wiener Staatsoper -Philharmo-
niker). All’età di 15 anni inizia le sue prime esperienze musicali in orchestra. In 
seguito alla vincita dei concorsi orchestrali è stato primo trombone presso 
l’Orchestra sinfonica di Roma (ottobre 2009), dell’Orchestra Sinfonica Na-
zionale della RAI (ottobre 2011) e dell’orchestra dell’Accademia nazionale di 
Santa Cecilia (Febbraio 2014). 
E’ stato inoltre primo trombone ospite anche al Teatro Giuseppe Verdi di Trie-
ste, la fondazione “Tito Schipa” di Lecce, il Teatro Alla Scala – Milano. 
È docente di trombone presso la scuola di musica di Roma “Aria di musica” 
E’ membro della ” Human Right Orchestra”.

TrOmBOnE/TEcnichE di rEspirAziOnE

Ermes Giussani
Ermes Giussani compie gli studi musicali sotto la guida di G.Corsini. È vinci-
tore del concorso presso l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli. Dedicatosi 
allo studio del trombone barocco, ha suonato sotto la direzione di importanti 
maestri collaborando con famosi gruppi di musica antica. Ha al suo attivo 
numerose incisioni discografiche. Si è specializzato in fisiologia e dinamica 
della respirazione svolgendo masterclass in diversi conservatori Italiani. È 
titolare della cattedra di Trombone presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“G. Donizetti” di Bergamo.



29 marzo venerdì 

Concerto di apertura 
del Festival Fiati  
Novara 2019
Conferenza Stampa di presentazione  
del Festival Fiati Novara 2019

CoNCerto dei doCeNti  
del CoNServatorio CaNtelli
“la tromba e il trombone  
dal barocco al contemporaneo”

Gabriele Cassone tromba 
Corrado Colliard trombone 
                     (Con strumenti storici e moderni) 
Roberta Menegotto pianoforte e organo

Auditorium F.lli Olivieri Ore 17:30



29 marzo venerdì

TrOmBA mOdErnA E BArOccA 

Gabriele Cassone 
tecniche di warm-up e repertorio  

Warm-up techniques and repertoire

Aula 27  10:00-13:00 / 15:00-17:00 

30 marzo sabato
sAxOFOnO

Antonino Mollica
la scuola francese del saxophono

French school of saxophone
Aula 27  10:00-13:00 / 15:00-18:00

cOrnO ingLEsE

Chiara Sedini 
repertorio solistico e orchestrale 

Solo and orchestral repertoire

Aula 7  10:00-13:00 / 15:00-18:00 
In collaborazione con il Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria

31 marzo domenica
sAxOFOnO

Antonino Mollica
la scuola francese del saxophono

French school of saxophone
Auditorium  10:00-13:00 

Antonino Mollica  saxofono
Auditorium  21:00

M

M

M

M

R



1 aprile lunedì
TEcnichE di rEspirAziOnE

Ermes Giussani
L’approccio mentale e fisico nella performance 
musicale - tecniche di consapevolezza 
Mental and physical approach to music 
performance - Awareness techniques 
Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (aperto a tutti)

FLAUTO

Egbert Jan Louwerse
tradizione e innovazione  
nel repertorio flautistico 
Tradition and innovation in flute repertoire

Laboratorio di ensemble di flauti
Aula 7  10:00-13:00 / 15:00-18:00

M

M

L

Judith Leyster,  Boy playing the flute, 1630,  
Museo Nazionale di Stoccolma



M

M

M

2 aprile  martedì
TEcnichE di rEspirAziOnE

Ermes Giussani
L’approccio mentale e fisico nella performance 

musicale - tecniche di consapevolezza 
Mental and physical approach to music 

performance - Awareness techniques 
Aula 18 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (riservato ai trombonisti)

FLAUTO

Egbert Jan Louwerse
tradizione e innovazione  
nel repertorio flautistico

Tradition and innovation in flute repertoire

Laboratorio di ensemble di flauti
Auditorium  9:00-13:00 

TrOmBA

Adam Rapa
“trumpet with no limits”

Aula 27  10:00-13:00 / 15:00-18:00
 

Egbert Jan Louwerse flauto 
Coro di flauti del Cantelli

Auditorium  21:00

R

L



3 aprile mercoledì
FLAUTO

Egbert Jan Louwerse
tradizione e innovazione  
nel repertorio flautistico 
Tradition and innovation in flute repertoire
Aula 27  10:00-13:00 / 15:00-18:00

TrOmBA

Adam Rapa
“trumpet with no limits”

Auditorium  10:00-13:00

Adam Rapa tromba 
Luca Dell’Anna pianoforte 
Auditorium  21:00

4 aprile giovedì
TrOmBA

Adam Rapa
“trumpet with no limits”

Aula 27  10:00-13:00 / 15:00-18:00

M

M

M

R



cLArinETTO

Nicolas Baldeyrou
il repertorio solistico e orchestrale  

per clarinetto
Solo and  orchestral repertoire for clarinet

Aula 7  14:00-18:00

OBOE

Andrea Chenna
le doppie ance in ensemble

Double reed band
Aula 18 10:00-13:00 / 15:00-18:00

 

Andrea Chenna oboe e direttore   
e “Cantelli double reed band”

Un giro del mondo in 10 brani

Auditorium  21:00

5 aprile venerdì
cLArinETTO 

Nicolas Baldeyrou
il repertorio solistico e orchestrale  

per clarinetto
Solo and orchestral repertoire for clarinet

Auditorium  9:00-13:00

L

M

M

R



FLAUTO

Mario Caroli
repertorio a 360 gradi
360 degrees repertoire

Aula 7a  14:00-19:00

Nicolas Baldeyrou clarinetto   
Andrea Zanforlin pianoforte
Auditorium  21:00

6 aprile sabato
cLArinETTO

Nicolas Baldeyrou
il repertorio solistico e orchestrale  
per clarinetto
Solo and orchestral repertoire for clarinet
Aula 27  9:00-12:00/ 14:00-17:00

FLAUTO

Mario Caroli
repertorio a 360 gradi
360 degrees repertoire

Auditorium  10:00-13:00

Mario Caroli flauto   
Alberto Magagni pianoforte
Auditorium  21:00

M
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M
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7 aprile domenica

FLAUTO

Mario Caroli
repertorio a 360 gradi

360 degrees repertoire
Auditorium  10:00-13:00 Aula 27  15:00-18:00

Quartetto di Clarinetti “Davabugi”
Biagio Enzo Giuffrida, Antonio Piemonte,  

Giuseppe Saggio, Salvatore Passalacqua  
clarinetti

Enrico Maria Baroni clarinetto solista
Auditorium  21:00

M

R



8 aprile lunedì
TEcnichE di rEspirAziOnE

Ermes Giussani
L’approccio mentale e fisico nella performance 
musicale - tecniche di consapevolezza 
Mental and physical approach to music 
performance - Awareness techniques 
Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (riservato ai trombonisti)

cOrnO

Simone Baroncini 
repertorio solistico e orchestrale 
Solo and orchestral repertoire
Aula 18 10:00-13:00 / 15:00-18:00

 

“Davabugi Clarinet Quartet” 
Biagio Enzo Giuffrida,  Antonio Piemonte,  
Giuseppe Saggio, Salvatore Passalacqua 
il suono del quartetto di clarinetti 
The clarinet quartet sound
Aula 9 10:00-13:00 / 15:00-18:00

M

L

L



9 aprile martedì

R

 TEcnichE di rEspirAziOnE

Ermes Giussani
L’approccio mentale e fisico nella performan-

ce musicale - tecniche di consapevolezza
Mental and physical approach to music 

performance - Awareness techniques 
Aula 18 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (aperto a tutti)

cOrnO

Simone Baroncini
repertorio solistico e orchestrale

Solo and orchestral repertoire
Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00

cLArinETTO BAssO

Renaud-Guy Rousseau
il repertorio per clarinetto basso  

solistico e orchestrale
Solo and orchestral bass clarinet repertoire

Auditorium 10:00-13:00

Renaud-Guy Rousseau 
clarinetto e clarinetto basso 

Roberta Menegotto pianoforte
Coro di Clarinetti del Cantelli

Auditorium  21:00

M

M

M



10 aprile mercoledì
cLArinETTO BAssO

Renaud-Guy Rousseau
il repertorio per clarinetto basso  
solistico e orchestrale
Solo and orchestral bass clarinet repertoire
Aula 7a 10:00-13:00 / 15:00-18:00

 

cOrnO

Simone Baroncini 
repertorio solistico e orchestrale
Solo and orchestral repertoire
Aula 27 10:00-13:00

OBOE

David Walter
l’oboe nella scuola francese 
Oboe in french school

Aula 7 10:00-13:00 / 15:00-18:00 

Simone Baroncini corno 
Gigliola Grassi pianoforte
Auditorium  21:00

11 aprile giovedì
OBOE 

David Walter 
l’oboe nella scuola francese
Oboe in french school

Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00

M
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M
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12 aprile venerdì

M

R

OBOE 
David Walter

l’oboe nella scuola francese
Oboe in french school

Auditorium  10:00-13:00 / 15:00-18:00

13 aprile sabato
OcArinA 

Emiliano Bernagozzi  
e Molinella Ocarina Group 

“alla scoperta dell’ocarina”
Discovering the ocarina 

Auditorium 10:00-13:00
 

Emiliano Bernagozzi  
e Molinella Ocarina Group  

Luca Quaglia, Doralice Minghetti, Valentina Gnudi, 
Sageevan Sarvanatham, Emiliano Bernagozzi,  

Eugenia Macchia, Alberto Ciarrocca  ocarine

Auditorium 17:30

L



14 aprile domenica

Diego Chenna fagotto 
Alfredo Castellani pianoforte
Auditorium 17:30

15 aprile lunedì
TrOmBOnE

Vittorio Brunod 
repertorio solistico e orchestrale 
Solo and orchestral repertoire
Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00

FAgOTTO

Diego Chenna 
repertorio solistico e orchestrale 
Solo and orchestral repertoire
Aula 9 10:00-13:00 / 15:00-18:00
 

16 aprile martedì
TrOmBOnE

Vittorio Brunod 
repertorio solistico e orchestrale 
Solo and orchestral repertoire
Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00

FAgOTTO

Diego Chenna 
repertorio solistico e orchestrale 
Solo and orchestral repertoire
Aula 7a 10:00-13:00 / 15:00-18:00

M
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TrOmBOnE

Vittorio Brunod 
repertorio solistico e orchestrale 

Solo and orchestral repertoire 
Aula 27 10:00-13:00

TrOmBA BArOccA

Andreas Lackner 
“ the trumpet shall sound “ 

Aula 7 10:00-13:00 / 15:00-18:00

18 aprile giovedi
TrOmBA BArOccA

Andreas Lackner
“ the trumpet shall sound “

Aula 7 10:00-13:00 / 15:00-18:00

26 aprile venerdì
FAgOTTO

Lola Descours 
il fagotto solista 

The solistic bassoon
Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00

TrOmBOnE

Enzo Turriziani 
repertorio solistico e orchestrale 

Solo and orchestral repertoire
Auditorium  15:00-19:00

17 aprile mercoledì

M

M

M

M
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27 aprile sabato
FAgOTTO

Lola Descours 
il fagotto solista 
The solistic bassoon
Auditorium 10:00-13:00 

TrOmBOnE

Enzo Turriziani 
repertorio solistico e orchestrale 
Solo and orchestral repertoire
Aula 27  10:00-13:00 / 15:00-18:00

Lola Descours fagotto 
Alberto Magagni pianoforte
Auditorium  21:00

28 aprile domenica
FAgOTTO

Lola Descours 
il fagotto solista 
The solistic bassoon
Aula 27 10:00-13:00 / 15:00-18:00

TrOmBOnE

Enzo Turriziani 
repertorio solistico e orchestrale 
Solo and orchestral repertoire
Auditorium  10:00-13:00

M

M

M

M
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“Conferenza sulla figura artistica  
ed umana di Severino Gazzelloni  

nel centenario della nascita” 

A cura di Gian-Luca Petrucci,  
Docente Emerito  

del Conservatorio Santa Cecilia di Roma
con  Elena Cecconi

Presentazione del volume di G. Petrucci  
“Severino Gazzelloni, il flauto protagonista”  

Zecchini Editore

Sala Musica  10:00-13:00

Gian-Luca Petrucci, allievo del padre, è stato Pri-
mo flauto dell’Orchestra del Teatro Regio di Parma, 
dell’Angelicum e dei Pomeriggi Musicali di Milano 
e dell’Orchestra Sinfonica della Rai in Roma. Ha 
effettuato tournées in Europa, Stati Uniti, Ameri-
ca del Sud, India, Asia minore ed Africa del Nord. 

Autori come Jean-Michel Damase e Jindrich Feld gli hanno dedicato 
loro composizioni. Ha inciso numerosi dischi e pubblicato revisioni e 
trascrizioni per importanti case editrici. Come saggista ha pubblicato 
studi storici tradotti anche in inglese, francese e tedesco e monografie 
dedicate a Saverio Mercadante, Giulio Briccialdi, Severino Gazzelloni, 
Leonardo De Lorenzo. È stato docente di flauto presso il Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma.

2 maggio giovedì 



cLArinETTO

Enrico Maria Baroni 
importanti soli d’orchestra per clarinetto 
Famous orchestral excerpts for clarinet
Aula 7  14:00-18:00 

Elena Cecconi flauto 
Gigliola Grassi pianoforte
“il respiro che racconta...”

Auditorium  21:00

3 maggio venerdì
FLAUTO

Elena Cecconi
l’immaginazione al centro del suono.  
Il repertorio per flauto solo. 
Imagination as the core of sound.  
Solo flute repertoire.
Aula 14 10:00-13:00  Auditorium 15:00-18:00

TrOmBOnE

Corrado Colliard
“SkillFUll iMMerSioN” 
alla ricerca delle competenze consce  
e inconsce necessarie per fare musica. 
Exploring both conscious and unconscious skills 
involved in music making.
Aula 27 9:00-13:00 / 15:00-18:00 

M
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4 maggio sabato

RMaratona musicale
“I fiati in città”

Ore 15,30  Cortile del Broletto
Coro di Flauti del Cantelli
Gianni Biocotino direttore

Ore 16,30  Cortile della Biblioteca Civica  
“Palazzo Vochieri”

Coro di Clarinetti del Cantelli
Sandro Tognatti direttore

Ore 17,30 Salone della Prefettura
“I fiati del Cantelli”

Giuseppe Gregori direttore

Ore 18,30  Cortile del Conservatorio
Decimino di Ottoni

Corrado Colliard direttore



5 maggio domenica

“Sassophonia”
Giornata dedicata  
agli ensemble di saxofoni

15 maggio martedi
a cura di 
Enea Tonetti
ospite 
Antonino Mollica saxofono

10:00 Accoglienza e apertura stand degli espositori  
di strumenti ed accessori
A seguire prove d’insieme, a sezioni e dimostrazioni  
a cura degli espositori

la partecipazione è aperta a saxofonisti di tutte le età 
e di qualsiasi livello, previa iscrizione gratuita on-line. 
l’obiettivo della giornata è costituire un grande ensemble 
di saxofoni che, guidato nello studio delle parti dai 
docenti, possa offrire un’esperienza formativa per tutti i 
partecipanti.  
al termine della giornata è previsto un breve concerto del 
gruppo composto da tutti i partecipanti 

Concerto dell’ensemble di saxofoni 
“Sassophonia”
Con la partecipazione di 
Enea Tonetti e Antonino Mollica

Auditorium 18:00



27 FEBBRAIO mercoledì - ore 17

Conservatorio “a.vivaldi” di alessandria   
auditorium Pittaluga 

DECiMiNO Di OTTONi DEL CONSERVATORiO  
G. CANTELLi” Di NOVARA
Marina Boselli euphonium
Corrado Colliard direttore 

14 ApRILE domenica - ore 17

Sala Crespi - Cerano (No)

CORO Di FLAuTi DEL CANTELLi
Gianni Biocotino  direttore

4 MAGGIO sabato - ore 21

Sala eventi “G.Pizzaguerra” - Cossato (Bi)

CORO Di CLARiNETTi DEL CANTELLi
Sandro Tognatti direttore

Quest’anno il Festival Fiati di Novara esce dai confini 
della città per aprirsi a nuovi palcoscenici, con 
l’intento di permettere sempre nuove esperienze 
ai propri studenti. Sotto l’egida del Festival i gruppi 
di strumenti a fiato del Cantelli, si esibiranno al 
Conservatorio di Alessandria, nostro partner storico 
e in 2 centri della provincia di Novara e Biella che 
hanno attivato collaborazioni col Conservatorio.

FUORI FESTIVAL FIATI



modalita’ d’iscrizione
Il Festival Fiati di Novara, per il suo aspetto didattico, e di offerta forma-
tiva di alto livello, si rivolge principalmente agli studenti del Conserva-
torio Cantelli di Novara, la cui partecipazione previa iscrizione, è gratui-
ta per ogni tipo di manifestazione. alle masterclasses e ai laboratori 
saranno ammessi studenti esterni al Conservatorio con limiti numerici 
stabiliti in base alla tipologia e con le seguenti modalità:

Costi di iscrizione
La tassa d’iscrizione come effettivi è di 
60 euro e garantisce almeno una le-
zione individuale con il docente della 
masterclass.
La frequenza in qualità di uditori è 
gratuita; è comunque richiesta l’iscri-
zione.

Domanda d’iscrizione
La domanda di ammissione dovrà 
essere inviata entro i dieci giorni 
precedenti l’inizio del corso prescelto. 
Le domande inviate oltre tale termi-
ne saranno eventualmente prese in 
considerazione in base al numero di 
iscritti. La domanda di iscrizione dovrà 
specificare le generalità, il domicilio, 
un recapito telefonico e un indirizzo 
di posta elettronica dell’interessato, 
la qualifica di ‘effettivo’ o ‘uditore’; si 
dovrà inoltre allegare un breve curri-
culum e il programma che si intende 
studiare con il docente.
Il modulo di iscrizione è disponibile 
nel sito www.festivalfiati.consno.it

Ammissioni alle Masterclass
Saranno ammessi alle masterclass 
come alunni effettivi prioritariamen-
te coloro che sono in possesso di 
diploma di II livello, diploma tradizio-
nale (vecchio ordinamento), diploma 
di I livello. Per gli uditori non ci sono 
restrizioni.
La partecipazione al laboratorio “Sas-
sophonia” è a titolo gratuito sia come 
alunni uditori che effettivi. È comun-
que richiesta l’iscrizione.

Estremi per il versamento
Il versamento della quota prevista per 
il corso prescelto si deve effettuare a 
partire dai cinque giorni precedenti il 
corso. Il versamento dovuto va fatto 
sul conto corrente postale: 12657284 
intestato a “C.M. Novara Servizio 
tesoreria” oppure tramite bonifico 
sul conto corrente postale con IBAN: 
IT71P0760110100000012657284 sem-
pre intestato a “C.M. Novara Servizio 
tesoreria”.
La ricevuta del versamento effettuato 
andrà consegnata alla Segreteria di-
dattica del Conservatorio o al docente 
referente per il corso che si intende 
frequentare, oppure inviata via mail al 
seguente indirizzo email:  
segreteria.didattica@consno.it
La mancata consegna della ricevuta 
non permetterà la frequenza al corso.

Convenzioni alberghiere
Per convenzioni con Hotels e relative 
informazioni contattare il Conserva-
torio.

Informazioni
Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Conservatorio Guido Cantelli”
Via Collegio Gallarini, 1
28100 NOVARA
Tel. 032131252
Fax. 0321640556
festivalfiati@consno.it
www.festivalfiati.consno.it
www.consno.it

> english version and application form  
   available on web site



cOn iL pATrOciniO di

E cOn iL sOsTEgnO E LA cOLLABOrAziOnE di

Comune di Cerano



iSSM Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara
via Collegio Gallarini, 1  0321 31252

www.festivalfiati.consno.it
www.consno.it

Conservatorio “G. Cantelli” di Novara


