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Il Respiro  
che racconta...
Saint-SaënS  (1835-1921)
“Odelette”  op. 162   
per flauto e pianoforte

E. BOzza  (1905-1991)           
“Image” per flauto solo  
                                                             
a. PiazzOlla  (1921-1992)         
“Tango Etudes” no.3 e n.4   
per flauto solo 

P. taffanEl   (1844-1908)      
“Andante Pastoral et Scherzettino” 
per flauto e pianoforte

***
P.i. tSchaikOvSky (1840-1893)     
“Aria di Lensky” da Eugen Onegin 
per flauto e pianoforte

f. kuhlau (1786-1832)  
“Fantasia in D Major op.38/I”  per 
flauto solo 
 Adagio, Allegro agitato,   
 Arietta con variazioni                                         
 su “Batti batti o bel Masetto” from  
 Don Giovanni di W.A.Mozart

S. MErcADAnTE (1795- 1870) 
dalle Dieci Arie Variate  
per flauto solo
“ Là ci darem la mano “  
da Don Giovanni di W.A.Mozart
  
P.A. GEnIn (1832-1903)           
“Fantasia su rigoletto” op.19  
per flauto e pianoforte

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 perfe-
zionata a Vienna con W.Schulz. Vincitrice 
di numerosi concorsi come Palmi, cal-
tanissetta, presso Orchestre Sinfoniche 
e Liriche e quello Internazionale della 
Galiçia (Spagna), è stata Primo Flauto 
Solista dell’Orchestra Sinfonica Siciliana 
ed ha poi collaborato come Primo Flau-
to con La Fenice di Venezia, “Toscanini” di 
Parma, Teatro Olimpico di Vicenza.
come solista ha suonato diretta da Ma-
estri quali G.Ferro, H.Soudant, M.Boder  
U.B.Michelangeli ed altri,  con importanti 
Orchestre esibendosi in molte città  e fa-
mose sale italiane e in Germania, Austria, 
norvegia, Francia, Albania, Grecia, Sviz-
zera, Polonia, Turchia, russia, Spagna, 
Giappone, Brasile, Argentina, costarica, 
Thailandia, Hong Kong-china, Stati Uniti. 
nel 1996 ha fondato l’Ensemble “La Va-
riazione”, il SoulSight duo e fa parte del 
progetto “Il cuore che pensa” con tour in 
Europa, USA, Giappone, Hong Kong. Ha 

in attivo incisioni discografiche interna-
zionali 5 stelle per Edipan, ricordi, Bayer 
records, clarinet classics,Talent re-
cords, Tactus records, Brilliant, La Bot-
tega Discantica, Urania records. Elena è 
titolare della cattedra di Flauto al con-
servatorio n. Paganini di Genova, dove 
ha fondato, dirige e coordina The Joyful 
Flute Ensemble. Ha tenuto Masterclas-
ses presso altri conservatori e per Valti-
done International Summer camp-Italia, 
Assisi UmbriaEstate, Lurisia Terme e Fe-
stival Gazzelloni di roccasecca. Ha te-
nuto Masterclasses e recitals in Turchia, 
Grecia e presso la Hochschule für Musik 
“F. Liszt” a Weimar, Musik Akademie di 
Osnabrück  (Germania), l’Accademia 
Musicale di cracovia ed il conserva-
torio Superior de Alicante, Valencia, La 
coruña,  Las Palmas de Gran canaria 
- Spagna; conservatorio Superiore di Li-
sbona, Universita di Aveiro - Portogallo. 
Tiene Master classes e  recitals presso 
Università in Europa, Sudamerica, USA. 
Partecipa a numerosi Flute Festival e 
convention Internazionali come Guest 
Artist. Elena ha fatto parte della Giuria 
al Mozart International competition di 
Berlino.
Elena suona un flauto Haynes d’oro 14 K 
appartenuto a Severino Gazzelloni.   

Gigliola Grassi
Ha conseguito il diploma di Pianoforte 
al conservatorio di cuneo nel 1984 stu-
diando sotto la guida del M° Emanuele 
Occelli e ha proseguito gli studi di per-
fezionamento con prestigiosi docenti 
come Maria Golia e Vincenzo Balzani.
Sempre interessata ad ogni espressio-
ne musicale, si è dedicata in particolare 
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alla musica da camera, collaborando 
con vari solisti vocali e strumentali e con 
gruppi cameristici. E’ stata premiata ai 
concorsi di Musica da camera di Stresa 
e Grignasco.
Suona in duo con il flautista Gianni Bio-
cotino col quale ha tenuto importanti 
concerti in molte città italiane. E’ pianista 
collaboratrice del conservatorio di Mu-
sica “G.cantelli” di novara e del Festival 
Fiati di novara. Suona inoltre con i flau-
tisti Elena cecconi, Marco Zoni e Flavio 
Alziati.
Ha collaborato come pianista e organi-
sta con i cori “Libera Musica” e “cantus 
comites”, con i quali ha inciso un cD de-
dicato a Schubert.
Da molti anni si dedica alla didattica del 
pianoforte e alla musica d’insieme: ha 
insegnato pianoforte presso la Scuola 
civica di Musica di Mortara e presso le 
scuole medie ad indirizzo musicale della 
provincia di Verbania e novara.
E’ attualmente docente di ruolo di piano-
forte presso la scuola media ad indirizzo 
musicale “Bellini” di novara.

Sostieni le attività del “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara:  
destina il cinque per mille delle tue imposte scrivendo nello spazio dedicato 
al “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”, nei moduli per la 
dichiarazione dei redditi, il codice fiscale dell’istituto: 94005010031


