
“En suite”
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Messiah

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893)
Lo schiaccianoci

Marcia - Danza della fata confetto - Danza Araba
Danza dei �auti - Trepak

Josè Rafael Pascual-Vilaplana (1971)
Traversus

Marc Berthomieu (1906-1991)
Chats

Persan bleu - Puma - Siamois
Lynx - Chat perché

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
IX Sinfonia

George Bizet (1838-1875)
Carmen Suite

Preludio - Habanera - Interludio
Seguedilla - La garde montant

Vivaldi Flute Consort

Il “Vivaldi” Open
Martedì 5 luglio 2022 ore 18.00

Cortile interno

Via Parma 1, 15121 Alessandria – Italia 
tel: 0131 051 500

Web: www.conservatoriovivaldi.it
E-mail: info@conservatoriovivaldi.it 



Vivaldi Flute Consort
Simone Sgariboldi e Sara Tagliabue

�auto/ottavino
Sara Caprioglio, Jacopo Cavalotti, Riccardo Dell’Anno

Irene Lucarini, Giulia Nigra
�auto

Nicolò Sannipoli
�auto/�auto in sol

Marina Onidi
�auto/�auto basso

Gruppo strumentale formato dagli studenti delle classi di Flauto del Conservatorio Vivaldi di Alessandria e 
con la partecipazione di studenti di altri istituti musicali tra i quali il Liceo Musicale “Plana” di Alessandria. 
Non si tratta semplicemente di un progetto didattico di indubbio valore, ma anche di un progetto di scoper-
ta e riscoperta dei repertori originali per questa formazione che include Ottavino, Flauto in Do, Flauto in Sol 
e Flauto Basso come dei repertori trascritti per questo ensemble. Il gruppo nato nel 2020 ha all’attivo una 
intensa attività artistica, nell’ottobre 2021 durante la prima edizione della “Vivaldi Flute Week” l’ensemble è 
stato diretto da Peter-Lukas Graf.

Conservatorio Antonio Vivaldi
Sorto intorno alla metà dell’Ottocento come Scuola Municipale e divenuto Conservatorio nel 1969, il “Vival-
di” ha sede nel settecentesco Palazzo “Cuttica di Cassine”. Si estende su 3200 metri quadrati. Le aule sono 45 
e due sono le sale da concerto: la Sala “Abbà Cornaglia” e l’Auditorium “Pittaluga”, all’interno del quale si 
trovano un organo a tre manuali e pedaliera (Pinchi – Opus 421) e un prestigioso pianoforte Steinway gran 
coda.

Il Conservatorio “Vivaldi” ospita circa 400 allievi provenienti da tutta l’Italia e varie parti del mondo ai quali 
sono da aggiungere gli allievi dei corsi di Musica Prima e della Scuola di Musica per adulti. 
I docenti sono complessivamente oltre 80.
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