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“Salutiamo con orgoglio la seconda edizione 
del Festival �autistico “Vivaldi Flute Week”, 
che si avvia a diventare un appuntamento 
stabile e prestigioso in aggiunta a tutte le 
altre variegate o�erte del Conservatorio 
Vivaldi, come Scatola Sonora, I Mercoledì del 
Conservatorio, L’Altra Musica e molto altro 
ancora. Come lo scorso anno, la settimana 
del Festival vedrà concerti di grande livello 

delle più titolate �autiste europee e incontri con le interpreti. Ancora una volta, avremo grande 
varietà nei generi musicali proposti, grazie a un repertorio vastissimo che abbraccia molti secoli di 
storia della musica e alla versatilità dello strumento, che lo ha reso un protagonista in tutti gli stili 
musicali.
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: il personale del Conservatorio, 
il prof. Stefano Parrino, nostro valoroso docente di �auto e “motore” instancabile dell’iniziativa, 
l’u�cio Erasmus, i docenti e gli allievi che con passione ed entusiasmo si sono messi a disposizione 
per la realizzazione dell’evento.
Il nostro ringraziamento caloroso va anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
alla Fondazione CRT, agli sponsor Adagio Italia, Schott Music GmbH & Co e Tuttomusica Taulino, ai 
partner Alexala, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessan-
dria e l’APS me.dea, “Amici del museo della Gambarina”, al mediapartner Radio Gold. Così come 
ringraziamo del patrocinio la Commissione Europea, l’Ambasciata della Repubblica di Croazia a 
Roma, il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, l’U�cio Culturale 
dell’Ambasciata di Spagna e il Consolato generale di Svizzera a Milano, la Camera di Commercio 
Alessandria-Asti, la Provincia ed il Comune di Alessandria.
Ci auguriamo che in molti si a�accino a questa nuova �nestra sull’Europa e sul mondo che il Con-
servatorio Vivaldi apre alla città e al suo territorio, con l’augurio di un autunno di pace e salute per 
tutti.”

Renato Balduzzi, presidente
Giovanni Gioanola, direttore



Il Conservatorio:
La Storia. Sorto intorno alla metà dell’Ottocento come Scuola Municipale 
e divenuto Conservatorio nel 1969, il “Vivaldi” 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 peda-
liera (Pinchi – Opus 421) e un prestigioso pianoforte Steinway gran coda. Il 
Conservatorio ospita circa 400 allievi provenienti da tutta l’Italia e varie 
parti del mondo ai quali sono da aggiungere gli allievi dei corsi del Proget-
to MusicaPrima e della Scuola di Musica per adulti. I docenti sono com-
plessivamente oltre 80.

O�erta Formativa. Il “Vivaldi”, Istituto di Alta Formazione Musicale, o�re Corsi di Laurea di Primo e di 
Secondo Livello nei Dipartimenti di: Canto e Teatro Musicale, Didattica, Nuove tecnologie e linguaggi 
musicali, Strumenti ad Arco e a Corda, Strumenti a Fiato, Strumenti a tastiera e a percussione, Teoria e 
analisi, Composizione e Direzione. Sono anche attivi gli Interdipartimenti di Musica Antica, di Musica 
d’Insieme e di Musicologia generale e i Corsi Propedeutici per Canto, Strumenti, Composizione, Jazz, 
Musica Corale e Nuove Tecnologie. L’o�erta formativa è completata dalle Masterclass e dai Seminari di 
approfondimento condotti da docenti interni e ospiti esterni di fama internazionale. Tutte le attività 
didattiche organizzate dal Conservatorio sono aperte all’utenza esterna sia in qualità di partecipanti 
e�ettivi sia di uditori, con rilascio di attestati di frequenza.

Attività internazionali. Da anni il “Vivaldi” è inserito nel progetto Erasmus, diventato Erasmus+ nel 
2014. Dal 2015, inoltre, fa parte del Consorzio Working with Music, un progetto Erasmus+ di mobilità 
nato per dare la possibilità ai giovani musicisti di realizzare esperienze di tirocinio professionale in 
Europa.

Biblioteca Carlo Mosso. L’istituzione della Biblioteca risale al 1941. Il fondo originario era costituito da 
materiali pratico-didattici del vecchio Liceo. Negli anni ’40 la Biblioteca Civica ha devoluto numerose 
partiture, riduzioni per canto e piano, edizioni dei secoli XVIII e XIX, riconoscendone il ruolo di Civica 
biblioteca musicale. Il patrimonio bibliogra�co dell’Istituto si è formato poco alla volta in nuclei 
successivi spesso disorganici fra loro. La statalizzazione del 1968 ha migliorato la politica degli acqui-
sti. Dagli anni ’80 si è tentato di tenere il passo con l’aggiornamento, ottenendo �nanziamenti e doni 
rilevanti. Occupa attualmente l’antica sala da ballo del Palazzo Cuttica (sec. XVIII). Il materiale contenu-
to comprende spartiti e partiture, libri (monogra�e, enciclopedie e dizionari etc.), libretti, documenti 



sonori (vinile, CD), periodici. Oltre alla sala centrale e ai locali di servizio la biblioteca ospita il cimeli del 
compositore Pietro Abbà Cornaglia. Aperta anche al pubblico esterno, è dedicata a Carlo Mosso, com-
positore e già Direttore dell’Istituto. Al suo interno sono presenti oltre 30.000 titoli e un’ampia collezio-
ne di registrazioni (anche rare) su diversi supporti sonori. Allo stato attuale vi sono parecchie unità 
bibliogra�che che non risultano presenti in alcuna altra biblioteca nazionale, e che quindi contribui-
scono alla speci�cità e alla ricchezza musicale della biblioteca stessa. La biblioteca è dotata di 6 posta-
zioni di lettura; inoltre è possibile usufruire dello spazio di lettura del Museo Abbà-Cornaglia.
www.conservatoriovivaldi.it/biblioteca-carlo-mosso
 
Attività artistica. All’interno del Conservatorio operano numerose formazioni: Orchestra Sinfonica, 
Coro Polifonico e Coro da Camera, Coro di Voci Bianche, EVC-Ensemble Vivaldi Contemporaneo, 
OGdF-Orchestra Giovanile di Strumenti a Fiato, Coro Piccole Voci, Vivaldi Clarinet Choir, Coro della 
Scuola di Musica per Adulti, Prof_in_Coro, e in�ne compagnie di canto ed ensemble dall’organico 
variabile mirati a speci�ci repertori e generi (dal barocco al contemporaneo). Il “Vivaldi” organizza ogni 
anno più di 100 manifestazioni concertistiche, teatrali e seminariali. Le stagioni storiche del Vivaldi 
sono: Entriamo nella casa della musica (concerti per le scuole), I Mercoledì del Conservatorio (stagione 
cameristica), Scatola sonora (Festival Internazionale di Opera e Teatro Musicale di piccole dimensioni), 
L’ Altra Musica (concerti per incontrare le tradizioni etniche e popolari italiane e del mondo). A tutto ciò 
si aggiunge il Concorso Nazionale di Esecuzione per Contrabbasso “Werther-Emlio Benzi” a cadenza 
biennale.



Calendario delle attività

10 ottobre
09.00 - 12.30 Masterclass: Sarah Louvion, Sarah Rumer
14.30 - 17.30 Masterclass: Sarah Louvion, Sarah Rumer
18.30 Concerto di apertura Palazzo del Monferrato, Recital de: Kvartet Flauta Image

11 ottobre
09.00 - 12.30 Masterclass: Sarah Louvion, Sarah Rumer
14.30 - 17.30 Masterclass: Sarah Louvion
18.30 Auditorium Pittaluga, Recital di: Sarah Rumer, �auto - Eun Mi Park, pianoforte 

12 ottobre
09.00 - 12.30 Masterclass: Sarah Louvion, Monika Streitova
14.30 - 17.30 Masterclass: Sarah Louvion, Monika Streitova
18.30 Museo Etnogra�co “C’era una volta”,  recital di: Sarah Louvion, �auto - Umberto Ruboni, pianoforte

13 ottobre
09.00 - 12.30 Masterclass: Monika Streitova, Wendela van Swol
14.30 - 17.30 Masterclass: Wendela van Swol
18.30 Auditorium Pittaluga, Recital di:  Monika Streitova, �auto

14 ottobre
09.00 - 12.30 Masterclass: Monika Streitova, Wendela van Swol
14.30 - 17.30 Masterclass: Monika Streitova, Wendela van Swol
18.30 Galleria Guerci, Recital del:  Vivaldi Flute Consort

15 ottobre
09.00 - 12.30 Masterclass: Monika Streitova, Wendela van Swol
14.30 - 17.30 Masterclass: Monika Streitova
18.30 Palazzo Ghilini, Recital di:  Wendela van Swol, �auto - Dario Bonuccelli, pianoforte 

La programmazione potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.



Sarah Louvion
Flautista francese, 1° Premio al Concorso Internazionale di Kobe nel 2001, 3° Premio al 
Concorso Internazionale di Ginevra nello stesso anno, è Primo Flauto Solista 
dell’Orchestra dell’Opera di Francoforte dal 2002. Sarah ha studiato con Raymond 
Guiot, Philipp Pierlot e Vincent Lucas. Ammessa all’unanimità al Conservatiore Natio-
nal de Musique de Paris, ottiene il Premier Prix per il �auto nella classe di Alain Marion 
e di Sophie Cherrier, nonché il Premier Prix per la musica da camera. Completerà i suoi 
studi con il ciclo di Perfezionamento presso lo stesso Conservatorio. Si è esibita come 
solista con numerose e prestigiose orchestre in tutto il mondo tra le quali: “Orchestra 
del Teatro Marinsky”, “Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra” , “Yomiuri Nippon 
Symphony Orchestra”, “Tokyo City Philharmonic”, “Oper Frankfurt”, “Orchestre de 
Chambre de Lausanne”, “Orchestre National de Lille”, “Orchestre National d’Ile de 
France”, “Orchestre della Fondazione Gulbenkian”. Regolarmente invitata a tenere 
Masterclasses, Sarah ha anche insegnato presso la Hochschule di Francoforte e di 

Mainz ed è stata Guest Professor presso l’Università delle Arti di Tokyo. Sarah Louvion ha registrato un CD per l’etich-
etta Farao Classics, premiato dalla critica con 5 stelle Diapason. Nel 2002, Sarah ha eseguito al Festival Internazionale 
di Colmar, la Prima Esecuzione Assoluta del brano per �auto e pianoforte di Guillaume Connesson “Le Rire de Saraï” 
che le è dedicato. Frequentemente membro di giuria in concorsi internazionali tra i quali: ARD, Kobe e Böhm.

Le docenti

Sarah Rumer
Ha studiato all'Università di Musica di Zurigo (canto con Rudolf Hartmann e �auto 
con Günter Rumpel), successivamente a Vienna con Dieter Flury e in masterclass 
con Peter-Lukas Graf, Aurèle Nicolet e Michael Ko�er. Durante la sua formazione ha 
suonato all'Opera di Zurigo e come assistente temporanea nell'orchestra dell'Ope-
ra di Stato di Vienna e della Filarmonica di Vienna, prima di seguire i suoi primi 
impegni come �autista solista a Graz e Salisburgo. Dal 2004 è primo �auto dell'Or-
chestre de la Suisse Romande di Ginevra. Ha anche fatto apparizioni come �autista 
solista con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, l'Orchestra della Tonhalle di 
Zurigo e l'Orchestra Sinfonica della Radio dell'Assia a Francoforte. Ha vinto i più 
importanti concorsi musicali svizzeri e borse di studio e ha ricevuto riconoscimenti 
in vari concorsi internazionali, tra i quali Kobe, dove ha ricevuto un premio speciale 
per la sua interpretazione di Mozart. Come solista si è esibita con numerose orche-
stre in Svizzera, Germania, Danimarca, Francia e Giappone e con l'Orchestre de la 

Suisse Romande sotto la direzione di Marek Janowski e Heinz Holliger. In veste di camerista ha suonato ai festival 
di Lucerna e Verbier. La sua attività didattica ha acquisito crescente importanza negli ultimi anni, è stata docente 
presso la Musikhochschule Luzern, membro fondatore dei master Rheinau e dei master in Portogallo, Giappone e 
Corea. 



Monika Streitova
Flautista  ceca, ricercatrice dell’INET-MD e Professoressa Assistente dell’Università di 
Évora, i suoi interessi di ricerca sono attualmente concentrati nell’esplorazione e 
applicazione di tecniche contemporanee per il �auto. Si è laureata all'Accademia di 
Musica e Arti dello Spettacolo dell'Università di Bratislava, in Slovacchia, dove ,nel 
2005, ha completato il suo dottorato di ricerca in Performance di Musica Contem-
poranea con una tesi sulla Sublimazione in Musica “Ad Libidum”, dopo aver studiato 
con M. Jurkovič. Nel 2006 il suo CD “Luminiscence” ha ottenuto il massimo riconosci-
mento del critico musicale della Radio Ceca. Nella sua carriera ha collaborato con 
diversi compositori contemporanei tra i quali: J. Y. Bosseur, D. Mac Mouline, B. Schaf-
fer, J. Guillou, J. P. Oliveira, ha eseguito le première di circa duecento lavori nei più 
prestigiosi festival  internazionali di musica contemporanea. Ha lavorato con la BBC, 
l’ORF2 di Vienna, la RTP Portugal, la BRB di Berlino e le televisioni e radio Ceche e 
Slovacche, ed ha compiuto lunghi tour in Europa, Asia e nelle Americhe.

Le docenti

Wendela-Claire van Swol
Ha studiato presso Conservatorio reale della sua città, sotto la guida di: Frans Vester 
e Paul Verhey, ottenendo il diploma e il master in Flauto. Ha approfondito la sua 
formazione musicale con Peter-Lukas Graf, André Jaunet, Trevor Wye, Geo�rey 
Gilbert, Frans Brüggen, Barthold Kuyken, Stephen Preston, Olivier Messiaen e 
Sophie Cherrier. Wendela ha lavorato con le principali orchestre e nelle maggiori 
sale da concerto olandesi. Una intensa carriera cameristica l’ha vista calcare i palco-
scenici di Paesi Bassi, Belgio, Germania, Inghilterra, Italia e Stati Uniti. Dal 1991Wen-
dela si è stabilita in Spagna per ricoprire la carica di primo �auto aggiunto nell'Or-
chestra Sinfonica del Principato delle Asturie (OSPA). Nel 1992 è diventata primo 
�auto con l'Orchestra di Cordova, posizione che ha ricoperto per 16 anni. Nell'ago-
sto 2014, Wendela è stata invitata a suonare alla convention annuale della US Natio-
nal Flute Association (a Chicago) e alla British Flute Society Convention, in entrambe 
le occasioni, interpretando e presentando in anteprima opere della compositrice 

statunitense Katherine Hoover. Ha tenuto masterclass in Italia, Belgio, Stati Uniti, Paesi Bassi, Portogallo e in tutta 
la Spagna, oltre a ricoprire la carica di presidente di giuria del Concorso di Flauto “Andalucía Flauta” dal 2004 al 
2017. Dal 2011 al 2015, Wendela è stata vicepresidente dell'Associazione spagnola del �auto. Dal 2004 è titolare 
della cattedra di �auto traverso presso il Conservatorio Superiore di Musica “Rafael Orozco” di Cordoba. 



Regolamento

Vivaldi Flute Week  è un evento gratuito per gli allievi delle classi di �auto iscritti ai corsi del Conser-
vatorio Vivaldi di Alessandria anche in mobilità ERASMUS per l’anno 2021-22 e 2022-23.

Studenti interni
Potranno, seguendo una graduatoria (presentazione delle domande), partecipare
come allievi attivi alle masterclasses di: Sarah Louvion, Sarah Rumer, Monika Streitova e Wendela Van 
Swol. Ogni allievo interno potrà partecipare a più Masterclasses (a discrezione dell’organizzazione 
che valuterà le richieste arrivate e i posti e�ettivamente disponibili per ciascun docente).

Liceo Musicale di Alessandria
Gli allievi potranno partecipare a tutte le attività della Vivaldi Flute Week con le stesse modalità degli 
allievi del Conservatorio, previa presentazione della domanda di partecipazione e in considerazione 
dei posti disponibili.

Altre scuole convenzionate
E�ettivi: € 60 per persona per tutte le attività (qualora vi siano posti disponibili)
Uditori: accesso gratuito

Studenti esterni
È obbligatorio l’invio di un video registrato senza tagli (della durata massima di 5 minuti fatto espres-
samente per l’evento) e il curriculum vitae entro il 30 settembre 2022.
E�ettivi: € 120 per persona per tutte le attività (qualora vi siano posti disponibili). 
Uditori: € 50
Ingresso giornaliero: € 15 

Solo dopo la selezione (i selezionati saranno contattati) sarà richiesto il pagamento della quota di 
partecipazione.

Le quote di partecipazione (e�ettivi, uditori, ingressi giornalieri) devono essere versate, mediante 
boni�co, sul conto corrente bancario IBAN: IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058
Bic / Swift: BAPPIT21D84 c/o Banco BPM SpA intestato a Conservatorio di Musica “Vivaldi” di Alessan-
dria.

Modulo di iscrizione on line al seguente indirizzo https://www.conservatoriovivaldi.it/vivaldi-�u-
te-week-2022/

Per ulteriori informazioni: vfw@conservatoriovivaldi.it 

Scadenza delle iscrizioni: 30 settembre 2022 



Flute Week

La mappa degli eventi

Auditorium Pittaluga, Palazzo Cuttica
Via Parma, 1

Galleria Guerci

Museo Etnogra�co “C’era una volta”
Piazza della Gambarina, 1

Palazzo del Monferrato
Via San Lorenzo, 21

Palazzo Ghilini
Piazza della Libertà, 21



Disponibili in tutti i negozi di musica.  
Per maggiori informazioni: laura.rossi@schott-music.com



 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
“ANTONIO VIVALDI” 
Via Parma 1, 15121 Alessandria – Italia 
tel: 0131 051 500 
Web: www.vivaldifluteweek.it 
E-mail: vfw@conservatoriovivaldi.it

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Partner e Supporter:

Mediapartner:
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