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Flute Week

“Da quest’anno, la proposta musicale del Conservatorio Vivaldi si arricchisce del Festival �autistico, che viene ad 
aggiungersi a ben note e fortunate occasioni, come Entriamo nella Casa della Musica, Il Festival Scatola Sonora, 
L’Altra Musica, il Cantiere Vivaldi e I Mercoledì del Conservatorio, solo per segnalare gli appuntamenti più noti e 
amati dal pubblico. E lo fa non con un evento occasionale, ma con il primo festival �autistico, il Vivaldi Flute Week, 
una settimana di appuntamenti che intreccerà masterclass, presentazioni ed esposizioni di strumenti, concerti 
internazionali tra i quali quello di chiusura di Peter-Lukas Graf, riconosciuto numero uno della disciplina.
 
In tal modo, sarà possibile o�rire un ventaglio di occasioni per ogni specie di pubblico, da chi cerca soltanto emo-
zioni indimenticabili, a chi vuole cimentarsi con la meta-musica, la vera e propria ricerca musicale: è su�ciente 
scorrere l’allegato programma per rendersene conto.
 
A tutto il personale del Conservatorio, all’U�cio Erasmus, ai docenti di Flauto del Conservatorio – in particolare 
all’ideatore del Festival, prof. Stefano Parrino -  va il nostro personale, sentito ringraziamento.
 
Così come il nostro grazie va  agli sponsor, a partire naturalmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio  di Alessan-
dria nell’ambito del bando Musica e dintorni, per proseguire con la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Schott 
Music, Adagio Italia, senza dimenticare il supporto di Alexala, l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica 
Locale della provincia di Alessandria, e il patrocinio, tra gli altri, del Consolato Generale di Francia a Milano e del 
Consolato della Confederazione Svizzera di Milano e dell’u�cio Culturale dell’ambasciata di Spagna.
Vivaldi Flute Week entra dunque pienamente nella duplice missione di un Conservatorio musicale: essere amba-
sciatore nel mondo del proprio territorio e farvi entrare il mondo. Una missione che il Vivaldi svolge da anni e che i 
tempi di�cili che viviamo hanno ancora di più evidenziato”.
 
Renato Balduzzi, presidente
Giovanni Gioanola, direttore
 



Tom Ottar Andreassen 
Fin dal suo debutto nel 1993 ad Oslo sotto la direzione di Antonio 
Pappano, Tom Ottar Andreassen si è a�ermato tra i solisti del suo 
paese. Con una intensa attività come camerista Andreassen è frequen-
temente ospite di vari festival in Scandinavia ed ha all’attivo numerose 
registrazioni radiofoniche e discogra�che. Andreassen ha studiato 
presso la Norwegian Academy of music, ha successivamente seguito 
l’insegnamento di Auréle Nicolet a Basilea e Andreas Blau a Berlino. 
Tom Ottar Andreassen è l'unico musicista in Norvegia che ha ricoperto 
la posizione di  primo �auto nelle tre principali orchestre di Oslo; 
Norwegian Opera (1984-94), Norwegian radio orchestra (1994-2015) e 
Oslo Philharmonic Orchestra (dal 2015).  Oltre alla sua carriera artistica, 
Tom Ottar Andreassen si è dedicato all'insegnamento. Dal 2009 è 
professore di �auto presso la Norwegian Academy of Music.

Jean-Louis Beaumadier
Studia al Conservatorio di Marsiglia con Joseph Rampal e al Conserva-
torio Nazionale Superiore di Parigi con Jean-Pierre Rampal. Ottavino 
solista dell' Orchestra Nazionale di Francia per 12 anni, sotto la direzio-
ne di direttori quali: Celibidache, Bernstein, Maazel, Ozawa, Böhm e 
Boulez. Come ottavino solista, Beaumadier ha suonato in tutto il 
mondo e�ettuando oltre mille concerti e suonando come solista con 
varie orchestre tra le quali: Orchestre National de France, Orchestre 
Jean-François Paillard, Orchestre d'Auvergne, Brussel Chamber Orche-
stra, Wiener Concert Verein, etc.  Ha registrato 20 CD, ricevendo l'Inter-
national Grand Prize Winner of the Charles Cros Academy per il CD The 
golden age of piccolo con opere di Eugène Damare; Aurèle Nicolet ha 
scritto di lui: "...è meraviglioso nel suono e nella tecnica, soprattutto per 
eleganza e fascino, è una vera delizia!". In ogni genere musicale Beau-

madier ha portato l'ottavino ai più alti  livelli, confermandosi sempre come artista incomparabile. Di lui 
Jean-Pierre Rampal ha scritto: "Dotato di tecnica meravigliosa, si distingue sempre, grazie alla sua vincente 
personalità e alla sua arte... è un piacere ascoltarlo".



Peter-Lukas Graf
Ha studiato �auto con André Jaunet, Marcel Moyse e Roger Cortet. Ha 
ricevuto il premier prix in �auto e direzione d’orchestra al Conservato-
rio Nazionale di Parigi. Ha inoltre studiato direzione d’orchestra a 
Monaco di Baviera. Graf ha vinto il Primo Premio al Concorso Interna-
zionale di Musica della ARD di Monaco e il Premio Bablock del Premio 
Internazionale H. Cohen di Londra. Musicista poliedrico è stato il più 
giovane primo �auto della Winterthur Symphony Orchestra e all’Orch-
estra del Festival di Lucerna con mansioni di direttore. All’età di 21 anni 
ha registrato il concerto di Ibert che gli è valso il riconoscimento inter-
nazionale immediato e travolgente. Da allora ha tenuto tournée a livel-
lo internazionale, nonché numerose registrazioni, televisive e radiofo-
niche e si è esibito in numerosi festival internazionali. E’ stato professo-
re presso l’Accademia di Musica di Basilea per più di 20 anni e tiene 

ancora corsi di perfezionamento a livello internazionale. Graf ha inoltre scritto quattro monogra�e didattiche. 
Tra le molte onori�cenze ricevute, il Dottorato honoris causa dell’Accademia di Musica di Cracovia, il 2005 
Lifetime Achievement Award dell’USA National Flute Association e il Premio alla Carriera Flauto d’Oro FALAUT.

Vicens Prats
Padre di tre splendidi �gli è il primo �auto dell'Orchestre de Paris dal 
1991. In precedenza è stato membro dell'Orchestre Nationale du Capi-
tole de Toulouse.
Tra i suoi insegnanti: Salvador Gratacós, Ida Ribera, Jean Pierre Rampal, 
Alain Marion, Aurèle Nicolet, Christian Lardé.
Sotto la guida di  Michel Debost ha ottenuto il Primo Premio all'unani-
mità al CNSM di Parigi.
Vincitore di vari concorsi internazionali è stato premiato al Primo Con-
corso Internazionale di Kobe e al concorso Maria Canals di Barcellona.
È docente dell’Escola Superior de Música de Barcelona sin dalla sua 
creazione e insegnante all’Ecole Normale de Musique di Parigi. Tiene 
corsi di perfezionamento in tutto il mondo. È inoltre il fondatore e 
direttore dell'Orquestra de Flautes de Barcelona.



Vivaldi Flute Week è un evento gratuito per gli allievi delle classi di �auto 
iscritti ai corsi del  Conservatorio Vivaldi di Alessandria, “anche in mobilità 
ERASMUS”, per l’anno 2020-21 e 2021-22 e che non abbiano richiesto tra-
sferimento ad altro istituto musicale. 

Studenti interni potranno, seguendo una graduatoria partecipare come 
allievi attivi alle masterclass di: Tom Ottar Andreassen, Jean Louis Bea-
maudier, Peter-Lukas Graf e Vicens Prats.

Ogni allievo interno potrà partecipare a più Masterclass (a discrezione 
dell’organizzazione).

Liceo Musicale di Alessandria gli allievi potranno partecipare a tutte le 
attività del Vivaldi Flute Week con le stesse modalità degli allievi del Con-
servatorio, previa presentazione della domanda di partecipazione ed in 
considerazione dei numeri contingentati dovuti alla attuale situazione 
sanitaria.

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

Regolamento:



Studenti esterni 
E�ettivi: € 120 per persona per tutte le attività (qualora vi siano posti 
disponibili) gli studenti esterni dovranno inviare un  breve video (100 
mb) di presentazione registrato senza tagli ed il curriculum (pdf ) entro il 
30 settembre 2021.
Solo dopo la selezione, gli strumentisti scelti, verranno contattati e verrà 
loro richiesta la quota di partecipazione.
Uditori: € 50       Ingresso giornaliero: € 15 (uditori)

Le quote di partecipazione (e�ettivi, uditori, ingressi giornalieri) vanno 
versate attraverso boni�co bancario sul conto corrente del Conservato-
rio Vivaldi - Banco BPM Piazza della Libertà, 22A Alessandria15121  
Iban IT40Y0503410408000000007058. 
Premio Adagio Musica: l’azienda distributrice esclusiva per l’Italia del 
marchio AZUMI, metterà a disposizione un �auto in argento ad un allievo 
interno (regolarmente iscritto nei corsi del Conservatorio Vivaldi, non in 
mobilità ERASMUS)  che abbia dato prova di forti motivazioni artistiche e 
coinvolgimento nelle attività del Vivaldi Flute Week. Il destinatario del 
premio, che verrà consegnato il 16 ottobre 2021, non dovrà cedere lo 
strumento ricevuto per almeno 24 mesi.

L’iscrizione a Vivaldi Flute Week è da e�ettuarsi on-line sul sito internet: 
www.conservatoriovivaldi.it/vivaldi-�ute-week
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