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ENSEMBLE 
 

Docente e Referente:  

Elena Cecconi 
 

 

The Joyful Flute Ensemble, già attivo da alcuni anni nella classe di Elena Cecconi, ha proposto numerosi 

concerti, è divenuto una realtà consolidata presso il Conservatorio “Paganini” di Genova e si propone di 

diventarlo anche per il Conservatorio di Alessandria. E’ nato per offrire spunti di aggregazione e creatività; 

ha come obiettivo la creazione di formazioni flautistiche dal duo all'orchestra di flauti, con la cura degli aspetti 

prettamente tecnici e strumentali; si propone un reale contatto con il mondo musicale e con programmi fruibili 

dal pubblico. La principale finalità, artistica e didattica, è quella di formare una classe dove ci si relazioni 

musicalmente e umanamente, dando luogo a occasioni di crescita artistica e di ispirazione per un futuro nella 

musica in armonia e cooperazione. Il repertorio, oltre a brani originali, offre trascrizioni più o meno eseguite 

nell'ambito del repertorio di Ensemble flautistico che, soprattutto negli Stati Uniti, ha sviluppato vere e proprie 

orchestre con esecuzioni di brani sinfonici assai complessi.  

 

Primo incontro con gli allievi interni e gli esterni interessati: 

 Lunedì 16 dicembre 2019 ore 17 – Aula 24 

 

Audizioni per allievi esterni: Martedì 14 gennaio 2020 – ore 17 

Nel corso dell’anno potrebbero essere effettuate nuove audizioni  

 

Prima Prova: Lunedì 20 gennaio 2020 – ore 17 

 

Gli incontri del Laboratorio si terranno il Lunedì e il Martedì  

e saranno concordati con la Docente 

 
Il Laboratorio, per il quale sono previsti 2 CFA è aperto a tutti gli interessati, previa iscrizione.  

Il Laboratorio è gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.  

Per gli esterni è prevista una tassa di iscrizione di € 90.   

Per informazioni sul corso: elenaflute@hotmail.it – Tel. 348.3745140 

Per le iscrizioni: Segreteria Didattica segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it, tel. 0131.051500 

 

 

CANTIERE VIVALDI 2019/2020 con il contributo di  
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