H. Dutilleux
1916 – 2013

Sonatine
per flauto e pianoforte
I. Allegretto
II. Andante
III. Animé

S. Prokofiev
1891 – 1953

Sonata in Re Maggiore op. 94
per flauto e pianoforte
I. Moderato
II. Allegretto Scherzando
III. Andante
IV. Allegro con brio

leonardo bartelloni _pianoforte

Andrea Maria Virzì
Andrea Maria Virzì, flautista e ottavinista, è
nato a Catania nel luglio del 1991. Dimostra
fin da piccolo spiccate doti per la pittura e la
poesia che lo porteranno a vincere
significativi premi. A quattordici anni
intraprende lo studio del flauto traverso
partecipando, appena qualche mese dopo,
alle selezioni presso l’Istituto Musicale di Alta
Formazione Artistica “Vincenzo Bellini” di
Catania dove ottiene il primo posto assoluto.
Un anno più tardi è già in grado di eseguire
tutte le sonate di Bach per flauto e, solo due anni dopo aver iniziato lo
studio dello strumento, si cimenta nelle difficili esecuzioni della “Fantasia
brillante sulla Carmen di Bizet” di Francoise Borne e della sonata in la
maggiore di César Franck.
Andrea si è diplomato sotto la guida della prof.ssa Aura Cosentino con il
massimo dei voti e la lode e ha proseguito gli studi con il maestro Andrea
Oliva a Roma. Nel 2012 supera gli esami di ammissione al prestigioso
Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano dove sta terminando il
Master of Arts in Music Pedagogy sotto la guida del maestro Mario
Ancillotti per il flauto e Nicola Mazzanti per l'ottavino. Andrea è già
vincitore di oltre cinquanta concorsi internazionali e nazionali tra i quali il
"Concorso internazionale di musica Citta di Magliano Sabina", il “Concorso
Internazionale di esecuzione musicale Città di Matera”, il prestigioso
“Concorso Flegreo” di Napoli e il concorso per i migliori studenti italiani
indetto dal Miur di Roma. Nell’ambito dello stesso Miur ha vinto inoltre
numerosi premi musicali e non, tra i quali il primo premio e la borsa di
studio al Concorso Nazionale Scolastico su progetto “Alternanza Scuola
Lavoro” ed è stato premiato presso la Camera di Commercio di Palermo.
Andrea si è esibito in Italia e all'estero sia per associazioni musicali di
prestigio sia per programmi televisivi e radiofonici riscuotendo sempre
unanimi consensi di critica e di pubblico.

