
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



    

    
M. M. M. M. MaraisMaraisMaraisMarais    
                1656 – 1728   

 

LLLLes Folies des Folies des Folies des Folies d’’’’EspagneEspagneEspagneEspagne 
per flauto solo 
 

SSSS.... Mercadante Mercadante Mercadante Mercadante    
    1795 – 1870  

dal CCCConcertooncertooncertooncerto    in Re Maggiore  
per flauto e orchestra (pianoforte)  
I. Allegro  
II. II. Andante alla .Siciliana 

 

EEEE. Denisov. Denisov. Denisov. Denisov    
    1929 – 1996    

    

SonataSonataSonataSonata        
per flauto solo 
    II. Allegro 

    
G. SchockerG. SchockerG. SchockerG. Schocker    
                *1959    

Sonata Sonata Sonata Sonata     
per ottavino e pianoforte 
    IV. Allegro 
 

pausa 

L.V. BeethovenL.V. BeethovenL.V. BeethovenL.V. Beethoven    
    1770 – 1827  

Serenata Serenata Serenata Serenata in Re Maggiore op. 25  
per flauto, violino e viola 
    I. Allegro 
    II. Minuetto e trio 
    III. Allegro molto 
IV Andante con variazioni 

    V. Allegro vivace e disinvolto 
 
 
 
 
 

 
 
 

con la partecipazione di 
kamile maruskeviciutekamile maruskeviciutekamile maruskeviciutekamile maruskeviciute    _violino 

silvia concassilvia concassilvia concassilvia concas _viola 
lllluca de gregoriouca de gregoriouca de gregoriouca de gregorio    _pianoforte 

 



    

LLLLaura di Blasiaura di Blasiaura di Blasiaura di Blasi    
 

Laura Di Blasi è nata a Palermo ventiquattro 
anni fa, ha intrapreso lo studio del flauto 
traverso all’età di undici anni con Rose-Marie 
Soncini, primo flauto dell’ Orchestra Sinfonica 
Siciliana. Ha proseguito i suoi studi da 
privatista, esibendosi in diversi concerti presso 
Associazioni private; a sedici anni ha 
collaborato alla registrazione del 
cortometraggio “Giocattoli” di Antonio Bonfiglio 
con l’Orchestra Giovanile del Mediterraneo 
diretta dal M° Alberto Maniaci, maestro 
pianista, compositore e direttore. Con 
quest’ultimo ha cominciato una stagione 
concertistica(2004-2005) presso biblioteche e 
Gallerie D’Arte, come la Galleria d’Arte 

moderna presso il Monastero del Duomo di Monreale (Pa).  
Ha completato i tuoi studi presso L’Istituto pareggiato “Arturo Toscanini” di 
Ribera (Ag) seguita dalla Professoressa Roberta Faja; tramite il conservatorio ha 
partecipato a numerosi concerti e iniziative per il Comune.  Ha seguito 
masterclass estive presso L’Accademia Chigiana di Siena come uditore del corso 
del M°P. Gallois, e come corsista effettivo con il Maestro Alfred Rutz , primo 
flauto dell’RSI.Si è diplomata con il massimo dei voti e ha proseguito i suoi studi  
specializzandosi nell ‘ottavino , seguita dall’ottavinista dell’ Orchestra Sinfonica 
Siciliana , Debora Rosti e successivamente con il Maestro Nicola Mazzanti,  
ottavini sta dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,seguendo le sue 
materclass a Novara e Milano. Nel 2009 è stata ammessa al Master of Arts In 
Music Pedagogy del Conservatorio della Svizzera Italiana , nella classe del 
Maestro Rutz , dedicandosi parallelamente all’insegnamento del flauto nelle 
scuole medie e ultimamente nelle scuole elementari, nella Provincia di Como, e 
presso il Circolo Filologico di Milano, partecipando a diversi progetti per la 
diffusione della musica nelle scuole. Tramite il Conservatorio ha registrato in 
prima assoluta il Quartetto di flauti della compositrice Gubaidulina, nella 
stagione concertistica “’900 e Presente” . Recentemente ha avuto il piacere di 
esibirsi con l’Orchestra del Conservatorio  della Svizzera Italiana per il concerto 
di Natale 2011 , con il celebre tenore Josè Carreras, diretta dal Maestro 
Gimenez , presso il Palazzo dei Congressi di Lugano e il Teatro Smeraldo di 
Milano.  


