C. P. E. Bach
1714 – 1788

Triosonata
Triosonata in Mi Maggiore
per due flauti e continuo
I. Allegretto
II. Adagio di molto
III. Allegro assai

F. Schubert
1797 – 1828

Sonata “Arpeggione” in La minore D 821
per arpeggione (flauto) e pianoforte
I. Allegro moderato
II. Adagio
III. Allegretto

pausa
P. Castaldi
*1930

da Eleven
per flauto solo
I. Igor Stravinsky

A. Roussel
1869 – 1937

A. Jolivet
1905 – 1974

Ciel, aer, vens
per flauto e soprano
Incantation IV
pour une communion sereine de l’etre avec le monde

per flauto solo
G. Rossini
1792 – 1868

Quartetto n°4
per flauto, clarinetto, corno e fagotto
I. Allegro vivace
II. Andante
III. Rondò. Allegretto

con la partecipazione di
candice carmalt _mezzosoprano
francesco guggiola _flauto
raquel mollà ivorra _clarinetto
charles crabtree _corno
levi marek _fagotto
kirsten jenson _violoncello
leonardo carrieri _clavicembalo
leonardo bartelloni _pianoforte

Alessandra Aitini
Nata a Mantova nel 1985, Alessandra
Aitini si è diplomata in flauto traverso nel
settembre 2010 presso in Conservatorio
“Lucio
Campiani”
di
Mantova.
Attualmente sta frequentando il Master of
Arts in Music Pedagogy presso in
Conservatorio della Svizzera italiana
(Lugano), inserita nella classe di flauto del
M° Mario Ancillotti, con cui proseguirà gli
studi intraprendendo, a partire dal
settembre 2012, il Master of Arts in Music
Performance.
Agli studi accademici ha negli ultimi anni
affiancato vari Corsi di perfezionamento
internazionale, strumentale, cameristico e
orchestrale, sotto la guida dei maestri
Mario Ancillotti, Mario Caroli, Paolo
Rossi, mentre, per quanto riguarda lo
specifico della musica da camera,
nell'ambito del Conservatorio di Lugano
ha avuto la possibilità di studiare con maestri quali Omar Zoboli, Stefano
Molardi, Carlo Chiarappa, Gabor Meszaros.
Nel 2011 ha intrapreso lo studio dell'ottavino sotto con il M° Nicola Mazzanti.
Inserita in diversi ensemble strumentali, ha collaborato con alcune orchestre
(Orchestre des Pyrenées. Orchestra del Conservatorio di Mantova, Orchestra del
Conservatorio della Svizzera italiana), sotto la direzione di maestri quali Salvador
Brotons, Alexander Vedernikov e Damian Iorio.
Negli anni 2010 e 2011 ha ricoperto il ruolo di docente di flauto presso la
Scuola di Musica Civica di Suzzara (Mantova).

