SQUADRA 14
VI INVITA ALL’EVENTO MUSICALE

SETTE NOTE
PER LA SOLIDARIETÁ
L’ensemble “Armonico Femminile”
eseguirà brani di
Vivaldi, Köhler, Donizetti, Verdi, Piazzolla

Torino 9 aprile 2011 - ore 21,00
Auditorium Cascina Marchesa
corso Vercelli 141/7

SQUADRA 14 onlus Protezione Civile e Salvaguardia all’Ambiente
Strada della Magra, 5/D - Torino - Cell.: 333.3544035
sito internet: http://www.squadra14.it - email: squadra14@tiscali.it
Ringraziamenti:
Si ringrazia la circoscrizione 6 per la gentile concessione dei locali.

Il ricavato della serata, spese escluse, verrà
interamente devoluto come contributo per
l’acquisto di un automezzo consono al
trasporto della cucina mobile recentemente
acquisita, capace di fornire più di ottocento
pasti al giorno in caso di calamità.

evento patrocinato da

Gabriella Nisi
Diplomata in flauto e didattica della musica presso il
Conservatorio “G.Verdi” di Torino. Ha svolto attività
concertistica in varie formazioni cameristiche quali duo flauto
e pianoforte, quintetto a fiati e sestetto fiati e pianoforte. Dal
2005 è docente di flauto presso il Civico Istituto Musicale
“Baravalle” di Fossano CN. Attualmente è docente di ruolo
presso l’Istituto Comprensivo di Trofarello

Programma
Presentazione dell’evento a cura di SQUADRA 14
primo tempo

Angela Scavuzzo

Pianista torinese, diplomata col massimo dei voti e lode,
vincitrice di vari concorsi nazionali, ha svolto attività
concertistica in diverse città italiane. Da anni dedita
all’insegnamento della musica, è docente di pianoforte presso
la scuola media Gramsci di Settimo Torinese.

E. Köhler
Valse des fleurs - due flauti e pianoforte
G. Verdi
Fantasia su arie dal “Trovatore” – flauto e pianoforte
A. Piazzolla
Ave Maria – flauto e pianoforte
Café – flauto e pianoforte
Oblivion – flauto e pianoforte
Libertango – due flauti, violoncello e pianoforte
intervallo di 10 min.

Valentina Fornero

Ha conseguito il diploma accademico in Violoncello con il
massimo dei voti e la lode. Si è perfezionata con Julius Berger
presso il Mozarteum di Salzburg e con Renzo Brancaleon a
Torino. Tiene regolarmente concerti di musica da camera in
diverse formazioni e collabora con prestigiose orchestre.

Secondo tempo
A. Vivaldi
Concerto in Do minore – due flauti, pianoforte e violoncello
E. Köhler
Valzer spagnolo – flauto e pianoforte
G. Doninzetti
Sonata per flauto e pianoforte

Titta Sanità

Diplomata a pieni voti al Conservatorio G. Verdi di Torino sotto
la guida del maestro Evangelisti. Ha seguito corsi di
perfezionamento presso l’Accademia Musicale Pescarese con
il Maestro Fabbriciani. Ha collaborato con l’Orchestra
Giovanile di Pisa in concorsi nazionali e internazionali. Attiva
come solista, in formazioni orchestrali e cameristiche, ha
inciso CD per importanti case discografiche.

A. Piazzolla
Le grand tango (1° tempo) – violoncello e pianoforte
Milonga del àngel – pianoforte
Meditango – due flauti, violoncello e pianoforte

