
FALAUT DAY
Grande serata dedicata 

al flauto traverso e premiazione di 
Ylenia Cimino,
vincitrice del 

Concorso Flautisti Internazionale
“Severino Gazzelloni” cat. A 

Ylenia Cimino - flauto
Matteo Evangelisti - flauto

 Francesco Loi - flauto
Raffaele Trevisani - flauto
Paola Girardi - pianoforte

Raffaele Maisano - pianoforte

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019, ore 21.00
Teatro Olimpico, Vicenza

 

Si ringraziano tutti gli sponsor che sostengono 
Incontro sulla Tastiera in questa Stagione 2019-2020

PRESIDENTE Enrico Hüllweck
DIRETTORE Mariantonietta Righetto Sgueglia www.incontrosullatastiera.it

Seguici anche su facebook
Incontro sulla Tastiera

Con il patrocinio del Comune di Vicenza 
e in collaborazione con

INCONTRO SULLA TASTIERA 
presenta

Si ringraziano gli sponsors del presente concerto

PRESENTAZIONE

Guida all’ascolto

Riparte una nuova Stagione, la 44^ per Incontro sulla 
Tastiera! Giovani talenti, prime assolute e originalità: questi 
gli ingredienti vincenti degli otto appuntamenti del nostro 
Cartellone, che vede una volta ancora il Comune di Vicenza 
tra i protagonisti, grazie al patrocinio conferito all’intera 
Stagione. Tante, come sempre, le novità: grandi proposte 
che spaziano dalla musica al teatro, passando per il Gospel 
fino addirittura al pop elettronico 
Tutto frutto dell’impegno, la costanza e la passione che 
muove il Gruppo, con l’immutato desiderio di offrire al 
pubblico di Vicenza nuovi spazi culturali e proposte che ne 
arricchiscano e ne accrescano il panorama artistico.
Non manca anche quest’anno lo spirito mecenatistico 
finalizzato a valorizzare sia le eccellenze del territorio, sia 
l’attività di giovani musicisti di talento provenienti da tutto 
il mondo. Ciò anche grazie alla preziosa collaborazione 
con prestigiose realtà preparatorie di fama internazionale, 
come la Keyboard Trust di Londra, l’Accademia “Incontri col 
Maestro” di Imola. 
E, non da ultima, con l’Associazione Flautisti Italiani, che ci 
ha scelto per il terzo anno consecutivo come palcoscenico 
ideale per far conoscere al pubblico più vasto, nuove 
eccellenze del flautismo internazionale, grazie anche al 
Concorso “Severino Gazzelloni”. Il concerto arriva, inoltre, 
al termine del Falaut Day, la giornata di master class con i 
talenti del flauto internazionale, aperta a tutti. 
Un’occasione unica per noi ed anche per la nostra città, 
che infatti ha aderito con entusiasmo, affiancandoci nella 
realizzazione e conferendo all’evento la veste ufficiale del 
patrocinio del Comune di Vicenza.
Questa sera avremo il piacere di ascoltare la giovane 
promessa Ylenia Cimino, insieme a Raffaele Trevisani, Matteo 
Evangelisti e Francesc Loi, accompagnati al pianoforte da 
Raffaele Maisano e Paola Girardi.

Con Lowara, il Ceppo, insieme al Comune di Vicenza e 
all’Associazione Flautisti Italiani, auguriamo a tutti voi una 
piacevole ed unica serata. Buon inizio di Stagione!

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Giovedì 5 dicembre 2019
Chiesa di San Gaetano (Vicenza), ore 21.00

NATALE IN GOSPEL
Con il Sovizzo Gospel Choir. 
Brani dalla Tradizione Natalizia, rivisti in chiave gospel, soul 
e upbeat. Arrangiamenti di I. Watts, R. Smallwood e K. Karr.

COOPERATIVA TIPOGRAFICA 
DEGLI OPERAI 

SOC. COOP. 36100 VICENZA

Corso Palladio 196, (VI)
Tel. 0444 544414

Contrà Santa Barbara, 5 (VI)
Tel. 0444 544482

Corso Palladio, 49/53 (VI)
Tel. 0444 321329

Via Orefice, 5 (P.tta Palladio) (VI)
Tel. 0444 545252

Corso Palladio Andrea, 139 (VI)
Tel. 0444 322961

Corso Andrea Palladio 11, (VI)
Tel. 0444 225200

 Dedichiamo il presente concerto, anche quest’anno
 al ricordo di  

ERNESTO GALLO
Presidente di Incontro sulla Tastiera dal 2013 al 2016.

Medico di professione e grande cultore dell’arte, 
Ernesto si è sempre dedicato al prossimo con grande 
sensibilità. Presidente della CRI vicentina per oltre 
20 anni, membro attivo dello Scoutismo vicentino e 
di altre associazioni locali e internazionali dedicate 

all’aiuto sociale. Appassionato di musica, poesia 
e pittura, ha fornito grande contributo anche 

all’Incontro.
Il  suo spirito è racchiuso nella frase di Voltaire che 

amava citare «non sono d’accordo con quello che dici, 
ma darei la vita perché tu possa dirlo».

Corso Palladio 196, VICENZA
Tel. 0444 544414

Contrà Frasche del Gambero 17,(VI)
Tel. 0444 025277

Piazza dei Signori 35, (VI)
Tel. 0444 323855

...insieme ai negozi del centro storico

Contrà Muschieria, 22, (VI)
Tel. 0444 322961



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

F. Doppler    Fantasia Pastorale Ungherese  
(1821-1883)  Op.26
   Ylenia Cimino - flauto, 
   Raffaele Maisano - pianoforte
 
P. Morlacchi    Gran Fantasia su “Mosè in Egitto” 
(1828-1868)  di Rossini 
   
N. Rota      8 e mezzo
(1911-1979)  Raffaele Trevisani - flauto, 
   Paola Girardi - pianoforte

F. Mendelssohn  Due romanze senza parole 
(1809-1847)  Op. 19 n°1
   Op. 38 n° 2
  
F. Martin  Ballade for flute and piano
(1890-1974)  Matteo Evangelisti - flauto,
   Raffaele Maisano - pianoforte

W. Popp  Fantasia su temi de il “Trovatore” i  
(1828-1903)  di G. Verdi
   Francesco Loi - flauto,
   Raffaele Maisano - pianoforte

Si diploma a soli 17 anni al Conserv. “Ni-
colini” di Piacenza. Premiata in numero-
si concorsi, si perfeziona con M.Tipo e 
con P. Badura-Skoda, frequentando tra 
l’altro l’Accademia Respighi di Assisi e 
l’Accademia Chigiana di Siena dove ot-
tiene il diploma di merito.
Numerosi i concerti e le collaborazioni, 

tra cui l’Orch. da camera dell’Angelicum (MI) e l’Orch. del Te-
atro Litta (MI).
Ha registrato per la televisione italiana, brasiliana e la RAI 
corp. di N. York. Insegna pianoforte all’Accademia Internazio-
nale della Musica di Milano dal 1980.

PAOLA GIRARDI - Pianoforte

YLENIA CIMINO - Flauto

Classe 1997, inizia lo studio del flauto 
all’età di 10 anni e si diploma a 16, con 
lode e menzione d’onore al Conserv. 
“C.G. da Venosa” di Potenza. Diploma 
Accademico Triennale di Alto Perfezio-
namento presso l’Accademia Musicale 
Perosi di Biella (con la votazione di “Ec-
cellente”). Master con il massimo dei 

voti a Stoccarda.
È vincitrice di diversi concorsi, tra cui il “Gazzelloni”, il “Kra-
kamp”, il “G. Gariboldi” e il “F. Cilea” di Palmi. Insignita del 
“Premio Cavalierato giovanile” dalla Provincia di Salerno 
(2011). Unica vincitrice della borsa di studio triennale per Ta-
lenti Under 17 presso l’Accademia Perosi di Biella.

Il progetto FALAUT 
Nasce nel 1999 da un’idea del M° Salvatore Lombardi, 
Presidente dell’Associazione Flautisti Italiani. Lanciato 
inizialmente come progetto editoriale, diviene poco a poco 
un movimento culturale con la necessità di creare eventi che 
valorizzino il flauto e i flautisti.
Falaut ha rappresentato negli anni lo specchio di una realtà 
flautistica viva e pulsante: un mondo fatto di confronto e 
dialogo tra le scuole e i musicisti, alla ricerca costante di nuovi 
spazi e luoghi di incontro. 
A rafforzare questo progetto, nel 2007, nasce l’Associazione 
Flautisti Italiani con l’intento di riscoprire, promuovere e 
divulgare la Scuola Flautistica Italiana in tutti i suoi aspetti. 
Tante sono le iniziative organizzate dall’Associazione. Per 
citarne solo alcune: Concorso Flautistico Internazionale 
“Severino Gazzelloni” (dal 2012); Falaut Campus (dal 2009); 
Falaut Festival (dal 2005).

La rivista “Falaut”
La rivista nata nel 1999, è l’unica rivista flautistica al mondo 
con cd allegato. Ad oggi ha all’attivo più di 71 numeri e 18 
pubblicazioni di libri e partiture della scuola flautistica (in 
esclusiva assoluta), oltre a più di 80 cd allegati.

 
Il Premio
Il Concorso è intitolato a Severino Gazzelloni, uno dei più grandi 
flautisti del secolo scorso, che ha contribuito allo sviluppo 
delle tecniche moderne e all’ampliamento del repertorio. 
Tenere viva la sua memoria e soprattutto raccogliere la sua 
eredità interpretativa, è uno degli obiettivi di questa iniziativa. 
I premi vengono messi a disposizione grazie a realtà pubbliche 
e private: i vincitori possono contare non solo su un premio in 
denaro, ma anche sulla pubblicazione di un CD e la possibilità 
di esibirsi in diversi concerti presso autorevoli associazioni 
musicali. In questa scia si colloca la collaborazione con 
Incontro sulla Tastiera, per dare ai vincitori una opportunità 
di grande valore qual è il palcoscenico del bellissimo Teatro 
Olimpico di Vicenza.
Il Concorso ha al suo attivo più di sei CD e i partecipanti delle 
varie edizioni provengono da oltre 35 diversi paesi.

MATTEO EVANGELISTI - Flauto

Diploma a soli 17 anni al Conserv. di 
Frosinone (massimo dei voti e lode) e 
poi master di perfezionamento al Con-
serv. di S. Cecilia e all’Accademia di 
Imola.
Vince numerosi concorsi, tra cui il Leo-
nardo de Lorenzo, Severino Gazzelloni, 
Krakamp, Syrinx, “Biwako” (Giappo-

ne), “Timisoara” (Romania). Menzione Speciale al Concorso 
“Jean-Pierre Rampal” a Parigi. Nel 2010 vince il concorso per 
1° Flauto (scelto dal M° Z. Mehta) nell’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino e anche al Teatro dell’Opera di Roma 
(scelto dal M° R. Muti).

Massimo dei voti al Conservatorio di 
Cagliari. 1° premio con distinzione al 
Conservatorio sup. di Ginevra, nella 
classe di M. Larrieu.
Vince giovanissimo il concorso in-
ternazionale per 1° flauto solista 
nell’Orch. del Teatro C. Felice di Ge-
nova - ruolo ricoperto anche nell’Orch. 

del Teatro alla Scala di Milano, Orch. Sinfonica Nazionale di 
S. Cecilia a Roma, Orch. del Maggio Musicale Fiorentino, 
Orch. del Teatro Comunale di Bologna e orchestra Mozart.

FRANCESCO LOI - Flauto

RAFFAELE MAISANO - Pianoforte

Diploma al Conserv. “San Pietro a 
Majella” (NA) con massimo dei voti e 
lode. Diploma specialistico di II livello 
nella classe di D.Costagliola. Perfezio-
namento all’Accademia di Imola, nella 
classe di Giovanni Valentini e Leonid 
Margarius. Laurea in Filosofia.
Ha tenuto concerti da solista e in 

formazioni da camera (Mozarteum di Salisburgo, Festival 
Monteverdi di Bruxelles, Teatro San Carlo di Napoli, Festi-
val Pianistico di Stresa). Attualmente è docente al Conserv. 
Respighi di Latina.

Ha rappresentato l’Italia al “Festival dei Solisti Europei” (Ca-
racas, 2013), esibendosi da solista con l’Orchestra Sinfonica 
“Simon Bolivar de Venezuela” diretta da Cesar Ivan Lara. Con 
il chitarrista Pasquale Vitale ha tenuto nel dicembre 2018 una 
tournée in Australia.

RAFFAELE TREVISANI - Flauto

Sir James Galway lo ha definito “uno 
dei migliori flautisti della sua genera-
zione per la bellezza del suono, la
tecnica perfetta la dedizione all’arte 
della musica”.
Diploma al Conserv. G. Verdi di Mila-
no; ha all’attivo numerose collabora-
zioni internazionali. Nel 1998 esegue 

in prima mondiale il “Concerto dell’Aria” di Carlo Galante in 
Brasile e nel 2004 due inediti a lui dedicati, con la Chamber 
Orchestra of South Africa a Pretoria. Sua la prima mondiale 
anche del concerto di Stephen Yip per flauto e archi in Isra-
ele e Gerusalemme.
Tiene masterclass nei più prestigiosi festival flautistici Ha 
registrato per le reti italiane, tedesche, giapponesi, inglesi, 
russe, israeliane e brasiliana. Ha inciso per Stradivarius, AS 
Disc e Hanssler Classic.
Suona un flauto d’oro Muramatsu 14 carati, appartenuto a 
Sir James Galway, e un flauto d’oro Powell 14 carati.


