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Prossimo appuntamento

Lunedì 2 giugno ore 17.30
Chiavari - Auditorium della Filarmonica

Paolo Ghiglione pianoforte
Denis Torchio sax contralto

CONSERVATORIO “A. VIVALDI” ALESSANDRIA

PIERLUIGI GRECO - FLAUTO Nato a Nardò (LE) nel 1984, inizia gli studi di fl auto traverso a Galatone (LE) con Daniele De Pascali, 
proseguendo a Milano presso il Conservatorio “G. Verdi” con A. Borioli.  A  ualmente frequenta l’ul  mo anno del triennio 
accademico di I livello presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria so  o la guida di Renato La Man  a. Ha seguito Master 
Class in musica da camera: nel 2012 presso il Conservatorio “G.Cantelli” di Novara con i Maestri Marasco, Alzia  , Gori; nel 
2013 presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria con i Maestri Fuga, Data, Ulijona. Ha ricoperto il ruolo di primo fl auto 
e o  avino nei concer   organizza   dall’Associazione Culturale Polimnia per la rassegna “Proge  o Scuole”: presso il Teatro PIME 
di Milano (“Pierino e il Lupo” di Prokofi ev e “Il carnevale degli animali” di Saint-Saëns); presso il Teatro Fraschini di Pavia (“This 
Time is for you” di Michael Jackson); presso il Teatro Alessandrino di Alessandria (“Norma” di Bellini e Sinfonica n. 8 di Beetho-
ven). Ha affi  ancato al repertorio classico quello contemporaneo eff e  uando le prime esecuzioni assolute e incisioni di opere 
di vari compositori tra i quali S. Milu  novic, V. Fasanelli, E. Vianello. Nel 2012 forma un duo con la chitarrista Sara Palmisano, 
con cui vince il terzo premio al 36° Concorso Nazionale di Chitarra di Vicoforte (CN) nella categoria Musica d’Assieme. In seguito 
dà vita al “Trio Cameris  co”, dall’unione del duo con il clarine   sta Alessio Calcagno, con cui suona stabilmente. Con queste e 
altre formazioni cameris  che svolge a   vità concer  s  ca partecipando a numerose manifestazioni musicali del Conservatorio 
Vivaldi, quali: “I Mercoledì del Conservatorio”, “Musica in rete”, “Concer   al Museo”, Fes  val Internazionale “Suona francese”, 
“Primaveraconcer   2013” (Chiavari), XII Rassegna Internazionale dei Conservatori (S. Olcese - GE).

ALESSIO CALCAGNO - CLARINETTO Nato a Valenza (AL) nel 1988, nel 2011 consegue la laurea di primo livello in Ingegneria 
Civile presso il Politecnico di Torino. Inizia lo studio del clarine  o nel 2001 presso il Circolo “Amici della Musica” di Valenza (AL), 
con il Maestro Gianni Robo   . Entra al Conservatorio “A. Vivaldi” nel 2005 ed è iscri  o a  ualmente al 6° corso della scuola di 
Clarine  o del Maestro Roberto Ca  o. Svolge a   vità ar  s  ca partecipando a rassegne musicali interne ed esterne organizzate 
dal Conservatorio, quali “Intorno al ‘900”, “I Mercoledì del Conservatorio”, “Entriamo nella Casa della musica”, “Musica in rete 
(II-III)”, Concer   presso il Museo etnografi co di Alessandria e presso il Museo di Palazzo Cu   ca, Rassegna Internazionale di 
S.Olcese (GE), Fes  val Internazionale “Suona francese”, Maratona Mozar  ana “Nacht und Tag” di Torino, presentando principal-
mente brani di musica da camera e di musica per insieme di fi a  . Nel 2012 ha vinto una borsa di studio per un master e concer   
presso la “Hugh Hodgson School of Music” della Georgia University (USA). Nel 2013 ha partecipato alla master class di musica 
da camera dei Maestri Giacomo Fuga, Ula Ulijona e Massimo Data presso il Conservatorio di Alessandria. E’ assistente del prof. 
Roberto Ca  o nel corso di propedeu  ca strumentale del Conservatorio. E’ membro dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio 
Vivaldi, dire  a dal Maestro Marcello Rota.

ALESSIA MIGLIORISI - PIANOFORTE Nata a Ragusa, ha iniziato lo studio del pianoforte in tenerà età, mostrando fi n da subito 
spiccate do   musicali. Sempre in ambito ar  s  co si è dis  nta anche nello studio della danza classica esibendosi alla mostra 
Soglie-Nawafeth al Museo in Trastevere di Roma e risultando nel 2009 idonea alle audizioni della Royal Academy of Dance 
di Londra. Dopo aver conseguito la maturità classica, frequenta a  ualmente il terzo anno del Triennio Accademico di I livello 
in pianoforte presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, so  o la guida del Maestro Giacomo Fuga. Accanto all’a   vità 
solis  ca svolge quella cameris  ca, partecipando con diverse formazioni a numerosi concer   delle stagioni musicali organizzate 
dal Conservatorio. Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento tra cui corsi es  vi a Pradleves e Gressoney La Trinité con 
la professoressa Chiara Romanelli, Mango Musica con il maestro Giacomo Fuga, Masterclass di musica da camera con Bianchi-
Demicheli-Reznicek-Spencil e con M. Data-G. Fuga-U.Ulijona. Ha coadiuvato l’insegnante di musica da camera del Conservatorio 
M.C. Brovero per l’anno accademico 2012/2013.



Primaveraconcer   è uno spazio nato da oltre vent’anni in seno alle molteplici a   vità della 
Filarmonica di Chiavari. Un luogo dove i giovani musicis   possano confrontarsi con il pub-
blico e diventare sogge    a   vi della società, dando la possibilità di trasformare in proge    
concre   le loro idee, un percorso di formazione e specializzazione improntato a indicare una 
strada nel mondo musicale affi  nando una solida pra  ca per consen  re l’accrescimento delle 
proprie competenze ed acquisire la consapevolezza di pensare: .....io posso.....

I giovani rappresentano un valore aggiunto per la società e devono essere riconosciu   come 
tali. È importante fornire loro l’accesso a forme di orientamento per il passaggio dal mondo 
della scuola al lavoro; onde evitare un inu  le spreco di talen  , fa  cosamente forma   e stu-
pidamente dispersi o peggio ancora spin   a emigrare per trovare la meritoria realizzazione.

Con questo spirito costru   vo abbiamo realizzato Primaveraconcer   in collaborazione con i 
Conservatori di Genova, La Spezia, Alessandria e l’Is  tuto superiore di studi musicali - “F. 
Vi  adini” di Pavia, che ci hanno segnalato i migliori giovani talen   dei loro is  tu  .

La stagione “Primaveraconcer  ” è impreziosita dalla partecipazione dell’Orchestra del Ti-
gullio che fa da contorno con musiche di Tchaikovsky ad una serata di Liriche composte per 
la resistenza da Elena Bono, con la voce narrante di Daniela Franchi.  

Avremo la partecipazione straordinaria dell’Orchestra del Conservatorio “N. Paganini” di 
Genova dire  a dal M° Antonio Tappero Merlo. Considerando il grande organico dell’orche-
stra (c.a. 70 elemen  ) il concerto sarà eccezionalmente eff e  uato al Teatro Cantero di Chia-
vari. 

Un sen  to ringraziamento a: Comune di Chiavari Assessore Cultura Prof.ssa Maria Stella 
Mignone che condivide lo spirito di questa inizia  va che si pone quale fi ne la valorizzazione 
dei giovani; Regione Liguria; Due Energie G.I.S.A. srl e Due Energie.

La cultura è un bene di tu    e non ha classi sociali, per questo mo  vo ci adoperiamo da 
anni affi  nché i concer   siano a ingresso libero. Abbiamo bisogno però delle vostra parte-
cipazione e delle vostre idee, vi invi  amo perciò ad avvicinarvi alla Filarmonica di Chiavari, 
diventando nostri Soci. Grazie per l’a  enzione. 

Danilo Marchello 
dire  ore ar  s  co

Sabato 24 maggio ore 17.30
Chiavari - Auditorium della Filarmonica

Trio Grecale
Pierluigi Greco fl auto

Alessio Calcagno clarine  o
Alessia Migliorisi pianoforte

CONSERVATORIO “A. VIVALDI” ALESSANDRIA

Caspar Kummer Duo concertante op.46 n.1
(1795-1870) per fl auto e clarine  o
 I. Allegro
 II. Andante poco adagio
 III. Allegre  o con moto

Gabriel Fauré Sicilienne op. 78 
(1845-1924) per fl auto e pianoforte
Charles Koechlin  Sona  ne modale
(1867-1950) per fl auto e clarine  o
 I. Andante moderato
 II. Allegro moderato
 III. Andan  no
 IV. Assez large, expansif
 V. Allegro (non troppo)

Ferruccio Busoni  Albumbla  
(1866-1924) per fl auto e pianoforte
Heitor Villa Lobos  Chôros n.2
(1887-1959) per fl auto e clarine  o
Robert Muczynski Duos op. 24
(1929-2010) per fl auto e clarine  o
 I. Andante sostenuto
 II. Allegro risoluto
 III. Moderato
 IV. Allegro ma non troppo
 V. Andante molto
 VI. Allegro

Camille Saint-Saens Sonata op.167
(1835-1921)                  per clarine  o e pianoforte
 1. Allegre  o
 2. Allegro animato
 3. Lento
 4. Molto allegro

Clare Grundman  Waltz and Interlude
(1913-1996) per fl auto, clarine  o e pianoforte


