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La luna… la notte… l’amore
Capricci, danze e fantasie al lume della luna

Saverio MERCADANTE
(1795-1870)

dai Venti Capricci [1811]
n.1, n.17

Astor PIAZZOLLA
(1921-1992)

dagli Studi tanghistici [1984]
n.1, n.3

Francis POULENC
(1899-1963)

Un joueur de flûte berce les ruines [1942]

Betsy JOLAS
(1926)

Petite Fantaisie pour Léo [2000]

Pieralberto CATTANEO
(1953)

Caròla per Carla [2018] (1a esec.ass.)

Lowell LIEBERMANN
(1961)

Soliloquy op. 44 [1993]

Astor PIAZZOLLA

dagli Studi tanghistici [1984]
n.4, n.6
Libertango [2002]

Carla Savoldi, flauto

Associazione Musica Aperta - 24125 Bergamo - via Borgo Palazzo, 31 - tel. e fax 035/242287
Al lume della luna ci si “incapriccia”, si danza (in stile antico o moderno), si fantastica su rovine e
libertà condotti dal suono del flauto.
Carla Savoldi ha studiato con V. Moraschini all’ISSM “Donizetti” di Bergamo, dove ha
conseguito i Diplomi accademici in flauto (I e II livello) e canto artistico. Ha partecipato a corsi di
perfezionamento con R. Trevisani, M. Larrieu, B. Grossi, B. Cavallo, M. Marasco, E. Beynon, M.
Zoni, J.C. Gerard, G. Gallotta, P. Gallois, S. Battaglia. Premiata o finalista in concorsi e borse di
studio nazionali (Fusignano, Riviera della Versilia, Riviera Etrusca, “Nuovi Orizzonti” e
“Gazzelloni” ad Arezzo, Piove di Sacco, Società Umanitaria, YMFE, “Barbisotti”, “Gavasso”,
Lions Club Bergamo, “Cantarone”) e internazionali (Arenzano), nel 2007 ha suonato in Giappone
con l’Orchestra del Donizetti Musica Festival; è stata primo flauto al Festival “Nino Rota” 2011
alla Sala Verdi di Milano. Ha partecipato a concerti SIMC a Milano e Pavia; ha suonato come
solista con l’Orchestra filarmonica di Valcea (Romania) e I Pomeriggi musicali di Milano. Ha
realizzato prime esecuzioni assolute e registrazioni per la RAI, la Radiotelevisione vaticana,
Stradivarius.
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