Naviglio Piccolo
Giovedì 6 dicembre 2012 - ore 21.00

Operisti alla tastiera

Gabriella Fiammengo
pianoforte
con la partecipazione di Elena Barbarello
musiche di

Donizetti, Verdi, Puccini, Massenet,
Gershwin, Morricone, Piazzolla

Auguste Mandlick – L’Opera di Vienna

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140
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Gabriella Fiammengo ha studiato pianoforte con la prof.ssa Maria Golia al Conservatorio di
Musica "G. Verdi " di Torino, e si è diplomata in pianoforte sotto la direzione della prof.ssa Clara
Fumagalli (allieva di Arturo Benedetti Michelangeli) presso il medesimo istituto.
Nel 2012 in occasione del 32° anniversario del titolo di “Città di Collegno” ha collaborato con il Balletto
Teatro di Torino, diretto da Loredana Furno; e sempre al Circolo Ufficiali di Torino per l’ass. S.O.S
INDIA; e per una raccolta fondi a favore di “Casa amica” di Torino.
Nell’autunno 2011, con il fotografo Gianmario Ligas realizza, in occasione della celebrazione dei 150
anni dall’Unità d’Italia alcuni spettacoli dal titolo “Note all’Obiettivo”.
Dal 2008 insieme al pianista Pier Giorgio Cargnino (Presidente dell’Associazione Amici per la Musica
di Venaria Reale –Torino) forma un Duo a quattro mani che svolge un’intensa attività di concerti; e
con la poetessa Rossana Bonino costituiscono un gruppo di musica e poesia in cui interpretazione
pianistica e recitazione di versi di poesia si fondono insieme.
In ambito cameristico, dal ’05 collabora con il soprano piacentino Giovanna Beretta;
fortunato è stato inoltre il sodalizio con il soprano modenese Lea Kalì (dal 2002 al ’05) con la quale
ha svolto un’ intensa attività concertistica.
Ha all’attivo numerosi concerti di musica da camera per i più importanti Enti ed Associazioni Musicali
in Italia e all’estero.
Partecipa, sempre in qualità di pianista - concertista, alla premiazione del concorso "Letterario
Nazionale di Poesia e Narrativa "Le Muse - Pisa" 2000, 1°-2°- 3° edizione nell'ambito delle
Manifestazioni celebrative per la Festa della Repubblica.
All'esperienza concertistica, ha affiancato un'intensa attività didattica, in qualità di docente, con l'Ente
Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Pisa), nell’ambito degli stage formativi,
destinati alle scuole superiori del territorio nazionale, che si svolgono nella tenuta di San Rossore.

Elena Barbarello, torinese, laureata in giurisprudenza, esercito la libera professione. Ho sempre
avuto grande passione per la danza che pratico con entusiasmo. Mi piace leggere. Adoro il teatro.
Amo in egual misura il mare e la montagna: scio con passione e con altrettanta passione faccio
immersioni. Ho un sogno nel cassetto: diventare scrittrice.
Collaboro con la pianista Gabriella Fiammengo di cui ho presentato molto concerti, tra cui: una
lezione concerto per l’Ass. Culturale F. Schubert di Torino nella “Rassegna d’Autunno” nel novembre
2009; nell’ambito dei festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia al Circolo Ufficiali di Torino nel
gennaio e nel giugno 2011, in occasione del 32° anniversario del titolo di “Città di Collegno” alla
Lavanderia Vapore di Collegno (Torino) - gennaio del 2012- e sempre al Circolo Ufficiali di Torino nel
novembre 2012 per il “Comitato di iniziativa umanitaria S.O.S INDIA”;
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