Naviglio Piccolo
Giovedì 6 Febbraio 2014 - ore 21.00

Stella Malamani
flauto

Francesco Zappa
chitarra
Musiche di Marcello,

Baron, Carulli, Giuliani, Schubert

Pablo Picasso – Il suonatore di flauto

Naviglio Piccolo - Viale Monza 140
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 3,00.
€ 2,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
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Stella Malamani è nata a Iseo (Bs) nel 1979. Nel 1999 ha brillantemente conseguito il diploma in Flauto
Traverso presso il Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia, Sezione Distaccata Giuseppe Verdi di
Darfo B.T. (Bs). Ha partecipato a corsi di perfezionamento, master classes e Festivals musicali in Italia,
Europa e Stati Uniti, sia come solista, sia in varie formazioni orchestrali e da camera. E’ stata co-fondatrice
del quartetto di flauti “Aulòs”, del quintetto di fiati “Shanties” e dell’ensemble “Orpheus” per la musica
barocca. E’ stata organizzatrice e protagonista di vari récitals musicali e di iniziative di incontro fra musica,
arti figurative e poesia. Ha partecipato a numerosi incontri di studio teorico e pratico di musicoterapia. Nel
2009 ha intrapreso un nuovo percorso di studi sotto la guida del Maestro Enzo Caroli a Treviso, con
approfondimento della Tecnica Alexander con la Maestra Antonella Benatti. In seguito ha intrapreso un
percorso di perfezionamento con i Maestri Bruno Cavallo e Carlo Tabarelli a Milano, con particolare riguardo
all’interpretazione ed alle prassi esecutive della musica del periodo barocco. Nel corso del 2012 ha
proseguito il percorso di perfezionamento con l’approfondimento dello studio della tecnica e
dell’interpretazione flautistica, frequentando alcune master classes del Maestro Bruno Cavallo, del quale ha
curato la traduzione in lingua inglese del metodo d’insegnamento. Nello stesso anno si è esibita in alcuni
récitals musicali e per la Scuola Musicale di Milano con programmi per flauto solo; si è inoltre esibita in duo
con la pianista Rosanna Re per l’Associazione Cuore Fratello di San Donato Milanese e per Inner Wheel
International. Nel corso del 2013 si è esibita in rècitals per flauto solo ed in varie formazioni da camera: in
duo con il Chitarrista Francesco Zappa, con la pianista Rosanna Re ed il fisarmonicista Saro Calandi,
nonché in trio ed in quintetto con pianoforte al Teatro dei Filodrammatici di Milano, presentando programmi
dal repertorio rinascimentale sino a quello novecentesco.
Nel 2012 ha approfondito l’esperienza della docenza dell’Educazione Musicale presso l’Istituto Comprensivo
don Milani di Lesmo (Mb) e nel 2013 presso gli Istituti Comprensivi A. Frank di Monza, E. Fermi di Villasanta
(Mb) e P. Verri di Biassono (Mb). Dal 2012 è titolare degli insegnamenti di flauto traverso e musica da
camera presso l’Associazione Mousiké di Muggiò (Mb).

Francesco Zappa. Ha conseguito la laurea di II livello al conservatorio statale di Novara in Chitarra Classica
(sotto la guida del M° M. Encidi e in seguito M° G. Fichtner), Teoria e Solfeggio , Armonia Classica e Storia
della Musica. Diplomato presso l’ Accademia Groovemaster in Chitarra , Armonia e Lettura delle parti ( C.
DeCicco).
Ha studiato e seguito masterclass con C. DeCicco, G. Silvestri, M. Ferri, S. Grondona, M. Ponce, C. Conti.
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