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Concerto di presentazione
Venerdì 21 settembre 2012
Chiesa Confraternitale di SantaMaria degli Angeli
Concerto del Quartetto di Flauti Jupiter Consort

ore 19.00

Conferenza di presentazione

A seguire rinfresco offerto dalla pasticceria Bonfante
di Franco Ortalda per il 90° anniversario della fondazione

ore 21.00 Concerto del Quartetto
		di Flauti Jupiter Consort

		Stefano Deotto, Michela Malinverno,
		
Valentina Nebulone, Roberta Nobile, flauti

Great Music for Flute Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart
Ouverture
(1756-1791)				dall’opera lirica Così fan tutte K 588
					Arrangiamento di F. Bergamasco
Vincenzo De Michelis 			Notturnino
(1825-1891)
Jacques Casterede 			
Flùtes en vacances
(1926)					
Flùtes pastorales - Vif et léger
					Flùtes rèveuse - Flùtes légères
Luca Turchet 				
The Illusion of the virtuality of space,
(1981)					time and energy
					
Wolfgang .Amadeus Mozart
Ouverture
(1756-1791)				dal singspiel Il flauto magico K 620
Alexander Tcherepnin 			Quartett Op.60
(1899-1977)				In the church - Parents hope
					
for Children - In the kitchen
Georg Philipp Telemann 			La caccia
(1681-1767)				Pastorale - Vivace
Arduino Gottardo 			Suite Silvana
(1950)					Augel frescone - Arioso boschivo
Gioachino Rossini
		Ouverture
(1792-1868)
			dall’opera Il Barbiere di Siviglia
					Arrangiamento di F. Bergamasco
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Jupiter Consort
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Il Quartetto “Jupiter Consort” nasce all’interno dei corsi internazionali di alto perfezionamento promossi dalla Società Jupiter
di Genova. È composto da quattro giovani
e brillanti solisti: Stefano Deotto, Michela
Malinverno, Valentina Nebulone e Roberta
Nobile che hanno deciso di far confluire le
loro diverse esperienze musicali in questo
insieme d’arte, per la piacevolezza del far musica insieme e di proporre brani originali o
trascrizioni, anche di rara esecuzione, indubbiamente affascinanti per la loro gradevolezza d’ascolto. Il Quartetto si è esibito in più
di venti concerti in Italia e all’estero ed è già
stato interprete di diverse prime esecuzioni
assolute: Prima luce e Invocazione di Daniele
Montagner, Suite Silvana di Arduino Gottardo e The illusion of the virtuality of space,
time and energy di Luca Turchet. Inoltre, ha
recentemente eseguito in prima assoluta le
trascrizioni dell’Ouverture de Il barbiere di
Siviglia di G. Rossini e dell’Ouverture di Così
fan tutte di W. A. Mozart realizzate dal pianista e compositore Francesco Bergamasco. Nel
2005 ha vinto il terzo premio per la musica da
camera al Concorso di Interpretazione Musicale “Città di Arenzano”.

Stefano Deotto
Nato a Verona e compiuti i primi studi musicali nella sua città, si è diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Torino con il massimo
dei voti, ha conseguito il biennio specialistico
in flauto con 110, lode e menzione d’onore e
l’abilitazione all’insegnamento del flauto nelle
scuole secondarie statali ad indirizzo musicale. È docente presso l’Istituto Comprensivo di
Mozzecane (Vr). Si sta ora perfezionando con
Marco Zoni. Ha seguito corsi e masterclass
con Antonio Amenduni, Alberto Barletta,
Bruno Cavallo, Massimo Damerini, Barthold
Kuijken, Andrea Lieberknecht, Anette Maiburg, Andrea Manco, Maurizio Simeoli. Come
solista si è aggiudicato diversi primi premi,

Arenzano (GE), “Caffa-Righetti” di Cortemilia (CN), “Pergolesi” di Acerra (NA), “Daniele
Ridolfi” di Viareggio e il secondo premio assoluto al Giovani Talenti – Rovere d’Oro di San
Bartolomeo (IM). Ha inoltre vinto il terzo premio al prestigioso Concorso Flautistico Nazionale “Emanuele Krakamp” 2011 di Benevento. Per la musica da camera ha vinto il terzo
premio col quartetto di flauti Jupiter Consort
al Concorso Internazionale d’Interpretazione
Musicale di Arenzano (Ge) 2005, il secondo
premio assoluto in duo col chitarrista Claudio
Tarditi al Concorso Internazionale d’Interpetazione Musicale di Cogoleto (Ge) 2006, il
primo premio in duo con la pianista Yingchao
Zhou al Concorso “Carlo Mosso” di Alessandria 2007. Per la musica contemporanea si è
aggiudicato lo speciale Premio Novecento al
Concorso “Luigi Nono” di Venaria Reale (To)
2005, il terzo premio al Concorso Flautistico
Internazionale “Città di Ovada” 2006 nella sezione Flauto solo nel repertorio contemporaneo, il premio speciale Musica del Novecento
Italiano al Concorso “Carlo Mosso” di Alessandria 2007 e la borsa di studio indetta dallo
Xenia Ensemble nel 2008. Finalista all’audizione dell’orchestra Haydn di Bolzano, ha suonato in diverse formazioni orchestrali tra le quali
Orchestra della Fondazione Crt, Orchestra del
Suzuki Talent Center, Orchestra Arteviva, Orchestra Sinfonica Abruzzo Musica. Si esibisce
in concerto in tutta Italia in duo col chitarrista
Claudio Tarditi e col pianista Luca Ieracitano,
con un repertorio molto vasto che spazia dal
classico al contemporaneo, e ha collaborato
con artisti come Anna Barbero, Flavio Cappello, Annunziata Lia Lantieri, Luca Magariello,
Cecilia Novarino, Akane Ogawa, Emanuele
Rossignoli, Junko Watanabe, Xenia Ensemble, Luisa Zecchinelli. È stato recentemente
dedicatario di alcuni brani tra cui Soft Flute
Concerto per flauto e archi di C. L. Sambataro, Sending Back per flauto e pianoforte di D.
Ruzza e di The Love which move the Sun e the
other Stars di L. Turchet, per soprano, flauto
ed elaborazioni elettroniche e video.

Michela Malinverno
Intraprende lo studio dello strumento all’età di 12 anni, alle scuole medie ad indirizzo
musicale di Corsico, vincendo diversi concorsi in formazioni cameristiche e come solista ( terzo premio all’ 8° concorso musicale
Giuseppe Rosetta sezione musica da camera;
primo premio con votazione 98/100 all’ 3°
concorso Enrico Zangarelli categoria fiati
solisti). Consegue il Biennio compositivo in
flauto traverso all’Istituto Peri di Reggio Emilia sotto la guida del Maestro G. Biocotino
diplomandosi con il massimo dei voti. Studia
con il Maestro M. Zoni, primo flauto del teatro alla Scala, seguendo il corso di perfezionamento alla Scuola Superiore di Musica di
Brescia. Ha seguito nei diversi anni di studio
molti masterclass con, tra gli altri, i Maestri
M. Marasco, A. Oliva, C. Klemm, J. Galway.
Frequenta con lo scopo di ampliare le proprie conoscenze musicali i corsi di musica
da camera e musica contemporanea presso
l’Accademia Internazionale della Musica di
Milano. Suona nell’orchestra LaVerdi Per
Tutti dal 2005. Tale orchestra ha sede presso
l’Auditorium di Milano, si esibisce in svariati
concerti sinfonici a Milano e provincia ed è
stata insignita nel 2008 del premio F. Abbiati
della critica musicale italiana nella categoria
miglior iniziativa artistica a livello nazionale.

Valentina Nebulone
Nata a Torino, Diplomata brillantemente in
flauto traverso, nella classe del M° Antonmario Semolini al Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Torino. È laureata con 110 e lode
in Storia e critica delle culture e dei beni musicali, presso la facoltà di Scienze della formazione a Torino. È docente di Educazione
Musicale presso il Liceo della comunicazione
“M. Mazzarello” a Torino. È componente del
Quartetto Jupiter Consort, con il quale ha già
al suo attivo due prime esecuzioni assolute
nel 2004 all’Auditorium “Teatro delle clarisse”
di Rapallo, Prima luce Invocazione di Daniele

Montagner e Suite Silvana, Augel frescone e
Arioso boschivo di G. Rossini nella revisione
di Arduino Gottardo. Ha suonato al Teatro
Regio in occasione dell’arrivo della Madre
generale dell’ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Suona nel Duo Federval assieme
alla flautista Federica Massolo. Vincitrice di
numerosi concorsi di prestigio, fra cui Concorso Giovani Interpreti città di Torino (prima classificata), Concorso di interpretazione
musicale di Arenzano (seconda classificata),
Concorso città di Cogoleto (seconda classificata). Ha frequentato Masterclass con Alberto Barletta e Antonio Amenduni.

Roberta Nobile
Nata nel 1992 a Torino, si è diplomata in flauto nel Conservatorio della sua città. Successivamente si è perfezionata con il 2° Flauto del
Teatro Regio di Torino, Maria Siracusa. Attualmente frequenta il primo anno del Biennio
Sperimentale di II Livello ad indirizzo solistico-concertistico al Conservatorio “Cesare
Pollini” di Padova sotto la guida del M° Claudio Montafia. Ha frequentato corsi e masterclass con Antonio Amenduni, Alain Daboncourt, Benoit Fromanger, Andrea Manco,
Claudio Montafia, Andrea Oliva e Maria
Siracusa. É entrata giovanissima nel Coro
di Voci bianche del Teatro Regio di Torino.
Qui ha mostrato le sue precoci doti musicali
ricoprendo anche ruoli solistici (tra tutti, nel
Werther di J. Massenet, ne Il piccolo spazzacamino di B. Britten e ne Il flauto magico di
W. A . Mozart, in quest’occasione sia al Teatro
Regio e sia al Carlo Felice di Genova). Svolge
diversi concerti come solista e in formazioni
cameristiche, partecipando ad eventi e manifestazioni musicali quali la rassegna “Musica
a Corte” alla Reggia di Venaria Reale (TO)
e la maratona musicale Mozart Nacht Und
Tag al Cineteatro Baretti di Torino. Suona
nel Quartetto di flauti Jupiter Consort col
quale ha al suo attivo numerosi concerti. Ha
fatto parte dell’Orchestra del Conservatorio

25

che si è esibita, oltre che negli appuntamenti
tradizionali dell’Anno Accademico, anche in
collaborazione con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino nelle giornate “Innamorati della
Cultura” 2009 e 2010, all’Auditorium Rai nel
2009 ed all’Auditorium del Lingotto nel 2010.
Con la suddetta orchestra , inoltre, ha partecipato al concerto finale della masterclass del
M° Salvatore Accardo, sotto la direzione del
medesimo e nella stagione musicale di MiTo
Settembre Musica 2010, sotto la direzione
del M°Amiram Ganz, violinista del Trio Altenberg. Nel dicembre-gennaio 2011/2012,
ha partecipato ad una tournèe in Cina con
l’orchestra dell’Associazione Musicale “Abruzzo Musica” in qualità di secondo flauto, esibendosi in importanti sale da concerto nelle
principali città cinesi, quali Beijing e Shanghai
(nella quale s’è esibita all’Oriental Art Center).
Ha ricevuto come solista il secondo premio al

26

Concorso Internazionale d’Interpretazione
Musicale di Cogoleto (2008), il terzo premio
al Concorso Internazionale d’Interpretazione
Musicale “Città di Asti” (2011), il terzo premio al Concorso Internazionale d’Esecuzione
Musicale “Giovani Musicisti”- Città di Treviso (2012) e per la musica da camera il secondo premio sia al Concorso “Nuovi Orizzonti”
di Arezzo (2009) sia al Concorso Internazionale d’Interpretazione Musicale di Cogoleto
(2009). Ha fatto parte dell’orchestra Musica
Corrente, già esibitasi in varie manifestazioni, fondata dal giovanissimo compositore
Umberto Gaudino per il quale ha registrato
la colonna sonora del cortometraggio “New
Media Love”. Svolge regolarmente attività
musicali per l’Associazione Culturale Musicale “MusicaViva” di Torino, all’interno della
quale ha ricoperto, dal 2009 al 2011, anche il
ruolo d’insegnante di flauto traverso.
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