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Roma, 12 aprile 2017 
 
Cari Amici, 
  
Vi invito a partecipare al "Concerto per Flauto e Pianoforte" di Leda Di Piro e Francesco 
Bravi, che avrà luogo al Circolo giovedì 20 aprile 2017 alle ore 19 - V. unita Locandina. 
 
Con i migliori saluti, 
 
Alessandro Vattani 
 
********** 
  
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi presso la Segreteria: tel. 06.8086130 -
 circmae@tiscali.it. 
 
Il Ristorante propone una Cena a seguire con grande buffet, Euro 25 a persona - V. unito 
Menù. Prenotazioni: tel. 06.8086144. 



	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  
 
Leda DI PIRO - All’età di undici anni, dopo cinque anni dedicati al pianoforte, decide di intraprendere lo studio 
del flauto con Giusy Ledda. A quattordici anni viene ammessa al conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, prima in 
graduatoria, dove prosegue gli studi con Marianne Eckstein e Deborah Kruzansky. Nel 2012 entra a far parte della 
classe di Giusy Ledda presso il conservatorio “G. Martucci” di Salerno, dove ha preso parte alla valida attività 
concertistica, interna ed esterna al conservatorio, organizzata dalle insegnanti di musica da camera Anna 
Bellagamba e Francesca Taviani e dove si è diplomata con 10 e lode. Coinvolta nel progetto “4° Festival di 
Musica Elettroacustica” dal dipartimento di nuovi linguaggi musicali  presso il conservatorio “G. Martucci” di 
Salerno presieduto dal M° Silvia Lanzalone, si è esibita in vari concerti di musica elettronica, con brani per flauto 
ed elettronica e per flauto aumentato, a Napoli e Salerno. Si è esibita a Londra nell’ ambito della rassegna di 
concerti “Unlimited Mind/Electronic Music and New Technologies in Italy” presso la City University of London 
per il progetto “Suona Italiano” organizzato dalla fondazione “Musica per Roma”. Ha seguito come allieva 
effettiva il corso estivo con il maestro Mario Caroli in occasione del “Gubbio summer festival 2014”masterclass 
“Il flauto e l’elettronica” tenuta dal maestro Gianni Trovalusci, come uditrice ha seguito masterclass di: Peter-
Lukas Graf, durante il corso “Falaut Campus”Philippe Bernold e Mario Caroli, all’interno della manifestazione 
flautistica “Flautissimo 2013”Giampaolo Pretto, presso l’Accademia Italiana del Flauto e si è esibita in spettacoli 
di musica e danza in collaborazione con la compagnia “Sakuntala” della coreografa Aurora Pica in vari teatri di 
Roma e in Sardegna presso La Maddalena nell’ ambito della “Manifestazione Programmi Estivi Santa Maria 
Maddalena”. Ha fatto parte per due anni del coro “Sant’Apollonia” tenuto dal maestro Alberto Galletti.  Sta 
seguendo i corsi di perfezionamento musicale presso l'AIF (Accademia Italiana del Flauto) a Roma con il M° 
Michele Marasco.   
 
Francesco BRAVI - Nato a Roma nel 1998, si è avvicinato al pianoforte all’età di nove anni con il M° Alice 
Michahelles. Nel 2011 è stato ammesso al Conservatorio di Santa Cecilia, dove ha studiato sotto la guida del M° 
Massimo Spada. A oggi è allievo dei M° Massimo Spada e Daniel Rivera presso l’Accademia Internazionale 
AIMART. Ha partecipato a diverse master-classes, in particolare con i pianisti Boris Petrushansky, Jan Jiracek 
von Arnim, Pieralberto Biondi, Gian Maria Bonino. Nel 2012 è stato uno dei pianisti a esibirsi sul palco 
dell’Auditorium Parco della Musica con il pianista Lang Lang all’interno dell’evento “Lang Lang – 101 pianisti”. 
Si è poi esibito come solista in diverse sedi, quali l’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
l’Auditorium San Francesco di Norcia, l’Auditorium di Sant’Agostino di Atri, la Sala Concerti del Luxury Store 
Ciampi in Roma, il Policlinico “Agostino Gemelli” in Roma. Ha preso parte inoltre a diversi festival 
internazionali, come il Festival Federico Cesi, Villa Pennisi in Musica, Duchi D’Acquaviva, Suonaroma. Ha 
partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali ottenendo sempre ottimi risultati, in particolare nel 2013 
il primo premio al Secondo Concorso Internazionale “Concentus Roma” , nel 2014 il primo premio al Primo 
Concorso Internazionale “Giovani al pianoforte” e il primo premio assoluto al Quinto Concorso “88 tasti”, nel 
2015 il primo premio al Primo Concorso Internazionale “Insieme al pianoforte” e il primo premio assoluto al 
Tredicesimo Concorso Nazionale “Città di Magliano Sabina”. Nel 2016 ha vinto il premio di miglior talento 
artistico maschile nella VII edizione delle Olimpiadi Nazionali della Cultura e del Talento. 

 
	  
	  
	  
	  
	  

 

Concerto per Flauto e Pianoforte 
 

Leda Di Piro, Flauto 
Francesco Bravi, Pianoforte 

 

Introduzione a cura di Alice Michahelles 
 

P r o g r a m m a 
 
      Gaetano Donizetti (1797 – 1848) 
   

      Sonata per Flauto e Pianoforte  
           - Largo  
           - Allegro 
 

      Frédéric Chopin (1810 – 1849)  
 

      Variazioni su un tema della “Cenerentola” di Rossini Op.A1 n.5 
 

      Frédéric Chopin (1810 – 1849)  
 

      Studio Op.10 n.1 
      Studio Op.25 n.6 
 

      Maurice Ravel (1875 – 1937) 
 

      Jeaux d'eau 
 

      George Enescu (1881 – 1955) 
 

      Cantabile et Presto 
 

      Alfredo Casella (1883– 1947) 
 

      Barcarola e Scherzo 
 

 

Giovedì 20 aprile 2017 – ore 19,00 
Salone della Musica 

 
 

Lungotevere  de l l ’Acqua Acetosa ,  42  –  Roma 



 

  
Concerto per Flauto e Pianoforte 

Leda Di Piro, Flauto 
Francesco Bravi, Pianoforte 

 
Giovedì  20  aprile  2017    

 
MENU’ A BUFFET 

 
RISOTTO PRIMAVERA 

 

SCRIGNI DI TAGLIOLINI E MELANZANE 
 

--- 
 

FILETTI DI SOGLIOLA ALLA SORRENTINA 
 

ARROSTO DI TACCHINELLA  
CON SALSA DI SOIA ED ERBETTE 

 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

 
Vino bianco "Carrettiere" DOP 2015 Castelli Romani 
E' un vino dal colore paglierino, profumo fruttato, sapore secco, pieno e con 
una buona freschezza. 
 
Vino rosso "Montepulciano d'Abruzzo" DOP 2015 Ortona Abruzzo  
E' un vino dal colore rosso intenso, profumi di frutta a bacca rossa e note 
speziate, sapore pieno, armonico e giustamente tannico. 

 

Circolo degli Esteri


