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Compiuti gli studi musicali presso il Conservato-
rio "L. Refice" di Frosinone sotto la guida di P. 
Zampini si è perfezionato successivamente in 
flauto con i Maestri M. Marasco e A. Oliva e in 
ottavino con B. P. Lombardi, N. Mazzanti e M. 
Simeoli. Ha inoltre frequentato corsi di perfezio-
namento in prestigiose istituzioni musicali come 
la Internazionale Sommerakademie Mozarteum 
di Salzburg, l'Accademia Musicale di Firenze e 
l'Accademia Italiana del Flauto di Roma. Nel 
2000 è risultato vincitore del concorso di orche-
strale presso la Banda dell'Esercito Italiano con la 
quale svolge un'intensa attività concertistica sia 
in Italia che all'estero anche in veste di solista. 
Premiato e vincitore di diversi concorsi nazionali 
e internazionali ("E. Krakamp", "Città di Ovada", 
"V. Bucchi"), ha al suo attivo incisioni per presti-
giose case discografiche (Naxos, Scomegna, 
Sony, Stradivarius, Warner Classic), tournee sia 
in Italia che all'estero (Africa, Asia, America, 
Europa) nonché collaborazioni per diverse 
produzioni Mediaset e RAI. Da sempre attento 
allo studio e alla ricerca del repertorio per ottavi-
no, al Concorso Internazionale "V. Bucchi" di 
Roma ed. 2004 ha ricevuto, all'unanimità della 
giuria, una menzione speciale "per essersi 
particolarmente distinto nelle esecuzioni con 
l'ottavino e per la migliore esecuzione del Piccolo 
Concerto di Valentino Bucchi". Oltre ad un’inte-
nsa attività concertistica che lo vede impegnato 
sia come solista che in formazioni di musica da 
camera, negli anni ha collaborato con l' Orchestra 
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Regionale di Roma e del Lazio, l' Orchestra 
Internazionale d'Italia, l’ Orchestra Italiana del 
Cinema, l' Orchestra Sinfonica di Roma, il Teatro 
S. Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, l’ 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro 
alla Scala di Milano suonando, tra gli altri, sotto la 
direzione di D. Barenboim, R. F. de Burgos, D. 
Harding, A. Pappano, D. Rustioni e N. Santi, 
esibendosi nei più prestigiosi teatri italiani e 
stranieri, dall’ Auditorium Parco della Musica di 
Roma al Teatro alla Scala di Milano, dalla Carne-
gie Hall di New York al Gran Teatro di Shangai. Ha 
tenuto master e concerti presso l' Università del 
Southern Mississippi (USA), l’Univeristà di 
Emory ad Atlanta e la Boston Flute Academy ed 
e' costantemente invitato a tenere master e 
concerti presso le più importanti convention 
flautistiche italiane. Flautista versatile, vanta ed è 
costantemente richiesto per importanti collabo-
razioni anche nel campo della musica leggera, 
radiotelevisiva e cinematografica. Per dieci anni 
ha ricoperto l’incarico di Direttore artistico del 
Festival Internazionale “S. Gazzelloni” Città di 
Roccasecca (FR). Nell’Ottobre del 2004 ha 
conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli studi di Cassino e nel 2007 il 
Diploma Accademico di II Livello in flauto presso 
il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone con il 
massimo dei voti e la lode. Attualmente è titolare 
della cattedra di flauto nei corsi preaccademici 
del Conservatorio “O. Respighi” di Latina nella 
sede distaccata di Gaeta (LT).



Matteo Evangelisti nasce nel 1985 ed inizia lo 
studio del flauto traverso all'età di 13 anni 
con il M° Filippo Cianfoni. Si diploma da 
privatista al Conservatorio L. Refice di 
Frosinone a 17 anni con il massimo dei voti e 
la lode.
Frequenta il corso di alto perfezionamento al 
Conservatorio di Santa Cecilia sotto la guida 
di Carlo Tamponi e nel frattempo segue 
anche il corso con il M° Glauco Cambursano
nell'Accademia di alto perfezionamento ad 
Imola, ottenendo in entrambi i casi il diploma
master.
È vincitore di numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali come il Leonardo de Lorenzo,
Severino Gazzelloni, Krakamp, Syrinx, Palmi, 
Ovada, Spoltore, Verdi Note. A Nizza ottiene 
il Secondo Premio e il Premio Speciale per la 
migliore esecuzione del "Divertimento" di 
Jean Francaix al Concorso Internazionale 
"Maxence Larrieu". In seguito si esibisce a 
Monte Carlo, Nizza e Ginevra da solista ed in 
duo con Larrieu, anche in diretta radiofonica.
Ha ottenuto il Primo Premio al Concorso 

Internazionale "Biwako" in Giappone, il Primo
Premio al Concorso Internazionale 
"Timisoara" in Romania e la Menzione 
Speciale al Concorso Internazionale 
"Jean-Pierre Rampal" a Parigi.
Ha tenuto numerosi recital da solista, ed è 
regolarmente invitato a festival nazionali ed
internazionali e rassegne flautistiche nelle 
quelli tiene masterclass e concerti.
Nel 2008 inizia la collaborazione con 
l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in 
qualità di Primo Flauto fino alla fine del 2010, 
anno in cui vince il concorso scelto dal M° 
Zubin Mehta.
Sempre nel 2010 vince il concorso da Primo 
Flauto al Teatro dell'Opera di Roma, scelto 
dal M° Riccardo Muti. Con entrambe le 
orchestre partecipa a numerose tournée in 
Slovenia, Spagna, Turchia, Russia, Romania, 
Giappone. Negli stessi anni ha collaborato, e 
collabora tuttora da Primo Flauto, con 
l'Accademia di Santa Cecilia, Teatro alla 
Scala, Filarmonica della Scala, Comunale di 
Bologna

BIO
GRA
FIA

MATTEO
EVANGELISTI

MATTEO
EVANGELISTI



Primo flauto dell'Orchestra del Teatro alla 
Scala e della Filarmonica  della Scala dal 2014.
Ha studiato al Conservatorio ”Tito Schipa” di 
Lecce, diplomandosi a 16 anni col massimo dei 
voti e la lode con Bisanti. Si è perfezionato con 
Persichilli, Mercelli, Cambursano e Marasco e al 
“Conservatoire Superieure de Musique” di 
Ginevra con Jacques Zoon. Considerato uno 
dei più brillanti flautisti della sua generazione, 
ha ottenuto premi nei maggiori concorsi flauti-
stici internazionali: “Francesco Cilea” di Palmi, 
“Leonardo De Lorenzo” di Viggiano, Yamaha 
Music Foundation di Milano, “Emanuele 
Krakamp” di Napoli, “Pellegrini” di Cagliari, il 
XXXVIII Concorso Internazionale di Budapest e 
il Primo Concorso Flautistico Internazionale 
“Maxence Larrieu” a Nizza. Nel 2002 è stato 
scelto da Riccardo Muti come primo flauto 
dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, da 
lui creata. Nel 2003, a soli 20 anni, ha ottenuto 
il posto di primo flauto nell’Orchestra del 
Teatro Regio di Torino diretta da Gianandrea 
Noseda.
È stato invitato, in qualità di primo flauto 
ospite, dalle orchestre: Maggio Musicale 
Fiorentino, Opera di Roma, Stuttgart Philhar-
moniker, Hungarian National Philharmonic, 
Noord Nederlands Orkest, Symphonica Tosca-

nini diretta da Lorin Maazel, effettuando 
tournée in Europa, U.S.A., Giappone, Cina e 
Israele. Ha effettuato inoltre, come camerista, 
concerti in numerosi festivals italiani ed 
internazionali, come il MI.TO., il Festival 
International de Musique de Sion-Valais,  il 
Trasimeno Music Festival, Flautissimo a 
Roma, Falaut Festival, il Festival di Portogrua-
ro, il Ravello festival, i Festivals del Flauto di 
Karcag (Ungheria) e di Belgrado. Si è esibito da 
solista con la Filarmonica 900 a Torino 
suonando il concerto di Jolivet per flauto e 
archi, il concerto di Mozart k314 con l'OFT, i 
concerti di Vivaldi e la suite in Si di Bach con il 
Baroccheggiando Ensemble da lui creato, il 
concerto per flauto e arpa k299 di Mozart con i 
Virtuosi della Scala, il concerto in E di Lombar-
di in prima italiana a Torino con Fabio Luisi e 
l'orchestra del Teatro Regio di Torino. Ha 
registrato la Sonata op.115 di Prokofiev per i CD 
della rivista musicale Syrinx e un disco con 
opere per flauto e pianoforte di Casella, Feld, 
Liebermann e Martinu, allegato alla rivista 
italiana del flauto FaLaUt. 
Insegna all'Accademia Internazionale "Incontri 
col Maestro" di Imola e all'Accademia del Teatro 
alla Scala.
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Nicola Mazzanti è dal 1988 ottavino solista 
dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
Svolge un’intensa attività come solista e in 
gruppi di musica da camera sia col flauto che con 
il piccolo, in Italia e all’estero. Molti compositori 
hanno scritto per lui brani per ottavino e piano-
forte o concerti con orchestra. Il suo nome è 
legato a numerose prime assolute eseguite. 
Come solista, ha suonato con orchestre come i 
Pomeriggi Musicali di Milano, la Malta Philhar-
monic Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Firenze 
e l’Orchestra Akronos di Prato. Convinto sosteni-
tore dell’ottavino come espressiva voce solista, è 
stato invitato al primo International Piccolo 
Symposium in Omaha, Nebraska (USA) nel 
2007, alla International Convention della British 
Flute Society nel 2006, alla Convention della 
National Flute Association in San Diego, Califor-
nia, nel 2005, in New York nel 2009, a New 
Orleans nel 2013 e a Chicago nel 2014 (di cui si 
ricorda l'acclamata partecipazione al Concerto di 
Gala), al Festival flautistico serbo in Belgrado nel 
2009 e al Primo European Piccolo Festival in 
Slovenia nel 2011. 

È stato altresì invitato dal 2008 da Sir James 
Galway a suonare e insegnare nell’ambito della 
sua masterclass in Weggis (Svizzera).
È professore di ottavino alla Hochshule di Lucer-
na in Svizzera, al Conservatorio della Svizzera 
Italiana di Lugano e al Conservatorio “Verdi” di 
Milano. Dal 2001 tiene regolari e frequentatissimi 
corsi annuali di ottavino (Firenze e Roma) per i 
quali a sviluppato una originale ed apprezzata 
metodologia didattica. 
Svolge masterclasses in Europa, Usa, Giappone. 
Ha pubblicato tre CD interamente dedicati al 
repertorio originale per piccolo e piano. Nel 2014 
ha pubblicato il “Mazzanti Method” per la statuni-
tense “Theodore Presser” che ha avuto una 
enorme risonanza mondiale.
Mazzanti si è diplomato nel 1982 al Conservato-
rio “Cherubini di Firenze con Sergio Giambi e si è 
perfezionato con James Galway, Aurèle Nicolet, 
Maxence Larrieu, Raymond Guiot, Emmanuel 
Pahud e Mario Ancillotti. È laureato in DAMS 
presso l’Università di Bologna.

www.piccoloflute.it
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Giovanni Paciello: ha studiato presso il Conser-
vatorio di Piacenza sotto la guida della prof. 
Daniela Subitoni diplomandosi con il massimo 
dei voti. Frequenta in seguito l’Accademia della 
Filarmonica della Scala perfezionandosi in 
ottavino con Maurizio Simeoli. 
Nel 2001 viene scelto dal Maestro Chailly come 
ottavinista dell’orchestra Verdi di Milano. Ha 
collaborato con l’orchestra dei Pomeriggi 
Musicali di Milano, del Teatro Comunale di 
Bologna e l’omonima Filarmonica. 
Dal 2011, dopo aver vinto il relativo concorso 
internazionale, è ottavinista del Teatro alla Scala 
e della Filarmonica della Scala. Ha suonato sotto 
la guida dei più importanti direttori tra i quali 
Barenboim, Chung, Gatti, Luisi, Harding, Duda-
mel, Mehta, Gergiev, Boulez, Bychkov, Chailly. È 
stato docente presso il Conservatorio di Milano al 
master di ottavino di I e II livello e attualmente 
svolge attività didattica presso l’Accademia del 
Teatro alla Scala.
Dal 2017 suona un ottavino Burkart mod. Élite 
deluxe con testata e chiavi in oro 14K.
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Si forma musicalmente con Mario Ancillotti, con il 
quale studia in Italia ed in Svizzera, dove conse-
gue il diploma di solista. Segue poi le lezioni di 
Paul Meisen in Germania e di Rien de Reede in 
Olanda nei relativi conservatori di residenza. Tra 
le personalità musicali più incisive nella sua 
formazione giovanile vi sono Andras Adorjan, 
Aurèle Nicolet, Michel Debost, Jean-Pierre 
Rampal, Peter Lukas Graf, Patrick Gallois. Ha fatto 
parte dell’Orchestra Giovanile Italiana.
Svolge la sua attività solistica e cameristica in 
Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, 
Romania, Ungheria, Stati Uniti, Australia. Presen-
te in festival e stagioni concertistiche come 
“Roma Europa”, dove si esibisce diretto da Lucia-
no Berio, Festival di Boswil (Zurigo), Gubbio 
Festival, Bologna festival, Musica Insieme, Unione 
musicale di Torino, Settembre musica Torino, 
Tuchfühlung (Germania), Società del Quartetto di 
Milano, Accademia Chigiana di Siena, Société de 
Musique Contemporaine de Lausanne, I Concerti 
del Quirinale di RAI 3 e le più importanti sedi degli 
“Amici della musica”. Si esibisce in sale prestigio-
se quali l’auditorium della Radio Svizzera, l’Iwaki 
Auditorium di Melbourne (Radio ABC), il Teatro 
Massimo di Palermo, il Teatro di Stato di Oradea 
(Romania), la sala Bartok e l’auditorium Ferenc 
Liszt di Debrecen, il Teatro della Pergola di 
Firenze, il Teatro dell'Opera di Roma, l’Hopkins 
Center (USA) ecc.. 

Ha collaborato con musicisti come Mario 
Ancillotti, Boris Bloch, Gregorio Nardi, Augusto 
Vismara, Carlo Chiarappa, Ottavio Dantone, 
Luciano Berio, Salvatore Sciarrino ed altri artisti 
come Ugo Pagliai, Daniele Formica, Beppe Mene-
gatti, Ferruccio Soleri, Paolo Poli, Blas Roca Rey e 
Maddalena Crippa. Registra per RAI,  ABC 
(Australia), Bayerischer Rundfunk (Germania), 
RTSO (Radio Svizzera Italiana), Koch-Schwan, 
Arts, Ars Publica, Rara Classic, Move (Australia). 
Il suo interesse per la musica contemporanea ha 
spinto molti compositori a scrivere e dedicargli i 
propri brani. Fa parte anche dell’Ensemble 
Nuovo Contrappunto che opera nel campo 
dell’accostamento tra le ragioni del genere classi-
co ed il contemporaneo. Si ricordano a tal propo-
sito le collaborazioni con compositori come Ivan 
Fedele, Luca Lombardi, Azio Corghi, Fabio 
Vacchi, Marco Stroppa, Giacomo Manzoni, Lucia-
no Berio, Adriano Guarnieri, Salvatore Sciarrino, 
Michele Dall’Ongaro
E’ titolare della cattedra di flauto presso l’I.S.S.M. 
“R.Franci” di Siena. Nell’ambito della tournée in 
Australia che lo ha visto protagonista – tra gli 
altri– di un concerto presso il Melbourne Recital 
Center, è stato invitato come docente in residen-
za presso l’Università di Hobart (Tasmania) e ha 
tenuto inoltre una serie di seminari alla “Monash 
University” di Melbourne. 
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Si è diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano sotto la guida di Glauco Cambursano, 
con il quale ha proseguito gli studi di perfeziona-
mento. Ha seguito Corsi e Masterclass con i più 
importanti flautisti e didatti fra cui: Alain Marion, 
Maxence Larrieu, Raymond Guiot, Aurèle 
Nicolet e molti altri. Ha collaborato con l’Orch-
estra del Teatro alla Scala dal 1980 suonando 
sotto la direzione di direttori quali: C. Abbado, R. 
Muti, L. Maazel, G. Gavazzeni, E. Inbal. Non 
ancora diplomato, è stato Solista in Palcoscenico 
al Teatro alla Scala per la rappresentazione in 
Prima Mondiale Assoluta de “La Vera Storia” di 
Luciano Berio su testi di Italo Calvino. Dagli anni 
’90 si è dedicato soprattutto all’insegnamento e 
ha contato, per oltre venti anni, della strettissima 
collaborazione con Glauco Cambursano, tenen-
do con lui corsi e master. Attualmente è docente 
e coordinatore didattico ai Corsi di Triennali Alto 
Perfezionamento di Flauto dell’Accademia 

Internazionale di Flauto “Incontri col Maestro” di 
Imola (emanazione dell’omonima Accademia 
Pianistica) e dell’Accademia Internazionale di 
Musica di Novara. È stato docente per un decen-
nio dell’Accademia Ducale (Palazzo Ducale) di 
Genova e ha tenuto numerosi corsi, seminari e 
masterclass. È stato docente presso l’Istituto di 
Alta Formazione Musicale “G. Puccini” di 
Gallarate (VA), dove è stato nominato membro 
del Consiglio Accademico. Attualmente è 
docente di flauto al Conservatorio “Ghedini” di 
Cuneo.
Ha fatto parte del Consiglio di Direzione Didattica 
dell’Accademia Internazionale Pianistica “Incontri 
col Maestro” di Imola, di cui è stato anche 
Assistente alla Direzione, membro del Consiglio di 
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e in 
qualità di delegato della stessa è stato nominato 
Vice Presidente delle Scuole Musicali di Eccellenza 
(Imola, Fiesole e Cremona).
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Ai fini della partecipazione si seguirà il 
criterio dell’ordine di iscrizione, farà 
fede la data del bonifico bancario. 
I posti sono limitati! 
per info: 
flutepiccolomasterclass@gmail.com 

Durante i giorni di corso gli studenti 
avranno libero accesso a tutte le classi, 
in più la possibilità di partecipare 
attivamente (sia effettivi sia uditori) 
alle seguenti lezioni collettive:
• lezione concerto su brani 
 di repertorio (M° Manco)
• passi orchestrali flauto 
 (M° Evangelisti)
• passi orchestrali ottavino 
 (M° Paciello/Mazzanti)
• flute ensemble e tecnica collettiva  
 (M° Valentini)

1 individuale + collettive 
QUOTA: € 100
(+ quota associativa)
oppure
2 individuali + collettive 
QUOTA: € 200
(+ quota associativa)

4 individuali + collettive 
QUOTA: € 290
(+ quota associativa)

5 individuali + collettive
QUOTA: € 340  
(+ quota associativa)

I partecipanti dovranno inoltrare
la domanda d’iscrizione secondo 
il modello prestampato, 
comprensiva di bonifico bancario 
entro il 
7 giugno 2019 
tramite e-mail al seguente indirizzo:
flutepiccolomasterclass@gmail.com
Causale versamento: 
Master Flauto
Cognome Nome partecipante
BANCA MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA SPA
IBAN:       
IT 97 Q 01030 71840 000 000 229778
Intestatario: 
GRUPPO FILARMONICO DI 
CHIUSDINO

La masterclass si terrà presso la 
Scuola di Musica di Chiusdino 
(Si) in piazza Giacomo Matteotti.  

Gli ALLIEVI UDITORI potranno seguire 
tutte le classi, oltre alla partecipazione 
attiva alle lezioni di tecnica collettiva, 
warm-up, flute ensemble, respirazione 
circolare, tecniche contemporanee.
La quota relativa è fissata in 
€ 100,00 costo corsi + € 50,00 
di Quota associativa. 
Il pagamento va effettuato in un’unica 
soluzione, per un totale di € 150 
complessive da versare in sede prima 
della prima lezione. 
Possibilità di ingresso giornaliero:
€ 30.

05 COSTO DEI CORSI

QUOTA ASSOCIATIVA € 50,00

PER LE OPZIONI          E         
MAX 3 LEZIONI PER OGNI DOCENTE

È PREVISTA LA PRESENZA DEL PIANISTA 
ACCOMPAGNATORE AD ALMENO UNA LEZIONE

06

• il flautista versatile 
 (M° Colajanni)
• tecniche moderne e respirazione   
 circolare 
 (M°  Tristaino)
* per chi fosse interessato lezioni 
posturali di tipo yoga, e feldenkrais 
specificare nella mail al momento 
dell'iscrizione. 



La Direzione Artistica si riserva di 
accettare eventuali domande che 
dovessero pervenire dopo il termine 
d’iscrizione qualora non fosse raggiunto 
il numero massimo dei partecipanti al 
corso.
Gli organizzatori della Masterclass 
declinano ogni responsabilità da rischi 
e/o danni di qualsiasi natura a persone, 
cose e strumenti musicali che dovesse-
ro derivare ai partecipanti durante lo 
svolgimento delle lezioni.

La mancata partecipazione alla Master-
class o la rinuncia a uno dei giorni di 
lezione, qualunque sia la causa, non danno 
diritto al rimborso né totale né parziale 
delle somme versate.
Con l’iscrizione si sottintende l’accettazi-
one, senza riserve, del presente regola-
mento.

L’Associazione si riserva di 
annullare la Masterclass 
qualora non si raggiunga il 
numero minimo di 8 iscrizio-
ni: in questo caso la quota di 
partecipazione verrà rimbor-
sata per intero.

Il Flute-Ensemble, costituito da tutti gli 
allievi del corso, si esibirà in apertura 
del concerto finale dei docenti che si 
terrà presso l’Abbazia di San Galgano 
il 30 giugno 2019 ore 21.15.

PROGRAMMA pag. 2

REGOLAMENTO

Durante i giorni di corso gli studenti 
avranno libero accesso a tutte le classi, 
in più la possibilità di partecipare 
attivamente (sia effettivi sia uditori) 
alle seguenti lezioni collettive:
• lezione concerto su brani 
 di repertorio (M° Manco)
• passi orchestrali flauto 
 (M° Evangelisti)
• passi orchestrali ottavino 
 (M° Paciello/Mazzanti)
• flute ensemble e tecnica collettiva  
 (M° Valentini)

Per ulteriori informazioni: 
flutepiccolomasterclass@gmail.com
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08• il flautista versatile 
 (M° Colajanni)
• tecniche moderne e respirazione   
 circolare 
 (M°  Tristaino)
* per chi fosse interessato lezioni 
posturali di tipo yoga, e feldenkrais 
specificare nella mail al momento 
dell'iscrizione. 



Il/La sottoscritto/a

Le domande dovranno pervenire entro il 7 giugno 2019
tramite e-mail al seguente indirizzo: flutepiccolomasterclass@gmail.com

Nato/a a       il           /          /

Nazionalità

Residente a      provincia

Via       n° cap

Tel.

E-mail

Data        Firma

Allega la ricevuta del bonifico bancario relativa alla quota di partecipazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le norme del presente regolamento.

CHIEDE DI FREQUENTARE

SCEGLI I TUOI DOCENTI SPECIFICANDO IL NUMERO DI LEZIONI NEGLI APPOSITI RIQUADRI 
*NON PIÙ DI 3 LEZIONI A DOCENTE (OPZIONE B E C)

DESIDERO LA PRESENZA DEL PIANISTA ACCOMPAGNATORE PER LA LEZIONE CON:
(BARRARE UNA SOLA CASELLA)

M° COLAJANNI                M° EVANGELISTI                M° MANCO                M° MAZZANTI                                      

M° PACIELLO                     M° TRISTAINO                  M° VALENTINI 

Ai sensi dell’Art. 10 della Legge n. 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, s’informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
conservati e utilizzati esclusivamente ai fini di inviare comunicazioni relative alla scuola di musica Gruppo Filarmonico Giovanile di 
Chiusdino e che, ai sensi dell’Art. 13 della medesima Legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettifica-
re oppure opporsi al loro utilizzo.

Data   Firma

MODULO   ISCRIZIONE

Accetto         Non accetto

4 individuali 
+ collettive 

5 individuali 
+ collettive 

allievo
uditore

1 individuale 
+ collettive OPPURE

2 individuali
+ collettive 

A B C D

M°  COLAJANNI M°  EVANGELISTI M°  MANCO M°  MAZZANTI

M°  TRISTAINO M°  VALENTINI M° PACIELLO



Tra le Colline Metallifere, la Montagnola Senese, e 
la Val di Farma si trova il territorio di Chiusdino 
(27km. a sud-ovest di Siena), segnato da corsi 
d’acqua, piane e rilievi collinari. Caratteristico 
paese toscano che conserva intatto gran parte del 
suo tessuto urbano medievale, Chiusdino sorge su 
un rilievo delle irte Colline Metallifere. 

NOTIZIE   UTILI

IN AUTO
DA NORD
Dall’A1 direzione Napoli uscita Firenze-Imprune-
ta continuare Raccordo Autostradale 3 (RA03) 
Firenze-Siena (uscita Colle Val d’Elsa Sud) 
proseguire su Strada Provinciale 541 in direzione 
Grosseto-Follonica fino a Colonna di Montarrenti 
proseguire su SP73bis in direzione Chiusdino

DA SUD
Dall’A1 direzione Milano uscita Val di Chiana 
proseguire su Raccordo autostradale E78 
direzione Siena e successivamente Grosseto SS 
223 uscita Orgia-Rosia.
Proseguire su SP 99 fino a località Rosia SP 
73bis in direzione Chiusdino.

COME ARRIVARE A CHIUSDINO

MEZZI PUBBLICI
In Autobus da Siena 
www.tiemmespa.it  (linea 122)
(Siena raggiungibile in treno o in pullman)
Eventuale servizio navetta da Firenze. 
Per info: flutepiccolomasterclass@gmail.com 

PER INFO SUL TERRITORIO
http://www.comune.chiusdino.siena.it
http://www.prolocochiusdino.it

HOTEL e RISTORANTI 
CONVENZIONATI
Hotel, Ristorante e Pizzeria convenziato
“La Palazzina” Chiusdino (SI)
www.lapalazzinadichiusdino.it
tel. 0577 751131 - Cell. 340 3122709
Si prega di effettuare la prenotazione in tempo
utile specificando la partecipazione al Corso.

il nostro territorio



MASTERCLASS    passate    edizioni

info: �utepiccolomasterclass@gmail.com  www.scuolamusicachiusdino.it 


