
I Venerdì 
del Corelli

Stagione Concertistica 2017

Venerdì 17 marzo
“Il Duo Flauto e Chitarra nell’America del Novecento”

Flauto: Roberta Nobile
Chitarra: Gabriele Balzerano

“Sala concerti Italo Tajo”
Chiesa di San Giuseppe - Pinerolo - ore 21



Roberta Nobile nata nel 1992 a Torino, si è diplomata 
in flauto nel Conservatorio della sua città. Ha conseguito 
con il massimo dei voti la laurea di Biennio Sperimentale 
di II Livello ad indirizzo solistico-concertistico al Conser-
vatorio “Cesare Pollini” di Padova sotto la guida del M° 
Claudio Montafia e con il massimo dei voti e la lode la 
laurea di Biennio di II Livello a indirizzo didattico presso 
il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria.
Inoltre, ha conseguito con il massimo dei voti (100/100) il 
titolo di abilitazione per l’insegnamento strumentale nelle 
Scuole Secondarie di I Grado a Indirizzo Musicale e nei 
Licei Musicali presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” 
di Alessandria.
Si è perfezionata all’Accademia “Incontri col Maestro” di 
Imola con i Maestri Andrea Oliva e Maurizio Valentini.
Ha frequentato corsi e masterclass con Antonio Amenduni, 
Alain Daboncourt, Benoit Fromanger, Juliette Hurel, An-
drea Manco, Claudio Montafia, Andrea Oliva, Giampaolo 
Pretto e Maria Siracusa. 
É entrata giovanissima nel Coro di Voci bianche del Teatro 
Regio di Torino. Qui ha mostrato le sue precoci doti musi-
cali 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).
Finalista al 12° Concorso Internazionale di Musica per Gio-
vani Interpreti “Città di Chieri” (2012), è stata premiata in 
diversi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il secon-
do premio al Concorso “Nuovi Orizzonti” di Arezzo (2009) 

e al Concorso Internazionale d’Interpretazione Musicale di 
Cogoleto (2009) e il terzo premio, con primo e secondo non 
assegnati, al Concorso Nazionale di Flauto “Emanuele 
Krakamp” (2015). In duo col chitarrista Gabriele Balzera-
no, è stata selezionata tramite audizione per partecipare 
tre settimane alle attività artistiche della Hugh Hodgson 
School of Music di Athens, in Georgia (USA) (2015).
È risultata idonea, in qualità di primo e secondo flauto, all’Or-
chestra Filarmonica della Franciacorta di Chiari (BS), all’Or-
chestra Sinfonica Giovanile Aleramica di Monastero Bormida 
(AT), all’Orchestra Giovanile Trentina ed all’ Orchestra Filar-
monica Prenestina di Roma e l’Orchestra Senzaspine di Bolo-
gna (anche ottavino). È, inoltre, risultata idonea alla selezione 
per l’European Union Youth Wind Orchestra (EUYWO) e, nel 
2016, è idonea in lista d’attesa all’Orchestra Giovanile Italiana.
Con l’Orchestra del Conservatorio di Torino ha avuto oc-
casione di esibirsi al Teatro Regio, all’Auditorium Rai ed 
all’Auditorium del Lingotto e sotto la direzione di Salvato-
re Accardo ed Amiram Ganz, violinista del Trio Altenberg.
Attualmente, occupa il ruolo di secondo flauto presso 
l’orchestra Antonio Vivaldi e ha collaborato e collabora, 
in qualità di secondo flauto ed ottavino, con l’Orchestra 
Sinfonica di Savona, l’Orchestra Cantelli di Milano, l’Or-
chestra Classica di Alessandria, l’Orchestra “Senzaspine” 
di Bologna, l’Orchestra da Camera “Città di Verona”, 
l’Orchestra Sinfonica Femminile Alma e l’Orchestra Sin-
fonica Mendelssohn, esibendosi in importanti teatri e sale 
da concerto quali la Sala Verdi di Milano, il Teatro Dal 
Verme di Milano, il Teatro Ristori di Verona e il Teatro So-

R. Beaser Mountain songs
(1954) I. Barbara Allen II. The House Carpenter
 III. He’s Gone Away V. Cindy

A. Piazzolla Histoire du Tango
(1921-1992) I. Bordel 1900 II. Café 1930
 III. Nightclub 1960 IV. Concert d’Aujord’hui

M. Castelnuovo-Tedesco Sonatina op. 205
(1895-1968) I. Allegretto Grazioso II. Tempo di Siciliana
 III. Allegretto con spirito

G. Gershwin 3 Preludi per pianoforte
(1898- 1937) (Trascrizione a cura di G. Balzerano)

Il Duo Balzerano – Nobile nasce nel 2015 all’interno del Conservatorio di Alessandria, dalla volontà di due giovani 
musicisti, già consolidati nel panorama musicale individualmente, di mettersi ulteriormente in gioco in una nuova espe-
rienza cameristica, intraprendendo repertori conosciuti, ma anche con l’obiettivo di sperimentarne di nuovi e poco noti.
Il Duo ha già partecipato a rassegne e festival cameristici italiani, ottenendo anche ottime recensioni e riconoscimenti (Ras-
segna Musicale “Corde Pizzicate” di Torino, Festival “Taste & Sound” delle Langhe e del Monferrato, Rassegna “Autunno 
in Musica” di Verona) ed è stato selezionato per una collaborazione artistica presso la Hugh Hodgson School of Music di 
Athens, in Georgia (USA). 



ciale di Como. Con l’orchestra dell’Associazione Musicale 
“Abruzzo Musica” nel 2011 ha partecipato ad una tournèe 
in Cina toccando i principali auditorium di Beijing, Guan-
gzhou e Shanghai (Oriental Art Center). 
Si è recentemente esibita in veste di solista eseguendo “La 
Primavera” di Antonio Vivaldi (composizione originale 
per violino) accompagnata dall’Orchestra Vivaldi per la 
rassegna musicale “Piuro Cultura” (SO).
Collabora attivamente con il chitarrista Edoardo Pieri al 
progetto di musica contemporanea giapponese intitolato 
“Toward The Sea” da lui stesso curato, esibendosi in tutta 
Italia e all’estero (Napoli, Verona, Carrara, Bologna, Torino 
e altre date in via di definizione).
In formazione di Trio di flauti, con Ludovico Degli Inno-
centi e Alice Sabbadin, si è esibita su Rai Uno (Rassegna 
Conservatori a Confronto), ha vinto il secondo premio al 
Concorso Nazionale d’Esecuzione Musicale “Città di Piove 
di Sacco” (2013) e ha partecipato all’incisione di un CD mo-
nografico sul compositore Adriano Lincetto per l’etichetta 
discografica Velut Luna. Inoltre, con tale formazione s’è re-
centemente esibita per gli “Amici della Musica” di Roma.
Ha registrato i brani “Three Faces” e “Promettimi” com-
posti entrambi dal compositore Giuseppe D’Angelo per la 
realizzazione di un cd che verrà distribuito per l’etichetta 
Amadeus Arte/Naxos nell’estate del 2017.
Dal 2010 suona nel Quartetto di flauti Jupiter Consort col 
quale ha al suo attivo numerosi concerti.
Ha collaborato, in qualità di docente di flauto traverso, 
presso numerose associazioni musicali torinesi e presso le 
SMIM di Torino e provincia.
Nell’anno accademico 2016/2017 ha assunto il ruolo di do-
cente di flauto presso il Civico Istituto Musicale “Corelli” 
di Pinerolo (TO) e presso l’Accademia di Alta Formazione 
Musicale di Trofarello (TO).

Gabriele Balzerano nato a Torino nel 1994, si è diploma-
to al conservatorio “G. Verdi” di Torino in chitarra e clari-
netto col massimo dei voti e ha studiato composizione con 
il M° Francesco Bergamasco.
Si è specializzato in chitarra col M° Frederic Zigante e in 
clarinetto col M° Rocco Parisi.
Ha vinto più di 15 concorsi nazionali e internazionali 
aggiudicandosi per la maggior parte delle volte il primo 
premio, tra i quali: 
1° premio assoluto – 5° Concorso Musicale per giovani in-
terpreti, Città di Lissone.
1° premio – 34° Concorso Nazionale di Chitarra - Rassegna 
Chitarristica.
Nazionale “Levrone- Sacchi-Arpiè Bottero-Loi”, Garessio.
1° premio - 5° Concorso Internazionale “ Carlo Mosso 2009 
“ Città di Alessandria.
1° premio - 1° Concorso Internazionale “ Maria Grazia Vi-
valdi” Montalto.
1° premio - Concorso Internazionale Giovani Talenti Città 
di S.Bartolomeo al mare “ Rovere d’Oro”.
1° premio - 7° Concorso Internazionale Città di Padova.

Ha seguito masterclass con i Maestri R. Dyens, O. Ghiglia, 
S. Henderson, F. Sianesi, T. Kirchhoff,
D. Kavanagh, M. Colonna e D. Liebman.
Tuttora svolge un’ attività concertistica in veste di inter-
prete – compositore esibendosi in varie occasioni, quali al 
Teatro Vittoria di Torino in occasione dell’ evento “I mi-
gliori diplomati”, al Teatro Baretti per la Maratona Mozart, 
alla Grosser Konzertsaal della Hochschule Der Kunste di 
Berna, Educatorio della Provvidenza per l’evento “Corde 
Pizzicate”, ed alla Reggia di Venaria all’ inaugurazione dei 
Giardini. 
Ha suonato in occasione dell’evento “Taste and sound” di 
Casale Monferrato con la flautista Roberta Nobile.
Ha tenuto un recital di chitarra sola presso le “Serre di 
Grugliasco” in occasione della rassegna chitarristica Six 
Waves. In veste di polistrumentista si è esibito più volte 
alla rassegna “Il Conservatorio per Santa Pelagia” presso 
la chiesa di Santa Pelagia di Torino.
Si è esibito in occasione delle Serate Musicali e i Mercoledì 
del Conservatorio di Torino in veste di compositore – ese-
cutore. Per il festival “Torino Classical Music” ha suonato 
musiche di autori sudamericani in diversi contesti della 
città. 
Ha musicato lo spettacolo teatrale “Hasidei Umot Haolam 
(Lo Straniero Giusto)” con l’associazione culturale e teatra-
le “I RETROSCENA”, presso Druento.
In qualità di primo clarinetto ha suonato con l’ ensemble 
Venti Sonori del Conservatorio “G. Verdi” di Torino presso 
il Museo Nazionale del Risorgimento, in occasione della 
Giornata dell’ Unità Nazionale in presenza del Sindaco di 
Torino Piero Fassino.
Nel 2015 ha vinto l’audizione indetta dall’associzione mu-
sicale Pantheon per la quale ha tenuto e terrà concerti in 
occasione della Mostra Triennale d’Arte di Venezia presso 
Palazzo Albrizzi.
Ha tenuto un recital di chitarra e flauto con il M° G. Nicoli-
ni presso la Edge Recital Hall dell’università della Georgia 
e sempre nello stesso luogo si è esibito all’ evento “Italian 
Exchange Student Program”.
Col flautista G. Pomponio ha inciso un disco composto di 
musiche proprie e di A. Piazzolla. Inoltre ha inciso un disco 
di chitarra sola incentrato sulla ricerca della pratica della 
variazione nella musica antica.
Attualmente ha inciso composizioni proprie per il Conser-
vatorio di Alessandria, il disco è in fase di publicazione.
In qualità di 1° clarinetto della Orchestra dei Vigili del Fuo-
co di Torino ha suonato nei teatri e nelle manifestazioni di 
molte città d’ Italia: Pavia, Trento, Susa e presso l’Audito-
rium Lingotto di Torino.
In veste di compositore ha scritto quartetti d’ archi, per 
pianoforte solo, chitarra sola, quintetto per archi e chitarra, 
clarinetto solo, 2 sinfonie per orchestra, libro di canzoni per 
voce di soprano e pianoforte. Ha inoltre collaborato con 
più arrangiatori alla riduzione della suite orchestrale “The 
Planets” di G. Holst per orchestra SMIM, vedendo come 
curatore del lavoro il M° Alberto Colla.



Civico Istituto Musicale “A. Corelli”
Viale della Rimembranza, 77 - 10064 Pinerolo (To)

Tel. 0121.321706 - fax 0121.361534 - E-mail: musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it
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li10 marzo
“J.S. Bach - Le partite per violino solo”

Violino solo Daniela Godio

31 marzo
Duo violino e pianoforte  
A. Castellani / C. Lautaro

Musiche di J.S. Bach, L. van Beethoven, 
W.A. Mozart, J. Brahm

7 Aprile
Corelli Guitar Ensemble

direttore G. Freiria
Musiche di A. Vivaldi, H. Purcell,  

N. Machado, M. De Falla

21 Aprile
”Le Favole in Musica - 

Quando un folletto parla con le note”
“Triorigo” - duo pianistico a quattro mani 

I. Ponso / C. Rostagno 
e P. Molina attrice
Musiche di M.Ravel

28 aprile
Duo clarinetto e pianoforte
“Preludio e performance” 
C. Percivati / C. Saccone

Musiche di M. Shlomowitz, W. Lutoslawski, 
V. Globokar, M.T. Treccozzi, F. Poulenc

5 - 12 - 19 maggio
I migliori allievi del Corelli

17 marzo
“Il Duo Flauto e Chitarra  

nell’America del Novecento”
Duo flauto e chitarra  

R. Nobile / G. Balzerano
Musiche di R. Beaser, A. Piazzolla, 

M. Castelnuovo-Tedesco, G. Gershwin

24 marzo
Orchestra Pinarolium Sinfonietta

direttore Claudio Morbo
Musiche di A. Vivaldi, F. Schubert  

e H. Wieniawski

26 maggio
VILLA PREVER ore 18

Luleå Youth Chamber Orchestra Svedese e Orchestra Pinarolium Sinfonietta
Musiche di A. Vivaldi, J. H. Roman

Direttori: Marianne Eriksson, Claudio Morbo

10 Giugno
Maratona Musicale

saranno raccolte offerte da destinare al progetto “Accendi una luce per chi non può”
iniziativa dell’Assessorato Politiche Sociali in collaborazione con AVASS e Unicredit


