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  è lieta di offrire un aperitivo agli spettatori dei concerti

Domenica 15 e Giovedì 19 dalle 19 alle 20

Parrocchia di Santa Maria Parrocchia di Santa Maria 
della Consolazione al Castellodella Consolazione al Castello



Domenica 15 dicembre - ore 20

Orchestra di flauti Zephyrus

diretta dal primo flauto 
dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

MARCO ZONI

G.VERDI
Nabucco: Sinfonia

La Traviata: Preludio atto III 

G. BRICCIALDI
Variazioni su La Traviata per flauto e orchestra

flauto MARCO ZONI

K. e F. DOPPLER
Variazioni su Rigoletto per due flauti e orchestra

flauti Massimiliano Crepaldi, Marco Zoni

P.I. TCHAIKOVSKY
Suite da Lo Schiaccianoci 

Overture - Marcia - Danza dei flauti
Danza Cinese - Trepak

G. PUCCINI 
La Bohéme: Finale atto II



Ensemble DUOMO

ROBERTO PORRONI - chitarra
ELENA MILIANI - flauto

GERMANA PORCU - violino
ANTONIO LEOFREDDI - viola

MARCELLA SCHIAVELLI - violoncello

ELISA FORTUNATI - mezzosoprano

V. MARTYNOV
Beatitudes 

K. JENKINS
Palladio

N. MATTEIS
Un dia spagnola

F. MERULA
Ciaccona

A. VIVALDI 
Sileant Zephyri RV 638

Trio Sonata RV 85
Andante - Larghetto - Allegro

J.S. BACH 
BWV 244 Aria: “Erbarme dich, mein Gott”

T. ALBINONI 
Adagio

W. HASSE 
Mea tormenta prosperate

E. MORRICONE 
Someone you once knew (Per le antiche scale)  

Gabriel’s Oboe – Falls (The Mission)

M. LORENC 
Ave Maria

*Elaborazioni di Roberto Porroni

Giovedì 19 dicembre - ore 20



Elisa Fortunati

Ensemble Duomo
L’ENSEMBLE DUOMO nasce nel 
1996 su iniziativa di Roberto Porroni.
Il gruppo, composto da affermati 
solisti, si propone la valorizzazione 
del repertorio poco eseguito con una 
particolare attenzione verso proposte 
particolari ed innovative.
In quest’ottica vanno visti i programmi su cui si incentra l’atti-
vità concertistica del gruppo: Una chitarra per Vivaldi e Un Haydn 
inedito, dedicati a pagine di rara esecuzione e proposti in una 
versione vicina alla sensibilità e al gusto dei nostri giorni, cui 
si aggiungono i programmi La Musica al Cinema, Tutto Morrico-
ne, dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore rivisitate in 
una nuova dimensione timbrica, incisi in cinque CD che hanno 
riscosso unanimi consensi di pubblico e di critica. Ennio Morri-
cone ha molto apprezzato il lavoro realizzato da Roberto Porroni 
portando in una dimensione classica le musiche da film e Pino 
Donaggio ha dedicato all’Ensemble Duomo la composizione 
Specchio del tempo, incisa in un recente CD.
L’Ensemble Duomo si è affermato a livello internazionale come 
uno dei più originali ed interessanti gruppi da camera, ha tenuto 
concerti in tutta Europa, in Medio Oriente, in Africa, in America 
Centrale e in America Latina, in Australia ed è stato invitato più 
volte in tournée in Estremo Oriente (Giappone, Corea, Singapo-
re, Vietnam), suonando per importanti istituzioni concertistiche, 
quali il Seul Arts Center, la Oji Hall di Tokyo, ALTI Auditorium 
di Kyoto, Nara Centennial Hall, Teatro Colon e Teatro Gran Rex 
di Buenos Aires. L’Ensemble Duomo si esibito è in concerti in 
onore di Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne hanno molto ap-
prezzato le qualità artistiche.

ELISA FORTUNATI si è diplomata in 
canto con il massimo dei voti e la lode 
e laureata in filosofia con 110 e lode. È 
stata diretta da Zubin Mehta al Comu-
nale di Firenze in Die Frau ohne Schat-
ten e Der Rosenkavalier ed ha cantato in 
Rigoletto e Didone ed Enea in collabora-

zione con la Fondazione Arena di Verona. Vincitrice con menzione 
d’onore al Concorso Rome Festival e prima classificata al concorso 
Tirindelli, è protagonista nella prima assoluta di Antinesca in colla-
borazione con la Biennale di Venezia, nella prima italiana de La re-
gina delle nevi al Teatro Sociale di Vicenza e nella prima esecuzione 
in tempi moderni di Adelaide di Borgogna al Teatro Sociale di Rovi-
go. Ha debuttato i più importanti titoli del repertorio lirico e sacro.



Orchestra di flauti Zephyrus
... il desiderio di fare musica insie-
me, la necessità di vivere e condivi-
dere emozioni, la ricerca incessante 
di nuovi colori e sfumature, il gioco 
sottile con dinamiche e con fraseg-
gi: ecco l’ORCHESTRA DI FLAUTI  
ZEPHYRUS. Fondata nel gennaio 
2011 da Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano, 
nasce direttamente dallo spirito comunicativo di “Flauto, che Pas-
sione!!!”, manifestazione didattico-musicale espressamente dedi-
cata agli “appassionati del flauto traverso” di ogni età e livello.
L’organico dell’orchestra, che propone e divulga personali trascri-
zioni di celebri brani del repertorio cameristico, sinfonico e liri-
co-sinfonico, varia a seconda del programma presentato; di base 
è formata da ottavino/flauto soprano in fa, otto flauti in do, tre 
flauti contralti in sol, flauto basso in do, flauto basso in fa e flauto 
contrabbasso in do.
I componenti stabili sono professori d’orchestra provenienti da al-
cune tra le più importanti realtà musicali del territorio nazionale.
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