
 

 

 

 

Oratorio Sant’Antonio Abate – MELE 

 

 

XV AUTUNNO MUSICALE MELESE 

2017 
  

CONCERTO PER IL SANTO PATRONO 
 

Giovedì 25 Gennaio 2018 ore 21:00 
 

1) SONATA IN FA MAGGIORE PER FLAUTO E BASSO CONTINUO HWV 369   

GRAVE, ALLEGRO, ALLA SICILIANA, ALLEGRO  

(G. F. HÄNDEL) 

 

2) ALLEGRO E MINUETTO PER DUE FLAUTI   

(L. VAN BEETHOVEN)  

 

3) VALZER PER DUE     

(S. MERCADANTE)  

 

 

 

4) RIGOLETTO DI G. VERDI, DUETTO CONCERTANTE  PER DUE FLAUTI OP. 66   

  

(R. GALLI)  

 

5) A TRAVIATA DI G. VERDI, FIORI MELODICI N° 2 OP.95       

(R. GALLI) 

 

 



 

 

 

Davide Calcagno  

Nato a Genova il 3 marzo 1986. Nel 1997 inizia lo studio del flauto traverso e nel 2005 si è diplomato presso 

I'istituto Tecnico Nautico "Leon Pancaldo" di Savona con la votazione di 100/100.   

Ha continuato a studiare, diplomandosi in flauto traverso nell'anno scolastico 2005/2006 presso il 

Conservatorio Nicolò Paganini di Genova.  Attualmente è iscritto al biennio superiore ad indirizzo 

orchestrale nel medesimo Conservatorio dove è seguito dal Maestro Sandro Dominutti.   

Dal 2002 frequenta i corsi di perfezionamento organizzati dall'Accademia di Musica di Palazzo Ducale di 

Genova, e dal  2001 al 2006 ha partecipato ai corsi estivi musicali. Sotto la guida del Maestro Maurizio 

Valentini ha frequentato i corsi estivi a Cividale del Friuli (estate 2004-2005) e ha partecipato alla 

masterclass tenutasi presso la scuola civica musicale di Varese. Partecipa regolarmente ai concorsi 

internazionali d'interpretazione musicale organizzati dalla società Jupiter.   

Nel 2006 ha costituito un quartetto di flauti che si è esibito a Masone nell'ambito di una mostra di fotografia 

e successivamente nel maggio 2007 si è esibito nell'entroterra di Imperia.   

Ad oggi collabora con diverse associazioni musicali di Genova e della Riviera ligure.  

Attualmente svolge l’attività di docente presso la S.M.S. G. Cesare Abba di Cairo Montenotte. 

Federico Vallerga   

Nato l'11 febbraio 1987 a Genova. Diplomato presso l’Istituto tecnico Agrario “C. Gallini” di Voghera (PV) 

con la massima valutazione. Diplomato in flauto traverso privatista presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di 

Alessandria. Laureato in Tecniche per l’Architettura del Paesaggio presso la Facoltà di Architettura di 

Genova. Laureato al biennio di specializzazione post-diploma di flauto presso il Conservatorio di Genova.  

Ha seguito numerosi corsi e master annuali di perfezionamento con il Maestro Maurizio Valentini, il Maestro 

Marco Zoni, il Maestro Domenico, oltre a meeting con altri illustri insegnanti e concertisti.  

Consegue ottime classificazioni in concorsi musicali nazionali ed internazionali. Attualmente ha conseguito 

l'idoneità orchestrale come primo flauto presso la nascente Orchestra Filarmonica della Franciacorta, mentre 

è risultato finalista all'audizione di flauto di fila ed ottavino presso l'Orchestra del Festival “Puccini” di Torre 

del Lago e presso la Fondazione Arena di Verona.  

Matura varie esperienze in formazioni orchestrali liguri e piemontesi e da camera e solistiche. Ha conseguito 

un attestato europeo di specializzazione orchestrale tenuto dalle prime parti di prestigiose orchestre italiane 

ed estere.  

Insegna flauto traverso presso l’Accademia Musicale Teresiana di Arenzano (GE). 

 


