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Valentina Valente    chitarraValentina Valente    chitarra

Cecilia Sideri    flauto 

Cecilia Sideri    flauto 
Nata a Milano nel 1992, si è accostata allo studio del flauto all'età di 10 anni. Dopo aver frequentato
le scuole medie ad indirizzo musicale e la Scuola di Musica Città di Novate, viene ammessa nel
2005 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nella classe del Maestro Gabriele Gallotta.
Parallelamente agli studi musicali frequenta il Liceo Classico A. Manzoni, conseguendo la maturità
nel 2010. Nell'ottobre 2012 consegue il diploma tradizionale in flauto, l'anno successivo la Laurea
Triennale in Lettere e nel 2015 la Laurea magistrale in Filologia Moderna; è attualmente dottoranda
di ricerca in Italianistica (Filologia italiana) presso l'università Ca' Foscari di Venezia e studentessa
presso la scuola di Archivistica dell'Archivio di Stato di Milano. Continua privatamene lo studio del
flauto e si esibisce regolarmente in formazione cameristica con Valentina Valente, con la quale
forma il duo Synomilia dal 2011; è membro stabile dell'ensemble di fiati e dell'orchestra Note
d'Inchiostro dell'Università Cattolica di Milano, formazioni con le quali si
esibisce in occasioni istituzionali o eventi culturali promossi dall'ateneo (nella sede universitaria
milanese, nel Duomo di Piacenza, nei chiostri Nina Vinchi del Piccolo Teatro di Milano). Dal 2015
è docente di flauto nella scuola di musica InLevare di Milano. È stata assistente madrelingua di
italiano in un College australiano di Perth per un trimestre, nel 2014; dallo stesso anno insegna
italiano agli stranieri presso il Milano Fashion Institute (consorzio interuniversitario fondato da
università Cattolica, Bocconi e Politecnico di Milano) e da settembre 2016 tiene corsi di italiano
per gli studenti Erasmus dell'Università Cattolica.

Nata a Foggia, dopo aver frequentato il Conservatorio Umberto Giordano presso la sua
stessa città, si trasferisce a Milano per proseguire gli studi al Conservatorio Giuseppe
Verdi, ottenendo a pieni voti il Diploma Accademico di Chitarra e successivamente il
Biennio Specialistico in Musica d'assieme e il Diploma in Composizione a indirizzo
Musicologico. Attualmente è in procinto di ottenere il Biennio di Secondo livello in Chitarra.
Parallelamente consegue la Laurea Specialistica in Management Internazionale presso
l’Universitá Cattolica, con una tesi intitolata La leadership carismatica del direttore
d’orchestra. Gli studi musicali sono affiancati da una serie di masterclass e corsi di
perfezionamento, tra i quali i Corsi Estivi presso l’Accademia Chigiana di Siena con Oscar
Ghiglia. Svolge attività concertistica da solista e in formazioni cameristiche, prendendo
parte a numerosi festival e rassegne in Italia: a Roma per il Festival Musicale delle
Nazioni; a Milano per Note d'Inchiostro presso l'Università Cattolica, Milano Musica,
Microstagione, Musica al Tempio, I Concerti del Chiostro, Biblio-Note e numerose altre
iniziative organizzate dal Conservatorio di Milano, anche esterne, tra cui la recente
partecipazione al Festival Pontino di Sermoneta. Svolge intensa attività didattica in scuole
del territorio milanese.

Duo Synomilia



Programma
Mauro Giuliani

Gran Duo Concertante op.85
Allegro Maestoso - Andante - Scherzo - Allegretto espressivo )

L'op. 85 di Mauro Giuliani (1721–1829), ovvero il Gran Duo Concertante per flauto e chitarra, è
considerata una delle composizioni più note di questo autore nell'ambito della sua produzione
cameristica, che valorizza la chitarra come uno strumento non più nella sola veste di
accompagnamento, bensì dotato di ruolo protagonista e “concertante” nel discorso musicale. La
musica di Giuliani, vissuto a Vienna, riflette l'identità sociologica e culturale tipica della borghesia
tedesca e austriaca negli anni della Restaurazione, nota come Biedermeiezeit e caratterizzata dalla
ricerca di approdi sicuri cui affidare convenzioni condivise. Nelle pagine di Giuliani si ritrova lo
stile Biedermeier (inizialmente coniato per un particolare gusto di arredamento), espresso
mediante un linguaggio armonico che poggia su strutture tipiche della rassicurante armonia tonale
classica. 

Ludwig Van Beethoven
Romanza in fa maggiore (trascriz. per chitarra e flauto di Raffaele Canetta)

Johann Kaspar Mertz
Tarantella

(dalla raccolta Bardenklänge per chitarra sola)

Claude Debussy
Syrinx     per flauto solo

Ernesto Cordero
Fantasia mulata

Mario Castelnuovo-Tedesco
Sonatina per flauto e chitarra op. 205

 Alleggretto grazios - Tempo di Siciliana - Scherzo-Rondò

La Romanza in fa maggiore, op. 50 di Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) risale al 1802 e
rappresenta una delle prime opere scritte dal compositore tedesco nella forma di “concerto”, in
cui, cioè, uno o più strumenti solisti vengono accompagnati dall'orchestra. In particolare, l'op. 50
costituisce uno dei primi tentativi beethoveniani di rinnovare la forma del concerto tipica della
scuola viennese e ancora legata a modi mozartiani. Originariamente composta per violino e
orchestra, la Romanza è qui presentata in una trascrizione per flauto e chitarra ad opera di
Raffaele Canetta.

Saverio Mercadante
Là ci darem la mano

(da Dieci arie variate per flauto solo)

Le Dieci arie variate per flauto solo di Saverio Mercadante (1795 –1870) sono tratte da famose arie
operistiche di Mozart, Rossini e Mercadante stesso. La formula dell'aria variata, fondata
sull'abbinamento della riproposta del tema celebre con il piacere del virtuosismo, ebbe il merito
culturale di fungere da tramite fra il melodramma, rappresentato a teatro, e il salotto borghese
ottocentesco. L'aria qui presentata è la n°3, la celeberrima Là ci darem la mano tratta dal Don
Giovanni di Mozart. All'esposizione del tema, Mercadante fa seguire quattro variazioni e una
coda dal carattere brillante.

Francisco Tàrrega
Capricho Arabe     per chitarra sola

Capricho Árabe per chitarra sola è uno dei brani più celebri di Francisco Tárrega (1852-1909).
Composto nel 1888 durante la sua permanenza a Valencia, è un brano che richiama l'atmosfera
multiculturale della Spagna di quegli anni. Questa serenata, dedicata a Tomás Breton, combina
passaggi cadenzali e virtuosistici, che si propongono subito in apertura, ad una melodia dal
carattere molto espressivo e romantico.

La Tarantella di Johann Kaspar Mertz (1806 –1856) appartiene alla raccolta Bardenklänge,
omaggio alla misteriosa figura dei cantori celti. Costituita da una serie di quindici fascicoli,
pubblicati tra il 1847 e il 1855,contenenti una trentina di pezzi, si caratterizza per la specificità
di ogni brano, che allo stesso tempo è parte di un corpo unitario. Come una tavolozza di colori, i
Bardenklänge presentano pezzi ricchi di invenzione, stati d'animo contrastanti, in cui melodia
e armonia sono fusi in un discorso immediato, poetico e coinvolgente. 

Syrinx di Claude Debussy (1862 –1918) è uno dei brani più famosi e significativi all'interno del
repertorio per flauto solo. La composizione è ispirata alla vicenda mitologica della ninfa
Siringa. Composto nel 1913, il brano è caratterizzato dalle modalità tipiche della musica
“simbolista” di Debussy, tutta intessuta di fugaci e suggestive immagini sonore mai definite
completamente, di melodie che affiorano e spariscono per poi riproporsi nuovamente, di
arabeschi evanescenti e di ritmi scissi in istanti più o meno duraturi, ma sempre caduchi e
destinati a dissolversi.

Fantasia Mulata, di Ernesto Cordero (1946) composta nel 1986, è un brano scritto in un unico
movimento. La prima parte contiene un'introduzione dal carattere libero, quasi . Segue una
parte più ritmica per quanto riguarda l'accompagnamento chitarristico, che sostiene il flauto
in una veste più lirica. La parte centrale gioca prevalentemente con l'elemento ritmico: la
scrittura del flauto diventa incalzante e ironica, mentre la chitarra diventa percussiva, a
sottolineare questo carattere. 

La Sonatina per flauto e chitarra di Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968) è stata composta nel
1965. Il primo movimento ha la struttura di una forma sonata con uno sviluppo breve, se non
assente. Contiene un nucleo tematico dal carattere brillante e fortemente ritmico, che viene
riproposto in tutto il movimento, anche in forma variata. Il secondo tempo evoca le canzoni
popolari strumentali del XVII o XVIII secolo. Presenta un carattere malinconico, contrastante
con il primo, sottolineato dal ritmo in 6/8 tipico della barcarola, in tonalità minore. Con il terzo
tempo si ritorna ad un'atmosfera brillante, introdotta da un tema enunciato dal flauto e
successivamente imitato dalla chitarra. Il finale presenta un carattere deciso che culmina con
le fioriture del flauto enfatizzate dal rasgueado della chitarra. 


