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E. Morricone 

 

Nuovo Cinema Paradiso   

 
Giù la testa 

  

C'era una volta il West  

 
Sacco e Vanzetti (Here's to you, Nicola 

and Bart) 

 
 

 

 

 

N.Rota 

 

Medley su “Il Padrino” 

 

 

 

 

 

G. Puccini 

 

Nessun dorma 

 

E lucevan le stelle 
 

 

 

 

 

 

 

LUCA MAGNI 

  

MASSIMO BARSOTTI 

si è diplomato brillantemente in flauto traverso presso 

l’Istituto P. Mascagni (Livorno) nel 1991 con N. Mazzan-

ti. Ha partecipato a varie masterclass: Fiesole (M. Ancil-

lotti), Città di Chiusi , G.A.M.O. di Firenze (R. Fabbricia-

ni), Lyceum di Firenze con M. Conti, M. Marasco, P. 

Wavre e M. Larrieux. Ha eseguito numerosi concerti in 

Italia ed all’estero (Malta, Francia, Austria, Polonia, Ger-

mania, Olanda, Svezia, Spagna, Danimarca, Russia, Au-

stralia, USA e Giappone). Dal 1996 è attivo nella valoriz-

zazione del patrimonio culturale toscano, tramite l’esecu-

zione di repertori in cui si combina la letteratura popolare 

con la musica colta toscana, in collaborazione con il Prof. 

Carlo Lapucci. 

Si è diplomata al Conservatorio “N. Paganini” di Genova 

e si è perfezionata con i Maestri Fabbriciani, Marion, 

Cambursano e Valentini. Ha partecipato a concorsi na-

zionali e internazionali classificandosi sempre ai primi 

posti. Ha collaborato con i teatri: Alfred Jarry di Venezia, 

Carlo Felice, Gustavo Modena di Genova e “La Tosse” 

di Genova con cui ha partecipato alla realizzazione di 

un’opera discografica.Ha effettuato registrazioni per la 

BBC e inciso sigle per varie reti televisive.Tiene corsi di 

perfezionamento in Italia e all’estero.E’ docente di flauto 

traverso presso l’Istituto Comprensivo Montaldo ad indi-

rizzo musicale di Genova e presso l’Accademia Ducale 

della stessa città. E’ direttrice  dell’Accademia Flautistica 

di Genova e Presidente di Associazione Musicamica dal 

2004.  Nel 2009 ha vinto il concorso indetto dal Comune 

di Santa Margherita Ligure per la “PRESENTAZIONE 

DEL MIGLIOR PROGETTO” e da allora organizza il 

SANTA FESTIVAL e I CORSI INTERNAZIONALI 

DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE a Villa 

Durazzo della stessa città, attualmente all’undicesima edi-

zione. 

pianista e compositore eclettico, dopo la preparazione 

accademica, avvenuta presso il Conserva- torio L. Cheru-

bini di Firenze dove si è diplomato nel 1986, speri- menta 

ogni forma di espressione musicale suonando nei piano- 

bar, in gruppi dixieland, in big band, in gruppi pop/rock, 

musica etnica e folk senza mai tralasciare la sua formazio-

ne classica. Ben presto si mette anche a scrivere musica e 

la sua attività di compo- sitore lo porta a collaborare con 

il Teatro stabile di Bolzano. La sua passione per la musica 

di ogni genere ed il suo naturale vir- tuosismo lo portano 

ad esibirsi in concerti pianistici caratterizzati dall’originali-

tà dei suoi programmi che lui stesso cura arrangiando e 

trascrivendo opere scritte per altre formazioni strumentali 

ed anche brani di derivazione popolare.  

 

 

Inizia molto giovane a studiare piano- forte sotto la guida 

del padre ed in seguito intraprende lo studio della batteria 

con il percussionista G. Mastroianni. Il suo naturale senso 

della musica e del ritmo lo portano già quattordicenne ad 

incidere un CD insieme alla band emergente The Peoples 

ed ad esibirsi insieme a nomi prestigiosi della musica Jazz. 

Come contrabbassista collabora con la Jazz band 

Osmanngold, l'orchestra Galilei di Fiesole ed ha suonato 

opere di Daniele Lombardi sotto la direzione di Lorenzo 

Fratini al teatro comunale di Firenze 

GIOVANNA SAVINO 

GIULIO BARSOTTI 


