
L’Orchestra di Flauti AULOS 

L’orchestra di flauti AULOS, fondata nel 2013 dall’attuale direttrice Stefania Garlati, 

nasce dalla passione per il flauto che accomuna i suoi componenti e dal desiderio 

di praticare musica d’insieme. Composta da professionisti e amatori, l’Orchestra si 

propone di far conoscere composizioni originali, spesso sconosciute, ma di grande 

raffinatezza ed intensità espressiva, e di far apprezzare anche un repertorio trascritto 

attingendo da vari generi musicali e celebri brani di importanti autori. 

L’organico, composto prevalentemente da flauti traversi in do, si avvale anche del 

flauto basso, del flauto contralto, dell’ottavino e anche dell’accompagnamento di 

organo. Il gruppo ha al suo attivo numerosi concerti, intrattenimenti musicali e 

elevazioni musicali liturgiche, riscuotendo ogni volta il gradimento del pubblico. Nel 

settembre 2018 l’Orchestra ha partecipato a “Cremona Musica”, invitata dalla 

rivista “Falaut” nello spazio concertistico dedicato alle orchestre di flauti. 

 

Stefania Garlati 

Si è diplomata in flauto nel 1990 con Rocco Abate presso il Conservatorio “Giuseppe 

Nicolini” di Piacenza e negli anni successivi ha seguito numerosi corsi di 

perfezionamento con i maestri Cambursano, Rampal, Larrieux e Greiss, 

aggiudicandosi una borsa di studio offerta dall’Associazione “Lions”. È stata 

fondatrice e componente di varie formazioni cameristiche nelle quali ha maturato 

la competenza interpretativa di un ampio repertorio flautistico. Attualmente 

affianca l’attività concertistica a quella della ricerca didattica dell’educazione 

musicale e del flauto traverso. 

 

I musicisti 
Flauto: Anna Grazia Anzelmo (anche ottavino), Sara Bottoni, Elena Bucca (anche flauto 

in sol), Adriano Forti, Umberto Moro, Sofia Ratti, Emanuela Villa, Nicoletta Vischioni 

Pianoforte: Alessandro Greco 

Direzione e flauto basso: Stefania Garlati 

 

@OrchestraFlautiAULOS 
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Orchestra di Flauti AULOS 
 

Direzione Stefania Garlati 
 
 

venerdì 15 novembre 2019, ore 21.00 
 

TECA TEATRO CASSANESE 

Viale Europa – Cassano d’Adda (MI)  



Programma 
 

George Frederick Handel 
dall’oratorio Solomon HWV 67 

Sinfonia “Arrival of the Queen of Sheba” 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 
 Dal Singspiel Die Zauberflöte K 620 

I. Ouveruture 

II. Aria di Papageno 
“Der Vogelfänger bin ich ja” (“L’uccellator ecco son io”) 

III. Coro di Monostato e gli schiavi * 

“Das klinget so herrlich” (“Suona così bene”) 

IV. Aria della Regina della Notte ** 

“Der Ho ̈lle Rache kocht in meinem Herzen” 

(“La vendetta dell’inferno ribolle nel mio cuore”) 

 

 

Giuseppe Verdi 
dall’opera Nabucco 

Coro degli schiavi “Va, pensiero” ** 

dall’opera La traviata 

Preludio dell’Atto primo  
 

 

  

 
   

 

Georges Bizet 
dall’opéra-comique Carmen 

Aria sulla danza Habanera “L'amour est un oiseau rebelle” ** 

(“L’amore è un uccello ribelle”) 

 

 

Pëtr Il'ič Čajkovskij 
Suite dal balletto Lo schiaccianoci op. 71a 

I. Marcia 

II. Danza della Fata Confetto 

III. Danza araba 

IV. Danza degli zufoli 

V. Trepak 

 

 
 

 

* Umberto Moro solista 

** Anna Grazia Anzelmo solista  

Édouard Manet, Le Fifre (Il pifferaio), 1866 
 

In copertina: Emanuele Luzzati, Tamino e il flauto magico, 1970 ca 


