
HELIANTHUS 
CHAMBER TRIO
Maria Carla Zelocchi, flauto; Luigi Romano, clarinetto 
Luca Pedretti, chitarra

23 luglio, h 21.30

Vecchi Tonelli



PROGRAMMA

J. KREUTZER    Trio op. 16 
       Allegro risoluto, Adagio, Alla polacca

     

A. KOVACH     Trio n. 1 (…musique d’automme…)
       Largo cantabile, Rondò: Allegro

Maria Carla Zelocchi inizia gli studi di flauto all’ISSM “O. Vecchi-A. Tonelli” di Modena e Carpi con Marina Zaniboni 
e Marzia Ottolini, consegue il diploma di I livello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Marzia 
Ottolini, Gabriele Betti e Michele Marasco. Frequenta attualmente il biennio di II livello nel medesimo Istituto 
e l’Accademia Internazionale di Imola “incontri col maestro” con Maurizio Valentini, Andrea Manco e Andrea 
Oliva. Si esibisce in diverse formazioni cameristiche e orchestre giovanili italiane.

Luigi Romano, clarinettista, inizia gli studi con Giordano Muolo. Consegue il diploma di I livello col massimo 
dei voti presso l’ISSM “O. Vecchi A.Tonelli” di Modena e Carpi sotto la guida di Annamaria Giaquinta, Corrado 
Giuffredi e  Fabrizio Meloni. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali e audizioni per orchestre giovanili, 
frequenta il biennio di II livello e si perfeziona con numerosi maestri di fama internazionale.

Luca Pedretti inizia gli studi con il maestro Roberto Melangola presso l’ISSM “O. Vecchi A.Tonelli” di Carpi, in 
seguito consegue la maturità presso il liceo musicale Bertolucci di Parma con il maestro Carlo Mastropietro. 
Vincitore di diversi concorsi nazionali, consegue il diploma di I livello con il massimo dei voti presso l’ISSM di 
Modena con il maestro Andrea Dieci. Attualmente frequenta il biennio di II livello ed è insegnante di musica 
presso la scuola di musica della banda cittadina Andrea Ferri di Modena.

L’evento fa parte della manifestazione ‘I Cortili di Ago’, promossa da AGO Modena Fabbriche Culturali in 
collaborazione Arci. 
AGO Modena Fabbriche Culturali  è un progetto culturale e architettonico condiviso da Gallerie Estensi, 
UNIMORE, Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che mette a sistema le istituzioni 
culturali che si affacciano su Largo Porta Sant’Agostino a Modena: il Palazzo dei Musei, l’Ospedale Estense, la 
Chiesa di Sant’Agostino e l’ex Ospedale Sant’Agostino.  
Info: www.agomodena.it | reception@agomodena.it | t. 059 6138098


