
 

 

domenica 25 settembre 
ore 17.00 
ISOLA DELLA GIUDECCA 
Giardino di Villa Hériot 
Calle Michelangelo 54/P (fermata Zitelle) 
 

Progetto Venezia segreta: i giardini 
Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2011 
 

in collaborazione con IVESER 
 

ENSEMBLE ZAUBERFLÖTE 
 
ENZO CAROLI flauto 
 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 
 Concerto in la maggiore FXI n.4 
 Allegro molto, Andante molto, Allegro 
 
 Concerto per flauto e archi “La Tempesta di mare” 
 Allegro, Largo, Presto 
 
 Concerto in do min FXI n.8 
 Allegro non molto, Largo, Allegro 
  
ANTONIO SALIERI (1750-1825) 
 Concerto per flauto e archi in sol maggiore 
 Allegro spiritoso, Poco adagio, Minuetto, Presto 
 
BENEDETTO MARCELLO (1686-1739) 
 Sinfonia in sol maggiore n.3 
 Presto, Staccato (Largo), Presto 
 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 
 Concerto in re maggiore per flauto e archi “Il cardellino” 
 Allegro, Cantabile, Allegro 
 
 
 
violino  PIETRO JUVARRA 
   FRANCESCA CRISMANI 
viola   MARCO NASON 
violoncello  ALVISE STIFFONI 
contrabbasso LUCA STEVANATO 
 
 
 
 
INGRESSO PER INVITO 
 
 



 

 

ENZO CAROLI 

Diplomatosi in Flauto con P.Rispoli a Venezia, ha     proseguito gli studi 
presso l'Accademia Chigiana di Siena con S.Lorenzi (musica da camera) e 
con S.Gazzelloni, conseguendo il diploma d'onore, poi in Francia con 
R.Bourdin e a Roma con K.Klemm. 
Ha vinto vari concorsi come flautista presso: il Teatro La Fenice di Venezia, 
l'Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, l'Orchestra di S.Remo e di Bolzano. 
Inoltre ha vinto il premio Cilea 1979 per flauto, e nel 1986 il Premio Briccialdi 
di Terni. In duo con il pianista R.Maioli ha vinto Premi tra cui: Cilea 1981 per 
Musica da Camera e Premio Internazionale di Trapani di Musica da Camera 
nel 1982 

Giuseppe Sinopoli ha fondato negli anni Settanta L’ensemble internazionale 
con il quale ha eseguito prime composizioni di musicisti contemporanei, 
trasmessi dalla RAI e dalla Radio Tedesca. 

Ha inoltre studiato Direzione d’Orchestra diplomandosi con Donato Renzetti 
presso l’Accademia PescareseÈ stato Direttore della Piccola Orchestra da 
camera di Bologna e dell’Amadeus Sinfonietta in programmi sinfonici e 
operistici. 

Ha insegnato Flauto presso i Conservatori di Padova e Vicenza. 
Tiene corsi di perfezionamento flautistico con particolare attenzione ai 
Fondamenti di tecnica flautistica presso varie istituzioni musicali sia in Italia 
che all'Estero. 
È stato invitato a partecipare a vari festivals internazionali fra cui quello di 
Osaka, di New York e di Santander. 

Nel 2010 è stato festeggiato e premiato al Teatro Olimpico di Vicenza per i 50 
anni di attività, ricevendo il premio alla carriera dalla rivista flautistica “Falaut” 
con la seguente menzione: ”per il prezioso contributo dato alla scuola italiana 
del flauto”. 

Copiosa è la sua produzione discografica con Sipario Dischi, Rivoalto, Velut 
Luna e Dynamic.  

 
 
 


