
• Coro polifonico “San Giuseppe” Acri 
per l’utilizzo del pianoforte
• BCC Mediocrati 
• Coges Infissi 
• Rodshop

• 21 giugno “Festa della Musica e dell’AIL” 
ore 20:30 Cullurielli per gli ospiti 
ore 21:00 Bel Canto Ensemble in concerto
• 24 giugno ore 18:30  
Brutium Flute Ensemble in concerto 
• Saggi Hello Music Academy 
27/28/29 giugno
• 30 giugno ore 18:30 Caesar Trio in concerto 

w w w . h e l l o m u s i c a c a d e m y . i t

Ringraziamenti

Prossimi Appuntamenti

convenzionata con
il Conservatorio Statale 
“Fausto Torrefranca”

Vibo Valentia
M E S C O L A N Z E . C O M

S. Prokofiev, Sonata in Re Maggiore op.94
I. Nardelli, Moto perpetuo
F. Martin, Ballade
G. Fauré, Fantaisie
Ph. Gaubert, Notturno e Allegro Scherzando

Programma



Brillante pianista cosentina, consegue gli studi pianistici presso il Conservatorio di musica di Cosenza 
dove si diploma con lode sotto la guida del M° Calvelli Antonella. Dopo un periodo di studio presso il 
Conservatoire Royal de Bruxelles, sotto la guida di Evgeny Moguilevsky, Alexander Moguilevsky ed Olga 
Roumcevich, prosegue presso la Scuola di musica di Fiesole con il M° Lucchesini.
Sin da giovanissima ha intrapreso l’attività concertistica sia in veste di solista sia in formazione cameristica, 
riscuotendo grande apprezzamento di pubblico e critica.
Ha ottenuto premi e riconoscimenti in più di quaranta concorsi nazionali ed internazionali.
Tra i successi ricordiamo: vincitrice della II edizione dei premi Ugo Adamo (Conservatorio di Cosenza) 
nella sezione “Assegno di ricerca”, Aprile 2013; Primo premio al Concorso pianistico “Giulio Rospigliosi” 
di Lamporecchio (Pistoia) (Marzo 2013), Primo premio
al 17° Concorso internazionale “Luigi Padano”, nell’ambito del quale ha ricevuto anche il premio speciale 
per la migliore interpretazione del repertorio del XX Secolo (Maggio 2013); ed ancora il Primo premio 
al primo Concorso pianistico internazionale Di San Donà di Piave- Venezia ( Maggio 2013), Mention 
especial con honores all’ Ibiza Piano Competition ( Settembre 2013), Secondo premio con primo non 
assegnato al 20° Concorso “Franz Schubert” di San Cristoforo ( Al) Ottobre 2013, Finalista al Premio delle 
Arti Ottobre 2013, Vincitrice del Premio della giuria e del pubblico alla II Edizione del Premio pianistico 
“Maria Quintieri” presso il Teatro Rendano di Cosenza, Ottobre 2013; Primo premio al 26° Concorso 
pianistico internazionale di Albenga ( Sv), Dicembre 2013, III premio al IV Concorso “ Luciano Lucani” ( 
maggio 2014), premio speciale “ Albano” al 52° Concorso “Arcangelo Speranza” (Maggio 2014), finalista 
al Concorso pianistico di Osimo 2014; secondo premio all’ International Music Competition Salzburg 
Grand Prize Virtuoso 2016. Recentemente ha vinto il secondo premio al concorso Crescendo di Firenze 
e al premio pianistico “Clivis” di Roma (2018), Primo premio Premio di Intepretazione pianistica “ Lia 
Tortora” 2019. Alla sua formazione musicale e pianistica in particolare hanno contribuito incontri con 
pianisti di chiara fama come: Orazio Maione e Boris Slutsky ( International Music Academy 2008), Franco 
Medori e Boris Petrushansky ( Corsi di perfezionamento “ Musica Reservata” 2006-2008), Michele 
Campanella (Master di perfezionamento pianistico “ Centro studi Vitale” presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, Accademia musicale Chigiana 2009, dove le viene assegnata una borsa di studio 
riservata ai migliori allievi dell’accademia), Edith Murano, Michele Marvulli, Annamaria Pennella, Antonio 
Pompa-Baldi (Master D’Estate Associazione Napolinova 2010), Bruno Canino e Sergio Perticaroli, Boris 
Bektherev. Particolarmente significativi per il suo percorso pianistico sono stati gli incontri con i pianisti 
Giuseppe Maiorca e Cristiano Burato con i quali ha approfondito lo studio del repertorio pianistico. Svolge 
regolarmente attività concertistica da solista e in formazione cameristica.
Si è esibita in importanti sale da concerto e per importanti festival sia in Italia che all’estero:
Auditorium Conservatoire Royal de Bruxelles, Festival Napolinova - Sala Chopin Palazzo Mastelloni, 
Estate Chigiana - Palazzo Chigi Saracini Sala Micat in Vertice ( Siena), Ravello Concert Society- Villa Rufolo 
Ravello ( Salerno), Ass. Maurizio Quintieri- Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, Stagione Concertistica 
Conservatorio di Reggio Emilia, Istituto di Cultura Italiana- Bruxelles (Belgio), Piano plus Festival Atene ( 
Grecia), Ionian University di Corfù.
All’attività concertistica dal 2013 affianca quella didattica e di ricerca nel campo dell’apprendimento. Già 
docente titolare presso il Liceo Musicale di Cosenza “ Lucrezia della Valle”, attualmente insegna presso il 
Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

Ivan Nardelli ha conseguito il diploma in flauto traverso ed il successivo biennio specialistico di II livello presso 
il Conservatorio di Musica “S.Pietro a Majella” di Napoli sotto la guida del M° Mario Giannotti.
Durante il suddetto periodo di studi è stato assegnatario di due borse di studio, di cui una in collaborazione 
col Rotary Club di Napoli, consegnata dal M° Michele Campanella. E’ stato inoltre invitato a rappresentare 
il conservatorio di Napoli alla rassegna di musica classica “Crescere con la musica” per giovani musicisti di 
Sanremo (31/10/2000). Appena diplomato ha superato l’audizione presso l’ Accademia del Teatro alla Scala, 
dove ha avuto modo di studiare con i maestri Davide Formisano, Marco Zoni, Romano Pucci e Glauco 
Cambursano.  Si è in seguito perfezionato con il M° Salvatore Lombardi ed il M° Marco Zoni. 
Ha inoltre partecipato a numerose masterclass e corsi di perfezionamento, come flautista e in gruppi da 
camera, con prestigiosi maestri quali: Antonio Amenduni, Mario Ancillotti, Janos Balint, Simone Baroncini, 
Glauco Cambursano, Bruno Cavallo, Davide Formisano, Jean-Claude Gerard, Riccardo Ghiani, Bruno 
Grossi, Raymond Guyot, Shigenori Kudo, Maxence Larrieu, Michele Marasco, Alain Meunier, Romano Pucci, 
Domenico Sarcina, Wolfgang Schulz, Mary Stolper, Raffaele Trevisani.
Ha vinto diversi concorsi musicali tra i quali il Concorso “S.Cecilia” - Napoli e il Concorso “I. Poggioli - Torre 
Annunziata, ed è stato premiato in altrettanti concorsi tra i quali il Concorso Nazionale “E. Krakamp” e il 
Concorso Internazionale “Città di Ovada”. Ha collaborato con diverse orchestre, anche come primo flauto, ed 
ottenuto idoneità in audizioni per diversi teatri (tra i quali il Teatro alla Scala).
È stato membro e fondatore di diverse orchestre di flauti: Flute Ensemble Italiano e Syrinx Flute Ensemble, 
Constantia Flute Ensemble. Ha collaborato con il Falaut Ensemble (Orchestra Italiana di Flauti) al fianco di 
Bruno Grossi, Francesco Loi, Maxence Larrieu, Michele Marasco e Giuseppe Nova.
Ha suonato in quintetto di fiati con le prime parti del Teatro San Carlo di Napoli (Simone Baroncini, Sisto Lino 
D’Onofrio, Giuseppe Romito, Mauro Russo). E’ membro stabile del “Bel Canto Ensemble”, nato nel 2010, che 
si è già esibito in quasi tutto il mondo, ospite di prestigiose istituzioni e manifestazioni culturali e musicali, tra le 
quali figurano: Società Dante Alighieri, Istituti Italiani di Cultura di Bruxelles, Rabat e Stoccarda, Italian Festival 
Week di Abu Dhabi e Dubai, Musical Society of Nigeria, Ministère de la Culture du Royaume du Maroc, 
Settimana della Cultura Italiana nel Mondo ad Abuja, Lagos, Libreville e Port Harcourt e molti altri. Il Progetto 
Bel Canto è riconosciuto, a livello internazionale, autorevole rappresentante della cultura musicale italiana: ne 
sono testimoni le numerose rappresentanze diplomatiche, culturali ed economiche italiane nel mondo che lo 
hanno finora ospitato. Tra esse figurano Ambasciate d’Italia, Consolati d’Italia, Camera di Commercio Italiana, 
Istituti Italiani di Cultura. Il Bel Canto Ensemble è stato onorato a Libreville dell’Alto Patrocinio del Presidente 
della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
Abilitatosi presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia con il massimo dei voti e la lode svolge da 
più di quindici anni attività di docente di flauto nella scuola secondaria di I grado.
Ha affiancato all’attività flautistica e di docente, quella di compositore ed arrangiatore.
I suoi lavori sono stati eseguiti nelle principali manifestazioni e festival dedicati al flauto, in importanti sale da 
concerto e teatri (Teatro alla Scala, Teatro S. Carlo, Teatro Carlo Felice) ed eseguite dai maggiori rappresentanti 
del flautismo nazionale ed internazionale.
Ai lavori artistici di libera ispirazione, coi quali è risultato vincitore di concorsi, affianca lavori finalizzati alla 
didattica del flauto che sono raccolti in diverse pubblicazioni.
Notevole è la mole di composizioni ed arrangiamenti destinate a gruppi di flauti e per orchestre giovanili.
Recentemente ha pubblicato, con il M° Salvatore Lombardi, un’antologia di brani per flauto e pianoforte 
(Ricreazioni flautistiche, vol.2) per la prestigiosa casa editrice musicale Curci di Milano.
Attualmente insegna presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Margherita Capalbo Ivan Nardelli


