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Definito dalla critica come “l’uomo che dà voce al flauto in Italia”, Salvatore 
Lombardi è un artista poliedrico che affianca alla carriera concertistica, 
quella di didatta e direttore artistico di iniziative flautistiche di livello 
internazionale.
Dopo gli studi svolti presso il prestigioso Conservatorio San Pietro a 
Majella di Napoli, sotto la guida di Ferdinando Staiano, si è perfezionato 
con autorevoli solisti e didatti fra cui Severino Gazzelloni, Maxence Larrieu 
e Glauco Cambursano.
Vincitore di diversi Concorsi nazionali ed internazionali, è fra i più attivi 
interpreti di musica moderna e contemporanea e svolge un’intensa 
attività concertistica in tutto il mondo, nelle manifestazioni e nelle sale 
più prestigiose: Carnegie Hall - New York, Teatro alla Scala - Milano, 
Conservatorio Caikovskij” -  Mosca; “De Paul University” -  Chicago; “NFA 
Convention” - Las Vegas; “Heiligenkreuzer Herbst Festival” -  Vienna; 
“Staatsbibliothek” -  Berlino; Universidad de Salamanca; “Slovenian Flute Festival”, Accademia di 
Imola  -  Imola, Tokio. 
Ha collaborato, in qualità di solista, con importanti Orchestre internazionali e affiancato celebri 
concertisti internazionali quali Mario Gangi, William Bennett, James Galway, Maxence Larrieu, Peter 
Lukas Graf, Jean Claude Gèrard, Bruno Grossi, Emannuel Pahud, Patrick Gallois e molti altri.
Dedicatario di oltre 150 composizioni di importanti autori italiani e stranieri fra cui D. Anzaghi, E. 
Avitabile, H. Baumann, A. Gilardino, M. Gangi, D. Remigio e D. Zanettovich, ha un sodalizio artistico 
dal 1985 con il chitarrista Piero Viti con il quale da oltre un trentennio affronta le maggiori pagine 
della letteratura per flauto e chitarra contribuendo, inoltre, con proprie ricerche, alla riscoperta di 
capolavori del passato come le composizioni di Raphael Dressler, S. Alfonso de’ Liguori, J.L. Tulou 
e F. Carulli editi da Curci, Suonare, Seicorde, Guitart, Ut Orpheus, Bèrben, Pizzicato, Edition Hage-
Nurberg Ha registrato numerosi dischi per le case discografiche Suonare Records, Niccolo, Kicco 
Classic, Wheel Records, Musikstrasse, Philarmonia e tenuto recital per Radio Uno, Radio Due, Radio 
Tre, Radio Vaticana, RSI e varie Televisioni di Stato.  Attualmente titolare della cattedra di flauto presso 
il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, è regolarmente invitato a tenere 
seminari e masterclass dalle maggiori associazioni ed istituzioni mondiali. Ideatore di importanti 
iniziative musicali in tutta Italia da oltre 30 anni, è stato insignito di diversi premi alla carriera: “Premio 
Papa Giovanni Paolo II” nel 2008 e “Premio Internazionale Cimarosa” nel 2011, per la sua attività con 
la rivista Falaut, Premio alla carriera “Laszlo Spezzaferri” nel 2013. Inoltre, il sodalizio artistico con il 
chitarrista Piero Viti, con il quale svolge un’intensa attività artistica, lo ha portato a ricevere il premio 
alla carriera “Città di Fiuggi” nel 2011  e il “Premio Cimarosa” nel 2012 per aver affrontato le maggiori 
pagine della letteratura per flauto e chitarra contribuendo, con proprie ricerche, alla riscoperta 
di importanti capolavori del passato divenuti parte integrante della letteratura relativa a questa 
formazione.
È presidente dell’Associazione Flautisti Italiani, ideatore e fondatore della rivista “Falaut”, considerata, 
dalla critica internazionale, fra le più complete ed interessanti apparse nel panorama mondiale 
negli ultimi anni, direttore artistico della collana editoriale “Falaut collection”, del “Falaut Festival”, 
di “Flautomania”, del Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”, del “Falaut Campus”, 
recentemente insignito della Medaglia della Presidenza della Repubblica per il suo alto valore 
artistico e culturale. 
È responsabile, inoltre, di una sua collana dedicata al flauto edita da Curci. Promotore instancabile del 
flauto e della musica, Salvatore Lombardi rappresenta un punto di riferimento per i flautisti italiani, 
soprattutto giovani, poiché attraverso le sue prestigiose iniziative fornisce loro irripetibili occasioni 
di formazione e crescita.

SALVATORE LOMBARDI



MODULO DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Data di Nascita

Indirizzo

E-mail

Telefono

Cod. Fiscale

Programma

Data Firma

Quota di iscrizione
€ 80,00

Quota uditore: compresa nella quota di iscrizione

Quota effettivo
€ 420,00

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 sulla “Tutela dei dati personali” si dichiara che i dati forniti per 
l’iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al corso e che, ai sensi dell’art. 11 
della stessa legge il titolare dei dai ha diritto ad opporsi. Si autorizza per fini pubblicitari e propagandistici 
della manifestazione, per l’utilizzo di immagini, di riprese video e audio del sottoscritto.

( Firma del genitore se maggiorenne)

CAPComune

IBAN per iscrizione al corso: IT06L0760116200000064310634  intestato a  
“Hello Music Academy APS”. 
Il modulo compilato e la ricevuta del pagamento dell’iscrizione vanno inviate 
all’indirizzo email hellomusicacri@gmail.com oppure direttamente dal sito 
www.hellomusicacademy.it/MASTERCLASS.
La quota del corso (€ 420,00) potrà essere pagata in 4 rate.
Le lezioni saranno svolte a cadenza mensile. Totale lezioni: 6 con eventuale saggio 
e consegna attestato. All’interno del corso saranno previste 3 lezioni con pianista 
accompagnatore.



Sorge a nord-est della Sila Greca. Bagnata dal fiume Mucone, che nasce dai monti della Sila e 
si perde nel Crati. Gode di un clima particolarmente salubre grazie alla favorevole posizione 
tra il mare Ionio e l’altopiano Silano.
Alcuni studiosi affermano che il nome della cittadina deriva dal nome greco Akra che 
significa “sommità”, altri la indicano quale Acheruntia oppure Acriris (da cui “Acris”e poi Acri). 
Altri, invece, rifacendosi agli scritti storici di Strabone e di Tito Livio, identificano Acri nella 
famosa Pandosia, presso le cui mura trovò la morte il re d’Epiro Alessandro il Molosso, zio di 
Alessandro Magno.
Nel corso dei secoli Acri fu assoggettata prima dai Longobardi e poi dai Bizantini, dai Saraceni 
e dai Normanni. Le testimonianze che lasciarono i diversi popoli che l’abitarono hanno fatto 
sì che la cittadina possieda un centro storico di grande interesse per la ricchezza di palazzi e 
strutture architettoniche, per le numerose chiese e tesori d’arte in esse racchiusi.
Acri fu una delle comunità più importanti tra le Università demianali: fu, cioè, un Comune 
dal reggimento popolare e democratico, come conserva ricordo nello stemma: tre monti 
sormontati da tre stelle a campo azzurro, con la scritta “Montes fertiles” U.A. (Università 
Acrea). Nel 1799 per la Repubblica Partenopea innalzò l’albero della libertà in Piazza Vittorio 
Emanuele III, subendo poi la reazione delle truppe sanfediste del cardinale Ruffo, che 
operò stragi e distruzioni. Proprio in questi anni esplose nel nostro paese con particolare 
violenza e crudeltà il fenomeno del brigantaggio. Particolare contributo diede Acri alla 
causa risorgimentale, per la quale si immolò Gianbattista Falcone (Spedizione di Sapri) e si 
batterono i fratelli Francesco e Vincenzo Sprovieri (Spedizione dei Mille). L’aspetto della città 
è caratterizzato dalla presenza di numerosi edifici del XVIII sec. Si possono visitale i ruderi 
del castello quattrocentesco. Di rilevo le Chiese di San Nicola che presenta una pala d’altare 
del XVII sec, quella dei Domenicani che ha un portale cinquecentesco e un altare barocco 
a mosaico; la chiesa di S. Francesco di Paola originaria del ‘500 e rifatta nel ‘700 da un bel 
soffitto ligneo, tombe e dipinti pregevoli. La chiesa di Sant’Angelo, tardo settecentesca, con 
affreschi nella volta; la chiesa dei Cappuccini con tele e sculture del settecento e la Chiesa di 
S. Maria Maggiore di impianto medievale.

BENVENUTI AD ACRI

Vis i ta  i l  nuovo s i to  www.hel lomusicacademy.it

convenzionata con
il Conservatorio Statale 
“Fausto Torrefranca”

Vibo Valentia
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