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PROGRAMMA

Gioachino Rossini [1792 - 1868]
Introduzione e tema con variazioni sul “Tancredi”

per flauto e arpa

Emanuele Krakamp [1813 - 1893]
Variazioni sul Trittico di Giuseppe Verdi

per flauto e arpa

Giovanni Caramiello [1832 - 1938]
Aida - Fantasia

per arpa

Paul Genin [1840 - 1903]
Fantasia sul Rigoletto

per flauto e arpa

François Borne [1840 - 1920]
Fantasia sulla Carmen di Bizet

per flauto e arpa
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LELLO NARCISI Flauto

Diplomatosi con il massimo dei voti 
in Italia e in Svizzera, presso il Con-
servatorio Nino Rota di Monopoli e il 
Conservatorio della Svizzera Italiana 
(master di pedagogia, di perfeziona-
mento e di solista), deve la sua for-
mazione in particolare ai Maestri: A. 
Ragno, M. Ancillotti ed A. Oliva.
Sin da giovane ha iniziato a dedicar-
si con passione all’insegnamento del 
flauto e della musica da camera, af-
fiancando all’attività didattica una re-
golare attività concertistica in Italia e 
all’estero come camerista e solista. In 
tale ambito, ha collaborato con mol-
te prime parti di alcune tra le più im-
portanti orchestre al mondo (Berliner 
Philharmoniker, La Scala, Santa Ceci-
lia, Maggio Musicale Fiorentino, Royal 
Concertgebow ecc.).
Nel 2011 ha vinto il concorso come 
docente di flauto nella sezione 
pre-professionale del Conservatorio 
della Svizzera Italiana e dal 2015 è as-
sistente del M° Andrea Oliva presso la 
Scuola Universitaria di Musica.

DAVIDE BURANI Arpa 

Diplomato in pianoforte e in arpa, ha 
conseguito con il massimo dei voti e 
la lode il Diploma Accademico di se-
condo livello in arpa presso il Conser-
vatorio “Arrigo Boito” di Parma. 
Si è esibito in prestigiose sedi concer-
tistiche in Italia e all’estero: Accade-
mia Filarmonica di Bologna, Galleria 
Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, 
Sala Puccini del Conservatorio “Ver-
di” di Milano (in occasione del Festival 
MI-TO), KKL di Lucerna, Cadogan Hall 
di Londra, Teatro dell’Opera di Praga, 
Centro Internazionale delle Arti di Pe-
chino, Tokyo Opera City, Symphony 
Hall di Osaka, Palau de la Musica di 
Valencia, Teatro de la Maestranza di 
Siviglia, ecc. 
Dal 2014 collabora con il Maestro 
Leo Nucci accompagnandolo nelle 
sue tournées internazionali assieme 
al gruppo cameristico Italian Opera 
Chamber Ensemble. Dal 2009 è do-
cente di arpa presso l’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali “Achille Peri” di 
Reggio Emilia.


