
 

 
 

"IT IS ONLY A TOOL.  
A TOOL FORGED  

FROM THE METALS OF THE EARTH.  
FROM SILVER. FROM GOLD.  

FASHIONED BY HISTORY.  
CRAFTED BY MASTERS.  

IT IS A TOOL THAT SHAPES  
MOOD AND CULTURE.  

NOW TAKE UP THE TOOL  
AND SCULPT MUSIC FROM THE AIR."  
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Little Pipers 

Gruppo Giovanile di Flautisti 

PROGRAMMA DEL CONCERTO 
  

PRIMO TEMPO 
Meditazione Classica 

 
W.A.Mozart - Quartetto per Orchestra di Flauti 
 
G.Donizetti / G.Ratto - Sonata per Flauto e Orchestra di Flauti 
 Solista: Marcello Crocco 
 
A.Vivaldi /G.Ratto - Concerto per Ottavino e Orchestra di Flauti in Do Maggiore 
 Solista: Marta Canobbio 
 
W.A.Mozart - Andante per Flauto e Orchestra di Flauti 
 Solista: Marcello Crocco 
 
P.Mascagni / M.Zoni - Intermezzo da Cavalleria Rusticana 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
SECONDO TEMPO 

Musica Moderna e Colonne Sonore Cinematografiche 
 

M.Makaroff / G.Ratto - “Buttefly” per sestetto di Flauti 
 
E.Morricone / G.Ratto - “Mission Suite” 
    Gabriel’s Oboe 
 
H.Zimmer / G.Ratto - The Gladiator 
    The Might of Rome 
    The Battle 
 
A.Silvestri / G.Ratto - Forrest Gump 
 
J.Williams / G.Ratto - Star Wars Suite 
    Across The Stars 
    Force and Empire’s Theme 
    Main Title March 
 
 
 
Il Gruppo Giovanile di Flautisti “Little Pipers” nasce nel Settembre 2011, dal desiderio di sette 
ragazzi e ragazze, studenti di flauto presso istituti musicali di città differenti, di proseguire e 
approfondire l’esperienza musicale d’insieme iniziata durante alcuni corsi estivi frequentati da tutti i 
componenti negli ultimi sei anni. L’attenzione alla cura del repertorio non spazia solo all’interno 
della musica classica, ma affronta anche brani tratte dalla musica moderna e leggera, e dalle 
colonne cinematografiche dei nostri tempi, rendendo coinvolgente l’ascolto anche ai più giovani. 
 
Debutta nel suo primo concerto a Genova, il 7 dicembre scorso, presso la Chiesa di S.Caterina, 
riscontrando un convincente successo di pubblico e recensioni positive. 
 



Il gruppo è ora affiancato da docenti e insegnanti che curano la preparazione dei giovani, cercando 
nella didattica esperienziale la crescita musicale di tutti i componenti, e ricercando sempre un alto 
livello artistico dal gruppo. 
 
Niente per un giovane è al pari dell’empatia che si sviluppa tra l’arte e i suoi fruitori, tra 
l’esecutore e l’ascoltatore, tra il trasmittente ed il ricevente. 
Se oltre a note, melodie e armonie, un po’ dell’anima di questi ragazzi è trasparso, lo scopo della 
musica è compiuto, il nostro scopo è raggiunto; e la scelta di giovani ragazzi e ragazze di dedicare 
il proprio tempo, energie e studi all’arte di suonare uno strumento, è coronata dal vostro applauso. 
 
“La musica è un attimo fuggente: il delicato soffio del cuore che l’animo gentile coglie come debole 
ma preziosa eternità”.        Giorgio Ratto 
 
 
 

Curriculum personali dei membri 

Giorgio Ratto 
Nato a Genova nel 1988. 
Ha iniziato gli studi con Marcello Crocco presso la Scuola di Musica “Rebora” di Ovada fino al conseguimento del diploma 
tradizionale di flauto, proseguendo gli studi con Lorenzo Missaglia presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza, dove ha conseguito 
la specializzazione solistica con il massimo dei voti, perfezionandosi successivamente con Raffaele Trevisani e Sir James Galway. 
Ha partecipato come allievo effettivo a masterclasses tenute dai M.i Angela Jones Reus (USA), Janos Balint (MAJ), Michele 
Marasco, Andrea Oliva e Stefano Benini. 
E’ titolare della cattedra di Flauto Traverso presso la Scuola di Musica “C.Soliva” di Casale Monferrato (AL), il Centro Musicale 
Genovese E.B. Mancini e l'Orchestra Giovanile OGI-Merello Onlus di Genova. Tiene annualmente un corso estivo di Ensemble di 
Flauti all’interno dell’Iniziativa “Voltaggio Classica” a Voltaggio (AL). 
Con il Quartetto Rebora, si è classificato Primo Assoluto al Concorso Internazionale di Interpretazione Flautistica di Ovada, nel 
2004. Come solista ha vinto il secondo premio con primo non assegnato all’International Music Competition di Cortemilia (CN). E’ 
risultato idoneo alle audizioni di Primo Flauto per alcune tra le maggiori realtà orchestrali italiane. 
Ha collaborato con l'Accademia del Teatro Alla Scala di Milano, con una produzione a Vienna (Austria) in occasione del Wiener 
FestWochen dell'Opera moderna "Quartett" di L.Francesconi, sotto la bacchetta del M°Peter Rundel; ha collaborato inoltre con il 
“Piccolo Teatro di Milano” sotto la regia di Andrea Jonasson, con l’Orchestra Sinfonica di Asti, la Civica Orchestra di Fiati di 
Milano, l’Orchestra “Janua Coeli” di Genova e l’Orchestra Sinfonica “Zanella” di Piacenza, sotto la direzione di maestri quali 
Donato Renzetti, Alessandro Bares, Aurelio Canonici e Pablo Varela. Ha inoltre condiviso il palco con talenti della musica Jazz quali 
Alberto Mandarini e Gianluigi Trovesi. 
Attualmente ricopre il ruolo di Flauto in Sol nell’Orchestra di Flauti Zephyrus, ideata e diretta dal M° Marco Zoni (Primo Flauto 
Teatro Alla Scala di Milano), ed il ruolo di Primo Flauto dell’Orchestra Giovanile Aleramica Delle Alte Langhe di Monastero 
Bormida (AT). 
Autore di un’incisione discografica per l’etichetta Sheva di Biella, dove affronta un repertorio non convenzionale alla formazione 
flauto e chitarra, ha riscosso un vasto successo di pubblico, in trasmissioni radio nazionali, e come ospite di rassegne concertistiche 
italiane (Brescia, Pavia, Lecce, Piacenza, Genova) ed internazionali (Konzert am Mittsdag, Maschsee, Hannover; Mareinburg 
Schloss, Schulenburg; Radolfezell am Bodensee, Markdorf, Germania). 
“Ratto suona il flauto in maniera incredibilmente morbida e vellutata, ma allo stesso tempo con ricchezza e pienezza di suono.” 
Christine Raudies, HannoverShepresse. 
  
 
 
Giulia Cacciavillani 
Nata a Genova nel 1988, è laureanda in Scienze Pedagogiche e dell’educazione presso l’università di Genova e frequenta il Corso 
triennale di specializzazione in Musicoterapia presso il Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria. Ha compiuto gli studi musicali 
presso la Scuola di Musica “A.Rebora” di Ovada sotto la guida del M° Marcello Crocco. Si è diplomata nel 2009 in qualità di 
privatista presso il Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza. Ha partecipato a Masterclass con importanti flautisti come Francesco Loi 
(Teatro Carlo Felice – Genova), Raffaele Trevisani, Daniela Pisano, Stefano Benini. Collabora da anni con diverse orchestre di fiati 
quali Il Corpo Musicale “R.Marenco” di Novi Ligure, la Banda Civica “A.Rebora” di Ovada, e l’Orchestra di fiati “A.Forzano di 
Savona. E’ terzo flauto del Marcello Crocco Flute Ensemble, e ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica Italiana, e l’orchestra da 
Camera “F.Quaranta” di Alice Bel Colle. E’ docente di flauto traverso presso l’associazione musicale “G.Campofreddo” di Arquata 
Scrivia, la Filarmonica Tagliolese e Il Corpo Musicale Silvanese. 
Ha insegnato Educazione Musicale per il progetto “BandAscuola” in collaborazione col Corpo Musicale “R.Marenco” presso le 
scuole primarie di Novi Ligure , e dal 2011 insegna educazione musicale presso la scuola primaria di Serrvalle Scrivia. 
  
  
 
 
 
 



OTTAVINO 
Elisabetta Boschi - Piccolo 
Nata nel 1995, figlia d’arte, inizia giovanissima gli studi di flauto presso la Scuola di Musica di Ovada con il M° M. Crocco e di 
pianoforte con il M° M.Bettuzzi.  
Partecipa al Concorso “Giuseppe Ratto” vincendo nel 2008 il primo premio della categoria strumenti a fiato e nel 2011 il primo 
premio assoluto. 
Nel 2010 risulta idonea in qualità di flautista all’audizione per l’Orchestra dei Giovani di Fiesole con la quale partecipa a diversi 
concerti sinfonici nella città di Firenze.  
Nel 2012, partecipando con una propria composizione pianistica, è vincitrice della quinta edizione del Concorso Regionale “27 
Gennaio: Giorno della Memoria”. 
Parallelamente al flauto, sotto la guida del padre affianca lo studio dell’ottavino.  
Attualmente frequenta il Conservatorio di musica “L.Marenzio” di Brescia sotto la guida del flautista M° M.Scappini.  
Collabora con “Little Pipers” dal Gennaio 2012." 
Suona un Ottavino Yamaha e un Flauto Muramatsu Ad Silver Bfoot LAFIN hadjoint. 
  
FLAUTI IN DO 
Elisa Zunino - Fl.1 
Inizia lo studio del flauto nel 2003 presso la Scuola di Musica "A.Rebora" di Ovada, sotto la guida di Marcello Crocco. Nel Settebre 
2010 ha conseguito il Compimento Inferiore di Flauto presso l'Istituto pareggiao "G.Donizetti" di Bergamo (BG). 
Ha frequentato i corsi estivi per ensemble di flauti tenuti a Roccagrimalda(AL) e a Grillano(AL) per sei edizioni consecutive dal 
2004 al 2009, alle Master Musicali Estive dell'iniziativa "Voltaggio Classica" e alla masterclass di perfezionamento dul repertorio per 
Ensemble di Flauti tenutosi presso il Conservatorio di Piacenza a cura di Marcello Crocco.   
Con il decimino di flauti della scuola "A.Rebora" di Ovada si è classificata prima al Concorso "V.Centurione" di Genova, sez."Ratto" 
dedicata ai gruppi, nell'edizione del 2010. 
Collabora stabilmente con la Piccola Orchestra "A.Rebora" di Ovada, e con i "Little Pipers" dal settembre 2011. 
Suona un Flauto Mijazawa Silver e un Muramatsu AD-Silver B-Foot. 
  
Beatrice Pastorino - Fl.2 
Nata nel 1992 a Genova. 
E' stata allieva di Francesca Bottero dal 2004 al 2008, presso la scuola bandistica di Campoligure. E' allieva di Marcello Crocco  dal 
2009 presso la Scuola di Musica "A.Rebora" di Ovada.Si è classificata prima al concorso "V.Centurione" di Genova - sezione 
"Ratto"(solisti) nel 2010, ed ancora il Primo Premio con il decimino della Scuola "A.Rebora" nella sezione "Ratto" dedicata ai 
gruppi. 
Suona nella Banda di Masone dal 2003, nella Banda di Campoligure dal 2005 e in quella del comune di Ovada dal 2009. Ha 
partecipato ad un Masterclass di flauto tenuto da Elena Cecconi nel 2004 presso l'Accademia Musicale Gabriel Fauré di Campoligure 
e alle Master Musicali di "Voltaggio Classica" delle edizioni 2011 e 2012. 
Ha collaborato perdue anni consecutivi con l'Orchestra Italiana di Flauti diretta da M° Marlaena Kessick nel 2011 e 2012. 
Collabora con i "Little Pipers" dal Settembre 2011. 
 Suona un flauto Iwao Silver plated keys Bfoot 
  
Chiara Mariotti - Fl.3 
Nata a il 10 Agosto 1994. 
Inizia lo studio del flauto con Marcello Crocco presso la Civica Scuola di Musica "Rebora" di Ovada, dove è attualmente iscritta e 
frequenta il settimo anno del corso di studi. Nel settembre 2010 ha raggiunto il Compimento Inferiore di Flauto presso l'Istituto 
pareggiato "G.Donizetti" Bergamo (BG). 
Numerose esperienze concertistiche hanno arricchito la sua formazione grazie ai concerti organizati dalla Scuola di Musica Ovadese, 
e ai concerti conclusivi dei corsi Musicali Estivi di Roccagrimalda, Grillano e Voltaggio, che ha frequentato neli ultimi sei anni di 
studi. L'esperienza maturata in queste occasioni le ha dato la possibilità di collaborare con realtà professionistiche dell'Ensemble 
strumentali e di partecipare ad importanti rassegne Regionali organizzate dal circuito Piemonte in Musica e dalla circorscrizione 
Municipio 1 - est Genova. 
Collabora stabilmente con la piccola orchestra classica della Scuola di Musica Rebora e con i "Little Pipers" dal Settembre 2011. 
Suona un Flauto Muramatsu AD Silver 
 
Andrea Succio - Fl.4 
Nato a Genova il 1 Novembre 1994. 
Inizia lo studio del Flauto presso la Civica Scuola di Musica "A.Rebora" di Ovada sotto la guida del M° Marcello Crocco, 
dimostrando fin dai primi anni di studio le doti e la dedizione tipica dei professionisti. In pochi anni ottiene una vasta esperienza 
sturmentale in orchestra e ensemble, e si affaccia giovanissimo nel panorama della masterclasses di perfezionamento internazionali 
prendendo parte nel 2010 al corso tenuto dal M°Raffaele Trevisani sullo splendido panorama del Lago Maggiore a Premeno (VB), 
prendendo parte al concerto conclusivo degli allievi effettivi con l'esecuzione di un brano di musica modale. 
Frequenta con regolartà anche i corsi musicali estivi di Grillano e Voltaggio Classica, ottenendo la possibilità di collaborare con 
l'Orchestra Italiana di Flauti diretta dalla M°Marlaena Kessick per due produzioni nella primavera del 2012. 
E' Primo Flauto della piccola orchestra classica della Scuola di Musica Ovadese e collabora con i "Little Pipers" dal settembre 2011. 
Suona un Flauto Muramatsu AD Silver Engroved 
 
FLAUTI CONTRALTI IN SOL 
Silvia Garrone - Fl.Alto 1 
Nata a il 21 Giugno 1993. 
Inizia lo studio del Flauto Traverso con il Maestro Marcello Crocco presso l'Istituto "C.Soliva di Casale Monferrato, e continuando 
gli studi, sempre presso il medesimo istituto, con Giorgio Ratto fino ad oggi. 
Nel Giugno 2011 raggiunge il Compimento Inferiore degli studi di Flauto presso il Conservatorio "G.Nicolini" di Piacenza. 
Ha frequentato i corsi estivi di Roccagrimalda e Grillano per quattro edizioni consecutive, acquisendo esperienza nell'ambito della 
formazione dell'orchestra di Flauti, e parecipando alle Master Musicali estive di "Voltaggio Classica" acquisisce esperienza sul 
Flauto Contralto in Sol. 



Ha partecipato a numerosi concerti organizzati dall'Istituto Soliva di Casale Monferrato, tra cui le rassegne musicali organizzate da 
Piemonte in Musica, Maggiociondolo e Frasinè d'Amson, e recentemente ha preso parte a tre spettacoli dedicati alla musica delle 
colonne sonore cinematografiche d'autore, eseguendo estratti da Mission, Amelie, Il Postino, Guerre Stellari, e tanti altri brani di 
celebri pellicole. 
Collabora con i "Little Pipers" dal Settembre 2011. 
 Suona un Flauto in Sol Jupiter Silver engroved e un Flauto Miyazawa Silver AD. 
 
Lorenzo Palena - Fl.Alto 2 
Nato a Torino il 15 novembre 1996, ha frequentato per tre anni il corso a indirizzo musicale alla scuola media "Trevigi" di Casale 
Monferrato  con la professoressa Daniela Priarone maturando una forte passione per il flauto. 
Nel maggio 2010 ha partecipato a un concorso musicale a Casale Corte Cerro classificandosi al primo posto con 98/100. 
Da ottobre 2011 studia presso l'Istituto Musicale "C.Soliva" di Casale Monferrato e sotto la guida del professor Giorgio Ratto sta 
svolgendo un importante percorso di crescita flautistica nella preparazione del programma ministeriale previsto per il conseguimento 
delle Certificazione di Livello Pre-Accademica presso i Conservatori di Musica Nazionali. 
Collabra con i "Little Pipers" dal Febbraio 2011. 
 Suona un Flauto in Sol Artley U.S.A.  e un Flauto Yamaha. 
 
Marta Canobbio – Fl.Alto e Ottavino solista 
Nata nel 1987 a Ovada, ha studiato alla civica Scuola di Musica A.Rebora e si è successivamente diplomata come privatista, sotto la 
guida del maestro Marcello Crocco, presso il conservatorio G.Nicolini di Piacenza nell’anno 2005. Ha collaborato con l’Ensemble di 
flauti diretta dal M° Marcello Crocco in qualità di primo flauto e ottavino. Nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti 
come flauto solista in vari concorsi: 1° premio al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Johannes Brahms” nell’anno 
2000 con il punteggio di 95/100, 2° premio al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Franz Schubert”. Ha conseguito 
inoltre un 1° premio assoluto con il punteggio di 98/100 al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Johannes Brahms” nel 
comune di Acqui Terme nell’anno 2000 nella categoria Musica da camera. Assieme al "Quartetto Rebora", si è classificata 1° 
Assoluta al Concorso Internazionale di Interpretazione Flautistica di Ovada nel Luglio 2005. Ha frequentato una Masterclass con la 
flautista americana Angela Johnson-Reus e partecipato come uditrice alla Masterclass tenuta da James Galway nel 2002 a Milano. Si 
è laureata con lode a conclusione del biennio di specializzazione solistica in flauto sotto la guida del M° Lorenzo Missaglia presso il 
conservatorio di musica G.Nicolini. Nella stessa sede ha partecipato, come primo flauto, all’orchestra del conservatorio. Nell’estate 
del 2007 ha collaborato, in qualità di primo flauto, alla stagione operistica tenuta dall’Orchestra Filarmonica Italiana di Trento. Nello 
stesso anno ha partecipato, in qualità di allieva effettiva, alla Masterclass tenuta dai flautisti Lorenzo Missaglia, Andrea Oliva e 
Michele Marasco. Nel 2008 ha partecipato come allieva effettiva ad un corso di perfezionamento tenuto dai Maestri Bruno Cavallo e 
Angela Citterio. Nel 2009 si è qualificata per la finale all’audizione indetta da “I Pomeriggi Musicali” di Milano e per l’audizione 
indetta dall’Orchestra “Filarmonia Veneta”. Si è classificata 2° al concorso Nazionale “Melzo Giovani” nell’anno 2010. Attualmente 
studia presso l’Accademia Internazionale di Imola con il M° Bruno Cavallo e collabora con la Civica Orchestra di Fiati del Comune 
di Milano. 
Suona un ottavino  
Suona un flauto Muramatzu SR Silver. 
 
Marcello Crocco - Solista 
Si è diplomato in flauto traverso presso il conservatorio “G.Verdi” di Milano, perfezionandosi successivamente con i Maestri Bruno 
Cavallo, e Conrad Klemm in Svizzera. 
Nel 1982 si è classificato 1° assoluto al Concorso Nazionale di Flauto “Città di Genova”. 
Ha collaborato per anni con l’Orchestra dell’Angelicum di Milano; ha fatto parte dell’Orchestra Italiana di Flauti con la quale ha 
effettuato registrazioni discografiche e televisive e numerose tournée in Italia e all’estero. 
Con Andrea Cavalieri e Fabio Martino nel 2000 ha fondato l’Ensemble di Musiche Possibili, formazione acustica con la quale ha già 
tenuto decine di concerti e registrato l’album “Perle”. 
Ha collaborato come Primo Flauto nelle orchestre "Milano Classica", l'Orchestra Classica di Alessandria e l'Orchestra Sinfonica di 
Asti; svolge un’intensa attività concertistica in gruppi da camera e come solista in diverse orchestre. 
E' titolare della cattedra di flauto nella Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di Ovada ( AL ) 
Ha partecipato ad alcune tournée nazionali ed internazionali con Paolo Conte ed Enrico Ruggeri. 
In duetto con Ivana Zincone al Pianoforte ha inciso due CD. Il primo, ITINERA, è stato realizzato affiancando repertori europei con 
altri latinoamericani, mentre il secondo, IRIDIA, è interamente dedicato alle colonne sonore dei colossi cinematografici del Secolo. 
Attualmente collabora con Andrea Oddone (pianoforte) e Giorgia Salemi (arpa), in svariati appuntamenti delle manifestazioni 
concertistiche locali, ed è Primo Flauto in Sol dell'Orchestra "Zephyrus", fondata e diretta dal M° Marco Zoni (Primo Flauto teatro 
alla Scala). 
  
Suona un Flauto Basso Kotato&Fukushima 
Suona un Flauto Mateki 14k - allgld 
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