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COMUNE
DI ERBA Ingresso su

prenotazione

programma 
J.Ibert - Entr'acte ( flauto e arpa )

N.Rota- Sonata ( flauto e arpa )

J.Massenet - Méditation da “Thais”( flauto e arpa )

E.Bozza- Image ( flauto )

E.A. Walter-Khune - Fantasia su temi dall'opera  “Eugene Onegin” di  Tchaikovsky
( arpa )

C.Saint-Saens - Fantaisie op.124  ( flauto e arpa )

Lucia Foti - arpa 
Anna Ratti - flauto

Ripartiamo

Musica
dalla

Sulle Ali 

del Flauto 

e dell’Arpa
PARCO MAJNONI

Cortile Ai Martiri delle Foibe

17 luglio ORE 21.00
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NON PERDERE I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA!

24 luglio "Le donne del Jazz" 
Celeste Castelnuovo - cantante, Marilena Montarone - chitarra/basso, 
Lorenzo Livraghi - pianoforte, Fabrizio Ferrara - batteria.

7 agosto "Seguendo Beethoven" 
Giorgio Colleoni - pianoforte.

21 agosto "Quadri d'Opera" 
Ilaria Taroni - soprano, Alessandro Turri - tenore, Paolo Capelli - baritono, 
Margherita Colombo - maestro concertatore.

28 agosto "Il salotto Majnoni" 
Asja Mosconi - violoncello, Pietro Caresana - violino.
Seva Dvorkin - pianoforte.  

Concerti organizzati dall’Accademia Europea di Musica
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Erba



 

Lucia Foti è nata nel 1998 e ha concluso nel 2019 il Biennio specialistico di Arpa, 
laureandosi con lode e menzione speciale. All’età di quindici anni ha conseguito, 
con il massimo dei voti, il diploma di Arpa presso il Conservatorio di Como, sotto la 
guida del M° Maria Ester Gattoni; contemporaneamente ha frequentato il Liceo 
Linguistico, diplomandosi con lode nel 2017.

Attualmente frequenta la Hochschule der Künste di Zurigo, dove segue un 
Master in Music Performance diretto da Sarah O’Brien.
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo prestigi-
osi premi. 

Al suo attivo ha un’importante attività esecutiva, fra recital, musica da camera e 
ruoli solistici con orchestra, per un numero complessivo di oltre cento concerti.

Anna Ratti è nata nel 1997 e ha frequentato il Liceo Musicale “G.B. Grassi” di Lecco 
sotto la guida  della prof.ssa Silvia Tuja. Nel 2019 ha conseguito la laurea nel 
Triennio Accademico con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Como dove si sta laureando sotto la guida del M° Maurizio Saletti.

Attualmente collabora con l’Orchestra di Flauti “Zephyrus”, diretta dal M° Marco 
Zoni (primo flauto del Teatro alla Scala di Milano), con la quale ha avuto modo di 
suonare in numerosi concerti, accompagnando solisti di fama internazionale.

Collabora stabilmente in duo con l’arpista Lucia Foti, con la quale ha suonato in 
diversi concerti, tra cui nell’esecuzione del Concerto di Mozart per Flauto e Arpa 
in occasione del “MiAmOr Music Festival 2018” con la “MaMu Ensemble” presso la 
Palazzina Liberty a Milano.

Quest’anno è stata ammessa al Conservatorio della Svizzera Italiana per il Master 
of Arts in Music Performance, nella classe del M° Andrea Oliva, che inizierà a 
frequentare da settembre 2020.

Lucia Foti

Anna Ratti


