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Circolare n.167

Barcellona P.G., 16 maggio 2018
Ai genitori e agli Alunni
Ai Signori Docenti
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I° grado
Al DSGA
Al Sito web di istituto

Oggetto: Maestro Parravicini.
Da giorno 18 maggio avremo il piacere di ospitare nella nostra scuola, grazie ad un’iniziativa a cura
del Dipartimento di Strumento Musicale, il Maestro Horacio Parravicini, I Flauto Solista dell’Orchestra
Sinfonica di Bilbao.
Il Maestro, unitamente alla classe di flauto traverso della Professoressa Daria Grillo organizzerà inoltre,
aprendoli a quanti avranno il piacere di intervenire, due momenti di studio dedicati ai seguenti argomenti:

-

Il flauto traverso Barocco (21 maggio dalle ore 15 alle ore 18);

Il flauto in orchestra (22 maggio 2018 dalle ore 15 alle ore 18)
Giorno 22, alle ore 18, seguirà una breve performance musicale a cura degli allievi intervenuti.
La partecipazione ai due seminari, obbligatoria per gli alunni della classe di flauto della Professoressa
Grillo è aperta anche agli esterni.
Dietro richiesta, sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
Horacio Parravicini, nato in Argentina ha svolto i suoi studi con grandi maestri quali Andreas Blau, Maxence Larrieu,
Alain Marion e William Bennett.
Intraprende la sua carriera professionale a Buenos Aires lavorando come Primo flauto presso il prestigioso Teatro
Colón e parallelamente collabora con la National Symphony Orchestra of Argentina.
Attualmente è Primo Flauto Solista dell’Orchestra Sinfonica Bilbao in Spagna, ruolo che ricopre fin dal 1988.
All’attività in orchestra, attualmente, il Maestro Parravicini affianca quella con il Quintetto dell’Orchestra Sinfonica
di Bilbao (BOS) ed ancora i numerosi recital solistici.
Invitato a tenere master e recital nei più prestigiosi Festival di flauto in Nord America, Sud America ed Europa, tiene
corsi regolari di flauto in Argentina e Spagna.
Da oltre un decennio, inoltre, si dedica allo studio della Musica Barocca e Suona il “Traverso”.
Artista Haynes, è un collezionista di flauti antichi e moderni e suona le prestigiose testate Hernandez ( di cui è
testimonial)
E’ uno dei fondatori dei Caballeros del Traverso, un ordine medievale dedicato al flauto i cui membri sono tra i più
importanti flautisti spagnoli.
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