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MARCELLO GATTI 
Nato a Perugia nel 1967 si è diplomato in flauto traverso al  

Conservatorio “F. Morlacchi” nel 1986, cominciando giovanissimo  
anche lo studio della musica antica. 

Dopo aver frequentato la classe di flauto traversiere di Marcello Castellani 
presso il Conservatorio di Verona, nel 1991 si è trasferito in Olanda per 

perfezionarsi con Barthold Kuijken, vincendo una  
borsa di studio del Ministero degli Esteri. 

Nel 1997 ha ottenuto il diploma di solista (con menzione speciale) e nel 1998 il 
diploma di musica da camera (dedicato al flauto traverso rinascimentale)  

presso il Conservatorio Reale dell’Aia. 
Ha al suo attivo una intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in 

tutta Europa, America, Giappone, Australia e Medio Oriente presso le più 
prestigiose istituzioni musicali collaborando regolarmente  
con alcune delle più rinomate formazioni europee tra cui: 

Ensemble Aurora (Enrico Gatti), Accademia Bizantina (Ottavio 
Dantone), Zefiro (Alfredo Bernardini), Europa Galante (Fabio Biondi), Accademia 

Montis Regalis (Alessandro De Marchi), Cappella della Pietà de’ 
Turchini (Antonio Florio), Attaignant Consort (Kate Clark), Armonico Tributo 

Austria (Lorenz Duftschmidt), Cantus Cölln (Conrad Jungaenel), Le Concert de 
Nations (Jordi Savall), Amsterdam Baroque Orchestra (Ton Koopmann),  

Piccolo Concerto Wien. 
Risiede a Salisburgo dal 2016. 

Numerose le registrazioni discografiche (con Symphonia, Harmonia Mundi, Sony, 
Ambroisie, Glossa, Opus 111-Naive, Ramée, Aeolus,  

Deutsche Grammophon, Amadeus, Chandos, Tactus etc.). 
Nel 1995 ha cominciato a dedicarsi all’insegnamento del flauto traverso 

rinascimentale, barocco e classico. Dal 2014 è docente  
presso il Mozarteum di Salisburgo (Austria). 

Ha effettuato masterclass in molti conservatori italiani e  
presso istituzioni simili di altri paesi europei.  

E’ docente ai Corsi estivi di Musica Antica di Urbino. 



Tipologia corso Singola Masterclass. Frequentabile in presenza o a 
distanza tramite piattaforma di qualità per la musica classica 
mfClassrooms 
 

Destinatari  Flautisti barocchi e moderni, Formazioni con flauto:  
tecnica, repertorio, prassi barocca 
 

Articolazione 
Due lezioni frontali e lezioni aperte. Approfondimenti sulle Partite, 
Suite, Sonate per flauto di Johann Sebastian Bach 
 

Borse di studio, opportunità 
A discrezione del Docente e della Direzione gli allievi potranno 
tenere un concerto finale pubblico trasmesso anche in facebook live 
streaming. Potranno inoltre essere assegnati concerti premio 
nell’ambito delle manifestazioni gestite da Fabrica Harmonica. 
 

Ammissione Previa audizione contestuale alle Masterclass. 
 

Date degli incontri  
Domenica 13 e Lunedì 14 Marzo 2022 
 

Termine delle iscrizioni 20 Febbraio 2022 
 

Prescrizione  
Versamento della prima rata o della quota per singola masterclass. 
Nel caso in cui non si venga accettati come allievi effettivi tale quota 
sarà restituita. 
 

Singola masterclass    
Solisti       € 150,00 
Ensemble     € 200,00 
Uditori in presenza o modalita virtuale  € 50,00 
 

Modalità virtuale sovrapprezzo di  € 20,00 per lezione  

Estratto del Regolamento   
Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento sono aperti a musicisti 
Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera. L’ammissione avverrà tramite 
audizione da tenersi il primo giorno degli incontri. Sono ammessi allievi uditori.  
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 20 giorni dall'inizio della 
Masterclass tramite il form online sul sito www.civicascuoladellearti.com, inviando 
poi a mezzo email (civicascuoladellearti@gmail.com): 
1. il curriculum vitae 
2. Informativa sul trattamento dei dati personali (sito-modulistica) 
3. Regolamento dei Corsi firmato (sito-modulistica) 
4. Copia della ricevuta di pagamento della quota di preiscrizione prevista, effettuata 

tramite bonifico bancario intestato a:  
Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica 
Via A. De Filis 11, 05100 – Terni – TR 
Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 
presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce. 
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Civica-Scuola-Delle-Arti 

 

La Civica Scuola delle Arti è  
una Accademia Internazionale di Musica 

che brilla per organicità e modernità del progetto didattico, per la 
qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.  

Dai primi anni di studio fino alla professione,  
la Civica Scuola delle Arti, che opera in  

convenzione con il Conservatorio Ottorino Respighi LT ed 
è gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi, 

 garantisce una formazione di alto livello,  
incentiva la creatività e fornisce stimoli  

e tante opportunità di confronto:  
attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami, conferenze, 

seminari e masterclass,  
fino alla produzione musicale concertistica.  

SIAMO QUI 


