
 

  

  

  

  

  

  

  

 

            Per informazioni: Associazione Culturale “F.Schubert” “F.Schubert” “F.Schubert” “F.Schubert” tel. 011 678301 

 
 

presenta 

 
     Associazione Culturale “ F.Schubert F.Schubert F.Schubert F.Schubert ”  

 
            In collaborazione con il ” Centro Culturale S. Francesco del Carlo Alberto “ 

        Moncalieri 

Ore: 21 

3 Luglio 2000 

Le Sonate di J.S.Bach 



 

 
 

Le Sonate di J.S.Bach 

 

 

00 
 

 
 

Flavio Cappello Flauto 

 
Mario Consolo  Clavicembalo 

Inserire qui la descrizione della seconda parte del programma. 
Lorem dolor sit amet, consecteteuer adipsing. 

Seconda pa rte 

 

 
 

     J.S. Bach Sonata in sol minore per flauto e cembalo BWV 1020 
   Allegro 
   Largo  
   Allegro 
 
     J.S. Bach Sonata in Mi bemolle Maggiore per flauto e cembalo BWV 1031 
   Allegro moderato  
   Siciliano  
   Allegro 
 
     J.S. Bach Partita in la minore per flauto solo BWV 1013 
   Allemande 
   Corrente 
   Sarabande 
   Bourré Anglaise 
 
     J.S. Bach Sonata in si minore per flauto e cembalo BWV 1030 
   Andante  
   Largo e dolce 
   Presto 
   Allegro 
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     Associaz ione Cultura le “  F.Schuber t  F.Schuber t  F.Schuber t  F.Schuber t  ”   

 
            In col laborazione con i l  ”  Centro Cultura le S.  Francesco del Carlo Alberto “  
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Flavio Cappello si è diplomato al conservatorio di Torino sotto la guida del M° A. Danesin.  Si è perfe-

zionato   con Peter Lukas Graf presso l’Accademie de Musique di Sion e con Pierre Yves Artaud a Co-

mo. 

Ha partecipato agli stages di musica da camera tenuti dal M° Ruggero Chiesa a Verona e dal M° Bour-

gue              a Como. 

Ha collaborato con l’ Orchestra sinfonica della RAI di Torino e ha partecipato a diverse registrazioni                 

discografiche e televisive. 

Ha tenuto concerti in numerose città italiane e ha collaborato all’ allestimento di spettacoli teatrali. 

Nel 1991 ha eseguito con l’ Insieme Cameristico di Torino, di cui è socio fondatore, l’ integrale dei quar-

tetti      per flauto ed archi di  W.A. Mozart nelle città di Odense, Stoccolma, Helsinki. 

Nel 1994 ha effettuato una tournèe in Germania. 

 

 

Mario Consolo si è diplomato brillantemente al conservatorio di Torino con la Prof. M.Golia. 

Ha tenuto numerosi concerti soprattutto in formazioni cameristiche. 

Con la pianista Vanda Abba da numerosi anni ha formato un duo che si dedica all’esecuzione di reper-

tori        meno noti della letteratura a quattro mani, eseguendo alcune prime assolute di brani scritti ap-

positamente per il duo. 

Ha collaborato con alcune tra le più importanti associazioni Torinesi, tra cui la Riki Haertelt,il Piccolo 

Regio, Syntagma Musicum, C.E.D.A.S. e la fondazione Teatro Nuovo. 

Ha tenuto concerti in diverse città italiane. 

Da alcuni anni si è dedicato alla divulgazione della musica, tenendo varie lezioni-concerto e guide all’a-

scolto  collaborando con Associazioni e Centri Culturali torinesi e regionali. 

Fa parte dell’ Insieme Cameristico di Torino in qualità di clavicembalista. 

E’ il presidente e coordinatore dell’Associazione Culturale F.Schubert. 

 


