
Orchestra di Flauti “Arcadia Concert”  

del Liceo Musicale “A. Cairoli” di Pavia 
 

Nata 9 anni fa con l’avvio dei Licei Musicali in Italia, l’Orchestra di Flauti “Arcadia 

Concert” di Pavia ha al suo attivo importanti e significative esperienze musicali.  

Composto da 15 flauti traversi supportati da contrabbasso e pianoforte, l’originale 

ensemble si è esibito più volte a Pavia presso la locale Università, il Teatro Fraschini, 

alcuni antichi storici Collegi, la Sala dell'Annunciata, la Prefettura e Chiese oltre ad altri 

luoghi prestigiosi come la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Palazzo Cusani (sede 

del Comando Militare di Lombardia e sede istituzionale della NATO) di Milano, il 

Castello di Belgioioso (progetto a favore del Nepal con il patrocinio di Rotary Club), 

Palazzo Te (storica dimora dei Gonzaga) e il  Conservatorio Musicale di Mantova, Villa 

Durazzo Bombrini a Genova,  Terme di Riolo (Ravenna). 
 

Il compositore e medico Livio Claudio Bressan ha scritto appositamente per il gruppo 

alcune sue opere musicali. Tra queste Gli Animali di Darwin e l'Inno FEMTEC  (Federazione 

Mondiale del Termalismo).   

 

Oltre ai concerti il gruppo ha partecipato negli anni anche a vari Concorsi Musicali 

Nazionali riscontrando ovunque il consenso della giuria e della critica: 

2011 - Concorso Nazionale di Omegna (Primo Premio assoluto con 100/100). 

2014 - 3° Concorso Musicale ”Città di Scandicci” (Primo Premio assoluto con 100/100 e 

Borsa di studio con la motivazione: “Arcadia Concert, orchestra di arte esecutiva e di bellezza”). 

M° Remo Vinciguerra, Presidente della Commissione giudicatrice. 

2017 - IV Concorso Musicale Nazionale “Sette Note Romane”  di Roma, categoria “Musica 

da Camera”  (Primo premio assoluto con 100/100 e borsa di studio). Visto il successo 

decretato il gruppo è stato invitato nuovamente a Roma per esibirsi il mese di successivo. 

2018 - 5° Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Firenze” (Primo Premio assoluto con 

100/100 e borsa di studio). 

  

Il gruppo ha al suo attivo anche diverse apparizioni televisive trasmesse dai canali: 

Lombardia TV, Lodi e Crema TV, Liguria TV, Veneto TV, Piemonte TV, Lazio e Emilia 

Romagna TV.  

 

Il suo repertorio spazia dalla musica barocca al Novecento avvalendosi anche di cantanti e 

strumentisti solisti. 

L' Orchestra di Flauti “Arcadia Concert” di Pavia è diretta dal Prof. Claudio Ghiazzi, 

docente di Flauto traverso del Liceo Musicale “A. Cairoli” e fondatore del gruppo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             


