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La musica è donna:  

da Puccini a Gershwin  

l’universo femminile nella 

musica  



 

Silvia  RATTI - soprano 
Tortonese,laureata in architettura, si è avvicina-

ta allo studio della tecnica vocale presso l'Istitu-

to Casella di Novi Ligure e successivamente pri-

vatamente sotto la guida del mezzosoprano Bian-

ca Maria Casoni. Ad oggi approfondisce gli stu-

di insieme al tenore alessandrino Gianfranco 

Cerreto. Ha collaborato, tra gli altri, con il Coro 

Maghini di Torino e Oberwalliser Vokalensem-

ble di Brig, in concerti per il Festival MITO e il 

Festival di Verbier sotto la guida di direttori 

quali Michael Tilson Thomas, Jesús Lopez Co-

bos, Daniele Rustioni. Ha fondato insieme a Fer-

ruccio Demaestri e al soprano Karin Selva il 

gruppo vocale femminile DéjàVox. 

 

Marcello CROCCO - flauto 
Diplomato in flauto traverso sotto la guida della 

prof.ssa M. Kessick presso il conservatorio 

“G.Verdi” di Milano, si è perfezionato successi-

vamente con i maestri B.Cavallo  e C.Klemm in 

Svizzera.  Nel 1982 si è classificato 1° assoluto 

al Concorso Nazionale di Flauto “Città di Geno-

va”. Ha collaborato per anni con l’Orchestra 

dell’Angelicum di Milano; ha fatto parte 

dell’Orchestra Italiana di Flauti. Con Andrea 

Cavalieri e Fabio Martino nel 2000 ha fondato 

l’Ensemble di Musiche Possibili. Ha collaborato 

come Primo Flauto nelle orchestre “Milano 

Classica” , l’Orchestra Classica di Alessandria 

e l’Orchestra Sinfonica di Asti. Titolare per oltre 

20 anni della cattedra di flauto nella Civica 

Scuola di Musica “A.Rebora” di Ovada ha par-

tecipato a tournée con Paolo Conte e Enrico 

Ruggeri. Recentemente è stato Primo Flauto  

dell’Orchestra di flauti “Zephirus”con la quale 

ha registrato il cd “In un soffio”. 

Programma 

 
G.PUCCINI  O mio babbino caro  

   da Gianni Schicchi 

   Quando men vò  

   da La Bohème 

   Vissi d’arte  

   da Tosca    

G.GERSHWIN  Summertime   

   da Porgy and Bess    

H.ARLEN  Over the rainbow   

   da Il Mago di Oz 

G.GERSHWIN  The man I love 

J.MERCER E  Moon river  

H.MANCINI  da Colazione da Tiffany 

A.PIAZZOLLA Libertango 

A.LLOYD WEBBER Don’t cry for me Argentina 

   da Evita 

   Memory    

   da Cats 

 

       Silvia  RATTI - soprano 

    Ivana ZINCONE - pianoforte 

     Marcello CROCCO - flauto 

 

 

 

Ivana ZINCONE - pianoforte 

Diplomata al Conservatorio “A.Vivaldi” di Ales-

sandria con G. Carlascio si è perfezionata con A. 

Careggio per il repertorio solistico e P.N. Masi 

per la musica da camera. 

Ha all’attivo oltre 300 concerti  in Italia. 

In duo pianistico si è classificata tra i premiati in 

diversi Concorsi Nazionali ed Internazionali  

 Con il flautista Marcello Crocco ha inciso 

“Itinera” (2003) di autori vari del repertorio 

classico e “Iridia” (2005) , quest’ultimo dedicato 

interamente alle colonne sonore. 

E’ del 2015 l’ultima sua registrazione in trio con 

il tenore Gianfranco Cerreto ed il batterista Cesa-

re Petrelli “We got music!”. 

E’ laureata con il massimo dei voti in lingue e 

letterature straniere. 

Insegna pianoforte al Conservatorio 

“A.Vivaldi” al Corso di Propedeutica e  Mu-

sica per Adulti, alla Scuola delle arti “ArteS” 

e al “Lab 51” di Alessandria ed è direttrice 

artistica e presidente dell’ associazione Arte-

musica di Alessandria. 

 

 


