Ludovico Degli Innocenti
Curriculum
Ludovico Degli Innocenti è nato a Padova nel 1995. Inizia giovanissimo gli studi del
flauto traverso e sotto la guida del M° Claudio Montafia consegue, ancora sedicenne, il
diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.
Contemporaneamente frequenta per tre anni il corso di Alta Formazione denominato “I
Fiati” presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, tenuto dal M° Andrea
Oliva. Prosegue poi gli studi presso la prestigiosa Staatliche Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst di Stuttgart con il M° Davide Formisano dove nel 2016 consegue il
Bachelor Musik e tuttora frequenta il Master Musik. Nello stesso anno, a conclusione del
triennio di studi, acquisisce il diploma di Alto Perfezionamento presso l’Accademia
Perosi di Biella.
Il percorso di studi vede la partecipazione alle Masterclasses in Weggis tenute da Sir
James Galway e presso l’Academie International d’Ete’ de Nice tenute dal M° Davide
Formisano. E’ vincitore di numerosissimi concorsi nazionali ed internazionali con primi e
secondi premi tra i quali “Francesco Cilea”, “Gazzelloni" e “Krakamp”. In rappresentanza
del Conservatorio “C. Pollini” di Padova si è più volte esibito in formazione di trio di flauti
all’interno della trasmissione ”Uno Mattina in Famiglia” su RAI 1. Nel 2015 è stato invitato
a suonare come solista a Seoul – Corea del Sud – con la Geumcheon Symphony
Orchestra, dove ha tenuto anche una Masterclass ed un recital con pianoforte .
Nell’agosto 2016, quale primo flauto della WYO, ha partecipato alla tournée in Iran
denominata “Suoni per l’Iran” affiancando in tre concerti la Teheran Symphony
Orchestra. Nelle prestigiose riviste “Suonare News” e “Falaut” viene indicato come uno
dei giovani flautisti più promettenti in Italia. Collabora come primo e secondo flauto con
la Stuttgart Kammerorchester; la Sudwestdeutsches Kammerorchester; la
Kammerorchester di Pforzheim; la Junge Oper di Stuttgart; la HSO –
Hochschulsinfonieorchester di Stuttgart; la Bundespolizei Orchester, con la Camerata
Europeana e lo Staatstheater Stuttgart.
Numerose sono state in Italia le collaborazioni con orchestre ed artisti lirici internazionali
quali Desirèe Rancatore; Gianluca Terranova e Stefano Secco e con il M° Claudio
Scimone de “I Solisti Veneti”. Dal recital per flauto e pianoforte tenuto quest’anno presso
la celebre Sagrestia del Borromini in Roma, è stato prodotto il CD: “Live in Rome” con al
pianoforte Amedeo Salvato. E’ componente del quintetto internazionale di fiati
”Argentoro”. Recentemente si è esibito in un recital per flauto e pianoforte presso la Sala
dei Giganti al Liviano - Padova.
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