
Sergio Bonetti & Katia Caradonna sono stati 

ripetutamente premiati in numerosi concorsi 

nazionali ed internazionali. Si sono perfezionati con 

illustri Maestri tra cui B. Cavallo, D. Formisano, J.C. 

Gerard, P. Gallois, M. Mercelli, A. Amenduni e B. 

Canino, P.N. Masi, B. Petrushansky, F. Scala, A. 

Weissenberg. 

Suonano stabilmente in duo da circa tre anni. 

Sergio Bonetti ha collaborato con molte orchestre 

tra cui l ’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari 

e l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, esibendosi anche 

come solista in Italia e all’estero (Vivaldi concerti op. 

10, Mercadante Concerto in Mi min, Bach Suite in si min, Mozart Concerto per flauto e arpa). 

Dal 2001 al 2006 è primo flauto dell’orchestra del Conservatorio di Bari, con direttori 

d’eccezioni tra i quali anche il M° Riccardo Muti. 

Katia Caradonna ha collaborato con il cantante Elio (delle Storie Tese) nella realizzazione di 

diversi concerti /spettacolo, tra cui “Storia di Babar e dei suoi amici” e “La musica dei numeri”, 

esibendosi in vari teatri tra cui il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro della Società di Lecco e l’ 

Auditorium Parco della Musica di Roma. Con Elio ha inciso due CD live comprendenti L’ 

Histoire de Babar di F. Poulenc e musiche di compositori contemporanei. 

Sergio & Katia hanno realizzato i concerti “Musica per il palato”, “Emozioni sacre e profane”, 

“Un flauto all’ opera”, “Da Bach a Piovani”, “Musica in movimento” e “Per amore, solo per 

amore” (con la partecipazione dell’attore Corrado Accordino).   

Ultimamente si stanno dedicando soprattutto alla ricerca ed alla riscoperta di repertori poco 

conosciuti, tra cui quello delle compositrici. Recentemente, col progetto “Ritratto di donna”, si 

sono esibiti al Museo del Novecento a Milano, nella Giornata Internazionale della donna e per la 

‘Società del Giardino’ nel salone d’oro di Palazzo Spinola nel progetto “Omaggio all’opera e al 

palato”. 

Insegnano strumento musicale presso l’I.C. Sant’Ambrogio di Milano, occupandosi anche di 

progetti per la diffusione dell’attività musicale e corale. 

Sono ideatori e coordinatori artistici della rassegna musicale “WhatsArt”. 
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RITRATTI DI EROINE 
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Compositrici, esecutrici, virtuose,!

 dedicatarie, enfant prodige, protagoniste!
                                                                                                                        

Mario Caroli flauto!
!

Duo Art Music Youkali !
Sergio Bonetti flauto!

Katia Caradonna pianoforte!
                                                                                    !
 !

28 NOVEMBRE 2017 – Martedì,ore 21.00!
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, Largo Marinai !

d’Italia 1, Milano!! !
Concerto nella stagione 2017/18 di Palazzina Liberty in Musica!

Un progetto COMUNE DI MILANO | CULTURA!
Area Spettacolo!

www.palazzinalibertyinmusica.it  !
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Programma !
Luise Adolpha Le Beau  
Canone per due flauti e pianoforte                    Op. 38 
Flauti Mario Caroli - Sergio Bonetti !
Mel(anie) Bonis 
Piece per flauto e Pianoforte                            Op.189                                                 
Flauto Mario Caroli !
Mel(anie)  Bonis 
Suite en trio per due flauti e pianoforte          Op. 59                                                 
Flauti Mario Caroli - Sergio Bonetti !
Amy Beach 
Romanza  per flauto e pianoforte                     Op. 23                                                  
Flauto Sergio Bonetti!!
Cécile Chaminade 
Concertino  per flauto e pianoforte                  Op. 107                                                 
Flauto Mario Caroli !
Joachim Andersen 
Fantasia sulla Norma per flauto e pianoforte    Op. 45                                         
Flauto Sergio Bonetti !
Albert Frantz Doppler 
La Sonnambula Paraphrase en Souvenir de Adelina Patti per due 
flauti e pianoforte                                            Op. 42                                                                                                                                   
Flauti Mario Caroli - Sergio Bonetti !

Mario Caroli ha intrapreso gli studi musicali all’età di 

14 anni per terminarli a soli 19 anni. Ha studiato con 
Annamaria Morini ed è stato profondamente influenzato 
dalla grande flautista Manuela Wiesler, della quale ha in un 
certo senso raccolto l’eredità artistica.A 22 anni vince a 
Darmstadt il celebre premio internazionale “Kranchstein” 
ed inizia così un’intensa carriera di solista, caratterizzata da 
una incredibile capacità di adattamento ad ogni tipo di 
repertorio. La sua attività inizia dapprima, sulla scia del 
premio vinto a Darmstadt, come difensore dei linguaggi 
contemporanei: la sua fama si sviluppa a grande velocità, 
fino a farne l’interprete di riferimento dei più grandi 

compositori. Salvatore Sciarrino, Gyorgy Kurtag, Doina Rotaru, Toshio Hosokawa, Ivan Fedele e 
moltissimi altri compongono per lui splendide pagine solistiche e concerti per flauto e orchestra. In 
seguito, la sua carriera ritorna ad abbracciare il grande repertorio classico nella sua globalità, senza 
distinzione di stili ed epoche storiche, facendone una figura fuori dagli schemi, unica e sorprendente per 
l’approccio sempre fresco e personale e per le sue letture dotate di un’incredibile virtuosismo e di una 
fortissima e vibrante personalità. Nei suoi riguardi, la critica internazionale si è unanimemente espressa 
in termini   di “fenomeno” per le sue illuminanti interpretazioni di Bach, di Schubert o ancora di 
Debussy, e il “New York Times” ha lodato la qualità incredibile del suo suono scrivendo che se ne 
“vorrebbe essere imbevuti”. Ha tenuto recital e concerti per flauto e orchestra alla Filaromica di Berlino e 
al Concertgebouw di Amsterdam, al Konzerthaus di Vienna, alla Royal Festival Hall di Londra, alla 
Suntory Hall di Tokyo e al Lincoln Center di New York, alla Scala di Milano e al Palais des Beaux Arts di 
Bruxelles, all’Herkulessaal di Monaco o ancora al Théâtre du Châtelet di Parigi. E’ stato solista con 
l’Orchestra Filarmonica di Tokyo, con l’Orchestra della RAI, l’Orchestra Filamonica di Radio France, 
l’Orchestra Nazionale del Belgio, l’Orchestra Nazionale d’Islanda, con le orchestre delle principali Radio 
Radio Tedesche (SWR, WDR),  l’Orchestra Filarmonica di Strasburgo, le Orchestre dei Teatri d’Opera di 
Bari, Stoccarda, Verona, Cagliari, i Neue Vocalsolisten, Les Percussions de Strasbourg, con l’Ensemble 
Contrechamps di Ginevra. Ha inciso circa 40 dischi, che hanno fatto incetta dei premi dalla critica. 
Regolarmente invitato in tutto il mondo per masterclass e seminari, ricordiamo qui la residenza 
“FROMM” tenuta all’Università di Harvard (Cambridge, USA) nel 2008. Artista cosmopolita e poliglotta 
(parla correntemente sei lingue), Mario vive in Francia, a Strasburgo, dove insegna flauto al 
Conservatorio superiore ed è titolare del posto di flauto al Conservatorio Superiore di Friburgo, in 
Germania, una delle più prestigiose cattedre di flauto del mondo. Laureato in Filosofia (summa cum 
laude, tesi sul rapporto tra Nietzsche e il Cristianesimo), Mario suona un flauto Miyazawa in platino.


