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e-mail sabiobert@tiscali.it
 
Studi
Diploma di scuola magistrale conseguito nel 1996
Votazione finale 58/60

Diploma di flauto traverso conseguito presso il Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano nel 2001.
Votazione finale 9/10. 
L’intero corso l’ho effettuato alla Scuola Civica di Musica di Milano con la 
Maestra Donatella Gulli
Votazione Esame Finale 10/10

 Corso di perfezionamento conseguito presso il Conservatorio Di Lugano 
con il Maestro Ancillottti
Votazione finale 9/10

Esperienze professionali 
Concertista in duo (flauto e chitarra)
Il duo, formato nel 1995, dispone di un vasto repertorio, che va dalla 
musica medievale all’ottocento, fino alla musica contemporanea, e che 
comprende sia opere originali sia trascrizioni. 
Numerosi sono i concerti eseguiti, soprattutto a Milano. Nel maggio 2000 
abbiamo partecipato al ciclo Serate di Note, presso L’Auditorium Lattuada, 
nel luglio 2001 agli importanti eventi musicali “I Lunedì del Vittoriale” 
presso il teatro a Gardone Riviera.
Dal 2000 al 2002 Primo flauto dell’orchestra Città di Milano.
Dal 2002 al 2005 Secondo Flato dell’orchestra Verdi Di Milano.



Concertista con quartetto di flauti formato nel settembre 2005 
Con vasto repertorio dal barocco al contemporaneo.
Varie esibizioni, in tutta Italia.
Uscita del primo cd ottobre 2010.

Concertista in varie Orchestre Di Milano sotto la direzione di Fabio 
Vacchi, Riccardo Muti, Riccardo Chailly…. concerti nei più 
prestigiosi teatri del Mondo come, Operà de Paris, Salisburgo, 
Teatro Opera House di Sidney, Scala di Milano, arcimboldi…..ecc….

Dal 2001 a oggi insegno privatamente e alla scuola comunale di 
Mede flauto traverso e teoria e solfeggio a bambini e adulti.

Effettuo supplenze nelle scuole medie ad indirizzo musicale della 
provincia pavese.

Organizzo laboratori di musica per i bambini delle scuole materne 
con l’introduzione all’educazione musicale attraverso il gioco, 
integrando il fare e ascoltare musica con l’espressione corporea 
i bambini vivono la spontaneità di un salto, una capriola, una corsa, 
movimenti e posture che permettono di enfatizzare le sensazioni 
che provengono dalla stimolazione sonora o dai silenzi. 

Tengo Corsi di perfezionamento soprattutto a Lugano

Nel Maggio 2008 ho Effettuato una registrazione come solista, con 
l’orchestra Della Scala di Milano, con la direzione Orchestrale di Riccardo 
Chailly.

Nel 2010 scopro con grande curiosità la musica Jazz, effettuo corsi con i più 
grandi esponenti musicali del genere, ho partecipato nel Luglio 2010 a 
Tuscia Jazz festival.


