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Mercelli, Marasco, Larrieu, Gerard... Fu mol-
to importante per me ricevere quei preziosi 
insegnamenti. Il mio percorso è proseguito 
all’Accademia della Scala con Formisano e 
a Ginevra con Zoon, che mi hanno arricchito 
della loro esperienza di solisti internaziona-
li e primi flauti delle migliori orchestre del 
mondo.

Premiato nei maggiori concorsi internazio-
nali, qual è la ricetta del successo? 
Credo che alla base del successo ci sia lo stu-
dio quotidiano e razionale, una grandissima 
dose di determinazione e perché no, un po’ 
di fortuna!

Un percorso orchestrale interessante, pri-
ma Muti alla Cherubini, poi l’Orchestra del 
Teatro Regio di Torino e infine Il Teatro alla 
Scala di Milano...
L’orchestra è sicuramente un’esperienza im-
prescindibile per ogni flautista; permette di 
affrontare il repertorio lirico e sinfonico, le 
pagine di musica più belle mai scritte. Queste 
tre istituzioni mi hanno permesso di collabo-
rare con musicisti di primo livello, direttori e 

solisti di fama mondiale e di migliorare come 
interprete, ricavando ogni giorno stimoli e 
ispirazioni differenti. Ricorderò per sempre 
l’emozione di suonare a 19 anni nella Filar-
monica Toscanini diretto da Lorin Maazel, 
anni dopo sotto la direzione di Barenboim 
che suonava e dirigeva contemporaneamen-
te i concerti per pianoforte di Beethoven con 
la Filarmonica della Scala e l’emozione della 
mia prima “Prima alla Scala”, la Giovanna 
D’Arco di Verdi nel 2015 in mondovisione.

Da Scaligero, che ricordo conserva di Glau-
co Cambursano? 
Glauco è ancora oggi impresso nella memo-
ria dei tanti scaligeri che lo hanno conosciuto 
personalmente e lo hanno ascoltato suona-
re. Molti musicisti dell’orchestra ma anche 
tante persone del pubblico, con le quali mi 
trovo a chiacchierare dopo i concerti, lo ri-
cordano come il primo flauto più originale, 
con più personalità e col suono più lucente 
della storia della Scala. Per me lui è stato un 
Maestro, anche se lui odiava quella paro-
la. Si faceva chiamare Glauco da tutti. È per 
me ancora oggi un riferimento sul modo di 

I pregi dell’equilibrio ed eleganza, 
sono caratteristiche imprescindibile 
delle capacità dialogiche di Andrea 
Manco, un nucleo sonoro di raffinata 
compattezza si plasma nella bellezza 
della musica, arricchendola di una in-
comparabile auletica tipica della sen-
sibilità italiana; una continua ricerca 
timbrica che vibra nei respiri e nei si-
lenzi.

L’incontro con la musica e il flauto, casuali-
tà o predestinazione?
Un po’ entrambe, sono figlio di musicista, 
mio padre suona il clarinetto e così anch’io 
da bambino desiderai suonare uno strumen-
to musicale. Ricordo però che dopo due anni 
di lezioni private, l’esame di ammissione in 
Conservatorio andò male, non fui ammesso. 
Avevo 11 anni e smisi di suonare per qualche 
mese. La delusione fu così grande che deci-
si di non volerne più sapere nulla del flauto 
e della musica. Poi un incontro speciale mi 
fece cambiare idea...

Da Lecce a Ginevra, nomi illustri del flauto 
l’hanno accompagnata nella sua formazio-
ne, che bagaglio porta con sé Andrea Man-
co? 
Incontrai Luigi Bisanti, che dopo un paio di 
lezioni mi diede di nuovo l’entusiasmo di 
suonare e così ripartii alla carica nel mio 
sogno di diventare musicista. Qualche anno 
dopo, nonostante fossi ancora molto giova-
ne e non ancora diplomato, mi consigliò di 
seguire corsi e masterclass di importanti 
musicisti, come Cambursano, Persichilli, 

ANDREA
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affrontare la musica con assoluta serietà e 
dedizione; mi ha insegnato ad allargare gli 
orizzonti della mente interessandomi non 
solo alla nostra arte ma anche a letteratura, 
poesia, pittura, architettura, filosofia, storia, 
cinema, cercando di affrontare la vita di ar-
tisti come un percorso continuo di arricchi-
mento e approfondimento culturale

Conosciamo l’artista... che ruolo gioca la 
musica e il flauto nel viver quotidiano? 
Spesso tra prove, concerti e masterclass 
non ho giorni liberi per diverse settimane. 
Cerco di ritagliare uno spazio per altre attivi-
tà, come passeggiate al parco, visita alle mo-
stre o uscite con amici, all’interno di queste 
dense giornate. Mi trovo spesso a ripassare 
i brani del prossimo concerto sfogliando 
le parti in pdf sul cellulare o ascoltando in 
cuffia le registrazioni in treno, in aereo o in 
metropolitana. Ogni tanto chi mi sta a fianco 
si accorge che muovo le dita in maniera invo-
lontaria (sto ripetendo i passaggi da esegui-
re sul flauto, tamburellando con le dita su di 
una superficie). A volte mi addormento con 
una musica in testa o mi risveglio col ricordo 
di un sogno musicale, melodie o intere sinfo-
nie scritte da me che puntualmente dimen-
tico. Insomma la musica non mi abbandona 
mai, neanche di notte!

La missione dell’arte è comunicare; ad un 
certo punto, oltre questa spinta comunica-
tiva, si incomincia ad avere la necessità di 
trasmettere il proprio sapere. L’esperienza 

da didatta ha influito sul suo modo di con-
cepire ed eseguire? 
Imparo tanto dai miei allievi, specialmente 
i più curiosi, quelli che fanno tante doman-
de e ti fanno riflettere su degli aspetti di un 
brano che magari non avevi approfondito 
abbastanza. Mi piace mettermi in discus-
sione, ogni tanto cambiare idea e prendere 
anche da loro dei nuovi spunti interpretativi. 
L’esperienza da didatta mi ha fatto anche ra-
zionalizzare ed elaborare una sintesi del mio 
modo di suonare, in modo da riuscire a tra-
smettere loro i concetti in maniera semplice.

L’accademia Internazionale “Incontri con 
il Maestro” di Imola, un tempo luogo della 
sua formazione è oggi luogo della sua do-
cenza. Può parlarci di come è strutturato il 
suo corso? 
Sono previsti degli incontri mensili, solita-
mente nei weekend e il programma com-
prende un’area della tecnica con lezioni sia 
collettive che individuali, affidata a Maurizio 
Valentini, e la parte relativa all’approfondi-
mento del repertorio solistico, cameristico 
e orchestrale della quale ci occupiamo io, 
Andrea Oliva e Adriana Ferreira, sempre con 
la preziosa presenza del collaboratore piani-
stico. L’importante novità è che da quest’an-
no la Fondazione Accademia Internazionale 
“Incontri col Maestro” ha ottenuto il ricono-
scimento che renderà i titoli di studio rila-
sciati equipollenti alle lauree universitarie. In 
questo modo i nostri allievi, oltre a maturare 
i crediti formativi per prassi strumentale del 

flauto, frequenteranno anche corsi di forma-
zione culturale e musicologica ottenendo il 
titolo di Laurea Triennale in “Discipline della 
Musica ad indirizzo Flauto” e Laurea Magi-
strale in “Musicologia ad indirizzo Flauto”, 
equipollenti, ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi, ai Diplomi Accademici dei 
Conservatori. Ultimo appunto che mi sta mol-
to a cuore, con il M° Scala stiamo pensando di 
proporre al CDA della fondazione di intitolare 
l’Accademia del Flauto a “Glauco Cambursa-
no”.

Quali sono le caratteristiche che cerca nei 
suoi allievi? 
Mi piacciono le persone che si impegnano 
nello studio, i ragazzi che ascoltano i miei 
consigli e cercano di applicare da subito i 
miei suggerimenti. Chi ha una mente aperta, 
curiosa e disposta al cambiamento in genere 
fa molti progressi.

Cosa sente di dire alle nuove leve che sia 
affacciano nel mondo del flauto e della mu-
sica? 
Nonostante il periodo di difficoltà che stiamo 
vivendo, sono certo che la musica ritroverà 
presto la sua forza e la sua centralità nel vi-
vere culturale del nostro paese. Ai musicisti 
più giovani consiglio di non perdere l’entu-
siasmo nello studio e di renderlo centrale 
nelle loro giornate, affiancandolo ad attività 
di ascolto non solo del repertorio flautistico 
ma di ogni genere di strumento e ogni stile 
musicale.

Progetti futuri? 
Spero di riprendere presto in Scala, abbiamo 
interrotto l’attività durante le prove di Salo-
me ma mi auguro che sarà rimessa in scena 
perché secondo me è una delle opere liriche 
più straordinarie mai scritte. Mi sto dedican-
do allo studio del flauto traversiere per ap-
profondire il repertorio antico sullo strumen-
to originale e chissà se un giorno riuscirò 
ad esibirmi in pubblico in un bel progetto 
barocco. E’ stato pubblicato il mio disco con 
i quartetti di Mozart, ne uscirà presto una di 
musica francese in duo con l’arpa e spero di 
riuscire a realizzare nei prossimi anni un di-
sco con le più belle opere per flauto solo.

In bocca al lupo...
... a tutti i giovani flautisti e anche ai meno 
giovani!
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