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FEDERICA LOTTI 
Conservatorio Benedetto Marcello Venezia 

 

MUSICA OLTRE LE TRINCEE 
 

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788) 
dalla Sonata in la minore Wq 132 per flauto solo: Poco adagio 

André JOLIVET (1905-1974) 
V Incantation: Aux funerailles du chef - pour obtenir la protection de son âme (1936) 

Jules MASSENET (1842-1912) 
Méditation, dall'opera Thaïs 

 
La musica come speranza, linguaggio intenso senza l'uso di parole. Messaggio 
salvifico, o ‘salvatico’, per dirla con Mario Rigoni Stern, che di guerra ne ha vista 
tanta e tanto ha amato la natura. Anche quella pur così contraddittoria degli uomini, 
ma sempre dalla parte dei semplici e puri di cuore. Un flauto per contraddire la 
barbarie dei conflitti, una mano tesa verso l'altro col suono fatto del soffio vitale. 
Un piccolo suono. Si sarebbe sentito al di là di una trincea? Il Poco adagio dalla 
Sonata per flauto solo di C. Ph. E. Bach è un canto dolente di due voci sospese tra 
il pianto sottovoce e l'aspirazione a salire, forse per purificarsi e dimenticare le 
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sofferenze. Dopo la magistrale lezione di Johann Sebastian, il figlio inaugura una 
nuova stagione dell'espressione musicale e si parla di Empfindung Stil. Il Quinto 

Incantesimo di A. Jolivet è un grido ostinato, aggressivo e magico nelle sue 
ossessive ripetizioni, vigoroso e slanciato verso un infinito sonoro, lontana l'idea di 
requie ma con l'intento propiziatorio di proteggere l'anima guerriera di un 'capo'. E 
dopo tanto vagare, la Méditation di J.Massenet è il momento del raccoglimento 
profondo, rimembranza di una patria comune celeste ideale cui tutti dovremmo 
tendere. Questa aspirazione dovremmo saperla riconoscere fra le vicende tristi o 
belle delle nostre esistenze, senza perdere l'occasione di testimoniare ogni volta sia 
possibile che un 'modo diverso' ci può essere per risolvere i conflitti. Ed ecco, ora, 
un piccolo suono di flauto. Si sarebbe sentito al di là di una trincea?  
 
FEDERICA LOTTI ha cominciato undicenne lo studio del flauto studiando con R. Fabbriciani, 
S. Gazzelloni, C. Klemm, A. Marion e P.-Y. Artaud, oltre ad una importante esperienza di 
studio con il compositore B. Bartolozzi. Come solista ha suonato con importanti orchestre 
italiane e straniere, per istituzioni quali la Biennale di Venezia e il Festival Pontino, in sale 
prestigiose (Piccolo Regio di Torino, Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, 
Conservatorio di Strasburgo, Centro Pompidou di Parigi, Mozarteum di Salisburgo, 
Accademia Chopin di Varsavia, Linhart Hall di Lubiana). Ha registrato trasmissioni 
televisive e radiofoniche per RaiUno, Radio Capodistria, Radio Tirolo ed inciso per Edipan, 
Taukay, Curci. È docente al Conservatorio "B. Marcello" di Venezia. Sensibile alle nuove 
tecniche, si dedica al repertorio contemporaneo collaborando con numerosi compositori che 
hanno scritto pezzi per lei. Invitata da importanti Accademie e Fondazioni in tutta Europa e 
USA, presta la sua competenza musicale al servizio di temi a carattere etico (dialogo 
interreligioso, ambientalismo) e di impegno civile. Per i Classici Contro ha suonato al 
Teatro Olimpico di Vicenza. 
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