FLAVIO FERRERI
Ha compiuto i suoi studi musicali al Conservatorio di S.Cecilia di Roma
diplomandosi in saxofono con il massimo dei voti e conseguendo il diploma
accademico di II°livello con lode, sotto la guida del M°Alfredo Santoloci.
Si perfeziona in varie Master Class con i Maestri: M°C.Delangle, M°L.Mlekusch e
M°D.Bensmann, C.Maurer, R.Giuliani, S.Di Battista, M.Stamm, A.Gravish,
D.Moretti, C.Batchelor, M.Speake.
Dal 2001 ad oggi ha tenuto diversi concerti sempre in qualità di solista, con il
gruppo musicale “Blu Quartet”, con il suo quartetto jazz il “Flavio Ferreri Quartet”, e
con diverse formazioni. Tra i più prestigiosi il festival di “Atina Jazz”, il “Latina Jazz
Festival”, il “Viterbo Jazz Festival”, l’ “Umbria Music fest”, il “Villa Celimontana Jazz
Festival” di Roma, “Percorsi Jazz” di Roma, il festival “Dei due Laghi” di Castel
Gandolfo, il “Sax Fest” di Roma, il festival “Federico Cesi” di San Gemini, il festival
“Muntagni in jazz” di Villa Lago, il “Festival del Sassofono” all’Auditorium Parco
della musica di Roma, il “Festival di Saturnia”, il “Concerto del primo maggio – le
nostre storie” di P.zza San Giovanni in Laterano in Roma.
Ha collaborato con musicisti di levatura internazionale come Philippe Petrucciani,
Patti Wicks, Bill Smith, Cristhian Maurer, Roberto Gatto, Stefano Di Battista,
Rosario Giuliani, Nicola Piovani, Gianni Oddi, Maria Pia De Vito, Giorgio
Rosciglione, Danilo Rea.
Vince diversi concorsi musicali tra i quali “Lazio Jazz” di Roma e "Sax competition"
di Latina, e ha suonato per numerosi concerti, spettacoli teatrali e registrazioni
radiofoniche, esibendosi con diverse orchestre e big band, sempre in qualità di
primo alto (tra le principali, l”Orchestra di Domani” di Rai 1, diretta dal M°Pippo
Caruso, la Saint Louis Big Band diretta dal M°A.Solimene, la Ials Big Band diretta
dal M°G.Oddi).
Affianca da sempre alla sua attività concertistica quella di docente, per diversi Licei
Musicali e per i corsi base del Conservatorio S.Cecilia di Roma.

