
Flavio Zanon - clarinetto  
 
Dopo il diploma conseguito nel 1986 presso il Conservatorio Martini di Bologna, si perfeziona con 
il m° Luigi Michieletto presso l’Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano Veneto ottenendo 
numerose borse di studio durante l’intero periodo di formazione. 
Si dedica al repertorio da camera e solistico, tenendo recital per numerose Società di Concerti in 
Italia e all’estero con formazioni che vanno dal duo/trio a formazioni più estese come Rondò 
Veneziano, la Piccola orchestra di Udine, il Complesso Cameristico Veneto e l’Orchestra da 
camera di Belluno. 
Da 1990 fa parte del Quartetto di clarinetti Ensemble Serenissima il cui repertorio, di carattere 
spiccatamente novecentesco, abbraccia l’intera famiglia di clarinetti. Oltre a svolgere intensa 
attività concertistica, accolta ovunque con entusiasmo dalla critica, al gruppo sono dedicati i brani 
Tanijetz e Cinque Idee di Domenico Sossai e Weberiana di Roberto Cittadini, eseguita in prima 
assoluta nel 1991 ed inserita nel CD Clarinet Rapsody inciso dal gruppo nel 1997. 
 
Premi e riconoscimenti:  

• 1990. 1° Premio Concorso Nazionale di musica da camera “Schubert” - Tagliolo Monferrato  
• 1990. 2° Premio Concorso Internazionale di musica da camera di S. Bartolomeo a mare 
• 1991. 1° Premio Concorso “I Cercatori di Perle”, RAI Trieste 
• 1992. Idoneità Concorso Nazionale per l’insegnamento del Clarinetto nei Conservatori 

 
 
Docenza:  

Conservatori di musica: 
• Dall’Abaco - Verona 
• Braga - Teramo 

 
Scuole medie ad indirizzo musicale: 

• Bresadola - Trento 
• Stefanini - Treviso 

 
Istituti Comprensivi: 

• Ala, Rovereto Sud, Alta Vallagarina, Trento 1, Trento 4, Trento 6 
 

Scuole Musicali: 
• Sandi - Feltre (BL) 
• Miari e Rossini - Belluno 
• Opitergium – Oderzo (TV) 
• PBM e Preludio - Brescia 
• Idea Suono - Milano 
• Centro Didattico MusicaTeatroDanza - Rovereto (TN) 

 
 
Nel corso degli anni ha parallelamente svolto intensa attività concertistica, dirette televisive e turni 
in sala di registrazione in qualità di bassista elettrico e contrabbassista jazz con importanti artisti 
del panorama musicale italiano (Johnny Dorelli, Teresa De Sio, Nada, Pacifico).  
Dirige inoltre la Volano Big Band. 
 
cell. 335/6699167 
flaviozanon@libero.it 
	


