
CATERINA CHIARCOS 
VOCE, VIELLA DA GAMBA

Dopo studi di Violoncello ha conseguito nel 
20 18 l a l au r ea mag i s t r a l e in Can to 
Rinascimentale e Barocco con il massimo dei 
voti e la lode presso il Conservatorio “B. 
Marcello” di Venezia, sotto la guida di Cristina 
Miatello, perfezionandosi nella prassi del 
repertorio barocco con Roy Goodman, Alfredo 
Bernardini, Ghislaine Morgan,  Emma Kirkby, 
Guido Morini,  Stefano Montanari e Alessandro 
Quarta. E’ attualmente iscritta al biennio 
superiore di Musica Medievale con Claudia 
Caffagni presso la Scuola Civica di Musica “C. 
Abbado” di Milano.
Si è esibita come solista in festival e rassegne di 

musica antica in Italia (Venezia, Trieste, Roma, Aosta, Milano, Torino) e all’estero (Innsbruck, 
Alpirsbach, Berlino, Parigi e Zagabria).
E’ membro fondatore dell’ensemble ‘Pyrigon’, con cui si è esibita per il festival 
Grandezze&Meraviglie, la Hausmusik della Wunderkammer di Trieste, “Museo a cielo aperto” al 
Cimitero Monumentale di Milano, e l’apertura delle celebrazioni del centenario di Leonardo da 
Vinci presso il Castello Sforzesco. Ha collaborato e collabora con vari ensemble in Italia,  Austria 
e Germania tra cui ‘Il Teatro Armonico’ a Vicenza,  ‘Coranto Ensemble’ a Modena,  la ‘Capella 
Claudiana’ di Innsbruck, ‘Titans Rising’ a Berlino e il gruppo veneziano di musica armena 
‘Edesse Ensemble’. Già membro della Cappella Marciana della basilica patriarcale di San Marco 
in Venezia, dal 2015 fa parte dei Solisti della stessa, sotto la direzione di Marco Gemmani.
Dopo l’incisione per Amadeus della “Messa Se la face ay pale” di Guillaume Du Fay, è di recente 
uscita il CD “O Mirandum Mysterium: Sakralwerke von Giovanni Legrenzi” per Tiroler 
Landesmuseen; nel 2019 inoltre ha curato l’edizione secondo fonti originali di “Jacopo Peri? Due 
madrigali per soprano e tiorba” per Armelin Musica.



LAIA BLASCO-LOPEZ
VOCE, FLAUTO DRITTO

Nata a Valencia, in Spagna, inizia gli studi 
di flauto dritto con Elisabeth Woltèche, 
coltivando nel frattempo la passione per il 
canto collaborando con diversi cori della sua 
città natale. Continua gli studi superiori di 
flauto in Germania presso la Musikhoschule 
Münster con Jérome Minis e Thomas 
Kügler,  avvicinandosi inoltre allo studio 
della musica medievale con un biennio 
presso la Folkwang Universität der Künste, 
sotto la guida di Stefan Klöckner e della 
cantante Maria Jonas. Attualmente è iscritta 
al triennio di Canto Barocco presso la 

Scuola Civica di Musica “C. Abbado” di Milano, nella classe di Sonia Tedla.
 Ha collaborato con diversi ensemble di musica antica, ed è membro fondatore dell’ensemble 
‘Ibera Auri’ con cui nel 2018 ha vinto il primo premio e il premio del pubblico al Concorso 
Internazionale di Musica Antica di Gijon, e con cui nel 2020 è stata selezionata per il programma 
per giovani ensemble emergenti IYAP di Anversa, coordinato da Peter van Heygen e Raquel 
Andueza. Si è esibita in numerosi festival e rassegne internazionali di musica antica tra i quali 
Grachtenfestival Amsterdam 2018, MAG Granada 2019, MiTo Settembre musica 2019 e Milano 
Arte&Musica. Nel 2020 ha vinto una borsa di studio dalla fondazione tedesca Schloss Weissbrunn 
Stiftung  per partecipare al seminario dedicato alla pratica delle diminuzioni vocali presso la 
Musikakademie della fondazione stessa.



TIMOTHY NASTASI
VOCE, TRAVERSA MEDIEVALE

Nato ad Angoulême,  nell'ovest della Francia, 
nel 2007 ha iniziato lo studio del Flauto 
Traverso alla Civica Scuola di Musica “C. 
Abbado” di Milano,  superando l'anno seguente 
l'ammissione al Conservatorio "G. Verdi",  dove 
nel 2014 ha conseguito il Diploma Tradizionale 
sotto la guida di Rocco Abate. Ha frequentato 
corsi di strumento in Italia e Francia tenuti da 
importanti flautisti,  tra i quali János Bálint e 
Davide Formisano. 
Ha suonato in varie formazioni cameristiche, 
prediligendo il duo con arpa o organo e gli 
ensemble di musica antica. Dal 2013 fa parte 
del “Trio Candide” (Flauto, Viola e Arpa). Con 
queste formazioni e come solista si è esibito in 
diversi ambiti in Italia, Francia e Svizzera. Ha 
partecipato in qualità di primo e secondo flauto 
ai concerti dell'Accademia dei Pomeriggi 
Musicali di Milano, dell'Orchestra Giovanile 

del Lago Maggiore, dell'Orchestra di Produzione del Conservatorio di Milano, dell’Orchestra da 
camera “Canova”,  dell’Orchestra sinfonica “Sinfolario” nonché come artista ospite dell'Orchestra 
Benefica dei Professori del Teatro alla Scala. Nel 2019 ha partecipato alla registrazione della 
colonna sonora del film “L’Uomo del Labirinto”, composta da Vito Lo Re. 
Dal 2015 si dedica intensamente allo studio teorico e pratico della musica antica eseguita su 
strumenti originali, seguendo corsi di prassi musicale antica tenuti da Diego Fratelli, Marcello 
Gatti e Giulia Nuti ed esibendosi come solista con "Ensemble barocco del Conservatorio della 
Svizzera italiana". Ha conseguito, con un recital dedicato alla musica francese e una tesi 
sull'articolazione e la pronuncia nel flauto traverso, il "Master of Arts in Music Pedagogy" al 
Conservatorio della Svizzera italiana, sotto la guida di Alfred Rutz. Dal 2016 approfondisce lo 
studio della musica antica alla Civica Scuola di Musica “C. Abbado" di Milano nella classe di  
Marco Brolli, dove ha avuto occasione di partecipare a varie produzioni anche in veste di solista. 
Attualmente è docente di Flauto Traverso presso la scuola secondaria a indirizzo musicale e 
ricopre il ruolo di Cantore presso il Duomo di Milano.




