
Marina Poma-Chiaese – Flauto traverso 
L’insegnante  

Ho iniziato a insegnare alla “tenera” età di 15 anni dopo solo un anno che studiavo flauto. 
All’inizio erano delle piccole scuole in ambito bandistico che non riuscivano a trovare 
insegnanti (all’epoca non c’era il conservatorio e pochissimi studiavano flauto per 
diventare professionisti). Questa per me è stata una grande opportunità che mi ha 
permesso di accumulare tanta esperienza. Poi sono entrata alla Civica Filarmonica di 
Lugano come 1° flauto e come insegnante. A Losanna, durante i miei studi ho pure potuto 
lavorare per la locale scuola municipale di musica. 
A Parigi è stato molto più difficile trovare lavoro (tantissima concorrenza) ma alla fine ho 
potuto trovare delle scuole e poi successivamente ho vinto il concorso d’assunzione 
presso un conservatorio nazionale in Normandia che comprendeva tutti i livelli 
d’insegnamento, dal bambino di 7 anni al ragazzo nelle classi professionali. Tre dei miei 
allievi hanno ottenuto il diploma e due pure la “virtuosità” (perfezionamento). 
Tornata in Svizzera ho lavorato come insegnante e come responsabile delle 
manifestazioni presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Poi sono diventata mamma 
e dopo una necessaria lunga pausa ho ripreso a insegnare per i Corsi di musica a 
Breganzona. All’inizio c’erano solo due allievi e ci sono voluti parecchi anni per arrivare ad 
ottenere una “classe” come quella attuale. 

Attività musicale  

Ha ottenuto brillantemente il diploma di flauto al Conservatorio di Losanna nel 1987 (prof. 
Brigitte Buxtorf) e concluso un ciclo di perfezionamento a Parigi di 3 anni coronato da un 
“Premier prix” (1990, Conservatoire de Région de Boulogne-Billancourt, prof. Pierre-Yves 
Artaud) e da un diploma di concertista (1991, Ecole Normale de Musique, prof. Pierre-
André Valade). 
Ha pure seguito corsi con André Jaunet, Peter-Lukas Graf e Michel Debost. Ha dato 
numerosi concerti nelle principali città europee sia come solista che in formazioni 
cameristiche. Più volte solista con l’orchestra della Svizzera Italiana, nel 1989 è stata 
invitata in qualità di solista alla Primavera Concertistica di Lugano (ora Lugano Festival) 
per una prima esecuzione assoluta di una composizione del compositore svizzero Otmar 
Nussio. Ha registrato numerosi brani per la Radio e Televisione della Svizzera Italiana, la 
Radio Suisse Romande e Radio France. È stata molto attiva nell’ambito della musica 
contemporanea e parecchi compositori hanno scritto opere per flauto dedicate e suonate 
da lei. 
Nella capitale francese ha pure studiato il flauto traverso barocco (“traversiere”) con Jean-
Christoph Frisch e ha proseguito poi a Milano con Marcello Gatti. 
Dal 2003 collabora regolarmente con “I Barocchisti”, diretti dal Maestro Diego Fasolis.  

 


