AIVA ELSINA
è nata nel 1984 a Gulbene in Lettonia.
Inizia a suonare il flauto all'età di 11 anni. Succesivamente, si trasferisce a Riga per
studiare presso l'Accademia di Musica Jazeps Vitols e nel 2009 ha conseguito il
diploma di laurea magistrale "con eccelenza".
Nel 2012 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti di Biennio Sperimentale
di II livello preso Conservatorio „Luca Marenzio” di Brescia.
Ha ricevuto premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali risultando
vincitrice in sette di queste manifestazioni ( 1 ° premio del 1 ° Concorso Nazionale
di Flauto "Melzo Giovani" a Melzo , 3 ° premio nel 5 ° Concorso Internazionale
"Audimozart" , etc.), ed in quattro di questi si è aggiudicata il primo premio
assoluto.
Per migliorare la propria formazione flautistica, ha frequentato vari corsi di
perfezionamento, studiando con Jean-Claude Gerard, Benoit Fromanger, Bruno
Cavallo, Carlo Tabarelli, Felix Renggli, Carlo Jans, Davide Formisano, Janos Balint e
Carine Levine.
La sua attività musicale l'ha portata in molti paesi come Germania, Austria,
Svizzera, Svezia, Norvegia, Spagna e Finlandia.
E’ l’ideatrice del sito web www.funnyflute.com creato per coinvolgere l’interesse
dei bambini verso musica e arte.

AIVA ELSINA
Was born in Gulbene, Latvia in 1984. Although at the age of 5 she started to study
piano, deep in the heart she always has had a wish to be a flute player. She finally
started to play flute at the age of 11.
Later she moved to Riga to study at Jazeps Vitols Latvian Academy of Music. In
2007 she achieved professional bachelor’s degree and in 2009 obtained major
degree diploma “cum laude” under the tutelage of prof. Vilnis Strautins.
Aiva has continued her flute studies in Italy, at “Luca Marenzio” Brescia Music
Conservatory under the tutelage of prof. Mauro Scappini.

Aiva has participated and won prizes in several national and international flute
competitions.
Her successful musical activities have brought her to many countries like Germany,
Bulgaria, Austria, Switzerland, Sweden, Norway, Spain and Finland, playing as
soloist, member of various ensembles and orchestras.
Aiva`s approach to flute teaching is innovative and engaging. She has created a
website www.funnyflute.com dedicated to flute players of every age and level.

