
 

 

 

Jaca Book Jaca Book 

in collaborazione con 

è  lieto di invitarla 

all'incontro speciale dedicato agli ottant' anni di 

QUIRINO PRINCIPE 

PER LEGGERE, PER ASCOLTARE 

PER GUARDARE ASCOLTANDO 

Quirino Principe, tra i fondatori del Circolo Autori Lettori,  incontra  lettori e 

appassionati tra gli scaffali della libreria Città Possibile per un pomeriggio 

dedicato all'arte, alla cultura alla musica nel libero  

gioco della conversazione e dell'ascolto 

Con Quirino Principe intervengono gli editori 

Vera Minazzi e Sante Bagnoli 

SABATO 30 GENNAIO - ORE 18 Libreria Jaca Book  

"Citta' Possibile" 

Via Frua 11 (Ingresso Via delle Stelline) - Milano  

QUARTETTO REBUS 

REBECCA TAIO, flauto 
Nata nel 1996 ha iniziato lo studio del flauto con il M° Raffaele Trevisani e, successivamente ha studiato con il M° 
Maurizio Saletti presso il Conservatorio di Como per poi diplomarsi a soli 16 anni al Conservatorio di Milano con il 
massimo dei voti e la Lode. Parallelamente frequenta anche la scuola di Violoncello Principale al Conservatorio 
“G.Verdi” di Milano sotto la guida del M° Matteo Ronchini. Ha seguito diverse Masterclass con flautisti quali 
Gianni Biocotino, Mario Caroli, Mario Ancillotti, Carlo Tamponi, Marco Zoni, Barthold Kuijken, Bruno Grossi, 
Maurizio Simeoli, Raffaele Trevisani e Andrea Oliva, con il quale si sta perfezionando, in seguito all’ammissione 
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Premiata in Concorsi Nazionali ed Internazionali, ha effettuato 
diversi concerti sia in formazione cameristica che in veste di solista. Ha recentemente costituito un duo (flauto/
violoncello e pianoforte) con la pianista Vittoria Faggiani e il Quartetto Rebus, con cui propone le pagine più 
significative del repertorio per flauto e archi. Suona stabilmente sia in veste di flautista che di violoncellista 
nell’Orchestra “Petite Société” interpretando concerti solistici, sia del periodo barocco che classico.  

MOSE’ QUARENGHI, Violino 
Nato nel 1990, iniziati gli studi di violino col M° Fabio Ravasi e M° Serena Canino, si diploma sotto la guida del M° Mauro 
Loguercio al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e frequenta, attualmente, il Corso di Biennio strumentale con Ivan Rabaglia 
al Conservatorio “G. Cantelli” di Novara. Ha partecipato a corsi di perfezionamento con Cristiano Rossi, Serena Canino e 
Ivan Rabaglia, e corsi di formazione orchestrale con Andrea Pecelli, Christian Serazzi e Filippo Lama. Ha fatto parte dell’Or-
chestra Nazionale dei Conservatori facendo concerti in Italia, Polonia e Bulgaria, e collaborando con direttori come Bruno 
Aprea, Francesco Ivan Ciampa, Antonino Fogliani. 
Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia ed inoltre, in formazioni d’orchestra o da camera, con Pietro Corna, 
Paolo Oreni, Bruno Canino, Umberto Benedetti Michelangeli, Daniele Giorgi, Trio Modigliani, Emilio de Mercato, Simonide 
Braconi. E’ membro del Quartetto Rebus (flauto e archi) e ricopre il ruolo di primo violino nel Quartetto Animé con il quale 
segue corsi di perfezionamento con il violoncellista Giovanni Scaglione. Suona un violino Fantova del 2000. 

LEONARDO TAIO, Viola 
Nato nel 1998, ha intrapreso lo studio del violino a 8 anni sotto la guida della madre violinista per entrare subito dopo in 
Conservatorio, dapprima nella classe di Violino principale per poi intraprendere parallelamente  anche lo studio della Viola, 
corso principale. Attualmente frequenta  i corsi superiori di Violino e di Viola al Conservatorio di Como. Ha frequentato 
Masterclass di violino con Francesco Manara  (I° violino Teatro alla Scala), M.Veeze (docente di violino presso l’Accademia 
Superiore di Musica di Maastricht), Enzo Porta, Enrico Casazza, Uto Ughi, Salvatore Quaranta e Cristiano Rossi, con il quale 
ha studiato presso l’Accademia dei Filarmonici di Bologna e con la viola con i M° Wim Janssen e Maarten Weeze.Ha parteci-
pato a numerosi concerti, sia in veste di violinista che di violista, sia in orchestra che in formazioni cameristiche. Suona in 
duo con il pianista Claudio Rausa e stabilmente sia in veste di violinista che di violista nell’Orchestra “Petite Société” inter-
pretando diversi concerti solistici. E’ membro del Quartetto Rebus (flauto e archi) e del Quartetto Animé  con cui ha 
effettuato concerti e partecipato alle Masterclass del M° Giovanni Scaglione, violoncellista del famoso Quartetto di Cremo-
na, con il quale si stanno tuttora perfezionado. 

MATTEO VERCELLONI, Violoncello 
Intraprende lo studio del violoncello sotto la guida del M° Alessandro Andriani proseguendo poi gli studi nella classe del 

M° Alberto Drufuca presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara, dove si diploma nell'estate 2013. Consegue nel 2015 

la Laurea di  biennio specialistico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nella classe del M° Matteo Ronchini. Ha 

partecipato a diverse masterclass di violoncello e musica da camera tenute da importanti maestri (tra cui Stefano Cerrato, 

Giovanni Gnocchi, Alessandro Commellato, Quartetto di Cremona). Nel corso del 2013 ha frequentato il corso di perfezio-

namento tenuto dal M° Giovanni Gnocchi presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro e dal 2014 frequenta il corso 

di perfezionamento "Master4Strings" tenuto dal M° Giovanni Scaglione a Bogliasco. Dal 2014 frequenta l'Accademia Wal-

ter Stauffer nella classe del M° Rocco Filippini. 

Attualmente suona in formazione stabile con il Quartetto Animé, seguito dal M° Giovanni Scaglione e con il Quartetto 

Rebus (flauto e archi).Nel giugno 2014 ha ottenuto un diploma di terzo premio al Concorso di esecuzione musicale 

"Festival di Bellagio e del Lago di Como" nella sezione "Giovani Interpreti".  
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Un omaggio al "filosofo della musica", saggista  

e traduttore 

nel segno di un dialogo aperto 

tra Autori e Lettori 

a seguire 

OMAGGIO MUSICALE   del QUARTETTO   REBUS 

Flauto              Rebecca Taio 

Violino             Mosè Querenghi 

Viola                Leonardo Taio 

Violoncello       Matteo Vercelloni 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(Salisburgo, 27/1/1756 - Vienna, 5/12/1791) 

Quartetto K 298 in la maggiore 

Andante, tema con variazioni      

Minuetto      

Rondeau, allegretto grazioso 

 

Quartetto K 285 in re maggiore 

Allegro     

Adagio     

Rondeau 


