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Gabriel Fauré
e

Francis Poulenc
e

Robert Schumann
e

Fikret Amirov
e



PROGRAMMA

G. Faurè (1845 - 1924)
Fantasie, per flauto e pianoforte op. 79

Andantino - Allegro
 

F. Poulenc (1899 - 1963) 
Sonata per flauto e pianoforte

Allegretto malinconico – Cantilena – Presto giocoso
 

R. Schumann (1810 - 1856) 
Sonata per violino e pianoforte op. 105 in La minore
Mit leidenschaftlichem Ausdruck – Allegretto – Lebhaft 

 

F. Amirov (1922 - 1984) 
Sei pezzi per flauto e pianoforte

Nello stile dei Bardi - Ninna Nanna - Danza
Tra le montagne dell’Azerbaijan - Notturno - Alla fonte del ruscello

Rebecca Taio
Nata l’11 novembre1996 ha iniziato lo studio del flauto con il 
M° Raffaele Trevisani e, successivamente con il M° Maurizio Sa-
letti  presso il Conservatorio di Como per poi diplomarsi a soli 
16 anni al Conservatorio di Milano con votazione 10 e Lode.
Parallelamente è iscritta alla scuola di Violoncello Principale al 
Conservatorio “G.Verdi” di Milano sotto la guida del M° Mat-
teo Ronchini .Ha seguito diverse Masterclass con flautisti quali 
Gianni Biocotino, Mario Caroli, Mario Ancillotti, Carlo Tamponi, 
Marco Zoni, Barthold Kuijken, Bruno Grossi, Maurizio Simeoli e 
Raffaele Trevisani.Premiata in Concorsi Nazionali ed Internazio-

nali, ha effettuato  diversi concerti sia in formazione cameristica che in veste di solista.
Ha recentemente costituito un duo (flauto/violoncello e pianoforte) con il giovane pianista Yuya Tounuchi.
Suona stabilmente sia in veste di flautista che di violoncellista nell’Orchestra “Petite Société” interpretando concerti solistici, dal perio-
do barocco al classico.Ha suonato nell’Ensamble “I flauti del Verdi”, affrontando anche pagine del repertorio del ‘900 e contemporaneo,  
coadiuvati e diretti dal M° Diego Collino.
Da diverso tempo si interessa molto anche alla musica antica e approfondisce il repertorio barocco su strumenti originali. 

Luca Colombarolli 
Diplomatosi al Conservatorio di Verona in Pianoforte con il massimo dei voti e 
la lode sotto la guida della Prof.ssa Laura Palmieri, inizia la carriera di pianista 
nel 1977 vincendo il “Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale” di Pescara e 
negli anni seguenti risulta vincitore assoluto nelle varie categorie di numerose 
edizioni di concorsi nazionali. Nel febbraio 1987, dopo aver vinto la selezione 
indetta dalla RAI e riservata ai vincitori di concorsi dai 18 ai 21 anni, si classifica 
2° al Concorso “Jugend Musiziert Europäischer Wettbewerb Für Pianisten 1987” 
di Francoforte, vincendo inoltre il premio speciale per la migliore esecuzione 
del brano di P. Hindemith e nel marzo dello stesso anno vince il “Premio Rinaldo 
Rossi” di Mantova comprendente, tra l’altro, l’invito a Hong Kong per dei con-
certi. Ha frequentato la masterclass di duo violino e pianoforte tenuto dal M° 
Giuliano Carmignola a Verona nell’ambito delle ARTIS MASTER CLASSES. Ha te-
nuto numerosi concerti come solista, con orchestra, in formazioni cameristiche 
e corali ottenendo sempre ottimi consensi di pubblico e di critica in varie città 

italiane ed estere, ed in particolare a Hellerup in Danimarca per l’Istituto di Cultura Italiana presso l’Ambasciata Italiana, e ad Hong 
Kong. Dal maggio 2013 è pianista accompagnatore del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Premio Cleto Tomba” di Castel San 
Pietro Terme (BO). Nel luglio 2013 è stato pianista collaboratore alla masterclass di violino del Maestro Cristiano Rossi tenutasi a Dongo 
(CO) e dall’agosto dello stesso anno è pianista accompagnatore alla masterclass di clarinetto del Maestro Pietro Tagliaferri nell’ambito 
dell’ “Estate Sanpietrina” di Piacenza. Collabora al perfezionamento di cantanti in carriera con il Maestro Enzo Dara, che si è avvalso 
della sua collaborazione per lo studio di ruoli del repertorio buffo, e con Carlos Conde, docente di canto all’Università di Miami. Dall’A.A. 
2010/2011 è pianista accompagnatore al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como nelle classi di Strumento, collaborando all’esecuzione 
integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven con la classe di Donatella Colombo. Collabora come pianista presso il 
Conservatorio di Mantova, dove prende parte alla realizzazione dello spettacolo per “La Giornata della Memoria” in qualità di direttore 
musicale e accompagnatore al pianoforte.

Leonardo Taio
Nato nel 1998, ha intrapreso lo studio del violino a 8 anni, dapprima sotto la 
guida della mamma violinista per entrare subito dopo in Conservatorio, dappri-
ma 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 
Maastrict), 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 partecipato a numerosi concerti, sia in veste di violinista che di violista, sia in 
orchestra che in formazioni cameristiche.
Suona stabilmente sia in veste di violinista che di violista nell’Orchestra “Petite 
Société” interpretando concerti solistici.
E’ membro di un giovane quartetto d’archi con cui ha effettuato concerti e par-
tecipato alle Masterclass del M° Giovanni Scaglione, violoncellista del famoso 
Quartetto di Cremona, con il quale si stanno tuttora perfezionando.


