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Leonardo Taio    viola
Nato nel 1998, ha intrapreso lo studio del violino a 8 anni, inizialmente sotto la guida della
mamma violinista per entrare subito dopo in Conservatorio, prima nella classe di Violino
principale per poi intraprendere parallelamente anche lo studio della Viola, corso principale.
Attualmente frequenta  i corsi superiori di Violino con il M° Gianluca Febo, di Viola con il M°
Giuseppe Miglioli e i corsi di Quartetto e Musica da Camera con il M° Paolo Beschi 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, Fabio Ravasi (I° violino Europa Galante),
Anton Sorokow (I° violino Wiener Symphoniker), Gary Levinson (I° violino Dallas Symphony
Orchestra) 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.
È stato premiato in concorsi internazionali e ha partecipato a numerosi concerti, sia in veste
di violinista che di violista, in orchestra e in formazioni cameristiche.
Suona stabilmente nell’Orchestra “Petite Société” interpretando concerti solistici.
Suona in duo con il violoncellista Francesco Fezzardi con il quale affronta il repertorio
originale per duo d’archi. È membro del giovane quartetto d’archi “Mephisto”, con cui ha
partecipato alle Masterclass del M° Giovanni Scaglione, violoncellista del famoso Quartetto di
Cremona, con il quale si stanno tuttora perfezionando.

Classe 1992, a otto anni inizia lo studio del violoncello, iniziando presto ad esibirsi da solo ed
in svariate formazioni cameristiche.
Studia poi sotto la guida del M°Marco Zante al conservatorio "L.Campiani" di Mantova,
contemporaneamente al perfezionamento sotto la guida di Vittorio Ceccanti e Luca Simoncini
(Nuovo Quartetto Italiano).
Si diploma a pieni voti nell'ottobre 2015, e nel 2011 anche in pianoforte principale.
In questi anni, sia da solista, sia in formazione stabile di duo con pianoforte, sia in trio,
partecipa con successo a corsi e masterclasses con Ivry Gitlis, Boris Petrushansky, Pier
Narciso Masi, Cristiano Burato, Angelo Zanin (Quartetto di Venezia), Simone Gramaglia
(Quartetto di Cremona) e vincendo svariati concorsi nazionali ed internazionali.
Frequenta inoltre i corsi estivi di alto perfezionamento musicale di Sacile (PN) tenuti dal Mº
Luca Simoncini.
Collabora inoltre con la Fucina Culturale Machiavelli, ensemble da camera di Verona nato nel
2015 e diretto stabilmente da Andrea Battistoni e Sergio Baietta.
Attualmente si focalizza intensamente sulla ricerca, sul perfezionamento e sullo studio
approfondito del repertorio per violoncello solo, esibendosi in svariate rassegne
concertistiche.
Suona in duo con il pianista Claudio Bonfiglio e in duo d'archi con il violista Leonardo Taio.
Studia dal 2015 con il M°Giovanni Scaglione (Quartetto di Cremona), frequentando con lui
anche corsi estivi ed annuali.
Possiede e suona un violoncello Giovanni Cavani del 1919 attualmente in restauro, e un
violoncello costruito da Laura Vigato ed Enrico Monzitta nel 1982.
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Programma
J. S. Bach

Suite per viola sola n° 3 in DO magg., BWV 1009
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Bourrée I - BourréeII -  Gigue

Le Suite per violoncello o viola sola di Johann Sebastian Bach sono conosciute per essere fra le
più note e le più virtuosistiche opere mai scritte per violoncello, e si ritiene generalmente che sia
stato Pau Casals a dare loro fama.
Furono scritte fra il 1717 e il 1723 per violoncello ma vi sono anche ragioni per supporre che le
ultime suites siano state concepite anche per strumenti diversi dal violoncello.
È impossibile stabilire una esatta e precisa cronologia delle suites, non vi sono dati certi riguardo
l'ordine con cui furono concepite e/o se fossero state scritte prima o dopo le Sonate e partite per
violino solo. In ogni caso, gli studiosi – basandosi su un'analisi comparata degli stili di queste
diverse opere – ritengono che le suites per violoncello furono scritte per prime, datandole prima
del 1720, l'anno indicato sulla copertina della copia autografa di Johann Sebastian Bach delle
Sonate e partite per violino solo.
Queste opere sono particolarmente significative nella storia degli strumenti ad arco, mentre fino
al tempo di Bach era consuetudine che il violoncello suonasse parti di accompagnamento e le
parti più melodiche nello stesso registro venivano affidate a strumenti della famiglia della viola
da gamba, in queste suites, al violoncello è affidata una parte da solo. Si può ritenere Bach un
innovatore che favorisce il soppianto della viola da gamba, ma alcuni suppongono anche che sia
probabile che Bach avrebbe fatto questo perché si trovò in difficoltà nel dare parti virtuosistiche
alla viola da gamba. Infatti il principe Leopoldo di Anhalt-Köthen, presso cui lavorava in quel
momento, era un gambista e suonava le opere di Bach, ma non era un particolare virtuoso,
sicché potrebbe essere risultato difficile dare alla viola da gamba parti complicate, quindi Bach,
non avendo la possibilità di scrivere parti complesse per la viola da gamba, avrebbe scritto opere
più ambiziose per il violoncello.

G. Cassadò
Suite per violoncello solo 

Preludio, Fantasia - Sardana

L. van Beethoven
Duo "Degli occhiali" per viola e violoncello

Allegro - Minuetto, Trio

La Suite, come il Concerto in re minore per violoncello e orchestra e il trio con pianoforte
(1926), proviene da uno dei periodi più prolifici di Gaspar Cassadò, ovvero la metà degli anni '20.
Nel primo movimento sono presenti citazioni della Sonata per violoncello di Zoltan Kodaly
(1882-1967), e comprende anche la citazione del "solo" di flauto del Daphnis et Chloé di Maurice
Ravel (1875-1937), di cui peraltro Gaspar Cassadò fu allievo di composizione.

Il duo per viola e violoncello "con due paia di occhiali obbligati" (Duet mit zwei obligaten
Augengläsern, WoO 32) in mi bemolle maggiore, è stato composto da Ludwig van Beethoven tra
il 1796 e il 1797.  È stato scritto per il barone Nikolaus Zmeskall, segretario della cancelleria
ungherese, amico di Beethoven e abile violoncellista per diletto. Essendo Beethoven stesso un
violista esperto, probabilmente la composizione era intesa per essere suonata dai due. Non è
chiaro con certezza il significato del nome, anche se è probabile che alludesse scherzosamente
al fatto che entrambi, Beethoven e Zmeskall, portavano gli occhiali; i due avevano inoltre
parecchia confidenza, e in alcune lettere il compositore ironizzava sulla difficoltà visiva
dell'amico. La composizione è incompleta, e la bozza del duo rientra nel volume di bozze del
periodo 1784-1800. Il primo movimento è in "forma sonata" dall'andamento non specificato,
verosimilmente un allegro, dal carattere molto giocoso, che inizia con un tema energico
proposto dalla viola e ripreso immediatamente dal violoncello. I due strumenti si alternano
continuamente in soli e reciproco accompagnamento, in sezioni vivaci nei quali si alternano
rapidamente, frasi cantabili e una sezione, poco prima della ripresa, dove gli strumenti
alternano arco e pizzicato. Alla vivacità del primo movimento segue un elegante minuetto.
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