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Rebecca Taio    flauto

Nata l’11/11/1996 ha iniziato lo studio del flauto con il M° Raffaele Trevisani e,
successivamente con il M°Maurizio Saletti presso il Conservatorio di Como per poi
diplomarsi a soli 16 anni al Conservatorio di Milano con votazione 10 e Lode.
Parallelamente è iscritta ai corsi superiori di Violoncello Principale del Conservatorio
“Luca Marenzio” di Brescia sotto la guida del M° Paolo Perucchetti . 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, Andrea Oliva, Jurgen Franz e Patrick Gallois. Si sta perfezionando con il M°
Andrea Oliva ed ha frequentato come allieva effettiva il Corso di Alto
Perfezionamento all’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Ha frequentato il
corso estivo di perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena nella classe di
Patrick Gallois ricevendo il Diploma di Merito e il Corso di Flauto al Festival
Mendelssohn di Amburgo con Patrick Gallois e Jurgen Franz. Ha ottenuto per l’anno
2016 una borsa di studio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il progetto la
Nuova Musica e si è esibita in occasione dei concerti conclusivi dei corsi degli allievi di
composizione del Maestro Ivan Fedele, eseguendo il brano per flauto solo “The
sleepwalker’s sonnet” di Rouzbeh Rafie ed una serie di brani come unico flauto
dell'Ensemble di Musica Contemporanea dell'Accademia diretta dal Maestro Carlo
Rizzari. Attualmente frequenta il Corso di Perfezionamento al Conservatorio di
Aulnay Sous Bois (Parigi) con il M° Patrick Gallois. Premiata in Concorsi Nazionali ed
Internazionali, ha effettuato diversi concerti sia in formazione cameristica che in
veste di solista. Ha recentemente costituito un duo con la pianista Vittoria Faggiani e
suona stabilmente sia in veste di flautista che di violoncellista nell’Orchestra“Petite
Société” interpretando concerti solistici da Vivaldi a Mozart. Ha suonato
nell’Ensemble “I flauti del Verdi”, affrontando anche pagine del repertorio del ‘900 e
contemporaneo, coadiuvati e diretti dal M° Diego Collino.

Parco della Musica” di Roma, “Teatro Verdi” di Firenze, “Auditorium Paganini” di
Parma, “Teatro Comunale” di Modena, “Konzerthaus” di Berlino ed altri) sotto la
direzione di Roberto Abbado, Krzysztof  Penderecki, Jeffrey Tate, ecc..Come “pianista in
orchestra”, ha inoltre collaborato con l’ Orchestra di Capitanata, l’Orchestra di Musica
Judaica, l’Orchestra Amadeus di Trecate e l’Orchestra del Teatro Nazionale di
Tirana.Nel 2004 ha frequentato i corsi annuali di perfezionamento pianistico presso l’
Accademia Aldo Ciccolini, tenuti da Luigi Ceci e Francesco Lotoro, con la partecipazione
di Aldo Ciccolini e presso l’Accademia Musicale Estense, sotto la guida di Oliver
Kern.Negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006, ha partecipato come membro del
“Quartetto Tiziano” ai corsi speciali di musica da camera  tenuti dal Trio di Parma,
presso la Scuola di musica di Fiesole ed il corso speciale di alto perfezionamento col Trio
Tchaikovsky presso l’Accademia Perosi di Biella. Nel 2010, sotto la guida di Edda Ponti,
ha conseguito la laurea di secondo livello in pianoforte ad indirizzo solistico presso il
Conservatorio “Verdi” di Milano, all’ interno del quale ha svolto attività di collaboratrice
pianistica, ruolo ottenuto grazie al conseguimento di una borsa di studio.Nel 2012 si è
diplomata in clavicembalo nella classe di Laura Bertani.Come clavicembalista, ha
frequentato come allieva effettiva i corsi di perfezionamento tenuti da C. Rousset ,
E. Fadini e G.Acciai presso il Conservatorio di Milano.
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G. Faurè

Fantasia op.79 per flauto e pianoforte 
Andantino - Allegro

La squisita Fantaisie di Fauré è uno dei gioielli della musica da camera per i quali siamo in debito
con il compositore. Il professore di flauto del conservatorio di Parigi, Paul Taffanel, chiese al suo
collega un pezzo virtuoso per l’esame di ammissione al conservatorio. Fauré gli consegnò il
manoscritto nel 1898 con la richiesta di modificare tutti quei passaggi impossibili per il flauto. Il
manoscritto originale è purtroppo però andato perduto e tuttora non sappiamo quanto Paul
Taffanel modificò la parte del flauto.

E.Burton
Sonatina per flauto e pianoforte

Allegretto grazioso  - Andantino sognando - Allegro giocoso quasi fandango

F.Poulenc
Sonata per flauto e pianoforte

Allegretto malinconico - Cantilena - Presto giocoso

La Sonata per flauto e pianoforte FP164 è uno dei più celebri lavori di musica da camera del
compositore francese Francis Poulenc. È dedicata alla memoria della mecenatessa statunitense
Elizabeth Sprague Coolidge. La Sonata venne scritta da Poulenc su commissione della
Fondazione Elizabeth Sprague Coolidge, fra il dicembre 1956 e il marzo 1957. La scrittura di
questa sonata si sovrappose alle ultime modifiche della celebre opera lirica di Poulenc
 “Dialoghi delle carmelitane” che venne rappresentata per la prima volta nel gennaio del 1957.
Sebbene i primi abbozzi di una sonata per flauto risalissero al 1952, il materiale compositivo
non si discosta molto da quello dei “Dialoghi delle Carmelitane”: lo stesso compositore affermò,
in una lettera al suo biografo Henri Hell, che alcune delle armonie della sonata fanno
riferimento al ruolo di Sœur Constance della sua ultima opera. Nella pace e solitudine di
Cannes, Poulenc scrisse questa sonata, che venne rappresentata solo un mese dopo la sua
stesura definitiva.           La prima esecuzione della Sonata avvenne il 18 giugno 1957 a
Strasburgo, eseguita dallo stesso Poulenc al pianoforte e da Jean-Pierre Rampal al flauto. La
Sonata fu modellata sulle caratteristiche tecniche e musicali di questo celebre flautista francese.

Fikret Amirov nacque il 22 aprile 1922, figlio del noto cantante, suonatore di tar e compositore
Mešedi Džamil' Amirov. Studiò Tar nell'Istituto musicale di Gəncə e in seguito nell'Accademia
musicale Asaf Zeynally di Baku dove studiò composizione. Nel 1939 si iscrisse al conservatorio di
Baku e divenne allievo di Boris Isaakovič Zejdman, un altro noto compositore sovietico e di
Gadžibekov con cui studiò musica popolare azera. All'inizio della guerra Amirov fu mandato al
fronte ma fu rimandato a casa dopo essere stato ferito. Negli anni 1942-1945 ottiene la carica di
direttore e direttore artistico della filarmonica e anche di direttore dell'Accademia musicale
della sua città natale e nel 1946-1947 diventa direttore della Filarmonica statale azera A.M.
Magomaeva e dal 1956-1959 direttore del Teatro nazionale azero M.F. Achundova.
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F. Amirov
Sei pezzi per flauto e pianoforte

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

Nella sua produzione Amirov utilizzò attivamente il repertorio della musica popolare
azera, le sue melodie e i suoi ritmi e i principi del Mugam, combinando tutto in maniera
organica e arricchendoli con il suo talento nelle variazioni e nella polifonia. Fu anche
segretario della direzione dell'Unione dei compositori azeri (dal 1956) e dell'Unione dei
compositori dell'Unione Sovietica (dal 1975) oltre che membro corrispondente
dell'Accademia nazionale delle scienze dell'Azerbaigian.
Un anno prima di morire scrisse anche un libro, В мире музыки, "Nel mondo della musica"
(1983). Morì nel 1984 e il suo funerale su celebrato come funerale di stato con un corteo
sulla via principale di Baku.

Nato a Fitzgerald, California, Eldin Burton studiò pianoforte e composizione all’Atalanta
Conservatory ed alla Julliard School of Music. La sonatina per flauto e pianoforte è uno
dei più conosciuti lavori del compositore. Burton dedicò questa sonatina ad uno studente
della Julliard, Samuel Baron, che la suonò per la prima volta nel 1947 a New York. La
sonatina vinse il concorso di composizione “New York Flute Club”  nell’anno 1948
garantendo ad Eldin  Burton la pubblicazione del suo lavoro con  G. Schirmer Inc.
La sonatina è suddivisa in  tre movimenti composti con un approccio unico ma
conservatore alla melodia, all’armonia e al ritmo. Il primo movimento, allegretto
grazioso, è una graziosa danza resa tale dall’agilità del tempo, dalla cantabilità della
melodia, dai toni lirici e dal contrasto tra scale e arpeggi e una struttura armonica  molto
ricca.  L’Andantino sognando, con i suoi passaggi giocosi e stravaganti, è in alcuni
momenti audace ed in altri curioso; un sublime contrasto con il vivace e divertente terzo
movimento, allegro giocoso quasi fandango, caratterizzato da uno scoppio iniziale di
energia che si sviluppa poi in direzioni interessanti ed animate. 

Vittoria Faggiani è nata a Trani nel 1983 ed ha iniziato gli studi pianistici all’età di sette
anni. Si è diplomata nel 2002 con 10, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “N.
Piccinni”di  Bari, sotto la guida di Pierluigi Camicia.E’ risultata vincitrice di primi premi e
primi premi assoluti in numerosi concorsi nazionali ed inter-nazionali, fra i quali “Città
di Barletta”, “Pescara Musica”, “Città di Casamassima”, “Città di Valentino” e molti altri,
ed è spesso invitata ad importanti rassegne musicali in qualità di solista e di camerista,
fra cui “Rassegna Giannini” di Bari, “La Festa della Musica” di Fiesole (Fi), ecc..Ha
allargato le sue esperienze musicali frequentando corsi di perfezionamento pianistico
tenuti da T. Bőckheler, P. Camicia, L. Ceci, V. De Filpo,  J. Jacobson,  K.Kaufmann, O.
Kern, W. Krpan, F. Lotoro, W. I. Oei-Ong e S. Perticaroli e collaborando con il
Conservatorio “N. Piccinni” di Bari inqualità di Maestro accompagnatore nella classe di
canto di Nicoletta Ciliento.Dal 2003 al 2005 ha frequentato il Corso di formazione
orchestrale presso la Scuola di Musica di Fiesole, frequentando i corsi di musica da
camera e di musica contemporanea(sotto la guida di Tiziano Mealli e Renato Rivolta) e
facendo parte dell’ Orchestra Giovanile Italiana come pianista e celestista; in tale
ambito, si è esibita in prestigiosi Teatri dell’ Italia e della Germania (fra cui: “Auditorium 

Vittoria Faggiani    pianoforte


