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Paolo Taballione nasce a Roma nel 1981. Dopo essersi diplomato al Conservatorio “S. Cecilia” in
Roma col massimo dei voti e la lode nel 2001, si perfeziona in Svizzera al “Conservatoire Supérieur
de Musique de Genève” nella classe del M° J. Zoon, dove ottiene il “Diplôme de Soliste avec
Distinction” all’unanimitá nel 2007. All ́ intensa attività flautistica, affianca dal 1998 lo studio del
pianoforte, dell´armonia e della Composizione, disciplina in cui si diploma con il massimo dei voti al
Conservatorio “S. Cecilia” in Roma nel 2008. ll suo vasto repertorio che spazia dalla musica barocca
a quella contemporanea, lo porta ad essere vincitore sin da giovanissimo di numerosi concorsi
solistici nazionali ed internazionali, tra cui il Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale
per la Musica del XX e XXI secolo per Flauto ed Ottavino “V.Bucchi” nel 2004 ed il Primo Premio all’
Unanimità al Concorso Solistico Internazionale “D. Cimarosa” con M. Larrieu presidente di giuria,
nel 2005. Nel 2004 viene scelto dal M° R. Muti come Primo Flauto della nuova Orchestra Sinfonica
Giovanile “L.Cherubini” formata dai migliori giovani talenti italiani e nel 2005, sempre sotto la direzione
del M° R. Muti, inizia la sua carriera in veste di Solista nella Cattedrale di Trani in un concerto
in onore della FAO, riscuotendo un grande successo di critica: “Paolo Taballione, mirabile
flautista!”(Il giornale). Da lí in poi la sua intensa attivitá Solistica, Cameristica e Orchestrale lo
porterá ad esibirsi con successo nelle piú importanti sale europee come il Musikverein di Vienna,
Gasteig di Monaco di Baviera, Festspielhaus di Salisburgo, Philarmonie di Berlino, Concertgebouw
di Amsterdam, Parco della musica di Roma, Beethovensaal di Stoccarda, Konzertsaal del Kkl di
Lucerna, Teatro San Carlo di Napoli, suonando in veste di solista con orchestre come la Bayerisches
Staatsorchester, Bach Collegium München, Orchestra Reino de Aragón, Georgian Sinfonietta ed
altre, ed a registrare in veste di solista per le piú importanti emittenti radio di Germania e Italia, come
la Bayerischer Rundfunk e la Filodiffusione di Radio Rai. Dal 2006 al 2008 ricopre il ruolo di primo
flauto nell´Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Z. Mehta e nel 2008 diventa
il Flauto Solista della “Bayerische Staatsoper” di Monaco di Baviera. Invitato come Primo Flauto da
alcune delle piú importanti orchestre europee come l ́ Orchestra Filarmonica della Scala di Milano,
Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Münchner Philarmoniker, Mahler Chamber
Orchestra, NDR Sinfonieorchester Hamburg, Zürich Opernhaus Orchester, Dresden Philarmonie, si
esibisce sotto la direzione di prestigiose bacchette come L. Maazel, Z. Mehta, R. Muti, K. Nagano, S.
Ozawa,Y. Temirkanov, D. Harding, K. Petrenko e collabora con i solisti piú importanti del panorama
internazionale. Oltre ad essere regolarmente invitato a tenere Recitals, Concerti e Masterclasses
presso molteplici istituzioni musicali internazionali come Musicarivafestival, Flautissimo Flute
Festival, Oleg Kagan Musikfest, RavennaFestival, Dubrovnik Festival, Falaut Campus, Senzoku
Gakuen University of Tokio, Universidade de Aveiro, Universitá Internazionale dell´Andalucia, dal
2017 é professore di Flauto del Mozarteum, la prestigiosa universitá di Salisburgo.
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Laura Marzadori

Durata corso: Gennaio 2020 - Maggio 2020
5 lezioni individuali, a cadenza mensile, della durata di un ora.
La sede del corso si trova in Corso di Porta Romana 121, in pieno centro a Milano,
a due passi da Piazza Medaglie d’oro.
Possibilità di usufruire di aula studio. Le lezioni sono programmate mensilmente, secondo le
disponibilità del maestro.

Laura Marzadori (Bologna 1989) vince a soli 25 anni, con giudizio unanime della commissione
presieduta da Daniel Barenboim, il concorso internazionale per primo violino di spalla
dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Da Maggio di quell’anno, dopo un impegnativo
periodo di prova, ricopre ufficialmente questo prestigioso ruolo che, in pochi mesi, le ha già
dato la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi direttori al mondo: Daniel Barenboim,
Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio Pappano.
Si è imposta giovanissima all’attenzione del pubblico e della critica conquistando i massimi
riconoscimenti in numerosi concorsi.
Ha tenuto concerti in tutto il mondo (Stati Uniti, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Ucraina,
Germania, Svizzera, Uruguay, Teatro Coliseum di Buenos Aires, Konser Salonu di Instanbul e
Auditorium Parco della Musica a Roma) collaborando con orchestre prestigiose: la Filarmonica
Toscanini, l’Orchestra del Regio di Parma, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra della RAI
di Torino, l’Orchestra di S. Cecilia, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e I Cameristi
della Scala. A Dicembre 2013 il suo debutto come violino solista al Teatro alla Scala di Milano
in Russian Seasons, partitura per orchestra d’archi, violino solista e voce femminile di Leonid
Desyatnikov.
Appassionata di musica da camera, ha suonato in formazioni cameristiche con Salvatore
Accardo, Pavel Berman, Rocco Filippini, Bruno Canino, Antonio Meneses, Antony Pay, Andrea
Lucchesini e Bruno Giuranna e recentemente con diversi colleghi della Scala. Collabora anche
con giovani musicisti e nel 2013 ha suonato in trio nei Concerti per il Quirinale trasmessi in
diretta da RAI-Radio3.
Nel Febbraio 2010 ha eseguito in anteprima mondiale, a New York ,il concerto per violino e
orchestra in La magg. P. 49 di Ottorino Respighi, che ha inciso per NAXOS. Il CD, uscito a maggio
2011 negli Stati Uniti ed in Inghilterra, è stato accolto con favore dalla critica internazionale.
Nel 2012 Shlomo Mintz l’ha invitata a registrare due lezioni per la sua Online Music Academy
e a fine anno è uscito per la Dynamic un DVD con una sua lezione all’Accademia Stauffer
di Cremona con Salvatore Accardo. Sempre nel 2012, al Teatro Comunale di Ferrara con
l’Orchestra della Città di Ferrara diretta da Marco Zuccarini, ha eseguito, in anteprima italiana,
il concerto per violino e orchestra in re maggiore op.26 di Ermanno Wolf Ferrari, registrato dal
vivo e inciso per la Tactus.
Suona il violino di G. B. Guadagnini, ex-Kleynenberg, del 1783 di proprietà della Fondazione
Pro Canale.
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