Al ba Rodilosso

Oboista
Diplomata in oboe al Conservatorio Statale di Musica G.Rossini di
Pesaro ,in seguito col M.Francesco Manfrin ,Bruno De Rosa segue
perfezionamenti in oboe.
In seguito a borse di studio per i corsi orchestrali di Lanciano, lavora
con i maestri P:Bellugi, M.De
Bernard, D.Harding; e presso i corsi musicali Spazio e Musica di
Orvieto, partecipa all' opera di
Salieri “ Prima la musica poi le parole “al teatro Mancinelli.
Nel 1992 in Turchia presso la Bilkent University svolge lo stage per
orchestra sotto la direzione di Gurer Ayakal con concerti a Instambul “Ataturk big hall, Izmir

“Ephesus antique theatre, Marmaris “anphitheatre, Ayvalik “ Lale adasi con solista Ada
Alpsan. Si seibisce inoltre con
Orchestra Sinfonica dell'Accademia di Pontarlier ( Francia 1995); l’Orchestra Siberiana
“Krasnoyarks Chamber Orchestra “ in City Lights di Chaplin nelle città di Modena e
Bologna; con l’Orchestra dell'Università Sacro Cuore presso l'ospedale Gemelli-Roma ,sotto
la direzione del M°Lanzillotta F. nella Settima sinfonia di Beethoven ai “Concerti del
mercoledi”, con l’Orchestra d'Opera Italiana di Roma parte in tournè per la Germania
( Friburgo “Concert Hall”, Amburgo “Chiesa di San Michele”, Glauchao “Stadttheater”)
Con l'orchestra dell'attività Agimus, si esibisce al teatro studio del Parco della Musica eseguendo il per oboe “Gabriel's” oboe scritto dal M° Morricone .
Con la formazione di oboe e arpa partecipa ai cicli di concerti “Neronia” presso il Parco
Archeologico della villa imperiale di Nerone ( 2009).
Col trio Ars Musicandi (flauto oboe violoncello) si dedica alla riscoperta della tradizione
musicale Italiana , proponendo oltre a pezzi famosi ,brani inediti o poco eseguiti che
andrebbero altrimenti perduti, di compositori del XVI e XVII secolo. a tal fine, effettua
ricerche presso biblioteche e archivi musicali.
Col trio Ars musicandi effettua registrazioni radiofoniche per Radio Vaticana e concerti per
le manifestazioni del Ministero per i beni e le attività culturali di Roma e un importante
concerto nella città di Empoli presso la Colleggiata di S,Andrea, organizzato dal musicologo
Lorenzo Lancillotti.
In formazioni cameristiche, ha tenuto concerti per le associazioni: Amici della Musica di
Cesena- Conoscere la Musica di Bologna- I martedi d'estate di Bologna- Domenica in
Musica di Cesena- Natura in Musica di Bagno di Romagna ed altri.
Nell’ Aprile 2012 ha eseguito il concerto di A.Marcello in re minore per oboe e archi e Gabriel's
oboe ,con l'orchestra da Camera “ Armonica Temperanza “di Roma diretta dal M.Lorenzo Porzio.

Nel Maggio 2012 si esibisce al teatro Cassia (Roma) sotto la direzione di Gabriele Ciampi
in “NEVE”dal romanzo di Maxence Fermine con la Compagnia Teatrale Quarta Parete, alla
presenza del Senato della Repubblica, all’Accademia di Francia.

