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L’Istituto Francese di Firenze: 110 anni di musica. Da oltre un secolo in questa Sala dedicata a 
Romain Rolland si sono eseguiti e si eseguono concerti. Nel 1907, il primo Istituto di Cultura al mondo
promosse anche l’insegnamento e la ricerca in Storia della Musica. Nel 1909, Rolland vi crea una
Sezione Musicale diretta da Paul-Marie Masson che da subito entra in contatto con il Conservatorio
Luigi Cherubini. In questo contesto, il 7 aprile 1911 lo stesso Rolland tiene una 
celebre conferenza-concerto su Mozart e la scuola di Mannheim. Sono presenti Ildebrando 
Pizzetti e Giannozzo Bastianelli che parteciperanno come esecutori al ciclo dei concerti di musica
contemporanea. Dopo la Grande Guerra la musica presso l’IFF sarà sempre oggetto d’attenzione
con modalità diverse fino ad oggi.

L’Institut Français de Florence : 110 ans de musique. Depuis plus d’un siècle, dans cette salle 
dédiée à Romain Rolland des concerts ont été exécutés et continuent à l’être. En 1907, le premier
Institut de Culture au monde a aussi promu l’enseignement et la recherche en histoire de la musique.
En 1909, Rolland y crée une Section musicale dirigée par Paul-Marie Masson qui dès le 
départ entre en contact avec le Conservatoire Luigi Cherubini. Dans ce contexte, le 7 avril 1911,
Rolland lui-même tient une célèbre conférence-concert sur Mozart et l’école de Mannheim. 
Ildebrando Pizzetti et Giannozzo Bastianelli y assistent. Ils participeront comme exécutants au cycle
de concerts de musique contemporaine. Après la Grande Guerre, la musique à l’IFF fera toujours
au centre de l’attention avec des modalités différentes jusqu’à aujourd’hui.

Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze Re Vittorio Emanuele Il di Savoia, con decreto del 15 marzo
1860, soppresse le vecchie scuole musicali presenti a Firenze, trasformandole in “Regio Istituto 
Musicale di Firenze”. Direttore ne fu Luigi Ferdinando Casamorata, una delle figure più illustri, con
Abramo Basevi, della vita musicale fiorentina dell’epoca. Nel 1910 l’Istituto fu intitolato a Luigi Cherubini.
Infine il Regio Decreto del 31 dicembre 1923 lo trasformò in “Regio Conservatorio di Musica”. 
Il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, unico conservatorio operante nella Regione Toscana, 
attualmente diretto da Paolo Zampini, attrae una popolazione studentesca internazionale da Europa,
America, Asia e Africa, proponendo circa 200 corsi accademici e un calendario annuale di circa
300 eventi, tra progetti di formazione, produzione, promozione e ricerca musicale. 

Conservatorie “Luigi Cherubini” de Florence Le roi Victor-Emanuel II de Savoie, par décret du 15
mars 1860, transforme les anciennes écoles de musique de Florence en "Institut Royal de Musique
de Florence". Le premier directeur, Luigi Ferdinando Casamorata, est l’une des figures les plus illustres
de la vie musicale florentine, tout comme Abramo Basevi qui lui succèdera. En 1910, le Conservatoire
prend le nom de Luigi Cherubini, en l’honneur du musicien florentin et devient de l’unique conservatoire
de la Toscane et par décret du 31 décembre 1923, il devient "Conservatoire Royal de musique". 
Actuellement dirigé par Paolo Zampini, le Conservatoire Cherubini de Florence développe une 
ouverture internationale en accueillant des étudiants d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique.
Chaque année, 200 cours académiques et un calendrier annuel de quelques 300 événements, projets de
formation, de production, de promotion et de recherche musicale sont proposés par le Conservatoire.

TRIO AD LIBITUM 
Damiano Isola violino
Martino Tazzari violoncello
Ruggiero Fiorella pianoforte
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ProgrammaIl Trio Ad Libitum nasce a Firenze nel novembre 2017, grazie ad un suggerimento del professore di
Armonia Raffaele Molinari. I tre ragazzi iniziano a frequentare il corso di Musica da Camera di 
Daniela De Santis, ottenendo fin da subito apprezzamenti e riconoscimenti.
Hanno più volte partecipato a manifestazioni concertistiche importanti organizzate dal Conservatorio
“Cherubini”. Nel 2018 conseguono il Primo Premio all’ Olimpiade della Musica a Narni.
Il successivo anno accademico perfezionano e approfondiscono il repertorio cameristico con il
quale vinceranno il Primo Premio Assoluto di tutta la sezione Musica da Camera al Concorso 
Rospigliosi 2019 e il Primo Premio Assoluto di tutta le sezione Musica da Camera al Concorso Ciro
Pinsuti (organizzato dal Cantiere Internazionale d’ Arte di Montepulciano), ottenendo la borsa di
studio. Il Trio ha frequentato Masterclasses con il Trio di Parma e con Christophe Giovaninetti.

TRIO AD LIBITUM
Damiano Isola violino
Martino Tazzari violoncello
Ruggiero Fiorella pianoforte

Damiano Isola è nato il 7 maggio del 2003.
A tre anni inizia a frequentare gli stimolanti corsi di propedeutica musicale con Maria Grazia 
Lovisolo presso la Scuola di Musica di Fiesole. Inizia a suonare il violino all’età di cinque anni e,
dopo aver frequentato per alcuni anni la Suzuki Violin School sotto la guida di Virginia Ceri, dal
2013 prosegue sotto la guida del Maestro Ladislao Pietro Horvath. Contemporaneamente si iscrive
al corso dell’ Orchestra dei Ragazzi sotto la guida di Edoardo Rosadini, con cui vince la medaglia
d’oro al World Orchestra Festival di Vienna, svoltosi nella Sala d’Oro del Musikvereinnel 2016. 
Sempre presso la Scuola di Musica di Fiesole segue anche i corsi di Musica da Camera di Matteo
Fossi e quelli di quartetto di Pietro Horvath.
Nell’autunno del 2017, in concomitanza con l’inizio degli studi al Liceo Classico, viene ammesso
al Triennio del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove segue i corsi di Daniela De Santis,
Alina Company, Marco Lorenzini. Ha frequentato in qualità di allievo effettivo Masterclasses con
i Maestri Cristiano Rossi e Sergey Girshenko.

Martino Tazzari è nato il 13 Marzo 2000.
Ha iniziato lo studio del Violoncello con suo padre, il concertista Michele Tazzari. Successivamente
è diventato allievo di Nina Bouklan e, pur essendo molto giovane, ha fatto parte di numerosi
gruppi musicali e ha suonato in diversi Concerti con l’Orchestra.
A soli 14 anni ha tenuto un concerto da solista con l’Orchestra suonando il Concerto di Vivaldi;
ha inoltre partecipato a una Masterclass con Mario Brunello.
Nel 2018 è stato ammesso al Triennio di Violoncello al Conservatorio ”L. Cherubini” di Firenze e
attualmente studia nel Triennio Accademico sotto la guida di Fernando Scarselli. Ha fatto parte
di numerose formazioni cameristiche e orchestrali, seguendo corsi con i docenti Daniela De Santis,
Alina Company e Paolo Ponziano Ciardi.

Ruggiero Fiorella è nato in Puglia nel 2002.
All’età di 7 anni si trasferisce in Toscana. Inizia a studiare seriamente il pianoforte con il Maestro
Primo Oliva. Nonostante la giovane età partecipa e vince più di 20 concorsi nazionali ed 
internazionali e suona in numerosi concerti sempre in qualità di solista.
A soli 12 anni viene ammesso al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e sviluppa la sua idea
musicale soprattutto attraverso lo studio dei compositori Chopin, Liszt, Mendelssohn e Beethoven.
Nel Novembre 2017 inizia a suonare anche in formazione cameristica, tenendo con successo
concerti e vincendo, con il Trio Ad Libitum tre Primi Premi Assoluti.
Partecipa come allievo effettivo alle Masterclasses di Benedetto Lupo, Massimiliano Damerini,
Gustavo Romero, Sasha Starcevich, Trio di Parma, Alexander Lonquich, Maria Szalber, Andrés
Carlos Manchado López.
È inoltre stato invitato in diverse Masterclasses dai Maestri Gilead Mishory,Michael Davidov, Jan
Kadłubiski.
Nel Luglio 2018 vince il Concorso Internazionale a Narni e ottiene un concerto premio a Roma.
Successivamente vince il Primo Premio ed il Premio speciale per la migliore esecuzione di un brano
di Chopin (con la Quarta Ballata) al Concorso Internazionale “Crecendo” di Firenze.
Nel Giugno 2019 è stato chiamato ad eseguire i Carmina Burana per Coro, Percussioni e due 
Pianoforti al Teatro della Pergola a Firenze.
Studia al Conservatorio Cherubini di Firenze sotto la guida di Gianna Giorgetti, recentemente
anche di Giovanna Prestia.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Trio in Do min op. 1 n. 3
Allegro con brio
Andante cantabile con variazioni
Menuetto Quasi Allegro
Prestissimo

Fryderyk Chopin (1810 - 1849) 
dalla “Sonata n 3 in Si bem minore op. 58” 
Largo (versione per  Trio di Ruggiero Fiorella)

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Trio Elegiaque in Sol min n. 1 


