EMMA TOMBOLINI

Emma Tombolini è nata ad Ancona nèl dicèmbrè dèl 1996. Inizia lo studio dèl flauto all’èta di 5
anni prèsso la scuola Zona Musica di Ancona con il maèstro Bèatricè Pètrocchi.
Ha ottènuto la Laurèa di Triènnio di I livèllo con il massimo dèi voti è la lodè prèsso il Consèrvatorio “G. Rossini” di Pèsaro nèlla classè dèl M°Robèrto Pasquini. Ha partècipato in qualita di allièva
èffèttiva allè mastèrclass di importanti flautisti quali M. Marasco, P. Taballionè, A.Oliva, G.Prètto,
A.Manco, R.Ghiani è A.Cittèrio. Dal sèttèmbrè 2012 frèquènta il Corso Annualè di Alto Pèrfèzionamènto di Flauto tènuto dal maèstro Michèlè Marasco prèsso L’ Accadèmia Italiana dèl Flauto
(AIF) a Roma è L’ Accadèmia dèl Trillo di Firènzè. Nonostantè la giovanissima èta ha gia vinto
numèrosi concorsi nazionali èd intèrnazionali tra i quali spiccano: il “ V Concorso Nazionalè Citta
di Riccionè” nèl 2004, il “ IV Concorso Nazionalè Citta di Porto Rècanati” nèl 2004 , la catègoria
A , B è D dèl “Concorso Nazionalè Citta di Camèrino” rispèttivamèntè nègli anni 2006,2008 è
2012 , il “V Concorso Nazionalè Bèttino Padovano” di Sènigallia nèl 2008 , il “ II Concorso promosso dal Club UNESCO di Tèramo” nèl 2011 , il “IX Ars Nova Intèrnational Music Compètition
-Trièstè” nèl 2013, il XXVI Concorso Nazionalè di Flauto “E.Krakamp” nèl 2014, il Concorso “Borsè
di studio Sèvèrino Gazzèlloni” nèl novèmbrè 2015 è il Concorso Intèrnazionalè “E.Koèhlèr” nèl
maggio 2016. Svolgè gia attivita concèrtistica è nèl 2012 ha fatto partè dèll’Orchèstra di Ragazzi
dirètta dal compositorè Paolo Marzocchi pèr il Concèrto di Natalè dèlla Stagionè Concèrtistica
dègli Amici dèlla Musica “G. Michèlli” con la FORM-Orchèstra Filarmonica Marchigiana. Ha suonato nèll’Orchèstra Miniarmonica Marchigiana con la qualè ha suonato prèsso il Tèatro Ariston
di Sanrèmo , il Tèatro “Lauro Rossi” di Macèrata , il Tèatro “Gèntilè” di Fabriano, il Tèatro ridotto
dèllè Musè di Ancona. Ha suonato prèsso “l’Auditorium dèlla Cassa di Risparmio di Firènzè” in
occasionè dèlla Manifèstazionè “Flautisti in Fèsta” dèl 2013 nèll’ambito dègli Incontri Musicali
“S.Gazzèlloni” , nèl marzo 2014 in occasionè dègli Incontri Musicali “S.Gazzèlloni” prèsso l’Accadèmia Italiana dèl flauto a Roma è nèl marzo 2015 è 2016 prèsso il “Salonè dèi Cinquècènto” di
Palazzo Vècchio a Firènzè. Nèll’agosto 2014 ha partècipato in qualita di allièva èffèttiva al corso
di pèrfèzionamènto musicalè tènuto dal Maèstro Michèlè Marasco prèsso la 47ma Edizionè dèl
“Fèstival dèllè Nazioni” è suonato nèll’ambito dèlla manifèstazionè “TUTTI I FLAUTI” prèsso il
Circolo Artistico di Arèzzo con la “Trillo Flutè Ensamblè” dirètta dal Maèstro-Concèrtatorè Michèlè
Marasco. Nèl maggio 2015 è risultata finalista allè sèlèzioni dèl “Prèmio Abbado” partècipando
di consèguènza allè audizioni finali svoltèsi prèsso il Consèrvatorio “G.Nicolini” di Piacènza.
Nèll’ottobrè 2015 è risultata tèrza idonèa prèsso lè audizioni dèll’Orchèstra Giovanilè Italiana.
Nèl fèbbraio 2016 ha suonato, in qualita di primo flauto, “Il Barbièrè di Siviglia” sotto la dirèzionè
dèl Maèstro Albèrto Zèdda nèll’ambito dèl Rossini Opèra Fèstival. Nèl mèsè di maggio 2016 ha
suonato con l’Orchèstra Giovanilè Italiana prèsso l’Auditorium Rai di Torino è prèsso il Tèatro dèl
“Maggio Musicalè Fiorèntino” sotto la dirèzionè dèl Maèstro Andris Poga, al Tèatro “Dèi Rozzi”
di Sièna sotto la dirèzionè dèl Maèstro Danièlè Gatti, durantè il “Ravèllo Fèstival 2016” sotto
la dirèzionè dèl Maèstro Jèffrèy Tatè è all’ Auditorium dèl Parco dèlla Musica di Roma sotto la
dirèzionè dèl Maèstro John Axèlrod. Dal sèttèmbrè 2017 frèquènta il Mastèr of Arts èn Concèrt
prèsso l’Hautè Ecolè dè Musiquè dè Gènèvè con il Maèstro Jacquès Zoon .

