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TRIO ALBATROS ENSEMBLE 
 

STEFANO PARRINO, flauto 
FRANCESCO PARRINO, violino 
ALESSANDRO MARANGONI, pianoforte 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
NINO ROTA Allegro veloce 
(1911-1979) per flauto e pianoforte (1971) 
NINO ROTA Sonata per violino e pianoforte (1937) 

Allegretto cantabile con moto  
Largo sostenuto 
Allegro assai moderato 

NINO ROTA Cinque pezzi facili per flauto e pianoforte (1971-72) 
Il Soldatino (Allegretto) 
La Passeggiata Di Puccettino (Andante scorrevole)  
Pavana (Andante calmo) 
 Serenata (Allegretto vivace) 
La Chioccia (Allegretto tranquillo) 

NINO ROTA Improvviso "Un diavolo sentimentale" (1969) per violino e pianoforte 
NINO ROTA Trio per flauto, violino e pianoforte (1958)  

Allegro ma non troppo  
Andante sostenuto  
Allegro vivace con spirito 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRIO ALBATROS ENSEMBLE 
Il Trio Albatros Ensemble è stato fondato nel 1990 e si è affermato a livello internazionale anche 
per la particolarità di un organico in grado di affrontare pagine preziose e di rara esecuzione del 
Novecento musicale. 
L'interesse per la nuova musica ha portato il Trio Albatros a collaborare con numerosi compositori, 
alcuni dei quali hanno scritto brani appositamente concepiti per l'Ensemble: fra gli altri Rocco 
Abate, Alessandro Annunziata, Bruno Bettinelli, Luciano Chailly, Fabrizio Festa, Simone Fontanelli, 
Andrew Frank, Giorgio Gaslini, Delilah Gutman, Antonio Iafigliola, Luca Mosca, Flavio Emilio 
Scogna, Alessandro Solbiati, Giorgio Colombo Taccani, Alessandro Timossí, Adeline Wong e Danuta 
Zankowska. 
Il Trio Albatros svolge la sua attività concertistica in Italia e all'estero, esibendosi in sedi prestigiose. 
Ha effettuato tournées in Cile, Colombia, Gran Bretagna, Perù, Romania, Russia, Slovenia, Turchia, 
Colombia e ne ha in programma di nuove negli Stati Uniti, in Australia, nonché ancora in Russia e in 
Sudamerica. 
Collabora con la fondazione Cemat per il progetto "Sonora', ha partecipato a numerose trasmissioni 
radiofoniche e televisive in Italia e all'estero, ha al suo attivo infine un ampio catalogo discografico 
all'interno del quale si segnala il CD dedicato alla musica di Rota: "Nino Rota-Improvviso". 


