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Ludovico Colombo 
 
Inizia lo studio del violoncello all'età di otto anni presso il Civico Liceo Musicale 
“Riccardo Malipiero” di Varese con la M. Elisabetta Soresina. Nel 2009 vince, 
presso lo stesso istituto, il premio “Gianluigi Milanese” assegnato per merito ed  
impegno dimostrati durante l'anno scolastico. 
Nel 2011 consegue il compimento inferiore presso il Conservatorio “G. Cantelli” 
di Novara. 
Nel 2012 viene ammesso alla sezione Pre-College del Conservatorio della 
Svizzera italiana sotto la guida dei maestri Taisuke Yamashita e Mattia Zappa. 
Nel 2014 ottiene il diploma di maturità classica presso il liceo “Ernesto Cairoli” 
di Varese. 
Ha suonato in diverse orchestre giovanili e ha ricoperto il ruolo di primo 
violoncello nell'Orchestra d'Archi Giovanile della Svizzera Italiana e 
nell'orchestra giovanile “Ildebrando Pizzetti”. 
Ha partecipato a diverse masterclass con maestri quali Enrico Bronzi, Damiano 
Scarpa, Cecilia Radic, Andrea Scacchi, Alessandro Andriani e Jakob Ludwig. 
Ha suonato in diverse formazioni quali quartetto e trio, con cui ha partecipato a 
concorsi e festival. 
Sta terminando il Bachelor of Arts in Music presso il Conservatorio della Svizzera 
italiana con Monika Leskovar. 

 



 
 
E. Grieg  
    1843 – 1907 

Sonata in La minore op. 36 
per violoncello e pianoforte 
    I. Allegro agitato 
    II. Andante molto tranquillo 
    III. Allegro molto marcato 
 
 

G. Rossini 
    1792 – 1868  
 

Une Larme, Theme et Variations 
(da Péchés de vieillesse, album IX n°10) 
per violoncello e pianoforte 
 

 
 
 
Leonardo Bartelloni pianoforte 
 


