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L'OTTETTO "orto ue l 1962 àat:« concorde vololl/cì del

[oudutore- direttore e dei COlllllOlIl'1!ti, con il precipuo intellto
(/1 [ur rioioere nel flUIdo I)iit Mlel'etlle allo spirito ed al

gllstll (11'1 lem]1o le 111118;1'1/1) (/el perioe/o a Iu'eo della pOli{o/lin

,·ocale. lCL maggior parte delle qunl i lW11 t! a'teura noia. al
llllbblìro,

BRUHO PASUT, Ila ('IJIIlpilltQ !Ili stufli 1It1l,~'ic(lli CIRoma,

Treviso, Vemezia, Iii diplomato in composizionB lJOU{ollica

oocate, direeione d' orchestra, composiziune. PilllIo{m'te, musicll
rOl'(tle, <lireziollfJ di coro, Direttore (Iella I'ontificio Cappella
,IIf1sictlle (li Putiono: e flocente presso i7 Conserrator;« di Venezia.
Vincitore iii concorsi di rOllllJOsizione. ha pltbblicuto lIlttsiclte

,{III' e reoision! IIIWlero,~e, Direttore al lI'e,qfivlIl illte"'~azioha16

(li "Btllica eli l'ellezict ileI '48 e nel '60, lui IIVO/tO intenso: atti:
vità concertistica in compleesi tlu camera Il cOllie direttore fii
{'jj'lIIl1ziolli vocali /Ioli(o/tichp iII ltolia ett ull'estero, registl'allelo

inoltre per la Il,A,I, e per la TV,

DUO PIAHISTICO BOLLA TTO • PERRIHO

ELENA B01.I.AT'l'O PERR1"'O FOLCO PEli HLNO si
'0110 diplomati ,'iS1JetlivCllIlellte !)l'esso i Conservatori di J/ilano
l' (Ii PU1'IIta rOlllllieurlo anre,';) gli stu(li di COlllpo,~ieiol/e COIl

l.tllgi I'erracluo. 1/IIIUIII costituilo il duo PÙWiRfico ,~otto la

uuid(t tli C« 1'10 l.onui! ed 11(1 lilla com pletnto il perfezionamento

'Ili (]illsPJ)jle Piccioli. l nieiatu l'atliuif(Ì concertieuca ilei 1967,

hWllm NItfJlwfo nelle Ili il illl/wI'lmlti sale delle prillcipali città

italiane' Rom«, Mila1111, t\'al}oli. Torino, Genova, Bologna,

HU1'i, ecc, - l' »truniere, qutil: MOllaco, Relgl'ado, Hl'u:r;elles,
A ",.~ter(lalll (Uollcel'f(/l'/)ouw), l'Aja (IJiligenlia), Borcetlona,

AscO/w, ecc, .\'mnero,~e Il' ,'egistruziol/i del UUII presso la Radio

uieeeru ttul ùuui ed altre emiltenti europee.
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- 001 mio beo
(MeuZri!l(lle (I ,J vnc! ",i,~tp)

- La Va~a AugcJJa
(.1'lItlrigule lt ':) VIICI miste)

ntendo il r8g~i
(,l/(/rlr;{jllle (I -1 1'01'; lIIi,~t

re pezzi

a) Dove, speranza mio
bl Il dolce !!OODO

(.lfadl·igule u 3 1I0ci III i,~/e)

c) Oc('bi sereni

(Mu([rtg(lle « -1 roct IIIlste)

MONTEVEIlDI . O Primavera
( l/tul";Yltle u 5 roci 11/;"/1')

LE PAT

F. HUBER

J, BHARl\f

J, BRAEJM

D

Fantasia io fa mio. op. 103

PIANISTICO BOLLATTO, l'ERRI

Tre Danze uogbere
9 . 2 e 5 (per due pianoforti)

. Liebealieder op, 65
(per ouo voci e pianoforti)


