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Flauto 

Marianna Tognin classe 1995. Inizia lo studio del flauto a 11 anni presso il 
Conservatorio “F.Venezze” di Rovigo conseguendone il diploma con ottimi voti. 
Nell’ Aprile 2017 consegue il Biennio in Discipline Musicali di II livello con il 
massimo dei voti presso l’Istituto Musicale O. Vecchi- A. Tonelli di Modena, sotto la 
guida di Gabriele Betti, Michele Marasco e Andrea Oliva. Frequenta il secondo anno  
presso l’Accademia Pianistica Internazionale di alto perfezionamento di Imola sotto 
la guida di Andrea Manco, Maurizio Valentini e Andrea Oliva.  Risulta vincitrice di 
numerosi concorsi tra i quali: il Concorso Internazionale “Un po’ di Note” di 
Occhiobello (RO), il Concorso Nazionale “Città di Belluno” e il Concorso Nazionale 
Città Piove di Sacco nella categoria solisti; mentre il Concorso Internazionale per 
Giovani Musicisti di Legnago “A.Salieri” e il Concorso Internazionale “Premio 
Contea” di Treviso nella categoria musica da camera. Nell’aprile 2016 si aggiudica il 
secondo premio alla Borsa di Studio Girati di Mirandola (MO), dove le viene data la 
possibilità di esibirsi in veste da solista presso la Sala Mozart di Bologna. Negli ultimi 
anni ha frequentato Masterclasses in qualità di partecipante attivo con Andrea Oliva, 
Marco Zoni, Domenico Alfano, Carlo Ipata, Filippo Mazzoli, Claudia Bucchini,  
Auxiliadora Gil Rodrigez, Michele Marasco e Paolo Taballione.Nel Settembre 2017 

partecipa al concerto per 4 flauti solisti e 100 flauti migranti, il“cerchio tagliato dei suoni” 

di Salvatore Sciarrino, organizzato per il settantesimo compleanno del compositore 
nella bellissima cornice del Palazzo della Ragione di Padova. Ha suonato al Teatro 
Filarmonico di Verona, al Tempio della Rotonda di Rovigo, All’Auditorium Appiani 
di Treviso, al Teatro comunale “L. Pavarotti” di Modena, al Teatro Duse di Bologna. 
Nel settembre 2015 risulta idonea all’audizione per l’ orchestra “Senzaspine” di 
Bologna e nel Luglio del 2017 risulta idonea all’audizione per l’orchestra Giovanile 
Bertolucci di Parma. All’attività cameristica affianca quella orchestrale, collaborando 
con l’orchestra “Senzaspine” di Bologna e l’orchestra della Cappella musicale di S. 
Maria dei Servi di Bologna. Nell’ ottobre 2018 viene selezionata per esibirsi come 
allieva effettiva al festival “Flautissimo” di Roma. Tuttora è insegnante di flauto 
presso l’Istituto Comprensivo di Cervarese S. Croce (PD). Insegna flauto per 
l’associazione MusicaPer di Bologna e per l’associazione Arci della scuola di musica 
“L.Bernstein” di S. Giovanni in Persiceto (BO). 


