Padova, 5 MAGGIO 2016
Comunicato stampa

I SABATI DI PRIMAVERA - I edizione
Da sabato 7 MAGGIO a sabato 11 GIUGNO 2016
Auditorium Pollini di Padova, ore 18 - Ingresso libero
Si apre sabato 7 maggio 2016 alle ore 18 all’Auditorium Pollini di Padova la nuova
rassegna musicale “I Sabati di Primavera” promossa dal Conservatorio, dall’Associazione
Bartolomeo Cristofori con il patrocinio del Comune di Padova.
Ad inaugurare la rassegna il concerto sabato 7 maggio alle ore 18 “Il Pianoforte: da
Bartolomeo Cristofori ai giorni nostri” con le classi di pianoforte del Conservatorio di
Padova. Il concerto sarà replicata il 16 giugno presso la Fazioli Hall di Sacile (PN).
Questo concerto d’apertura è un omaggio a questo straordinario strumento, il
pianoforte, inventato a Padova da Bartolomeo Cristofori.
“Possiamo dire con ragione – spiega il Direttore M° Leopoldo Armellini - che dopo
Bartolomeo Cristofori la Musica non è stata più la stessa. L’invenzione del Pianoforte ha
creato le condizioni affinché si manifestasse una delle parti più rilevanti del repertorio
musicale: quella relativa alla musica per pianoforte. Senza questo nostro illustre
concittadino, nato 360 anni orsono, non ci sarebbero stati i Concerti e le Sonate per
pianoforte di Mozart, di Beethoven, le meravigliose pagine cameristiche di Schubert, il
“Carnaval” e la “Kreisleriana” di Schumann, i Concerti e gli Studi di Chopin, l’immensa
produzione pianistica di Liszt, Scriabin, Rachmaninov, per citare solo alcuni fra i tanti
Compositori che resero protagonista il pianoforte.
Un Padovano del 17° secolo ha modificato il sentire musicale, ha aperto lo sguardo
dell’umanità su territori musicali prima inesplorati, ha stimolato lo spirito creativo e
l’ispirazione dei più grandi geni della Musica, insomma, ha fatto storia dando vita allo
strumento musicale più diffuso e conosciuto al mondo”.
Sabato pomeriggio verrà proposto un viaggio temporale seguendo alcuni degli autori più
illustri che hanno scritto pagine meravigliose nella storia della musica del pianoforte.
In programma musiche di Franz Liszt, Chopin, Schumann, Alexander Scriabin, Astor
Piazzolla, Enrique Granados, Igor Stravinskij e Françis Poulenc.
Al pianoforte gli studenti Diego Morano e Nicolas Ventura (allievi di Angela Chiofalo),
Sofia Sacco (allieva di Adriana Silva), Eugeniya Vilkova (allieva di Giovanni Umberto
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Battel), Gabriel Nangeroni e Sofia Andreoli (allievi di Monica Stellin), Marco Perugini
(allievo di Massimo De Ascaniis), Lorenzo Ronchini (allievo di Guglielmina Martegiani),
Giulia Solivo (allieva Dario Marrini), Sofia Sacco (allieva di Adriana Silva)

PROGRAMMA COMPLETO
Sabato 7 maggio 2016 | ore 18:00
Il Pianoforte: da Bartolomeo Cristofori ai giorni nostri
Classi di pianoforte del Conservatorio di Padova
Replica del Concerto: 16 giugno presso la Fazioli Hall di Sacile (PN)
Sabato 14 maggio 2016 | ore 18:00
I Giovani Talenti del Pollini
Concerto dei vincitori di concorsi internazionali e nazionali 2016
Sabato 21 maggio 2016 | ore 18:00
Art Percussion Ensemble e la musica d’oggi
Sabato 28 maggio 2016 | ore 21:00
Concerto Sinfonico del Conservatorio
Orchestra Sinfonica del Conservatorio
Giuliano Medeossi, direttore
Leonardo Jelveh, viola
Elisa Scudeller, violino
Emma Pestugia, pianoforte
Sabato 11 giugno 2016 | ore 18:00
Concerto dei Giovani Compositori
Classi di Composizione del Conservatorio

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti
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