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I concerti di Montalino
Articoli della stessa rubrica
Domani verrà alzato il sipario su quella che è la più grande novità del Festival Up-to-Penice 2018, il percorso
tematico "I concerti di Montalino", sviluppato dall'Associazione Culturale Tetracordo, dall'Accademia del Ridotto
e dal Comune di Stradella in collaborazione con la Parrocchia di Stradella e sostenuto dalla Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus.
"I concerti di Montalino" sarà caratterizzato da quattro eventi dedicati al pianoforte, di cui saranno protagonisti
docenti ed allievi dell'Accademia del Ridotto, accademia internazionale di alto perfezionamento musicale con sede
presso il Ridotto del Teatro Sociale di Stradella.
Il primo appuntamento è previsto martedì 17 luglio, con il recital del pianista canadese Marc Pierre Toth, in tour
mondiale con l'integrale delle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven.
Il concerto di domenica 22 luglio vedrà invece protagonisti diversi giovani pianisti, in arrivo da tutto il mondo, che in quei giorni seguiranno le
Masterclass dei maestri Ayami Ikeba (Giappone), Marc Pierre Toth (Canada) e Ratko Delorko (Austria) presso la Summer Academy
dell'Accademia del Ridotto.
L'appuntamento di venerdì 27 luglio sarà suddiviso in due parti, inframmezzate da un aperitivo con i vini delle Cantine Tonalini e Vanzini. Nella
prima parte si esibiranno altri allievi della Summer Academy dell'Accademia del Ridotto - quelli dei maestri Peter Ovtcharov e Mario Patuzzi;
mentre nella seconda parte sarà Roberto Cappello, uno dei maggiori pianisti del nostro tempo, a farla da mattatore.
L'ultima tappa de "I concerti di Montalino" è calendarizzata per sabato 4 agosto, con la Lectio Magistralis ed il concerto del maestro Andrzej
Jasinski, una delle icone della musica del nostro tempo, di cui potremo ascoltare anche i migliori allievi in Accademia.
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