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Contrasti nel Classicismo viennese
Articoli della stessa rubrica
La stagione musica del Collegio Borromeo continua con un concerto del pianista Marco Vincenzi, intitolato
"Contrasti nel Classicismo viennese",che accosta pagine di Schubert-Busoni (Ouverture in stile italiano in re
maggiore D 590 e in do maggiore D 591) alla Sonata in do maggiore K 330 di Mozart e alla Sonata in fa minore op.
57 ("Appassionata") di Beethoven.
Marco Vincenzi, genovese, si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti e la lode al Conservatorio della sua
città. In seguito ha studiato con Maria Tipo al Conservatorio Superiore di Ginevra, ottenendo il Prix de Virtuosité nel
1986; nello stesso anno si è diplomato in composizione e laureato in lettere moderne col massimo dei voti e la
lode. Distintosi in numerosi concorsi, ha vinto quelli internazionali di Stresa e della Sommerakademie del
Mozarteum di Salisburgo. Tiene recitals in Italia e all'estero. L'ultimo cd inciso, uscito nel 2016 in concomitanza col
150° anniversario della nascita di Busoni, comprende tutte le trascrizioni di Schubert-Busoni ed è stato
particolarmente apprezzato dalle maggiori riviste del settore
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