
YAMAHA PIANO DISCOVERY 
 

CREMONA PIANOFORTE  

26-28 settembre 2014 

 

Un ricco programma di eventi speciali ti attende in Sala Stradivari 

 

 

VENERDI’ 26 

 

ore 11.30     Musica a Scuola  

Progetto innovativo che consente alla scuola primaria di offrire corsi musicali collettivi di tastiera in 

orario scolastico, grazie al metodo Yamaha, conosciuto e diffuso in tutto il mondo.  

A cura dell’Ing. Raffaele Volpe, Direttore Classic Division   

 

ore 12.30     Key Advantage  

Un viaggio guidato nel mondo dei pianoforti Yamaha: la forza della tradizione e la spinta innovativa 

della ricerca. Presentazione dei nuovi modelli con approfondimenti tecnici e utilizzo di supporti 

multimediali. A cura di Gian Piero Terravazzi, Piano Product Specialist & Piano Technician presso 

Yamaha Music Europe, che ha perfezionato la conoscenza dei pianoforti acustici e ibridi presso la 

YAMAHA Piano Technical Academy di Hamamatsu in Giappone. 

 

ore 14.00     Pianoformance 

Il pianista e performer Massimo Giuntoli mette in scena l’impari lotta tra l’uomo e la macchina per il 

dominio di un pianoforte: chi ne uscirà vincitore? 

 

ore 15.00     Piano Store – per sei pianoforti 

Composizione inedita di Massimo Giuntoli, commissionata da Yamaha Music Europe, che vedrà 

cimentarsi sei giovani pianisti – Chantal Balestri, Roberto Franca, Serena Galli, Daniele Leoni, 

Anna Maria Morici e Davide Tura – su altrettanti pianoforti, in un’imprevedibile invasione di un 

immaginario emporio di strumenti musicali. 

 

ore 15.30     Il piano B 

Il pianista e docente Teo Ciavarella presenta il suo libro con il quale propone un metodo rapido e 

alternativo – attraverso l’improvvisazione – per imparare a suonare il pianoforte. 

 

ore 16.00     Evgenia Nalivkina 

Recital della pianista e didatta russa – diplomata al Conservatorio Rymsky Korsakov di San 

Pietroburgo – con musiche di F. Schubert, C. Debussy, J. Brahms. 

 

ore 17.30     Eleonora Spina e Michele Benignetti  

Reduce dalla registrazione dell’opera integrale di J. Brahms per due pianoforti, (Brilliant Classics) il 

duo pianistico presenta un repertorio con musiche di A. Scriabin, J. Brahms, S. Rachmaninov. 

 

 

 



SABATO 27 

 

ore 11.00     Yamaha Transacustic Piano 

Il pianista e tastierista olandese Bert Smoremburg presenta in anteprima la rivoluzione acustica di 

questo strumento innovativo. Facendoci scoprire la percezione naturale dei suoni digitali attraverso 

la risonanza della tavola armonica. 

 

ore 12.00     Campanella e Girotto – “Musique sans Frontieres” 

Dall’incontro di due musicisti appartenenti a due mondi diversi – un pianista, virtuoso, grande 

interprete classico, Michele Campanella, e un grande sassofonista virtuoso argentino, jazzista, 

Javier Girotto – prende vita un’inedita e avvincente reinterpretazione di musiche di Debussy e 

Ravel. 

 

ore 13.00     Casa Bertallot - “Radio da camera” 

Alessio Bertallot porta l'ascoltatore dentro una puntata radiofonica live, senza palcoscenico, ma 

con un rapporto diretto tra dischi, musicisti, dj e pubblico; come nella tradizione della musica 

cameristica. Con l’ambizioso obiettivo di gettare un ponte fra due culture: il pianoforte classico – 

affidato a Fabio Visocchi e Andrea Micucci – e il testo rap, ad opera di Ghemon e Millelemmi. 

 

ore 14.00     Yamaha Transacustic Piano 

Il pianista e tastierista olandese Bert Smoremburg presenta in anteprima la rivoluzione acustica di 

questo strumento innovativo. Facendoci scoprire la percezione naturale dei suoni digitali attraverso 

la risonanza della tavola armonica. 

 

ore 15.00     Marialy Pacheco 

La pianista cubana – artista Bösendorfer e prima vincitrice del prestigioso Montreux Solo Piano 

Competition – presenta una ricca selezione di brani dal suo ultimo album “Introducing”. 

 

ore 16.30     Marco Dalpane plays Frank Zappa 

Genio iconoclasta e Absolutely Free, Zappa è sicuramente uno dei protagonisti della musica del 

Novecento. Un eroe americano, come Ives, Gershwin, Monk, Cage. Marco Dalpane ne ha 

trascritto le musiche – canzoni e brani strumentali – per il più classico degli strumenti, il pianoforte, 

ottenendone un’originale rilettura.  

 

ore 17.00     “Piano Store” – per sei pianoforti 

Composizione inedita di Massimo Giuntoli, commissionata da Yamaha Music Europe, che vedrà 

cimentarsi sei giovani pianisti – Chantal Balestri, Roberto Franca, Serena Galli, Daniele Leoni, 

Anna Maria Morici e Davide Tura – su altrettanti pianoforti, in un’imprevedibile invasione di un 

immaginario emporio di strumenti musicali.  

 

ore 17.30     “La giornata di un musicista” 

Il Maestro Paolo Stefano e l’attrice Debora Mancini raccontano le prodezze del pianoforte 

Disklavier in un divertente sodalizio tra musica e letteratura. 

 

 

 

 

 



DOMENICA 28 

 

ore 10.30     Bösendorfer, il suono viennese 

In viaggio con Gian Piero Terravazzi – Piano Product Specialist & Piano Technician presso 

Yamaha Music Europe – nella storica fabbrica di Wiener Neustadt, alla scoperta dei pianoforti 

amati da Listz. 
 

ore 11.00     Sollima & Picco  

I compositori Giovanni Sollima (violoncello) e Cesare Picco (pianoforte) in una poliedrica 

esplorazione sonora che si muove in assoluta libertà da Bach a Hendrix. 
 

ore 12.00     Antonio Faraò 

Un raro solo-piano recital del celebre pianista jazz, da oltre tre decenni sulla scena internazionale 

a fianco di musicisti come Miroslav Vitous, Jack Dejohnette, Billy Cobham, Chris Potter, Didier 

Lockwood, Bob Berg, Manu Katché. 
 

ore 13.00     Musica a scuola  

Progetto innovativo che consente alla scuola primaria di offrire corsi musicali collettivi di tastiera in 

orario scolastico, grazie al metodo Yamaha, conosciuto e diffuso in tutto il mondo.  

A cura dell’Ing. Raffaele Volpe, Direttore Classic Division. 
 

ore 14.00     Pianoformance 

Il pianista e performer Massimo Giuntoli mette in scena l’impari lotta tra l’uomo e la macchina per il 

dominio di un pianoforte: chi ne uscirà vincitore? 
 

ore 15.00     Cesare Picco 

Solo performance del pianista e compositore celebre per i suoi intensi Blind Date Concerti al Buio, 

e racconto della sua recente produzione artistica: il CD Secret Forest ed il libro Musica nel Buio. 

Finale a sorpresa. 
 

ore 16.00     “Piano Store” – per sei pianoforti 

Composizione inedita di Massimo Giuntoli, commissionata da Yamaha Music Europe, che vedrà 

cimentarsi sei giovani pianisti – Chantal Balestri, Roberto Franca, Serena Galli, Daniele Leoni, 

Anna Maria Morici e Davide Tura – su altrettanti pianoforti, in un’imprevedibile invasione di un 

immaginario emporio di strumenti musicali.  
 

ore 17.00     Banda Osiris in “Le Dolenti Note” 

Dall’omonimo libro, un rocambolesco spettacolo attraverso il quale il più strampalato e ironico 

gruppo teatral-musicale italiano sconsiglia vivamente ai giovani aspiranti musicisti di seguire la sua 

strada. 
 

: : : : : : : : : : : : : : : : 
 

Nella Sala Stradivari è inoltre allestita la mostra 

12 VARIAZIONI PER PIANOFORTE, ideata da Banda Osiris 
 

: : : : : : : : : : : : : : : : 
 

A cucire gli eventi fra loro con raffinata maestria, l’attrice Debora Mancini nelle 

PAUSE DA ASCOLTARE 

misurate incursioni letterarie, note...e non note 


