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L’Ente Provinciale per il 
Turismo e l’Azienda Autono-
ma di Soggiorno e Turismo 
di Salerno hanno mantenuto 
nel tempo una costante 
presenza nel panorama 
culturale del Salernitano, 
prevalentemente affidandosi 
alla musica, al duplice scopo 
di ravvivare l’interesse per 
il patrimonio artistico e di 
arricchire l’offerta di eventi 
di riconosciuto spessore 
qualitativo.

Nel solco di tale consolidata 
tradizione, che so apprezzata 
da tanti, ho voluto -all’in-
domani della mia nomina 
a Commissario di entrambi 
gli Enti turistici- confermare 
tale scelta ed anzi, come 
auspico, rafforzarla anche 
attraverso un più capillare 
coinvolgimento del territo-
rio provinciale e dei talenti 
artistici che esprime, ferme 
restando naturalmente le 
programmazioni incentrate 
su artisti di fama e rilievo già 
consolidati.
Appare quanto mai oppor-
tuno coniugare le opzioni 
artistiche ai contenitori in cui 
vengono collocate: sempre 
questa attenzione - che è 
sintomo di sensibilità e di 
oculatezza - viene manife-
stata riservando una speciale 
sottolineatura per i beni 
culturali ecclesiastici di cui il 
Salernitano è ricchissimo.

Questa volta si è colta la 
disponibilità, di cui sono 
grata, della ditta Santarpino 
Strumenti Musicali, che ha 
offerto per alcune settima-
ne l’utilizzazione gratuita 
del pianoforte gran coda 
Yamaha. Ne è conseguita 
la necessità di collocare nel 
medesimo luogo i quattro 
concerti sapientemente 
programmati dal Direttore 
Artistico M° Costantino 
Catena. La scelta è quasi 
naturalmente caduta sulla 
Chiesa di San Giorgio nel 
centro storico di Salerno, 
in considerazione della 
suggestiva ricchezza del sito 
che peraltro si presta inec-
cepibilmente sotto il profilo 
acustico.
Esprimo viva riconoscenza 
a Mons. Comincio Lanzara, 
che ne è il Rettore, per aver 
accolto la proposta con la 
consueta sensibilità auto-
rizzando lo svolgimento di 
“Piano Salerno Forte”.
A quanti fruiranno dei quat-
tro eventi in rassegna auguro 
buon ascolto.

arch. Angela Pace
Commissario Straordinario 
EPT e AAST Salerno
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In una regione di grandi 
tradizioni musicali come 
la Campania, che tanto ha 
dato al pianoforte con la 
gloriosa scuola napoletana, 
una rassegna di alto profilo 
dedicata a questo stru-
mento assume un valore 
particolare. Questa prima 
edizione, a cui si spera 
se ne aggiungano altre in 
futuro, intende offrire al 
pubblico una panoramica 
sull’evoluzione del reper-
torio pianistico nei secoli, 
con una scelta ampia e 
variegata dal barocco 
alla musica del ‘900. La 
splendida Chiesa di San 
Giorgio e le sue pregevoli 
caratteristiche acustiche 
renderanno gli eventi ancor 
più attrattivi.
Il concerto di apertura di 
Francesco Libetta, pianista 
molto apprezzato dalla cri-
tica internazionale sia per 
la sua tecnica strumentale 
straordinaria che per esse-
re un raffinato musicista, 
spazia dal 1500 della Ga-
gliarda di Carlo Gesualdo 
all’Albumblatt del tuttora 
vivente Francesco d’Avalos, 
che ha dedicato tutte le sue 

composizioni pianistiche al 
musicista salentino. Oltre 
ad altri brani di rara esecu-
zione (tra cui anche una 
trascrizione dello stesso 
Libetta), sono previsti 
in programma brani più 
frequentati come i Valzer 
op. 34, lo Scherzo op. 31 e 
la Tarantella di Chopin, la 
Sonatina super Carmen di 
Busoni, mirabile esempio 
di parafrasi di un’opera 
celebre, per culminare 
nella Sonata op. 110 di Be-
ethoven, emblematica dello 
stile dell’ultimo periodo 
del grande compositore 
tedesco, definita da Claude 
Rostand “la rappresenta-
zione dell’intero dramma 
beethoveniano”.
Il secondo concerto vedrà 
come protagonista Roberto 
Giordano, calabrese, pre-
miato al Concours Musical 
International Reine Elisa-
beth de Belgique a Bru-
xelles e nominato artista 
di chiara fama dal Governo 
belga. Egli guiderà gli 
ascoltatori in un percorso 
tutto viennese partendo dal 
Blumenstück e dal Carne-
vale di Vienna, considerato 

il brano pianistico più “or-
chestrale” di Schumann, 
attraverso due parafrasi da 
concerto (la Soirée de Vien-
ne n. 6 di Schubert/Liszt e 
la Soirée de Vienne op. 56 
di Grünfeld, sulla celebre 
operetta “Il Pipistrello” di 
Strauss), per conclude-
re con La Valse di Ravel, 
straordinaria apoteosi del 
valzer viennese, definito da 
Vladimir Jankélévitch “un 
valzer unico, un grande 
valzer tragico, al tempo 
stesso nobile e sentimen-
tale”.
Il salernitano Emilio Aver-
sano, noto anche per le sue 
maratone pianistiche nelle 
quali arriva ad eseguire di 
seguito fino a cinque con-
certi per pianoforte e or-
chestra, esplorerà il mondo 
pianistico di Beethoven con 
l’unico récital monografico 
della rassegna. Dopo la 
giovanile Sonata op. 10 n. 
1 proporrà la Sonata op. 31 
n. 2, conosciuta come La 
Tempesta, uno dei punti di 
svolta verso il Beethoven 
maturo dell’ultima Sonata 
in programma, la famo-
sa Appassionata op. 57. 

CHIESA DI SAN GIORGIO
RASSEGNA PIANISTICA
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Come scrive Carl Czerny, 
illustre allievo di Beethoven, 
l’Appassionata - a parte le 
ultime cinque sonate - era 
la prediletta dell’Autore. 
Essa è quella che meglio 
incarna la descrizione 
psicologica di Beethoven 
tramandataci dalla storia. 
Per dirla con Romain Rol-
land “lo scatenamento delle 
forze elementari, passioni, 
follia degli uomini e degli 
elementi. Il dominio dello 
Spirito…ma non è proprio la 
definizione dell’arte beetho-
veniana in questo periodo di 
maturità?”.
Carlo Grante proviene da 
L’Aquila, città devastata dai 
tragici eventi sismici del 
6 aprile 2009: a lui è stato 
affidato il concerto conclu-
sivo, che si terrà proprio nei 
giorni in cui ricorre l’anni-
versario del sisma. Il suo 

récital prevede un program-
ma di particolare suggestio-
ne, che il pianista eseguirà 
quest’anno anche a Londra 
e a Washington: ai 24 
Preludi op. 28 di Chopin che 
sono - a detta dello stesso 
interprete- “il più denso e 
vario gruppo di brani del 
compositore polacco, un 
esempio completo del mon-
do sonoro di Chopin, ispira-
to a quell’archetipo creativo 
che fu il Clavicembalo ben 
temperato di Bach”, si 
affiancano 12 Studi sugli 
Studi di Chopin di Leopold 
Godowsky. Questi ultimi, 
noti per la loro spericolata 
e avveniristica scrittura 
strumentale, furono a loro 
volta ispirati anche da Bach, 
la cui polifonia Godowsky 
volle “combinare con la 
sonorità di Chopin”. Carlo 
Grante, che presenta nelle 

più importanti sedi inter-
nazionali uno dei più vasti 
repertori contemporanei, è 
l’ interprete ideale di questo 
programma di eccezionale 
quanto rara portata.

Costantino Catena
Direttore Artistico
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FRANCESCO 
LIBETTA

7 MARZO 2014
ORE 19:30

Musicista liberamente di-
stante da molte convenzioni 
del commercio musicale e 
insieme apprezzatissimo 
dalla critica internazionale 
e dal pubblico più esigente, 
definito «important pianist» 
da H. Schonberg su Ameri-
can Record Guide; «un génie 
du piano comme on en voit 
peu» da O. Bellamy su Le 
Monde de la Musique; 
«Klavier-Großmeister» da 
T. Schulz su Hamburger 
Abendblatt; «grande piani-
sta» da P. Isotta sul Corriere 
della Sera. «Mucho más 
que un virtuoso aclamado 
internacionalmente» (come 
scrive su L’Orfeo Lázaro 
Azar Boldo), in trenta anni di 
carriera Francesco Libet-
ta è stato ascoltato nelle 
sale europee, americane 
e asiatiche come pianista, 
direttore («bravissimo» M. 
Messinis su Classic Voice; 
«estremo fino alla traspa-
renza il gesto» G. Barbieri 
su Repubblica; «di mostruo-
so virtuosismo» M. Vallora 
su La Stampa) e composi-
tore («Libetta compositore 
è poeta doctus» P. Isotta sul 
Corriere della Sera; «una 
natura musicale fervida e 
illuminata di coinvolgente 
temperamento, plasmato 
al passo con i tempi» (N. 
Sbisà su La Gazzetta del 
Mezzogiorno). Dagli esordi 
gli è stata riconosciuta una 
tecnica strumentale straor-
dinaria («fabulous mechani-
sm, unerring accuracy and 
wondrous tonal control» J. 

Nicholas, su International 
Piano), poi un peculiare stile 
di aristocratica signorilità 
(«a poet-aristocrat of the 
keyboard with the profile and 
carriage of a Renaissan-
ce prince» M. Gurewitsch 
sul New York Times; «Uno 
smalto, uno spolvero di 
signorilità e di frivolezza, 
che credevamo perduto 
negli archivi dell’interpre-
tazione pianistica» F. M. 
Colombo sul Corriere della 
Sera; «Francesco Libetta 
fait partie de la race des 
seigneurs du clavier. Il est 
l’éritier des Moritz Rosen-
thal, des Busoni et des 
Godowsky» O. Bellamy su 
Le Monde de la Musique); da 
ultimo si è fatto apprezzare 
come «profondo musicista e 
un pianista di cultura» e per 
«libertà insieme e autorità» 
(P. Isotta sul Corriere della 
Sera), in integrali di Beetho-
ven (le trentadue Sonate), 
Händel e Chopin. 
Nel 1993, a distanza di pochi 
mesi dalla composizione, 
Libetta ha eseguito L’E-
scalier du diable di György 
Ligeti, il quale ha definito 
la esecuzione «absolutely 
gorgeous». Ha registrato, da 
direttore (solista F. Carami-
ello) e da pianista, nume-
rosi brani di F. d’Avalos, il 
quale gli ha dedicato tutte 
le sue opere per pianoforte 
solo. Solista nella prima 
esecuzione di Plurimo di C. 
Ambrosini (Venezia, Orche-
stra della Rai, con E. Arciuli), 
brano che con quella esecu-

zione ha vinto il Leone d’Oro 
della Biennale di Musica. 
Ha collaborato con violini-
sti (I. Haendel, M. Quarta, 
G. Angeleri); danzatori e 
compagnie di balletto (da C. 
Fracci al Balletto del Sud, 
che ha diretto nella Bella 
Addormentata, nello Schiac-
cianoci, e in una Carmen al 
Teatro dell’Opera di Tirana); 
cantanti (A. C. Antonacci, E. 
Palacio). Il dvd del regista B. 
Monsaingeon con un recital 
pianistico filmato duran-
te il Festival della Roque 
d’Anthéron ha avuto le mas-
sime segnalazioni da tutte 
le riviste francesi di critica 
discografica (Diapason d’Or, 
Choc de Le Monde de la 
Musique, Raccomandé par 
Classique). F. Battiato lo ha 
invitato per una apparizione 
del suo film Musikanten. 
L’opera teatrale Ottocento 
- Il Martirio di Otranto, ese-
guita in “prima” nel Castello 
Aragonese di Otranto nell’A-
gosto 2009 (e poi replicata 
nell’Auditorium di Santa 
Cecilia alla Conciliazione 
in Roma nel Gennaio 2010) 
è stata da poco pubblicata 
su cd.
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C. Gesualdo
Gagliarda

L. Leo 
Canzone a dispetto 
da Amor vuol sofferenza 
(trascr. di F. Libetta)

P. D. Paradisi
Toccata in La
(Allegro dalla Sonata VI)

S. Mercadante
Da «Soirées italiennes. 
Six amusement sur de motifs 
de Mercadante» di F. Liszt
La serenata del marinaro

F. d’Avalos
Albumblatt

F. F. Chopin 
Tarantella Op. 43
Trois valses brillantes
· Op. 34 n. 1 à M.lle J. 
de Thun-Hohenstein
· Op. 34 n. 2 à Madame 
la Baronne C. d’Ivry
· Op. 34 n. 3 à Mademoiselle 
A. d’Eichtal 
Scherzo in si min. op. 31
dédié à la Comtesse Adèle 
de Fürstenstein

G. Fauré 
Nocturne VI Op. 63
à Monsieur Eugene d’Eichthal

F. Busoni
Kammer-Fantasie 
über Bizets Carmen
En souvenir d’éstime et de 
reconnaissance,
à Monsieur Tauber, Paris, 
Mars 1920

L. van Beethoven
Sonata Op. 110 in la 
maggiore
· Moderato cantabile 
e molto espressivo
· Allegro molto
· Adagio ma non troppo. 
Klagender Gesang. 
Arioso dolente - Fuge. 
Allegro ma non troppo
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ROBERTO 
GIORDANO
Nato nel 1981, Roberto 
Giordano si diploma nel 1999 
all’Ecole Normale de Musique 
«A. Cortot» di Parigi con 
l’unanimità e le felicitazioni 
della giuria e al Conservatorio 
«G.Rossini» di Pesaro con il 
massimo dei voti, la lode e la 
menzione d’onore. In seguito 
è allievo di Leonid Margarius 
e Piero Rattalino all’Accade-
mia Pianistica di Imola, dove 
consegue il diploma con il 
titolo onorifico di Master, 
venendo apprezzato anche da 
Vladimir Ashkenazy. Nel 2003, 
il suo 4° premio al “Concours 
Musical International Reine 
Elisabeth de Belgique” a Bru-
xelles, lo rivela all’attenzione 
della critica internazionale 
e delle maggiori istituzioni 
concertistiche del mondo. 
“Pianista eccellente, di gran-
de classe ed eleganza”, “Vir-
tuoso senza pari”, “Musicista 
raffinato e sensuale”, “Poeta 
del pianoforte”, sono alcune 
delle espressioni con le quali 
Roberto Giordano è unanime-
mente descritto dalla critica.
Tra le sale e gli enti concerti-
stici che lo hanno ospitato si 
ricordano tra i più importanti: 
Teatro alla Scala di Milano, 
Palais Des Beaux Arts di Bru-
xelles, Teatro dell’Hermitage 
di S.Pietroburgo, Konzerthaus 
di Berlino, 
Mozarteum di Salisburgo, 
Great National Theater e 
Forbidden City Concerthall di 
Pechino, Teatro dal Verme e 
Teatro Manzoni di Milano, Mi-
nato Mirai Hall di Yokohama, 
Seoul Arts Center in Corea 
del Sud, Theater an der Wien 

di Vienna, Palau de la Musica 
di Barcelona, Filarmonica 
Romana, Istanbul Music 
Festival, Festival MiTo, Ravello 
Festival, Asia Performing Arts 
Festival in Corea del Sud, 
Settimane Musicali di Stresa, 
Pomeriggi Musicali di Milano, 
Brooklyn Friends of Chamber 
Music di New York. Nel 2010 
è stato invitato a tenere un 
recital all’EXPO di Shanghai 
in Cina. 
È stato solista anche con 
importanti orchestre quali 
l’Orchestre National de Belgi-
que, Orchestre Philarmonique 
de Liège, Camerata di San 
Pietroburgo, Orchestre Na-
tional de Lille, Orchestra dei 
Pomeriggi Musicali di Milano, 
Filarmonica Marchigiana, 
Orchestra di Padova e Veneto, 
Gwangjiu Symphony Orche-
stra (Corea), collaborando 
con direttori d’orchestra quali 
Rumon Gamba, Paul Mann, 
Gilbert Varga, Pavel Kogan, 
Anton Nanut, Hansjöerg 
Schellenberger e Marco 
Guidarini. 
Suona regolarmente con 
il basso-baritono Josè Van 
Dam, mentre alle collabo-
razioni con Leo Nucci e Fen 
Ning, si è aggiunto di recente 
il duo con il violinista Lorenzo 
Gatto. 
Gérard Corbiau, regista del 
film “Farinelli” ha realizzato 
nel 2004 uno speciale-bio-
grafia su Roberto Giordano, 
dal titolo “Roberto Giordano 
d’un monde à l’autre”. Il 
film è stato trasmesso dalle 
maggiori emittenti culturali 
d’Europa, Russia, Australia 

e Canada. Numerosi sono i 
CD e DVD già al suo attivo. La 
discografia comprende sei 
CD, pubblicati dalle etichette 
Cyprès e La Bottega Discanti-
ca. Il disco sui clavicembalisti 
italiani è stato di recente in-
serito da Alitalia nella propria 
programmazione di bordo.
La sua videografia compren-
de, oltre a numerosi video per 
emittenti internazionali, due 
lavori di rilievo: un DVD per la 
collana Pianissimo Collection 
e, recentemente, un DVD su 
Chopin, entrambi trasmessi 
da Sky Classica.
Le sue esecuzioni sono 
registrate e trasmesse 
regolarmente da RTBF e VRT, 
Radio belga, RAI, Radiouno, 
Radiotre, Radio 24, MEDIA-
SET, ABC (Australia), FRAN-
CE 3, ChinaTV (Cina), Radio 
Vaticana, Bel-RTL e Radio del 
Lussemburgo. 
Dopo la nomina di artista 
di chiara fama da parte del 
Governo belga, Roberto Gior-
dano affianca alla carriera 
concertistica anche la do-
cenza di pianoforte principale 
presso l’Institut Supérieur 
de Musique et Pédagogie di 
Namur e al Conservatorio “F. 
Cilea” di Reggio Calabria.
In Calabria, terra di cui è ori-
ginario, ha ideato e realizzato 
il Cantiere Musicale Inter-
nazionale, istituto di forma-
zione musicale di ispirazione 
innovativa e completa. 
Roberto Giordano è laureato 
in Lettere Moderne presso 
l’Università degli Studi di 
Bologna.

14 MARZO 
ORE 19:30
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R. Schumann  
Blumenstück Op. 19

R. Schumann  
Faschingsschwank 
aus Wien Op.26   
(Carnevale di Vienna)
·Allegro (Sehr Lebhaft)  
·Romanze (Ziemlich Langsam)  
·Scherzino   
·Intermezzo (Mit Größter Energie)  
·Finale (Höchst Lebhaft)

Schubert/Liszt 
Soirées de Vienne, 
Valse-Caprice n. 6

A. Grünfeld  
Soirée de Vienne Op. 56,
Parafrasi da concerto sul  
Fledermaus di Johann Strauss

M. Ravel 
La Valse, Poème corégraphique 
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EMILIO 
AVERSANO
 Salernitano di nascita, si 
diploma in pianoforte col 
massimo dei voti, la lode e la 
menzione speciale e svolge 
sin da giovanissimo attività 
concertistica in recital per 
prestigiose associazioni (Ami-
ci della Musica di Palermo, 
Festival di Ravello in collabo-
razione con il Nuovo Quartet-
to italiano, Teatro Politeama 
di Catanzaro,) e da solista con 
l’orchestra, accompagnato 
da importanti Filarmoni-
che (Bacau, Arad, Pazar-
dijk, Ploiesti, Vulcea, Vidin, 
Philarmonia Mediterranea, 
Orchestra sinfonica di Pavia, 
SBS Youth Orchestra della 
Radiotelevisione di Sidney).                                                                                                   
Nel 2002 esordisce per la 
Società dei Concerti di Milano 
nella prestigiosa Sala Verdi 
del Conservatorio, eseguendo 
nella stessa serata il Primo 
Concerto di Ciaikowsky 
ed il  Secondo Concerto di 
Rachmaninov con l’Orchestra 
Filarmonica di Bacau diretta 
da O. Balan. Al successo che 
gli oltre 1600 presenti tribu-
tano al concerto in “standing 
ovation” segue la pubbli-
cazione di un CD live della 
serata edito dalla Phoenix 
Classics. Il Cd ha  ricevuto 
ampi consensi dalla Critica 
specializzata: Gazzetta di 
Parma (Giampaolo Minardi), Il 
Sole 24 Ore (Carla Moreni).
 Nel Giugno 2004 ha suo-
nato nella Sala Verdi del 
Conservatorio di Torino con 
l’Orchestra di Bacau diretta 
da O. Balan, eseguendo nella 
stessa serata il Concerto di 
Mozart k488, il Concerto n.1 

di Ciaikowsky e il Concerto n. 
2 di Rachmaninov.                             
Nel 2005 è stato protagonista 
di un recital nella ”Marmor-
saal” del Castello di Mirabell 
a Salisburgo. Nel Settembre 
2006 ha esordito a Bruxelles 
all’International Club “Cha-
teau S. Anne”. Nel Dicembre 
2005 è tornato in Sala Verdi 
al Conservatorio di Milano 
per le “Serate musicali” dove 
ha eseguito il concerto k488 
di Mozart ed il 2° concerto di 
Liszt con la Filarmonica M. 
Jora di Bacau.
Nell’Aprile 2007 ha suonato il 
Concerto n. 2 di Rachmaninov 
nell’Aula magna dell’Univer-
sità di Oslo con l’Orchestra 
dell’Università di Parma 
diretta da Luca Aversano, alla 
presenza dell’Ambasciatore 
italiano. Ha esordito a Londra 
suonando al “B. Britten 
Theatre” at Royal College of 
Music e all’Istituto Italiano di 
cultura.
Il 14 Maggio 2008, in un 
concerto organizzato dalle 
“Serate musicali” presso il 
Teatro Dal Verme di Milano, 
definito “La Maratona del 
Secolo”, il pianista ha esegui-
to una maratona di quattro 
concerti nella stessa serata 
(Mozart k488, Rachmaninov 
n. 2, Ciaikowsky n.1 e Liszt 
n. 2) ricevendo una  critica  
entusiasta di Gian Mario 
Benzing (Corriere della Sera): 
“Mai visto nulla di simile(...). 
Il maestro salernitano ha 
domato i mostri in souplesse 
in un incredibile crescendo 
di potenza e virtuosismo. 
Talento e studio, memoria 

e saldezza:quante virtù ha 
coltivato questo artista per 
poter raggiungere una simile 
performance (...)”.
Il 1° Ottobre  il pianista ha 
portato a termine un’impre-
sa davvero unica: al Teatro 
Dal Verme di Milano, al 
concerto d’apertura delle 
“Serate musicali” di Mila-
no, è stato protagonista di 
un’altra maratona concer-
tistica durante la quale ha 
suonato di seguito ben cinque 
capolavori: il Concerto k488 
di Mozart, il Primo Concerto 
di Ciaikowsky, il Concerto di 
Schumann, il Concerto n. 2 
di Liszt ed il Concerto n. 2 
di Rachmaninov. Le ultime 
maratone pianistiche lo han-
no visto impegnato a Ravello 
nel Settembre 2013 per la 
Società dei Concerti nell’Au-
ditorium Oscar Niemeyer e 
il 23 Dicembre per le “Serate 
Musicali” di Milano presso la 
Sala Verdi del Conservatorio 
di Milano.
Vincitore del concorso nazio-
nale a cattedra per titoli ed 
esami, è titolare della catte-
dra di pianoforte principale 
presso il Conservatorio di 
Vibo Valentia.
Ha conseguito la laurea in 
lettere moderne con 110 e 
lode presso l’Università di Sa-
lerno con una tesi su “Dante 
e la musica”.
Tra le sue guide quella presti-
giosa di Aldo Ciccolini.

28 MARZO 
ORE 19:30
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L. v. Beethoven

Sonata n. 5 in do minore op. 10 n. 1
· Allegro molto e con brio
· Adagio molto
· Finale - Prestissimo

Sonata n. 17 in re minore op. 31 n. 2
· Largo-Allegro
· Adagio
· Allegretto

Sonata n. 23 in fa minore 
“Appassionata” op. 57
· Allegro assai
· Andante con moto
· Allegro ma non troppo
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CARLO
GRANTE
Carlo Grante, “un cavalere ita-
liano del pianoforte, senza mac-
chia e senza paura” (Die Presse, 
Vienna), è uno dei più attivi e 
apprezzati pianisti della disco-
grafia contemporanea e nome 
noto alla critica internazionale; 
il suo repertorio da concerto, 
che ha contribuito anche a far 
conoscere brani di autori meno 
noti, è uno dei più vasti fra i 
pianisti contemporanei e la sua 
discografia, che conta attual-
mente più di cinquanta CD, 
spazia da Domenico Scarlatti, di 
cui sta realizzando a Vienna la 
registrazione integrale delle So-
nate (un progetto di circa 40 CD 
sotto il patrocinio di Bösendorfer 
e Badura-Skoda), Giovanni 
Benedetto Platti, Muzio Cle-
menti, a Liszt e Schumann, fino 
a protagonisti del Novecento 
storico come Godowski e Bu-
soni. Le sue recenti produzioni 
discografiche includono opere 
di Vlad (Opus Triplex) e Finnissy 
(Bachsche Nachdichtungen) a 
lui dedicate e ispirate a Bach 
e Busoni, i due concerti per 
pianoforte e orchestra di Franz 
Schmidt con l’Orchestra della 
Radio di Lipsia (MDR Leipzig) 
diretta da Fabio Luisi, tre Con-
certi per pianoforte e orche-
stra di Mozart con l’Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia 
di Roma diretta da B. Sieberer, 
il Concerto di Busoni registrato 
dal vivo a Vienna con i Wiener 
Symphoniker, le tre Sonate di 
Schumann (registrate nella sala 
Santa Cecilia del Parco della 
Musica di Roma), oltre a opere 
di Godowsky, Rachmaninoff, 
Flynn, Bloch e Liszt. L’attività 
concertistica lo ha portato ad 
esibirsi in importanti istitu-
zioni concertistiche e sale di 
prestigio in Italia e all’estero: 
Grosser Saal del Konzerthaus e 
Goldener Saal del Musikverein 
di Vienna, Wigmore Hall e Bar-
bican Hall di Londra, Sala Santa 
Cecilia al Parco della Musica di 

Roma, Alice Tully Hall di New 
York, Philharmonie di Berlino, 
Gewandhaus di Lipsia, Sempe-
roper di Dresda, Opera di Stoc-
carda, Musashino Hall di Tokio, 
Rudolfinum di Praga, a New 
York, Chicago, Milano, Mosca, 
Hong Kong, Singapore, Hanoi, 
Zagabria, Bucarest, Lima, Rio 
de Janeiro, ai Festival di Vienna, 
Istanbul, Husum, Newport, 
“Neuhaus” di Saratov, Miami, 
Tallin, Ravello, MDR Musiksom-
mer; con importanti orchestre, 
quali Staatskapelle Dresden, 
Royal Philharmonic di Londra, 
Wiener Symphoniker, Orchestra 
dell’Accademia di S. Cecilia, 
Pomeriggi Musicali di Milano, 
Orchestra della Radio-TV di 
Zagabria, Orchestra della Radio 
di Lipsia (MDR), Orchestra dell’ 
Opera di Stoccarda, Cappella 
Istropolitana di Bratislava, 
Chamber Orchestra of Europe, 
etc. Grante si è diplomato in 
pianoforte con Sergio Pertica-
roli al Conservatorio S. Cecilia 
di Roma, città in cui ha studiato 
composizione con Claudio 
Perugini, quindi in USA con Ivan 
Davis, laureandosi all’Università 
di Miami e proseguendo con 
Rudolf Firkusny alla Juilliard 
School di New York; in seguito 
si è trasferito a Londra, dove 
ha studiato intensivamente con 
Alice Kezeradze-Pogorelich. La 
sua registrazione delle Sonate 
di Scarlatti ha avuto entusiastici 
consensi già dalle prime uscite: 
“Come Horowitz, Grante è un 
maestro di un tempo passato 
nel creare un portfolio multico-
lore di sfumature di legato at-
traverso una tecnica puramente 
digitale” (“Gramophone, U.K.). 
“Grante dà speranza per il futu-
ro dell’esecuzione barocca e del 
primo classicismo (…) Il suono 
è quasi sempre cantabile ed 
espressivo, con una escursione 
di varietà dinamica fenomenale 
e sentimenti di sorprendente 
genuinità (…)troverete le rac-

colta di Grante una fonte quasi 
inesauribile di nuove scoperte 
e piaceri.” (American Record 
Guide, USA). Carlo Grante, 
Artista Bösendorfer, è dal 2012 
molto impegnato nell’editoria 
didattico-musicale. Oltre ad 
essere autore dei testi “Criteri 
Primari di Metodologia Piani-
stica” (2012), “Appunti di Studio 
e Documenti di Pianismo” (di 
prossima pubblicazione) presso 
Rugginenti Editore, è per la 
stessa casa editrice consulente 
editoriale e responsabile per 
le collane di Metodologia, Ear-
Training e Storia e Analisi del 
Repertorio.

4 APRILE 
ORE 19:30
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Leopold Godowsky
Dagli Studi sugli Studi di Chopin

1. (Op. 10 No. 1)   Allegro maestoso
4. (Op. 10 No. 2)   “Ignis Fatuus” Allegro
5. (Op. 10 No. 3)    Lento, ma non troppo  
 per la mano sinistra
6. (Op. 10 No. 4)   Presto  per la mano sinistra
8. (Op. 10 No. 5)   Vivace
13. (Op. 10 No. 6)  per la mano sinistra
14. (Op. 10 No. 7)   Vivace
16. (Op. 10 No. 8)   Allegro risoluto
18. (Op. 10 No. 9)   Mesto
19. (Op. 10 No. 10)   Allegro moderato
21. (Op. 10 No. 11)   Allegro sostenuto  
 per la mano sinistra
22. (Op. 10 No. 12)   Allegro con fuoco 
 per la mano sinistra

F. Chopin 
24 Preludes, opus 28

1. Agitato
2. Lento
3. Vivace
4. Largo
5. Molto allegro
6. Lento assai  
7. Andantino
8. Molto agitato
9. Largo
10. Molto allegro
11. Vivace
12. Presto
13. Lento
14. Allegro
15. Sostenuto
16. Presto con fuoco
17. Allegretto
18. Molto allegro
19. Vivace
20. Largo
21. Cantabile
22. Molto agitato
23. Moderato
24. Allegro appassionato
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