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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
Informazioni
ingresso libero

Pavia, 11/04/2019 (15580)

» Patti Smith a Pavia
» Estate in musica al Castello
» Un capolavoro ritrovato
» Al Borromeo il pianoforte di Marangoni
tra Rossini e Chopin
» Festival di Musica Sacra
» "La nuit profonde"
» Storia di un violino
» Fiori musicali per voce e pianoforte
» Festival del Ridotto
» I regali di Natale
» Una sola musica per Pavia e Russia
» La Vita che si Ama Tour
» Mario Biondi "Best of Soul Tour 2017"
» Edoardo Bennato al Vigevano
Summer Festival
» Steve Hackett in tour a Vigevano
» Paola Turci a Estate in Castello
» Punti Critici in Concerto
» Messa di Requiem di Wolfgang
Amadeus Mozart
» Il Coro della Scala in duomo a Pavia
» Nei Luoghi Elettroacustici
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Francesca Dego in concerto
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Christian Meyer Show
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
» Festival di Natale - El Jubilate
» Festival di Natale - Hor piango, hor
canto
» Concerto di Natale
» Festival di Natale - O prima alba del
mondo
» Up-to-Penice omaggia De Andrè
» Duo violino e violoncello
» Cori per il Togo
» Open-day al Vittadini. Laboratori
musicali per l'infanzia
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

