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concerto Grigory Sokolov, Grigory Sokolov, musica, musica da camera, Pianoforte, spettacolo

Pistoia – Assolutamente imperdibile l’appuntamento di sabato 14 febbraio della
Stagione di Musica da Camera Promusica, promossa e sostenuta dalla
Fondazione Caript: al Piccolo Teatro Mauro Bolognini il grande pianista russo
Grigory Sokolov proporrà, nella notte dedicata agli innamorati, musiche di Bach
(Partita n.1, BVW825), Beethoven (Sonata op. 10, n. 3) e Schubert (Sonata in La
minore Op. 143 D. 784; Sei momenti musicali Op. 94 D. 780).
Ospite abituale delle sale da concerto più prestigiose al mondo, antidivo per

Leggi anche:

eccellenza, schivo e colto, Sokolov è considerato uno dei massimi pianisti
viventi, con un repertorio tra i più vasti immaginabili, capace di spaziare dalla

Sabato 17 gennaio al via la 54° stagione

musica di Perotinus fino ai compositori contemporanei.

di musica da…

Il pianista, originario di Leningrado, ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque anni e raggiunto fama mondiale vincendo il primo

Pistoia - Promossa da Fondazione Pistoiese

premio al Concorso Tchaikovsky di Mosca a soli sedici anni. È caratterizzato da una grandissima “personalità sonora” con dei tratti

Promusica e Fondazione Cassa di

espressivi unici e inconfondibili, una grande varietà e fantasia timbrica e un dominio tecnico stupefacente.

Risparmio di Pistoia e…

Da diversi anni ha deciso di dedicare la sua attività concertistica esclusivamente al recital per pianoforte solo, divenendo uno dei

Sabato 7 febbraio il Quartetto Takács

pochi pianisti ad essere presente ogni anno nelle maggiori sale europee tra cui la Konzerthaus di Vienna, la Philharmonie di Berlino,

suona Schubert a…

il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, la Filarmonica di Varsavia.

Pistoia - Interamente dedicato a Franz
Schubert (Vienna, 1797-1828) e al suo

La Stagione di Musica da Camera della Fondazione Promusica permette a chiunque – appassionati, musicisti, studenti, semplici

romanticismo il prossimo…

curiosi – di avvicinarsi con facilità alla musica d’arte, proponendo concerti a prezzi assolutamente accessibili e riservando una
particolare attenzione ai giovani: infatti, anche per il concerto di Grigory Sokolov, tra i più straordinari musicisti del nostro tempo,

Martedì 27 gennaio Bollani incontra il

biglietti ridotti a €5 per gli studenti fino a 25 anni (intero €20; ridotto over 65 e associazioni €16; ridotto abbonati Sinfonica

pubblico a Pistoia

Promusica €10; ridotto studenti €5).

Pistoia - Nessuno può sapere cosa accadrà
martedì 27 gennaio alle ore 21 al Teatro…

Per informazioni sull’acquisto di biglietti e abbonamenti:
Tel. 0573 974246/974249, info@fondazionepromusica.it, www.fondazionepromusica.it

Star e promesse della classica di scena

La Stagione è promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e realizzata con la collaborazione

a Castelnuovo…

organizzativa e artistica dell’Associazione Amici della Musica di Pistoia e con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività

Castelnuovo Garfagnana (Lucca) - Dopo il

Culturali.

successo dei tre concerti “prologo” con la
presenza di…
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