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Domenica 11 febbraio ore 21 appuntamento con il grande pianista russo: in programma musiche di Haydn e Schubert
Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito, domenica 11 febbraio 2018 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia (via del Presto
5, alle ore 21) torna il grande pianista russo Grigory Sokolov: appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica, il concerto offrirà anche ai non
intenditori l’occasione di vedere all’opera un vero prodigio del pianoforte, un’autentica leggenda vivente.
Il concerto è uno degli eventi di punta nel cartellone della 57° Stagione di Musica da Camera, promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica in collaborazione con
l’Associazione Amici della Musica di Pistoia.
Il programma della serata prevede nella prima parte tre brani di Franz Joseph Haydn: Sonata (Divertimento) n. 32 op. 53 n. 4; Sonata (Divertimento) n. 47 op. 14;
Sonata n. 49 op. 30 n. 2. Nella seconda parte, invece, brani di Franz Schubert.
Infine, come da consuetudine, Sokolov diletterà il pubblico con una lunga serie di attesissimi bis.
Grigory Sokolov, originario di Leningrado e considerato uno dei massimi pianisti contemporanei, ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque anni e ha raggiunto fama
mondiale vincendo il primo premio al Concorso Tchaikovsky di Mosca a soli sedici anni.
È caratterizzato da una grandissima “personalità sonora” con dei tratti espressivi unici e inconfondibili, una grande varietà e fantasia timbrica e un dominio tecnico
stupefacente.
Da diversi anni ha deciso di dedicare la sua attività concertistica esclusivamente al recital per pianoforte solo, divenendo uno dei pochi pianisti a essere presente ogni
anno nelle maggiori sale europee tra cui la Konzerthaus di Vienna, la Philharmonie di Berlino, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, il Concertgebouw di Amsterdam,
la Tonhalle di Zurigo, la Filarmonica di Varsavia.
Dal 1989 a oggi è stato numerose volte ospite anche a Pistoia, all’interno della stagione di musica da camera della Fondazione Promusica.
La prevendita dei biglietti per il concerto viene effettuata esclusivamente presso la Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia (intero €20; Over65 e associazioni €18;
Abbonati Sinfonica Promusica €15; Under30 €6).
Biglietteria Teatro Manzoni: martedì, mercoledì, giovedì, 16-19; venerdì e sabato, 11-13 e 16-19
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