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MASTERCLASS di PIANOFORTE
“Il pianoforte nel romanticismo”

Docente: Francesco Nicolosi
Referente: Prof. Gian Maria Bonino

21-22-23 Febbraio 2017
Orario: 9.00-13.00 // 14.30-18.30
Auditorium Pittaluga e Aula 26
E’ previsto un concerto finale degli allievi: Giovedì 23 febbraio ore 17
Il corso prevede un approfondimento sulla prassi esecutiva del Romanticismo pianistico con
particolare attenzione alle forme compositive ed al linguaggio in ogni forma espressiva.
E’ previsto un numero massimo di 10 allievi effettivi. In caso il numero delle adesioni fosse
superiore si terrà un’audizione.
Francesco Nicolosi. Diplomatosi giovanissimo con il massimo dei voti, parte all’età di diciassette anni dalla sua Catania
alla volta di Napoli dove incontra Vincenzo Vitale, riconosciuto didatta tra i migliori della tradizione pianistica italiana.
Ben presto ne diventa uno dei migliori allievi tanto da essere considerato a tutt’oggi uno dei massimi esponenti della
scuola pianistica partenopea. Il 1980 è un anno importante con due Premi che segneranno il suo destino artistico: quello
al Concorso Pianistico Internazionale di Santander e - soprattutto - la vittoria al Concorso Internazionale d’Esecuzione
Musicale di Ginevra che dà inizio a una carriera internazionale che lo consacra come uno dei pianisti più interessanti
della sua generazione. Si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Queen Elizabeth Hall alla
Wigmore Hall di Londra, dalla Victoria Hall di Ginevra alla Radio Nacional di Madrid, e ancora la Salle Gaveau di
Parigi, il Teatro alla Scala e la Sala Verdi di Milano, il Teatro dell’Opera e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, il
Teatro di San Carlo di Napoli, l’Herkulessaal di Monaco, la Brahmssaal di Vienna, etc. Oltre che in tutta Europa ha
effettuato tournée in Islanda, Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Singapore, Giappone e Cina ed è stato
ospite dei più esclusivi festival quali: Festival dei Due Mondi di Spoleto, Rossini Opera Festival, Ravenna Festival,
Festival di Ravello, Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, Estate Musicale Sorrentina, Taormina Teatro Musica,
Settimane Musicali di Stresa, Settembre Musica di Torino, Mittelfest, Weimar Kunstfest, Budapest Liszt Festival, Emilia
Romagna Festival, Festival Ljubjana, Vilnius Piano Festival e molti altri. Dal 1990 incide stabilmente per le etichette
Nuova Era, Naxos e Marco Polo. I suoi dischi sono stati recensiti in maniera sempre entusiastica dalle più quotate riviste
musicali europee, americane e asiatiche, e vengono regolarmente trasmessi dai canali classici delle radio di tutto il
mondo.

Il modulo è aperto a tutti gli interessati, in qualità di effettivo e uditore, previa iscrizione e pagamento
della quota di frequenza. E’ gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.
Per informazioni e costi consultare la pagina "Corsi liberi e Offerta Formativa" nella sezione “Corsi e
Attività” sul sito del Conservatorio o rivolgersi alla Segreteria Didattica.
Per informazioni: Prof. Bonino 393/9774608, 338/432897 gianmariabonino63@gmail.com
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Scadenza iscrizioni: Venerdì 10 febbraio 2017
Con il contributo di

