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Al Festival Pianistico
le esibizioni con giovani
talenti del Conservatorio
Quattro concerti in Sala
Piatti dedicati a Claudio Pelis,
Marco Giovanetti
e Pietro Angelo Ravasio

Il cartellone del Festi-
val Pianistico internazionale
(24 settembre-8 ottobre) ha in-
serito al suo interno un'ala di
«Concerti con i giovani talenti».
Un'attenzione non nuova per i
giovani virgulti della musica da
parte della kermesse di Berga-
mo e Brescia, che la situazione
del mondo dello spettacolo ha
reso più specifica e precisata.
All'interno del cartellone «Vite
parallele, Beethoven e Schu-
bert», quattro appuntamenti
vedranno protagonisti, tutti in
Sala Piatti, i giovani talenti del
conservatorio di Bergamo. As-
sieme al Festival c'è la conver-
genza di varie forze: l'Associa-
zione Sala Greppi, il Conserva-
torio G. Donizetti, la fondazione
Mia, e la Fondazione Cav. Lav.
Carlo Pesenti. Gli appuntamen-
ti - spiegano dal Festival piani-
stico - sono dedicati alla memo-
ria di tre persone che quest'an-

noci hanno lasciato ma che van-
no assolutamente ricordate
proprio per quello che hanno
fatto, a diverso titolo, per la mu-
sica a Bergamo, Claudio Pelis,
Marco Giovanetti e Pietro An-
gelo Ravasio. Il primo presiden-
te, il secondo docente del Con-
servatorio, il terzo indimentica-
bile direttore artistico per tanti
anni della Sala Greppi. Si co-
mincia con un recital del giova-
ne promettentissimo Josef
Edoardo Mossali - già premio
«giovane talento 2018» del Fe-
stival Pianistico internazionale
- che i130 settembre (alle 21) in
Sala Piatti si destreggerà in un
programma di alto profilo, tra
Beethoven (Sonata op.27 n.1) le
versioni di Liszt di alcuni lieder
di Schubert, le suggestioni rave-
liane del micidiale «Gaspard de
la nuit» e le non meno temibili
Variazioni «Brahms-Paganini»,
II libro. Doppio appuntamento
giovedì 8 ottobre, in gran parte
dedicato a Schubert. Alle 17
sempre in Sala Piatti le voci di
Zhongrui Li, tenore, Jungyoon
Um e Maria Babilua, soprani, af-
fiancati da Emanuele Vegetti al
pianoforte si addentreranno in

una serie di gemme liberistiche
del grande viennese precoce-
mente scomparso. Mentre
Tommaso Zucchinali al piano-
forte chiuderà il concerto con la
grande, estrema Sonata per pia-
noforte D.960. Alle 21 altra tor-
nata di giovani talenti. Apre Eli-
sabetta Formenton con la Sona-
ta op.109 di Beethoven, il duo
Giorgio Bani al flauto Irene
Maggioni al pianoforte, propor-
ranno la magnifica Introduzio-
ne e variazioni sul tema del Lied
Trockne Blumen, D.802 di
Schubert una delle piùbelle, pa-
gine del repertorio mentre
Giorgio Lazzari sigillerà la sera-
ta con Schumann e la non meno
rara Sonata per pianoforte n. 3
op.14. Ultimo appuntamento
lunedì 12 ottobre, con due Im-
provvisi di Schubert dalla rac-
colta D.899, interpretati da Da-
niele Martinelli e alcuni lieder
celebri con il tenore Zhongrui Li
e il soprano Oleksandra Deriy
(al piano Sebastiano Bertulini)
mentre Daniele Guerra suggel-
lerà a dovere la serata con lapos-
sente e visionaria Wanderer-
Fantasie per pianoforte solo.
Bernardino Zappa
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