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TOLENTINO - Tra i maggiori pianisti della scena musicale internazionale, si esibirà in concerto domenica 22
ottobre nella sala spettacolo

 

 

Continua la rassegna Master Piano Festival del
Politeama. Domenica alle 18, nella sala spettacolo,
perfetta per la musica da camera, il maestro Roberto
Cappello si esibirà in un concerto pianistico con
musiche di Schubert-Liszt tratte da
Schwanengesang (Il canto del cigno) e musiche di
Beethoven – Liszt come la sinfonia n. 5 op. 67.
Roberto Cappello, considerato tra i maggiori pianisti
della scena musicale internazionale, ha al suo attivo
migliaia di concerti in tutto il mondo. Dopo l’esordio

all’età di soli sei anni come enfant prodige presso la Kontzerthaus di Vienna prosegue lo studio del pianoforte
con il Maestro Rodolfo Caporali. Si è distinto in numerosi concorsi nazionali e internazionali: Città di Senigallia,
Maria Canals di Barcellona, fino alla consacrazione definitiva, nel 1976, con il conseguimento del Primo Premio
al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, che da 25 anni non veniva assegnato ad un
pianista italiano. Nel 1996 ha tenuto concerti con l’Orchestra Nazionale della RAI a Frankfurt, Hamburg, Berlin,
Dresda, Kiel.  Per l’elevato livello di virtuosismo, non disgiunto dal contenuto musicale, Roberto Cappello è uno
dei pochi pianisti italiani che ha scelto di misurarsi in modo sistematico con le ardite pretese tecnico – musicali di
F. Liszt. Tiene regolarmente master class all’Università di Brisbane in Australia, Husum in Germania,
all’Accademia F.Liszt di Budapest e molti seminari nei Conservatori di tutto il mondo.

Al termine del concerto, in Caffetteria, verrà offerta una
degustazione enogastronomica organizzata in
collaborazione con le Cantine Belisario di Matelica e
l’Osteria San Nicola di Tolentino. I biglietti per il concerto
e l’abbonamento per l’intera rassegna sono disponibili al
Botteghino del Politeama (C.so Garibaldi, 80 Tolentino),
aperto dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30 e da
un’ora prima di ciascun spettacolo. Biglietti disponibili
anche on line. Il costo del biglietto è di 15 euro +
prevendita 1,5 euro. È possibile anche acquistare un
abbonamento a 7 spettacoli al costo di 100 euro. Master
Piano Festival prosegue il 26 novembre con Cecilia
Airaghi; il 10 dicembre con il duo Marco Sollini –
Salvatore Barbatano; il 21 gennaio con Gianluca Luisi; il 18 febbraio con il duo Riccardo Marini – Laura Mattei;
l’11 marzo con Cinzia Pennesi; il 25 marzo con Paola Bruni. La rassegna è organizzata in collaborazione con
l’Accademia della Libellula diretta dal Maestro Cinzia Pennesi.
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