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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
CITTÀ DI MUSICA:
LISZT, DIVINO E DIABOLICO
Cambio di programma, nel calendario di Ala Città di Musica. Giovedì
prossimo, 26 luglio, suonerà a palazzo Pizzini il pianista Marcello Mazzoni, con una
serata speciale su Liszt. Il concerto prende il posto di quello delle giovani
promesse, che viene anticipato mercoledì 25.
Nella magnifica sede di palazzo Pizzini alle ore 21, anziché il concerto in
programma “Giovani Promesse “ che viene anticipato al giorno 25 luglio sempre alle ore
21, si terrà un concerto straordinario del pianista reggiano Marcello Mazzoni. Il maestro
Mazzoni proporrà al pubblico di Ala Città di Musica, una serata dal titolo “Liszt fra divino e
diabolico”.
Marcello Mazzoni è il maestro che sta conducendo in questi giorni la masterclass
nell'ambito della parte didattica di Ala Città di Velluto. Gli allievi del suo workshop si
esibiranno mercoledì 25 alle 21 a palazzo Pizzini; si è voluto pertanto aggiungere un
ulteriore evento al programma già ricco di Ala Città di Velluto, con il recital pianistico
che vedrà Mazzoni protagonista giovedì 26 luglio.
Il concerto è sempre in collaborazione con l’Associazione Euposia Billy Wine Club
che offrirà, al termine del concerto, una degustazione dei prodotti delle cantine del
territorio.
IL PROGRAMMA DI GIOVEDÍ. Franz Liszt fu una delle personalità più brillanti tra i
compositori di musica classica. Fu intellettuale, viaggiatore cosmopolita, eccentrico,
"tombeur de femmes" e virtuoso del pianoforte in grado di riempire le sale dei concerti, ma
soprattutto instancabile compositore.
La sua opera musicale comprende 123 composizioni per pianoforte, 77 lieder, 25
composizioni per orchestra, 65 brani corali sacri e 28 profani, svariati arrangiamenti,
musiche per organo e altre composizioni. Liszt ha aperto la strada al poema sinfonico, in
cui la musica diventa un mezzo narrativo e descrive momenti scenici.
In questa occasione potremmo ascoltare diverse importanti e straordinarie composizioni,
tra le quali spicca il famoso Totentanz, parafrasi del Dies irae, S 525 nella versione per
pianoforte solo originale dell’autore stesso.
Biglietti d’ingresso:
intero € 10

ridotto € 5
“Giovani promesse” prezzo unico € 5
Concerto Finale Summercamp ingresso libero
Per informazioni:
347 3818293 /
segreteria@alacittadimusica.it
www.alacittadimusica.it
Prossimo appuntamento con il Festival Ala Città di Musica: sabato 28 luglio nel salone di
palazzo Pizzini alle ore 21, ci sarà il concerto da titolo “CHARME E PASSIONE ” . Ospite
d’eccezione insieme a I Virtuosi Italiani, il violinista Pavel Berman.
In programma musiche di F. Schubert e A. Webern
Si tratta del concerto finale del workshop di pianoforte tenuto dal M° Giuseppe Albanese.
“Giovani Promesse” è una serie di concerti dedicati ai giovani grandi talenti, frutto di
severissime selezioni tra i partecipanti ai diversi workshop tenuti da docenti di altissimo
profilo in questi mesi ad Ala.
MARCELLO MAZZONI
Nasce a Reggio Emilia e comincia gli studi nel locale Istituto Musicale "Achille Peri",
ottenendo poi il diploma in pianoforte presso il Conservatorio "C. Monteverdi" di Bolzano.
Prosegue l'iter all'Accademia di Imola, perfezionandosi per quattro anni dal 1992 al 1996
con concertisti e didatti quali L. Berman, A. Lonquich, J. Achucarro, L. Lortie, R. Risaliti, F.
Scala, P. Rattalino e partecipando
alle master classes di alcuni dei più grandi musicisti dei nostri tempi (S. Richter, M. Pollini,
A. Schiff ecc). Comincia precocemente gli studi di composizione con Armando Gentilucci,
ottiene il diploma magistrale con la votazione di 60/60, frequenta successivamente Lettere
ad indirizzo Musicologico
presso l'Università degli Studi di Parma.
Ha suonato in veste di solista o solista con orchestra in alcune delle più rinomate sale a
livello mondiale ed in. Importanti stagioni e festival quali: Philarmonia di Perm, Gasteig
Philarmonie Saal a Monaco di Baviera,Theatre der Jugend Munchen , Sala del
Coservatorio di San Pietroburgo, Singapore Music Hall, Gaya Music Hall Ubud Indonesia,
Hong Kong Concert Hall con la China and Hong Kong Simphonietta, Bartok Saal di
Szombathely, Cultural Centre Kaspovar (Ungheria), Teatro Pavarotti di Modena,
Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia, Palacultura Antonello di
Messina,Teatro Manzoni di Pistoia, Auditorium Paganini di Parma, Teatro Valli di Reggio
Emilia,
Sala Greppi a Bergamo, Auditorium San Domenico a Foligno, Palazzo Monsignani Accademia di Imola (Festival da Bach a Bartok),Teatro di comunale di Belluno, Sala
Maffeiana a Verona, Teatro Filarmonico di Verona, Teatro Massimo a Palermo, Aula
Magna dell'Università Sapienza a Roma….
Collabora con strumentisti di chiara fama; in particolare vanno citati Uto Ughi, Bin Huang,
Francesco Manara (spalla Orchestra Filarmonica della Scala), Marco Bronzi, Giulia
Brinkmeier (spalla Orchestra Sinfonica di Bilbao), Franz Michael Fischer (spalla Wiener
Symphoniker), Philipp Tutzer, Alberto Martini, Marco Fornaciari, Andrea Griminelli, Sonia
Ganassi, Martina Belli, Oleksandr
Semchuck, Orfeo Mandozzi, Eliott Lawson ed altri ancora. Suona abitualmente in qualità
di solista con gruppi importanti quali l'Ensemble Berlin - I Solisti dei Berliner

Philahrmoniker, Camerata RCO Royal Concertgebouw Orchestra, I Virtuosi Italiani,
Wiener Konzertverein, Savaria Symphonic
Orchestra etc.. Da più di un anno Marcello Mazzoni è in tournée insieme a Peppe Servillo
con "Histoire du Soldat" di Igor Strawinsky, ormai rappresentato in alcuni dei più importanti
teatri italiani (Belluno, Taranto, Gibellina, Napoli, Bari, Recanati, Foggia e altre ancora). La
stessa produzione avrà nei prossimi mesi consistenti repliche in città importanti quali
Roma, Milano, Catania, Pistoia etc.
Fra il 2016 ed il 2017 Marcello Mazzoni ha avuto una consistente produzione discografica
per Limen Music: nel luglio 2016 ha inciso con la Camerata RCO Royal Concertgebouw
Orchestra i quartetti per pianoforte di Mozart, nel marzo 2017 ha registrato le Sonate di
Brahms con Silvia Mazzon, mentre le luglio di quest'anno ha inciso un cd solistico
dedicato a musiche di Franz Liszt. Nel
prossimo Agosto registrerà i quartetti e il quintetto di Brahms sempre per la
casa Discografica Limen Music, assieme ad E. Lawson, G. Brinkmeier, S. Mazzon e G.
Pegoraro. Il 2017 ha visto Marcello impegnato in diversi progetti prestigiosi fra i quali va
ricordata la tournée con i Wiener Konzertverein che lo ha visto eseguire unrepertorio
mozartiano in diversi teatri ed auditorium italiani (Roma IUC, FolignoAuditorium San
Domenico, Reggio Emilia Teatro Cavallerizza).
Il 28 ottobre 2018 Marcello Mazzoni esordirà al mitico Musikverein di Vienna
suonando coi Wiener Symphoniker in veste di solista.Va citata anche la partecipazione al
progetto di esecuzione dell’integrale deiconcerti per due tastiere di Bach in collaborazione
con Andrea Padova eMaurizio Baglini e la IC Chamber Orchestra. Questo secondo
progetto è partito
dall'Italia per approdare in diverse città italiane e per arrivare a Hong Kong in una delle più
importanti sale asiatiche (la Hong Kong City Hall) doveil primo settembre Mazzoni ha
esordito in qualità di solista con orchestra.Nell’ estate 2018 il progetto Bachiano
proseguirà con l’ esecuzione dei tripliconcerti e del quadruplo in collaborazione con i
pianisti Luisi, Baglini, Scolastra, Padova e i Solisti Filarmonici Italiani e approderà in
diverse città italianee festival prestigiosi. Sempre nello stesso anno Mazzoni ha
partecipato in vestesolistica con i Salzburg Orchester Solisten ad una tournée che ha
toccato diverse tappe italiane.
Dal settembre del 2013 è entrato a far parte della rinomata famiglia degli artisti Steinway al
fianco di miti quali Vladimir Horowitz, Martha Argerich e Maurizio Pollini. Marcello Mazzoni
è docente di pianoforte principale presso l'Istituto di Alta Formazione Musicale "A. Peri", è
membro del C.D.I. del Teatro Valli dal 2011, è direttore artistico della stagione "Incontro
alla Musica" che si tiene presso
l'Auditorium Cavallerizza di Reggio Emilia dal 2014 e inoltre è organizzatore ed ideatore
del "Festival dei Pianisti Italiani" che si svolge dal 2013 nella stessa città ai Chiostri di San
Pietro e che ha registrato nelle prime due edizioni un successo straordinario. Tiene
abitualmente Masterclass di perfezionamento pianistico per realtà quali: “Ala città di
musica”, organizzate dai Virtuosi Italiani, insieme ad Uto Ughi nell’ambito della
manifestazione “La Santità Sconosciuta” presso il Castello
di Savigliano. E’ fondatore di un’ Accademia di perfezionamento a Reggio Emilia chiamata
Accademia del Mauriziano presso la residenza del parco del Mauriziano (Storica
abitazione del poeta Ariosto).

