Concerti con Vista: emozioni per tutti
Ritorna il Festival pianistico “Concerti con Vista” in un’edizione che nel 2019 vede la presenza di
musicisti internazionali, guidati dalla direzione artistica del M° Massimo Folliero, negli
affascinanti spazi della Casa dei Padri ad Armeno, sulle colline del Lago d’Orta.
Tre appuntamenti gratuiti, sempre di domenica, con inizio alle ore 16: il 29 settembre, il 13 e
27 ottobre, organizzati dalla Cooperativa Aurive di Novara con il sostegno delle fondazioni Crt,
Achille e Giulia Boroli, Banca Popolare di Novara.
Il format del Festival, arrivato alla terza edizione, conferma le sue caratteristiche: musica accessibile
e famiglie benvenute. Ogni concerto è infatti preceduto da una breve presentazione di brani, autori,
programmi. La distanza con i musicisti si annulla in un dimensionamento intimo, che ricorda
l’atmosfera dei concerti da camera.
Le famiglie possono riservare un servizio dedicato ai più piccoli, con un'educatrice per animare
momenti di gioco durante i concerti, in uno spazio d’ascolto e avvicinamento alla musica, così da
permettere anche ai genitori di ritagliarsi un momento di relax.
Si inizia il 29 settembre, con Miguel Lecueder, pianista uruguaiano che proporrà un viaggio
sentimentale nella musica iberoamericana, con brani di Hector Villa Lobos, Isaac Albéniz,
Eduardo Fabini, Alberto Ginastera. Laureato in Pianoforte presso l'Università dell’Uruguay, artista
con una brillante carriera internazionale si è esibito con importanti orchestre in America Latina,
Austria e Giappone. E’ stato premiato con il "Guyaan Uruguay 2012" come pianista dell'anno ed è
stato uno dei dieci pianisti selezionati, provenienti da tutto il mondo, per esibirsi nella serata di gala
dedicata al Pianoforte presso la Carnegie Hall di New York.
Per proseguire il 13 ottobre con Paolo Vergari, in un concerto con un programma dedicato a
Robert Schumann, Claude Debussy e Gioacchino Rossini. Vergari, diplomato con lode in
pianoforte, presso il conservatorio di Pescara, si è esibito con importanti orchestre internazionali e ha
tenuto concerti presso festival e teatri tra cui ricordiamo La Fenice di Venezia, il Regio di Parma, la
Reggia di Caserta, l’Auditorium delle Nazioni Unite a New York, la sede UNESCO a Parigi,
l’Accademia Santa Cecilia a Roma. All’interno della sua considerevole produzione discografica, ha
pubblicato l’integrale dei sei concerti per pianoforte e orchestra di Gian Francesco Malipiero eseguiti
nel 2005 con l’Orchestra Filarmonica di Iasi (Romania), considerato dalla critica uno dei lavori più
importanti degli ultimi anni.
E arrivare al Concerto di chiusura, il 27 ottobre, con il duo russo-spagnolo formato Nadjezhda
Tokareva (violino) e Anna Ferrer (pianoforte) con brani di Beethoven, Schubert, de Falla,
Massenet, Monti, Kreisler e de Sarasate.
La Tokareva ha studiato al Conservatorio Čajkovskij di Mosca. Si è esibita in oltre 30 paesi,
lavorando con importati orchestre. Ha suonato due volte come solista con l'orchestra della Moscow
State Radio Symphony negli Stati Uniti nel 2004 e nel 2010 riscuotendo un notevole successo. L'8
aprile 2017 nella casa Tartini di Pirano, è stata la solista nell'anno in cui venivano celebrati i 325 anni

dalla nascita di Giuseppe Tartini, esibendosi su uno dei suoi violini del XVIII secolo. Vive in Slovenia
dove è stata direttore della RTV Slovenia Symphony Orchestra.
Anna Ferrer ha studiato presso i Conservatori di Girona e Barcellona. Si esibisce regolarmente in
formazioni da camera. In veste di solista ha collaborato con diverse orchestre quali la Chamber
Orchestra di Bucarest, la Vivaldi Chamber Orchestra, l'Orchestra Sinfonica Artur Rubinstein, la
Moscow Camerata Orchestra, la Torun Symphony Orchestra, la Turkish State Philharmonic
Orchestra di Bursa e la Camerata Mediterránea. Ha inciso per diverse emittenti radiofoniche,
televisive, discografiche, ricevendo molti elogi dalla critica specializzata per la sua personale
interpretazione di Mozart.
Ricordiamo che i concerti si terranno anche in caso di maltempo. Consigliamo la prenotazione
telefonando: 389 0410326 (in orario 9-12 e 16-19) oppure inviando una mail a info@casadeipadri.it
Il servizio di prenotazione, per l’animazione dei bambini, verrà attivato inviando una mail con età e
numero dei bambini, indicando la data di interesse a info@aurive.it
Info www.aurive.it

