COMUNICATO STAMPA
13 gennaio 2019

MASTER PIANO FESTIVAL, il concerto di Piero Di Egidio
Musiche di J. Brahms, F. Chopin, R. Vacca, S. Tallini, A. Piazzola
Continua Master Piano Festival, la rassegna pianistica dedicata a musicisti di altissimo livello, tuti
vincitori dei più prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali. Il terzo appuntamento vede
protagonista Piero Di Egidio che si esibirà in un concerto per pianoforte al Politeama di Tolentino,
domenica 19 gennaio alle ore 18,00. Il repertorio prevede le musiche di J. Brahms, F. Chopin, R.
Vacca, S. Tallini e A. Piazzola.
Piero Di Egidio inizia a 7 anni lo studio della musica. Studia con Lucia Passaglia presso il Conservatorio
“L. Cherubini” di Firenze diplomandosi in Pianoforte nel 1984 con il massimo dei voti, lode,
menzione ministeriale e premio quale miglior diplomato (tra tutti gli strumenti e corsi di studio)
della Toscana. Prosegue gli studi privatamente con Guido Agosti, presso l’HochSchule Mozarteum
di Salisburgo con Hans Graf ma soprattutto presso l’Accademia Perosi di Biella con Aldo Ciccolini,
conseguendo il Diploma Triennale Superiore di perfezionamento e virtuosità. Successivamente
consegue presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari anche il Diploma Accademico di Secondo
Livello in “Pianoforte ad indirizzo concertistico”, con il massimo dei voti e la lode. Premiato sin dalla
giovane età nei più importanti Concorsi nazionali ed internazionali, ha al suo attivo concerti in tutto
il mondo (Italia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Brasile, Turchia, Stati Uniti, etc.)
per i più importanti Enti, Teatri e Associazioni. Tra i luoghi in cui si è esibito la Musikhalle di Amburgo,
il Teatro Comunale di Firenze, il Parco della Musica di Roma, il Mozarteum di Salisburgo, la
Fondazione Piccinni di Bari, etc. Il suo repertorio, solistico e cameristico, spazia da Bach alla musica
d’oggi, con una predilezione per L. van Beethoven e soprattutto per Franz Liszt, del quale è raffinato
esecutore di gran parte della sconfinata opera pianistica. È anche apprezzatissimo esecutore di
musiche per film (Morricone, Bacalov, Nascimbene, Crivelli, Piovani) e dell’opera di Astor Piazzolla.
Ha eseguito quale solista con orchestra concerti di Bach, Mozart, Schumann, Liszt, etc.
Al termine del concerto degustazione enogastronomica offerta da Cantine Saputi e Osteria San
Nicola di Tolentino.
Master Piano Festival è organizzato in collaborazione con Cinzia Pennesi – Accademia della Libellula
e grazie a Estra. La rassegna continua domenica 16 febbraio con Alessandra Ammara.
I biglietti per il concerto saranno disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso
sabato e domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti
disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del
biglietto è di 15 euro + prevendita.
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