COMUNICATO STAMPA
5 ottobre 2020

Marcella Crudeli, pianista e concertista di fama
mondiale, in concerto al Politeama sulle note di
Cimarosa, Beethoven e Chopin
Considerata dalla critica internazionale uno dei più eminenti rappresentanti del concertismo italiano,
Marcella Crudeli da anni svolge una consolidata e intensa carriera con concerti in oltre ottanta paesi. Sarà
protagonista al Politeama di Tolentino domenica 11 ottobre alle ore 18,00 con un concerto per pianoforte
dedicato alle più belle pagine di D. Cimarosa, L.v. Beethoven e F. Chopin.
Formatasi alle grandi scuole di B. Seidlhofer, A. Cortot e C. Zecchi, Marcella Crudeli si è diplomata con il
massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e alle Accademie di
Salisburgo e di Vienna. Si è esibita in oltre ottanta paesi tanto come solista che come componente di
importanti formazioni cameristiche, per conto dei maggiori enti concertistici (Piccola Scala di Milano,
Wigmore Hall di Londra, Dalle Gaveau di Parigi, Teatro Real di Madrid, Chapelle du Bon Pasteur di Montreal,
Accademia di S. Cecilia, Teatri Petruzzelli di Bari, Colon di Buenos Aires, Filarmoniche di S. Pietroburgo e
Enescu di Bucarest, Sinfonica di Cape Town e molti altri) e radio televisivi e con le orchestre più prestigiose
(Accademia S. Cecilia di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, RAI di Torino, Scarlatti di Napoli, RadioTelevision
Francaise, Kammerorchester di Amburgo, RIAS di Berlino, Teatro Verdi di Trieste, Sinfonica di Tel Aviv, Teatro
Comunale di Genova, S. Carlo di Napoli, Sinfonica Siciliana, Taipei Metropolitan Symphony Orchestra,
Orchestra Filarmonica di Bacau, Sinfoniche di Instanbul e di Brisbane e molte altre). A conferma della
posizione raggiunta in campo mondiale, le sono stati attribuiti diversi premi internazionali, tra i quali il
Sagittario d’Oro, l’Adelaide Ristori, il Cimento d’Oro dell’Arte e della Cultura, il Palestrina, l’Europa, il Progetto
Donna, il Francavilla, il Minerva, il Cimarosa, l’Oscar Capitolino e, per i suoi altissimi meriti artistici ed
umanitari, ha inoltre ricevuto il premio Lions d’Oro e il Paul Harris tre rubini del Rotary International ed il
premio “Una vita per lo strumento musicale”, conferitole dalla DISMA all’Università Bocconi di Milano. È stata
nominata Professore Emerito al Sakuyo College a Tsuyama (1993). È fondatrice e presidente dell’E.P.T.A. –
Italy (Associazione Italiana Insegnanti di Pianoforte) e dell’Associazione “Fryderyk Chopin”, e del Concorso
Pianistico Internazionale “Roma”, con il patrocinio, tra gli altri, della Commissione Nazionale Italiana per
l’Unesco. Il Presidente della Repubblica le ha conferito, nel 1999 l’onorificenza di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana, nel 2003 la Medaglia d’Oro e il Diploma di Prima Classe, riservati ai Benemeriti della
Scuola, della Cultura e dell’Arte e, nel 2007, l’onorificenza di Commendatore della Repubblica.
Tutti i concerti del Master Piano Festival Più sono sostenuti da Regione Marche - Assessorato Beni e attività
Culturali, MIBACT Direzione Generale Spettacolo, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali,
nell’ambito del progetto Marche InVita lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma.
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 5 euro + prevendita,
ingresso gratuito per i possessori della Friend Card. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto
delle normative per il contrasto del Covid-19, quindi è necessaria la prenotazione.
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