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Caro Ludwig… giunge alla conclusione con il quarto e
ultimo concerto intitolato “Il genio”
Il quarto e ultimo concerto del progetto Caro Ludwig…, intitolato “Il genio”, racchiude quanto di più
incredibilmente geniale, ricercato, colto, cerebrale e assolutamente godibile può essere ricercato
nella grande opera di Ludwig van Beethoven, interpretata in questo concerto, da due eccellenze del
pianismo italiano come Piero Di Egidio e Marcello Mazzoni.
L’appuntamento è per domenica 25 aprile alle ore 21,00 e il concerto sarà trasmesso in streaming
gratuito sul canale YouTube del Politeama di Tolentino al link https://youtu.be/Sog3o2AmfQA .
“Il genio” in Beethoven è qualcosa che non necessita di spiegazione e che ritroviamo in gran parte della sua
produzione. Il programma di questo quarto e ultimo segmento è dedicato al terzo movimento dell’Op. 110
e dell’Op. 27 n. 2 “Chiaro di luna”. Un programma che racchiude l’opera più geniale del genio di Bonn.
L’Op. 110 chiude quello che era il modus operandi della struttura della sonata classica, e funge da prototipo
di quella che sarà la sonata romantica. Sarà eseguita da Piero Di Egidio al pianoforte. Invece la celebre Op.
27 n. 2 “Chiaro di luna” rientra tra le opere del periodo giovanile dove troviamo un Beethoven Sturm und
Drang nonché formidabile campione del Romanticismo. Sarà eseguita da Marcello Mazzoni al pianoforte.

Caro Ludwig… è il progetto voluto per celebrare il 250° anniversario della nascita di Ludwig van
Beethoven, avvenuto nel 2020, e recuperato in questa primavera del 2021. Un excursus musicale
nel repertorio beethoveniano che giunge alla conclusione con il quarto e ultimo concerto. Ogni
concerto è stato preceduto da una presentazione di Piero Di Egidio che ha anche assemblato le opere
eseguite in ogni segmento. I quattro concerti hanno visto alternarsi esecutori di eccellenza come Silvia
Mazzon al violino e Piero Di Egidio, Marcello Mazzoni, Gianluca Luisi, Andrea Padova al pianoforte.
Tutti i concerti sono visibili sul canale YouTube del Politeama al link
https://youtube.com/playlist?list=PLHhzoKxhI-og_G0RPe1ZSp5VCJjOnHe6B .
L’evento rientra nell’ambito del Master Piano Festival Più, curato da Cinzia Pennesi, e del progetto Marche
InVita Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma. È sostenuto da Regione Marche - Assessorato Beni e
attività Culturali, MIBACT Direzione Generale Spettacolo, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali.
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