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Politeama: un omaggio musicale alle donne.
Un concerto dedicato alle grandi compositrici femminili
con Sara Costa al pianoforte.
Master Piano Festival si tinge di rosa e continua con una grande pianista di fama internazionale
come Sara Costa. In occasione della vicinanza della festa della donna, domenica 6 marzo alle ore
18,00 si esibirà al Politeama di Tolentino in un concerto per pianoforte. Il programma sarà
incentrato sulle grandi compositrici femminili e arricchito da aneddoti, racconti e storie sulla loro
vita. Melodie raffinate con particolare attenzione alle musiche di Clara Wieck, una delle più
importanti pianiste dell'epoca romantica. Affermata pianista e una delle migliori e versatili
concertiste italiane di nuova generazione, Sara Costa eseguirà anche brani di R. Schumann come la
Novelletta op. 99 n. 9 e le Tre Fantasiestücke op.111 e di J. Brahms con Variazioni e Fuga su un tema
di Händel op. 24.
Sara Costa calca i palchi internazionali con estro e passione, suonando come solista e camerista. È
vincitrice del Global Music Awards con l’album Correspondences, ottenendo ottime recensioni da parte
di critici e riviste musicali di tutto il mondo. Il suo vasto repertorio spazia da Bach a Kurtag, con
attenzione ai compositori italiani contemporanei. In Italia è regolarmente ospite nei principali
Festival e Istituzioni Concertistiche e all’estero si è esibita in Europa, Cina, Giappone e Israele. La
carismatica musicalità e la devozione di Sara per la musica hanno creato numerose collaborazioni in
tutto il mondo con artisti come Pavel Vernikov, Igor Volochine, Alexander Zemtsov e alcuni membri
dei Berliner Philarmoniker. Ha un duo pianistico con Fabiano Casanova, premiato in California, come
miglior duo. Il suo interesse per le esperienze sinestetiche in musica ha portato Sara a dar vita ad
un'Associazione, insieme ad altri amici, con l'obiettivo di promuovere la musica e la contaminazione
tra le arti. L'Associazione Cluster ha anche lo scopo di promuovere giovani talenti, dando loro la
possibilità di esibirsi. È Direttore Artistico, insieme a Fabiano Casanova, della Stagione Concertistica
"Il Castello Armonico".
Per questo concerto il Politeama dedica alle donne un biglietto speciale ad 8 euro. Inoltre per
avvicinare le nuove generazioni alla musica classica, biglietto ridotto a 3 euro riservato agli studenti
Under 18*. Biglietto intero 10 euro + prevendita in vendita al Botteghino, aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 17 alle ore 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo
http://www.liveticket.it/politeamatolentino. *Le riduzioni sono applicabili esclusivamente al
Botteghino.
Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto delle normative per il contrasto del Covid-19,
l’ingresso è consentito esibendo il Green Pass rafforzato” e indossando correttamente la mascherina
protettiva FFP2.
Master Piano Festival è organizzato grazie alla consulenza artistica di Cinzia Pennesi.
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