Padova, 7 ottobre 2016
Comunicato stampa

FESTIVAL PIANISTICO “B.CRISTOFORI”

Concerto di Leonora Armellini
Integrale di Chopin, I
Lunedì 10 ottobre 2016, Auditorium Pollini h 21.00
Il Festival pianistico B. Cristofori entra nel vivo con il primo appuntamento concertistico della sezione
“Mater” affidato alla giovane e nota pianista padovana Leonora Armellini che eseguirà l’Integrale di Chopin
I lunedì 10 ottobre in Auditorium Pollini alle ore 21.
Il M° Carlo Grante, direttore artistico, ritiene che “per la prima edizione del Festival sia molto importante la
presenza di Leonora Armellini, una delle migliori pianiste di oggi nonostante la giovane età. Leonora
Armellini, padovana di nascita, rappresenta sicuramente un contributo stabile al Festival e un patrimonio
della città. Per il Festival è un onore patrocinare l’Integrale di Chopin che nelle sue opere rappresenta al più
alto livello l’anima del pianoforte”.
Leonora Armellini in occasione del concerto del 10 ottobre dichiara: "Amo Chopin da sempre, è un autore
che sento molto affine alle mie sensazioni ma che temo tanto. La ricerca del suono, della scorrevolezza del
fraseggio, delle emozioni che deve trasmettere sono lavori potenzialmente infiniti. Ho imparato a
conoscere la sua Polonia, entrando in contatto con la gente e la cultura, cercando di capirne la mentalità e
la storia, fatta di un grande passato pieno di amore per la patria, orgoglio di essere polacchi e lotta per la
libertà. Conoscendo questo si riesce ad avvicinarsi al concetto di żal, un sentimento di struggente nostalgia
caratteristico dell'opera di Chopin. Da padovana mi sento molto onorata di cimentarmi in questo enorme
progetto che in un certo modo unisce l'amore per la mia città e l'amore verso la Polonia; sono emozionata e
anche un po' spaventata dalla grandezza di questa impresa ma non vedo l'ora di iniziare per coronare il mio
sogno di affrontare tutta la musica di Chopin. Quale città migliore della mia per affrontare una sfida così
bella? Nel primo concerto di questa serie affronterò da subito un grande ciclo di opere, le quattro Ballate,
che saranno seguite da due meravigliose Polacche (Polacca Fantasia e Polacca "Eroica") e il Lento con gran
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espressione. Ci sarà anche un brano a cui sono particolarmente legata, il Bolero, che ho voluto inserire
all'inizio del ciclo perché è la primissima opera di Chopin che ho studiato e, per diverso tempo, è stata il
cardine del mio repertorio quando facevo i miei primi concerti."

Leonora Armellini eseguirà il seguente programma:
Ballata n. 1 op. 23
Ballata n. 2 op. 38
Ballata n. 3 op. 47
Ballata n. 4 op. 52
****
Polonaise-Fantasie op. 61
Lento con grande espressione op. postuma
Bolero op. 19
Polacca op. 53

Il Festival nasce col contributo decisivo del Comune di Padova, Assessorato alla cultura, il supporto del
Conservatorio “C. Pollini” di Padova, il sostegno tecnico-amministrativo dell’associazione Bartolomeo
Cristofori - Amici del Conservatorio

Ingresso ai concerti:
Biglietti ai singoli concerti:
10 € interi, 5 € ridotti

Abbonamento ai concerti del primo trimestre:
70,00 € abbonamento intero 30,00 € abbonamento per studenti/over 65
Abbonamenti e biglietti:
Bettin Pianoforti Via Eremitani, 26 e c/o Centro Commerciale Giotto), Padova
Assicurazioni Generali Italia Riviera Ponti Romani, 22
Strumenti Musicali Elindro, Riviera San Benedetto, 18
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