Al via la prima edizione del “Festival e dintorni”
Il Pianistico risuona in provincia.
Si parte da Seriate il 2 maggio con la pianista coreana Ilia Kim
per proseguire con Nembro e Mozzo

La 53^ edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, il cui tema è «Il festival
ti appassiona», quest’anno arricchisce il suo cartellone con la prima edizione di «Festival e
dintorni»
dintorni», presentata stamattina al cineteatro Gianandrea Gavazzeni di Seriate. La rassegna
prevede tre appuntamenti (fuori abbonamento) in provincia. Il primo concerto si terrà lunedì 2
maggio alle 21 al Gavazzeni di Seriate e vedrà come protagonista la pianista coreana Ilia Kim. Due
settimane dopo, lunedì 16 maggio alle 21, il Trio d’archi dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
sarà all’Auditorium Modernissimo di Nembro insieme al clarinettista Darko Brlek.
Brlek Ultimo
appuntamento venerdì 27 maggio alle 21 al CineTeatro Agorà di Mozzo con il giovane pianista
americano Thomas Nickell.
Nickell
Queste esibizioni si inseriscono a pieno titolo nel programma del festival, che si svolgerà a Bergamo
al Teatro Donizetti tra il 28 aprile al 4 giugno 2016, proponendo musiche di Mozart, Haydn e
Clementi. Il Donizetti sarà la sede principale del Festival e in essa si svolgeranno 12 concerti con
una presenza significativa di orchestre e solisti di chiara fama internazionale, ma la manifestazione
guarda anche ai teatri della provincia con una proposta di assoluto valore artistico. La pianista
coreana Ilia Kim, che il 29 aprile in Sala Greppi accompagnerà il maestro Piero Rattalino in una
conferenza concerto su Clementi, dal 2002 è ospite al Festival e vanta una importante carriera
internazionale. Il Trio d’archi dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sarà invece accompagnato
dal clarinettista Darko Brlek in un programma suggestivo e particolarmente raffinato. Infine, ma
non per ultimo, il pianista americano Thomas Nickell sarà la grande scoperta del terzo concerto il
27 maggio a Mozzo. Il giovane pianista che ha solo diciassette anni sta sviluppando un certo
interesse nell’ambiente musicale americano e internazionale.
Ospitando la conferenza di presentazione di Festival e dintorni,
dintorni che si aprirà lunedì 2 maggio al
Gavazzeni, l’assessore alla Cultura di Seriate, Ester Pedrini, ha affermato: «Nei suoi dieci anni di
attività il teatro Gavazzeni sulle sue assi ha visto un susseguirsi di numerose stagioni di opere,
balletti, festival, concerti, rassegne musicali, cabaret e spettacoli di vario genere: dalla danza, nelle
sue diverse forme, alle giovani compagnie teatrali e molto altro. Nonostante il difficile momento
economico che stiamo attraversando l’investimento di Seriate nella cultura continua e cresce ed
ecco perché sono particolarmente orgogliosa di presentare la serata di «Festival e dintorni», ospite

lunedì 2 maggio, proprio qui. Una prima edizione, costola del festival pianistico, a cui abbiamo
aderito con entusiasmo. Il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, infatti, da oltre
cinquant’anni ospita le orchestre e i solisti più famosi del palinsesto mondiale, tra volti nuovi e
storiche collaborazioni, com’è per la pianista coreana Ilia Kim, protagonista della serata di apertura
della rassegna. Un concerto di assoluto livello quello a cui avremo il piacere di assistere lunedì
prossimo, che mostrerà le caratteristiche di qualità di questo teatro. Un sentito ringraziamento per
chi gestisce questa struttura con passione e ha accolto con entusiasmo questa iniziativa. Il concerto
si inserisce nella volontà, nostra e del Festival, di promuovere la musica come valore culturale».
Andrea Gibellini, Presidente del Festival, ha dichiarato: «Ci piace evidenziare che per la prima volta
verrà organizzata la rassegna ‘Festival e dintorni’ con il coinvolgimento di alcune importanti realtà
musicali territoriali quali Seriate, Mozzo e Nembro. A tutti questi enti rivolgiamo vive espressioni di
gratitudine e di ringraziamento, riconoscendo loro il merito di essere compartecipi con noi della
continuità del Festival, che assurge, così, a bene comune. La speranza e la volontà da parte del
Festival è quella di continuare l’impegno che ci sostiene da sempre, ossia promuovere la musica
come valore culturale che contribuisce a diffondere gioia e a elevare la spiritualità delle generazioni
del nostro tempo».

Per il programma completo: www.festivalpianistico.it.

