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Dopo il concerto di Albonetti del 21 (esaurito), altri tre appuntamenti

Accademia tra tango, lirica e Beethoven
Continua anche nel 2020 la
rassegna di concerti curata
dall'Accademia pianistica. Il
primo appuntamento in pro-
gramma, quello del 21 genna-
io intitolato «L'abbraccio del
tango,>, è già esaurito: gli spet-
tatori avranno il piacere di
ascoltare il sassofonista Mar-
co Albonetti, che ha calcato
importanti palcoscenici inter-
nazionali e si esibisce come
solista con orchestre italiane
e straniere in tutto il mondo,
accompagnato dall'Orchestra
Filarmonica Italiana in mu-
siche di Astor Piazzolla, con
le orchestrazioni curate dallo
stesso Albonetti che ha preso
come riferimento le partitu-
re originali del maestro del
tango. Se il concerto del mu-
sicista che ha vinto il primo
premio assoluto ad importan-
ti concorsi quali il Fischoff

National Chamber Music
Competition o l'Mtna Cham-
ber Music Competition ed ha
insegnato in tutto il mondo
è già esaurito, non mancano
le possibilità per gli appassio-
nati di musica. La rassegna
a cura dell'Accademia pia-
nistica continuerà, infatti, il
18 marzo quando alle 20.45,
nella Sala Mariele Ventre, si
terrà il Concerto dei vincito-
ri 2019 del concorso vocale
internazionale americano di
canto lirico «Altamura/Caru-
so» con musiche d'opera. La
stagione terminerà poi omag-
giando Beethoven con l'inte-
grale dei cinque concerti per
pianoforte e orchestra inter-
pretati al teatro Stignani da
ex allievi dell'Accademia che
ora sono maestri e concerti-
sti internazionali. L'integrale
verrà suddiviso in due serate:

il 24 aprile con Michael Lifits
che si esibirà nel Concerto n, 1
in do maggiore op.15, André
Gallo nel Concerto n.2 in si
bem maggiore op.19 e Roberto
Giordano nel Concerto n.3 in
do minore op.37; e 1'8 maggio
con Alessandro Taverna nel
Concerto n.4 in sol maggiore
op. 58 e Jin Ju nel Concerto n. 5
in mi bem maggiore op.73 «Im-
peratore». I pianisti sí esibiran-
no con l'Orchestra Filarmo-
nica Marchigiana diretta da
Marco Zuccarini.
I posti per il concerto di Marco Albo-
netti sono esauriti (si accede solo con
l'invito ritirato presso l'Accademia),
È possibile ritirare gli inviti per i suc-
cessivi concerti, presso la segreteria
dell'Accademia nella Rocca dal lunedì
al giovedì dalle 9 alle 19, venerdì dalle
9 alle 17. Contestualmente al ritiro
dell'invito (gratuito) sarà possibile
donare un'offerta libera per il recu-
pero del Complesso Conventuale
dell'Osservanza.
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