




































Alexander Gadjiev è uno dei pianisti di punta della nuova 
generazione. Dopo la vittoria al Premio Venezia s’impone 
anche al prestigiosissimo Concorso di Hamamatsu in 
Giappone, che gli ha aperto la strada a una importante 
carriera internazionale. 

Le prime battute della sonata Waldstein di Beethoven 
sono tra le più famose dell’intera letteratura pianistica; 
la stupefacente modernità di quest’opera è data da un 
importante aspetto virtuosistico che si tramuta in un 
risultato sonoro e timbrico mai udito prima. La Dante è uno 
dei simboli del pianismo lisztiano, fatto di un virtuosismo 
trascendentale e di momenti di lirismo estremamente 
intenso. Il brano è ispirato al V Canto dell’Inferno, quello di 
Paolo e Francesca, il cui vorticoso abbraccio insieme alla 
straziante supplica dei dannati pervade l’intera opera. Molti 
dei lavori giovanili di Cajkovskij sono pianistici, in particolare 
i sei pezzi dell’op. 19 furono commissionati dal suo editore 
e presentano tratti tipici della musica di Schumann, fatta di 
continui cambi di umore e melodie struggenti tipiche invece 
della tradizione russa. Le sonate n. 6, 7 e 8 di Prokof’ev 
furono soprannominate Sonate di guerra e vennero 
composte una di seguito all’altra, come le tre ultime sonate 
di Beethoven e le ultime tre di Schubert. La stesura della 
sesta sonata coincise, da qui il soprannome, con l’inizio del 
secondo conflitto mondiale; l’incipit dell’opera è, non a caso, 
un’invocazione alla lotta e un canto di guerra.













ACCADEMIA DI MUSICA 
Annoverata tra le più rinomate strutture di perfezionamento del 
paese, l’Accademia di Musica offre corsi di specializzazione, 
workshop, masterclass, borse di studio e opportunità 
concertistiche per studenti di pianoforte, violino, viola, 
violoncello, passi orchestrali e musica da camera, con docenti 
di chiara fama internazionale che si dedicano con grande 
generosità alla crescita degli studenti come futura generazione 
di professionisti.

L’Accademia di Musica opera da più di 20 anni sul territorio 
pinerolese affiancando all’attività didattica la stagione 
concertistica e l’appuntamento biennale dell’International 
Chamber Music Competition Città di Pinerolo e Torino Città 
metropolitana. Ha al suo attivo più di mille concerti e la 
creazione di un’orchestra e di un coro, organizza da 24 anni 
la rassegna Musica d’Estate a Bardonecchia, che ad ogni 
edizione richiama più di 7.000 spettatori.

Da sempre sostiene i giovani di grande talento, li forma con 
docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni di 
esibizione professionali, offre concerti per le scuole dalla prima 
infanzia alle superiori.

Accademia di Musica 
tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
segreteria@accademiadimusica.it
www.accademiadimusica.it 
www.facebook.com/accademiadimusicadipinerolo
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