
 
 

PROTOCOLLO 
N° 1099 data 24-10-2019 

Orvieto, Giovedì 24 Ottobre 2019 
 

Cari Associati ed Amici, l’Unitre ha in programma un nuovo, imperdibile tour musicale: 
 

DOMENICA 1° DICEMBRE 2019 - ORE 20:30 
Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia), Roma 

 

IVO POGORELICH (Piano Récital) 
 

PROGRAMMA 

Bach Suite Inglese N.3 BWV 808 

    Beethoven Sonata N.11 Op.22 

    Chopin Barcarolle Op.60 - Preludio Op.45 

Ravel Gaspard de la nuit 
 

Nato il 20 ottobre 1958 a Belgrado, Ivo Pogorelich ha iniziato la sua educazione musicale all’età di sette 

anni, continuando poi gli studi a Mosca, prima alla Scuola Centrale di Musica per cinque anni e poi al 

Conservatorio Ciajkovskij. Nel 1976 inizia dei corsi intensivi presso la famosa pianista e pedagoga 

georgiana Alice Kezeradze, con la quale si sposerà poco tempo dopo mantenendo un profondo legame 

professionale fino alla sua scomparsa nel 1996. 

Ivo Pogorelich si distingue come pianista di raro talento dopo aver vinto nel 1982 il primo premio al 

Concorso Internazionale di Montreal in Canada, in seguito ai primi premi ricevuti in precedenza presso vari 

concorsi, tra cui il “Casagrande” in Italia nel 1978. A consacrarlo come uno dei protagonisti del panorama 

musicale internazionale fu anche la controversia provocata dalla sua eliminazione dalla finale della Warsaw 

International Music Competition nel 1980, che provocò il clamoroso abbandono della giuria da parte di 

Martha Argerich, persuasa della genialità del giovane pianista. 

In seguito al debutto al Carnegie Hall di New York nel 1981, Ivo Pogorelich ha suonato trionfalmente negli 

Stati Uniti, Canada, Europa, Australia, Giappone, Cina, America Latina ed Israele, con i più grandi direttori 

e le più prestigiose orchestre del mondo. 

“Pogorelich è comparabile a Horowitz… Ha suonato ogni nota con una tale esattezza, emozione ed 

espressione... Ci è sembrato di sentire un’orchestra intera... Ha suonato duecento anni in anticipo rispetto al 

suo tempo…” (Los Angeles Times). 

Dal 1982 incide in esclusiva per la Deutsche Grammophon; i dischi delle opere di Bach, Beethoven, Brahms, 

Chopin, Haydn, Liszt, Prokofiev, Ravel, Scarlatti, Schumann, Scriabin e Caikovskij non passeranno 

inosservati alla critica mondiale e gli permetteranno di guadagnare la fama di uno dei migliori musicisti di 

tutti i tempi. 
 

COSTO: 

Galleria 2 + viaggio di andata/ritorno con autobus: €40 *) 
*) prezzo calcolato sulla base di 30 partecipanti 

 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE OCCORRE PAGARE L’INTERO IMPORTO 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019 

Maria Silvana Petrangeli Cerquetti - cell. 339 4225985 


