NARDÒ
DEPRESSA
MANDURIA

patrocinio

PIANOSUMMER.EU

PIANO SUMMER PROGRAMMA 2022
NARDÒ

GIO

PIAZZA SALANDRA
Una notte estiva dal jazz al pop

25/08/2022

21:30

Pianoforte
Gülsin Onay

INGRESSO GRATUITO
Pianoforte & Voice
Iva Ikon

DEPRESSA

NARDÒ

CHIOSTRO DEI CARMELITANI

VEN

PIAZZOLLA

26/08/2022

RUBINSTEIN

• Las Cuatro Estaciones Porteñas
• Tarantella

21:30

RAVEL

INGRESSO GRATUITO

GRIEG

Artisti dell’Associazione
Seraphicus

PONCHIELLI

• Rapsodie espagnole
• Danze norvegesi op. 35 nr. 1 & 2
• Danza delle ore

ROSSINI

• Tarantella

SAB

SCHUMANN

27/08/2022

CHOPIN

Pianoforte
Maurizio Moretti

• Arabesque op. 18
•
•
•
•
•
•

Preludi op. 28 nr. 4-15
Mazurkas op. 67
Mazurkas op. 17.4
Notturno op. postumo do minore
Notturno op. postumo do diesis minore
Polonaise op. 26.1

MOMPOU

• Musica Callada nr. 1, 2, 4

FIELD

• 3 pezzi per un cambiamento climatico

DEBUSSY

• Preludi
• Voiles – Serenade interrompue

21:30

GRANADOS

• Valses Poéticos

Jazz Trio Trialog

Basso
Jakob Jäger

DOM

DEBUSSY

04/09/2022

DESPIĆ

• Pour le Piano
• Scarlattiana op. 80

21:30

TAKEMITSU

Pianoforte
Miku Nishimoto

RAVEL

LUN

KANCHELI

05/09/2022

CHOPIN

• Rain Tree Sketch II
• Le Tombeau de Couperin

• 4’33”

21:30

SCHUBERT

Pianoforte
Zoran Imširović

SCRIABIN

• Sonata D980 si bemolle maggiore
• Sonata nr. 9 op. 68 „Massa Nera”

Da molti anni, Piano Summer è il festival culturale dell’Europa del Sud per eccellenza – un progetto che fin dal suo
inizio, nel 2014, ha attratto più di 18.000 visitatori. Ciò che
è cominciato in Serbia come festival locale sta diventando
progressivamente una rete culturale europea in grado di
contare, tra i paesi ospitanti, la Germania, la Serbia, l’Italia
e, inoltre, il Sud Africa. L’edizione tedesca del festival offre
una serie di concerti in vari luoghi della Baviera. Quella
Italiana si svolge nel bellissimo Salento, mentre in Serbia
il festival è ospitato a Belgrado. Oltre agli spettacoli nelle
tipiche sale concerto, alcuni dei nostri eventi si svolgono in
luoghi urbani inaspettati. Così i visitatori possono assistere
a concerti di altissimo livello artistico, scoprire il carattere
delle città ospiti ed ammirare luoghi spettacolari nei loro
dintorni. Oltre ai concerti con artisti di reputazione nazionale e internazionale, siamo anche promotori di una competizione di pianoforte e di un’accademia musicale.
Portare un vento fresco nel paesaggio culturale ci sta particolarmente a cuore. Vogliamo essere un festival che apra le
sue porte agli artisti affermati e ai nuovi talenti, che osa il
nuovo, lontano delle strade battute dell’industria culturale;
un progetto che accolga tutti coloro che hanno in comune
l’amore per la musica. Più che mai l’Europa non deve essere
solo una parola – dev’essere vissuta! In quanto piattaforma
culturale europea a noi preme aprire una finestra sul mondo. I tempi in cui viviamo richiedono più che mai risposte
alle sfide del futuro, e queste possiamo trovarle attraverso
la collaborazione non solo a livello politico ma anche a livello culturale, la conoscenza e lo scambio reciproci. E soprattutto siamo felici, dopo questo lungo periodo d’isolamento,
di riunire le persone!

Dopo avere svolto la nostra prima edizione italiana di Piano
Summer l’anno scorso, nonostante il Covid e benché con un
programma ridotto, siamo molto felici di tornare nel Salento
con un’offerta più ampia e ricca. Oltre ad un repertorio classico molto vario, questa volta ci saranno anche un assaggio
di musica contemporanea e di jazz, presentati da artisti
affermati e da giovani talenti emergenti come da buona
tradizione del Piano Summer.

È nostro obiettivo dichiarato contribuire con Piano Summer
all’attrattività della regione. Il Salento con i suoi tesori architettonici e le sue bellezze naturali non solo offre uno scenario meraviglioso per la musica, ma è anche una destinazione turistica molto amata. Speriamo che molti amici della
musica colgano l’occasione di questo festival per esplorarla.
E così diciamo: benvenuti in questa terra magica!
Katrin Brökelmann
Direttore del Festival Piano Summer Salento

• Miniature per pianoforte
•
•
•
•
•
•

Impromptu nr. 2 op. 36
Notturno op. 32.2
Rondo alla mazur op. 5
Polonaise op. 53
3 Mazurche op. 59
Scherzo nr. 4 op. 54

SEDI

LISZT

• Rigoletto parafrasi

PIAZZA SALANDRA

CHOPIN

PIAZZA ANTONIA SALANDRA 11-20, 73048 NARDÒ

SCRIABIN

CHIOSTRO DEI CARMELITANI

• Ballata nr. 3 op. 47
• Sonate Fantasie nr. 2 op. 19

21:30

DEBUSSY

Pianoforte
Arda Mustafaoğlu

GLIŠIĆ

• Images I
• Preludio pajdushka

ZAFKOV/IMERI
• Revisko kolo
• Serbez Donka

SAYGUN

• Etude in ritmi Aksak op. 38 nr. 1 e 5

NIKOLOVSKI
• Toccata

VEN

Batteria
Quirin Birzer

CAGE

Ringraziamo specialmente i vari sostenitori locali senza cui
l’organizzazione di questo festival non sarebbe possibile.

Batteria
Quirin Birzer

07/09/2022

Basso
Jakob Jäger

Jazz Trio Trialog

29/08/2022

• Scene per bambini op. 15

Il programma principale nel Chiostro dei Carmelitani a
Nardò sarà completato da altri concerti in luoghi straordinari della regione. Inoltre, vogliamo portare la gioia della
musica al grande pubblico con concerti all’aperto gratuiti ed
esprimere la nostra gratitudine al comune e la popolazione
neretina con questa offerta.

Pianoforte
Maxim Burtsev

MER

Pianoforte
Maxim Burtsev

CANTINA CASTEL DI SALVE

SCHUMANN

SCHUBERT

• Sonata D664 la maggiore
• Tre Pezzi per Pianoforte D946

21:30

Pianoforte
Congyu Wang

UNA NOTTE DI JAZZ
IN CANTINA

• Andante spianato et grande polonaise
brillante op. 22
• Ballata nr. 3 op. 47 la bemolle maggiore
• Notturno op. 9 mi bemolle maggiore
• Sonata nr. 3 op. 58

LUN

«Don’t stop the music!» – Questo è il nostro motto ma anche
il nostro desiderio più profondo in tempi come questi, in cui
abbiamo bisogno più che mai di cultura. Ci auguriamo che
l’esigenza e il desiderio d’incontrarsi, di costruire ponti e di
vivere insieme la cultura sarà soddisfatto nei prossimi anni.
Con il nostro festival uniamo artisti e pubblico da tutto il
mondo e creiamo un vivace scambio tra culture grazie alle
nostre serie di concerti, ai programmi di ‘artist in residency’ e alle molteplici offerte di formazione e promozione di
giovani artisti.

Zoran Imširović
Fondatore e Direttore Artistico di Piano Summer

03/09/2022

21:30

21:30

CHOPIN

PALAZZO IMPERIALI-FILOTICO

BARTÓK

Pianoforte
Hyun Sook Tekin

SAB

02/09/2022

SAYGUN

• Preludi per pianoforte
• Sonatina

MANDURIA

In tal senso – Don’t stop the music!

• Allegro Barbaro

28/08.2022

VEN

CASTELLO WINSPEARE

BORODIN

• Al monastero

DOM

MAR

30/08/2022

22:00

21:30

DEPRESSA

DON’T STOP THE MUSIC!

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 73048 NARDÒ

CASTELLO WINSPEARE
PIAZZA CASTELLO 6, 73039 DEPRESSA

CANTINA CASTEL DI SALVE
VIA GAETANO SALVEMINI 32, 73039 DEPRESSA

DEBUSSY

• La terrasse des audiences du clair
de lune
• Clair de Lune
• „Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.“

PALAZZO IMPERIALI-FILOTICO

21:30

BEETHOVEN

PIAZZA GARIBALDI, 74024 MANDURIA

Pianoforte
Adriano Jordão

SCHUMANN

09/09/2022

• Variazioni „God save the King“
• Arabesque op. 18

ANNE VICTORINO D'ALMEIDA

• „Quando vier a Primavera“ (su una poesia
di Fernando Pessoa, febbraio 2022)

FERNANDES
• 5 Prelúdios

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO SITO WEB:
WWW.PIANOSUMMER.EU

