
CONCERTO LEZIONE dedicata al pianoforte di Franz Liszt con MARCELLO MAZZONI 

E FEDERICO NICOLETTA per “INVITO ALLA MUSICA” 

Prosegue il ciclo di concer  lezione “Invito alla Musica” promosso dalla Libera Università Crostolo 

in collaborazione con l’Is tuto Peri, che vede protagonis  i Maestri, docen  dell’Is tuto Superiore 

di Studi musicali Peri Merulo, con i migliori allievi e i giovani musicis  già avvia  alla carriera, che si

sono forma  nel nostro Is tuto musicale. 

Venerdì 8 novembre alle 17.30, all’auditorium Masini dell’Is tuto Peri incontreremo Marcello 

Mazzoni, affermato pianista che si esibisce in tu o il mondo, docente di pianoforte principale 

presso l’Is tuto Peri, e Federico Nicole a, giovane pianista che si è affacciato da poco, con grande 

successo, alla carriera di solista, anche lui docente di pianoforte e di accompagnamento pianis co 

presso il nostro Is tuto musicale.  

I due musicis  si misureranno con alcuni dei ver ci pianis ci lisz ani. Inizierà Marcello Mazzoni 

con il Totentanz, parafrasi sul Dies Irae, un brano di un roman cismo tenebroso e visionario 

riportato all’a enzione del grande pubblico da Arturo Benede  Michelangeli, poi subentrerà 

Federico Nicole a con la trascrizione di Franz Liszt dalla Sinfonia n. 4 di Ludwig van Beethoven, per

concludere con Due Studi da Paganini, una sorta di ispirata ‘palestra’ tecnico pianis ca creata da 

Liszt su composizioni di Paganini.

Il concerto lezione dell’8 novembre sarà un’occasione imperdibile per riascoltare Marcello 

Mazzoni e la sua straordinaria bravura – è recente, tra le altre, l’incisione di un suo cd solis co 

dedicato a Liszt – e per scoprire un nuovo giovane talento, Federico Nicole a,  pluripremiato in 

importan  concorsi internazionali, che si è già esibito come solista in alcuni dei maggiori teatri 

italiani e che è arrivato nella nostra ci à, ad arricchire quello straordinario laboratorio di 

formazione ar s ca e musicale che è l’Is tuto Peri e che Invito alla Musica offre l’opportunità di 

far conoscere alla ci à.
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