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LA PRIMAVERA DI TAKAHIRO YOSHIKAWA

•
•
•

“Piazza Verdi” RaiRadio3 (4/15)
Conferenza-concerto “Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo” con Piero Rattalino (4/26)
Recital “Piano City Milano” in onda su Sky Classica (5/20)

Takahiro Yoshikawa sarà protagonista nelle prossime settimane di tre appuntamenti importanti nel panorama della musica classica
in Italia.
Il 15 aprile, ospite del canale radiofonico nazionale RaiRadio3, Yoshikawa sarà intervistato ed eseguirà in diretta alcuni brani di
Beethoven nel programma “Piazza Verdi”, una trasmissione che vede i musicisti impegnati in esclusive esibizioni dal vivo. Già il 4
aprile scorso è stato trasmesso dalla stessa emittente il CD inciso da Yoshikawa e dedicato a Debussy durante la trasmissione “Primo
Movimento”. L’etichetta Ypsilon International è ormai conosciuta anche in Italia.
www.piazzaverdi.rai.it
Il 26 aprile, in anticipo di un giorno rispetto alla serata inaugurale della 54° edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia
e Bergamo – considerato il più importante festival pianistico al Mondo con 60 eventi in calendario - si terrà la Conferenza-Concerto
dedicata al tema del festival: “BEETHOVEN E NAPOLEONE: la musica tra ideali e potere”. Nel Salone da Cemmo del Conservatorio
Luca Marenzio di Brescia, che conserva uno straordinario ciclo di affreschi del ‘400, l’intervento scientifico sarà affidato a Piero Rattalino, consulente artistico del Festival, musicologo e critico musicale italiano tra i più importanti e conosciuti a livello internazionale, mentre Yoshikawa interpreterà le due sonate più celebri di Beethoven “Patetica” e “Les adieux”.
www.festivalpianistico.it
Il 20 maggio, in occasione della Sesta Edizione della Rassegna “Piano City Milano”, che vedrà l’intera città dedicata per due giorni al
pianoforte, Yoshikawa sarà protagonista di un recital presso la Casa degli Atellani. Questa residenza storica, uno dei palazzi medioevali più belli di Milano, ospita la vigna che nel 1498 Ludovico il Moro, duca di Milano, regalò a Leonardo da Vinci. La performance
integrale sarà registrata e trasmessa da Classica HD, canale 138 della piattaforma Sky.
Piano City
www.pianocitymilano.it
Classica HD
www.mondoclassica.it
Takahiro Yoshikawa
www.takahiroyoshikawa.com
LUDWIG  VAN BEETHOVEN
4 Sonate per pianoforte
No.8 “Patetica”,
No.13 “Quasi una fantasia”,
No.26 “Les adieux”,
No.31

CLAUDE DEBUSSY
Suite bergamasque,
Estampes,
Images I & II

