6('(/(*$/(
1-44-2 OKUSAWA, SETAGAYA-KU
TOKYO, 158-0083, JAPAN
tokyo@ypsilon-i.com
T +81 (0)3 6421-8131

35(662)),&(,1,7$/,$
VIA PRIVATA VASTO, 4 | 20121 MILAN, ITALY
milan@ypsilon-i.com
T +39 347 230 4544
NICOLA BIANCO SPERONI

C O M U N I C AT O S TA M PA

SETTEMBRE 2016

TAKAHIRO YOSHIKAWA - LUDWIG VAN BEETHOVEN
Una nuova visione delle Sonate di Beethoven
L’etichetta giapponese Ypsilon International presenta il suo primo disco con protagonista il celebre pianista giapponese Takahiro
Yoshikawa, un’incisione interamente dedicata a Beethoven.
Yoshikawa interpreta Beethoven con grande rispetto della tradizione, curandone tutti i dettagli con la profonda lettura degli spartiti.
Il tocco sensibilissimo e una rara cantabilità fanno sentire, anche nelle opere famosissime come Patetica o Les adieux, un nuovo modo
di interpretare le opere di uno dei più importanti compositori della storia della musica.
Il disco pubblicato in Giappone nello scorso mese di Novembre ha ottenuto un riscontro molto positivo sia dalla critica che dal pubblico. Ora è disponibile anche sul mercato italiano distribuito da MILANO DISCHI s.r.l. (Stradivarius). Nei prossimi mesi il disco sarà
distribuito in Europa e nel 2017 da Naxos America negli Stati Uniti.
Takahiro Yoshikawa, che vive a Milano dal 1999, si è perfezionato con Anita Porrini, allieva di Alfred Cortot e Arturo Benedetti Michelangeli e mantiene viva la ricerca del suono e la tecnica espressiva che resero celebri questi due grandi artisti. Ha frequentato il
corso di perfezionamento in pianoforte e orchestra dal 2001 al 2003 presso l’Accademia del Teatro alla Scala e da allora collabora con
l’Orchestra del Teatro alla Scala e la Filarmonica della Scala. Suona regolarmente in duo con il Primo Clarinetto Solista della Filarmonica della Scala Fabrizio Meloni con cui ha realizzato un disco prodotto da Deutsche Grammophon.
Nel prossimo mese di ottobre Yoshikawa sarà impegnato per una tournée in Giappone dove presenterà in anteprima il secondo disco
inciso per la Ypsilon International, TAKAHIRO YOSHIKAWA - CLAUDE DEBUSSY.

Sonata per pianoforte N. 8 in do minore op.13 “Patetica”
Sonata per pianoforte N. 13 in mi bemolle maggiore op. 27 n. 2 “Sonata quasi una fantasia”
Sonata per pianoforte N. 26 in mi bemolle maggiore op. 81a “Les adieux”
Sonata per pianoforte N. 31 in la bemolle maggiore op. 110

PROSSIMI CONCERTI IN ITALIA
21/09/2016 Milano, Palazzo Borromeo
7/10/2016 Milano, Centro Culturale “Antonio Bertolini”
25/11/2016 Brescia, Teatro San Carlino

