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concerto-conferenza di Sebastiano Brusco

il pianoforte di Mozart

una nuova e moderna estetica interpretativa
Giovedì 1° Febbraio, alle 19:30, alla Minnie-Hauk Saal
(Schlössli Wartegg, Richard-Wagner-Weg 4, 6005 Luzern)

Il pianista romano Sebastiano Brusco, che sta registrando l'integrale in 5 CD delle sonate per pianoforte di Mozart, eseguirà per
noi le tre sonate “Parigine” (K. 331, 332, 333) e ci spiegherà il
perché delle sue innovative scelte estetiche.
Sebastiano Brusco è un pianista eclettico e un raffinato interprete, capace anche
di comporre e improvvisare. Formatosi con illustri pianisti, eredi di scuole prestigiose, consolida la sua personalità artistica attraverso una ricerca antiaccademica di una propria estetica stilistica, non scendendo mai a compromessi. Ciò
che si apprezza nelle sue interpretazioni è soprattutto un modo di suonare autentico, che ha come obiettivo il significato musicale. Pur essendo un virtuoso, il
suo virtuosismo non è mai fine a sé stesso.
Per la musica da Camera ha raccolto vari riconoscimenti in concorsi nazionali e
internazionali, tra i quali si ricordano il primo premio assoluto al Concorso Internazionale Carlo Soliva (1998), finalista al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Provincia di Caltanissetta”.
Collabora stabilmente in duo pianistico con Marco Scolastra con cui ha in repertorio gran parte della musica scritta per duo pianistico a quattro mani e due
pianoforti. Ha collaborato per anni con il Quartetto Bernini di Roma, ha effettuato tournée in Italia per importanti istituzioni concertistiche, ha formato sia
un trio classico con violino violoncello che un trio con il clarinetto.
Come solista e in duo ha suonato con
importanti orchestre italiane e straniere:
i Solisti Veneti, l’Orchestra “Giuseppe
Verdi” di Milano, l’Orchestra Nazionale
di Stato della Transilvania, l’Orchestra
Sinfonica Abruzzese e molte altre, dirette
da R. Chailly, C. Scimone, R. Hickox, F.
Totan, R. Gandolfi e altri.
Dedica particolare attenzione alla musica del Novecento, eseguendo molte prime esecuzioni assolute e prime italiane
(Tosatti, M. Gould (concerto per 2 pinoforti e orchestra, Milhaud per 2 pianoforti e 4 percussionisti, D'amico, Boriolo,
Taglietti… a Cluj prima esecuzione rumena del Concerto per due pianoforti e
orchestra di F. Poulenc).

