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Uno dei più grandi pianisti contemporanei 
interpreta due capolavori del Romanticismo: 
i due concerti di Chopin 

 
 
 
 

sabato 19 giugno 2010 
ore 20.30 

Lugano, Conservatorio 

lunedì 21 giugno 2010 
ore 20.45 

Bellinzona, Teatro Sociale 



 

Fryderyk Chopin (1810-1849) 
 
Notturno Op.55 per pianoforte 
Concerto per pianoforte e orchestra (quintetto d’archi) op. 11 nr.1 
 

intervallo 
 

Notturno Op.62 per pianoforte 
Concerto per pianoforte e orchestra (quintetto d’archi) op. 21 nr.2  
 

Ivo Pogorelich, pianoforte 
 
Ensemble “Energie Nove” 
Hans Liviabella e Barbara Ciannamea, violini 
Ivan Vukcevic, viola 
Felix Vogelsang, violoncello 
Paolo Borsarelli, contrabbasso 
 

 
Ivo Pogorelich inizia lo studio del pianoforte a sette anni 
e a dodici è a Mosca a studiare alla Scuola centrale di 
musica e successivamente al Conservatorio Ciaikovskij.  
Nel 1976 si perfeziona con Aliza Kezeradze, che sposa 
nel 1980 e a cui rimarrà accanto fino alla prematura 
scomparsa, nel 1996. Nel 1978 vince il Premio 
Casagrande di Terni e nel 1980 il Montreal International 
Music Competition; ma è il premio che non ha mai vinto a 
renderlo famoso nel mondo. Infatti nel 1980 è 

clamorosamente eliminato alla terza prova del Concorso “F. Chopin” di Varsavia; ne nasce 
una controversia che catalizza su di lui l’attenzione dell’intero mondo musicale. Martha 
Argerich lo definisce un genio e lascia la giuria per protesta. Nel 1981 Pogorelich debutta 
alla Carnegie Hall di New York.  
Nel 1986 crea una Fondazione in Croazia che raccoglie fondi per borse di studio a favore 
di giovani artisti che studiano all’estero. Fin dal 1989 “Ivo Pogorelich Festival ” si prefigge 
lo scopo di supportare i nuovi talenti musicali all’inizio della loro carriera, offrendo loro 
l’opportunità di esibirsi insieme a rinomati musicisti.  
Nel 1994 Pogorelch crea una fondazione a Sarajevo per raccogliere fondi per la 
costruzione di un ospedale e per provvedere ai supporti medici per la popolazione di 
quella martoriata città. Nel 1988 è nominato “Ambasciatore di Buona Volontà” dall’Unesco.  
 

 
 
 Con il sostegno dell’Associazione 

Lugano 
sabato 19 giugno, ore 20.30 
 

Biglietto unico fr. 30.- 
“Amici del Conservatorio”, 
“Amici di Ticino Musica” e 
giovani fino a 18 anni: fr. 10.- 
 

Info e prenotazioni: 091 960.30.40 
info@conservatorio.ch 
Cassa serale dalle 20.00 

Bellinzona 
lunedì 21 giugno, ore 20.45 
 

 1. e 2. posti fr. 30.- / 3. e 4. posti fr, 25.- 
“Amici del Teatro Sociale”, 
“Amici di Ticino Musica” e 
giovani fino a 18 anni: fr.10.- 
  

Info e prenotazioni: 091 825 48 18 
www.ticketcorner.com 
Cassa serale dalle 20.00 

 


