Concerto AMIC

Domenica 13 novembre 2022 – ore 17.00
XII Stagione concertistica
Recital pianistico
Clíodna Shanahan e Simon Callaghan pianoforte a 4 mani

Wolfgang Amadeus Mozart
1756 – 1791

Sonata K 381 in re maggiore
Allegro – Rondò alla polacca. Andante –
Tema e 12 variazioni

Cé cile Chaminade
1857-1944

da 6 Pieces romantiques
La chaise à porteurs (La Portantina)
Rigaudon

Franz Schubert
1797 - 1828

Fantasia in fa minore op. 103 D 940
Allegro molto moderato
Largo
Allegro vivace
Con delicatezza

Maurice Ravel
1875 – 1937

Ma mè re l’Oye (1910)
Pavane de la Belle au bois dormant
Petit Poucet
Laideronette, impératrice des pagodes
Les entretiens de la belle et de la bête
Le jardin féerique

Con il patrocinio di

Clíodna Shanahan, pianista irlandese, svolge una intensa attività concertistica internazionale come
solista, musicista da camera e in orchestra. Si esibisce regolarmente con la London Sinfonietta, la
London Philharmonic Orchestra, la Britten Sinfonia e l'Orchestra della Royal Opera House. La sua
grande passione per la musica del XX secolo e contemporanea le ha portato numerose collaborazioni
con compositori, prime esecuzioni mondiali e registrazioni. Come solista e musicista da camera ha
registrato per Somm, Lyrita e Nonesuch. Si è formata alla School of Music della nativa Limerick, quindi
alla Yehudi Menuhin School e al Royal College of Music di Londra.
Il suo talento musicale unico la porta a collaborare con ballerini e coreografi, portando a termine
numerosi progetti con Rambert, il Royal Ballet e l'English National Ballet.
Oltre alla carriera concertistica, Clı́odna Shanahan è impegnata nell'educazione musicale. Ricopre
infatti il ruolo di docente di pianoforte al Royal Conservatoire of Scotland ed è coinvolta in programmi
educativi e di sensibilizzazione.
Simon Callaghan è noto a livello internazionale come solista e musicista da camera, e svolge una
intensa attività discografica. Grazie alle sue esibizioni nelle principali sale da concerto del Regno Unito,
alle tourné e internazionali in Asia, Nord America ed Europa e alla vasta e acclamata discografia,
Callaghan gode di un ampio seguito. Suona in esclusiva per Steinway & Sons.
Habitué del Festival di rarità pianistiche di Husum, in Germania, rinomato a livello internazionale,
Callaghan nel suo ultimo concerto ha registrato il tutto esaurito e suscitato il plauso del pubblico e
della critica, con la Frankfurter Allgemeine Zeitung che ha definito il suo recital «tecnicamente
brillante, sapientemente curato e ricco di scoperte». Tra i suoi partner musicali figurano Adrian
Brendel, Sheku Kanneh-Mason, Feng Ning, Raphael Wallfisch, Coco Tomita, Samuel West, Prunella
Scales e Timothy West. Ei membro fondatore del Piatti Ensemble.
Il suo repertorio comprende oltre cinquanta concerti, opere solistiche e da camera del XIX e XX secolo
e molte opere rare e inesplorate. Una pietra miliare del suo lavoro è l'impegno per la musica britannica,
con la recente serie di registrazioni in prima mondiale di concerti britannici con Martyn Brabbins e la
BBC National Orchestra of Wales (Lyrita). Entro la fine del 2023 registrerà cinque album per la celebre
serie The Romantic Piano Concerto di Hyperion. La sua esperienza nella musica da camera lo ha
portato ad accettare il ruolo di Direttore musicale della celebre Conway Hall di Londra.
Prossimo concerto:
Domenica 4 dicembre, ore 17.00
Trio Czardas
Anton Jablokov, violino, Claude Hauri, violoncello, Danilo Boggini, fisarmonica
Musiche di Piazzolla, danze ungheresi, e pagine della tradizione Kletzmer e zigana

Entrata:
Prezzo unico: CHF 20.- (soci Ass. Musica in Chiesa 10.-)
Sostenitori dell’associazione, studenti CSI e giovani fino a 16 anni: entrata gratuita
Maggiori informazioni sul sito www.amic.ch
La chiesa evangelica è situata tra Parco Ciani e Liceo I a Lugano.

