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Roberto Issoglio .

pianoforte

Orchestra da Camera
“Talenti d’Arte”
Emanuele Stracchi .

Direttore

programma:
prima parte
W.Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte e Orchestra n.12
K414 in La Magg.
Allegro
Andante
Rondò Allegretto

seconda parte
W.Amadeus Mozart
Eine kleine Nachtmusik Serenata K525
Allegro
Romance
Menuetto
Rondò

Terni . Auditorium Gazzoli
domenica 15 marzo 2020
ore 17.30

Roberto Issoglio è nato a Torino dove ha intrapreso gli studi di Pianoforte poi proseguiti in Germania con Roland Pröll presso
l’Ibach Akademie di Schwelm. La sua formazione ed il suo perfezionamento si sono in seguito completati con Maria Gachet e
Bruno Canino. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Pavel Gililov e Peter Lang. Si è diplomato in pianoforte ed ha
conseguito la laurea specialistica ad indirizzo concertistico con il massimo dei voti e la lode. Ha inoltre conseguito il Diploma
Accademico in Didattica del pianoforte con una tesi bilingue che confronta la formazione musicale di base in Germania e in
Italia. Svolge attività concertistica sia come solista sia in varie formazioni cameristiche nazionali ed internazionali; in entrambi gli
ambiti si è distinto in numerosi Concorsi musicali ottenendo molti primi premi. Più volte invitato da note orchestre (tra cui la
Bayerische Philharmonie di München) a tenere concerti come solista, ha ottenuto grande consenso da parte della critica che lo
ha indicato come un talento per la sua sensibilità interpretativa mozartiana e come eccellente strumentista di solida
preparazione. Ha collaborato con i musicisti della BBC Orchestra e della London Philharmonic Orchestra e, dal 2009, suona
regolarmente con i gruppi da camera dei Berliner Philharmoniker. Per la prossima stagione ha in programma numerosi recital e
concerti cameristici con artisti quali Bruno Canino, Antonio Ballista, Maria Kliegel, Alessandro Milani, i gruppi d’archi dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale RAI, Julius Berger, Cihat Askin, Davide Alogna. Le numerose registrazioni effettuate su CD a partire dal 1998,
sono state accolte favorevolmente dalla critica; tra le recensioni si segnala quella del noto critico musicale Giorgio Pestelli.
Numerose emittenti tedesche, Radio Vaticana e Radio TRT3 Istanbul hanno trasmesso esecuzioni di questo artista il quale, dal
2004 ad oggi, è stato anche invitato più volte a Londra presso “St. Martin in the Fields”, alla Konzerthaus e alla Philharmonie di
Berlino. Roberto Issoglio tiene Corsi di perfezionamento per Musica da camera e Duo pianistico ed è stato membro di Giuria in
Concorsi nazionali ed internazionali in Italia, Francia e Germania. Insegna presso il Conservatorio Statale di Cosenza ed è
professore ospite presso la Hochschule di Osnabrück in Germania. Dal 2008 è Direttore Artistico dei Corsi di perfezionamento di
Musica da camera del Festival di Pasqua di Cervo.

Talenti d’Arte, associazione culturale. Nata nel 2014, dall’idea della fondatrice Lucia Di Veroli, di porre la musica classica al servizio
di ogni evento sia sacro che profano. I musicisti invitati a collaborare per l’associazione sono tutti artisti di talento, attivi anche in
altro formazioni stabili. I Talenti d’Arte sono attivi in Umbria e Lazio con oltre 25 concerti l’anno, esibendosi anche l’Auditorium San
Fedele di Milano, all’istituto di Cultura di Budapest e al maschio Angioino di Napoli. Nel 2017 hanno ricevuto il Premio “Maison Des
Artites” di Roma.
Gionatan Scoppetta – violino
Gabriella Gaudino - violino
Zakaria Hammad - violino

Antonio Metelli – violino
Francesca Stefanini - violino
Camilla Fausti - violino

Lucia Di Veroli - viola
Eleonora Bisaccioni - viola
Luca Tomassoni - contrabasso

Paolo Mariani - violoncello
Maurizio Gambini - violoncello

Emanuele Stracchi. Classe 1990, è pianista, compositore e direttore. Diplomato in Pianoforte e in Composizione con Lode, ha
studiato presso l’Istituto Superiore “Briccialdi” di Terni ed il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma ottenendo poi il Diploma di II
Livello cum laude in Discipline Musicali, con una tesi su György Ligeti. Ha inciso “Contemporary Piano Works” per l’etichetta
Diapason, disponibile su iTunes e Spotify. Allievo di Guaitoli, si è perfezionato con Marvulli, Micheletti e la Bellocchio; presso la
prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena ha studiato con la grande pianista Lilya Zilberstein. Laureato in Filosofia con
Lode presso l’Università Roma Tre e specializzato in Scienze Filosofiche, è autore di alcune pubblicazioni musicologiche e alcune
sue composizioni sono state premiate ed eseguite presso importanti enti come l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e
Audiovisivi. Musicista poliedrico, ha all’attivo un’intensa carriera concertistica, compresa la musica da camera ed il Jazz: come
solista, con l’orchestra ha eseguito Bach, Haydn, Mozart e Gershwin; nel campo della musica contemporanea ha curato diverse
prime esecuzioni assolute. È uno specialista della musica di George Gershwin, di cui esegue l’integrale per pianoforte solo. Si è
perfezionato in Composizione per Musica Applicata alle immagini. Selezionato in diversi progetti, come il “Solisti con Orchestra” a
Roma e per la “Call For Young Performers” 2018 e 2019 a Milano, ha vinto diversi concorsi musicali internazionali, ottenendo
anche il Premio Novecento 2015 del Concorso Luigi Nono di Venaria Reale a Torino. Di recente ha vinto il Concorso Internazionale
di Stresa, il Gran Prix al Concorso Internazionale “Melos” e il “Gran Prize Virtuoso Competition” di Vienna.
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