PROGRAMMA:
Antonio Soler (1729-1783):
Sonata in B Magg. R11 (dalla collezione Fitzwilliam)
Sonata in E min. R26 (dalla collezione Fitzwilliam)

Mattia Vento (1735 – 1776):

Largo in Do min.
Allegro in Mi bem Magg.

Giovan Battista Lulli (1623-1687): Sarabanda (Air Tendre)

Michelangelo A.Rossi (tre quarti 17°secolo): Allegro

Johann S.Bach (1685-1750):

Largo in F minor (dal Concerto BWV 1056)
Preludio n° 8 in Mi bem min. BWV 853
Preludio n° 21in Si bem Magg. BWV 866
Preludio n° 5 in Re Magg. BWV 850
Preludio n° 22 in Si bem. min. BWV 867

Bach-Busoni (1866 – 1924):

Corale “Io ti invoco, Signore!” in Fa min. BWV 639

Domenico Scarlatti (1685 – 1757):

Sonata L79 - Sonata L366
Sonata K32 (Aria)
Sonata L39
Sonata L396

Moira Michelini nasce a Terni ed intraprende gli studi musicali nel Conservatorio “G.Briccialdi” della
sua città, diplomandosi in pianoforte sotto la guida del M° Fausto Mastroianni ottenendo il massimo
dei voti, lode e menzione. Debutta al teatro “G.Verdi” di Terni nel 1987 e da allora svolge una intensa
attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero: Germania,
Spagna, Francia, Belgio, Austria, Portogallo, Svizzera, Malesia, Argentina e Giappone. Numerose le sue
collaborazioni con orchestra, tra le quali ricordiamo: l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Malesia,
l’Orchestra di Stato della Romania, l’Orchestra Sinfonica di Buenos Aires, l’Orchestra del Conservatorio
di Liegi, l’Orchestra BonnerJugend di Bonn, l’Orchestra Sinfonica della Murcia, l’Orchestra da camera
“I Solisti di Perugia”. Ha arricchito la sua formazione musicale perfezionandosi con i Maestri:
F.Mastroianni, Lya De Barberiis, O.Frugoni e A.Specchi. Ha frequentato a Bruxelles e a Roma i corsi di
alto perfezionamento pianistico del M° Aquiles Delle Vigne. Ha partecipato a numerosi concorsi
nazionali ed internazionali, conseguendo primi premi sia in Italia che all’estero. Moira Michelini, si è
esibita in numerosi Festivals Musicali, suonando in prestigiose sale tra le quali: Monaco, “Sala Gasteig”,
Parigi “Eglise S.Merry”, Sala del Conservatorio di Liegi, Museo delle Belle Arti di Buenos Aires,
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Sala “Leopold Mozart” e “Wiener Sall”, Mozarteum
di Salisburgo, Teatro Nazionale “Istana Budaya”
di Kuala Lumpur, Sala dei Notari di Perugia, ottenendo
ovunque ampi consensi di pubblico e di critica. Ha
partecipato inoltre al: Festival RAI Internazionale Umbriafiction
TV, Festival Valentiniano 2001 dove ha inciso un Cd-Live
del Concerto in Fa di G.Gershwin, Festival di Musica del
Mediterraneo di Murcia, Festival di piano “Sant Pere de Rodes”
Girona, Stagione dei Concerti di Piazza Navona (Roma). Ha registrato
per la RAI-TV ed è regolarmente invitata come membro, in giurie
di Concorsi Pianistici. Nel 1998 ha inciso un CD con Sonate di
Domenico Scarlatti e dello spagnolo Soler, esposto al Salone Internazionale
della Musica di Parigi del 2001. Nel gennaio 2006 ha inciso un altro CD-Live
delle Quattro Stagioni di Astor Piazzolla con l’Orchestra Ensamble Metamorfosi.
Da oltre quindici anni suona insieme al violoncellista Ivo Scarponi per importanti
associazioni Italiane e per altri Enti Musicali spagnoli, francesi e polacchi, incidendo nel
2015 un CD Live con Musiche di Piazzolla e Ginastera, dal titolo: ”Anima Argentina”.
Moira Michelini, è fondatrice e Direttrice Artistica dell’Associazione Culturale Araba Fenice di Terni.
Moira Michelini commuove il De La Ville. Il tocco leggero e sicuro di Moira Michelini impressiona per l'accuratezza con cui passa da uno
Scarlatti brillante all'intensità di Beethoven, la musicalità ineguagliabile di Schubert, fino ad Albéniz e Liszt, virtuosistico banco di prova a
fine concerto. Chopin e ancora Beethoven nel doppio bis fanno esclamare tra il pubblico parole di profonda commozione.
Corriere - Aosta

… Moira Michelini esegue le sonate per pianoforte di Domenico Scarlatti sicura di se stessa e con presa virtuosa, l’immediatezza della Michelini
rende l’esecuzione vivace e simpatica, lei si adopera in effetti di eco graduati con precisione, chiarezza e trasparenza. Nella “Malaguena” e
nel “Tango” dalla suite “Espana” di I.Albeniz Moira Michelini sembrava sentirsi a suo agio e si cominciava quasi a perdersi in immagini
fantastiche.

Suddeutch Zeitung - Monaco

“... scene di caccia e sogni di tango...”; “... atmosfere di musica contagiose e ricche di temperamento, che evocano scenari di caccia in
miniatura...”

Rheiner-Neckar – Heidelberg - Germania

“... la giovane pianista Moira Michelini ha scatenato un fuoco d’artificio ricco di passaggi incalzanti pieni di delicata malinconia...”
Rheiner-Zeitung - Weinheim - Germania

“... Moira Michelini un artista con temperamento, una interprete vitale e brillante...”

La Opinion - Murcia Spagna

“L’artista ha entusiasmato il pubblico con musiche di altissimo livello, trasformando la tastiera in una festa di fuochi d'artificio con colori,
suoni e scene di straordinaria bellezza ed armonia”.
Corriere Del Giorno – Taranto

… Il doppio concerto di Bach per due pianoforti e orchestra BWV 1060, che è seguito dopo l’intervallo è stato eseguito da Moira Michelini
dall’Italia con Santiago Casanova Munoz dalla Spagna. Moira Michelini era dinamica e piena di entusiasmo nella sua interpretazione (…)
New Straits Time - Kuala Lumpur

“ La ternana Moira Michelini strega il Teatro Verdi, con una indimenticabile interpretazione del Concerto in Fa di George
Gershwin”

Il Messaggero – Terni
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