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Philippe Entremont in concerto al Maggio della
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NAPOLI- Giovedì 15 maggio alle ore 20.30 nella Villa Pignatelli di Napoli, per la Stagione concertistica
2014 del “Maggio della Musica”, in collaborazione con il main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas è in
programma il recital che vedrà protagonista uno tra i maggiori musicisti della scena internazionale:
Philippe Entremont (costo del biglietto: 20 euro).
Per l’unica tappa in Italia del 2014, il grande pianista francese nato nel 1934 ritorna a Napoli dopo una
lunga assenza dai palcoscenici cittadini.Il programma della serata è dedicato ad alcune delle più celebri
pagine della letteratura pianistica, disegnando un ideale percorso che attraversa le evoluzioni dal
classicismo al romanticismo: la Sonata “Alla turca” di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata
“Appassionata” di Ludwig van Beethoven e le “4 Ballate” di Fryderyk Chopin.Nella sua carriera lunga
oltre cinquant’anni (il debutto risale al 1953), Entremont si è esibito in tutto il mondo sia come pianista
che come direttore d’orchestra, guidando le più prestigiose compagini sinfoniche. Insignito delle più alte
riconoscenze, tra cui la Legion d’Onore, e vincitore di importanti premi quali il Grammy Award e il Gran
Prix du Disque, l’artista francese ha affrontato con il suo inconfondibile stile, sempre con grandi consensi
di critica e di pubblico, un vastissimo repertorio che include il classicismo di Mozart, Haydn e Beethoven,
il romanticismo di Chopin, l’impressionismo di Ravel, Debussy e Satie, e la modernità di Gershwin e
Rachmaninov.

Maggio della Musica 2014
Giovedì 15 maggio 2014, ore 20.30
Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli
in collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas
Philippe Entremont, pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata in La maggiore K. 331 “Alla turca”
Ludwig van Beethoven, Sonata n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata”
Fryderyk Chopin, 4 Ballate
Ballata n. 1 in sol minore op. 23
Ballata n. 2 in Fa maggiore op. 38
Ballata n. 3 in La bemolle maggiore op. 47
Ballata n. 4 in fa minore op. 52
Costo del biglietto: 20 euro
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