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Mercoledì 17 gennaio, ore 21,00, Ridotto del Teatro Comunale 

 
IL VIRTUOSO PIANISTA BRITANNICO MARK VINER  

SI ESIBISCE PER INCONTRO SULLA TASTIERA 
 

Un concerto organizzato in partenership con la prestigiosa fondazione londinese Keyboard Trust,  
che porta all’ascolto Alkan, Liszt e Thalberg 

 
Il prossimo mercoledì 17 gennaio torna in scena al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza 
l’associazione musicale Incontro sulla Tastiera, con un appuntamento atteso e di grande spessore. 
Si tratta del concerto organizzato in partenership con la prestigiosa fondazione londinese Keyboard 
Trust: un appuntamento consolidatosi nel tempo, che da molti anni porta sui palcoscenici della 
nostra città giovani musicisti di notevole caratura.  
La “Keyboard Trust” è una realtà preparatoria internazionalmente riconosciuta fra le migliori. 
Fondata e diretta dalla grande concertista Noretta Conci – già assistente di Arturo Benedetti 
Michelangeli – la Keyboard ha come principale obiettivo quello di sostenere giovani musicisti 
particolarmente dotati, fornendo loro importanti opportunità e spazi di esibizione a livello mondiale. 
Princìpi che accomunano la Fondazione londinese al lavoro di Incontro sula Tastiera, e che sono 
alla base quindi del loro sodalizio.  
Protagonista del presente concerto il giovane virtuoso britannico Mark Viner: classe 1989, 
riconosciuto come uno dei pianisti britannici più brillanti della sua generazione. L’audace 
padronanza in repertori non consueti gli è valsa grande fama, soprattutto dopo la vittoria del 1° 
premio al Concorso Pianistico Internazionale Alkan-Zimmerman di Atene, nel 2012. Le sue 
registrazioni di brani di Thalberg, Liszt e Alkan, per l’etichetta Piano Classics, gli sono valse il 
grande plauso della critica. E proprio l’impegno profuso per la diffusione della musica di Alkan lo ha 
condotto, nel 2014, alla presidenza della Alkan Society nel Regno Unito.  
Alkan è considerato uno dei compositori per piano solo tra i più impegnativi nell’intera letteratura 
pianistica: pochi sono gli interpreti che riescono a padroneggiarne le creazioni, che richiedono 
virtuosismo, velocità d’esecuzione, grandi balzi in rapidità, lunghi sforzi per le note veloci ribattute e 
il mantenimento di linee di contrappunto largamente spaziate.  
E il repertorio che Viner presenta al concerto vicentino del 17 gennaio prevede - oltre ad un 
assaggio “d’obbligo” di un brano di Alkan (tre Pezzi da “Ricordi” in stile patetico, op. 15) -, anche 
due Notturni di Chopin, composizioni di Liszt (“Benedizione e Giuramento”, Parafrasi da due temi 
dell’opera Benvenuto Cellini, e Reminescenze dalla Norma -Grande Fantasia, S.394) e di Thalberg 
(Fantasia su temi dall’opera Mosè in Egitto di G. Rossini, op.33), in un susseguirsi di difficoltà che 
non potranno che mettere in luce le doti interpretative di Viner. 
 
Il concerto, che gode del contributo di DETTO srl, è dedicato a FERNANDA MURARO DETTO, 
poliedrica figura femminile, dalle forti doti imprenditoriali, ma anche grande appassionata d’arte e 
musica. 

 
 
 
 
 




