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INCONTRO SULLA TASTIERA 
presenta

Si ringrazia lo sponsor del presente concerto

Guida all’ascolto

Ben ritrovati al nostro primo evento musicale del 2020: 
un appuntamento di grande spessore, che da molti anni 
porta sui palcoscenici della città giovanissimi musicisti di 
notevole caratura, grazie alla collaborazione con un partner 
d’eccezione.
E’ questo, infatti, il concerto organizzato in collaborazione 
con la Fondazione “Keyboard Trust” di Londra, una realtà 
preparatoria nel campo musicale, internazionalmente 
riconosciuta tra le migliori. Fondata e diretta dalla grande 
concertista Noretta Conci – già assistente dell’indimenticabile 
Arturo Benedetti Michelangeli – la Keyboard Trust ha come 
principale obiettivo quello di sostenere giovani musicisti 
particolarmente talentuosi, fornendo loro importanti 
opportunità e spazi di esibizione a livello mondiale. Princìpi 
che accomunano la Fondazione londinese al lavoro di 
Incontro sulla Tastiera, e che sono alla base di un sodalizio 
duraturo, grazie al quale la città di Vicenza ha la possibilità di 
salutare e apprezzare ogni anno un talento nuovo.
Protagonista del presente concerto, dopo l’applauditissima 
performance di Ylia Kondratiev dello scorso anno, è il 
giovane virtuoso Yuanfan Yang. Classe 1997, l’asso nella 
manica della Keyboard Trust arriva da Edimburgo e annovera 
una serie prestigiosa di primi premi, tra cui il Premio Chopin 
2018 e il 4° Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Weimar. 
Yuanfan Yang è anche un versatile compositore ed un abile 
improvvisatore. Il suo album di debutto, “Acquerello” , 
per pianoforte solo, non manca di ecletticità e tre delle 
composizioni sono state pubblicate con successo nel 2017 
da Orchid Classics. Un talento, quello della composizione, 
che potremo apprezzare anche nel concerto vicentino, dove 
Yang porta la sua “The Haunted Bell”.
Il programma odierno presenta anche una “Toccata” di 
Bach, “Carnaval” di Schumann e l’indimenticabile “Marcia 
Funebre” di Chopin, sorta di testamento musicale del 
compositore, che ha sperimentato una serie infinita di 
trascrizioni per banda o orchestra, ed è stata soventemente 
eseguita nei funerali di Stato, come per Kennedy, Churchill, 
Brežnev e la Thatcher.
Buon ascolto!

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Mercoledì 12 febbraio 2020
Teatro Comunale (Ridotto) Vicenza, ore 21.00

CELESTE DI MEO – KWAG JONGREY Violino e pianoforte
Musiche di Bach, Beethoven, Dvoràk e Saint-Saëns
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Via Orefice, 5 (P.tta Palladio) (VI)
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Il concerto è dedicato a 
FERNANDA MURARO DETTO, 

figura femminile dai profondi 
e multiformi interessi, donna forte e dotata 

di serio pragmatismo,
dal carattere solare.

Imprenditrice di successo, 
al fianco del marito Renato e dei tre figli, 

ha saputo conciliare - alla guida della Detto srl - 
capacità innovative e gestionali 

con senso di umanità.
“Incontro sulla Tastiera” la vuole ricordare 

e la ricorderà sempre quale amica
affezionata e grande appassionata 

d’arte e cultura.



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

PRIMA PARTE 

J.S. Bach   Toccata in do minore  BWV 911 
(1685-1750)  Moderato - Adagio - Allegro 
   moderato - Adagio - Tempo I - 
   Adagio – Presto 

R. Schumann  Carnaval op 9 
(1810 - 1856)   Préambule, Pierrot, Arlequin, 
   Valse Noble. Eusebius, Floresta,  
   Coquette, Replique, Papillons, 
   A.S.C.H.-S.C.H.A (Lettres dans 
   antes),Chiarina,Chopin, Estrella,  
   Reconnaissance, Pantalon 
   et Colombine, Valse allemande, 
   Paganini, Aveu, Promenade, Pause,  
   Marche des “Davidsbundler” 
   contre le Philistins

SECONDA PARTE
   

Yuanfan Yang       The Haunted Bell
(1997)   

F. Chopin  Sonata n.2 in si bemolle minore 
(1810-1849)  op 35 “Marche Funébre” 

   Grave, Doppio Movimento
   Scherzo
   Marche Funébre Lento
   Finale Presto

YUANFAN YANG - Pianoforte

Yuanfan Yang è nato a Edimburgo nel 1997. Ha inizia-
to a studiare pianoforte all’età di 6 anni, ottenendo il 
Diploma dell’Associated Board of the Royal School of 
Music a soli 10 anni.
Ha studiato con Murray Mc Lachlan alla Chetham’s 
School of Music dal 2008 e dal 2015 con il Prof. Chri-
stopher Elton alla Royal Academy of Music.
Yuanfan ha vinto numerosi concorsi pianistici, tra cui 
l’Hastings International Piano Concerto Competition, 
il Premio Chopin 2018, il premio per il più giovane fi-
nalista al Roma International Piano Competition 2018, 
il Concorso Pianistico Internazionale Young Artists di 
Cleveland, il 4° Concorso Internazionale Franz Liszt di 
Weimar e moltissimi altri.
Ha tenuto concerti per molte importanti società mu-
sicali e festival in Gran Bretagna, Cina, Danimarca, 
Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Spagna, 
Svizzera e Stati Uniti; ha eseguito i più importanti con-
certi  classico-romantici con molti eminenti direttori e 
orchestre, tra cui la Royal Northern Sinfonia, la Royal 
Liverpool Philharmonic, la Romanian Radio National 
Symphony Orchestra, la Wuhan Philharmonic Orche-
stra, la Symphony Orchestra di Cleveland e la Came-
rata di Manchester.
Yuanfan è anche un compositore versatile e un abile im-
provvisatore. Alcuni suoi brani sono stati tramessi dalla 
BBC già dal 2007. Il suo concerto “The Wilderness”, 
realizzato per pianoforte solo e orchestra sinfonica, è 
stato presentato in Cina, nel Regno Unito e in Francia, 
ottenendo sempre un’accoglienza entusiastica, sia 
della critica che del pubblico. Nel 2017 il concerto è 
stato persino scelto dal China National Arts Fund, che 
ha finanziato otto esibizioni pubbliche con orchestra in 
Cina. Il suo album di debutto, “Acquerello”, presenta 
una gamma eclettica di musica per pianoforte solo e tre 
delle composizioni sono state pubblicate nel 2017 da 
Orchid Classics, ottenendo il plauso della critica.

FONDAZIONE KEYBOARD TRUST DI LONDRA

“Una squadra di giovani talenti internazionali che non 
potrebbero essere ascoltati in nessun altro modo”.

John Leech.

La pianista concertista Noretta Conci, studente ed as-
sistente del grande Arturo Benedetti Michelangeli, è 
stata la prima ispiratrice del Keyboard Trust.
Questa Fondazione le è stata dedicata dal marito, 
John Leech, a lungo testimone degli sforzi che anche 
i solisti maggiormente dotati si trovano a dover affron-
tare per poter intraprendere la professione di concer-
tista. Lo scopo principale della Fondazione è proprio 
quello di fornire ai musicisti le prime opportunità di 
esibirsi e di essere conosciuti a livello internazionale.
Grazie ai vasti contatti a livello internazionale (lei nata
in Italia e docente di musica negli Stati Uniti, lui di 
origine tedesca e fortemente legato ad organizzazio-
ni internazionali, con una carriera nel Commonwealth 
Development Corporation), la coppia non ha trovato
difficoltà ad attivare tutte le proprie conoscenze per 
aumentare il più possibile le opportunità di far esibire 
i giovani artisti. Ad oggi la Fondazione conta più di 
60 centri in 12 diversi Paesi del mondo e tale nume-
ro è continua crescita: aumentano perciò sempre di 
più le possibilità per i giovani solisti della Fondazione 
di essere ascoltati e di farsi conoscere da importan-
ti direttori o da altri artisti che ne possono favorire la 
carriera, mentre la Fondazione a sua volta acquista 
sempre nuovi amici e allarga il proprio campo di azio-
ne globale.
Creata nel 1991, la Fondazione riceve un supporto 
fondamentale grazie ad un concerto di beneficienza 
tenuto alla Royal Festival Hall nel 1993 da Claudio 

Abbado (il primo sostenitore del Trust insieme con 
Alfred Brendel) alla guida della European Community 
Youth Orchestra e con Evgeny Kissin in veste di soli-
sta. Notevole è stato poi il sostegno di Marion Frank e 
Nicola Bulgari, che hanno permesso alla Fondazione 
di diventare un effettivo veicolo di sponsorizzazione 
per 160 giovani talenti emergenti. La Direzione Artisti-
ca della Fondazione è attualmente affidata al maestro 
Leslie Howard.

www.keyboardtrust.org   


