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Con il patrocinio del Comune di Vicenza 
e in collaborazione con

INCONTRO SULLA TASTIERA 
presenta

PRESENTAZIONE

Guida all’ascolto

Il presente concerto inaugura la partenza della nuova 
Stagione musicale di Incontro sulla Tastiera. Un evento cui 
arriviamo con entusiasmo ed orgoglio dopo due anni di pausa 
forzata. Due anni sofferti per noi, ma soprattutto per gli artisti. 
E la Stagione che presentiamo è più che mai lo specchio 
dello spirito che guida la nostra associazione dal principio: 
sostenere la carriera dei giovani e proporre progetti nuovi che 
soddisfino il più ampio pubblico possibile.
Iniziamo con una meravigliosa proposta l’Orchestra Giovanile 
del Teatro Comunale di Bologna sarà diretta, sul palcoscenico 
dell’Olimpico, dal M° Marco Boni in due brani, uno dei quali 
vedrà coinvolta anche l’eccezionale pianista Jin Ju - già nostra 
ospite qualche anno fa per un evento unico con 7 pianoforti 
storici, seguito persino dalla RAI italiana.
Si inizia con la Sinfonia in Re maggiore op.25 di Prokofiev, 
nota come Sinfonia Classica ed ancora oggi uno dei suoi 
lavori più noti e amati, che il compositore decise di scrivere 
nello stile di Haydn, pur senza l’ausilio del pianoforte. La prima 
esecuzione fu diretta dallo stesso Prokoviev nel 1918 ed ebbe 
un enorme successo.
Si passa poi al Quinto Concerto di Beethoven, il più celebre 
e popolare di tutti i Concerti per pianoforte e orchestra della 
letteratura sinfonica, forse perché, anticipa per qualche 
aspetto i modi del Concerto romantico e tuttavia ci propone 
in termini essenziali i caratteri noti e comunemente preferiti 
dell’arte beethoveniana - il cosiddetto “secondo stile”. Il 
Concerto fu composto nel 1809, a Vienna, tra i drammatici 
avvenimenti storici dell’assedio di Napoleone: tuttavia il brano 
risente poco o nulla delle condizioni di quei giorni e vi si è 
voluta, anzi, vedere un’imitazione dei concerti militari allora 
in voga. Quanto al sottotitolo “Imperatore” - molto diffuso 
in epoca romantica -, stampato addirittura sulla partitura e 
divenutone l’epiteto descrittivo, è un falso storico, una licenza 
del pianista Johann B. Cramer dopo la morte del compositore.

Vi auguriamo una splendida serata, all’insegna della buona 
musica, con la gioia nel cuore per essere di nuovo qui seduti 
ad assistere di persona al prodursi di tanta bellezza!

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Martedì 19 ottobre 2021
Teatro Olimpico (Vicenza), ore 21.00

“VIRTUOSISMI E BEL CANTO SOTTO LA LUNA”
Lara Lagni - soprano; Massimo Di Stefano - bass baritone;  
Enrico Balboni - violino; Natalia Kukleva -  pianoforte 
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DEGLI OPERAI 
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Corso Palladio 196, (VI)
Tel. 0444 544414

Contrà Santa Barbara, 5 (VI)
Tel. 0444 544482

Corso Palladio, 49/53 (VI)
Tel. 0444 321329

Via Orefice, 5 (P.tta Palladio) (VI)
Tel. 0444 545252

Corso Palladio Andrea, 139 (VI)
Tel. 0444 322961

Corso Andrea Palladio 11, (VI)
Tel. 0444 225200

 Il concerto è dedicato ai 

Conti FLORENCE e PAOLO MARZOTTO, 

con il sostegno delle figlie Veronica e Dominique, che 
insieme a noi di “Incontro” ricordano e celebrano 

la loro immensa sensibilità artistica, l’appassionata 
dedizione al mondo dei musicisti e la grande 
amicizia che li ha legati per anni alla nostra 

associazione.

Contrà Frasche del Gambero 17,(VI)
Tel. 0444 025277

Piazza dei Signori 35, (VI)
Tel. 0444 323855

...insieme ai negozi del centro storico

Contrà Muschieria, 22, (VI)
Tel. 0444 322961

Seguici anche su facebook, youtube e linkedin
Incontro sulla Tastiera



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

S. Prokof’ev   Sinfonia n. 1 op. 25 “Classica” 
(1891-1953)  
   
L. van Beethoven   
(1770-1827)
   

ORCHESTRA DELLA SCUOLA DELL’OPERA DEL 
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

L’Orchestra della Scuola dell’Opera 
del Teatro Comunale di Bologna na-
sce nel 2019 con lo scopo di forni-
re ai più talentuosi giovani musicisti 
dell’Emilia Romagna un percorso di 
formazione professionale di altissimo 
livello ed accompagnarli nel migliore 
dei modi verso la carriera di Profes-

sore d’Orchestra. Preparata dalle Prime Parti del TCBO e 
da affermati direttori quali Marco Boni e Massimo Taddia, 
l’Orchestra si è esibita in numerosi contesti a Bologna e 
fuori, interpretando repertori che spaziano dal Barocco al 
Contemporaneo. Nell’ottobre 2019 è stata protagonista di 
una tournée in Giordania in occasione dell’Amman Ope-
ra Festival con l’esecuzione de Il Barbiere di Siviglia di G. 
Rossini. Ha accompagnato importanti solisti quali Andrea 
Bacchetti (pianoforte) e Boris Belkin (violino). Nel 2021 ha 
debuttato con grande successo alle Serate Musicali di Mi-
lano ed è spesso protagonista di diverse rassegne nell’A-
rea Metropolitana Bolognese.

JIN JU - Pianista
“Jin Ju è una dei migliori giovani pia-
niste che abbia sentito da anni. Il suo 
approccio entusiasmante e dinamico 
al far musica è semplicemente meravi-
glioso! ...” 
Bernard Lee, Sheffield Telegraph
Riconosciuta dalla critica internazio-
nale come una delle più interessanti 

artiste della sua generazione per la perfezione tecnica, la 
sensibilità appassionata e l’incredibile trasparenza dei det-
tagli narrativi, e valutata in Cina tra i più grandi virtuosi del 
suo Paese, Jin Ju è un astro sempre crescente nel panorama 
pianistico internazionale.
Nata a Shanghai da una famiglia di musicisti, ha ottenuto il 
Diploma e il Master al Conservatorio di Pechino, il Master 
all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il Diploma e 
Medaglia d’Oro in “Professional Performance” del Royal Nor-
thern Music College di Manchester ed è stata premiata in pre-
stigiosi concorsi internazionali quali il Cajkovskij di Mosca e il 
Queen Elizabeth di Bruxelles. Si è esibita in alcune tra le più 
importanti sale da concerto, tra cui le Konzerthaus di Berlino 
e Vienna, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, il Palais 
de Beaux Arts di Bruxelles, Bridgewater Hall di Manchester, il 
Teatro della Pergola di Firenze, la Sala Verdi di Milano e tutte 
le principali sale da concerto delle maggiori stagioni cinesi; è 
stata fra l’altro tra le prime ad esibirsi nella Città Proibita. Ha 
collaborato in qualità di solista con importanti orchestre nei 
cinque continenti. Tra esse la China National Symphony Or-
chestra, la BBC Philharmonic, la Belgian National Orchestra, 
la Russian State Symphony, la Oslo Symphony Orchestra e 
molte altre.
Jin Ju si è affermata anche come uno dei nomi di maggior 
interesse internazionale nell’ambito dell’esecuzione su stru-
menti storici; recentemente è stata nominata “Artist resident” 
della prestigiosa Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze. 
Nel 2009 ha tenuto un “concerto straordinario” presso la Sala 
Nervi di Città del Vaticano, davanti a 5000 persone e al Papa 
Benedetto XVI, trasmesso in mondovisione, presentando 
nella stessa serata musiche da Scarlaa a Liszt su sette diver-
si strumenti d’epoca (dalla fine del sec. XVIII ai nostri giorni).
Molto importante la sua presenza in discografia, che vanta 
la vittoria di un ECHO Klassik Award nel 2012 come Miglior 
Disco dell’Anno per l’etichetta tedesca MDG, della quale Jin 
Ju è “Exclusive Artist” dal 2010 e per cui ha già realizzato 
registrazioni di musiche di Beethoven, Schubert, Chopin, 

Concerto per pianoforte e 
orchestra n. 5 op. 73 in mi 
bem. magg. “Imperatore”

MARCO BONI - Direttore d’orchestra
Considerato il direttore italiano in car-
riera più rappresentativo per quanto 
riguarda la direzione del repertorio per 
orchestra da camera, Marco Boni van-
ta un’ampia esperienza internazionale, 
con un repertorio che dal barocco ar-
riva fino al contemporaneo. Nel 2012 è 
stato nominato Direttore Onorario dai 

membri della Royal Concertgebouw Orchestra, dopo avere 
svolto attività di Direttore Principale della Concertgebouw 
Chamber Orchestra per 18 anni. Con la CCO ha effettuato 
numerose registrazioni discografiche, tra le quali l’interpreta-
zione storica dei quartetti op. 95 di Beethoven e “La Morte e 
la Fanciulla di Schubert”, orchestrati da Gustav Mahler; con 
una votazione di 5 stelle il BBC Music Magazine ha com-

Schumann ecc. La sua incisione dello “Yellow River” Piano 
Concerto con la Macao Symphony Orchestra ha ottenuto 
una diffusione enorme in tutta la Cina, ed è stato inserito nella 
rosa dei primi 10 successi mondiali per la musica classica. Da 
ricordare anche il primo disco inciso in Occidente, uscito per 
l’etichetta Frame con l’integrale degli Studi di Debussy, ac-
colto con grande entusiasmo dalle riviste specializzate. I suoi 
concerti sono stati trasmessi dalla radio e dalla televisione in 
tutto il mondo (NPR “Performance Today” negli USA, “Sky 
Classica” in Italia, “Canvas” in Belgio, BBC in Inghilterra). Dal 
2008 la Televisione di Stato Cinese CCTV ha realizzato tre 
lunghi ed approfonditi documentari interamente dedicati alla 
sua vita e alla sua arte.
Nel 2015 il suo CD (Frédéric Chopin-Late piano works I) ha 
vinto il prestigioso “GRAND PRIX DU DISQUE Frédéric Cho-
pin” all’ottava edizione dell’International recording Competion 
awards. Jin Ju ha insegnato al Royal Northern Music College 
di Manchester, ed è stata membro di facoltà al Conservatorio 
Centrale di Pechino, dove attualmente è Guest Professor. È 
docente presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imo-
la e tiene numerose masterclass in Cina, Europa e Stati Uniti.
Nel 2015 la prestigiosa “The Fryderyk Chopin Society” di 
Varsavia ha scelto il CD Mdg “Chopin: Late piano works”di 
Jin Ju come una delle tre migliori incisioni dell’anno, e la ha 
invitata a tenere un recital in occasione della cerimonia di pre-
miazione dei CD selezionati. Il 30 dicembre 2020 Jin Ju è sta-
ta insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
della prestigiosa onorificenza di “Cavaliere della Repubblica 
Italiana”.

mentato: “Assolutamente le migliori registrazioni di questi 
brani attualmente reperibili per la stupefacente e precisa in-
terpretazione di queste opere”. Sempre con la Concertge-
bouw Chamber ha effettuato numerosissimi tour in Europa e 
in Oriente, affiancato da solisti del calibro di Mischa Maisky, 
Maria João Pires, Boris Belkin e Janine Jansen, dirigendo 
quest’ultima nel suo debutto presso la sala Concertgebouw 
ad Amsterdam in concerto con diretta radiofonica. Marco 
Boni venne nominato Direttore Principale della CCO dopo 
il debutto nella prestigiosa sala da concerti olandese, in cui 
diresse il “Divertimento per Archi” di Béla Bartók, brano pre-
parato nella residenza estiva di Sir Georg Solti – allievo dello 
stesso Bartók. A seguito del debutto presso la Konzerthaus 
di Vienna alla testa della Wiener Kammerorchester, sono se-
guiti con la stessa tour in Italia ed in Spagna, creando una 
collaborazione che prevede tour e concerti nelle prossime 
stagioni. Con la Scottish Chamber Orchestra ha effettuato 
un tour di grande successo in Italia con il violinista Giuliano 
Carmignola. Violoncello solista e fondatore dei Virtuosi Italiani 
negli anni 80, ha diretto successivamente numerosi concerti 
del complesso in Italia, in Svizzera e presso il Festival di Turku 
in Finlandia; in quell’occasione ha inciso in “world premiere” 
i concerti di Nino Rota per pianoforte per la casa discogra-
fica Chandos. Negli anni 80 ha inciso in qualità di violoncel-
lo solista “Le Quattro Stagioni di Vivaldi” per la Decca con i 
Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Ric-
cardo Chailly e Franco Gulli; 20 anni dopo è stato invitato 
dagli stessi Filarmonici a registrare il medesimo repertorio 
in qualità di direttore. Nel 2016 ha diretto la City Chamber 
Orchestra of Hong Kong ed è stato prontamente invitato a 
collaborare nelle stagioni successive. In Italia ha collaborato 
con numerose orchestre da camera: Orchestra da Camera 
di Mantova, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra da 
Camera di Santa Cecilia, I Solisti della Scala, Orchestra della 
Toscana e I Solisti del Teatro Regio di Parma. Recentemen-
te ha ripreso la collaborazione con l’Orchestra da Camera di 
Mantova. Docente di Direzione d’Orchestra presso la Acca-
demia Pianistica di Imola “Incontri col Maestro” e presso la 
Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, dove di-
rige l’Orchestra della Scuola dell’Opera del Taetro Comunale 
di Bologna, tiene inoltre un master annuale a Milano per la 
specializzazione del repertorio per orchestra da camera. 
Accanto all’attività con orchestre da camera, Marco Boni ha 
sviluppato un’ampia competenza nella direzione in ambito 
sinfonico, lirico e nel balletto.


