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ISU BOCCONI

in collaborazione con
Furcht Pianoforti

Kawai in concerto
kawai.furcht.it

Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. 

Per informazioni:
Divisione Studenti 
ISU Bocconi 
tel. 02 5836.2453

Il calendario delle attività
culturali e sportive
dell’ISU e dell’Università
Bocconi è disponibile 
su www.unibocconi.it/
campuslife 

Concerto 
Luciano Lanfranchi 
Una vita per la musica
con Stefan Coles violino 
e Pietro Massa pianoforte
giovedì 29 ottobre 2015 ore 21 Aula Magna Via Gobbi 5

Programma

Prima parte

Ludwig van Beethoven 
Rondò op. 51 no.1
Rondò “ La rabbia per un soldo perduto” op. 129 
Sonata no. 5 “La primavera”  per pianoforte e violino
al pianoforte Luciano Lanfranchi

Seconda parte

Franz Liszt
Sonata in Si minore 
al pianoforte Pietro Massa

Frederic Chopin
Valzer in La minore KK IV b no. 11 
Valzer op. 42 in La bemolle 
al pianoforte Luciano Lanfranchi

segue rinfresco

Luciano Lanfranchi, pianista, è stato docente di pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano, 
al Conservatorio Paganini di Genova e all’Accademia Europea di Erba. Solista ospite con orchestre 
di livello internazionale. Ha svolto attività cameristica ed è stato registra per importanti emittenti 
radiofoniche europee. Cura la direzione artistica del Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso 
di Camogli.

Prossimo concerto: giovedì 26 novembre ore 21 Michal Szymanowski. Musiche di Chopin, Paderewski, Szymanowski.

Pietro Massa, pianista, si è esibito  in diversi paesi europei, in USA, Uruguay, Brasile, Kasachstan,
Giappone, Turchia e Ucraina. In ambito cameristico ha lavorato con i Solisti della Staatkapelle Berlin, 
con il Quartetto Rachmaninov (Russia), il Lamy String Quartet (Giappone) e il Quartetto di Venezia. 
Ha inciso diversi CD di notevole successo. 

Stefan Coles, violinista, è promotore e direttore artistico dell’Accademia Europea di Musica di Erba.
Membro di importanti complessi da camera ha collaborato con “I Musici” di Roma, partecipando a
concerti, festival e tournèe in Europa, Asia e America. Ha fatto parte di numerose giurie di concorsi
nazionali e internazionali. Tiene da diversi anni masterclass di violino e musica da camera in Germania,
Italia, Croazia e Spagna. Suona uno strumento di scuola napoletana di fine ’700.


