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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 del pianista
Timofey Dolya 

giovedì 22 ottobre 2015 ore 21 Aula Magna Via Gobbi 5

Programma

Prima parte

Franz Schubert
Quattro Improvvisi per pianoforte 
op. 142, D935

Seconda parte

Frederic Chopin
Due Notturni op. 27

Sergei Prokofiev
da “ Romeo e Giulietta”
Scena: la strada si risveglia | Giulietta come una giovane
ragazza | Frate Lorenzo | Mercuzio

Sonata per pianoforte no. 7 in Si maggiore, op.83
Allegro inquieto | Andante caloroso | Precipitato

Timofey Dolya, nato a Mosca nel 1993, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni. Ha quindi frequentato 
la Scuola Centrale di Musica del Conservatorio Tchaikovsky, sotto la guida di Andrey Pisarev e nel 2012 si è laureato.
Ha proseguito nello stesso anno presso il Conservatorio Tchaikovsky e si sta preparando per il suo Master. 
Si è aggiudicato diversi premi in concorsi internazionali tra i quali“ Chords of Khortitca” nel 2009 in Ucraina, “Concorso
internazionale pianistico Rachmaninov” nel 2013 in Germania e  “ Città di Cantù” in Italia nel 2014. Questi successi 
lo hanno portato a esibirsi in diversi paesi quali la Russia, Francia, Stati Uniti d’America, Austria, Germania e Giappone
con orchestre di fama internazionale. Ha partecipato a prestigiosi festival come l’“Aspen Music Festival”, in America 
e in Russia. La sua evoluzione prosegue grazie ai corsi di perfezionamento con illustri insegnanti quali Dmitry Bashkirov,
Sergey Dorensky, Vladimir Feltsman, Lang Lang, Pavel Nersessian, Joaquin Soriano, Yoheved Kaplinsk e Arie Vardi.

Prossimo concerto: giovedì 29 ottobre ore 21, Luciano Lanfranchi “Una vita per la musica” con Stefano Coles (violino) e Pietro Massa (pianoforte).


