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FRANZ LISZT (1811-1886)
from / da Années de pèlerinage, Deuxième année: Italie: Sposalizio

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) / FRANZ LISZT
Marcia funebre from Symphony No. 3 / dalla Sinfonia n. 3 Eroica 

FRANZ LISZT
Hungarian Rhapsodies no.3 / Rapsodia ungherese n. 3
Hungarian Rhapsody no. 5 / Rapsodia ungherese n. 5 
“Héroïde-élégiaque”
Hungarian Rhapsody no. 6 / Rapsodia ungherese n. 6

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) / FRANZ LISZT
Paraphrases from Ernani / Parafrasi da Ernani
Paraphrases from Rigoletto / Parafrasi dal Rigoletto

THURSDAY 27 FEBRUARY 2020
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 
AULA MAGNA VIA GOBBI 5 9PM / ORE 21 

Per chi non ama leggere i lunghi elenchi di res gestae di un cv tradizionale, bastino queste poche righe per 
sapere che LUCA SCHIEPPATI - concertista, didatta e organizzatore di eventi musicali - è musicista onnivoro e 
polimorfo, insofferente di ruoli e schemi predefiniti. Come pianista, ha eseguito un vastissimo repertorio solistico 
e da camera, con particolare attenzione per Autori e brani di rara esecuzione, anche su strumenti antichi. Svolge 
anche una intensa attività concertistica insieme a cantanti d’ogni forma e d’ogni età, attratto da essi da amore 
e invidia, entrambi malcelati. È titolare della cattedra di Pianoforte principale presso il Conservatorio “Guido 
Cantelli” di Novara, dove cerca di interpretare il suo ruolo favorendo la condivisione di competenze tra generazioni 
diverse e stimolando il libero sviluppo della personalità di ogni giovane artista. Ritenendo che la Musica possa 
e debba far parte della vita di tutti, da ormai quasi vent’anni dilapida il proprio tempo - a titolo completamente, 
autodistruttivamente gratuito - organizzando concerti, da lui intesi non come museale ripetizione e conservazione 
di un repertorio, bensì quali momenti di incontro e di scambio di idee capaci di suscitare più domande che 
risposte. Da tutto ciò trae inevitabile fatica, ma altresì alquanta letizia, quando si accorge di aver avvicinato tante 
armoniose meraviglie a chi per i più diversi motivi non conosceva ancora i poteri incantatori, consolatori e persino 
salvifici della Bellezza.

Next concert: / Prossimo concerto: Thursday 26 March 2020 /giovedì 26 marzo 2020  BRUNA PULINI piano / pianoforte

For anyone who doesn’t like reading the long lists of traditional résumés, 
they should know that LUCA SCHIEPPATI – concert artist, teacher and 
organizer of musical events – is an omnivorous and polymorphic musician, 
intolerant of predefined roles and schemes. As a pianist, he has performed 
a vast solo and chamber repertoire, with a particular focus on rarely 
performed composers and pieces, including on antique instruments. 
He also often performs with singers of all shapes and ages, attracted 
to them by love and envy, both ill-concealed. He holds the piano chair 
at the “Guido Cantelli” Conservatory in Novara, where he promotes the 
sharing of skills between different generations and stimulating the free 
development of each young artist’s personality. A firm believer that music 
can and should be part of everyone’s life, for almost twenty years he has 
been spending his time – completely, self-destructively free of charge – 
organizing concerts, which he intends not as a museum repetition and 
conservation of a repertoire, but a chance to get together and exchange 
ideas, capable of raising more questions than answers. All this inevitably 
requires effort, but it brings just as much joy when he realizes that he has 
brought so many harmonious wonders to those who for the most varied 
reasons did not yet know the enchanting, consoling and even saving 
powers of beauty. 




