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A Walk
Concerto del pianista
Uri Brener
giovedì 7 aprile 2016 ore 21 Aula Magna Via Gobbi 5

Uri Brener, nato a Mosca nel 1974, ha iniziato a suonare il pianoforte a quattro anni e i suoi primi tentativi di composizione
a sette anni. Dopo aver studiato e suonato in Russia, Germania e Olanda si è trasferito in Israele dove si è laureato con
eccellenza in composizione. La musica di Uri Brener viene eseguita in tutto il mondo e abbraccia i più svariati generi e
stili. Pianista di grande abilità ha tenuto numerosi concerti in tutti i Paesi sia come solista che con altri musicisti. Ha
partecipato a Masterclass in qualità di insegnante e viene spesso invitato come ospite speciale in festival, oltre che come
membro di giuria in concorsi nazionali e internazionali per composizione. La maggior parte dei lavori di Uri è pubblicata
da IMC (Israeli Musical Center) e IMI (Israeli Music Institute). Nel 2007 è stato nominato compositore stabile della Israeli
Sinfonietta Orchestra di Beer-Sheba, diretta da Justus Franz. Brener ha vinto una serie di prestigiosi premi e borse di
studio, tra i quali il Prime Minister Prize per composizione nel2006, e per tre volte (nel 2008, nel 2010 e nel 2015) in diverse
categorie, l’importantissimo ACUM Award.

Prossimi concerti: 
giovedì 21 aprile ore 21, Dino Betti Van der Noot 
giovedì 28 aprile ore 21, Anton Dressler (clarinetto) e Carlo Guaitoli (pianoforte), musiche di von Weber | Bassi | Rossini | Donizetti | Mostras

Compositore, pianista e improvvisatore Uri Brener presenta 
il progetto basato sul suo recente CD “A Walk”. Il programma
presenta un tentativo di creazione di una mega-composizione,
formata da brani di vari generi, stili ed epoche, e include
anche e composizioni dello stesso Brener. La scelta delle
musiche per questo progetto non è tradizionale e l’ordine 
dei brani non è costituito con il principio cronologico. 
Si tratta piuttosto di un mosaico dove elementi contrastanti
coesistono, mettendosi in una luce nuova e ricevendo una
lettura diversa proprio per il contesto inconsueto nel quale
sono posti). Adornati e uniti dall’improvvisazione libera, 
nel programma compariranno, con altri, i seguenti brani: 

AA.VV Ciaccona da “Fiori Musicali di diverse composizioni”
(Venezia 1635)
Girolamo Frescobaldi Passacaglie in 
altro tono (1637)
Alexander Scriabin Studio n. 2 op. 26 | 
Preludio n. 21 op.11
Alexander Aisenstadt Due Preludi (1980)
Dmitri Schostakovich Elegia
Raimon Llull Cantabel els ocells (sec. XII)
Jan Tiersen Comptine d’un Autre Ete
Bela Bartok Boating da “Microcosmos”
Uri Brener The Gust, Transition dal ciclo 
“Search” | 11 o’clock 8 Preludi (1986)
Perelandra Tale (Cantus V) | 
Imponderability (Cantus II)


