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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
Alberto Chines*
giovedì 17 marzo 2016 ore 21 Aula Magna Via Gobbi 5

Programma

Prima parte
Jean-Philippe Rameau
Da Pieces de Clavecin: “Le Rappel des Oiseaux”
Girolamo  Frescobaldi
Aria detto Balletto
Thomas Adès
“ Darkness Visible” (after John Dowland)
Bela Bartók
Suite di Danze SZ.77 BB86b

Seconda parte
Ludwig van Beethoven
Sonata in Si bemolle magg. Op. 22
Igor Stravinskij / Guido Agosti
Da “L’Oiseau de Feu”: Danse Infernale | Berceuse et Finale

Alberto Chines, giovane pianista palermitano nato nel 1988, è stato allievo di Roberto Agrestini e Irene Inzerillo nella sua
città natale, muovendo i primi passi nell’ambito del concertismo e vincendo più di venti primi premi assoluti e
riconoscimenti speciali in concorsi nazionali ed europei. Dopo il diploma, conseguito a diciassette anni col massimo dei
voti e la lode, e la laurea di secondo livello presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, ha recentemente ultimato
una seconda laurea specialistica al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano sotto la guida del noto pianista milanese
Davide Cabassi, ottenendo il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. 
Alberto Chines si è esibito in molte importanti città italiane e per le più prestigiose sedi e istituzioni musicali. Dal 2010 è
membro del movimento umanitario internazionale “Musicians for Human Rights” per il quale ha collaborato esibendosi
con la Human Rights Orchestra diretta da Alessio Allegrini. Ha inoltre registrato il Carnevale degli Animali di Saint-Saens
con l’Orchestra Haydn diretta da Stephen Lloyd e ha preso parte all’edizione 2012 dell’Accademia Gustav Mahler
(patrocinata da Claudio Abbado) eseguendo un raro quartetto di Johann Christian Bach. 
È stato l’unico pianista italiano selezionato come “Young Artist Performer” per l’edizione 2013 del Piano Texas
International Academy & Festival che si è svolto a Fort Worth in collaborazione con il 14th Van Cliburn International Piano
Competition. Ha vinto il secondo premio all’Euregio Piano Award di Geilenkirchen, in Germania, e il Sony Classical Talent
Scout di Madesimo, premio al quale è seguito un apprezzato recital nell’ambito del Madesimo Music Festival e una
puntata del programma “Il pianista” a lui dedicata, trasmessa da Radio Classica.  

Prossimo concerto: giovedì 31 marzo ore 21, Emanuele Delucchi* Beethoven | Chopin | Busoni | Messiaen | Godowsky

* Scuola pianistica 
di Davide Cabassi 
in collaborazione
con “La Primavera 
di Baggio”


