
CON BEETHOVEN, BACH E RACHMANINOV
TORNA ALLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA

IL GRANDE PIANISTA ALEXANDER ROMANOVSKY

Torna  alla  Sagra  Musicale  Malates$ana  il  pianista Alexander  Romanovsky,  ar$sta  di  grande
carisma, considerato uno dei più interessan$ interpre$ di oggi e descri-o da Carlo Maria Giulini
come «un pianista di grande talento».  

Sul palco del Teatro Galli  domenica 12 dicembre – ore 17 - il grande solista conclude il ciclo dei
concer$ di musica da camera affrontando  il Preludio in sol minore BWV 535 di Johann Seba$an
Bach nell’arrangiamento di Aleksandr Silo$, la Sonata per pianoforte n 14 op. 27 n. 2 Quasi una

fantasia - Al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven e il ciclo degli Etudes-Tableaux compos$ da
Rachmaninov

Nato in  Ucraina,  a tredici  anni  Alexander  Romanovsky  si  è  trasferito  in  Italia  insieme alla  sua
famiglia  per  studiare  all’Accademia  pianis$ca di  Imola  con Leonid  Margarius,  che ancora  oggi
considera la figura più influente della sua vita musicale. Solo qua-ro anni dopo, a 17 anni,   la
vi-oria al Concorso Busoni gli apre le porte di una carriera internazionale di pres$gio, ma sempre
vissuta al riparo da tentazioni divis$che: per lui contano i risulta$ conquista$ sul campo, nelle sale
da concerto e a-raverso importan$ incisioni per Decca, come i due cd dedica$ a Rachmaninov
e Childhood  Memories, con gli  autori  da  lui  più  ama$  fin  dall’infanzia,  da  Skrijabin  a  Liszt,  da
Schumann a Chopin. 
Alexander Romanovsky è un ar$sta di par$colare interesse perché ha saputo col$vare tecnica e
personalità,  insieme  approfondendo  e  maturando  le  proprie  conoscenze  e  idee  musicali.  Ha
dichiarato: «È la musica che deve parlare per me. Lei deve esplodere, non io» e ancora «la musica
deve emozionare chi  ascolta. Voglio portare  l’ascoltatore  in  un altro  mondo,  più  bello,  dove i
sen$men$ sono molto vari e $ elevano. Chi viene al concerto, deve uscire migliorato». Definito
dal New York Times «un pianista speciale, perché non solo possiede una tecnica straordinaria e
la crea$vità nei colori e nella fantasia, ma è anche un musicista sensibile e un lucido interprete», 
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