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Concerto del violinista Uto Ughi
E’ in programma sabato 22 febbraio al Teatro Goldoni:
il ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di studio in favore
di giovani musicisti europei

S

abato 22 febbraio, alle ore 21, al Teatro Goldoni, organizzato da Rotary Club Livorno e dagli Amici della Musica di Livorno si terrà il concerto del famoso violinista
Uto Ughi. Il musicista sarà protagonista di un recital
con pianoforte per una serata di assoluto prestigio il cui
ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di studio in favore
di giovani musicisti europei under25 della X edizione del “Livorno
Music Festival”. La serata è organizzata con la compartecipazione
del Comune di Livorno, in collaborazione con la Fondazione Goldoni, sponsor Gianni Cuccuini e sponsor tecnico “Scorpio Comunicazione e Pubblicità”.
Il titolo del concerto è “Uto Ughi: note d’Europa” e il musicista,
che sarà accompagnato da Alessandro Specchi al pianoforte, eseguirà musiche di Vitali, Beethoven, Dvorak, Wieniawski, Ravel.
Questo è il programma dettagliato: Tomaso Antonio Vitali (Ciaccona), Ludwig van Beethoven (Sonata n.7 op.30 n.2), Antonìn Dvorak (Quattro pezzi romantici op.75), Henryk Wieniawski (Polonaise

da concerto op.4) e Maurice Ravel (Tzigane). Uto Ughi uno dei massimi esponenti della Scuola Violinistica Italiana, artista applaudito
in tutti i teatri del mondo, in recital con il pianista Alessandro Specchi per una serata di assoluto prestigio. La serata comprende anche
un omaggio a Beethoven nel 250° dalla nascita del grande compositore di cui il Maestro Ughi ha appena pubblicato un cd per Sony
Classical con l’integrale delle dieci sonate.
Il maestro suona un Guarnieri del Gesù del 1744, forse uno dei
migliori esemplari esistenti, dal suono caldo e dal timbro scuro, e
uno Stradivari del 1701 denominato Kreutzer, perché appartenuto
all’omonimo violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata. Questo il costo dei biglietti, che sono in vendita alla biglietteria
del Teatro Goldoni di Livorno oppure online su www.ticketone.it:4
settori: € 35, € 25, € 15, € 10. Studenti Under 25: € 15. Prezzo promozionale per abbonati stagione musica della Fondazione Goldoni
€ 25.
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