Naviglio Piccolo
Giovedì 20 dicembre 2012 - ore 21.00
Concerto della pianista

Caroline Weichert
musiche di

J.S. Bach, F. Schubert, J. Strauss, B. Bartòk, D. Šostakovič, E. Schulhoff

Richard Duval – The Key Player

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140
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Caroline Weichert

è nata a Detmold, in Germania. Ha studiato con Gregor
Weichert (il padre), Renate Kretschmar-Fischer, Conrad Hansen, Vitaly Margulis, Yvonne
Lefebvre ed in Italia con il jazzista Franco D'Andrea. Ha vinto in due occasioni il concorso
nazionale tedesco per giovani artisti promosso dal Deutsche Musikrat, il Consiglio
Nazionale Tedesco per la Musica. Ha ottenuto diversi premi nazionali ed internazionali
come il Concorso Schubert a Dortmund ed il Concorso Chopin a Colonia e, nel 1990, il
Diploma Artistico con lode all'Accademia Musicale di Detmold. Ha inciso diversi dischi di
musica da camera e come solista ottenendo fra l'altro il premio "Discobole de l'Academie
du Disque Francais" della critica discografica francese per l'interpretazione delle
composizioni per pianoforte di Shostakovic, che sono state riedite nel 2006 dalla AccorUniversal. La sua attività di concertista l'ha portata ad esibirsi come solista e con alcune
delle più importanti orchestre tedesche in concerti e festival come, tra gli altri, lo
"Schleswig-Holstein Musik Festival", la "Bach Akademie Stuttgart". Ha partecipato anche a
varie produzioni radiofoniche e televisive. Il suo repertorio spazia dalla musica romantica
(Brahms, Liszt ad esempio) alla musica classica del XX secolo, in particolare russa e
tedesca. Le composizioni originali e poco conosciute del secolo scorso, anche in presenza
di contaminazioni con il jazz, e le trascrizioni per pianoforte solo di brani orchestrali famosi
esaltano le sua qualità interpretative e la sua passione artistica. Caroline Weichert è
professoressa all'Accademia di Musica di Amburgo, e dal 2000 vive in Italia.
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