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STORIA DELL'OPERA LIRICA

Giovedì 6 Aprile 2006 - ore 21.00

Pergolesi
e la nascita dell'Opera Buffa
Incontro con il Maestro

Luca Schieppati
Inizia un ciclo di incontri con il Maestro Luca Schieppati , che percorrerà, lungo un percorso fatto di
riflessioni, ascolti e visioni, la storia del Teatro Musicale fino ai giorni nostri. Questa volta si parlerà del
periodo precedente e preparatorio all'avvento del genio di Mozart, di cui si celebra quest'anno il 250°
anniversario della nascita, ed in particolare della nascita della cosiddetta Opera Buffa e di uno dei
compositori più significativi del periodo. Giovanni Battista Pergolesi (Jesi 1710 - Pozzuoli 1736).
Nato a Milano, Luca Schieppati si diploma con lode e menzione d'onore nel Conservatorio della sua
città. Vincitore o premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ha suonato nei principali
centri musicali italiani, esibendosi per prestigiose istituzioni concertistiche, quali Serate Musicali,
Società dei Concerti di Milano, Società del Quartetto di Bergamo, Amici di Verdi di Busseto, David
Oistrack festival in Estonia, Estate Musicale Fiorentina; ha inoltre tenuto recital nei maggiori teatri
italiani. Ha partecipato alle stagioni musicali del Museo Poldi Pezzoli di Milano, suonando sul
pianoforte Steinway appartenuto a Liszt. Ha collaborato come solista con alcune fra le più importanti
orchestre internazionali. Come camerista si è esibito in varie formazioni insieme ad alcuni fra i più
importanti musicisti contemporanei. Notevole il suo impegno come collaboratore di cantanti, sia con
divi del "belcanto" come Luciana Serra, sia con giovani emergenti. Apprezzato conferenziere, i suoi
concerti diventano un utile momento per approfondire la conoscenza dei brani in programma. E'
titolare della Cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio C. Monteverdi di Bolzano,
nonché membro del Consiglio Accademico. Convinto dell'importanza della divulgazione culturale, è
responsabile delle attività musicali di varie cooperative milanesi. Molte delle sue registrazioni dal vivo
sono disponibili sul sito www.vitaminic.it/artist/lucaschi/.
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