
Al Museo Piaggio per San Valentino con il pianista Giulio de Padova

Mercoledì 14 febbraio alle 21.00, nell’Auditorium del Museo Piaggio (viale R. Piaggio 7 – Ponte-
dera), si terrà il concerto di Giulio de Padova, organizzato dalla Fondazione Piaggio in collabora-
zione con l’associazione Livorno Classica. 
Il pianista si esibirà in un programma che non mancherà di affascinare il pubblico. Il repertorio 
proposto partirà dal periodo classico, con trascrizioni bachiane ed una Sonata di Haydn, per ap-
prodare ai Momenti musicali di Rachmaninov.

Giulio De Padova, classe 1986, si sta rapidamente affermando come uno dei musicisti più in-
teressanti nel panorama concertistico italiano. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, nel 
2016 si aggiudica il primo premio al Livorno Piano Competition e, nello stesso anno, consegue 
molti altri risultati di altissimo rilievo.
Dotato di un suono di rara bellezza, vanta un repertorio considerevole compresi i 12 studi tra-
scendentali di Liszt eseguiti in diverse città italiane. All’età di 8 anni viene ammesso al Conserva-
torio Pergolesi di Fermo nella classe di E. Belli, conseguendo il diploma accademico di II livello 
con lode e menzione d’onore. Contemporaneamente amplia le sue conoscenze musicali frequen-
tando seminari e masterclass con A. Jasinskij, L. Berman, Lukas Vondracek, Paul Lewis, Cristina 
Ortiz, Pierre Laurent Aimard, Enrico Pace, Benedetto Lupo, Lilya Zilbertstein. Affascinato dalla 
Nuova Musica seguirà con interesse i seminari di Marco Di Bari, Gilberto Cappelli, Fabio Vacchi, 
George Flynn, Adriano Guarnieri. Nel 2009 ha frequentato l’anno accademico presso la scuola di 
Francoforte sul Meno sotto la guida di Frau Catherine Vickers. Ha al suo attivo moti recital solisti-
ci e con orchestra, in particolare al Teatro dell’Aquila di Fermo dove ha eseguito il concerto n.1 di 
Chopin, il concerto n.1 e il concerto n. 5 di Beethoven. Con l’incontro, nel 2014, del M° Coppola 
inizierà un’intensa attività di partecipazione a concorsi ottenendo il primo premio al Concorso 
Città di Albenga”, Concorso “Giulio Rospigliosi”, Concorso “Giuseppe Martucci”, Concorso “Do-
menico Scarlatti”, Concorso “Pietro Argento”, “Bobbio Competition”, Concorso Campochiaro di 
Catania, secondo premio al Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra di Cantù aggiudi-
candosi anche il premio speciale come miglior interprete del Concerto di Ludwig Van Beethoven. 
Primo Premio Assoluto al Concorso Gaetano Zinetti, Livorno Piano Competition, Primo Premio al 
“Golden Award of Music” di New York e “Special Price” per la migliore interpretazione di Rachma-
ninoff, Primo Premio al Concorso Giovannini di Reggio Emilia, al Primo Concorso Internazionale 
“City of Vigo” di Spagna, al Concorso Internazionale Delia Steinberg di Madrid (unico Italiano a 
vincerlo in 36 edizion)i e in ultimo al Concorso Internazionale di Val Tidone Premio “Silvio Bengal-
li” e Premio del pubblico “Erica Prati”. Nel 2018 suonerà con l’Hungarian Radio Symphony Orche-
stra il 5° Concerto di Beethoven diretto dal Maestro Tamás Vásáry.

Il concerto è a ingresso libero e al termine sarà offerta una dolce degustazione in occasio-
ne della serata di S. Valentino.

Per info: www.museopiaggio.it, 0587 271727


