
EMANUEL AX IN RECITAL A VICENZA
Lunedì 10 dicembre il Teatro Comunale di Vicenza ospita, in esclusiva per il
Triveneto, il pianista statunitense Emanuel Ax per la stagione di concerti della
Società  del  Quartetto.  Vincitore  di  ben  7  Grammy  Awards  (e  di  altre  11
nominations),  Ax propone un programma romantico con brani di  Brahms,
Schumann, Ravel, Chopin e le “Piano figures” del contemporaneo Benjamin.

Lunedì 10 dicembre 2018 - Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45
- 109ª stagione concertistica della Società del Quartetto di Vicenza
- stagione artistica 2018-2019 del Teatro Comunale Città di Vicenza

---------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

Per  il  terzo  appuntamento  della  stagione  di  concerti  2018/19  inserita  nel  programma
artistico del  Teatro Comunale di Vicenza la  Società del Quartetto ospita,  lunedì
10  gennaio,  il  musicista  americano  Emanuel  Ax,  considerato  uno  dei  pianisti  più
rappresentativi del nostro tempo.
Nato nella città ucraina di Leopoli nel 1949, ancora bambino si trasferisce con la famiglia a
Varsavia, poi a Winnipeg (Canada) ed infine, nel 1961, approda a New York dove frequenta
la Juilliard School grazie al supporto dell’Epstein Scholarship Program del “Boys Club of
America”.  Parallelamente  frequenta  la  Columbia  University  laureandosi  nel  1970  in
letteratura francese. Nello stesso anno diventa cittadino statunitense.
A differenza di altri autorevoli pianisti Emanuel Ax non brucia le tappe e si affaccia alla
carriera concertistica nel 1974 vincendo la prima edizione di quello che diventerà uno dei
più  prestigiosi  concorsi  pianistici  del  mondo:  l'Arthur  Rubinstein  International  Piano
Competition  di  Tel  Aviv.  Nel  1979  viene  premiato  con  l'Avery  Fisher  Prize,  il  più
importante riconoscimento americano per la musica classica, andato a personaggi come il
pianista Murray Perahia, il violinista Joshua Bell e il violoncellista Yo-Yo Ma, con il quale
Ax ha collaborato molto spesso in concerto e in sala d'incisione.
Il  suo  nome  si  è  affermato  prepotentemente  a  partire  dagli  anni  Ottanta  e  da  allora
Emanuel Ax è regolarmente invitato ad esibirsi – in recital, in varie formazioni da camera e
in veste di solista con orchestra – nelle  più importanti  sale da concerto del  mondo. Il
maestro  Ax  suona  molto  spesso  a  fianco  delle  grandi  orchestre  americane  (Cleveland
Orchestra, Chicago Symphony, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, San
Francisco Symphony), ma il suo nome appare ogni anno anche nei cartelloni di prestigiose
formazioni  sinfoniche  europee  come  i  Berliner  Philharmoniker,  la  Budapest  Festival
Orchestra, l'orchestra del Concertgebouw, l'Orchestre de Paris e la Bayerischer Rundfunk



München.
La sua ricca discografia – da più di 30 anni Ax incide in esclusiva per Sony Classical – è
stata  premiata con ben 7  Grammy Awards (più altre  11  nominations) e  con un ECHO
Klassik Musikpreis.

Reduce da una serie di concerti con la Philadelphia Orchestra e con la Cleveland Orchestra,
Emanuel Ax propone al pubblico della Società del Quartetto di Vicenza, in esclusiva per il
Triveneto, un programma d'impronta romantica che nella prima parte mette a confronto
Brahms (Due Rapsodie op. 79) e Schumann (gli otto Fantasiestücke op. 12) e nella seconda
presenta la raccolta dei “Valses nobles et sentimentales” di Maurice Ravel chiudendo con
un tributo a Chopin: il  Notturno in Si  maggiore Op. 62 n. 1,  le tre Mazurche op. 50 e
l'Andante spianato e Grande Polacca brillante op. 22. In mezzo c'è spazio anche per un
autore contemporaneo – il britannico Sir George Benjamin – del quale Ax propone le dieci
piccole “Piano Figures” composte nel 2004.

Il concerto inizia alle 20,45. Biglietti disponibili presso la sede della Società del Quartetto 
di Vicolo Cieco Retrone (0444 543729), la biglietteria del Teatro Comunale (0444 324442) 
e online (www.tcvi.it).

Foto in alta risoluzione di Emanuel Ax al seguente link:
www.dropbox.com/sh/j26jxvvgr0vdkz2/AADOOJHCKD89su6EVkuYljvGa?dl=0


