VI EDIZIONE DELLA MARATONA PIANISTICA
Possagno, Tempio Canoviano
domenica 3 giugno 2018, dalle 11 alle 23

La VI edizione della Maratona Pianistica, ideata e organizzata dal maestro Luigi Ferro, si
svolgerà per il secondo anno consecutivo anche a Possagno, domenica 3 giugno dalle ore 11 alle
23 presso il colonnato del Tempio di Canova con la partecipazione di giovani pianisti provenienti
da scuole di musica, conservatori e istituti musicali veneti (ed oltre): conservatori di Castelfranco
Veneto, Padova, Vicenza, Venezia, ma anche Trento, Liceo Musicale di Belluno e scuole di musica
di quasi tutte le province venete. Quest’anno è aumentata la presenza di partecipanti professionisti,
sia pianisti solisti che in formazioni da camera. Nelle 5 date previste in altrettante storiche location
venete, la Maratona Pianistica ospiterà 679 musicisti di 63 realtà musicali diverse, coinvolgendo 98
docenti di musica. Nella sola data di Possagno saranno circa 130 i pianisti che si susseguiranno al
pianoforte da mattina a sera. Il successo dello scorso anno ha attirato musicisti da tutta la Regione
sia per l’acustica perfetta del porticato canoviano che per lo splendido panorama che si gode dal
Tempio che rende il concerto davvero unico, per spettatori e musicisti.
Nell’ottica collaborativa tra le realtà artistiche del territorio, cui la Maratona Pianistica si ispira e ne
è portavoce, il coinvolgimento di altre associazioni è la naturale espressione di tale ideale.
Gli artisti del gruppo Art Emotion fol soul diretti da Mario Castellese eseguiranno opere pittoriche
dal vivo durante i concerti e alcuni brani verranno coreografati dalla scuola di danza San Bassiano
di Patrizia Castellani.
A Bassano sarà allestita dal 9 giugno presso lo Spazio Culturale INIZIO in Via Bricito 32, la mostra
di fotografie alchemiche Reali Irrealtà di Silvia Ferrero che utilizza pianoforti come supporto
delle foto; lo strumento musicale diviene anche opera d’arte (fino al 27 giugno).
La Maratona Pianistica, patrocinata dalla Regione Veneto, tre provincie, Ufficio Scolastico
Regionale e Provinciale del MIUR e dai cinque Comuni che ospitano la manifestazione, è un evento
totalmente gratuito, sia per i partecipanti che per il pubblico.
Info: Luigi Ferro
Tel: 347-3474992
www.luigiferro.it

