
Sabato 23 aprile 2016, ore 17

TEMPIO VALDESE
Via Diaz, Pinerolo

Ingresso libero

CONCERTO DEL PIANISTA

            Juan Sebastian
Collazos Valencia

PROSSIMI CONCERTI

8 maggio 2016, violino Raffaella Azzario                  
	             arpa    Giovanni Selvaggi

	 	

Chiesa Evangelica Valdese di Pinerolo

MUSICA AL TEMPIO



Programma

J. S. Bach	 	 	    Partita n. 2 BWV 826 in do minore

      -Sinfonia
      -Allemande
      -Courante
      -Sarabande
      -Rondeaux
      -Capriccio

F. Chopin	 	 	     Ballata in fa minore n. 4 op. 52 

Adolfo Mejía (1905-1973)      “Pincho” (Danza) in re maggiore
	 	 	 	  
	 	 	 	      Bambuco in si minore
	 	 	 	

Jaime Henao (1962)      “Pasillito” (Pasillo)

Carolina Calvache (1985)      “Te Agradezco” (Pasillo) in mi bemolle 
         maggiore 

Germán Darío Pérez (1968)   "Ancestro" (Bambuco) in re minore

Juan Sebastian Collazos Valencia è nato a Cali, in Colombia. Ha iniziato 
lo studio del pianoforte presso il Conservatorio "Antonio Maria Valencia" 
della stessa città sotto la guida del M° Sandra Leonard, con la quale si è 
diplomato con il massimo dei voti e la lode nel 2016.
E’ stato premiato in svariati concorsi quali l’ "Antonio Maria 
Valencia" (2005), l’ibero-americano Piano Competition “Luis Carlos 
Figueroa" (2008 e 2010), il "Giovani Solisti Filarmonica” di Cali (2013), il 
VII Concorso Pianistico Internazionale “Maria Clara Cullell” a San Jose, 
in Costa Rica (2013), il "Giovani Interpreti” della Banca della Repubblica 
(2016) e nell’ambito del Festival Internazionale di Musica di Cartagena 
(2013 e 2016).
Ha tenuto concerti per importanti istituzioni in numerose città: in 
Colombia a Medellin, Auditorium “Camilo Torres”; a Bogotà, Sala 
Concerti della Biblioteca "Luis Angel Arango", Auditorium “Tadeo 
Lozano”; a Cali, “Sala Beethoven”, Universidad del Valle e presso la 
Fondazione ispano-americana; in Costa Rica a San Jose, Auditorio 
Nacional de Costa Rica. Grazie ad una borsa di studio nel 2014 ha potuto 
frequentare come studente attivo il "Lancaster International Piano 
Festival” negli Stati Uniti, nell’ambito del quale si è esibito presso il 
Winter Center della Millerville University e il Ware Center di Lancaster.
Si è esibito come solista con diverse orchestre del suo paese, tra le  quali 
spiccano L’Orchestra Filarmonica di Cali e la “Banda Departamental del 
Valle del Cauca”.
Ha partecipato a corsi di perfezionamento con diversi maestri tra i quali 
Joanna Trzeciak, Luca Chiantore, Hedi Salanki, Wu Han, Eric Fung, 
Blanca Uribe e Antonio Carbonell.
Nell’agosto del 2011 ha avuto l'opportunità di esibirsi nella Sala 
Beethoven di Cali col “Quinteto Valencia” in un concerto che è stato 
trasmesso in streaming in Inghilterra dalla Fondazione Elgar di Leeds. 
Attualmente forma con il clarinettista italiano Marco Bonfigli il duo 
"Harmonia Mundi" con il quale è impegnato in una importante attività 
concertistica a livello nazionale ed internazionale. Nel 2015 hanno 
registrato il loro primo CD dal titolo "Classic-Jazz-Tango".


