
PROSSIMO CONCERTO

21 novembre 2015	  Massimo Coco, violino

	   Andrea Ivaldi, pianoforte

	 	

pianoforte

Concerto effettuato in collaborazione con 
l’Accademia di Musica di Pinerolo

MUSICA AL TEMPIO

Chiara Biagioli

Ingresso libero

Sabato 24 ottobre 2015, ore 17

TEMPIO VALDESE
Via Diaz, Pinerolo

Chiesa Evangelica Valdese di Pinerolo



Programma

L. van Beethoven	 	 	 Sonata in fa minore op. 57

	 	 	 	 	 - Allegro assai

	 	 	 	 	 - Andante con moto 

	 	 	 	 	 - Allegro ma non troppo - Presto

	

F. Chopin 	 	 	 	 Scherzo in do diesis minore 
	 	 	 	 	 n. 3 op. 39                       
	 	   

F. Mendelssohn	 	 	 Fantasia in fa diesis minore op. 28

	 	 	 	 	 - Con moto agitato - Andante

	 	 	 	 	 - Allegro con moto

	 	 	 	 	 - Presto

R. Schumann	 	 	 Sonata in sol minore op. 22

     - So rasch wie möglich

	 	 	 	 	 - Andantino. Getragen 

	 	 	 	 	 - Scherzo. Sehr rasch und markiert

! ! ! ! ! - Rondo. Presto

Nata a Torino nel 1994, Chiara Biagioli ha cominciato giovanissima lo 
studio del pianoforte e si è diplomata presso il Conservatorio Statale "G. 
Verdi" di Torino sotto la guida di Claudio Voghera con il massimo dei voti, 
la lode e la menzione di merito, conseguendo contemporaneamente la 
maturità classica presso il Liceo “M. D'Azeglio” di Torino.
Attualmente frequenta il "Master of Music" per pianoforte solista alla 
"Hochschule für Musik und Tanz" di Colonia, sotto la guida di Fabio Bidini. 
Risulta vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ove ha 
conseguito particolari menzioni speciali "per distinte capacità strumentali, 
doti tecniche e timbriche non ordinarie e un'intensità musicale costante". 
Ha preso parte a numerose masterclass, perfezionandosi con maestri tra 
cui Benedetto Lupo, Dominique Merlet, Fabio Bidini, Alexandar Mazdar, 
Lilya Zilberstein. 
Segue attualmente un corso di alto perfezionamento presso l'"Accademia 
di Musica di Pinerolo" con il M° Pietro De Maria. 
Si esibisce regolarmente per importanti associazioni concertistiche 
italiane, riscuotendo ovunque ampi consensi da parte del pubblico. 
Si è esibita per il conservatorio di Torino nelle rassegne quali Le Serate 
Musicali, I Mercoledì del Conservatorio, Il bello da sentire ( Roma, musei 
Vaticani); ha suonato per associazioni quali Rotary International e Amitié 
Sans Frontières Internazional (Francia), Inner Wheel Club Torino. È 
invitata da associazioni concertistiche quali Unione musicale, Mozart 
nacht und tag, Musica Viva, La nuova arca.
Nel maggio 2013 ha debuttato come solista con l'orchestra degli studenti 
del Conservatorio di Torino diretti dal M° G. Ratti in occasione di una 
serata dedicata a un "Focus su Beethoven", collocata nell'ambito del più 
ampio progetto del festival "Beethoven in piazza" organizzato dal Comune 
di Torino, eseguendo il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 op.15 di 
Beethoven. 
Nel novembre 2014 è stata selezionata per partecipare ad un progetto in 
collaborazione con la Rai, nel quale ha preso parte alla masterclass 
tenuta dal M. Lang Lang. 
Nel 2015 risulta vincitrice delle borse di studio L. I. Pennarola e W. 
Baldasso. 
Parteciperà nel novembre 2015 al prestigioso concorso "Premio Venezia", 
organizzato per i migliori diplomati italiani nell'anno 2014/2015. 
Arricchisce la propria attività musicale come solista e in formazione da 
camera, arricchisce la propria formazione con lo studio della 
composizione. 


