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Ingresso libero

Simone Ivaldi, nato a Sassari nel 1994, ha iniziato lo studio del
pianoforte all’età di otto anni, proseguendo poi in Conservatorio dove ha
studiato con Enrico Stellini, Filomena Lopez, Rares Saghin e infine con
Stefano Mancuso, con il quale ha conseguito la laurea di primo livello con
il massimo dei voti e la lode.

Programma
L. van Beethoven

- Vivace ma non troppo

Ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne pianistiche, conseguendo
numerosi premi, tra i quali: 1° premio concorso pianistico del Monte
Acuto (Berchidda) nel 2007 e nel 2009, 1° premio a Sestriere nel 2007, 1°
premio assoluto al concorso di Macomer nel 2011, 3° premio al concorso
internazionale “Giovani Talenti” di S. Bartolomeo a Mare 2011, 1° premio
al concorso “Andrea Baldi” di Bologna e 1° premio al concorso “Ridolfi”
in Versilia nel 2015.
Ha partecipato a masterclass tenute dai pianisti Benedetto Lupo, Olaf
Laneri, Enrico Pace, Maurizio Baglini, Andrea Lucchesini e Fabio Bidini.
Ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile della Sardegna partecipando a
numerose produzioni, tra le quali l’opera “ La parrucca di Mozart” di
Jovanotti; con la stessa orchestra nel 2012 ha anche esordito come
direttore presso il Teatro Verdi di Sassari.

- Prestissimo
- Gesangvoll, mit innigster
Empfindung
Andante molto cantabile ed
espressivo

C. Debussy

Images, I serie
- Reflets dans l’eau

A quindici anni ha tenuto il suo primo recital suonando per l’Ente
Musicale di Ozieri presso la Chiesa di San Francesco; in seguito ha
suonato per importanti istituzioni e in numerose città: Mantova, sala del
Conservatorio; Sassari, Sala Sassu per “I Concerti del Conservatorio”;
Torre Pellice, nella Chiesa Valdese; Nuoro, Teatro Eliseo; Milano, presso lo
Showroom Fazioli per il ciclo di concerti “Incontriamoci da Fazioli” e
all’Università Bocconi per la stagione “Kawai in concerto”; in Argentina,
presso il Conservatorio di Neuquén in Patagonia e a Concepciòn del
Uruguay per l’associazione Amici della Musica; a Lancaster (Stati Uniti),
nell’ambito del “Lancaster International Piano Festival”.
Nell’anno accademico 2013-2014, nell’ambito del progetto Erasmus, ha
frequentato per due semestri la Hochschüle fur Musik und Theater di
Monaco di Baviera nella classe del pianista Wolfram Schmitt-Leonardy.
A maggio dello stesso anno inoltre ha eseguito il Concerto in fa minore
per pianoforte e orchestra di Chopin con l’Orchestra del Conservatorio di
Sassari.
Attualmente prosegue gli studi presso il Conservatorio “N. Paganini” di
Genova con Enrico Stellini e presso l’Accademia di Musica di Pinerolo
con Pietro De Maria.

Sonata in mi maggiore op. 109

- Hommage à Rameau
- Mouvement

R. Schumann

Carnaval op. 9

