
Sabato 12 marzo 2016, ore 17

TEMPIO VALDESE
Via Diaz, Pinerolo

Ingresso libero

CONCERTO DEL PIANISTA

Federico Pulina
PROSSIMI CONCERTI

23 aprile 2016,  pianista Juan Collazos

8 maggio 2016, violino Raffaella Azzario                  
	             arpa    Giovanni Selvaggi

	 	

Chiesa Evangelica Valdese di Pinerolo

MUSICA AL TEMPIO



Programma

W. A. Mozart		 	 	 Fantasia in do minore KV 475

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 Sonata in do minore KV 457 

	 	 	 	 	 - Allegro

	 	 	 	 	 - Adagio	 	   

	 	 	 	 	 - Molto allegro

S. Gubajdulina	 	 	 Ciaccona

J. S. Bach	 	 	 	 Toccata in mi minore BWV 914

C. Franck	 	 	 	 Preludio, Corale e Fuga

M. Ravel 	 	 	 	 La Valse

Federico Pulina, nato a Sassari nel 1995, inizia lo studio del pianoforte 
all’età di cinque anni proseguendo poi gli studi presso il Conservatorio 
“Luigi Canepa” della sua città dove, nell'autunno del 2014, ottiene la 
laurea di I livello col massimo dei voti e la lode  sotto la guida della 
prof.ssa Anna Revel.
Partecipa a numerosi concorsi nazionali riportando numerosi successi. 
Recentemente ha ricevuto una menzione speciale al concorso “Premio 
Brunelli”.
Ha partecipato a masterclass tenute dai pianisti B. Lupo, O.J. Laneri, M. 
Baglini, E. Pace, L. Trabucco, F. Bidini, R. Cappello, e T. Larionova.
Nel settembre del 2011 si è esibito come solista nel Concerto KV 488 di 
Mozart con l’Orchestra “Marija Judina” presso il Teatro Storchi di Modena 
e successivamente nell’aprile del 2012 presso il Teatro Verdi di Sassari; nel 
settembre dello stesso anno viene chiamato ad inaugurare il prestigioso 
Palazzo Giordano di Sassari eseguendo il Concerto KV 413 di Mozart.
È stato invitato a partecipare a numerose stagioni concertistiche quali 
“Concerti d’autunno” a Sestri Levante; “Chi sei tu che mi guardi”, presso 
il palazzo della Gherardesca a Livorno; “Giovani concertisti”, presso il 
palazzo Doria a Loano; “Musica in crescendo”, presso il Teatro Comunale 
“La Cupola” di San Teodoro; "Primavera di Baggio" in Milano.
Nella primavera del 2014 ha suonato nella Rassegna concertistica del 
Conservatorio "Canepa" di Sassari e nella prestigiosa Stagione di concerti 
dell'Università Bocconi di Milano.
Nell'autunno del 2015 è stato invitato a esibirsi presso l'Accademia Statale 
di Musica della Bielorussia in Minsk.
Insieme alla trombettista Jasmin Ghera, ha rappresentato il conservatorio 
di Sassari nell’ambito della manifestazione televisiva “Conservatori a 
confronto” e ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile della Sardegna con la 
quale ha anche esordito come direttore.
Attualmente frequenta  il Biennio solistico presso il Conservatorio 
“Nicolini” di Piacenza nella classe del M° Davide Cabassi.


