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RIFLESSI DI PACE
AMERICA E RUSSIA

TRA XX E XXI SECOLO

America e Russia. Diff icile immaginare due mondi culturali più 
lontani tra loro, ma allo stesso tempo con molt i punti di 
contatto: la f ierezza, la sicurezza di sé, la forza interiore di 
popoli che hanno sfidato le realtà più apparentemente 
incoercibili. Due mondi che hanno portato l'umanità sull'orlo 
della catastrofe nucleare. Ma allo stesso tempo due mondi 
che si sono profondamente compenetrati e in fondo amati 
nelle loro contraddizioni. Tutto ciò è espresso nelle musiche 
presentate in questo progetto per violoncello e pianoforte. Ad 
autori storici come Rachmaninoff  (Sonata op.19), 
Shostakovich (Sonata op.40) e Stravinsky (Suite Italienne), si 
aff ianca la musica di John Williams, che al  pianoforte e al 
violoncello hadedicato alcune delle sue pagine più 
memorabili, sia per il cinema che per la sala da concerto (Sette 
anni in Tibet, Memorie di una Geisha, Storia di una ladra di 
libri, Tre pezzi per violoncello solo e Elegia).  A lui si aggiunge 
la singolare appendice  del Concerto per violoncello di 
Korngold (qui presentato nella versione originale per 
pianoforte e violoncello). Compositore austriaco 
enfant-prodige  autore di opere liriche di grande successo 
(Mahler lo definì un genio), si rifugiò negli Stati Unit i  a 
seguito dell'Anschluss dell'Austria da parte della Germania 
nazista, divenendo uno dei più importanti compositori di 
musica per f ilm degli anni '30/ '40 del Novecento.          
Programmi avvincenti di autori che hanno segnato e segnano 
la storia della musica e della società, anche attraverso la 
sett ima arte .
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WILLIAMS

Memoirs of a Geisha

Elegy 

STRAVINSKY

Suite Italienne

RACHMANINOFF

Sonata op.19

WILLIAMS

Seven Years in Tibet

KORNGOLD

Concerto in do op.37

SHOSTAKOVICH

Sonata op.40

WILLIAMS

Seven Years in Tibet 

Three Pieces (Solo Cello)

The book thief  (Piano Solo)

 Memoirs of a Geisha 

SHOSTAKOVICH

Sonata op.40
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Simone Pedroni e Luca Franzett i, musicisti con alle spalle 
un' importante carriera da solist i, si incontrano per 
condividere con il loro pubblico la bellezza di un rapporto 
musicale che li vede perfettamente all'unisono sulle 
ragioni dell' interpretazione musicale. 

Consci che incontri art ist ici e personali di questo t ipo 
conferiscano quel di più che rende la performance 
musicale qualcosa di irripetibile ed entusiasmante, 
propongono programmi singolari ed innovativi per 
comunicare la comune passione per la musica, passione 
che innerva rendendola feconda tutta la loro vita di art ist i.

CONTATTI
luca.franzett icello@gmail.com

petramusic65@gmail.com

Reggio Iniziative Culturali
tel. 0522 420804

iniziativeculturali@libero.it
info@reggioiniziativeculturali.it


