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Evento

LATVIAN PHILARMONIC CHAMBER ORCHESTRA
con Ramin Bahrami (pianoforte)
Musiche di Bach, Part, Sibelius, Grieg
La Latvian Philarmonic Chamber Orchestra è il più importante complesso cameristico stabile
della Lettonia ed una delle più acclamate orchestre da camera europee, famosa per la
vastità ed eterogeneità del suo repertorio, che ha eseguito nelle più importanti sale da
concerto da Parigi a Vienna, da S. Pietroburgo a
Dallas. La guiderà Massimo Lambertini, che per volontà unanime di tutti i suoi musicisti, ne
è il Direttore artistico e musicale, in un programma in parte nordico ed in parte dedicato a
Bach, grazie alla presenza al pianoforte di Ramin Bahrami che, a detta di Piero Rattalino, "
scompone la musica di Bach e la ricompone in modi che risentono di un modello, Glenn
Gould, senza veramente assomigliare al modello. Io gli ho insegnato a sopportare il morso,
ma non l’ho domato; e spero che continui ad essere com’è."

Descrizione

Luogo

Il nome che ricorre più spesso nella vita di RAMIN BAHRAMI è stato finora quello di Johann
Sebastian Bach, musicista a cui il giovane pianista ha consacrato gran parte della sua
attività concertistica e che fino ad oggi gli ha procurato i maggiori consensi di pubblico e di
critica. Nato a Teheran nel 1976, Bahrami si è diplomato con Piero Rattalino al
Conservatorio “G. Verdi” di Milano e all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola,
e con Wolfgang Bloser alla Hochschule für Musik di Stoccarda. Si è inoltre perfezionato con
Alexis Weissenberg, András Schiff, Robert Levin e in particolare con Rosalyn Tureck,
l’artista che più di altri nel XX secolo ha contribuito a far conoscere l’opera di Bach
attraverso i suoi studi e le sue esecuzioni. Nel 1998 il successo ottenuto al debutto di
Bahrami al Teatro Bellini di Catania è tale che gli viene conferita la cittadinanza onoraria.
Negli anni seguenti sono state numerose le esibizioni presso le maggiori istituzioni musicali
italiane e tedesche come la partecipazione a prestigiosi festival internazionali. Nel corso di
queste esibizioni approfondisce sempre più la conoscenza dell’opera di Bach, anche in vista
delle sue nuove registrazioni discografiche delle Variazioni Goldberg e delle 7 Partite che la
Decca pubblica rispettivamente nell'ottobre del 2004 e nell'autunno del 2005.

Teatro Diego Fabbri:
ore 21,00 concerto
ore 20,00, presso Foyer del Teatro, introduzione all'ascolto con la presenza dei musicisti
della Latvian Philarmonic Chamber Orchestra
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Immagine

Quota di
partecipazione

ingresso intero 13,00; ingresso ridotto (fino 25 anni ed oltre 65) 11,00; Club Giovani
fino 27 anni) e Università 6,00, KIT Silvestro Lega 6,00; per i soci Amici dell'arte
ingresso 1,00; altre forme di abbonamento presso Teatro.

Altre informazioni su
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SOCIETA' AMICI DELL'ARTE
Viale Roma, 124 - Forlì FC
Tel. 0543-62821 - Fax. 0543-62006
E-Mail: amiciarte@libero.it
Orari di apertura: Martedì 15.00-17.00 - Sabato 9.30-11.30
Visitatore n°
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