Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
23 marzo 2015 - Forlì, Agenda, Eventi, Arte, Spettacoli

La giovane promessa Beatrice Rana al Teatro
Diego Fabbri

Beatrice Rana presenterà al
pubblico un repertorio vario,
difficile ma al tempo stesso
splendido e capace di incantare
La pianista sarà protagonista assoluta del nuovo appuntamento della stagione musicale promossa
dall'Associazione Amici dell'Arte
FORLI’ - Una giovane pianista emergente a livello internazionale sarà protagonista del prossimo concerto
della Stagione Musicale 2015 promossa dall’associazione Amici dell’Arte.
L’appuntamento è per il prossimo 25 marzo alle ore 21.00 al teatro Diego Fabbri di Forlì, dove, Beatrice
Rana salirà sul palco per presentare al pubblico un repertorio da sogno

F. Chopin Ballata No. 2 Op. 38; F. Chopin Scherzo No. 3 Op. 39; F. Chopin Notturno in do minore op. 48
n. 1 A. Scriabin Sonata No. 10 Op. 70; F. Chopin Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35; M. Ravel La
Valse

Poco più che ventenne, Beatrice Rana si è diplomata all’età di sedici anni sotto la guida di Benedetto Lupo e
a soli 18 anni si è aggiudicata il Primo Premio al Concorso Musicale Internazionale di Montréal, in Canada,
diventando così la più giovane pianista, nonché prima vincitrice italiana nella storia del concorso. Da allora
si è esibita per le più importanti istituzioni musicali. Di recente ha effettuato tournée in India, Stati Uniti,
Francia, Gran Bretagna. Ha affiancato lo studio del pianoforte a quello della composizione. Attualmente vive
ad Hannover, dove frequenta l’Hochschule fürMusik, Theater und Medien nella classe del pianista

israeliano Arie Vardi, cui ha avuto accesso con una borsa del Premio intitolato ad Arturo Benedetti
Michelangeli
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Ti potrebbe interessare anche
I Beatles rivisti in chiave jazz
Suonare i Beatles, sì, ma in chiave Jazz. Questo l’ambizioso progetto di Danilo Rea, Ellade Bandini ed Ares
Tavolazzi che si esibiranno mercoledì 9 maggio al teatro Fabbri di Forlì. Il concerto, si inserisce nella
Stagione Musicale Città di Forlì, una serata con tre grandi jazzisti al piano, contrabbasso e batteria.
Stagione musicale 2013 al via
FORLÌ. Si preannuncia di grande prestigio la stagione musicale 2013 per il Comune di Forlì. Una stagione
all'insegna, innanzitutto, della cooperazione dato che è frutto, per la prima volta, di un accordo tra le tre
grandi associazioni musicali forlivesi: gli Amici dell'Arte, l'associazione Bruno Maderna e Forlì per
Giuseppe Verdi.
“E... la musica continua”
FORLI’ - Sabato 26 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì si terrà il primo appuntamento
programmato dagli “ Amici dell'Arte “ per la rassegna “E... la musica continua”. Sul palco, Bacalov
(pianoforte) e la meravigliosa voce di Anna Maria Castelli. Una breve ma intensa “storia del tango” raccolta
in queste composizioni, una elegante e raffinata rivisitazione di un repertorio che, con la sensibilità di due
artisti come Luis Bacalov e Anna Maria Castelli, è riuscita a mantenere intatte ma, al contempo, rinnovate, le
canzoni che hanno accompagnato intere generazioni di oltre Oceano.
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