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data
6-13
mag

location in Sacile

Palazzo Ragazzoni

ore

evento

artisti

note

tutto il
giorno

prove di
selezione del
Concorso
piano|fvg
2016

tutte le prove del Concorso si
tengono su pianoforti Fazioli
(partner tecnico degli eventi)

orario e programma delle
prove saranno affissi
giornalmente
ingresso libero

mostra

BAM, BAM, BAM, BAAAAM!
il mito di Beethoven raccontato a
fumetti (courtesy: Fondazione
Fossati-WOW Museo del Fumetto
Milano)

aperta tutti i giorni
h10-12 / 16-19
ingresso libero

6-14
mag

Palazzo Ragazzoni

vernice:
5mag h18

6-14
mag

Caffè e negozi del
centro

ogni giorno
la discografia pianistica dei grandi
Piano Time
h10-11
interpreti da ascoltare tutti i giorni

6-14
mag

Canale della Pietà

7 mag

Teatro Zancanaro

h9.30

7 mag

centro storico

h16-18

7 mag

Teatro Zancanaro

h20.45

10
mag

Palazzo Ragazzoni

h16-19

13
mag

Palazzo Ragazzoni

h20.45

14
mag

Teatro Zancanaro

h20.45

Piano FVG: Livenza Piano Corner: un omaggio
un fiume di a Sacile “Città della Musica e del
note
Pianoforte”
Bruce Carlson, liutaio di Cremona
lezioneJob Wijnands, tecnico accordatore
concerto
Fazioli Pianoforti
“Il Legno
con la partecipazione
Armonico”
straordinaria di
Salvatore Accardo, violino
intermezzi pianistici negli spazi del
Talenti in
centro storico di Sacile con gli
Corte
allievi del Conservatorio "G.Tartini"
di Trieste
evento in esclusiva per piano|fvg:
Concerto
Salvatore Accardo, violino
inaugurale con ensemble d’archi e pianoforte
musiche di Ravel, Chausson
conferenza-workshop
internazionale promosso in
CEI Piano
collaborazione con CEI/InCE
Forum
Iniziativa Centro Europea:
giovani pianisti e grandi Maestri a
confronto sul futuro della musica
Concerto dei vincitori dei Premi
Speciali del Concorso, per le
Concerto dei
migliori esecuzioni di Chopin,
Premiati
Beethoven e del repertorio post1900, Premio FIDAPA e Premio CEI
Concerto per
prova finale che proclamerà i
pianoforte e
vincitori, accompagnati
orchestra dei dall'Orchestra filarmonica Mihail
tre finalisti Jora di Bacau (Romania) diretta dal
del Concorso
Maestro Ovidiu Balan

installazione galleggiante a
tema musicale
appuntamento conclusivo di
piano|fvg educational 2016
(aperto alla partecipazione
degli studenti e del pubblico)

lista punti prevendita:
www.vivaticket.it
www.pianofg.eu

ingresso libero

ingresso libero

lista punti prevendita:
www.vivaticket.it
www.pianofg.eu

Segreteria: Campo Marzio, 6/L Condominio Corte Pelizza - 33077 Sacile (pn) IT
info: +39 392 3293266 | info@pianofvg.eu
www.pianofvg.eu

