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BEETHOVEN E SCHUBERT

Ferruccio Busoni (1866 – 1924) 
da Elégie BV 249,  
n.4 ‘Turandots Frauengemach’

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata per pianoforte 
in re minore, op. 31 n.2 ‘La Tempesta’
1. Largo. Allegro
2. Adagio
3. Allegretto

Sonata per pianoforte in do minore, op.13  
‘Grande Sonata Patetica’
1. Grave. Allegro di molto e con brio
2. Adagio cantabile
3. Rondò. Allegro
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GIOVANNI BELLUCCI pianista

Un particolare ringraziamento a

Felix Mendelssohn Bartholdy / 
Franz Liszt
Parafrasi da concerto dal ‘Sogno 
di una notte di mezza estate’, 
S.410 



Uno dei più autorevoli pianisti del nostro tempo, è stato nominato più volte premio “Editor’s choice” 
di Gramophone. Per la rivista britannica “è un artista destinato a continuare la grande tradizione 
italiana, storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini”.  “Non esistono dieci 
pianisti come lui al mondo: egli ci riporta all’età d’oro del pianoforte”. Così il quotidiano “Le Monde” 
sottolinea la vittoria di Giovanni Bellucci alla World Piano Masters Competition di Monte-Carlo, 
giunta al culmine di una lunghissima serie di affermazioni nei concorsi internazionali: Reine Elisabeth 
di Bruxelles, Primavera di Praga, Casella di Napoli, Claude Kahn di Parigi, Busoni di Bolzano. “Premio 
Ferenc Liszt alla carriera”, Bellucci è stato inserito dal magazine Diapason nella Top Ten degli 
interpreti ideali del compositore ungherese. 

La ristrettissima selezione lo accostava ad Argerich, Arrau, Brendel, Ciccolini, Cziffra, Kempff, 
Zimerman. Pianista dal vastissimo repertorio, Bellucci ha eseguito in concerto le 32 Sonate di 
Beethoven al Politeama di Palermo, le 19 Rapsodie Ungheresi di Liszt all’Auditorium del Louvre di 
Parigi, le 9 Sinfonie di Beethoven/Liszt all’Auditorium Belém di Lisbona, le trascrizioni lisztiane della 
‘Sinfonia Fantastica’ e dell’ ‘Harold en Italie’ alla Performing Arts Society di Washington, i 5 Concerti di 
Beethoven con l’Orchestra Sinfonica di Biel-Solothurn, l’integrale delle Opere di Busoni per Pianoforte 
e Orchestra con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e con l’Orchestra del Teatro Nazionale di 
Mannheim. 

Tra le ultime incisioni discografiche sono da segnalare i Tre Concerti per pianoforte e orchestra da 
camera di Alkan (Piano Classics), le 32 Sonate di Beethoven e le 9 Sinfonie di Beethoven/Liszt (Brilliant 
Classics) e i 5 Concerti di Beethoven (Calliope) con cadenze solistiche composte da Beethoven, Liszt, 
Brahms, Busoni, Fauré, Reinecke, Stavenhagen, Gould e da Bellucci stesso.  

Debutta al Festival Pianistico nel 1996, nell’ambito della 33a edizione dedicata alla memoria di Arturo 
Benedetti Michelangeli.

Giovanni Bellucci
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È un’associazione mondiale di donne qualiicate in professioni diverse, riu-
nite da ideali comuni e dal principio del servizio: solidarietà reciproca e im-
pegno verso la comunità, arricchimento della personalità attraverso incontri 
scambievoli, promuovendo la conoscenza e le soluzioni dei problemi sociali 
preminenti, sempre guardando al futuro. 

Etica e inalità dell’Associazione:

• Osservare principi di elevata moralità nella propria attività lavorativa, 
professionale e di vita in generale.

• Promuovere i diritti dell’uomo e in particolare favorire l’afermazione del-
la donna in tutti i campi.

• Promuovere e difondere lo spirito di amicizia e la solidarietà tra le Sorop-
timiste di tutti i Paesi.

• Mantenere la volontà di servire e comprendere l’umanità.

• Contribuire all’intesa internazionale e all’amicizia universale.

SOROPTIMIST

INTERNATIONAL




