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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonia n.2 in re maggiore, op.36
I. Adagio molto – Allegro con brio
II. Larghetto
III. Scherzo – Trio: Allegro
IV. Allegro molto
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Fryderyk Chopin (1810-1849)

Concerto per pianoforte 
e orchestra n.1 in mi minore, op.11     

Allegro maestoso
Romanza: Larghetto
Rondò: Vivace

Concerto inaugurale
FESTIVALPIANISTICO.IT



Pier Carlo Orizio

Nato a Brescia nel 1963, Pier Carlo Orizio 
si è diplomato in pianoforte sotto la guida di 
Sergio Marengoni e in direzione d’orchestra 
con Donato Renzetti, frequentando altresì 
i corsi di perfezionamento tenuti da Emil 
Tchakarov (Venezia 1988) e da Leonard 
Bernstein (Roma 1989). Ha diretto alcune 
delle prin-cipali orchestre europee tra le quali 
la Filarmonica di San Pietroburgo, la Russian 
National, l’Orchestra Filarmonica Nazionale 
Armena, la Camerata Salzburg con Salvatore 
Accardo solista, la Tchaikovsky Symphony, 
la Danish National Symphony. Con la Prague 
Philharmonia ha registrato per la Rai il 
Concerto n. 1 di Beethoven e il Concerto di 
Schumann, solista Martha Argerich. 

Un rapporto speciale lo lega alla Cina, 
ove è stato direttore artistico del Beijing 
International Piano Festival. Dal 2008 ha 
diretto nelle principali sale cinesi orchestre 
quali la Beijing Symphony e la Shenzhen 

Philharmonic Orchestra.
Nella sua attività concertistica ha col-

laborato con nomi leggendari quali Mstislav 
Rostropovich, Sir James Galway, Rudolf 
Buchbinder, Boris Berezovsky su invito dei 
maggiori festival europei.

Nell’aprile del 2018 Pier Carlo Orizio 
ha diretto nuovamente la prestigiosa 
Russian National Orchestra: a Mosca per 
l’inaugurazione del Festival Rostropovich, 
solista al pianoforte Mikhail Pletnev, e alla 
Royal Opera House di Muscat, in Oman, 
solista al violino Sergej Krylov. Nel luglio 2018 
ha diretto la Zagreb Philharmonic Orchestra 
con solisti Julian Rachlin e Mischa Maisky.

Nel 2019 ha esordito con alcune delle più 
importanti orchestre europee quali la Royal 
Philharmonic Orchestra e la Belgian National 
Orchestra.

È docente di Direzione d’orchestra presso  
il Conservatorio ‘Luca Marenzio’ di Brescia.
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Nata nel 2013 con l’obiettivo di fornire 
il Festival di una compagine sinfonica in 
residenza e profondamente rinnovata nel 
gennaio 2019 da una video-audizione a cui 
hanno partecipato oltre 200 giovani musicisti, 
la Filarmonica collabora stabilmente con artisti 
di fama internazionale, tra i quali i violinisti 
Uto Ughi, Salvatore Accardo, Sergej Krylov 
e i pianisti Martha Argerich, Mikhail Pletnev, 
Daniil Trifonov, Lilya Zilberstein, Federico 
Colli, Alessandro Taverna, Roberto Cominati, 
Ramin Bahrami, David Fray. 

Nel 2017 la Filarmonica è stata pro-
tagonista di alcuni importanti eventi in omaggio 
a Luciano Pavarotti a 10 anni dalla scomparsa: 
in gennaio alla Royal Opera House di Muscat 
con Placido Domingo, a settembre in diretta 
televisiva Rai dall’Arena di Verona, a dicembre 
di nuovo a Muscat con un importante cast 

vocale comprendente Francesco Meli, Marcello 
Giordani, Sumi Jo, Fiorenza Cedolins e i giovani 
dell’Accademia Pavarotti.  

In questi anni la Filarmonica ha proposto 
un repertorio sinfonico molto ampio, con 
capolavori di Mozart, Hadyn, Beethoven, 
Mendelssohn, Čajkovskij, Prokof’ev, 
Rachmaninov. Ha partecipato a produzioni 
d’opera (Rosmonda d’Inghilterra, Il borgomastro 
di Saardam, Il castello di Kenilworth al Donizetti 
Opera Festival) e all’esecuzione di musiche da 
film (Omaggio a Fellini al Meeting di Rimini). 
Tra le finalità della formazione c’è quella 
di avvicinare alla grande musica un nuovo 
pubblico. Intensa, a tal proposito, l’attività 
delle prove aperte con ascolti guidati per 
un efficace coinvolgimento del mondo della 
scuola.

Filarmonica del Festival



Jan Lisiecki

A soli venticinque anni il canadese Jan 
Lisiecki si esibisce in oltre cento concerti 
all’anno in tutto il mondo e ha collaborato con 
direttori del calibro di Sir Antonio Pappano, 
Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding e 
Claudio Abbado. In seguito al suo tour di 
recital intitolato ‘Night Music’, si è esibito sia 
come solista sia in musica da camera al fianco 
di Matthias Goerne con un programma di 
lieder beethoveniani al Festival di Salisburgo. 
Collabora con orchestre rinomate quali la 
Boston Symphony Orchestra, la Philadelphia 
Orchestra, la Filarmonica della Scala, 
l’Orchestra Accademica Nazionale di Santa 
Cecilia, la Orpheus Chamber Orchestra, la 
New York Philharmonic, la San Francisco 
Symphony, la Staatskapelle di Dresda, la 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks e la London Symphony Orchestra. 
A quindici anni ha firmato un contratto di 
esclusiva con Deutsche Grammophon con cui, 

nel marzo 2020, ha pubblicato i suoi lieder con 
Matthias Goerne aggiudicandosi un Diapason 
d’Or. Le sue precedenti registrazioni sono 
state premiate con il JUNO Award e l’ECHO 
Klassik. Lisiecki è stato il più giovane artista 
della storia a ricevere, all’età di diciotto anni, 
un Gramophone ‘Young Artist’ Award, oltre 
ad un Leonard Bernstein Award dal Festival 
Musicale dello Schleswig-Holstein. Nel 2012 è 
stato nominato Ambasciatore dell’UNICEF in 
Canada.

Inquadra e scopri i generi 
musicali di Chopin 

spiegati da Piero Rattalino




