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Alexander Gadjiev pianista

Claude Debussy (1862-1918)

Études 
Livre II n.11 Pour les arpèges composés (Sugli arpeggi composti) 
Livre I n.5 Pour les octaves (Sulle ottave)

Aleksandr Scriabin (1872-1915)

5 Preludi op.16 

Studio op.42 n.5

Vers la flamme op.72 

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Polacca in fa diesis minore op.44

Preludio in do diesis minore op.45

Sonata n.2 in si bemolle minore op.35
Grave. Doppio movimento 
Scherzo 
Marcia funebre: Lento 
Finale: Presto



Esposizione musicale e cultura mittel-
europea: Alexander Gadjiev deve la prima 
alla sua famiglia, con madre e padre 
entrambi didatti e musicisti, e la seconda 
a Gorizia – sua città d’origine – naturale 
crocevia di popoli, culture, lingue. Fattori 
che hanno entrambi avuto una influenza 
determinante sulla sua naturale capacità 
di assorbire, elaborare e rivisitare con 
gusto proprio stili e linguaggi musicali 
diversi. Seguendo gli insegnamenti del 
padre, noto didatta russo, Alexander si 
esibisce per la prima volta con orchestra a 
9 anni e tiene il primo recital solistico a 10. 
Si diploma a 17 anni con il massimo dei 
voti, la lode e menzione speciale. Questo 
gli consente di partecipare al Premio 
Venezia e di vincerne la XXX edizione. Si 
aggiudica primi premi anche nel 2015 
all’Hamamatsu Piano Competition, dove ha 
ricevuto anche il premio del pubblico, e al 
Montecarlo World Piano Masters nel 2018. 

È appena risultato vincitore del secondo 
premio e del premio speciale Krystian 
Zimerman ‘per la miglior esecuzione di 
una Sonata’ al XVIII Concorso Chopin di 
Varsavia. Pochi mesi prima ha vinto il primo 
premio e numerosi altri premi al Concorso 
Internazionale di Sydney 2021. In qualità 
di BBC New Generation Artist 2019-2021, 
un titolo di cui solo pochi giovani musicisti 
si possono fregiare, è ancora impegnato 
a incidere presso i più rinomati studios 
londinesi, a esibirsi in prestigiosi festival 
e sale inglesi e a collaborare con varie 
orchestre BBC. Nominato Ambasciatore 
di Gorizia Capitale Europea della Cultura 
2025, Alexander negli ultimi anni è 
stato invitato ad esibirsi in Giappone e 
all’interno dei maggiori festival pianistici 
come: Verbier, MiTo a Torino, lo Chopin 
di Duszniki, il ClaviCologne a Düsseldorf, 
il Piano Festival Rafael Orozco a Cordova, 
Kammermusik Salzburg Festival. 

Alexander Gadjiev



CENTENARIO 
DEL MAESTRO
AGOSTINO ORIZIO
VENERDÌ 6 MAGGIO . ORE 18
[ Brescia . Salone Vanvitelliano ]

SABATO 14 MAGGIO . ORE 21
[ Cazzago San Martino . Chiesa parrocchiale ]

> Sabato 7 maggio ore 22 
> Sabato 14 maggio ore 20.30
> Domenica 15 maggio ore 20.30
> Sabato 21 maggio ore 20.30

Concerto per il centenario della nascita del maestro Agostino Orizio
È consigliata la prenotazione: a partire dal 5 maggio  
via tel. 030.293022 (Festival) o 030.7254371 (Biblioteca di Cazzago S.M.)

OGNI SETTIMANA  
I CONCERTI DEL MAESTRO  
IN ONDA SU TELETUTTO
[ CANALE 16 ]

Sostengono il Centenario del maestro Agostino Orizio

Il Secolo di Agostino Orizio: ricordi tra musica e parole
Monologo dell’attore Filippo Garlanda accompagnato al pianoforte  
da Federico Colli. Ingresso libero nel rispetto delle norme anti-contagio.

Comune di  
Cazzago San Martino
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