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Maurice Ravel (1875-1937)

Pavane pour une infante défunte

Franz Schubert (1797-1828)

Sinfonia n.8 in si minore D 759 ‘Incompiuta’
Allegro moderato 
Andante con moto

Robert Schumann (1810-1856)

Concerto per pianoforte e orchestra in la minore op.54
Allegro affettuoso 
Intermezzo: Andantino grazioso 
Allegro vivace

Filarmonica del Festival
Pier Carlo Orizio direttore 
Martha Argerich pianista

Evento speciale  
in ricordo del maestro Agostino Orizio

Presenting Partner della serata

FESTIVALPIANISTICO.IT



Nata nel 2013 da un’idea di Luca Ranieri 
e Pier Carlo Orizio, direttore principale fin 
dalla sua fondazione, la Filarmonica si è 
esibita da subito con artisti quali Placido 
Domingo, Martha Argerich, Mikhail Pletnev, 
Uto Ughi e Salvatore Accardo. Orchestra 
in residenza del Festival, in pochi anni ha 
sviluppato un ampio repertorio sinfonico, 
partecipando inoltre a produzioni d’opera 
e all’esecuzione di musiche da film. Nel 
2018 sono state indette le prime audizioni 
online, a cui hanno partecipato oltre 200 
giovani musicisti. 

Tra le finalità della formazione c’è quella 
di avvicinare alla grande musica un nuovo 
pubblico. Intensa è l’attività con il mondo 
della scuola, grazie a prove aperte, ascolti 
guidati e incontri con gli artisti. 

Nel 2019 la Filarmonica ha completato 
la sua prima tournée italiana raccogliendo 
apprezzamenti unanimi sia dalla critica 
che dal pubblico. In previsione per la fine 
del 2022 una nuova tournée con il pianista 
Giuseppe Albanese che toccherà 13 città 
del Sud Italia.

Filarmonica del Festival



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 
principali orchestre europee tra le quali 
la Filarmonica di San Pietroburgo, la 
Russian National, l’Orchestra Filarmonica 
Nazionale Armena, la Camerata Salz-
burg 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 Philar-
monic Orchestra.

Nella sua attività concertistica ha 
collaborato con nomi leggendari quali 
Mstislav Rostropovich, Sir James Galway, 
Rudolf Buchbinder, Boris Berezovsky, 
Mikhail Pletnev e Mischa Maisky su invito 
dei maggiori festival europei.

Profondamente interessato alla musica  
del nostro tempo, ha diretto brani di 
Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Krzysztof 
Penderecky (solista al flauto Massimo 
Mercelli) e prime assolute, tra gli altri, 
di Giancarlo Facchinetti e Mauro 
Montalbetti.

Nel 2019 ha esordito con alcune delle 
più importanti orchestre europee quali 
la Royal Philharmonic Orchestra e la 
Belgian National Orchestra. Nel 2021 ha 
debuttato con la Athens State Orchestra. 
È docente di direzione d’orchestra presso 
il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia.

Pier Carlo Orizio



Nata a Buenos Aires, Martha Argerich 
studia pianoforte dall’età di cinque anni 
con Vincenzo Scaramuzza. Enfant prodige, 
inizia molto presto a esibirsi in pubblico. 
Arriva in Europa nel 1955: studia a Londra, 
a Vienna e in Svizzera con Seidlhofer, Gulda 
e Magaloff, con la signora Lipatti e con 
Askenase. Due anni dopo già si aggiudica 
il primo premio nei concorsi di Bolzano 
e Ginevra, nel 1965 vince il Concorso 
Chopin a Varsavia. Da quel momento, la 
sua carriera è una successione di trionfi. 
Seppure per temperamento e tecnica 
sia particolarmente adatta a pagine 
virtuosistiche dei secoli XIX e XX, si rifiuta 
di considerarsi come specialista di una 
particolare epoca. Il suo repertorio è 
quindi molto vasto e comprende  Bach, 
come pure Bartók, Beethoven, Schumann, 
Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Franck, 
Prokof’ev, Stravinskij, Šostakovič, Čajkovskij, 
Messiaen. Regolarmente invitata dai più  

prestigiosi festival e dalle migliori orche-
stre d’Europa, America e Giappone, 
privilegia anche la musica da camera:  
suona e incide regolarmente con Freire, 
Rabinovitch, Maisky, Kremer, Barenboim.  
Martha Argerich ha inciso per EMI, 
Sony, Philips, Teldec, DGG e molti dei 
suoi concerti sono stati trasmessi dalle 
televisioni del mondo intero. 

Direttore artistico del Beppu Festival in 
Giappone dal 1998, nel 1999 ha creato sia 
il Concorso Internazionale di Pianoforte 
che il Festival Martha Argerich a Buenos 
Aires per poi dar vita all’Argerich Festival, 
dal 2002 al 2016 a Lugano e dal 2018  
ad Amburgo.

Nel 2018 è stata insignita dal Presi-
dente Sergio Mattarella del titolo di 
Commendatore dell’Ordine al Merito della  
Repubblica Italiana.

Martha Argerich



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

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

> Sabato 23 aprile ore 20.30 
> Sabato 30 aprile ore 20.30 
> Sabato 7 maggio ore 22 
> Sabato 14 maggio ore 20.30
> Domenica 15 maggio ore 20.30
> Sabato 21 maggio ore 20.30

La città ricorda il maestro Agostino Orizio

Concerto per il centenario della nascita del maestro Agostino Orizio

OGNI SETTIMANA  
I CONCERTI DEL MAESTRO  
IN ONDA SU TELETUTTO

[ CANALE 16 ]

Comune di  
Cazzago San Martino

Sostengono il Centenario del maestro Agostino Orizio
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Con il sostegno di

Main Partner

Media partner

Premium sponsor

Sponsor

In collaborazione con

Accademia
Guardia di Finanza

Sponsor tecnico

gruppo



Milano | Napoli | Torino | Vicenza  

Dove la cultura è dialogo
tra arte e società.

Un museo. Quattro sedi.


