
 Villa

Muse 

Martina
       Giordani

concerto pianistico di 

direzione artistica
Mauro Rocchegiani

Giovedì 29 Luglio
ore 21.45  

Villa Pianetti
Via Sant’Ubaldo - Monsano

 Villain

Ingresso Libero 

info : www.monsanocult.eu 
tel. 347 18 92 198
La manifestazione avra luogo 
anche in caso di pioggia
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Muse  Villain
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 Villa

Muse 
PROGRAMMA

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Sonata n. 118 K466 in Fa min.

 
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Sonata op. 10 n. 3 in Re mag.
  - Presto
  - Largo e mesto
  - Minuetto: Allegro
  - Rondò:  Allegro

Robert Schumann (1810 – 1856)
"Variazioni Abegg"  op. 1

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
Ballata n. 1 op. 23 in Sol min.

Sergej  Rachmaninov (1873 – 1843)
Preludio n. 10 op. 32 in Si min.

Franz Liszt (1811 – 1886) 
dagli  "Studi trascendentali"

  - n. 10 in Fa min.
  - n. 4 in Re min. "Mazeppa"

Al pianoforte :  MARTINA GIORDANI

Muse  Villain
Martina Giordani, nata nel 
1993 a Falconara M.ma 
(AN), inizia a suonare 
all’età di 4 anni in una 
famiglia di tradizioni 
musicali evidenziando doti 
non comuni e uno straor-
dinario talento. Si cimenta 
sin da subito nelle compe-
tizioni pianistiche ottenen-
do numerosi primi premi 
assoluti tra i quali la 
“Coppa Pianisti d’Italia” di Osimo, il “Concorso Internazionale 
dell’Adriatico” di Ancona, il “Concorso Giovani Musicisti” di 
Camerino, il “Concorso Rospigliosi” di Lamporecchio (Pistoia), 
il “MiRo” di Brescia, il Concorso svoltosi a Terzo (AL), a Sambu-
ceto (CH), il Concorso di esecuzione musicale di Riccione e la 
Rassegna pianistica giovanile di Pescara.

Nel 2007 è stata selezionata per partecipare alla masterclass 
tenuta dal leggendario pianista Gary Gra�man presso la 
“Fondazione Walton” di Ischia. Lusinghieri apprezzamenti le 
sono stati rivolti da personaggi quali Bruno Canino, Piero 
Rattalino, Enrico Pace, Piernarciso Masi, Roberto Plano e 
Roberto Cappello. Nel 2008 è stata inviata per un concerto 
presso la prestigiosa “Società dei Concerti” di Milano. Si è 
esibita con l’orchestra “Mannheimer Ensemble” e con 
l’Orchestra Filarmonica Marchigiana chiudendo la stagione 
concertistica “Civitanova Classica”.

E’ iscritta presso il Conservatorio AFAM “G.B. Pergolesi” di 
Ancona dove studia sotto la guida del pianista Lorenzo Di 
Bella e partecipa alle attività dell’Accademia Pianistica delle 
Marche di Recanati.


