Domenica il concerto di una delle migliori promesse
internazionali del pianoforte apre il 12° Concorso “Tortora”
16 ottobre 2016

Arte e Cultura, Cronaca
Città della Pieve, – Sarà il concerto della pianista Sun Hee You ad aprire domenica 16 ottobre, alle ore
17.00, presso il teatro Accademia degli Avvaloranti di Città della Pieve gli eventi legati alla dodicesima
edizione del Concorso pianistico internazionale “Lia Tortora”. Vincitrice assoluta dell’edizione del 2007 dello
stesso Concorso e di altri prestigiosi concorsi pianistici, la coreana Sun Hee You è tra i più interessanti talenti
emergenti e sta raccogliendo successi e consensi sia dalla critica delle sale da concerto che dalle giurie dei
concorsi.

Particolare è la sua passionalità alla tastiera, fondata su una profonda serietà artistica e professionale. Nel concerto pievese di domani eseguirà brani di F.
Chopin, A. Skrjabin, S. Rachmaninov e N. Kapustin. Il Concorso “Tortora” avrà invece il suo epilogo sabato 22 ottobre con la cerimonia di consegna dei
riconoscimenti e il concerto dei premiati sempre presso il Teatro pievese a partire dalle ore 17.

Città della Pieve Concorso pianistico lia tortora
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