
Frank WASSER pianoforte

Venerdì 13 Giugno 2014
ore 21,00 | Chiesa SS. Annunziata - Pino Torinese

ASSOCIAZIONE 
SANTA MARIA 
DEL PINO ONLUS

...e dopo la musica, 

rinfresco offerto sul piazzale della chiesa:

il panorama più bello e suggestivo della collina!

INFO E PREVENDITA:
Segreteria

via M. Cristina 13, Pino T.se
tel. 011.843171

(9-12/16-19/sab.9-12)

Foto MOSSO
via Roma 48, Pino T.se

Merceria DANISA
via Molina 11, Pino T.se

consultando il sito:
www.altrodomani.it

Sede di Torino

Filiale di Pino Torinese

con il patrocinio 
del comune di 
Pino Torinese

in collaborazione con:

Brani di Rachmaninoff, Chopin, 

Debussy, Schumann e Liszt

INGRESSO € 10,00

L’incasso andrà a sostegno dei progetti 
dell’associazione AltroDomani Onlus
per combattere le malattie neuromuscolari
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L’incasso andrà a sostegno dei p
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per combattere le malattie neuromuscolar



Contro le Malattie NeuroMuscolari (MNM):
Distrofie Muscolari, SMA, SLA, Miopatie e tutte le altre patologie.
Per i nostri bimbi e tutte le persone colpite da queste malattie, 
mettiamo in campo tutte le armi.

Grazie anche al tuo sostegno. Noi ci proviamo, rimani con noi.
 Un Altro Domani è possibile.

S.Rachmaninoff (1873-1943)
Tre studi op. 39, no. 1,2,5

F.Chopin (1800-1849)
Studi op. 10 n. 8 e n. 12 e op. 25 n. 1 e n. 12

C.Debussy (1862-1918)
Quattro Preludi: Brouillards, La puerta del vino, 

Les collines D’Anacapri, C’è qu’a vu le vent D’Ouest

R.Schumann (1810-1856)
Toccata op. 7

F.Liszt (1811-1886)
Au bord D’ une source

Rapsodia ungherese n. 15

BIOGRAFIA: Frank WASSER

Nato a Trier, in Germania, ha studiato pianoforte con Brigitte Pfeiffer, Georg Sava, Georg Sebog e 
interpretazione liederistica con Aribert Reimann alla Hochschule der Künste di Berlino. Come solista 
e camerista ha tenuto concerti nelle più prestigiose sale internazionali; è uno specialista della musica 
del ventesimo secolo. Insegna pianoforte e musica da camera a Berlino e tiene masterclass in Europa. 
È fondatore e direttore artistico di numerosi festival: il “Debussy-Zyklus” di Berlino e “Havellandische 
Musikfestspiele”, il “Südbrandenburgische Klaviertage”. Vanta prestigiose collaborazioni con artisti 
quali Igor Shukow, Wolfgang Glemser, Georg Sava. È membro fondatore dell’”Institut für westslawische 
Musikforschung” a Cottbus e ha ricevuto il “Guido Adler Preis” per musica e 
scienza nel 2004. Numerose le registrazioni sia come solista che in gruppi da 
camera in cd e radio. È direttore del Nuovo Berliner Klaviertrio a cui impor-
tanti compositori contemporanei hanno dedicato proprie opere (Kurt Schwa-
en, Ullrich Pogoda, B.K. Przybylski). È stato membro di giurie internazionali di 
concorsi pianistici quali “Rovere d’oro” dal 2002 al 2005 in San Bartolomeo al 
Mare e presidente del concorso internazionale di Roma nel 2004. Negli ultimi 
anni ha tenuto concerti in Italia, Russia (Mosca), Inghilterra, Germania, Spa-
gna, Yugoslavia e, recentemente, Canada (Vancouver) e alla prestigiosissima 
Carnegie Hall di New York.

www.altrodomani.it


