
 

  

 
 

 
FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE  

BOLOGNA 
 

promosso da 

INEDITA  
V edizione 2017 

Cortile dell’Archiginnasio - 20 giugno-6 luglio . ore 21 
Bologna  

 
pianofortissimo fa parte di  

 
il cartellone di attività promosso e  coordinato dal Comune di Bologna  

 

con il patrocinio di 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Regione Emilia Romagna 
Città Metropolitana di Bologna  

* 
Camera di Commercio di Bologna  
ConfCommercio Ascom Bologna 

Accademia Nazionale di Agricoltura  
Conservatorio G.B di Bologna  

Consolato Generale di Romania 
Consolato Onorario d’Austria   

Consolato Onorario della Federazione Russa in Bologna  
 

Comunicato stampa  

 
pianofortissimo 2017 ancora una volta si cimenta e tiene alta la sua ormai solida fama di festival unico 
e impegnato ad assicurare alla città anteprime e debutti in esclusiva del più brillante parterre di pianisti 
acclamati a livello internazionale e in arrivo ogni anno allo schiudersi dell’estate . 
Anche per questa quinta edizione, la rassegna, curata da Inedita, affida a uno dei più rilevanti giovani 
esponenti del pianismo mondiale, il concerto inaugurale.  
Sarà Georgy Tchaidze, il ventottenne nato a San Pietroburgo e considerato un esponente di spicco a 
livello mondiale, ad aprire il cartellone, martedì 20 giugno, alle ore 21, nel Cortile 
dell’Archiginnasio.  
A rendere Georgy Tchaidze un pianista singolare e a tutto tondo, non è solo il poderoso curriculum che 
inanella premi su premi, né la messe di giudizi esaltanti di giurati rigorosi. Non sono le recensioni, che 
tuttavia lo collocano nella rosa ristretta degli eredi dei più grandi interpreti.  



Ciò che rende Georgy Tchaidze un “predestinato” sono la maturità e l’equilibrio dell’artista, la sincerità 
che permea ogni sua interpretazione e che sa arrivare al cuore del pubblico.  
In una recente intervista ha infatti affermato:“Io cerco di restare più vicino possibile alle idee musicali 
dei compositori ed essere sincero, prima di tutto”. La gamma timbrica e dinamica che colora le sue 
ormai memorabili esibizioni, sa affascinare chi l’ascolta e creare una dimensione sospesa di intensa 
bellezza.  
Per questo e per molto altro Georgy Tchaidze ha trionfato all’Honens International Piano Competition 
di Calgary, Canada, nel 2009 e all’International Piano Competition di Tromsø, in Norvegia, nel 2015. 
La sua magia ha accompagnato le esibizioni in tutto il mondo e nelle sedi più prestigiose quali 
Konzerthaus Berlin, Het Concertgebouw di Amsterdam, National Centre for the Performing Arts di 
Pechino, Shanghai Oriental Arts Centre, Wigmore Hall di Londra e Carnegie Hall di New York oltre 
che presso la Glenn Gould Foundation di Toronto dove si è esibito per il Governatore Generale del 
Canada. Ha suonato nei festival musicali più importanti dalla Francia al Canada, dal Giappone alla 
Svizzera. 
A chi gli ha chiesto quali sogni tiene nel cassetto, Georgy Tchaidze ha dato la risposta che accompagna 
la sua vita di artista: “Ho sempre sperato che la mia musica potesse arricchire e colpire chi mi ascolta”. 
Siamo certi che sarà così a Bologna durante il magnifico programma da lui scelto che si aprirà con W.A. 
Mozart (Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore KV 282) a cui seguirà R. Schumann (Sonata n. 1 in fa 
diesis minore op. 11) per chiudere con  M. Mussorgsky, Quadri di un’esposizione.  

I biglietti sono in prevendita presso Bologna Welcome, piazza Maggiore 1/e al costo di euro 15 (esclusi 
i diritti di prevendita). 
In caso di maltempo tutti i concerti di pianofortissimo 2017 saranno ospitati nell’area porticata del 
Cortile dell’Archiginnasio. 

Il concerto inaugurale di George Tchaidze è sostenuto da: 

CONSOLATO ONORARIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN BOLOGNA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSA 

pianofortissimo 2017 prodotto e organizzato da Inedita, è realizzato 

con il contributo di  
COMUNE DI BOLOGNA 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA  
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA 

in collaborazione con 
BOLOGNA ART HOTELS  
CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA 
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA 
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
GRAFICHE DELL’ARTIERE  
ROTARY BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
ZERO51 
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BANCA MEDIOLANUM - FILIALE DI SASSO MARCONI  
FELCARO 
FINI SPORT  
LIBRERIA COOP ZANICHELLI 
STUDIO ON/OFF 
STUDIO TOLOMELLI  
 
si ringrazia 
ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA 
CONSOLATO GENERALE DI ROMANIA A BOLOGNA 
CONSOLATO ONORARIO D’AUSTRIA A BOLOGNA  
CONSOLATO ONORARIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN BOLOGNA 
 
si avvale della collaborazione di  

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA/DIREZIONE DELLA BIBLIOTECA 
DELL’ARCHIGINNASIO  

la  cartella  stampa  e  le  foto  degli  artisti  sono  scaricabili  dal  link: 
www.ineditasrl.it/pianofortissimo/programma.htm.  
 
per informazioni  
Inedita per la Cultura  
Flavia Ciacci Arone di Bertolino  phone  335.6253995       
Alberto Spano                             phone  349.0896204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INEDITA per la CULTURA 

Associazione Culturale – sede legale e amministrativa: Villa Aria – 40043 Marzabotto – BO 

Tel 051 932718/931575 – Fax 051 932309 e-mail: inedita@tin.it – www.ineditasrl.it  
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