
PROGETTO GIOVANI

Venerdì 2 giugno, domenica 11 giugno e domenica 18 giugno 
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari

ore 11.00

L’attenzione ai giovani artisti è un punto fondamentale per il festival delle Settimane Musicali al
Teatro Olimpico, che crea uno spazio apposito nel quale il pubblico può apprezzare il talento di
musicisti da annoverare tra le eccellenze del contesto musicale internazionale.
Anche quest’anno grazie  al  sostegno di  Banca  Intesa, si  propongono tre concerti,  ospitati
venerdì 2 giugno, domenica 11 e domenica 18 giugno nel Salone d'Apollo delle Gallerie d'Italia
di Palazzo Leoni Montanari. Per prenotazioni e acquisto dei biglietti (intero € 5,00 e ridotto €
3,00),  disponibili  fino ad esaurimento dei  posti  in  sala,  è a  disposizione il  Numero verde
800.578875 (info@palazzomontanari.com).

Protagonisti dei concerti dell’11 e 18 giugno saranno il violinista vincitore della "Borsa di
Studio Settimane Musicali al Teatro Olimpico" dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia le
cui  selezioni  verranno  fatte  il  13  maggio,  e  il  primo classificato al  concorso  pianistico
"Premio Lamberto Brunelli", che si svolgerà il 25 maggio presso il Conservatorio di Musica
Arrigo Pedrollo di Vicenza.

Protagonista del  concerto del  2 giugno  sarà il  giovane pianista  Marco Mantovani.  Nato a
Mantova nel 1992, si è diplomato al Conservatorio “L.Campiani” di Mantova sotto la guida di
Antonio Pulleghini con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore.  Successivamente si
è perfezionato per tre anni con Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole, diplomandosi
con il massimo dei voti.  Nella stessa Scuola ha frequentato anche il corso di Musica da Camera
tenuto dal Trio di  Parma.   Ha poi proseguito gli  studi al  “Royal Flemish Conservatory” di
Bruxelles  nella  classe  di  Aleksandar  Madzar  dove  sta  conseguendo  il  Master  in  “Piano
Performance”.   Fondamentali  per la sua crescita  artistica  sono stati  anche  i  consigli  della
pianista portoghese Maria João Pires.  Nel corso del 2014 e del 2015 ha collaborato con Guido
Barbieri, Musicologo e Conduttore di Rai Radio 3, in un ciclo di conferenze-concerto dedicate
alle “Variazioni Diabelli” di Beethoven, trasmesso anche in diretta su “Rai Radio 3” dagli studi
di  Roma nel  corso del  programma "La  stanza della musica”.  Apprezzato per  l'intensità  e
l'originalità delle sue interpretazioni, Marco Mantovani si è segnalato anche attraverso premi in
competizioni  nazionali  ed  internazionali.   Ha inoltre  ricevuto il  prestigioso Premio William
Walton, assegnato dalla Fondazione “William Walton” di Ischia.



Speciale “PROGETTO SCUOLE”.
Tra le primarie finalità delle  Settimane Musicali  vi  è l’avvicinamento dei giovani alla musica
classica.  Per  incentivarne  l’ascolto  e  la  conoscenza,  l’Associazione  offre  a  tutte  le  scuole
l’opportunità di far partecipare gli studenti ai concerti che si terranno al Teatro Olimpico e, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari. 
L’offerta prevede l’ingresso gratuito, riservato ad un gruppo di quindici studenti accompagnati
da un docente,  alle conferenze introduttive e a tutti i  concerti  in programma. Nel  caso di
raggiungimento di un maggior numero di adesioni, verranno messi a disposizione dei biglietti
ridotti al prezzo di € 7,00 per i concerti in Olimpico, e di € 3,00 per le Gallerie d’Italia Palazzo
Leoni Montanari.
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