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Sala Concerti di Palazzo Pisani
Sabato 23 maggio 2009 - ore 18.00

Marina Pasqualy, nata a Venezia, ha studiato e si è diplomata
a Firenze con il M° Paolo Rio Nardi. Dopo una breve ma
intensa attività concertistica in Italia e all’estero, si è dedicata
con grande passione all’insegnamento.
Ha concluso la carriera didattica il 31 ottobre 1997 dopo
molti anni di servizio, 26 dei quali presso il Benedetto
Marcello.
Il Premio nasce dalla volontà dei suoi amici e colleghi che,
con questa iniziativa, desiderano ricordarla ai tanti che l’hanno conosciuta e che le hanno voluto bene.
Il 2009 vede la quinta edizione del Premio: dopo Federico
Lovato nel 2005, Anna D’Errico nel 2006, Elisa Mozzato nel
2007, Asako Watanabe nel 2008 è la volta di Claudio Visintin
che, come i precedenti pianisti, ha concluso con successo il
Biennio specialistico di secondo livello. Il concorso prevede
infatti che ogni anno venga scelto il miglior diplomato, in
caso di parità, il più giovane, delle ultime tre sessioni d’esame. Il vincitore si esibisce nel concerto di premiazione, riceve una targa e un premio in denaro di € 2.000,00.
L’iniziativa contribuisce a dare ogni anno un significativo
aiuto ad uno studente del Conservatorio e, contestualmente,
valorizza il Biennio di secondo livello, che oggi rappresenta il
più alto titolo conseguibile in Conservatorio, e che per
Venezia ha rappresentato, fin dal 2000/2001, un progetto
all’avanguardia a livello nazionale.
Un sentito ringraziamento, a nome del Conservatorio, alla
famiglia di Marina Pasqualy per questa meritevole iniziativa
che continua idealmente la dedizione della nostra collega
verso i giovani musicisti.

Saluto del Direttore

Concerto di Claudio Visintin,
diplomato il 4 ottobre 2008 con 107 su 110,
vincitore della Quinta edizione del
Premio Pianistico Marina Pasqualy

FRANZ LISZT
(1811-1886)

BÉLA BARTÓK
(1881-1945)

Consolazione in Re bemolle maggiore
Grande Studio n. 3: La Campanella
Après une lecture de Dante.
Fantasia quasi Sonata
Sonata
Allegro
Sostenuto e pesante
Allegro molto

Giovanni Umberto Battel

Cerimonia di premiazione

