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Hamamatsu International Piano Competition 
Istituito nel 1991 per celebrare l’ottantesimo anniver-
sario della fondazione della città giapponese di Hama-
matsu, il Concorso si svolge sin dalla sua fondazione 
con regolare cadenza triennale nel mese di novembre. 
Con un montepremi complessivo di 8.400.000 yen 
giapponesi (oltre 67.000 euro) e un primo premio di 
3.000.000 è una delle più ricche competizioni del 
circuito internazionale. Oltre al premio in denaro al 
vincitore viene offerta l’opportunità di una tournée in 
Giappone di circa 20 date e almeno 10 concerti 
all’estero.
Il Concorso si svolge nell’arco di tre turni eliminato-
ri, nel corso dei quali vengono selezionati i primi sei 
classificati (tutti vincitori di premi), chiamati ad 
eseguire un concerto solistico insieme alla Tokyo 
Symphony Orchestra nella finale che si svolge 
nell’arco di due giorni.
Tra i vincitori delle passate edizioni si annoverano 
Sergei Babayan (1991), Alexander Gavrylyuk (2000), 
Rafal Blechacz  e Alexander Kobrin (2003), 
Seong-Jin Cho (2009).
La prossima edizione del concorso, l’undicesima, si 
svolgerà nel 2021.

Sala 500

lingottomusica/giovani

martedì 29 gennaio 2019 ore 20.30
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Alexander Gadjiev
pianoforte

PRIMO PREMIO

HAMAMATSU INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, 2015

Fryderyk Chopin
(1810-1849)

Preludio in do diesis minore op. 45
Barcarola in fa diesis maggiore op. 60

Franz Liszt
(1811-1886)

Auf dem Wasser zu singen S. 558 n. 2
(trascrizione dell'omonimo Lied di Schubert D. 774)

Aleksandr Skrjabin
(1872-1915)

Preludio in sol diesis minore op. 16 n. 2
Preludio in sol bemolle minore op. 16 n. 3
Preludio in mi bemolle minore op. 16 n. 4
Studio in la bemolle maggiore op. 8 n. 8
Poema in fa diesis maggiore op. 32 n. 1

Sergej Prokof'ev
(1891-1953) 

Sonata n. 6 in la maggiore op. 82
Allegro moderato

Allegretto
Tempo di valzer lentissimo

Vivace
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Guida all’ascolto a cura della studentessa DAMS Giulia Ines Pinto Guerrieri
In collaborazione con l'Università di Torino

SI RINGRAZIANO LAVAZZA E ACQUA SANT’ANNA PER I PRODOTTI OFFERTI

maggior sostenitore



Esposizione musicale e 
cultura Mitteleuropea: 
Alexander Gadjiev deve 
la prima alla sua 
famiglia, con madre e 
padre entrambi didatti e 
musicisti, e la seconda 
a Gorizia – sua città 
d’origine – naturale cro-
cevia di popoli, culture, 
lingue. Fattori che 
hanno avuto un’infl-

uenza determinante sulla sua naturale capacità di 
assorbire, elaborare e rivisitare con gusto proprio stili e 
linguaggi musicali diversi. Seguendo gli insegnamenti 
del padre, noto didatta russo, si esibisce per la prima 
volta con orchestra a 9 anni e tiene il primo recital 
solistico a 10. Si diploma a 17 anni con il massimo dei 
voti, la lode e menzione speciale. Questo gli consente di 
partecipare al Premio Venezia - concorso riservato ai 
migliori diplomati d’Italia – e di vincerne la XXX edizione. 
Nel dicembre 2015 la svolta internazionale: al IX 
Concorso Pianistico Internazionale di Hamamatsu – uno 
dei dieci concorsi pianistici più prestigiosi al mondo – la 
giuria composta, tra gli altri, da Martha Argerich, Akiko 
Ebi, Sergey Babayan, lo decreta vincitore assoluto. Le 
sue esecuzioni incantano Hamamatsu dove vince anche 
il premio del pubblico. Nell’ottobre 2018 l’ultimo ricono-
scimento, che lo porta sul gradino più alto del podio 
della Monte-Carlo World Piano Masters Competition.
Ospite regolare di festival e rassegne internazionali ha 
collaborato con importanti orchestre quali Orchestra 
Sinfonica del Teatro della Fenice, Tokyo e Kyoto 
Symphony Orchestra, Prague Sinfonia Orchestra, 
Pomeranian Philharmonic Orchestra, Jerusalem 
Symphony Orchestra, diretto da autorevoli bacchette tra 
cui Yuri Temirkanov, Anton Nanut, Tomomi Nishimoto, 
Christopher Franklin, Marco Guidarini e Tiziano Severi-
ni. Ha inciso per Suonare News, Acousence Records e 
ALM Records Japan, mentre i suoi concerti sono stati 
trasmessi da Rai Radio3, Rai3, Radio Vaticana, Radio 
Classica, ORF, RTV Slovenija, RadioKoper.
Attualmente si sta perfezionando con Pavel Gililov al 
Mozarteum di Salisburgo e partecipa alle Eppan Piano 
Academy e Verbier Piano Academy.

Scrivere di musica dal vivo 

Hai un’età tra i 14 e i 26 anni? Questo è per te.

Se stai leggendo, vuol dire che la musica ti attrae, ti 
interessa, ti piace. Allora perché non ci racconti le 
impressioni che suscita in te l’ascolto della musica 
classica dal vivo, in una sala da concerto? Perché non 
ci racconti le aspettative soddisfatte o deluse, quello 
che ti ha colpito in positivo o negativo, non solo nella 
musica, ma nell’esperienza nel suo complesso?

Prova allora a raccogliere le tue idee, dopo aver parte-
cipato a uno dei concerti della nostra stagione, e 
scrivicele nella forma che più ti è congeniale, da te 
liberamente scelta. Per tutto questo non sono neces-
sarie conoscenze specifiche e tantomeno tecniche 
della materia. Liberati da ogni preconcetto, apriti 
all’esperienza della musica d’arte, raccontala con le 
parole che ti piacciono.… chiunque può provare.

Per gli autori dei tre scritti reputati migliori ci saranno 
premi sotto forma di buoni acquisto Amazon da 500, 
300 e 200 euro; riconoscimenti sono previsti per tutti 
coloro che aderiranno all’iniziativa.

Partecipare è facile… invia un massimo di 4 scritti, di 
non più di 4000 battute ciascuno, in formato PDF a 
ufficiostampa@lingottomusica.it, indica nell’email il 
tuo nome, la tua data di nascita e il tuo numero di 
telefono, inserisci nell’oggetto del messaggio: “Scri-
vere di musica dal vivo “ e non dimenticare di allegare, 
come prova della tua presenza ai concerti, una 
scansione del biglietto d’ingresso. Hai tempo fino al 
15 maggio 2019 e se sarai selezionato tra i primi tre, ti 
sarà comunicato via email entro il 30 settembre 2019.

I premi saranno consegnati nel corso di una breve 
cerimonia a precedere il concerto inaugurale dell’edi-
zione 2019-2020 della rassegna Lingotto giovani.

Se non sei stato selezionato, il tuo impegno sarà 
comunque riconosciuto: potrai scegliere tra due 
biglietti omaggio per un concerto o uno sconto del 
20% sull’acquisto di due abbonamenti, e ancora libri e 
CD legati a Lingotto Musica.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lingotto per le scuole

Intorno a Igor Stravinskij: 
nel periodo delle avanguardie storiche
a cura di Antonio Rostagno

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 11
Le Sacre du Printemps e il primitivismo

Lunedì 18 febbraio 2019 ore 11
Pulcinella e il neoclassicismo

Sala Madrid, Centro Congressi del Lingotto, 
via Nizza 280 Torino - Ingresso libero

Lingotto Giovani

Martedì 12 marzo 2019 ore 20.30 - Sala 500
Suyeon Kang violino
MICHAEL HILL INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION 

(NUOVA ZELANDA, 2015)

Paolo Bonomini violoncello
BACH-WETTBEWERB (LIPSIA, 2016)

Maurice Ravel 
(1875-1937)

Sonata in do maggiore M. 73

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Preludio in re maggiore BWV 850
Invenzione a due voci n. 12 in la maggiore BWV 783
Invenzione a due voci n. 8 in fa maggiore BWV 779
Invenzione a due voci n. 4 in re minore BWV 775

Zoltán Kodály
(1882-1967)

Duo op. 7


