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Si rinnova, con l'arrivo della sua settimana edizione, la magia della Stagione
Concertistica d'Autunno nella sala consiliare di Preganziol, con l'entusiasmo
di poterla nuovamente ospitare in presenza per condividerne appieno la bellezza
delle melodie.
Sette edizioni significano ormai una tradizione solida, promossa peraltro in ogni suo
concerto dall'importante seguito riscontrato.
Lo spessore dell'evento è confermato anche in questa edizione '21 tanto dalla
presenza di artisti affermati di fama internazionale quanto da bravissimi giovani
emergenti che hanno già ottenuto premi e successi di grande rilievo e che
contribuiscono a conferire all'evento una luce ed una freschezza tutte nuove.
Certi di trovare in sala il consueto calore del pubblico, rivolgiamo i più sentiti
ringraziamenti all'Associazione Musica d'Arte per la competenza e la capacità di
alimentare, negli anni, una grande passione.
Un cordiale saluto

Il Sindaco
Paolo Galeano
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Venerdì 5 novembre 2021 - ore 21:00
Sala Consiliare del Comune di Preganziol
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Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Suite n. 1 in Sol maggiore, BWV 1007
1. Preludio
2. Allemanda
3. Corrente
4. Sarabanda
5. Minuetto I
6. Minuetto II
7. Giga

Suite n. 2 in Re minore, BWV 1008
1. Preludio
2. Allemanda
3. Corrente
4. Sarabanda
5. Minuetto I
6. Minuetto II
7. Giga

Suite n. 3 in Re maggiore, BWV 1009
1. Preludio
2. Allemanda
3. Corrente
4. Sarabanda
5. Bourrée I
6. Bourrée II
7. Giga

Il violoncellista Anton Niculescu è
nato a Bucarest da una famiglia di
musicisti. Con il padre, primo
violoncello nell’Orchestra della Radio Televisione Romena, ha iniziato lo
studio del violoncello; con la madre,
pianista, ha avuto le prime apparizioni
sul palcoscenico, a 12 anni. A 14 anni è
apparso come solista con la Filarmonica
Moldova, a Jasi, con il concerto di E.
Lalo. I suoi insegnanti sono fra i più
famosi violoncellisti: Radu Aldulescu,
Antonio Janigro, Danil Safran. E’ stato
Primo Violoncello solista al Teatro alla
Scala di Milano, al Teatro Comunale di
Firenze e al Teatro “ V. Bellini ” di Catania. Ha svolto una intensa attività
concertistica internazionale in Europa, Stati Uniti, Giappone, Russia, Brasile,
Turchia, Corea, Messico, Arabia Saudita, Cina, Hong-Kong, Sudafrica, Sudamerica
e in altri Paesi.
Tiene regolarmente Master-Classes in tutto il mondo e fa parte di giurie di
concorsi internazionali. È direttore generale della Filarmonica di Brasov, direttore
artistico della “Romanian Chamber Orchester“ e membro onorario dell’Accademia
Filarmonica di Bologna fondata nel 1666. Suona regolarmente con le formazioni
“Oistrach Ensemble“ (Trio, Quartetto, Quintetto), “The Zurich String Trio“, “Trio
di Vienna” e con pianisti come Bruno Canino, Pavel Gililov e altri.
Suona con uno strumento “Pietro Guarnieri” - Mantova 1709.
Hanno detto di lui:
RICCARDO MUTI: “Professionalità e musicalità”.
MSTISLAV ROSTROPOVICH: “Violoncellista eccezionale con un’abile tecnica
e profonda sensibilità”.
EUGEN JOCHUM: “È un artista pieno di sensibilità, professionalità e sicurezza
tecnica”.
DANIL SAFRAN: “Ho avuto l’occasione di ascoltare più volte Anton Niculescu;
la sua musicalità naturale, la piena padronanza tecnica danno la possibilità di parlare
di lui come di un solista di gran livello”.
ZUBIN MEHTA: “Anton Niculescu è un solista di grande valore sotto ogni
profilo musicale: ha un controllo completo dello strumento e comunica simpatia al
pubblico quando suona”.
RADU ALDULESCU: “Stupendo violoncellista, meraviglioso musicista,
prestigiosa la sua tecnica”.
CARLO MARIA GIULINI: “Viva stima per la sua arte e i più vivi auguri per il
suo avvenire”
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