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programma 
 

 

 
Wolfgang Amadeus Mozart Sonata in mi bemolle maggiore n. 4 KV 282  
(1756 - 1791)     Adagio 
               Minuetto 
               Allegro 
 
Maurice Ravel    Le Tombeau de Couperin 
(1875 - 1937) 
 
 
 

Morton Feldman    Variations (1951) 
(1926 - 1987) 
 
Ludwig van Beethoven  Sonata in do minore op. 111 n. 32 
(1770 - 1827)     Maestoso - Allegro con brio ed appassionato 
       Arietta: Adagio molto semplice e cantabile 
 
 

venerdì 14 dicembre 2012 ore 21,00 
Conservatorio Gioachino Rossini - Pesaro - Auditorium Pedrotti  



 "Forse esistono ancora giovani musicisti professionisti che hanno un se-
guito solo grazie al proprio talento musicale e non per i loro capricci, amplifi-
cati dalla stampa. In un’industria musicale che ha bisogno di cambiamenti ra-
dicali, Alexander Schimpf, recente vincitore del Concorso Beethoven di Vien-
na, può essere uno di questi futuri eroi…” così leggiamo in una critica del 
Süddeutsche Zeitung dopo un recital allo Small Auditorium del Mün-
chner Gasteig. 
 
 
 In pochissimi anni Alexander Schimpf si è messo in luce vincendo una 
serie impressionante di Concorsi. Nel 2008 ha vinto la “German Music 
Competition” (primo pianista dopo 14 anni ad aggiudicarsi questo ricono-
scimento), nel 2009 il Primo Premio al Concorso Internazionale Beethoven 
di Vienna, e più recentemente, nel 2011, è stato il primo pianista tedesco a 
vincere il Primo Premio al Concorso Internazionale di Cleveland. La prova 
finale alla Severance Hall con la Cleveland Orchestra gli è valsa una 
standing ovation ed il Premio del Pubblico. La vittoria in questi importanti 
Concorsi ha fatto sì che Alexander Schimpf appaia regolarmente in tutte le 
più importanti sale da concerto del mondo. Nel 2011 ha debuttato con un 
recital alla Konzerthaus di Vienna, alla Konzerthaus di Berlino ed alla    
Carnegie Hall di New York. Nato a Göttingen, in Germania, nel 1981, ha 
studiato pianoforte, in un primo tempo con Wolfgang Manz ad Hannover e 
successivamente con Winfried Apel alla Musikhochschule di Dresda e con 
Bernd Glemser a Würzburg. Nello sviluppo della sua personalità artistica 
hanno avuto un ruolo importante anche le pianiste Cécile Ousset e Janina 
Fialkowska. Alexander Schimpf ha tenuto recital in tutta la Germania 
(ricordiamo la sua presenza al Gasteig di Monaco, all’NDR di Hannover,  
alla Beethovenhaus di Bonn, alla Musik - und Kongresshalle di Lubecca) e 
in festival quali l’Oberstdorfer Musiksommer, l’Heidelberger Frühling ed il 
Ludwigsburger Schlossfestspiele. Ha inoltre tenuto concerti in Francia 
(Auditorium del Louvre e Salle Cortot di Parigi), in Italia, Austria, Svizzera 
ed Inghilterra ed ha effettuato due tour in Sud America. Ha registrato    
concerti per tutte e tre le emittenti tedesche (BR, NDR, SWR), per l’austriaca 
ORF, per Radio France e per l’americana WCLV. Nel dicembre del 2011 ha 
debuttato alla Carnegie Hall ed ha in programma numerosi altri concerti 
negli Stati Uniti. Il suo primo CD, realizzato nel 2009, è stato co-prodotto da 
Deutschlandradio Kultur e da Genuin. In co - produzione con la Bayrischer 
Rundfunk, nei primi mesi del 2012 Alexander Schimpf ha realizzato il suo 
primo CD in esclusiva con l’etichetta Oehms Classics. 
 


