
          LA  SOCIETÀ  DANTE  ALIGHIERI  - 

                     COMITATO  DI  BIENNA 

                                             e 

        LA  SCUOLA  DI  MUSICA  DI  BIENNA 

 

hanno il piacere di invitarVi ad assistere al concerto di pianoforte che il 

 

M° SEBASTIANO BRUSCO,  ROMA 
 

 
darà  

 

GIOVEDI’  28  FEBBRAIO  2019,   ORE  19!! 

 

*** 

 
LOCALE:       Scuola di Musica, aula 301, Bahnhofstrasse 11 / Rue de la Gare 11  

 

INGRESSO:   colletta (a copertura delle spese!) 

 

*** 
 

 

Sebastiano Brusco - nostro ospite per la seconda volta (2014) - è un pianista eclettico e 

virtuoso che ha sempre affrontato l'interpretazione dei brani con approfondito studio e ricerca 

di raffinata autenticità.  

Si è formato con le storiche scuole pianistiche italiane, come quelle di Arturo Benedetti 

Michelangeli (direttamente dal suo discepolo Ennio Pastorino), Alfredo Casella e Aldo 

Ciccolini di cui è stato per anni allievo nella sua Accademia. Vincitore di concorsi nazionali e 

internazionali in duo pianistico con Marco Scolastra, come solista ha suonato con importanti 

orchestre italiane e straniere, sotto la direzione fra l’altro di R. Chailly. Ha suonato in USA, 

Canada, Messico, Europa e Medio Oriente. 

Ha suonato in diretta in radio di musica classica e TV. Ha anche eseguito diverse prime 

assolute (Tosatti, M Gould, Milhaud ecc.). 

Sta incidendo per la Flipper Music l'integrale degli improvvisi di Schubert e le 4 ballate 

di Chopin. Inoltre ha iniziato la registrazione integrale delle sonata per pianoforte di Mozart. 

 

Ringraziamo il presidente della Dante di Winterthur, Manlio Sorba, della proposta e 

dell’organizzazione della tournee. I nostri ringraziamenti vanno pure alla Città di Bienna per 

il suo sostegno. 

 



 

PROGRAMMA 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sonata in La min Kv 310 

Allegro Maestoso – 

Andante cantabile con espressione - Presto 

 

Claude Debussy 

"Clair de lune" 

 

Riccardo Pick-Mangiagalli 

"Deux Lunaires" 

 

Frederich Chopin 

Notturno op 9 n. 1 e n. 2 

Ballata in sol min n. 1 

Studio op 25 n. 1 

Polonaise op 53 
 


