
   

Sabato in Concerto
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio

Duo BOLDRINI - TIEZZI
 

David Boldrini
Alessio Tiezzi

Pianoforte a quattro mani

La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione  
con l’Associazione Musicale Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di  
gustare della buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative  
locali. Si intende, altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della  
città, recentemente impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche  
rendendo accessibile gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.

(Nicola Mattoscio) 



15 Dicembre 2007 – ore 18:00 – Maison des Arts
Fondazione Pescarabruzzo

PROGRAMMA

Franz Schubert 
Fantasia in fa min. Op. 103

Antonin Dvorak
Danza Slava n. 3
Danza Slava n. 8
Danza Slava n. 11

 

Robert Schumann 
Bilder aus Osten  Op. 68

Johannes Brahms 
Variazioni su  tema di R. Schumann Op. 23



DUO PIANISTICO
DAVID BOLDRINI – ALESSIO TIEZZI

David Boldrini e Alessio Tiezzi, dopo essersi formati entrambi sotto la guida 
di  Lidya  Rocchetti,  si  sono  poi  perfezionati  seguendo  i  corsi  e  le  master 
classes  di  vari  musicisti  tra  cui  Sergio  Perticaroli  ,  Bruno  Canino,  Hector 
Moreno, Norberto Capelli , Paul Badura Skoda , Pier Narciso Masi . 

Nel  1999 il  duo ha tenuto il  suo primo recital  e  in  seguito si  è  affermato 
suonando per importanti associazioni e vincendo il primo premio e il premio 
assoluto in numerosi concorsi.

Nel  2004  il  duo  Boldrini  Tiezzi  ha  conseguito  con  il  massimo  dei  voti  il 
diploma  triennale  di  alto  perfezionamento  presso  l'accademia  pianistica 
internazionale di Imola dopo aver seguito il corso tenuto dal maestro Pier 
Narciso Masi .

"Un bel modo di suonare e di fare musica" così si è espresso Bruno Canino dopo 
aver ascoltato questo duo pianistico.

Recentemente David Boldrini e Alesssio Tiezzi dopo il loro ultimo concerto, 
in occasione della prestigiosa stagione aretina "I concerti presso la casa museo  
Ivan  Bruschi",  hanno  ottenuto  grande  consenso  di  pubblico  e  di  critica 
presentando  un  programma  dedicato  alle  trascrizioni  delle  Sinfonie 
Beethoveniane. 



L' Associazione Musicale Fidelio

L' Associazione Musicale Fidelio nasce il  18 Novembre 2005 da appassionate conversazioni tra 
amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero amore per la propria città. 
Il suo sogno e principale obiettivo è di promuovere “il Bello” nella città di Pescara attraverso l’arte. 
Pertanto  pone  come  punto  di  forza  del  suo  agire  una  estrema  onestà  e  serietà  a  livello 
organizzativo e dal punto di vista artistico, mirando a far emergere in primis il merito e i gli ideali 
che accomunano i suoi soci.

L'associazione  si  concretizza  artisticamente  in  un  Ensemble ,  l’“Assofidelio  Ensemble”,  che  è 
composto da giovani musicisti abruzzesi e per lo più pescaresi dell’età media di 25 anni.
Si tratta di musicisti di  indiscutibile talento  uniti fra l’altro da stima reciproca e da esperienze 
artistiche comuni di altissimo livello.
L’Ensemble spazia da repertori per organici cameristici all’orchestra da camera.

Dal 2005 la Fidelio, su progetto della Fondazione Pescarabruzzo, cura la direzione artistica della 
Stagione  “Sabato  in  Concerto”,  che  giunge  quest’anno  alla  sua  terza  edizione.  La  stagione 
2007/2008 propone un programma sempre ricco e vario nel genere musicale, (dal classico al jazz 
alla  musica etnica)  con concerti  che vedono protagonisti  non solo i  musicisti  del territorio ma 
anche artisti di fama internazionale provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito www.assofidelio.it 

http://www.assofidelio.it/
http://www.assofidelio.it/ensemble.htm

