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Domenica 12 agosto, alle ore 20.45, sarà il talento di STEFANO BOLLANI ad animare Piazza
San Pietro con il concerto Piano Solo. Stefano Bollani, dopo il grande successo del suo
programma televisivo su Rai3, Sostiene Bollani, non si può più definirlo soltanto come pianista
jazz. Invasioni continue nella classica, ad aprile è uscito per la Decca "Sounds of the 30's", il
secondo album

registrato con la Gewandhousorchester di Lipsia sotto la direzione di Riccardo Chailly;
Ambasciatore di Topolino, nell'ambito del fumetto ha collaborato anche con Leo Ortolani il
disegnatore di Rat-man; su Radio3 il programma di grande successo "il Dottor Djembè" lo vede
come conduttore insieme a David Riondino e Mirko Guerrini da sei stagioni, di cui è appena
uscita una compilation dei live eseguiti con gli ospiti; fresco di stampa il film "Uomini soli" di
Paolo Santolini della Faber Film con la colonna sonora completamente scritta ed eseguita da
Bollani; non lo possono contenere nella sola definizione di Jazz. Bollani è un puzzle di musica,
di simpatia, di improvvisazione che si fondono in continuazione per poi cogliere e plasmare i
suoni in un continuo dialogo fra improvvisazione e canzone, pubblico e pianista. Nel suo
concerto in Piano Solo non chiedetegli cosa farà, Stefano Bollani non lo sa finché non appoggia
le due dita sui tasti ed inizia a ripercorrere il suo io, la sua memoria, i suoi sentimenti. Piano
Solo è un viaggio nella sua musica interiore, nelle sue emozioni, passando dal Brasile alla
canzone degli anni'40 fino ad arrivare ai bis a richiesta in cui mescola 10 brani come se fosse
dj. Un viaggio incredibile, dove Bollani sembra prendere per mano ogni spettatore per portarlo
accanto a se, nella sua musica piena di sentimento e di divertimento. Destrutturando e
ricostruendo ogni volta in modo diverso i brani che spesso ritroviamo nei suoi dischi.

E' iniziata anche la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti. Per l'acquisto o per ricevere
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esclusivamente informazioni è possibile rivolgersi all'Associazione Musicale "I Concerti del
Chiostro", Via del Ciclamino 32 oppure presso la Libreria "Viva Athena", Via Liguria 73/5 di
Galatina.

Dal 1998, "I Concerti del Chiostro" rappresentano una delle rassegne più importanti nel
panorama culturale nazionale. La Stagione Concertistica Internazionale, infatti, si è
contraddistinta per la qualità degli spettacoli, per il talento e la professionalità degli artisti che si
sono esibiti in questi quattordici anni, per la partecipazione di un pubblico attento e qualificato.
La rassegna - patrocinata dalla COMUNITA' EUROPEA, da REGIONE PUGLIA, dal COMUNE
di GALATINA, dal CONSERVATORIO di LECCE, dalla CAMERA di COMMERCIO LECCE, e
da IPAB - prevede un ricco e variegato programma con artisti di fama internazionale.

Tra gli altri appuntamenti si segnalano l'unica data in Puglia dell'eclettico pianista STEFANO
BOLLANI che, in Piazza San Pietro, si esibisce domenica 12 agosto, alle ore 20.45. Domenica
26 agosto, alle ore 20.45, presso il Palazzo della Cultura, LUCIA MARINO, clarinetto e LUIGI
DOMINICI, pianoforte si esibiscono con alcune opere di Brahms, Debussy, Arnold e Poulenc.
Unica data in Puglia anche per STANLEY JORDAN, chitarra e piano, che è al Palazzo della
Cultura, martedì 28 agosto. Giovedì 30 agosto tocca all' ENSEMBLE VARIABLE formata da
CLAUDIO MANSUTTI (clarinetto), ANDREA MUSTO (violoncello), FEDERICA REPINI
(pianoforte). Giovedì 6 settembre, sempre alle ore 20.45 presso il Palazzo della Cultura, è la
volta del pianoforte di BENEDETTO LUPO, considerato dalla critica internazionale come uno
dei talenti più interessanti e completi della sua generazione. La rassegna si conclude, giovedì
13 settembre, alle ore 20.45 nella meravigliosa Basilica di Santa Caterina, con il concerto per
organo dal talentuoso SERGIO DE PIERI.

La direzione artistica de "I Concerti del Chiostro" è affidata al maestro LUIGI FRACASSO,
pianista riconosciuto come uno dei più rappresentativi talenti musicali del Salento. Nato a
Galatina, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica di Stato "T. Schipa" di
Lecce, conseguendo con il massimo dei voti il Diploma di Pianoforte. Fondatore e direttore
artistico della stagione concertistica "I Concerti del Chiostro" giunta ormai alla XV edizione, è
regolarmente invitato a far parte di giurie in Concorsi Pianistici Nazionali ed Internazionali e
tiene masterclass in tutta Italia e nel 2013 effettuerà una lunga tournèe in Australia, suonando
nelle maggiori città da Sydney a Melbourne.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI Biglietto € 8 Biglietto del 12.8.2012 € 15 Biglietto del 28.8.2012
e 6.9.2012 € 10 Abbonamento € 50
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PREVENDITA E INFORMAZIONI PRESSO: I CONCERTI DEL CHIOSTRO - Associazione
Musicale Via del Ciclamino 32 - GALATINA
LIBRERIA VIVA-ATHENA Via Liguria 73/5 – GALATINA – Tel. E Fax 0836.566088 Infoline:
329.2198852
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