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Roma,	  8	  novembre	  2015	  
	  
	  

	  
Cari	  Amici,	  
	  

come	   vedrete	   dalla	   Locandina	   qui	   unita,	   un	   affascinante	   programma	  
incentrato	   sul	   grande	   compositore	   Franz	   Schubert	   sarà	   eseguito	   nei	   Saloni	   del	  
Circolo	  -‐	  martedì	  17	  novembre	  alle	  ore	  19	  -‐	  dalla	  Pianista	  Ryoko	  Tajika	  Drei.	  
	  

Molti	   di	   voi	   conoscono	   già	   questa	   straordinaria	   interprete	   di	   alcune	  
indimenticabili	  pagine	  di	  Mendelssohn,	  Beethoven,	  Chopin	  e	  Liszt.	  
	  

A	  presto	  e	  un	  cordiale	  saluto.	  
	  

	  
	  
	  

Alessandro	  Vattani	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Data	  la	  limitata	  capienza	  della	  Sala,	  per	  partecipare	  è	  necessario	  prenotarsi	  presso	  
la	  Segreteria	  al	  numero	  06.8086130.	  
	  
In	   occasione	   dell'Evento	   il	   Ristorante	   propone	   una	   Cena	   a	  
seguire:	  grande	  buffet	  con	  ampia	  scelta	  di	  piatti	  compresi	  acqua	  e	  vino	  della	  casa	  a	  
Euro	  25	  a	  persona.	  Prenotazioni	  presso	  il	  Ristorante:	  06/8086144.	  
	  
La	  Cena	  a	  buffet	  sarà	  allietata	  da	  musica	  di	  Piano	  Bar.	  



 
 
 

“stupefacente potenza tecnico-interpretativa …..” 
…… Classic Voice aprile 2015 

 

Ryoko Tajika Drei si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di musica Kunitachi a Tokyo sotto la 
guida di Henriette Puig-Roget. 
 

Ha proseguito gli studi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ottenendo il Diploma del 
Corso di Perfezionamento con il Maestro Sergio Perticaroli. Ha inoltre seguito corsi di perfezionamento 
al Mozarteum di Salisburgo, all’Accademia Liszt di Budapest e all’Accademia Musicale Chigiana di 
Siena. 
 

Ryoko Tajika Drei ha ottenuto diversi riconoscimenti musicali: il premio speciale al concorso 
internazionale “Schubert” dell’Associazione Giapponese di Educazione Musicale; il primo premio al 
pianoforte al concorso internazionale per solisti dell’Associazione dei Giovani Musicisti del Giappone; il 
primo premio alla Competizione Tersicore a Chieti e il “Premio d’onore” al “Torneo Internazionale della 
Musica” a Roma. 
 

Ryoko Tajika Drei ha svolto un’intensa attività concertistica in Giappone, Italia, Argentina, Austria, Sud 
Africa, Germania, Stati Uniti e Russia, affiancando al vasto repertorio classico l’esplorazione di 
compositori giapponesi moderni. 
Dal 2002 al 2006 ha vissuto a Washington dove ha tenuto numerosi concerti fra cui al National Museum 
of Women in the Arts, alla National Gallery e all’American Film Institute; ha suonato anche in duo 
pianistico e ha collaborato con la Televisione di Stato giapponese NHK. 
Dal 2006 al 2008 ha vissuto a San Pietroburgo, esibendosi al Conservatorio Statale Rimskij-Korsakov e 
alla Filarmonica con l’Orchestra dell’Ermitage. 
Nel 2009 ha fatto rientro in Italia. Stabilitasi a Roma, ha sviluppato un’articolata attività concertistica. 
Degno di nota l’impegno con concerti di beneficenza a favore delle popolazioni colpite dallo Tsunami in 
Giappone e dal terremoto in Emilia. Ha avviato un’intensa collaborazione con il soprano ungherese 
Sylvia Sass nell’ambito del programma di scambi culturali “Ungheria in Italia 2013” con concerti 
dedicati a Liszt e Bartok. A riconoscimento di tale impegno, Ryoko Tajika Drei è stata insignita 
dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica di Ungheria.  
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Ryoko TAJIKA DREI 
 

Concerto al Pianoforte 
 
 

P R O G R A M M A 
 

 Franz Schubert (1797 – 1828) 
 
  Momenti Musicali op. 94 D.780 
 

   n. 1 Moderato 
   n. 2 Andantino 
   n. 3 Allegretto moderato 
   n. 4 Moderato 
   n. 5 Allegro vivace 
   n. 6 Allegretto 
 
  Pezzi per pianoforte (improvvisi) D.946 
 

   n. 2 Allegretto 
 
  Fantasia per pianoforte in do maggiore, D.760 "Wanderer" 
 

   - Allegro con fuoco ma non troppo 
   - Adagio 
   - Presto 
   - Allegro 

 
 

Martedì 17 novembre 2015 – ore 19,00 
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