Circolo degli Esteri

FANTASIA ITALIANA
Concerto d’Estate
Il concerto proposto al Circolo del Ministero degli Affari Esteri per Martedì 2 Luglio 2019 vuole unire la
magia della musica a quella dell’Estate in una cornice paesaggistica d’eccezione, unica e spettacolare
come quella del Circolo. Protagonisti della serata la pianista Cristiana Pegoraro e il direttore d’orchestra
Lorenzo Porzio, che eseguiranno loro inedite trascrizioni delle celeberrime Quattro Stagioni di Vivaldi e
delle Ouverture da L’italiana in Algeri e Il Barbiere di Siviglia di Rossini, accompagnati dal quartetto
d’archi del Chamber Ensemble of Rome. Il programma ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di
New York lo scorso marzo facendo registrare il tutto esaurito. Il concerto sarà l’occasione per presentare
al pubblico italiano l’ultimo lavoro discografico dei due artisti per l’etichetta Promu, “Fantasia Italiana”.
Cristiana Pegoraro si diploma a sedici anni presso il Conservatorio di Terni con il massimo dei voti,
lode e menzione d’onore. Prosegue gli studi a Vienna, Salisburgo, Berlino e New York. Definita dal New
York Times "un’artista del più alto calibro", fin da giovanissima età si esibisce nelle più importanti sale
da concerto in Europa, Stati Uniti, Sudamerica, Medio Oriente, Asia e Australia e per le più alte cariche
istituzionali e diplomatiche. Con le sue tournée nei paesi del Golfo è stata la prima donna italiana a tenere
concerti di musica classica in Bahrain, nello Yemen e in Oman. È anche la prima donna italiana al mondo
ad aver eseguito in concerto l’integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. La sua
ampia discografia conta 28 CD. Il suo lavoro discografico “Astor Piazzolla Tangos” ha vinto la medaglia
d’oro ai prestigiosi Global Music Awards in California. Affianca da tempo la sua attività pianistica a
quella di compositrice. Ha pubblicato 5 album con sue composizioni originali. Sostiene diverse
organizzazioni mondiali tra le quali Unicef (di cui è testimonial), Amnesty International, World Food
Programme, Emergency, Lions Clubs International e Rotary International nelle loro campagne
umanitarie. È testimonial per la campagna di turismo dell’Umbria nel mondo. Dal 2011 è Presidente di
Narnia Arts Academy e Direttore Artistico di Narnia Festival, insigniti con la medaglia del Presidente
della Repubblica. Maggiori informazioni su www.cristianapegoraro.com
Lorenzo Porzio, romano, coniuga fin da bambino la disciplina musicale con la pratica sportiva del
canottaggio. Campione del Mondo under 23, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene e Tedoforo
Olimpico, è attualmente responsabile della sezione canottaggio del Circolo del Ministero degli Affari
Esteri e allenatore master del Circolo Canottieri Aniene. Pianista, organista e direttore d'orchestra si
laurea con il massimo dei voti in composizione al Conservatorio di Santa Cecilia. È l'attuale direttore
dell'Orchestra Filarmonica Città di Roma e del Coro e Orchestra del Convitto Nazionale Vittorio
Emanuele II. Dal 2014 è direttore musicale del Narnia Festival, kermesse artistica premiata con la
medaglia del Presidente della Repubblica per alti meriti artistici e culturali. Vincitore di innumerevoli
premi e socio onorario dei più importanti club ed istituzioni nazionali, per i suoi meriti artistici e sportivi
è stato nominato Testimonial UNICEF e Cavaliere della Repubblica dal Presidente Carlo Azeglio
Ciampi. Nei suoi ultimi impegni si segnala il debutto come direttore d'orchestra il 13 marzo 2019 alla
Carnegie Hall di New York, serata che ha fatto registrare il tutto esaurito, e l'uscita del suo nuovo disco
“Fantasia Italiana” con il Chamber Ensemble of Rome per l'etichetta Promu. Maggiori informazioni
su www.lorenzoporzio.it

Cristiana Pegoraro, pianoforte
Lorenzo Porzio, commento musicale e pianoforte
Alessandro Oliva, violino I
Rocco Roggia, violino II
Matteo Mizera, viola
Alessandro Muller, violoncello
PROGRAMMA:
Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
Ouverture da “L’Italiana in Algeri”
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
“Le Quattro Stagioni”
La Primavera: Allegro - Largo – Allegro
L’Estate: Allegro non molto - Adagio – Presto
L’Autunno: Allegro - Adagio – Allegro
L’Inverno: Allegro - Largo - Allegro

Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia”
(Trascrizioni inedite per pianoforte e quartetto d’archi a cura di C. Pegoraro e L. Porzio)

Martedì 2 luglio 2019 – ore 19
Salone della Musica
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma

