Festval - Pianist Italiani 2018 - Lo Studio SBS tra i sostenitori del prestgioso evento, la manifestazione più
atesa dell’estate reggiana

Lo Studio Sutch Barbieri Sutch, da sempre sensibile alle atvità culturali sviluppate nel territorio in cui
prevalentemente svolge la propria atvità professionale, ha contribuito alla realizzazione del Festval dei
Pianist Italiani 2018.
Il Festval, giunto alla sua quinta edizione e realizzato da Italian Classic in collaborazione con il Comune di
Reggio Emilia e la Fondazione palazzo Magnani, prenderà il via il 16 luglio prossimo. Il Festval vuole portare
all'atenzione del pubblico una generazione di pianist eccellent e di musicist straordinari con l’obietvo di
avvicinare le persone alla musica classica e sopratuto ai grandi esecutori.
Prestgiosi gli ospit di questa edizione nella quale si completerà l’integrale dei concert per tastere multple
di Bach che vedrà protagonist Gianluca Luisi, Andrea Padova, Marcello Mazzoni, Marco Scolastra, Maurizio
Baglini ed i Solist Filarmonici Italiani. Saranno ospit Ksenia Milas, violinista di San Pietroburgo,
giovanissima ma già ampiamente afermata a livello internazionale, che si cimenterà con l’integrale dei
Capricci di Paganini; Federico Nicoleta (vincitore del Concorso internazionale Rina San Gallo) con Marco
Bronzi che si esibiranno in un programma dedicato a Leonard Bernstein nel centenario della sua nascita.
L’ultmo appuntamento del Festval vedrà esibirsi Peppe Servillo con il Pathos Ensamble nell straordinaria
Histoire di Soldat di Stravinskij nel centenario della fne della prima guerra mondiale.
www.pianistitaliani.com

Festval – Italian Pianists 2018 - SBS law frm among the supporters of the prestgious, most antcipated
event of the summer in Reggio Emilia

Sutch Barbieri Sutch law frm, which has always been sensitve to cultural actvites developed in the
territory where it carries out the majority of its professional actvity, contributed to the realizaton of the
2018 Festval of Italian Pianists.
The Festval, now in its ffh editon and organized by Italian Classic in collaboraton with the Municipality of
Reggio Emilia and the Palazzo Magnani Foundaton, will start on 16 July. The Festval seeks to bring to the
public’s atenton a generaton of excellent pianists and extraordinary musicians, with the aim of bringing
people closer to classical music — and especially to great performers.
This editon’s prestgious guests will perform Bach’s concertos for multple keyboards, featuring Gianluca
Luisi, Andrea Padova, Marcello Mazzoni, Marco Scolastra, Maurizio Baglini and the Italian Philharmonic
Soloists. Other guests will include Ksenia Milas, a young violinist from St. Petersburg who is already widely
established internatonally, and who will take on the complete Capricci of Paganini; Federico Nicoleta
(winner of the Rina San Gallo Internatonal Competton) with Marco Bronzi, who will perform a program
dedicated to Leonard Bernstein on the centenary of his birth.
The last event of the Festval will feature Peppe Servillo performing Stravinsky’s extraordinary Histoire de
Soldat with the Pathos Ensemble on the centenary of the end of the First World War.
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