La Classica allo Sporting
Venerdì 13 maggio, h. 21,15

Concerto per pianoforte
Ivano Palma

Curriculum Vitae
Ivano Palma, nato a Milano nel ’74 ha intrapreso gli studi musicali all’Accademia “Antonio
Vivaldi” a Bollate con la Maestra Giuliana Pelà e successivamente con il Maestro Massimo
Palumbo. Nel 1990 viene ammesso al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e sotto la guida del
Maestro Eli Perrotta si diploma brillantemente nel 1995.
Pianista, didatta e compositore vede nel concertismo la piena affermazione di una poliedrica
carriera, annoverando circa 500 esibizioni in veste di solista come pure in formazione cameristica.
Numerosi sono i Concorsi Nazionali ed Internazionali ai quali ha partecipato, raccogliendo
ovunque premi e unanime consenso di critica e di pubblico.
Ha continuato a seguire Corsi di Perfezionamento e Masterclass incontrando maestri di chiara
fama internazionale come Roberto Plano, Eli Perrotta, Alberto Miodini, Marina Scalafiotti, Nelson
Delle Vigne e Bruno Canino. I corsi di Perfezionamento tenutesi in prestigiose sale da concerto
si sono sempre svolti lungo tutto il percorso della vita artistica, dal precoce debutto in concerto,
17 anni nel 1991, sino a pochi anni fa.
Collabora con la casa editrice “Italian Way Music” nella produzione di CD, realizzando dal 2010
ad oggi, 14 album di classica pubblicati sulle principali piattaforme (Amazon, iTunes, Spotify)
contenenti opere di Schumann, Chopin, Brahms, Debussy, Bach, Mozart, Schubert e Beethoven.
Nell'imponente lavoro di registrazione il repertorio affrontato rientra in un più vasto progetto di
completamento, esplorazione e perfezionamento degli autori scelti. Attualmente sta lavorando
per la realizzazione di tre nuove collaborazioni discografiche, comprendente opere eseguite dal
2018 ad oggi.
Insegna dal 2016 nella Secondaria di Primo Grado "A. Mandelli" di Milano.

Programma
Fryderyk Franciszek Chopin
(1810 –1849)

Notturno Op. 72
Improvviso Op. 29
Preludio Op. 28 n° 1, 4, 15, 22
Valzer Op. 64 n°1 e 2
Valzer Op. 69 n°1 e 2
Studi Op. 10 n° 1, 3, 7, 9, 12

Evento ad ingresso libero su prenotazione
sino ad esaurimento posti
In considerazione delle misure per la prevenzione e la
gestione dell'emergenza da COVID19 i posti sono limitati, è
pertanto indispensabile la prenotazione presso la Segreteria
del Club entro martedì 10 maggio. Per partecipare è
necessario essere in possesso di mascherina FFP2.

In occasione del concerto sarà possibile, per i Soci e i loro Ospiti, partecipare
prima dell’esibizione ad una cena con menu del Socio/Concerto al costo di €
30,00 – caffè e vini inclusi – a partire dalle ore 19,30.

Tel. 039-2496023
email: info@sportingclubmonza.it
Viale Brianza, 39 – 20900 MONZA

Coloro che fossero interessati a ricevere comunicazioni sui prossimi
concerti Sporting Club Monza possono lasciare la mail oppure inviarla
all’indirizzo info@sportingclubmonza.it inserendo nel corpo del messaggio
“concerti Sporting Club Monza”.

