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PROGRAMMA
PROGRAM

PIANOsolo
CUPOLA DI SAN MICHELE ARCANGELO | BARBERINO VAL D’ELSA (FI) ORE 21,00
Pianoforte Ivan Morelli
W. A. Mozart
Sonata in Fa Maggiore K 332
• Allegro
• Adagio
• ALLEGRO ASSAI
F. CHOPIN
Notturno in Mi minore Op 72 n. 1
Mazurka in La minore Op 67 n. 4
Improvviso-fantasia in Do diesis minore Op 66
F. Schubert
Sonata in La Maggiore D 664
• Allegro moderato • Andante • Allegro
J. Brahms
Pezzi Op 119
1. Intermezzo in Si minore – Adagio
2. Intermezzo in Mi minore –Andantino un poco agitato
3. ntermezzo in Do maggiore – Grazioso e giocoso
4. Rapsodia in Mi bemolle maggiore – Allegro risoluto

IVAN MORELLI

Diplomato in pianoforte, si è poi perfezionato con il Maestro Masi, presso la prestigiosa Accademia Pianistica di Imola. Ha ottenuto il diploma specialistico in Musica Vocale
da Camera presso il conservatorio Cherubini di Firenze, riportando la votazione di 110
e lode. Accanto allo studio del pianoforte, ha da sempre affiancato quello del violino,
della composizione e più recentemente del canto lirico. Si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero, sia in veste di solista che in formazioni cameristiche, soprattutto nel duo pianistico
o in duo con il soprano Keren Or Davidovitch, inseparabile compagna di musica e di vita. Svolge attività
didattica dal 1996 e dal 2009 è direttore della scuola di musica “Il Pentagramma” di San Gimignano.
Graduated the Conservatory of Siena with honors. His conservatory diploma was followed by a Masters
degree with Maestro Masi at the prestigious “Accademia Pianistica” of Imola. He earned his second degree in “Vocal Chamber Music”, under Maestro De Lisi, at the “Cherubini” Conservatory of Florence,
with honors, in a duo with the Soprano Keren Davidovitch. Along side his piano studies he has studied
the violin, composition and more recently singing. He has played at various concerts in Italy and abroad
as a soloist and in chamber music. He has been teaching from 1996 and from 2009 he assumed the role
of head of the music school of San Gimignano, “Il Pentagramma”.
Il programma del concerto potrebbe subire variazioni / The program of the concert may vary

