
La sterminata produzione pianistica di Gioachino 
Rossini resta ancora un tema piuttosto scono-
sciuto alla gran parte dei pianisti-concertisti ma 
merita senz’altro un approfondimento. Il Grande 
Pesarese ha dedicato gran parte delle sue ultime 
fatiche compositive ai “Pechés de vieillesse”, ovvero 
ai suoi “Peccati di vecchiaia” che includono svariati 
cicli pianistici e composizioni vocali, testamento 

spirituale della sua Arte dopo il ritiro dalla sua 
frenetica attività di compositore di opere che 

gli avevano fruttato una fama planetaria.
Oltre cento composizioni pianistiche, 

circa mille pagine di musica per una 
decina di ore d’ascolto per quello 

che era diventato una sorta di intimo 
diario della sua vita parigina  e  spec-

chio della sua ironia, malinconia, 
abilità e genialità per nulla 

sopita e culminata nell’ultimo 
capolavoro della Petite Messe  

Solennelle. 

giovedì 6 - venerdì 7 dicembre 2018
Modena  •  Istituto Vecchi – Tonelli  •  Auditorium “Verti”  •  via Goldoni10      
  

LA MUSICA 
PIANISTICA
DI GIOACHINO ROSSINI 

MASTERCLASS
Docente M° Marco Sollini 



 

pianista dalla carriera internazionale e docente di Pianoforte all’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Vecchi-Tonelli” di Modena ha dedicato una parte della sua attività al suo illustre conterraneo con la 
pubblicazione di alcuni inediti pianistici (Boccaccini & Spada editori) e di alcune incisioni discografiche. 
I 4 CDs dedicati a composizioni pianistiche di Gioachino Rossini e pubblicati dalla 
casa discografica inglese Chandos sono stati riconosciuti come “edizione di riferimento” dalla Società 
Tedesca Rossini. Sollini ha inoltre pubblicato un CD rossiniano con la musica da camera con pianoforte, 
condiviso con le prime parti dell’Orchestra della Scala (Concerto), ed un cd dedicato alle Soirées Musicales 
e ad altre pagine vocali (Urania Records).

Programma: 
UNO O PIÙ BRANI ORIGINALI TRATTI 
DALLA LETTERATURA PIANISTICA DI GIOACHINO ROSSINI

Quota d’iscrizione per allievi effettivi: € 100
Quota d’iscrizione per allievi uditori: € 50
L’iscrizione è gratuita per gli allievi del Vecchi-Tonelli

Le domande di partecipazione, specificando se 
come allievo effettivo o come uditore, vanno re-
datte in carta semplice, corredate dai propri dati 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, indiriz-
zo, telefono attivo e mail) e da un CV non superio-
re a 1500 caratteri, ed inoltrate, esclusivamente 
via mail, al seguente indirizzo:
mirella.rotolo@vecchitonelli.it 
entro e non oltre le ore 13 del 10/11/2018. Il 
giorno 15/11/2018 verrà pubblicato l’elenco 
degli ammessi come effettivi e come uditori sul 
sito dell’Istituzione www.vecchitonelli.it 

Entro il 20/11/2018, gli ammessi 
dovranno versare la quota d’iscrizione 
all’Istituto, utilizzando il seguente IBAN: 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
Vecchi-Tonelli di Modena 

IT06F0200812930000100565469 
gestito da UNICREDIT BANCA SpA, 

agenzia di Piazza Grande n. 40, 
41121 Modena
specificando nella causale: 

Quota d’iscrizione come allievo 
effettivo/uditore al Masterclass 
 di Musica Pianistica 2018.


