III° Festival Musicale
Internazionale
Musik Arte
Concerti nelle Ville storiche
del Lungomonte Pisano

“Le Ville e la Musica”
Villa Corliano
Villa Annamaria De Lanfranchi
Villa Ammiraglio
Villa Alta
Villa Rita
Villa Roncioni

14 Aprile - 29 Maggio 2016

Venerdi 6 Maggio ore 21.00 a Villa Dell’Ammiraglio
130o anniversario della morte di Franz Liszt

F. SCHUBERT (1797-1828)
Impromptu n 1 op. 90

F. SCHUBERT (1797-1828) -F. LISZT

(1811- 1886)

Die junge Nonne
Liebesbotschaft

F. CHOPIN (1810-1849)
Nocturne op. 27 n. 2 in Re bem maggiore

F.CHOPIN (1810-1849) -F.LISZT

(1811- 1886)

Mes joies
Souhaits d’une jeune fille

Erik Astoul

F. LISZT (1811- 1886)
Polacca in Mi maggiore
Studio da Concerto n. 3 un Sospiro
Jeux d’eau à la Villa d’Este
Rapsodia Ungherese n. 12

In collaborazione con il musicista sarà eseguito
un live painting dall’artista pomarancina
Giada Fedeli in arte Gammaphi
Dopo il concerto verrà offerto un brindisi.

Erik Astoul (Francia)
Pianoforte
Eric Astoul nato a Enghien-les-Bains in Val d’Oise ha iniziato a suonare il pianoforte in giovane età.
Fondamentale nel suo percorso sarà un incontro che cambierà la sua vita e gli consentirà di studiare con ancora più entusiasmo questo strumento, quando ha solo sette anni egli ha l’onore di suonare per Georges
Cziffra che aveva creato a Senlis la Fondazione Cziffra, durante questo incontro il Maestro lo incoraggia e comincia seguirlo nei sui studi musicali.
Nasce così una profonda amicizia tra il famoso pianista e questo ragazzino che avrà il privilegio di essere
consigliato per quindici anni da questo grande artista e anche negli anni a venire, fino alla morte di
quest’ultimo nel 1994.
Eric Astoul è il più giovane vincitore della fondazione Cziffra, e dall’età di 14 anni suona regolarmente nella
Cappella Reale di S. Frambourg a Senlis.
Successivamente ha vinto il “Maurice Ravel Academy”, il primo premio al Concorso Musicale Europeo con il
Trio FNAPEC e al Festival Pianistico Liszt a Sopron in Ungheria.
Studia al Conservatorio di Parigi, e dopo aver ricevuto la laurea in Lettere ed Arti “viene accettato
all’unanimità al Conservatorio Nazionale di Musica e Danza di Parigi nella classe di pianoforte di Dominique
Merlet e in quella di Jean-François Heisser dove ha conseguito il Diploma Avanzato con il massimo dei voti,
ottenendo il primo premio in pianoforte con Menzione Speciale all’unanimità e il Premio Speciale di
Monique Bruchollerie.
Hanno inoltre contribuito alla sua formazione Aldo
Ciccolini e Francy Clidat.
In seguito grazie alla “Isaac Albeniz Fondazione”, ha
trascorso un anno a Madrid per lavorare con Dimitri
Bashkirov, nella prestigiosa Scuola Reale Sofia ottenendo
la laurea.
La musica da camera ha un ruolo importante nella sua vita
artistica, tiene concerti con i violinisti Cordelia Palm,
Amanda Favier, Eléonore Darmon, Vadim Tchijik e con i
violoncellisti Fabrice Loyal e Guillaume Martigné.
Come solista ha tenuto recital presso importanti Festival
in Francia, Svizzera, Austria, Ungheria, Spagna, Polonia e
Giappone... Si è esibito, tra gli altri, “l’orchestra di solisti
Lorena”, l’Orchestra Sinfonica di Saint-Etienne, sotto la
direzione di Patrick Fournillier, La Oise Philharmonic
guidata da Thierry Plicant, l’'Orchestra Regionale
Avignone Provenza…
Eric Astoul affianca all’attività concertistica quella
didattica, dal 2011 è infatti docente presso il
Conservatorio di Musica di Orange.

VILLA MEDICEA AMMIRAGLIO
www.villamediceaammiraglio.it

Tel. +39 050 810505

La Villa Medicea di Arena Pisana (oggi Arena Metato),
denominata dell’Ammiraglio Giulio de’ Medici
dagli attuali proprietari Cerretti Piacentino, che la
abitano da circa 40 anni dopo averla acquistata e
restaurata evitandone l’abbandono, è un’imponente
costruzione di stile fiorentino tardo rinascimentale
edificata da Giulio de’ Medici, figlio di Alessandro de’
Medici, primo Duca di Firenze, verso gli anni ’60 del
1500. Giulio de’ Medici è stato il Primo Cavaliere di S.
Stefano e Primo Ammiraglio delle flotte Medicea e
Stefaniana.
La Villa è una vasta costruzione di oltre 2.000 metri
quadri, su due piani più vasti scantinati, dotata di due
ampi saloni di oltre 110 metri quadri ciascuno, è
situata a circa 5 km dalla Piazza dei Miracoli e dal mare
(è la Villa Medicea più vicina al mare); nulla si sa del
progettista che potrebbe essere stato il Buontalenti
unito al Francavilla.

VILLA ALTA
www.villaalta.it

Tel. 348 5901868

Villa Alta, elegante e imponente dimora storica
dell’800, immersa in un ampio parco ricco di
alberi secolari, si trova a due passi da Pisa in una
suggestiva posizione panoramica che spazia
fino alla Piazza dei Miracoli ed al mare. Raffinati
affreschi a motivi grotteschi ornano le pareti
degli interni dell’intera residenza.
La villa passò di proprietà al Prof. Cesare Studiati
a seguito del matrimonio con Giuseppina
Agostini Venerosi della Seta, nell’agosto 1860. Il
Prof. Studiati contribuì alla ricerca e alla
sperimentazione, per il Barone Bettino Ricasoli,
del vino Chianti nel 1872. Successivamente
venne ceduta a Rosolino Orlando, sindaco di
Livorno, nel 1920.
A seguito di una completa ristrutturazione, oggi
Villa Alta è una struttura ricettiva che unisce il fascino e lo splendore del passato a tutti i più moderni
confort: la location ideale per vacanze e soggiorni di charme, per eventi e feste in una cornice paesaggistica
e artistica di grande bellezza, nella tranquillità delle colline toscane.

