
 
 

 

 

SCIPIONE SANGIOVANNI PER PIANO CITY  

AL MUSEO BAGATTI VALSECCHI 

Domenica 21 maggio 2017, ore 11, risuonano le Atmosfere Italiane  
 

Dal 19 al 21 maggio torna a Milano Piano City, uno degli eventi più attesi della primavera milanese. Il Museo 

Bagatti Valsecchi, insieme a Kawai - Furcht, sarà tra i protagonisti di questa sesta edizione con un concerto 

dal titolo Atmosfere italiane dedicato alle musiche di B. Galuppi, D. Scarlatti e F. Liszt. Domenica mattina, 

alle 11, le mani del giovane e talentuoso Scipione Sangiovanni daranno vita ad un concerto a ingresso libero 

che riempirà di musica le sale del Museo. 
 

Dopo gli appuntamenti autunnali dello scorso anno il Museo Bagatti Valsecchi rinnova la collaborazione con 

il partner di Piano City Kawai - Furcht, ospitando uno dei concerti pensati per la tre giorni dedicata alla 

musica; grazie a Piano City, infatti, Milano si trasforma in un grande e vitale concerto a cielo aperto, e le note 

si diffondono dai luoghi più inaspettati (case private, giardini, musei, tram, bici).  

Furcht & C. opera come distributore esclusivo a livello nazionale dei pianoforti acustici e digitali Kawai; 

commercializza inoltre i pianoforti Heilmann ed il proprio marchio Furcht & Söhne. 
 

Scipione Sangiovanni è un pianista già vincitore di tre importanti concorsi: concorso Chopin di Roma, 

Concorso Città di Marsala e Concorso M.P. Monopoli di Barletta. Premiato in competizioni internazionali 

della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique, è stato semifinalista al Busoni di 

Bolzano e al Maria Callas di Atene. Ha suonato per le più importanti istituzioni musicali e nei più famosi teatri 

e sale da concerto di tutto il mondo. Il suo primo disco da solista, pubblicato da Urania Records, comprende 

la sua trascrizione per pianoforte solo de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e ha ottenuto critiche lusinghiere 

sulla stampa musicale nazionale. 
 

Programma 

Domenica 21 maggio, ore 11 

Concerto per pianoforte del pianista Scipione Sangiovanni 

B. Galuppi Sonata nr. 5 in do maggiore 
 

D. Scarlatti Sonata in do diesis minore K247        

  Sonata in fa minore K386         

  Sonata in re minore K1         

  Toccata in re minore K141 
 

F. Liszt  Tre Sonetti dal Petrarca         

  Tarantella da “Venezia e Napoli”  
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