
Recital
pianistico

10 OTTOBRE 2020, ORE 17

Gianmarco Moneti
Pianoforte

Torino
Tempio Valdese

C.so Vittorio Emanuele II, 23

Gianmarco Moneti nasce 
nel 1996 ad Arezzo. Inizia lo 
studio del pianoforte all’età 
di undici anni sotto la guida 
di Lara Vi!iani e in seguito 
frequenta il Liceo Musicale 
Francesco Petrarca di Arezzo, 
diplomandosi con il massimo 
dei !oti con Alessandro Trico-
mi. Successi!amente, si iscri-
!e al Conser!atorio Giuseppe 
Verdi di Torino, laureandosi 
al Triennio di Primo Li!ello 
con !otazione 110 e Lode con 
il M° Laura Richaud. Ha suo-
nato per istituzioni e festi!al 
come Amici Della lirica d’Im-
peria, Istituto Goethe di Tori-
no, Chiesa di Santa Pelagia di 
Torino, Oratorio Santa Cecilia 
di Bologna, Concessionaria 

Stein"a# & Sons di Firenze, Amici Della Musica di Arezzo, Mu-
sica negli Horti di San Quirico D’Orcia, Festi!al Polifonico Guido 
D’Arezzo, Libert# Festi!al di Gardone Ri!iera, Gio!ani in Musica 
di Bologna, Dolcedo Festi!al, Reggia di
Venaria, Musica d’Estate a Bardonecchia etc . Nel 2017 si è di-
stinto all’interno del Festi!al Mozart e del Festi!al Schumann 
dell’ Unione Musicale di Torino tanto da ottenere un terzo recital 
all’interno della stagione 2018/2019.
Ha tenuto un recital cameristico in duo con il celebre !iolinista 
Adrian Pinzaru per la stagione “I Venerdì del Corelli” alla Sala 
Italo Tajo.
E’ stato chiamato a partecipare in qualità di pianista al program-
ma tele!isi!o musicale RAI “Nessun Dorma” di Massimo Ber-
nardini per eseguire la Sonata Op.101 in La maggiore di L. !an 
Beetho!en. Nell’estate 2019 ha tenuto due Recital Pianistici nella 
città di Santiago de Chile. Si è perfezionato nell’accompagnamen-
to pianistico: ha collaborato con cantanti e di!ersi strumentisti, 
ricoprendo il ruolo di maestro accompagnatore al pianoforte 
presso il Teatro Regio di Torino.
E’ fondatore e Direttore artistico di Echi Festi!al , stagione con-
certistica per la musica contemporanea, commissionando nume-
rose opere a gio!ani compositori italiani e dedicandosi alla scrit-
tura di sceneggiature per gli spettacoli performati!i e teatrali.
Ha seguito lezioni e masterclass di pianisti di grande rilie!o 
nazionale ed internazionale come Cristiano Burato, Norberto 
Capelli, Aleksandar Madzar, Michele Mar!ulli, Emanuele Arciuli, 
Marco Zuccarini, Enrico Pace, Michel Béro$. Joaquin Achùcarro, 
Polish Piano Trio e Roberto Plano.
Vince la borsa di studio come miglior laureato dell’anno accade-
mico 2017/2018 presso il Conser!atorio di Torino e nell’anno ac-
cademico successi!o è stato borsista per l’Associazione De Sono 
. Attualmente sta termimando il Biennio Specialistico con Laura 
Richaud e si sta perfezionando presso l’Accademia di Musica di 
Pinerolo con Enrico Pace e Gio!anni Doria Miglietta.

Il Centro Culturale Protestante di Torino, 
attento alla promozione di e!enti culturali legati 
alla realtà protestante della città metropolitana 
di Torino ed in particolare alla musica, !uole 
arricchire il già nutrito palinsesto di e!enti annuali 
con una rassegna di concerti per pianoforte solo 
o con l’accompagnamento di altri strumenti, 
o$rendo a diplomandi o neodiplomati segnalati dei 
conser!atori piemontesi, l’opportunità di esibirsi 
presso il Tempio Valdese di Torino.

Progetto sostenuto con i fondi dell’Otto 
per Mille della Chiesa Valdese



Programma 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Sonata Op.101 in La Maggiore

I) Etwas lebhaft, und
mit der innigsten Emp!ndung

II) Lebhaft. Marschmäßig
III) Langsam und sehnsuchtsvoll

IV) Geschwinde, doch nicht
zu sehr und mit Entschlossen

Robert Schumann (1810 - 1856)
Fantasia Op.17 in Do Maggiore

I) Durchaus phantastisch und leidenschaftlich 
vorzutragen - Im Legendenton - Erstes Tempo - 

Adagio - Im Tempo
II) Mässig. Durchaus energisch. - Etwas bewe-

gter. - Viel bewegter
III) Langsam getragen. Durchweg leise zu hal-
ten. - Etwas bewegter - Nach und nach bewe-

gter und schneller.


