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"Le interpretazioni di Luigi Fracasso, condotte sempre con equilibrio e sobrietà
sti/istica, evidenziano una profonda musica/ità"

Lya Da BARBERIIS

LUIGI FRACASSOpianista e didatta, è nato a Galatina
ed ha compiuta gli studi musicali presso il
Conservatorio di Musica di Stato 'T. Schipa" di Lecce,
conseguendo il Diploma di Pianoforte con il massimo
dei voti. Si è perfezionato con i maestri Michele
Marvulli, Sergio Perticaroli e con la pianista Marcella
Crudeli presso l'Ècole Normale de Musique "Cortot"
di Parigi. Per la musica da camera è stato allievo del
maestra Riccardo Brengola, presso l'Accademia
Musicale Chigiana di Siena.
E' risultato vincitore di numerosi Concorsi Nazionali

(tra cui il primo premio al "Città di Roma" . al "Città
di Velletri", al "Gargano 90" di Sannicandro Garganico,

al "A.MA Calabria" di Lamezia Terme, al " Città di Aversa", al "Roccella" di Pozzuoli) ed
Internazionali (tra cui il primo premio al "Rovere d'oro" di S. Bartolomeo a mare~ Svolge
una significativa attività concertistica in Italia ed all' estero (Francia, Spagna, Portogallo,
Grecia, Polonia, ecc.) spesso ospite di importanti istituzioni, suonando come solista,
camerlsta (ha suonato in duo con il noto clarinettista Vincenzo Mariozzi e con la celebre
pianista Lya De Barberiis) e solista con orchestra (ha suonato, tra l'altro, con I Solisti
Aquilani, con la Fondazione I.C.O. 'T. Schipa, con la Philarmonia Orchestra, con la Mozart
Sinfonietta), riscuotendo ovunque il plauso della critica e del pubblico.
Luigi Fracasso è titolare dal 19B7 di una cattedra di Pianoforte nelle Scuole d'Istruzione
Secondaria ad Indirizzo Musicale e sono numerosi i suoi allievi, che già diplomati,
svolgono attività didattico-musicale.
Fondatore e direttore artistico della Stagione concertistica I Concerti del Chiostro, è
regolarmente invitato a far parte di giurie in Concorsi Pianistici Nazionali ed Internazionali.
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PROGRAMMA

BACH-BUSONI

Fantasia in Do min. BWV 921

L v BEETHOVEN

Sonata in Mi bemolle magg. op.31 n. 3
A/Iegro

SCHERZO. A/h'grelto \'iva('e

MENUEITO. Moderato e grazioso

Presto (,olljiwco

R. SCHUMANN

Kinderszenen op.15

F.CHOPIN
Notturno in Famin.op. 55n.1
Polaccain Labemolle magg.op. 53
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I CONCERTI DEL CHIOSTRO.
ASSOCIAZIOXE MCSICALE

I Concerti del Chiostro -Associazione Musicale.

nel ringraziare Enti istituzionali. sponsor privati e quanti.

con discrezione ne sostengono concretamente l'attività.

augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

DOMENICA 28 DICEMBRE 2008
ORE 20,30

CHIESAMATRICE55. PIETROE PAOLO
GALATINA


