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DOMANI POMERIGGIO AL “VERRI” IL CONCERTO DEL GRANDE STRUMENTISTA E VIRTUOSO DELL’EST EUROPA

Dylla, “genio” polacco della chitarra
Riprende la stagione delle sei corde con una stella internazionale
n «Uno dei chitarristi più talen
tuosi al mondo». Così il «Washi
gton Post» ha definito Marcin Dyl
la, la star delle sei corde che doma
ni pomeriggio (domenica) aprirà
ufficialmente l’attesa nuova edi
zione della “Stagione internazio
nale di chitarra classica”, la fortu
nata rassegna organizzata dal
l’Atelier Laudense con il patroci
nio di Comune e Provincia e il so
stegno della Fondazione della Ban
ca Popolare di Lodi. L’appunta
mento, a ingresso gratuito, è
fissato alle 17
presso l’Aula
magna del liceo
“ Ve r r i ” . U n
evento imperdi
bile non solo per
gli appassionati
ma anche per
chi vuole scopri
re un talento
musicale davve
ro straordinario.
Polacco di Chor
zów, classe 1976,
Marcin Dylla è
infatti uno dei
nomi forti del
panoama mon
diale: il suo cur
riculum parla da
sé, visto che in
carriera ha con
quistato qualco
sa come 19 primi
premi in concor
si internazionali, tra i quali, nel
2007, il “Guitar Foundation of
America International Competi
tion” di Los Angeles, uno dei con
corsi chitarristici più famosi del
pianeta. A Lodi, Dylla delizierà la
platea con un programma variega
to che andrà a rileggere pagine me
morabili di compositori come Ma
nuel Maria Ponce, Toru Takemit
su, Enrique Granados, Giulio Re
gondi, Alexsander Tansman e Jo
aquin Rodrigo. Talento precocissi
mo, Dylla inizia a suonare all’età
di 8 anni; tra il 1995 e il 2000 studia
presso l’Accademia musicale di
Katowice con Wanda Palacz, per
continuare poi all’Accademia mu
sicale di Basilea sotto la guida di
Oscar Ghiglia, all’Accademia mu
sicale di Freiburg con Sonja Prun
nbauer e al conservatorio di Maa
stricht con Carlo Marchione. Nel
corso della sua ormai lunga carrie

ra ha suonato in molte delle sale
più prestigiose al mondo, collabo
rando anche con orchestre impor
tanti come la Buffalo Philharmo
nic Orchestra (Stati Uniti), Orque
sta Sinfónica de Radio Television
Espanola (Spagna), St. Petersburg
Philharmonia Orchestra (Russia),
Orchestra Filarmonica di Torino
(Italia) e la Essen Chamber Orche
stra (Germania). Il suo recital dal
vivo Wawel Royal Castle at Dusk
nel 2010 ha vinto il Fryderyk
Award, premio equivalente ai

Grammy americani. Tra i numero
sissimi riconoscimenti, si possono
ricordare le vittorie ai concorsi in
ternazionali di Vienna, Alessan
dria (con la conquista della “chi
tarra d’oro”), Almeria, Madrid,
Aix en Provence, Buffalo e Charle
roi. La sua fama si è poi consolida
ta consolidata grazie alla parteci
pazione a diversi festival musicali,
masterclass e recital in prestigiose
sale di concerti tra cui Konzer
thaus e Musicwerein a Vienna, Au
ditorium Nacional a Madrid, Fi
lar monica di S.Pietroburgo,
Kleinhans Music Hall a Buffalo.

Fa.Ra.
________________________________
MARCIN DYLLA IN CONCERTO
Stagione internazionale di chitarra
lassica 2012 , domani (domenica)
alle 17 presso l’Aula magna del Li
ceo Verri, via San Francesco 11 a
Lodi. Ingresso gratuito

Il chitarrista polacco Marcin Dylla, domani al “Verri” di Lodi
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Il pifferaio
“spiegato”
ai più piccoli

n Una ricca e
opulenta città
è invasa dai to
pi. La dispera
zione incombe
nell’improvvi
sa povertà di

Pifferaio di Hamelin, lo

F.R.

n Un classico
rivisitato
domani sul
palco delle
Vigne di Lodi
per la rassegna
dedicata
alle famiglie

Utente
Evidenziato


