
II

u I

R

MARIA BEATRICE
ZOCCALI
PIANOFORTE

§AB 2{ FEBBRAI0 2018, h 18.00
AULA MAGNA DEL CONSTRVATORIO

VIBO VALENTIA ffi



PROGRAMMA

Omaggio a Francesco Cilea (1866-1950)

Scherzo

Suite (Vecchlo Sti/e)
Allegro
Sarabanda
Capriccio

SPezzi dallAlbum della Gioventù
Romanza
Melodia
Valzer
Serenata
Mazurka

Notturno op. 22

Tre Pezzi 0p.43
Verrà?

Acque Correnti
Valle Fiorita

Risonanze nostalgiche

ARTISTI

Maria Beatrice Zoccali è nata a Palmi
(RC), ha studrato pianoforte presso rl

Conservatorio di musica "Francesco

Cilea' di Reggio Calabria dove, sotto la
guida del M' Ninì Giusto, ha conseguito
nel 1987 il diploma con il punteggio di 10
Lode e Menzione d onore". Si è, successi-
vamente, perfezionata con r Maestri
Cafaro, Quagliata, Delle Vigne, Fischer,
Hoffmann, Crudeli, Fabbri, Mounier,
Sandor.

Nel 2003 ha suonato in duo con ilfamoso
violinista russo Pavel Berman, fìglio del
grande pianista scomparso Lazar
Berman e direttore artistico dell 0rchesta
Filarmonica Kaunas, in Lituania. Nellotto-
bre 2004 è stata ospite dell'Università
della Musica di Klaipeda in Lituania dove,
su espresso invito del Decano-Rettore
Prof. Vytautas Tetenskas ed in qualità di
docente, ha tenuto un corso di Perfezio-
namento Pianistico per giovani universi-
tari e diversi concerti come solista al
pianoforte e come pianista in formazioni
di musica da camera, ottenendo apprez-

zamenti e gratificazioni, coronate anche
da numerose recensioni apparse su
importanti riviste del Paese. Nellbttobre
2011, presso gll Studi della Belmusic di
Milano, ha inciso un CD con le musiche
pianistiche di Francesco Cilea dal titolo "ll

Pianismo di Francesco Cilea * Rarità per
Collezionisli", sotto la direzrone artislica
del Prof. Daniele Rubboli. Nell'aprile 2012
ha tenuto un concerto a Varazze nella
Villa di Francesco Cilea, dove ha suonato
il piano del grande compositore, riscuo-
tendo unanimi apprezzamenti. ll mese
successivo è stata in Cina, per una serie
di concerti tenuti al Today Art Museum e
all'lstituto ltaliano di Cultura di Pechino.
All'attività concertistrca affranca quella
didattica come docente di Pianoforte al
Conservatorio "Fausto Torref ranca' di
Vibo Valentia. Dal 2012 suona stabilmen-
te in duo pianistico con Valfrldo Ferrari.
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