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Il Saint Louis College of Music presenta

  

 

  

  

venerdì 17 giugno dalle ore 18 

  

presso la Sede di via Urbana 49a, Roma

  

ingresso libero

  

 

  

incontro con Viviana Buzzai
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 autrice del libro "IO CANTO, RITMO, SUONO IL PIANOFORTE" - De Ferrari Editore (GE)

  

metodo biennale per bambini in età prescolare

  

 

  

Presenteranno l'incontro il M°Fausto Di Cesare del Conservatorio Santa Cecilia di Roma e la 
Prof.ssa Emanuela Pietrocini 
seguirà un'esibizione di alcuni allievi dell'Accademia Ducale di Genova. 

  

"Viviana Buzzai ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di quattro anni.A cinque anni ha
tenuto la prima esibizione in pubblico a Bologna.Ha compiuto gli studi musicali a Pesaro con
Vincenzo Mannino e Lya De Barberis, diplomandosi con 10 e lode.Ha continuato a
perfezionarsi con Carlo Zecchi a Roma e Salisburgo e, a Venezia e Siena con Sergio Lorenzi
per la Musica da Camera.La sua carriera concertistica, da giovanissima, l'ha portata ad esibirsi
in varie città italiane e a Pesaro ha debuttato come solista con Orchestra eseguendo le
Variazioni Sinfoniche di C. Franck.

  

Oltre che in Italia, ha svolto attività concertistica in molti Paesi europei e in Israele sia come
solista in recitals che con varie orchestre, che con duo pianistico. Ha fatto registrazioni per la
RAI e per la radio olandese ad Hilversum.Come docente di pianoforte principale ha insegnato
nei conservatori di Vicenza, Padova, Pesaro e Roma dove ha tenuto la cattedra fino al 1992,
anno in cui ha aperto la Scuola di Musica "Accademia Ducale" a Genova.Dal 1998 è presidente
dell'Ass.ne Musicale "Il Delfino" organizzatrice per 5 anni del Festival di Musica Classica dei
due Golfi, con sedi operative a Portofino e a Santa Margherita Ligure; e in inverno e primavera
dei Concerti dell'Accademia Ducale a Genova e del Maggio Musicale a Palazzo Reale, sempre
a Genova.Molti suoi allievi, tutti diplomatisi brillantemente, hanno vinto importanti concorsi
pianistici internazionali e svolgono attività concertistica.Ha tenuto Master Class a Venezia,
Bruxelles, a Corpus Christy in Texas e fa parte di giuria in vai concorsi nazionali e
internazionali.Oltre a corsi di perfezionamento concertistico di pianoforte per diplomati, negli
ultimi anni ha volto la sua attenzione alla formazione di giovanissimi talenti, partendo dall'età
prescolare."
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 informazioni:Saint Louis tel. 06 4870017 info@slmc.it

  

Ufficio Stampa Saint Louis Giorgia Mileto   Mobile +39 320 3323236
ufficiostampa@slmc.it ; www.slmc.i ; t www.urban49.com ; www.jazzcollection.it; www.odiole
state.it; ww
w.jazzscool.it;
www.jazzcontest.it
;  
www.saintlouismanagement.eu
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