TURCHIA – UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONI
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 56 - 00185 ROMA
Tel. 06 4871190 - 06 4871393 - Fax 06 4882425 - E-mail: turchia@turchia.it - Web: www.turchia.it

FAZIL SAY all'Università La Sapienza di Roma
Sabato 9 maggio 2009

ORHAN PAMUK all'Università di Firenze
Mercoledì 13 maggio 2009
Secondo recital da solista a Roma, per Fazil Say, il più sorprendente, il più originale e il
più eccentrico pianista oggi in circolazione. L’evento si terrà sabato 9 maggio alle ore 17.30
presso lo IUC - Istituzione Universitaria Concerti dell’Università di Roma La Sapienza.
Nato ad Ankara nel 1970, Fazil Say si è diplomato in pianoforte presso il conservatorio
della sua città e oggi ha raggiunto fama internazionale guadagnandosi 20 importanti
premi. Il suo maggior merito è quello di aver unito folclore turco, classicismo europeo e
improvvisazioni di jazz newyorkese in uno stile personalissimo. Tutto ciò trae le sue
origini dalla crescita artistica di Say, che ha avuto inizio in Turchia, per poi spostarsi nel
cuore dell’Europa ed arrivare fino a alla Grande Mela e fermarsi in Francia, al lato opposto
del Mediterraneo rispetto al suo Paese natale, dove adesso è tornato. Prima canti bizantini,
poi rivisitazione dei classici e poi jazz, in un itinerario che gli è valso il titolo di
“ambasciatore della cultura” dell’Unione Europea, con il fine di creare un ponte tra
cultura orientale e occidentale. Si tratta di un artista che ha rivoluzionato i canoni della
musica, rileggendo in chiave moderna e del tutto nuova i volti “simbolo” delle note
classiche. Sono in programma per l’attesissimo concerto le sue originali interpretazioni di
Bach. Fazil si è messo in luce anche per le sue straordinarie interpretazioni di Beethoven e
Mozart e ha sorpreso tutti per la tecnica sbalorditiva e la capacità di "rivisitare" alcuni
grandi autori del passato. Notevole anche il cd in cui esegue, sovrapponendosi, entrambe
le parti del Sacre du Printemps di Stravinsky nella trascrizione per due pianoforti, che ha
realizzato con spettacolari effetti percussivi ottenuti sullo strumento. Un’occasione unica
per far conoscere al pubblico italiano un pianista che all’estero registra sempre il tutto
esaurito e per essere sconvolti dalla resa unica nel suo genere che il giovanissimo pianista
riesce ad effettuare del Bach originale, del Bach trascritto dai romantici e persino del Bach
che lui stesso rivede, modifica e stravolge con le quelle doti che lo hanno reso un vero
compositore oltre che musicista.
Nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze, il giorno mercoledì 13 maggio alle
ore 16.30, sarà conferita la Laurea Honoris Causa in Studi Letterari Culturali e
Internazionali allo scrittore turco Orhan Pamuk, Premio Nobel per la Letteratura 2006.
Sarà presente il Magnifico Rettore Augusto Marinelli, la Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia Franca Pecchioli e Ayse Saraçgil, Docente di Lingua e Letteratura Turca.

