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martedì 9 maggio 2017
Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3539

David Irimescu / pianoforte 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Adagio in si minore K. 540

Sonata in re maggiore K. 284 (Dürnitz)
Allegro
Rondeau en Polonaise. Andante
Thema mit zwölf Variationen

 12 Variazioni in do maggiore sulla canzone infantile francese
 «Ah, vous dirai-je maman» K. 265

Rondò in re maggiore K. 485

6 Variazioni in fa maggiore sull’aria «Salve tu, Domine» K. 398

Guida all’ascolto a cura di Alberto Bosco
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David Irimescu è nato nel 1999 e ha iniziato lo studio del pianoforte 
all’età di nove anni sotto la guida di Marieta Gavrailova. Fin da subito si è 
distinto per le sua capacità di apprendimento e di interpretazione che gli 
hanno valso un susseguirsi di premi e riconoscimenti in concorsi nazionali 
e internazionali, quali Giovani Talenti in Canavese (Favria), Alpi Marittime 
di Busca, Giovani Interpreti (Torino), Giovani Musicisti (La Spezia), Concorsi 
di Caraglio e di Agliè, Pia Tebaldini di Brescia, Bruno Bettinelli di Bergamo, 
Johann Sebastian Bach di Genova, Luigi Nono di Venaria Reale, rassegne 
Giovani Pianisti Angelo Tavella di Terzo e Pianotalents di Milano.
Dal 2010 al 2013 ha frequentato le masterclass di alto perfezionamento 
di Nelson Delle Vigne-Fabbri; nel 2013 ha partecipato alla masterclass 
organizzata dalla Fondation Bell’Arte di Bruxelles perfezionandosi con vari 
docenti tra cui Philippe Entremont; nel febbraio 2015 è stato ammesso 
alle masterclass di Fabio Bidini. Nello stesso anno ha inoltre partecipato 
alla masterclass tenuta presso l’École Normale de Paris con docenti di fama 
internazionale tra cui Michel Béroff e ai corsi organizzati dall’Accademia di 
Pinerolo con Marina Scalafiotti. 
Elogiato per il talento e per la precoce maturità musicale, è abitualmente 
ospite di prestigiose stagioni concertistiche e rassegne musicali. 
Attualmente frequenta a Torino il quarto anno del Liceo Musicale e 
parallelamente prosegue i suoi studi pianistici con Marina Scalafiotti 
presso il Conservatorio Giuseppe Verdi.
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