
 

 

Concerto Alessandro Cesaro, pianoforte 
 
Comincia, per il teatro “Tullio 

Serafin” di Cavarzere, un mese 

di dicembre particolarmente 

intenso e ricco di appuntamenti 

di qualità che coronerà l'intensa 

attività culturale di questo 

2013. Domenica 1 dicembre, 

infatti, alle ore 17 si svolgerà un 

concerto del pianista padovano 

Alessandro Cesaro, che proporrà 

le più celebri pagine di autori 

come Chopin, Mendelssohn ed 

altri protagonisti del Romanticismo musicale europeo. Alessandro Cesaro si è 

diplomato in pianoforte sotto la guida di Franco Angeleri al Conservatorio di Padova 

con la massima votazione, la lode e la menzione speciale della Commissione a soli 16 

anni. Dopo aver seguito corsi di perfezionamento con rinomati maestri come Paul 

Badura-Skoda e Aldo Ciccolini, inizia una brillante carriera concertistica che lo porta 

a vincere prestigiosi Concorsi Nazionali e Internazionali (tra cui il Premio Venezia, 

l’“Amadeus” di Palermo, il Premio “Yamaha” di Stresa) e soprattutto con 

l’importante affermazione al 48° Concorso Internazionale di Ginevra che a soli 18 

anni lo pone in primo piano in campo internazionale. Innumerevoli sono i recital 

tenuti in tutta Italia con le Associazioni concertistiche delle maggiori città italiane, 

ma si è esibito con grande successo in diversi teatri 

europei del sudamerica dove ha effettuato ben sei 

tournée. Notevole risonanza hanno avuto le tre 

esecuzioni integrali (opera omnia di Chopin, Schubert e 

le trentadue sonate di Beethoven) tenute in anni 

consecutivi per il Festival Euganeo d’Estate (Arquà 

Petrarca, Padova) e realizzate con pianoforti d’epoca. 

Ha suonato con numerose orchestre quali: i Solisti 

Veneti, l’Orchestra di Padova e del Veneto con cui 

collabora di frequente, la Suisse Romande di Ginevra. 

Ha collaborato con molti direttori d’orchestra tra cui: 

Claudio Scimone, Anton Nanut, Szolt Hamar, Pedro 

Ignacio Calderon, Sergio Balestracci, Maffeo Scarpis. 

Caratteristica non comune della sua personalità è la 



straordinaria versatilità e capacità di affrontare i più diversi aspetti della letteratura 

pianistica, che gli consente di avere in repertorio l’opera omnia di tutti i massimi 

compositori per pianoforte, da Mozart a Beethoven, da Schubert a Chopin. 

All’attività di interprete affianca quella di compositore e molti suoi lavori di musica 

da camera vengono regolarmente eseguiti. 

  

 Alla luce di tutto questo il concerto del 1° dicembre si preannuncia come un 

appuntamento culturale di notevole spessore artistico. L'evento è organizzato 

dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere in collaborazione con 

l'Associazione Veneta Amici della Musica (Avam) e la Provincia di Venezia. 

L'ingresso è libero. 
 

 


