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Prossimo appuntamento 
 

Venerdì 24 novembre 2017 – ore 16.30 
Conferenza di Paolo Iovinella 

“Nietzsche e Wagner” 
Interventi musicali a cura di Fabrizio Callai e Paola Gronda 

Biblioteca Berio, Sala dei Chierici 
Via del Seminario, 16 

 

Con il patrocinio del 

 
 

 

 

Recital del pianista 
Bruno Mereu 

 
 

Domenica 5 novembre 2017 
ore 16.00 

Museo d’Arte Orientale 
Edoardo Chiossone 

 

 

Ingresso libero 



Programma 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Klaviersonate Op. 14 n. 2 
Allegro 
Andante 
Scherzo,Allegro assai 
 
Klaviersonate Op. 10 n. 3 
Presto 
Largo e mesto 
Menuetto, Allegro 
Rondo, Allegro 

 
 
Fryderyk Chopin (1810-1849) 

Ballade Op. 23 
 
----------------------- 
 
Domenico Scarlatti (1685-1757) 

Sonata in si minore K 27 
 
 
Franz Liszt (1811-1886) 

Ballade n. 2 
 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Klaviersonate Op. 111 
Maestoso - Allegro con brio ed appassionato 
Arietta, Adagio molto semplice e cantabile 

 

Bruno Mereusi diploma con lode sotto la guida del M° F. Trabucco, presso il 

Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Nel 2009 entra nella classe di 
perfezionamento del rinomato didatta e pianista M° Siavush Gadjiev, presso 
l’“ScgvEmilKomel”. Nello stesso anno, a seguito della vittoria nel “Concorso 
internazionale per solista e orchestra” indetto dai conservatori italiani, si esibisce con la 
Sydney Chamber Orchestra, nell’unica data italiana del suo tour europeo, sotto la 
direzione del M° Imre Pallò. Continuo è il suo impegno nel repertorio per solista e 
orchestra, che lo vede negli anni successivi ancora protagonista al pianoforte, affiancato 
da direttori di altissimo livello come F. Callai, M. Feruglio, L. Tazzieri. 
Per la propria formazione, Bruno Mereu si confronta con concertisti di fama 
internazionale, partecipando alle rinomate Masterclass tenute dai pianisti L. Berman, B. 
Bloch, B. Petrushansky, M. Voskresensky, S. Perticaroli, Filippo Gamba. Nel 2013 è 
ammesso a seguire i corsi del M° Enrico Pace nella prestigiosa Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola “Incontri col Maestro” e nell’anno successivo ai Talent Music 
Master Courses con il M° Fabio Bidini. 
Il suo repertorio spazia dal periodo barocco a quello contemporaneo. L’intensa attività 
concertistica lo ha visto esibirsi per importanti festival internazionali negli anniversari 
mozartiani (2006) e lisztiani (2011), trasmessi da radio nazionali estere, nonché per 
l’esecuzione dell’opera completa per strumenti a tastiera di J. S. Bach. Nel 2013 è stato 
protagonista di una prima assoluta nazionale del compositore Steve Reich con l’Eutopia 
Ensemble, trasmessa dall’emittente radiofonica italiana Radio 3. Nel 2015 è stato 
selezionato per le fasi finali del prestigioso International Telekom Beethoven 
Competition di Bonn. Nel 2016 è stato invitato ad esibirsi nel rinomato "Ravello 
Festival" e nel 2017 dall’Accademia Filarmonica Romana a prendere parte all’esecuzione 
integrale delle Sonate di Ludwig van Beethoven. 
 

Associazione culturale “Voci di due Paesi” 
della Scuola Germanica di Genova 

Via Mylius 1, 16128 Genova 
vocididuepaesi@gmail.com - www.vocididuepaesi.altervista.org 

 
L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l’arte e la cultura 
in stretto collegamento con la Scuola Germanica di Genova. 
In particolare, si impegna a diffondere la cultura musicale corale e orchestrale, 
mediante l’attività di un coro polifonico e di gruppi musicali, di cui cura la 
preparazione – attraverso il responsabile artistico – e organizzando concerti in Italia 
e all’estero. 
 

Quote Associative 
Socio ordinario € 30,00 – Socio giovane (< 25) € 15,00 

IBAN: IT22S0503401400000000170230 

mailto:vocididuepaesi@gmail.com

