
 

 

                                 

 

     Venerdì 28 APRILE  2023   

Concerti a Palazzo 

Sala Ajace ore 17.00 

CARLO CORAZZA pianoforte  

 

     PROGRAMMA 
 
Carlo Corazza   4 SONATINE IN STILE MODALE (dedicate ai 4 elementi) 

 

Sonatina dell’Aria Nel Cielo / Al confine con lo spazio /Toccata  

 

Sonatina Friulana (Terra) Stajare  / Echo della Terra / Nuova Furlana Campestre /  Tema variato, Schiarazule Marazule 

 

Sonatina dell'Acqua  Lo Scorrere del Ruscello / Specchi d’Acqua / Piccola Cascata di Montagna 

 

Sonatina del Fuoco  L’Accensione del Fuoco / Braci (dopo il fuoco purificatore di San Giovanni) / Attorno al fuoco 

 

F. Schubert  Improvviso op. 142 n.2 

 

Carlo Corazza In Forma di Sogno / Volo / Isonzo / Di te… Profumo 

 

 



 
 
 
 

CARLO CORAZZA 

 

Dopo la Laurea in Musicologia, il Diploma in pianoforte e gli studi di musica da camera a 

Vienna, si è perfezionato alla scuola russa di S. Gadgijev e viennese di J. Kropfitsch, 

esibendosi nelle maggiori città italiane ed Europee, compiendo contemporaneamente gli studi 

di Composizione e ottenendo il Diploma in Didattica. Ha accompagnato Masterclass tenute da 

docenti come Fabrizio Meloni, Marco Zoni, Antony Pay e Luisa Sello, i quali ne hanno 

apprezzato il tocco e la personalità. Nel 2013 in seguito alla diagnosi della malattia di Lyme 

ha bruscamente interrotto l’intensa attività concertistica. Nei molti anni passati alla ricerca di 

cure adeguate, trova nella composizione uno sfogo alla sua musicalità. Ha scritto musica da 

camera, per orchestra, per strumento solo e lavori didattici. Le sue composizioni sono state 

eseguite in più di duecento concerti in tutto il mondo da artisti di fama internazionale come L. 

Sello, LE AGANE, Trio Rêverie, Donatello Ensamble, MacSaxophone Quartet, H. Fister, Duo 

Sollini-Barbatano e Aventaggaito-Matarrese, P. Camicia. Numerosi sono i progetti 

discografici che contengono brani suoi. Il suo CD “Dreamer’s Landscape”, contenente brani 

per piano solo, ha vinto nel 2020 la medaglia d’argento ai Global Music Awards in California 

nella categoria miglior album e miglior compositore. Il disco ha finanziato parte del primo 

progetto Italiano di ricerca sulla malattia di Lyme. Nel 2022 è stato invitato a tenere un 

seminario al Conservatorio Manuel de Falla a Buenos Aires sulle sue “Sonatine In Modale 

Style” stampate da Universal Edition. Incide i brani suoi e del repertorio classico per l’etichetta 

Raighes Factory. Apprezzato didatta, è docente di pianoforte presso il Liceo Musicale di 

Udine. 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

BIGLIETTI 

Concerti in Sala Ajace (vendita dei biglietti sul posto 40' prima del concerto)    

Interi           €   10 

Studenti          €     3  


