
  
 

 

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 17.00 
Foyer del Teatro Palamostre  

Presentazione del libro 

“100 Stagioni concertistiche – Il coronamento di un secolo” 

a cura di Alessio Screm e Luisa Sello 

INGRESSO LIBERO 

 

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 19.22 
Teatro Palamostre  

 

CONCERTO 

Per i 100 anni degli Amici della Musica di Udine 

 

KASPARAS UINSKAS 
Pianoforte 

 

 
 

“La sua interpretazione travalica ogni limite” Berlin Philharmonie  

“Assolutamente magico“ London Wigmore Hall  

 
 

PROGRAMMA 

 

Franz Liszt (1811-1886) Studio n. 3 (Un sospiro) 

   Studio n. 4 (La leggerezza) 

   Studio S. 145 (Gnomenreigen) 

   Sonetto del Petrarca 123 

R. Schumann - F. Liszt  “Widmung“ 

Franz Liszt   Sonata in si minore S.178  

   (dedicata a Robert Schumann) 

   

 



KASPARAS UINSKAS, pianista lituano acclamato dalla critica internazionale, entra nel panorama italiano 

per la prima volta alla Societa’ dei concerti degli Amici della Musica di Udine, che quest’anno compie 100 

anni di attivita’. Uinskas si e’ esibito nelle sale piu’ importanti del percorso concertistico mondiale (New 

York’s Carnegie Hall, Berlin Philharmonie, London Wigmore Hall, Madrid Auditorio Nacional, J. F. 

Kennedy Center in Washington) e molte altre. 

 

Sue recenti esibizioni con Martha Argerich al festival di Hamburg e con il leggendario violoncellista 

Alexander Knyazev, hanno fatto seguito ad altrettanti acclamati recital con la  Royal Chamber Orchestra of 

Wallonia (Belgium), la Lithuanian State Symphony Orchestra, la North Czech Philharmonic Orchestra 

(Czech Republic) e ai  recitals solistici nella prestigiosa London Wigmore Hall, al BoZar di Brussels, al 

Festival Nordland Musikkfestuke in Bodø (Norway), al Fantastic Pianist Series in Giappone, nonche’ a 

Bratislava nella sala della Slovak Philharmonic e a Mumbai, Moscow, Voronezh, Rosario. 

Ospite di molti festival internazionali in Europa e USA, quali Aspen Music Festival (USA), Music Festival 

of the Hamptons (USA), South Shore Music (USA), e Holland Music Sessions, Uinskas ha partecipato al 

Verbier Festival quale dedicatario del Reuter’s Grand Prix. 

 

Il suo repertorio spazia da Johann Sebastian Bach al 20th Century, nonostante i compositori romantici siano 

dominanti nelle sue interpretazioni. Tra le incisioni recenti si segnalano i 12 Studi op. 25 di Chopin, la 

Sonata n. 2 di Rachmaninov, nonche’ i DVD delle sue esibizioni dal vivo con la Berlin Philharmonie. 

 

Ha registrato per la BBC, il New York Times, la Televisione e Radio Lituana. 

 

Docente alla National M. K. Ciurlionis school of Arts della Lithuanian Academy of Music and Theatre, dal 

2006 cura un programma di educazione musicale per le giovani generazioni con l’intento di sensibilizzare i 

giovani verso la grande musica classica. 

 

Kasparas Uinskas, nato in Lituania, ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni per poi ottenere il dottorato 

del concertismo alla Frédéric Chopin Music University di Varsavia con il prof. Bugaij, e proseguire il 

perfezionamento alla Juilliard School di New York sotto la guida del prof. Kalichstein, in qualita’ di 

vincitore della borsa di studio Vladimir Horowitz. 

 

Il concerto del virtuoso pianista lituano KASPARAS UINSKAS, prima apparizione in Italia, segna la data di 

inizio della prima Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Udine, avvenuta nel gennaio 1922.  

Per questa importante ricorrenza, alle ore 17.00, nel foyer del Teatro Palamostre, verrà presentato alla città il 

libro “100 stagioni concertistiche - Il coronamento di un secolo”, rappresentativo dei 100 anni 

dell’Associazione. 

Ingresso libero. Saranno rispettate le misure di tutela sanitaria.  

Al pubblico è richiesto il “green pass rafforzato” e la maschera FFP2. 

 

Ingresso al concerto: per abbonamento o con biglietto sul circuito www.vivaticket.com, o presso il box office 

del Teatro Palamostre (p.le P. Diacono 6, Udine - Tel. +39.0432.506925 dalle 17.30 alle 19.30 da lunedì a 

sabato). 

           Ai primi 100 abbonati verrà consegnato in omaggio il libro dei 100 anni. 

Interi                  €   15  

Ridotti (convenzioni AdM e over 65)        €   12  

Soci e Studenti (entro i 29 anni)         €   10  

Bambini (sotto i 10 anni) convenzioni Ardiss                €     3 

 

A tutti i concerti INGRESSO GRATUITO per i possessori di FVG CARD / Freierintritt fur Besitze der FVG 

Card www.turismofvg.it 

http://www.vivaticket.com/

