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Bergamo, Sala Greppi
Venerdì 29 aprile 2016, ore 21.00

conferenza-concerto
Clementi, un artista e un uomo da scoprire

PiEro rattaLino

iLia KiM
pianista

MUZIO CLEMENTI (1752-1832)
Sonata in fa minore op. 13 n. 6
Preludio in si bemolle maggiore nello stile di Haydn
Sonata in re maggiore op. 40 n. 3

Ilia Kim, nata a Seoul, inizia gli studi musicali 
in patria. A undici anni esordisce con un 
recital nel Sae Jong Arts Centre della sua città 
natale, che le conferisce un premio per fanciulli 
eccezionalmente dotati, assegnandole una 
borsa di studio per recarsi all’estero. Nel 1988 si 
iscrive nella Hochschule der Künste di Berlino, 
diplomandosi nel 1994 col massimo dei voti. 
Segue quindi i corsi per concertisti al Mozarteum 
di Salisburgo, alla Hochschule für Musik und 
Theater di Hannover e all’Accademia Pianistica di 
Imola, dove si dedica anche al fortepiano. Dopo 
aver iniziato l’attività concertistica in Corea, 

suona in Germania, negli Stati Uniti (debutto nel 
1994 alla Carnegie Hall di New York), in Austria, 
Francia, Svezia, Finlandia, Olanda, Romania, 
Croazia, Polonia, Portogallo, Messico, Brasile, 
Italia, Cina, partecipando fra l’altro al Musik 
Festival dello Schleswig-Holstein, al Festival di 
Dubrovnik, al Festival Pianistico Internazionale 
di Brescia e Bergamo (nel 2002, 2004, 2010, 2012, 
2015) e ai Tiroler Festspiele di Erl (dal 2000 al 
2005). Il suo repertorio comprende venticinque 
concerti per pianoforte e orchestra, eseguiti con 
varie formazioni sinfoniche. Dal 1998 risiede in 
Italia. 

Consulente artistico del Festival di Brescia 
e Bergamo dal 1978, Piero Rattalino ha 
studiato pianoforte con Guglielmo Antoniotti, 
diplomandosi nel 1949 al Conservatorio di Parma 
con il massimo dei voti e la lode. Ha studiato 
inoltre composizione con Luigi Perrachio, 
diplomandosi nel 1953 al Conservatorio di Parma, 
e si è perfezionato in pianoforte con Marguerite 
Long a Parigi e con Carlo Vidusso a Milano.
Ha iniziato a insegnare pianoforte nel 1954 al 
Conservatorio di Cagliari; ha poi insegnato nei 
Conservatori di Trieste, Venezia, Parma, e dal 
1964 al 1996 al Conservatorio di Milano. Insegna 
pianoforte all’Accademia Pianistica Internazionale 
di Imola.
Ha svolto dapprima attività di compositore e di 
concertista. Successivamente si è dedicato alla 
critica e alla organizzazione della vita musicale. È 
stato direttore artistico di vari teatri e istituzioni. 
Ha tenuto conferenze, cicli di trasmissioni 
radiofoniche e televisive, master class di 
pianoforte, è stato membro di giuria in concorsi 
internazionali come il Van Cliburn di Fort Worth, 
il Busoni di Bolzano, il Mozart di Salisburgo; ha 
pubblicato saggi sulle più importanti riviste, ha 
diretto i periodici Musica-Università, Piano Time, 
Symphonia, ed è autore di una quarantina di 
monografie pubblicate da importanti editori.
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