Louis Lortie, pianoforte [1]
Preludio da “Tristan und Isolde”
trascrizione per pianoforte di Louis Lortie
Liebestod (Amore morte) da “Tristan und Isolde”
trascrizione per pianoforte di Franz Liszt
Feurzauber (L’incantesimo del fuoco) da “Die Walküre”
trascrizione per pianoforte di Hugo Wolf
di Richard Wagner
Réminescences de Don Juan de Mozart (Reminiscenze dal Don Giovanni di Mozart)
Parafrasi del “Rigoletto”
Valse de l’opéra “Faust” di Gounod S.407
O Du, Mein Holder Abendstern (recitativo e aria) da “Tannhäuser”di Richard Wagner
Ouverture da “Tannhäuser”di Richard Wagner
di Franz Liszt
Louis Lortie “è artista che non si sottrae alle sfide, anche le più ardue e le più originali” e nell’anno
del bicentenario wagneriano ha deciso di proporre al pubblico cremonese un omaggio pianistico
quasi del tutto dedicato al compositore tedesco. Così, in varie trascrizioni, una a cura dello stesso
Lortie, le altre a cura di Hugo Wolf ma soprattutto di Franz Liszt, che di Wagner fu anche suocero,
Lortie si esibirà in pagine tra le più celebri e le più toccanti da Tristan un Isolde, da Die Walküre e
da Tannhäuser. Inoltre, un omaggio a Mozart e a Gounod e, dulcis in fundo, anche a Verdi con
Parafrasi del Rigoletto sempre di Liszt. Questo concerto recupera quello programmato ed annullato
nella Stagione Concertistica 2011/12 a causa di un’improvvisa indisposizione dell’artista
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