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Filippo Faes
PIANISTA & DIRETTORE

Acclamato come affermato e originale specialista di Schubert, Faes si è

esibito in importanti sale quali la Kölner Philharmonie e la Musikhalle

Hamburg, sempre con il tutto esaurito. Eguali successi sono avvenuti alla

Berlin Philharmonic, al Gasteig di Monaco, al Concertgebouw, al

Mishkenot Center a Gerusalemme, alla Stravinsky Hall di Montreux, al

Palais des Beaux Artes di Brussels e Palais de la Musique di Strasburgo.

 

Ha condiviso il palco con direttori quali Piero Bellugi, Alun Francis, Volker

Hartung, Peter Maag, Carl Melles, José Serebrier e Leon Spierer.

 

Filippo Faes è autore di vari programmi televisivi sulla musica (come la

serie di 10 Conversazioni al pianoforte prodotte da RAI SAT nel 1999) e ha

diretto alcuni progetti in Italia come "Che Musica parli?" a Montebelluna

nel 2006 e "E se chiedessimo a Beethoven?". Queste conversazioni-

concerto introducono il pubblico alla tremenda potenza comunicativa

che secondo Faes la musica possiede insieme alla capacità di

trasformare il mondo.
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Fra le sue registrazioni, Between Heaven and Earth crea l'impressione di

un esibizione dal vivo con un discorso pre-concerto.

 

Dopo questa pubblicazione, Faes ha sviluppato l'idea di proporla al

pubblico nella forma di conversazioni concerto. Questo grande progetto

si chiama Only Connect.
 

Faes è professore di Musica da Camera, Pianoforte e Lied al

Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto e tiene master

classe in Europa, negli USA, Sud America, Nuova Zelanda e Singapore.

Scopri di più su Filippo e il suo lavoro visitando:

www.filippofaes.com

B etween Heaven and Earth e ascoltalo qui

Only Connect: conversazione concerto

Filippo Faes
PIANISTA & DIRETTORE

"A moving Schubert: Filippo Faes enchanted by the musicality and

sensitivity of his interpretations"

La Repubblica

"Faes is something special, he arouses the interest and sustains it by his

very extraordinary relationship to the music"

La libre Belgique

“The conductor Filippo Faes is an epitome of lightness, sophistication

and transparency. His interpretation was uniquely effective and

astonished by her depth of thought”

Krasnoyarsk City News
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https://filippofaes.com/
https://filippofaes.com/only-connect/between-heaven-and-earth/
https://www.youtube.com/watch?v=aIHc2-vKlUI&list=OLAK5uy_nQBpCEGNuYTGzcC43pKaYoNTe2QVhLQFk
https://filippofaes.com/only-connect/


Affermato esperto di Schubert, Faes ha eseguito diverse volte le sonate

per pianoforte complete e ha partecipato ad altrettante Schubertiadi.

 

Between Heaven and Earth pubblicato da Genuin nel 2013 sono due CD e

un libretto. Faes suona le sonate in si maggiore e in do minore di

Schubert.

 

 

 

 

 

 

 

Ma perché abbiamo bisogno di Schubert oggi? Perché ascoltarlo?

Nel CD extra Faes crea l'impressione di assistere ad un discorso pre-

concerto: connessioni fra il tempo del  compositore e il nostro danno la

possibilità di capire meglio la storia presente e la musica che si sta

ascoltando.

 

ASCOLTA L'INTRODUZIONE ALLA PARTE

COMMENTATA SUL SITO

Between Heaven and Earth
FRANZ SCHUBERT
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Un approccio lento e meditato alla musica.

 

Un esercizio di connessione.

 

Una profonda comprensione della musica che si sta ascoltando

attraverso l'analisi del suo contesto originario.

 

 

Le conversazioni concerto sono musica al pianoforte e parlato insieme.

Sono alternati in modo da analizzare e spiegare approfonditamente al

pubblico la musica e le connessioni fra passato e presente.

 

Il repertorio comprende musica di Schubert, Schumann, Beethoven,

Debussy e altri compositori.

 

Filippo Faes parla fluentemente inglese, francese, tedesco, italiano e

spagnolo.

Only Connect
UN PROGETTO DI CONVERSAZIONI CONCERTO

SCOPRI DI PIÙ SUL SUO SITO
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email personale

info@filippofaes.com

Contatti
CONTATTA FILIPPO FAES
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© Filippo Faes

assistente personale

office@filippofaes.com

 management

APM Alessandro Panetto Management

www.apmanagement.eu
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