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MADDALONI (Caserta - Sarà il pianista Davide Cabassi il protagonista del prossimo
appuntamento di “Autunno Musicale-Suoni e luoghi d’arte” in programma domenica 5 dicembre
2021 (ore 18) nel Museo archeologico di Calatia di Maddaloni. Nell’ambito della sezione
Pianofestival della rassegna, l’artista eseguirà al pianoforte brani di Beethoven e di Schumann.

  

Cabassi è top-prize winner al Van Cliburn International Piano Competition 2005. Dopo il debutto
con l'Orchestra Sinfonica della Rai di Milano, all'età di 13 anni, ha intrapreso una brillante
carriera esibendosi con le maggiori orchestre europee ed americane, collaborando con vari
direttori di fama internazionale. Ha tenuto recital in Europa, Stati Uniti, Argentina, Cina e
Giappone, ospite diÂÂ importanti sale.

  

Ha registrato per Radio Tre, Radio Popolare, Radio Svizzera Italiana, Radio France, Rai Uno,
Rai Tre e Classica Sky ed è uno dei protagonisti del film In the heart of Music, realizzato in
occasione del Concorso van Cliburn 2005, trasmesso negli Stati Uniti e in Europa.

  

Ha registrato vari cd con musiche, tra gli altri, di Debussy, Schumann, Bach, Beethoven,
Brahms, Cervantes, Clementi, Cherubini, Respighi, Martucci, Mozart, Rossini, per varie
etichette, ottenendo anche il Premio della Critica della Rivista Classic Voice.

  

Si è diplomato al Conservatorio di Milano e si è perfezionato alla International Piano Foundation
di Cadenabbia. Insegna nei conservatori italiani dal 2003 e i suoi studenti sono vincitori di
importanti concorsi nazionali ed internazionali.

  

È spesso invitato nelle giurie di concorsi internazionali, nonché a tenere masterclass in tutto il
mondo. È artist in residence del Tiroler Festspiele Erl e membro del Comitato Artistico del
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Concorso Internazionale Ferruccio Busoni.

  

Il concerto rientra nella rassegna “Autunno Musicale - Suoni & Luoghi d’arte” organizzata
dall’associazione “Anna Jervolino” e dall’Orchestra da Camera di Caserta, sotto la direzione
artistica di Antonino Cascio.

  

La rassegna Autunno Musicale - Suoni & Luoghi d’arte è realizzata con il contributo del Mic –
Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania ai sensi del DM 27 Luglio 2017 e
della ex LR 6/2007, fa parte del network culturale nazionale e regionale di Aiam e Med; si
avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei Campania e del Museo
archeologico di Calatia di Maddaloni. Prevendita presso il Museo Archeologico di Calatia (in
concomitanza con i concerti).

  

I concerti al Museo Archeologico di Maddaloni prevedono l’obbligo di Green Pass e
mascherina. Il costo dei biglietti è di 6,00 euro Intero; 3,00 euro ridotto (per giovani fino a 30
anni).
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