
Lunedì 19 marzo 2018,  ore 20.30   
Rotary Club Auditorium Casa dell’Economia  
Via Tonale 28 – LECCO 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. 
 
Martedì 20 marzo 2018 -ore 18:00 
Showroom Fazioli  
Via Conservatorio 17, Milano 
Consigliata la prenotazione: E-mail: milano@fazioli.com; Tel: 02 76021990 
  
Mercoledì 21 marzo 2018  - ore 21 
Auditorium di Piazza Risorgimento, Seregno MB 
Ingresso  libero e gratuito previo ritiro biglietti omaggio. 
 
Axel Trolese, pianoforte 
 
Programma 
 
Muzio Clementi  Sonata op. 50 n.3 in Sol minore “Didone Abbandonata” 
Ludwig van Beethoven  Sonata op.101 in La Maggiore 

 
 

Axel Trolese ed Elizaveta Kliuchereva si divideranno la scena sui palcoscenici di 
Lecco, Milano e Seregno rispettivamente il 19, il 20 e il 21 marzo 2018 
 

Comunicato stampa 
 
Alla 30esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Ettore Pozzoli” di 
Seregno, svoltasi dal 27 settembre al 3 ottobre 2017, sono arrivati secondi a pari 
merito Elizaveta Kliuchereva e Axel Trolese. I due giovani pianisti sono adesso 
protagonisti di tre appuntamenti, curati e organizzati dalla prestigiosa 
manifestazione, nel corso dei quali si divideranno la scena sui palcoscenici di Lecco, 
Milano e Seregno rispettivamente il 19, il 20 e il 21 marzo.  
 
Il tour di concerti inizierà lunedì 19 marzo 2018, ore 20.30, al Rotary Club Auditorium 
Casa dell’Economia (Via Tonale 28 – Lecco) con ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti, si porterà a Milano allo Showroom Fazioli (Via Conservatorio 17, Milano), 
martedì 20 marzo 2018, ore 18,00 (è consigliata la prenotazione all’e-mail: 
milano@fazioli.com oppure telefonicamente al numero 02-76021990).  L’ultimo 
appuntamento si terrà mercoledì 21 marzo 2018, ore 21, a Seregno (MB) presso 
l’Auditorium di Piazza Risorgimento (ingresso  libero e gratuito previo ritiro biglietti 
omaggio). 
 
Per l’occasione Axel Trolese, diplomato con 10, Lode e Menzione d’Onore presso 
l’ISSM “Monteverdi” di Cremona con Maurizio Baglini e attualmente impegnato tra il 
Master al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi e il Corso di Alto 
Perfezionamento all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, presenterà al pubblico due 
pagine pianistiche peculiari, ritratto dell’ atmosfera smaltata di un tempo che non 



smette di rilasciare i bagliori di un intenso percorso creativo. Alla Sonata op. 50 n.3 in 
Sol minore “Didone Abbandonata” che Muzio Clementi (1752-1832) dedica a Luigi 
Cherubini, Trolese accosterà la Sonata op.101 in La Maggiore di Ludwig van 
Beethoven, composta tra il 1815 e il 1816, opera che tanta influenza avrà sul pensiero 
compositivo degli autori a venire. Pronto a dipanare la preziosa tela creativa di una 
musica che raggiunge momenti di forte suggestione rievocando un mondo profondo 
e raffinato, il pianista offrirà un quadro sonoro di coinvolgimento emozionale e rigore 
esecutivo, il tutto all’insegna di una freschezza di sguardo che scorge sfumature 
inaspettate e nuovi orizzonti interpretativi.  
 

 
Contatti per Axel Trolese 
 
Relazioni Esterne      Ufficio Stampa 
Paolo Pinto      Studio Pierrepi - Padova 
tel. +39 328.6576201     tel +39 348 3423647 
paolopinto.stampa@gmail.com    canella@studiopierrepi.it 
 
 
 
 
Tamburini per la stampa 
 
Lunedì 19 marzo 2018,  ore 20.30   
Rotary Club Auditorium Casa dell’Economia  
Via Tonale 28 – LECCO 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. 
 
**************** 
Martedì 20 marzo 2018 -ore 18:00 
Showroom Fazioli  
Via Conservatorio 17, Milano 
 
Consigliata la prenotazione: 
 E-mail: milano@fazioli.com 
Tel: 02 76021990 
  
************* 
Mercoledì 21 marzo 2018  - ore 21 
Auditorium di Piazza Risorgimento, Seregno MB 
Ingresso  libero e gratuito previo ritiro biglietti omaggio. 
 
Axel Trolese, pianoforte 
 
Programma 
 
Muzio Clementi  Sonata op. 50 n.3 in Sol minore “Didone Abbandonata” 
Ludwig van Beethoven  Sonata op.101 in La Maggiore 
 


