L'ASSOCIAZIONE VALDARNESE DI SOLIDARIETA'
COL PATROCINIO DELL'ASSESSORATO ALLE
POLITICHE SOCIALI DI S. GIOVANNI VALDARNO
PROMUOVE

Orchestre des Jeunes
de Fribourg

DIRETTO
DA THÉOPHANIS KAPSOPOULOS
D
BENJAMIN ENGELI, PIANOFORTE
LUDWIG VAN BEETHOVEN
CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA N° 3
IN DO MINORE OP. 37
CONCERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA N° 4
IN SOL MAGGIORE OP. 58

26 ottobre 2018 ore 21:00
Pieve di San Giovanni Battista
INGRESSO GRATUITO
Evento promozione del volontariato e cittadinanza attiva
realizzato in occasione della 4° giornata del volontariato

DIRETTO DA THÉOPHANIS KAPSOPOULOS
BENJAMIN ENGELI, PIANOFORTE

LUDWIG VAN
BEETHOVEN
Concerto per pianoforte e orchestra n° 3
in do minore op. 37
Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro
Concerto per pianoforte e orchestra n° 4
in sol maggiore op. 58
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo. Vivace

Orchestre des
Jeunes de
Fribourg

ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG

THEOPHANIS KAPSOPOULOS

L'Orchestre des Jeunes de Fribourg è un'orchestra della

Il Maestro Kapsopoulos dirige

Svizzera francese che conta una ventina di musicisti di età

dall'età di 15 anni. Nato in Egitto

compresa fra i 12 e i 19 anni. Fondata nel 1971 dal suo attuale

nel 1956 e residente in Svizzera

direttore, Théophanis Kapsopoulos, l'OJF ha per missione

dal 1962, ha prima studiato il

di offrire ai suoi membri un vero e proprio percorso di
formazione in orchestra, dandogli la possibilità di studiare e
suonare con professori eccellenti e musicisti di rilievo.
Provando due volte alla settimana, l'orchestra esegue
un'intensa attività concertistica, con un nuovo concerto
ogni mese.
Il repertorio di questa orchestra di archi copre tutto l'arco
della musica classica, dal XV secolo alla musica

pianoforte, poi il violino, infine
il canto e le percussioni.
Oltre alla sua intensa attività di direttore dell'OJF, di cui è fondatore,
viene regolarmente invitato a dirigere orchestre professioniste in
Svizzera, in Francia, in Brasile, negli Stati Uniti e in Canada. Il suo

repertorio conta oltre 500 opere dal XV al XX secolo, di cui numeros
creazioni contemporanee.

Oggi insegna pianoforte al Conservatorio di Friburgo oltre alla
professione di direttore.

contemporanea. Ad oggi, 300 opere sono stati suonate e
400 giovani hanno partecipato all'orchestra, di cui una

BENJAMIN ENGELI

cinquantina sono diventati poi musicisti professionisti.

Benjamin Engeli è uno dei
Nel 2014, l'Orchestre des Jeunes de Fribourg ha vinto il

musicisti più versatili della

secondo premio del concorso « Murten Classics », in
Svizzera, e ha partecipato al film Forever Mozart di Jean-

sua generazione.
Alla carriera da solista affianca

Luc Godard nel 1996.

quella di camerista e di docente

L'orchestra organizza ogni anno una tournée all'estero, che
finora l'ha portata su tre continenti, Europa, Nord e
Sudamerica, Africa. Dopo la prima tournée italiana svoltasi
ad aprile 2015, è prevista una nuova tournée in Toscana ad
ottobre 2018 con concerti a Firenze e S. Giovanni Valdarno.

nei principali paesi europei ma anche in Australia, India,
Nord e Sud America.

Come membro del Tecchler Trio, ha vinto il primo premio
all’International ARD Music Competition a Monaco nel
2007 e si è esibito in prestigiose sale internazionali.
Attualmente è membro del Zurich Ensemble e del
quartetto di pianoforti Gershwin Piano Quartet, con il
quale ha tenuto concerti in Brasile, Cina e Asia.

