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CLASSICA

Lang Lang,l'astro cinese del piano
torna sul palco degli Arcimboldi
•«Ilpiùgrandeepiùesaltantetalento pianisticofl: così il Chicago Tribune ha definito Lang TALENTO
Lang.E proprio a Milano il solista cinese daràvi- Dopo il successo ad aprile in piazza
ta ad un nuovo concerto dopo quello di Piazza Duomo, il grande solista ancora
del Duomo a Milano del 30aprile2015,dove ha
a Milano per i Pomeriggi Musicali
condiviso la scena con Andrea Bocelli in occasione dell'apertura proprio di Expo
2015.Questa serail direttore sarà invece
esposizione universale, Lang Lang ha
sulpodio degliArcimboldiospite deiPovolutotestimoniarelasua adesione atameriggi Musicali, come nuova tappa
le iniziativa programmando un'ultima
dei suoi tour straordinari.
tapp a straordinaria del suo tour al TeaLangLangè unartistaadorato daicrititrodegliArcimboldi.IPomeriggiMusici e dal grande pubblico, un talento che
cali sono felici di ospitare al Teatro devanta esordi da bambino prodigio e che
gli Arcimboldi la stella splendente di
gode oggidifamamondiale con concerLang Lang,nello spirito dicontribuire a
tiin tutte le sale musicali più prestigiose MAESTRO
impreziosire ulteriormente il cartellodel mondo. Recentemente nominato LangLang
ne di Expo in città e realizzare una sera«Messaggero diPace» dal segretario geta di interesse e respiro internazionale
nerale delle Nazioni Unite,Ban Ki-moon,è sta- in cui il grande solista eseguirà Le stagioni di
to anche eletto Ambasciatore di Expo 2015. La Cajkovskij, il Concerto secondo lo stile italiano
partecipazione alconcerto diPiazzadelDuomo diBach e Quattro scherzidi Chopin.Accettando
aMilano del30aprile2015,dove ha condiviso la l'invito de I Pomeriggi,Lang Lang ha registrato
scenaconAndreaBocelliin occasionedell'aper- questo messaggio perché arrivasse al suo pubturaproprio di Expo 2015,avrebbe dovuto esse- blico: «Cari amici, vi aspetto a Milano! Ci sarò
rel'ultimatappadelsuo Viaggio initalia.Affasci- per l'eccezionale calendario di proposte che la
nato tuttavia dalla novità del format di Expo in città offre il calendario diExpo in città.Sono felij1ià,che promuove unvastissimo cartellone di ceditenere ilmio concerto alTeatro degliArcimattività culturali in occasione dei sei mesi di boldi, uno dei teatri più famosi di Milano».
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