Eventi Teatro Casa di Riposo Pietro Zangheri
Concerto
Chieko Hata chitarra classica
Domenica 30 Giugno 2019, ore 16.00
Programma:
J.k.Mertz (1806 – 1856 ) Elegie

L. Brower (1939 - ) Arie popolari cubane.

M. De Falla ( 1876 – 1946) Homenaje

Cancion de Cuba, Ojos Bruno’s

R. Dyens (1955-2016) Libra sonatine

A.Barrios Mangore (1845- 1944) La cattedrale

India, Largo, Fuoco

Preludio, Andante religioso, Allegro solenne
Barcarola - Val’s n. 4

Foto Chika Okazumi

Chieko Hata. Fin dalla tenera età ha sviluppato la passione per la musica e la chitarra.
Figlia d’arte, ha iniziato gli studi musicali e di chitarra sotto la guida del padre, celebre chitarrista
classico.Nata a Parma da genitori giapponesi, la madre soprano, ha vissuto e studiato per anni in
Italia.Si è diplomata presso il Conservatorio di Cesena (Italia) sotto la guida del M°Stefano
Palamidessi.Nel 2011 ha ottenuto una borsa di studio presso l’Università della città di Yale ( Stati
Uniti).Nella sua permanenza a Yale, di tre anni, ha studiato con il docente Benjamin Verdery che
ha influenzato il suo approccio e la sua prospettiva verso la musica.E’ stata finalista in
competizioni internazionali e ha vinto il secondo premio al "Concorso internazionale di chitarra
Nicola Fago" (Spagna ).Si è esibita in masterclass in Italia , Giappone , Stati Uniti , con i prestigiosi
docenti come David Russell, Carlo Marchione, Alberto Ponce e Betho Davezac. Ha avuto l'onore
di esibirsi per Yepes Narciso ed ha applaudito l’ultimo concerto dal vivo di Andres
Segovia (Spagna). Chieko Hata , ha una particolare affinità per gli artisti e le registrazioni dagli
anni '20 agli anni'60, che influenzano profondamente la sua espressione musicale.Ha partecipato
a festival in Europa, Giappone e Stati Uniti sia come solista che per complessi di musica
camera. Ama lavorare il legno, cucinare e passare il tempo con i propri cari.E’ convinta che la
curiosità e il coinvolgimento in nuove esperienze, sia un modo per migliorare e abbracciare la
pienezza della vita. Attualmente risiede a Houston ( Stati Uniti ).
Informazioni: segreteria@residenzapietrozangheri.it Tel 0543/32594 dalle ore 8:30 alle ore 13:30

