
	
 

TEATRO CARLO FELICE 
LUNEDI’ 6 FEBBRAIO ore 20.30 

GOG 

BRUCE LIU pianoforte 
 

 
 

Programma 
Jean-Philippe Rameau 

Pièces de Clavecin 
Fryderyk Chopin 

Ballata n. 3 in la bemolle maggiore op. 47 (1840 – 1841) 
Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54 (1842) 

Variazioni in si bemolle maggiore op. 2 sul tema "Là ci darem la mano" 
 dal Don Giovanni di Mozart (1827) 

Notturno in do diesis minore opera postuma (1830) 
Franz Liszt 

Réminiscences de Don Juan S. 418 (1876 – 1877) 
 

Lunedì 6 febbraio al Teatro Carlo Felice alle 20,30, debutta alla GOG Bruce Liu che si è 
imposto all’attenzione mondiale dopo la vittoria nel 2021 al Concorso Pianistico 
Internazionale Fryderyk Chopin di Varsavia.  
Per la GOG presenterà un programma che prevede l’esecuzione di musiche di 
Rameau, Chopin e Liszt.   
Bruce Liu dopo essersi aggiudicato il Primo Premio al 18° Concorso Pianistico 
Internazionale Chopin di Varsavia si impegna immediatamente in una tournée 
mondiale che lo porta a esibirsi al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, alla Wiener 
Konzerthaus, alla BOZAR di Bruxelles, alla Tokyo Opera City, alla Sala São Paulo, alla 
Royal Festival Hall con la Philharmonia Orchestra, alla tournée negli Stati Uniti con la 
Filarmonica di Varsavia, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l'Orchestra 
Sinfonica della Radio Nazionale Polacca, l'Orchestra Sinfonica della NHK e l'Orchestra 



	
Filarmonica di Seoul. Tra i momenti salienti del passato figurano le esibizioni con 
ensemble come la Cleveland Orchestra, la Israel Philharmonic Orchestra e la tournée in 
Nord America con la China NCPA Orchestra. 
Tra i prossimi appuntamenti, il debutto con la Royal Philharmonic Orchestra, il tour 
europeo con la Montreal Symphony Orchestra, i Wiener Symphoniker al Musikverein, le 
partecipazioni a festival come la Roque d'Anthéron, il Klavier-Festival Ruhr, Rheingau, 
Edimburgo, Chopin e la sua Europa, Duszniki e Gstaad Menuhin. 
Artista esclusivo di Deutsche Grammophon, il suo primo album con le esecuzioni 
vincitrici del Concorso Chopin, ha vinto un Fryderyk Award e ha ricevuto consensi 
internazionali, tra cui la scelta della critica e la scelta dell'editore da parte della rivista 
Gramophone, oltre a essere incluso nella lista dei migliori album classici del 2021. 
"Quello che abbiamo in comune è la nostra differenza", ama dire il giovane pianista. 
Nato a Parigi da genitori cinesi, Bruce Liu è cresciuto a Montreal. La sua vita è stata 
immersa nella diversità culturale, che ha plasmato le sue differenze di atteggiamento, 
personalità e carattere. Per la sua arte attinge a diverse fonti di ispirazione: La 
raffinatezza europea, la lunga tradizione cinese, il dinamismo e l'apertura 
nordamericani. Seguendo il suo percorso di artista con ottimismo e sorriso, tra i suoi 
insegnanti figurano Richard Raymond e Dang Thai Son. 
 
Biglietti:  1° settore 30 €  2° settore 20 €  Under 30 12 €  Under 18 6 € 
 

Biglietteria presso gli uffici della GOG dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 – Gall. Mazzini 1, 
primo piano 
  
 


