
 

The International Associations of Lions Clubs 

 

Lions Club Torino Crocetta 

Duca d’Aosta 

 

 

è lieto di presentare il concerto di 

 

Fabrizio Sandretto 

 

16  maggio  2018 ore 21 

presso il 

Circolo dei Lettori 

Via Giambattista Bogino 9 – Torino 

 

 

Fabrizio Sandretto,  “il pianista del buio” 

Nasce a Torino il 5 novembre del 1980.  

Pur essendo non vedente dalla nascita, nel 2010 consegue il Diploma di 

Pianoforte al Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo e nel 2014, sotto la 

guida del maestro Francesco Cipolletta, ottiene il dottorato in Musicologia 

Specialità Pianoforte. 

Con la supervisione dei maestri Massimiliano Motterle e Andrea Gherzi, la 

sua intensa attività concertistica ha inizio nel 2008 e da allora la sua 

presenza è una costante nelle più svariate occasioni artistiche e culturali; in 

particolare lo vediamo impegnato in eventi poetici e letterari dove, oltre alle 

esecuzioni musicali, può estrinsecare la sua passione per la letteratura. 

Tra i riconoscimenti che accompagnano la sua carriera musicale ricordiamo 

la nomina a “Pianista Ufficiale” del “Centro Artistico Culturale ARTE CITTA’ 

AMICA”. 

Parallelamente allo studio del pianoforte si è impegnato nello studio delle 

lingue giapponese, inglese e tedesca (primo non vedente al mondo ad aver 

conseguito il Proficency di 3° livello in giapponese). Nel 2014 ha tradotto e 

pubblicato (edizioni Angolo Manzoni), un libro di miti, racconti e favole 

dell’antico Giappone: I quarantanove Otogibanashi del Giappone del 

Nord da cui sono tratti i brani che verranno letti negli intermezzi del 

concerto. 

 

 



PROGRAMMA 

 

 .  Fryderyk CHOPIN  Notturno op. 9 n° 2 

 .  Johann Sebastian BACH Preludio in mi bem min BWV 853 

 .  Fryderyk CHOPIN  Mazurka op. 24  n° 1 

 .  Isaac ALBÉNIZ  Tango (dalla Suite España) 

 

  Intermezzo narrativo 

 

 .  Fryderyk CHOPIN  Studio op. 25 n° 2   

                                                          Notturno op. 9 n° 1 

 .  Enrique GRANADOS Andaluza  (5a delle 12 Danze Spagnole) 

 

  Intermezzo narrativo 

 

.  Fryderyk CHOPIN Preludio op. 28 n°4   

                                              Improvviso-Fantasia op. 66 

.  Domenico CIMAROSA Sonata n° 31 

 .  Aram KHAČATURJAN Toccata in mi bem min 

 

 

 

 

Al termine del concerto si terrà un brindisi  

in compagnia dell’Artista 

 

 

 

 

Contributo per la serata € 25  

Il ricavato sarà destinato all’acquisto  

e donazione di un  

Bastone elettronico per non vedenti 

 


