
 

 
 

      

 

 

 

   

 
      

Concerto di musica classica in Casa Console 

 
Casa Console invita cordialmente al concerto con Finghin Collins, che presenterà composizioni di Mozart, 

Brahms e Schubert. 

 

 

Finghin Collins, pianoforte 

 

“Domina le forme grazie a una meravigliosa coesione intima dei cicli e un’affascinante impostazione musicale e 

tecnica en miniature, tanto che ogni pezzo, ogni fraseggio, ogni nota hanno un senso. Sa riempire di vita e di gioia 

persino il complesso ‘Carnevale di Vienna’. Un pianista grandioso!” 

 

Carsten Dürer, Piano News 

 

Finghin Collins, nato nel 1977 a Dublino, è considerato uno dei pianisti di maggior successo dei giorni nostri. A 

soli sei anni è studente di John O’Conor alla Royal Irish Academy of Music . Nel mese di giugno del 1999 

conclude gli studi con il concerto d’abilitazione a Dublino; dal 1999 al 2002 eccelle quale studente nella “Classe 

de Virtuosité” di Dominique Merlet al Conservatorio di Musica di Ginevra, dove nel giugno 2002 gli viene 

conferito un “Premier Prix avec distinction”. 

Nel settembre 1999 Finghin Collins vince il primo premio al Concorso pianistico di Clara Haskil a Vevey, grazie 

al quale si afferma definitivamente sulla scena internazionale. Da allora viene chiamato dalle migliori orchestre 

del mondo a esibirsi quale solista e compare regolarmente nei centri musicali più importanti. Fra gli impegni 

finora sostenuti si annoverano svariate esibizioni quale solista nella Wigmore Hall di Londra, il suo debutto 

nella National Concert Hall di Dublino, due intense tournée in Corea con la violoncellista Han-Na Chang e due 

esibizioni di grande successo nell’ambito dei BBC Proms a Londra.  

Il programma di Finghin Collins per la prossima stagione 2019/20 prevede , fra l’altro, le esibizioni con 

l’orchestra Camerata Ireland del pianista irlandese Barry Douglas, una lunga tournée quale solista in Irlanda 

per il ventesimo anniversario del conferimento del Premio Clara Haskil nonché serate pianistiche e concerti di 

musica da camera in Svizzera, Francia, Italia, Inghilterra e Turchia.  

Finghin Collins è direttore artistico del New Ross Piano Festival dalla sua prima edizione nel 2006.  Nel gennaio 

2013 è nominato direttore artistico della serie di concerti “Music for Galway”. In questo ruolo collabora 

strettamente con la direttrice esecutiva Anna Lardi Fogarty, originaria di Le Prese e residente in Irlanda. Nel 

2020 “Music for Galway” si assumerà l’intero programma di musica classica per “Galway 2020 - Capitale 

Europea della Cultura”. In tale contesto sarà organizzato per la prima volta CELLISSIMO, un festival del 

violoncello in grande stile, che sarà poi riproposto ogni tre anni.  

 

Il concerto si terrà sabato, 27 luglio 2019, con inizio alle ore 20.30, in Casa Console. 

  

Ingresso CHF 15.00 / Studenti e apprendisti CHF 10.00 

 

Informazioni: Museo d'Arte Casa Console, 7742 Poschiavo 

info@museocasaconsole.ch - www.museocasaconsole.ch - T 081 844 00 40 
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