
 

Festival Luoghi Immaginari XIII edizione  2015                
"...... architetture sonore......." 

una terra e i suoi luoghi dai mille suoni 
 

 
 
Prosegue, dopo il successo e la standing ovation tributata a Torino al pianista russo Ivan Kovgevnikov , 
Domenica  11  ottobre 2015 alle ore 17.00  il quarto  appuntamento della tredicesima edizione 
del“Festival Luoghi Immaginari” 2015, Festival   già premiato  per la seconda volta  con una Medaglia 
del Presidente della Repubblica espressamente quale suo premio di rappresentanza alla XII ed 2014; la 
manifestazione oltre al sostegno  ha ricevuto espressamente anche i saluti da alcune tra le massime autorità 
regionali quali il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Mauro Laus e dell’Assessore alla 
Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi. Il  prestigioso festival   si svolge sin dall’esordio sotto 
il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Patrocinio e Contributo del Consiglio 
Regionale del Piemonte, la Regione Piemonte , il Patrocinio della Camera di Commercio di Alessandria e la 
collaborazione Fondazione Piemonte dal Vivo , sponsor del festival sono la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria , la Fondazione CRT ,la Regione Piemonte, il Consiglio Regionale del Piemonte oltre ai 
Comuni  aderenti al Comune e all’Assessorato alla Cultura di Acqui Terme  che ha permesso con il suo 
sostegno la prosecuzione del percorso del Festival nella città Acqui Terme. 
 
 Il festival propone una serata Internazionale di grande livello che il  prestigioso festival propone e  vedrà 
protagonisti due tra i maggiori ed affermati artisti a livello europeo come il violinista di origini svizzere 
Michael  Süssmann considerato tra i più grandi violinisti europei dei nostri giorni   e la giovane ed 
affermatissima pianista giapponese Mai Goto  che proporranno un affascinante programma dal titolo 
“Nordiche Armonie” con brani classici di Georg Friedrich Haendel con la Sonata n. 4 in Re maggiore ed 
il virtuosismo romantico di   Edvard Grieg  con la Sonata Do minore n. 3  nei tempi  di Allegro molto ed 
appassionato, Allegretto espressivo (alla Romanza), Allegro animato. 
 
Il concerto si svolgerà presso la  cornice suggestiva e affascinante come quella della Sala Santa Maria di 
Acqui Terme (in collaborazione con l’Associazione Antithesis) la quale fa parte del complesso 
monumentale dell’Abbazia si Santa Maria. L’intero complesso fu residenza di Bruno d’Acquesana e dei suoi 
fratelli prima del 1034 , anno in cui Guido fu eletto Vescovo e spostò la sua sede nel castello. Nel 1040 
Guido trasformò il complesso di Santa Maria in Abbazia di monache benedettine.Alla fine del XVIII 
secolo il governo napoleonico insediò nell ‘ Abbazie le Scuole Regie e l’Ospedale Militare. Nel 1926 rientrò 
in possesso del Vescovo e viene adinìbita a seminario minore. La piccola chiesa di Santa Maria, a lungo 
dimessa con la sua pianta originale e i suoi deliziosi affreschi si presta mirabilmente ad ospitare piccole 
fomazioni musicali , offrendo una cornice suggestiva  e ideale per gli intenti ed i tratti stilistici di “ Luoghi 
Immaginari”   
 
MICHAEL SUSSMAN  
ha iniziato a suonare il violino all’età di 5 anni, e ha eseguito i suoi primi concerti all’età di 7 anni, in qualità 
di solista con orchestra. In seguito, ha studiato con Ernst Glaser e Karsten Andersen, quest’ultimo direttore 
principale dell’Orchestra Filarmonica Danese. Nel 1972, Süssmann ha seguito una Master Class presso il 
Royal Conservatoire de Musique a Bruxelles, dove ha avuto modo di studiare con Andrè Gertler e Leon 
Ara. Si è diplomato con il primo premio nel 1976, ed in seguito ha proseguito gli studi con Odnopossoff 
presso la Musikhoschschule di Zurigo. Nel 1977, Süssmann è diventato un membro dell’Orchestra 
Sinfonica di Kristiansand in Norvegia, e allo stesso tempo si è dedicato alla musica da camera eseguendo 
numerose performances. Ha fatto il suo debutto pubblico ad Oslo nel 1979, dove è stato accolto da critiche 
assai entusiastiche ed ha raccolto un gran numero di borse di studio. Nel 1980 è diventato maestro 
concertatore dell’Orchestra Sinfonica di Tromsø e direttore della sezione d’archi della Scuola di Musica di 
Tromsø. Alcuni anni dopo, la carriera di solista gli ha dato la possibilità di essere libero professionista a 
tempo pieno. Süssmann si è esibito negli Stati Uniti e in Asia, in aggiunta a numerosi concerti nei Paesi 



Europei. Durante il 2013, il suo curriculum ha incluso diversi concerti in Russia, Austria, Serbia, Italia, 
Spagna, Slovenia e Germania, e molti altri concerti in Europa. Süssmann ha dedicato gran parte della sua 
carriera ad aiutare giovani e talentuosi artisti ad avere l’opportunità di esibirsi in un contesto professionale: 
egli è infatti presidente del premio annuale Ole Bull. Michael Süssmann suona un violino Michelangelo 
Bergonzi, Cremona. 
  
Mai Goto 
 Diplomata alla University of Music di Osaka, dove ha studiato con Atsuhiko Shimizu, Mai Goto ha 
continuato I suoi studi con György Nádor alla Liszt Academy a Budapest. Nel 2012 ha terminato il master 
alla Grieg Academy,  sotto la guida dei maestri Signe Bakke e Torleif Torgersen. È risultata vincitrice di 
alcuni concorsi pianistici in Giappone e in Italia, quali: la Takatsuki Music Competition, il 19° Concorso 
Internazionale per Giovani Musicisti, e il 24° Concorso Internazionale “Rovere d’Oro”. Attualmente vive a 
Bergen dove sta sviluppando la sua carriera pianistica. Ha suonato al Siljustøl Museum, e all’Avgarde - 
rassegna di concerti per  musica nuova a Bergen con il programma del compositore contemporaneo  Harald 
Sæverud. Mai Goto è specializzata nell’interpretazione del repertorio del primo romanticismo e 
dell’esecuzione su strumenti originali di quel periodo.  È stata solista nel Concerto per pianoforte n. 2 di 
Mendelssohn in una tournèe negli Stati Uniti con la Galveston Symphony Orchestra, la Farmington 
Orchestra dell’università del Maine e la Passamaquoddy Bay Symphony Orchestra, tutte dirette da Trond 
Sæverud. Nel maggio 2014 è stata solista nel Concerto per pianoforte n. 5 di Beethoven. 
 
 


