Comunicato stampa

Domenica 7 ottobre 2001 dalle 10.00 alle 14.00 negli spazi di Massenzioarte in via Palermo 28 Masterclass tenuta dalla pianista Karen Zereconsky su :
-  stile tecnica e interpretazione al pianoforte.  Quota partecipazione £ 100.000.
Informazioni al 06-9425574 - email: efidelity@libero.it

L’Associazione Massenzio per l’Arte propone presso la sede di via Palermo,28 una serie di incontri sulla tecnica, lo stile e l’interpretazione al pianoforte tenuti dalla concertista e docente Karen Zereconsky descritta come “ un’artista eccezionale dallo stile molto rifinito….dalla tecnica precisa e chiara…dalla musicalità profonda…dalla grande sensibilità musicale..dalla raffinatissima ricchezza tattile”. 
Karen Zereconsky dopo aver conseguito il diploma e il master di musica alla Juilliard School di New York, dove ha avuto borse di studio e incarichi di insegnamento, ha studiato musica da camera con Tigran Alikhonov a Mosca,musica barocca con Kenneth Cooper e analisi musicale con Nils Vigeland a New York. Ha completato quindi la sua preparazione formale conseguendo il “Dottorato di arti musicali” presso la Manhattan School of Music di New York. Ha studiato inoltre con Cynthia Floyd ad Ottawa, con Carlo Zecchi a Roma e con Adele Marcus, Byron Janis ed Eugene Istomin a New York. 
Parallelamente Karen Zerecosnky ha svolto anche un’attività didattica. Ha insegnato pianoforte al “French Conservatory of Music” in New Jersey (1982-1994) e al “Westminster College” dell’Università di Princeton (1988-1994); è stata membro del “Music Educators Council” (1984-1991), Direttore di “Musical Publications” per la “Music Teacher Association” (1988-1990) e membro delle “Board of Directors” della medesima associazione (1992-1996).
La sua esperienza didattica, maturata in modo strettamente complementare alla sua attività concertistica, le ha consentito di vincere per nove anni consecutivi (1988-1996) il premio “Genia Robinar Pedegogy Award of Excellence for Outsanding Achievement” (premio nazionale assegnato negli USA al miglior insegnante selezionato in base ai primi premi vinti dai propri allievi nei concorsi pianistici).                                                                  La masterclass include una discussione, descrizione e dimostrazione sulla tecnica, sullo stile e l’interpretazione al pianoforte. Un’attenzione specifica sarà data alla tecnica Alexander che comprenderà aspetti posturali e di allineamento per evitare tensioni e tendiniti; alcuni aspetti tecnici saranno spiegati e dimostrati completamente: varietà di tocco (staccato, legato, portato) rotazione del polso, trasferimento di peso, accordi, salti, passaggi di scale. Efficaci esercizi di “tecnica a casa” saranno suggeriti all’allievo.

Roma “L’Unità
"…la pianista ha trasferito in tutta la sua persona una raffinatissima sensibilità tattile. E’ un vero miracolo. Karen Zereconsky ha sospinto il suono mozartiano in un favoloso e lievissimo passo di danza, pronto ad ogni impeto anche drammatico, come alla più estatica, intima beatitudine. L’eccezionalità dell’interprete si è riconfermata ed esaltata  nel Concerto di Schumann. E’ qui che la pianista sembra essere proprio entrate in possesso della ricchezza tattile, del tocco cioè, che fu di Arturo Benedetti Michelangeli. Luminose le linee del canto, avvampanti le irruenze delle grandiosità accordali ”

Montreal “Le Devoir 
"Un’artista che ha trasformato la musica in colorate immagini auditive…Un’eccezionale artista dallo stile raffinatissimo.”

 Mosca “Gazzetta Mostowa
 Zereconsky…una pianista di sensibilità, stile e interpretazione  supremi… dalla tecnica molto precisa e chiara                                     

