Mercoledi 17 giugno ore 13.30
Aeroporto di Milano Malpensa – area check-in

A MALPENSA ARRIVA IL PIANISTA TOKUR E SUONA UN
FAZIOLI, IL GIOIELLO DEI PIANOFORTI

Milano, 16 giugno 2015 – A Malpensa in area check-in si trova un pianofor-

te da sogno firmato Fazioli. Un prodotto dell’eccellenza del made in Italy,
un lusso per pochi privilegiati visto che ne vengono prodotti poco più di un
centinaio all’anno.
Gli appassionati lo sanno bene, suonare un Fazioli è un privilegio. E così il
giovane pianista Doruk Gorem Tokur, in arrivo domani a Milano per un
concerto alle Gallerie d’Italia domenica sera (in streaming su: live.wheremilan.com), nell’ambito dell’iniziativa Milano Connecting Cultures, ha voluto provare il privilegio di suonare questo gioiello regalando a
tutti i passeggeri un breve momento di alta musica nel salone dei check-in.
Il programma del concerto che si terrà domani alle 13.30 prevede: Fryderyk Chopin, Etude op.25 no.12; W.A. Mozart, Sonata per pianoforte no.8,
K.310 (1 mov.); Ahmed Adnan Saygun, Etudes on Aksak Rythyms no.1.
Un’iniziativa che rientra negli appuntamenti culturali di SEA che propone
nell’aeroporto di Milano Malpensa dove arte, musica e cultura accompagnano i passeggeri sino al momento dell’imbarco.
Si potrà ascoltare la magia del pianoforte Fazioli in aeroporto per i prossimi
5 mesi.

Doruk Gorkem Tokur
(24 anni) è nato in Turchia, ha studiato pianoforte al the Hacettepe University e alla
Scuola di Musica di Fiesole con Andrea Lucchesini. Ha vinto il secondo premio del
Concorso Esecuzione Musicale “Giovani Musicisti” (Treviso, Italia, 2014) e il secondo premio del 21° Concorso Concorso Pianistico Nazionale “Giulio Rospigliosi” (Lamporecchio, Italia, 2014).
Görkem ha lavorato e continuerà a lavorare con molti artisti di rilievo in tutto il
mondo come: Gulsin Onay, İdil Biret, Alexander Madzar, Bernd Goetzke, Kemal
Gekic, Misha Dacic, Pamela Mia Paul, Daniel Gortler, Mikola Suk, Markus Thomas.

