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Ieri sera giovedì 14 maggio alle ore 20.30 presso il Salone Margherita di Napoli, la pianista Monica
Leone si è esibita per il Maggio della Musica nel recital dal titolo “Canti di Primavera”, con brani di
Robert Schumann e Franz Liszt.
Definita dalla critica una “pianista antistar”, Monica Leone ha studiato al Conservatorio “San Pietro a
Majella” di Napoli e si è perfezionata con Michele Campanella, ereditando l’impostazione pianistica di
Vincenzo Vitale.
In passato si è esibita per prestigiose istituzioni nazionali e internazionali. Nel 2006 ha svolto una
tournée in Australia e Nuova Zelanda, suonando in recital e inaugurando come solista la stagione della
Sydney Symphony Orchestra. Nel 2008 ha debu ato per le stagioni del Teatro San Carlo di Napoli e
dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma. Nel 2010 ha eﬀe uato una tournée in Brasile come
solista in un programma schumanniano e ha partecipato alle Maratone Liszt dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia nel gennaio 2011.
Programma:
Canti di Primavera
Robert Schumann
Gesänge der Frühe, op. 133
Franz Liszt
Frühlingsglaube (da Schubert)
Frühlingsnacht (da Schumann)
Frühling und Liebe (da R. Franz)
Frühlingslied (da Mendelssohn)
Robert Schumann
Carnaval op. 9
Il tocco, il sogno, il suono, tre elementi che mi vengono in mente quando ascolto il M° Leone. Una
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serata perfe a dal punto di vista musicale, Schumann, Liszt, il bis di Bach, suonati in un maniera
meravigliosa senza orpelli, senza scene, solo forma e sostanza ALTA! Rivelo adesso un segreto, la
bravura di un pianista la valuto anche osservando altre persone o invitati con personalità forti, ebbene
quelle presenti ieri sera non hanno avuto diﬃcoltà a tributare il meritato successo alla Leone, prova
provata!
I due brani di Schubert stupendi…Bravissima! Alla prossima.
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