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Hélène Grimaud, appuntamento d’eccezione con la celebre pianista
di Redazione Roma
Lunedì 14 alle 18.30, a Palazzo Colonna in piazza Piazza SS.Apostoli 66, un
appuntamento d’eccezione con una delle più affermate e richieste pianiste al mondo
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Romics: principesse, eroi e manga
giapponesi. L’esercito dei cosplay
di Max Pucciariello

Il Festival internazionale del fumetto,
animazione, cinema e games alla Fiera
Roma: oggi l’ultimo giorno

Hélène Grimaud è tra i più grandi pianisti al mondo, e sono quasi 6 anni
che mancava da Roma (dall’aprile 2016). Lunedì si esibisce a Palazzo
Colonna, e l’appuntamento è di quelli da non mancare. Affascinante e
bellissima, mostra una grazia inquieta e una energia straordinaria, uno
sguardo limpido. Unisce ad un eccezionale controllo tecnico una
espressione poetica senza pari. Pianista poliedrica abbina al talento
musicale l’impegno sociale, come attivista per i diritti umani e
paladina della natura, in particolare per la difesa delle specie
animali in pericolo. Agli interessi ambientali afﬁanca anche quelli
letterari e artistici, così che alla sua popolarità come interprete musicale si è
sempre accostato anche l’impegno a sostegno dell’ambiente e dei diritti
umani. L’inziativa è organizzata da Domus Artium che riunisce musicisti,
artisti, danzatori, chef, curatori, pensatori per collaborare con mecenati
d’arte a Roma a una serie di eventi e spettacoli nelle loro stesse dimore e
palazzi, ricreando così quella secolare tradizione delle famiglie nobili che
hanno sempre ospitato la cultura nelle loro case sotto forma di concerti, arte
e momenti conviviali. Così come dando ospitalità e protezione agli artisti.
«La sﬁda, in un momento di rinascita delle arti e di una nuova convivialità,
è anche quella di tornare alle esibizioni dal vivo e alle esperienze live
riunendo le persone in contesti molto iconici per bellezza ed emozioni,
valorizzando il momento della condivisione», afferma Barrett Wissman,

ideatore e direttore esecutivo del progetto.
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Nata nel 1969 ad Aix-en-Provence, Hélène Grimaud inizia lo studio del
pianoforte prima al conservatorio della sua città e poi a Marsiglia e Parigi.
Nel 1987, debutta in recital a Tokyo e lo stesso anno Daniel Barenboim la
invita ad esibirsi con l’Orchestre de Paris: è stato il trampolino di lancio
della sua carriera musicale, caratterizzata da quel momento da concerti con
le orchestre più prestigiose del mondo sotto la guida di molti grandi
direttori. Fra il debutto del 1995 con i Berliner Philharmoniker diretti da
Claudio Abbado e la sua prima esibizione con la New York Philharmonic
diretta da Kurt Masur nel 1999, Hélène Grimaud ha un debutto
completamente diverso: nell’alto Stato di New York fonda il Wolf
Conservation Center. Da qui la fama della pianista che parla con i lupi. Il suo
amore per le specie a rischio inizia grazie a un incontro casuale con un lupo
nel nord della Florida. Ciò la spinge ad aprire un centro di educazione
ambientale. Lei stessa dice: «Non c’è nulla di più appagante dell’essere
coinvolta nella salvaguardia diretta ed essere in grado di riportare gli
animali nei luoghi adatti a loro». Ma il suo impegno non si ferma qui: è
anche membro dell’organizzazione Musicians for Human Rights,
una rete internazionale di musicisti e persone che lavorano per
promuovere la cultura per i diritti umani e il cambiamento sociale.
Dal 2002 è un’artista esclusiva della Deutsche Grammophon dal
2002.

Energia e sostenibilità: una
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Il prossimo appuntamento è per sabato 2 aprile sempre a Palazzo
Colonna con Luca Pisaroni affermato come uno dei cantanti più
carismatici e versatili nel panorama contemporaneo, in recital con alcune
tra le più celebri arie d’opera. Domus Artium, suggestiva rassegna che vede
storiche residenze, aperte dalle stesse famiglie proprietarie, diventare
cornice di concerti di musica da camera con solisti di fama internazionale
che si esibiscono fuori dai circuiti deputati, è realizzato in collaborazione
con Promu - All for Music.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla
newsletter «I sette colli di Roma» a cura di Giuseppe Di Piazza
Piazza. Arriva
ogni sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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