Sophie Pacini
Biografia e carriera musicale[
Sophie Pacini, nata a Monaco di Baviera, è una pianista di madre tedesca e padre italiano. Ha
studiato all'Istituto Leopold Mozart per bambini prodigio dell'Università Mozarteumdi Salisburgo[1].
Qui ha studiato con Karl-Heinz Kämmerling e Pavel Gililov. Invitata da Martha Argerich, ha tenuto
un récital al Progetto Martha Argerich 2011 a Lugano.[2]
Nel 2011 il Deutschlandfunk, la rete radiofonica pubblica tedesca, le ha conferito il suo
"Förderpreis" quale "uno dei talenti più grandi della sua generazione"[3]. Nel 2012 è stata
prescelta per la trasmissione della ZDF/ARTE "Stars de démain avec Rolando Villazón"[4].
Nel febbraio 2012 è uscito il suo primo CD con concerti per pianoforte e orchestra
di Schumann e Mozart, quale premio del Festival internazionale svizzero "Sommets Musicaux
de Gstaad"[5]. Nel 2012 ha debuttato ai festival internazionali "Klavierfestival Ruhr", "Schwetzinger
Festspielen" e "Musikfest Bremen" e in grandi sale come il "Konzerthaus Dortmund" e l'
"Herkulessaal" di Monaco di Baviera. Nel 2013 è stata invitata al "NDR-Podium der Jungen" ed è
stata solista con Michael Sanderling e i suoi Dresdner Philharmoniker con Karl-Heinz Steffens e
la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ai "Weilburger Schlosskonzerte" e infine, unica giovane
leva pianistica, con la "Camerata Salzburg" diretta da Ben Gernon al "Festival di Salisburgo" .
Nel febbraio 2012 è uscito il suo primo CD presso la casa discografica londineses Onyx
Classics con concerti per pianoforte e orchestra di Schumann (Concerto in la minore) e di Mozart
(Concerto K 271, "Jenamy"), premio del Festival internazionale svizzero "Sommets Musicaux
de Gstaad" e nel novembre dello stesso anno presso la casa discografica "Avi Music", il suo
secondo CD, realizzato quale vincitrice del "Förderpreis" Deutschlandfunk e "artist in residence"
negli studi della radio omonima a Colonia con composizioni di Schumann (Carnaval op.9 e
Intermezzi op.4) e Franz Liszt (Sonata in si minore). Nell'agosto 2014 è uscito un suo nuovo CD
dedicato a Chopin, ancora con la casa discografica Cavi e in collaborazione con
"Deutschlandfunk".
Nel quadro dei rinomati cicli concertistici "Neue Namen"[6] e "Serie Jeunes " ha debuttato a
Berlino nel "Otto-Braun-Saal" e a Zurigo nella "Tonhalle".
Dal 2013 è borsista della "Mozart-Gesellschaft-Dortmund".
Nel 2015 le viene assegnato il premio "ECHO-Klassik - Newcomer of the Year, Piano" per
l'interpretazione nel suo CD "Chopin" (2014) e come riconoscimento alla sua carriera artistica.

