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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

ToccaTa in Do minore BWV 911

ToccaTa in Sol maggiore  BWV 916

ToccaTa in Fa DieSiS minore BWV 910

ToccaTa in mi minore BWV 914

ToccaTa in re minore BWV 913

ToccaTa in Sol minore BWV 915

ToccaTa in re maggiore BWV 912

FanTaSia cromaTica e Fuga in re minore BWV 903

La Società del Quartetto ringrazia sentitamente la Signora Hewitt per aver 
accettato di sostituire il maestro Radu Lupu, costretto a dare forfait per gravi 
motivi di salute a pochi giorni dal recital previsto per questa sera.

ANGELA HEWITT

Tra le pianiste più conosciute e apprezzate del panorama internazionale, Angela 
Hewitt appare regolarmente in recital e con le più importanti orchestre in Europa, nel-
le Americhe, in Australia e Asia. Le sue esecuzioni delle opere di Johann Sebastian 
Bach l’hanno consacrata come una delle interpreti di riferimento del compositore di 
Eisenach ai giorni nostri. Le sue pluri-premiate registrazioni per Hyperion Records 
hanno raccolto elogi e consensi unanimi. Il suo decennale progetto dedicato alla 
registrazione di tutte le maggiori opere per tastiera di Bach è stato descritto come 
“una delle glorie discografiche dei nostri tempi” (The Sunday Times). 
Nel 2016 ha pubblicato le Variazioni Goldberg, nel 2014 L’Arte della Fuga, entrambe 
ottenendo enorme successo di vendite. La sua discografia include anche opere di 
Couperin, Rameau, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Cha-
brier, Ravel e Granados. Il secondo album delle Sonate di Scarlatti e il settimo volume 
delle Sonate di Beethoven sono stati pubblicati rispettivamente nell’ottobre 2017 e nel 
giugno 2018, entrambi entrando nella classifica di Billboard negli Stati Uniti. 
Nel 2015 Angela Hewitt è stata inserita nella “Hall of Fame” della rivista Gramophone 
per la grande popolarità di cui gode tra gli appassionati di musica di tutto il mondo. 

Nell’autunno 2016 Angela Hewitt ha intrapreso un impegnativo progetto intitolato 
“The Bach Odyssey” che prevede l’esecuzione di tutte le opere per tastiera di Bach 
in 12 recital nel corso di quattro anni. In questa stagione la signora Hewitt ha ese-
guito il ciclo completo del Clavicembalo Ben Temperato a Londra, Tokyo, Ottawa, 
New York, Hong Kong, Amsterdam, Vancouver e Stratford. Altri recital l’hanno vista 
protagonista nei principali teatri europei e statunitensi.
Con orchestra, ricordiamo la recente apparizione ai BBC Proms, un tour nel Regno 
Unito con la Tonkünstler-Orchester Niederösterreich e il debutto al Musikverein di 
Vienna con la medesima compagine; è stata poi al Festival di Cartagena in Colombia, 
all’Università di Harvard per una residenza e ha tenuto concerti a Chicago e con la 
Xi’an Symphony Orchestra. 

Nata in una famiglia di musicisti, Angela Hewitt ha iniziato lo studio del pianoforte 
all’età di tre anni, esibendosi in pubblico a quattro e vincendo, un anno dopo, la sua 
prima borsa di studio. Ha poi continuato a studiare con il pianista francese Jean-
Paul Sevilla. Nel 1985 ha vinto la Toronto Bach Piano Competition.
Nel 2018, Angela Hewitt ha ricevuto il Governor General’s Lifetime Achievement 
Award, il più alto riconoscimento per un artista in Canada. In occasione dei festeg-
giamenti per il Compleanno della Regina Elisabetta, nel 2006 ha ricevuto l’Order of 
the British Empire e nel 2015 è stata nominata Companion of the Order of Canada. È 
membro della Royal Society in Canada, ha conseguito sette dottorati ad honorem ed 
è Visiting Fellow del Paterhouse College a Cambridge.
Vive tra Londra, Ottawa (sua città d’origine) e l’Umbria, regione che ama particolar-
mente e dove da dieci anni è direttore artistico del Trasimeno Music Festival.

BUONE NORME PER L’ASCOLTO E IL RISPETTO DEGLI ALTRI SPETTATORI
È vietato, senza il consenso dell’artista, fare fotografie e registrazioni, audio o video, anche 
con il cellulare. A concerto iniziato, si può entrare in sala solo alla fine di ogni composizione. 
Si raccomanda di:
- disattivare le suonerie dei telefoni e ogni altro apparecchio con dispositivi sonori;
- evitare colpi di tosse e lo scarto rumoroso delle caramelle;
- non lasciare la sala fino al congedo dell’artista e attendere l’accensione delle luci.
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La società del Quartetto
partecipa a

Per continuare ad offrire concerti di qualità con i migliori musicisti del panorama internazionale la Società del Quartetto, in 
questo particolare frangente, ha bisogno dell’apporto del proprio pubblico oltre che degli enti istituzionali e degli sponsor che ne 
sostengono l’attività.
Chiunque volesse fare una donazione all’Associazione si può rivolgere alla Segreteria (tel. 0444 543729 / info@quartettovicenza.org).
Ringraziamo per avere accolto il nostro appello:
Rosanna e Giuseppe Azzarello, Angela Barbaglio, Donata e Antonio Cattaneo, famiglia Cazzola, Elena e Claudio Cibic, Lino Dainese, 
Elisabetta Dolcetta, Marcella Gulisano e Stefano Rigoni, Eugenio Motterle, Pia e Tino Patuzzi,  Paolo Pigato, Franco Scanagatta, Luca 
Trivellato, Barbara Widder

Navetta Teatro 70 è svolto
in collaborazione con
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Mercedes-Benz
The best or nothing.

AIAM
Associazione Italiana 
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