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L’Accademia Internazionale di Eufonia è lieta di celebrare l’inizio della Primavera con un 
concerto del grande pianista DANIEL LEVY. 
 
Il recital avrà luogo sabato 21 marzo 2015 alle ore 20:30, nella intima e superba acustica 
della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nel cuore di Ascona, nella magica atmosfera di 
una sera in riva al Lago Maggiore. 
 
Daniel Levy ci propone opere di Schumann, Scriabin e Brahms.  
 
Del pianismo di Levy cosi scrive Bernard Jacobson: “Ho amato il modo di suonare di Levy 
fin dal primo incontro… Levy è un artista degno di stare a fianco non soltanto di Brendel e 
Lupu,  ma di qualsiasi delle figure più celebrate nell’ambito dell’interpretazione musicale” 
 
Ogni concerto per Levy è concepito come una esperienza profonda e da ricordare, una 
cerimonia artistica che va oltre il consueto spettacolo e lascia al pubblico la certezza di 
aver vissuto un momento di armonia, parlando al cuore di chi ascolta. Egli è molto più 
di un interprete classico, la sua profonda dedicazione alla Musica e al Suono lo ha 
portato ad approfondire ogni suo aspetto in modo integrale, per averne una visione 
completa del ruolo etico, educatore e terapeutico. Levy ha dedicato la sua vita 
interamente alla Musica, portando il messaggio innalzante, curativo e trasformatore della 
musica attraverso i suoi concerti pianistici, le sue registrazioni sonore e la sua attività di 
educatore. 
  
 
Centrale per ogni musicista è la musica di Beethoven e proprio a lui Levy dedica la sua 
ultima opera discografica, un CD pubblicato oggi dalla label Edelweiss Emission:   
 
“Beethoven. Le Sonate per pianoforte, vol.1”  
 
“ L’interpretazione, inoltre, non è solo pianismo brillante ma anche una rara e rivelatoria 
creazione musicale. Troppi artisti sono inclini a correre  nei silenzi,  come  se  avessero 
paura di perdere il loro pubblico, ma Levy si prende sufficiente tempo per realizzare  le 
pause  scritte da Beethoven ed anche per  permettere che  l’occasionale decorazione 
melodica  abbia il suo pieno effetto.” Bernard Jacobson 
 
Tutti invitati a partecipare di questo evento musicale di pura Eufonia, che lascia una 
traccia ed un ricordo per chi abbia il privilegio di esser presente. 



Daniel Levy, è uno dei massimi esponenti della scuola pianistica del Maestro Vincenzo 
Scaramuzza - tra i cui allievi si contano Martha Argerich e Bruno Gelber. 
Acclamato dalla critica internazionale come“uno dei pianisti più importanti del nostro 
tempo”,  l’abilità di Daniel Levy di stabilire un’intima connessione con il pubblico data la 
sua “introspezione appassionata” nelle sue interpretazioni ha condotto Ian Lace di 
Fanfare Magazine, nel suo articolo ‘Un Musicista Completo’, a proclamare che “se il 
futuro della musica è nelle mani di musicisti come Daniel Levy, allora, 
personalmente, non credo ci sia da preoccuparsi”. 
Daniel Levy ha svolto un’intensa attività musicale e possiede una vasta discografia, che 
trascende le barriere tradizionali degli stili e generi, di oltre 60 CD con opere che spaziano 
da Bach a Scriabin. Egli è considerato uno dei migliori interpreti di Schumann del mondo. 
Anche le sue registrazioni hanno attratto grandi elogi da importanti critici internazionali, 
celebrando “l’assoluto splendore” che Levy apporta alle opere di Schumann (In Tune, 
Giappone). L’interpretazione di Levy di Papillons e della Fantasia sono state dichiarate 
dalla Rivista Fanfare (USA) come “un'acquisizione vitale per la discografia di 
Schumann”. 
www.daniellevypiano.com  
 
 

 
Informazioni 
 
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Ascona  ore 20.30 
 
 
 
Prevendita Biglietti 
 
Bar Millevoglie, Piazza San Pietro, Ascona, tel 091.792 26 16 
 
Per email a info@academyofeuphony.com    
 
Cassa Serale alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo dalle ore 19.30 
 
 
 
 
Per info: +41(0)76 334 69 00 
www.academyofeuphony.com  
 
info@academyofeuphony.com    
 
 
 
 
Ufficio Comunicazione :     
 
Manuela Morandini  +41(0)76 334 69 00   
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