
Roma, 11 dicembre 2012

COMUNICATO STAMPA

Un viaggio nell’anima con Franz Schubert

Concerto d’apertura a Roma dell’Anno Culturale Ungheria - Italia 2013

Venerdì 14 dicembre 2012, alle ore 20.30 presso l’Accademia d’Ungheria in Roma 
(Via  Giulia,1  –  Palazzo  Falconieri)  si  terrà  il  concerto  d’apertura  dell’Anno  Culturale 
Ungheria – Italia 2013.

L’obiettivo dell’iniziativa culturale promossa dai rispettivi ministeri degli affari esteri 
dei due paesi, è quello di sottolineare e rafforzare ancora una volta i rapporti diplomatici e 
culturali tra l’Italia e l’Ungheria. Gli eventi - che prenderanno inizio rispettivamente per l’ 
Italia appunto il prossimo 14 dicembre e per l’Ungheria il 1  gennaio 2013 - toccano tutte le 
discipline artistiche e scientifiche, quali l’arte, la musica (classica, lirica, sacra), la danza, il  
cinema, la fotografia, il teatro, la storia, la letteratura, la linguistica per arrivare poi alla moda, 
al  design,  all’enogastronomia e  vedono coinvolte  in tutti  i  settori  istituzioni  ungheresi  ed 
italiane di rilevanza internazionale. 

Nel corso della serata natalizia organizzata dall’Accademia d’Ungheria in Roma in 
collaborazione con l’Ambasciata di Ungheria verranno eseguiti dei brani  di Schubert, Liszt,  
Bach-Hess, Bernstein, Adam, Hahn, con la partecipazione straordinaria di Sylvia Sass soprano 
ungherese di  fama mondiale, Thierry Pillon, tenore francese e Ryoko Tajika Drei  pianista 
giapponese. 

La  formazione  internazionale  dei  musicisti  sottolinea  il  motto  Incontri  dell’Anno 
Culturale Ungheria – Italia 2013. 

Sylvia Sass

Nata a Budapest il 12 luglio 1951, aveva compiuto gli studi musicali nella sua città natale (Accademia Musicale 
Ferenc Liszt)  e a 20 anni ivi aveva debuttato nel ruolo di Frasquita nella  Carmen di Bizet.. L'anno seguente 
cantò Violetta ne  La traviata di Verdi al Teatro dell'Opera di  Sofia, e nella stagione  1974-1975 eseguì alcuni 
pezzi  mozartiani al  Festival di Salisburgo in forma di concerto. Nel 1974 si aggiudicò il secondo premio (il 
primo non venne assegnato) al Concorso Internazionale Ciaikovskij di Mosca e nell’anno successivo iniziò il 
decollo internazionale cantando alla Scottish Opera (Otello di Verdi) e nel 1976 al Covent Garden (Lombardi  
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alla prima crociata,  La Traviata). Nel 1977, oltre al Macbeth di Torino, la Tosca al Metropolitan di New York 
nonché l’incisione della Medea di Cherubini, diretta da Gardelli.  Sempre lo stesso anno si esibì alla Staatsoper 

di Vienna, alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, a Colonia, Francoforte, Berlino, Amburgo, all'Opéra 
di Parigi e al Festival di Aix-en-Provence. L’anno successivo il debutto alla Scala con Manon Lescaut, diretta da 
Prêtre, che fu trasmessa in eurovisione. Nello stesso anno un’incisione di prestigio: il  Don Giovanni di Mozart 
diretto da Solti, che la scelse anche successivamente per il ruolo di Judith nel Castello del Principe Barbablù di 
Bartók. Le incisioni più conosciute sono quelle dei ruoli verdiani per la Philips e per la Hungaroton. La Sass,  
dopo aver interpretato decine di opere liriche nei più grandi teatri del mondo, da circa un decennio si   dedica alla 
didattica, e tiene numerose masterclass, tra cui quelle presso l’Accademia d’Ungheria in Roma, dove arrivano 
allievi da tutto il mondo.

Thierry Pillon

Diplomatosi al Conservatorio Nazionale di Arte Drammatica di Parigi e al Cours Florent (dove più tardi divenne  
docente), Thierry Pillon ha lavorato con Daniel Mesguish, Gerard Desarthe, Stratz Claude Bernard Sobel, Mario 
Gonzales, Anna Prucnal, Alexis Djakeli, Christopher Rouxel. Ha avuto un ruolo chiave in L’Echange (Claudel), 
Macbeth (Shakespeare), Woyzzeck (Büchner), L'Affaire Rue de Lourcine (Labiche),  Il gabbiano (Cechov) Fedra 
nelle Parodie barocche che ha messo in scena nell’ambito della Primavera delle Arti.. Ha creato la compagnia
L'eterno ed effimero e messo in scena l’Iphigènie (Racine), Il sogno di una notte d'estate (Shakespeare), Eroine
(Claude Cahun),  The Maids (Genet),  Mistero (Schubert),  Les Contes d'Hoffmann (Offenbach). Attualmente sta 
mettendo in scena Arlequin Sauvage (Delisle de la Drevetière) per una co-produzione Nantes / Quebec 2011/12. 
Formatosi in  canto presso CNSAD con Françoise Rondeleux,  poi con Christiane Patard,  Thierry Pillon si  è
regolarmente esibito con l'Orchestre National d'Ile de Francia, guidata da Jacques Mercier, all'Opéra-Comique,
in Alladin (Nielsen), alla Salle Pleyel, in Peer Gynt (Grieg) in Salammbô (Schmitt), King David (Honegger), ecc 
Si è esibito conHugo Reyne in un concerto concerto Lully a Milano e di recente in un concerto Scarlatti. Si  
esibisce  ogni  anno  alle  Journee  Folle  de  Nantes.  Insieme  a  Sylvia  Sass  dà  numerosi  recital  e  concerti,
in  Francia,  Ungheria,  Serbia,  Inghilterra  e  tiene  Master  Classi  nei  festival,  di  cui  è  stato  direttore
artistico a Pézenas, come a Nizza, Parigi, Roma, Eger, Keszthely, ma anche presso la prestigiosa Accademia 
Liszt di Budapest.

Ryoko Tajika Drei

Diplomata in pianoforte alla Scuola di Musica Kunitachi di Tokyo sotto la guida di Akiko Kusano e Henriette 
Puig-Roget.  Ha  proseguito  gli  studi  presso  l'Accademia  Nazionale  di  Santa  Cecilia  di  Roma  ottenendo  il  
Diploma  del  Corso  di  Perfezionamento  con  il  Maestro  Sergio  Perticaroli.  Ha  inoltre  seguito  corsi  di 
perfezionamento  al  Mozarteum  di  Salisburgo,  all'Accademia  Liszt  di  Budapest  e  all'Accademia  Musicale 
Chigiana di Siena. Ryoko Tajika Drei ha ottenuto diversi riconoscimenti musicali: il premio speciale al concorso 
internazionale "Schubert" dell'Associazione Giapponese di Educazione Musicale; il primo premio al concorso 
internazionale  per  solisti  dell'Associazione  dei  Giovani  Musicisti  del  Giappone;  il  primo  premio  alla 
Competizione  Tersicore  a  Chieti  e  il  "Premio  d'onore"  al  "Torneo  Internazionale  della  Musica"  a  Roma.
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Ryoko Tajika Drei ha svolto un'intensa attività concertistica in Giappone, Italia, Argentina, Austria, Sud Africa, 
Germania, Stati Uniti e Russia. Dal 2002 al 2006 ha vissuto a Washington dove ha tenuto numerosi concerti fra  
cui al National Museum of Women in the Arts, la National Gallery e l'American Film Institute; ha suonato anche 
in duo pianistico e ha collaborato con la TV di Stato giapponese NHK. Dal 2006 al 2008 ha vissuto a San 
Pietroburgo. Nell'antica capitale russa si è esibita al Conservatorio Statale Rimskij-Korsakov e alla Filarmonica  
con l'Orchestra dell'Ermitage. Nel 2009 ha fatto rientro in Italia stabilendosi a Roma dove ha tenuto diversi  
concerti come solista e con l'Orchestra da Camera Roma Classica. Da ultimo Ryoko Tajika Drei ha contribuito  
alla realizzazione di un concerto di beneficenza per la popolazione del proprio Paese così duramente colpito dal 
terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo u.s.. Il concerto, svoltosi il 3 aprile u.s. presso la Pontificia Università 
Gregoriana, è stato promosso dalla Comunità Cattolica Giapponese di Roma con il sostegno della Fondazione 
Italia Giappone.
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