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Ferenc Liszt



BÁLINT ZSOLDOS

Nato a Budapest, Ungheria, nel 1977.

Ha iniziato i suoi studi di piano all’età di 9 anni presso 

l’Accademia di Musica Ferenc Liszt dove ha conseguito il 

diploma in pianoforte con valutazione “summa cum laude” 

nel 2002.

Oltre a numerose apparizioni (tra le quali al Festival di 

Primavera di Budapest) ha effettuato recitals per piano 

solo in Europa (al Concertgebouw di Amsterdam, alla Sala 

Rachmaninov di Mosca, al Mozarteum di Salisburgo, al 

Festival d’Estate di Santander).

Ha suonato sotto la direzione di importanti direttori 

d’orchestra come Zoltán Kocsis, Tamás Vásáry, Yuri Simonov 

ed aumentato il suo bagaglio musicale con prestigiosi artisti 

come Dimitri Bashkirov, Lazar Berman, John Perry e 

György Sebők.

Nel 2003 e 2004 ha conseguito il diploma Annie Fischer 

del Governo Ungherese. Ha registrato numerosi concerti 

con la Radio-TV di Stato ungherese e con l’ORF (Austria).

Il suo repertorio copre un ampio raggio di stili differenti per 

piano e musica da camera, dal barocco al contemporaneo.

saluto CoMMeMorativo Dell’aMbasCiatore 
Della rePubbliCa Di ungheria 

s.e. János balla 
e saluto Delle autorità

Introduzione al concerto da parte della

musicologa Mariateresa Storino
della Fondazione Istituto Liszt di Bologna

PrograMMa

Liszt
Années de Pèlerinage.

Premierére Annié: Suisse
- Le mal du pays

- Les cloches de Géneve
- Valée d’Oberman

Tchaikovsky-Liszt
Polonaise (Eugene Onegin)

Schumann-Liszt
Windmung

Bellini-Liszt
Réminiscences de Norma

Liszt
Rhapsodie hongroise n. 15

(Ràkoczy-Marsch)
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Doborján/Raiding, 22.10.1811

Bayreuth, 31.07.1886

Fu uno dei maggiori compositori e pianisti dell’epoca, nonché 
direttore d’orchestra e autorevole maestro. Dopo aver iniziato 
precocemente lo studio del pianoforte con suo padre Adam, 
funzionario del principe Esterházy, a 11 anni si trasferì con 
la famiglia a Vienna dove seguì lezioni di composizione con 
Salieri e di pianoforte con Czerny. Dal 1828 si stabilì a Parigi 
dove conobbe Felix Medndelssohn e Chopin.
Tra il 1837 e il 1839 soggiornò in Italia (Lago di Como, 
Venezia, Firenze, Roma). Risalgono a questo periodo diverse 
sue composizioni come il Secondo libro delle Années de 
Pèlerinage.
Nel 1840 conobbe R. Schumann e R. Wagner e diventò uno 
dei maggiori sostenitori dell’arte wagneriana.
Dal 1861 visse a Roma, mentre dal 1869 fino alla morte 
trascorse la propria vita tra Weimar, Roma, Budapest.
Liszt visse per lo più lontano dalla terra natia; di madrelingua 
tedesca parlava e scriveva più volentieri in francese, tuttavia ci 
teneva moltissimo alla sua cittadinanza ungherese e alla sua 
Patria.
Dopo la morte della primogenita Cosima, sposa di Wagner, 
decise di entrare nel Monastero della Madonna del Rosario di 
Roma. Nel 1865 ricevette in Vaticano la tonsura divenendo 
abate e si volse sempre di più verso la musica sacra. Compose, 
tra l’altro, la versione vaticana della Messa di Esztergom.
E’ stato fondatore e primo presidente del Conservatorio di 
Musica di Budapest, che porta il suo nome.


