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Ying Li
Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)
Sonata n.13 in Si bem. magg. K 333
Allegro
Andante cantabile
Allegretto grazioso
Richard Strauss (1864 - 1949)
arrangiamento Percy Grainger (1882-1961)
Ramble on the Last Love-Duet
Franz Liszt ( 1811-1886)
Parafrasi da concerto
su Rigoletto di Giuseppe Verdi

Béla Bartók (1881-1945)
Suite op.14,
Allegretto
Scherzo
Allegro molto
Sostenuto
Béla Bartók
Sonata Sz.80
Allegro moderato
Sostenuto e pesante
Allegro molto
Igor Stravinskij (1882 -1971)
Suite da ‘L’uccello di fuoco’
(trascrizione di Guido Agosti)
Danse Infernale
Berceuse
Finale

Ying Li
Vincitrice del Premio Internazionale Antonio Mormone
2021, con l’esecuzione del
secondo concerto di Rachmaninov, al Teatro alla Scala
lo scorso 11 luglio, Ying Li
ha confermato il suo talento
vincendo anche a New York
lo Young Concert Artists Audition. E’ tornata in Italia per
esibirsi presso la Sala Verdi
del Conservatorio di Milano
per la Fondazione Società dei
Concerti, che l’ha scoperta e lanciata nel panorama internazionale.
Ying Li, che vive da sola negli Stati Uniti da quando aveva solo 14 anni, è più che
una promessa: musicalità, talento, determinazione, idee chiare, fanno di questa ventiquattrenne donna cinese, che ha frequentato scuole americane, un esempio di
grande talento. A breve debutterà a New York, Carnegie Hall, Washington, Berlino,
al Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, con l’Orchestra da Camera di Mantova e
nel 2022 uscirà anche il suo primo album per Universal, registrato a Berlino, dedicato
a Mozart e Bartok.
Proveniente da una famiglia cinese cristiana, ha iniziato a suonare a cinque anni,
vedendo lo zio che accompagnava al pianoforte le funzioni religiose. Oggi è anche
responsabile di un programma a Philadelphia, per aiutare con la musica i malati di
Alzheimer; ha studiato in tre delle scuole più prestigiose al mondo: Central Conservatory di Pechino, Curtis Institute di Philadelphia, Julliard School di New York.
Ama la cucina italiana, la moda e per il suo concerto a Milano è stata vestita da
Francesca Liberatore, giovane stilista italiana, presente alla Settimana della moda.
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