ANGELA HEWITT
Tra le pianiste più conosciute a livello mondiale, Angela Hewitt appare regolarmente in recital e con
le più importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. E’ stata ammessa nella
Hall of Fame di Gramophone nel 2015 e le sue performance e registrazioni delle opere di J.S. Bach
hanno sempre ottenuto un particolare riconoscimento, segnalandola come una delle interpreti di
riferimento del compositore ai giorni nostri.
Nell’autunno 2016 Angela Hewitt ha intrapreso un grande progetto intitolato ‘The Bach Odyssey’,
che prevede l’esecuzione di tutte le opere per tastiera di Bach in dodici recital nel corso di quattro
anni. Angela Hewitt presenterà il suo progetto in tutte le principali città e sale da concerto del mondo,
tra cui la Wigmore Hall di Londra, il 92nd Street Y di New York, il National Arts Centre di Ottawa,
così come a Tokyo e a Firenze. Nel corso della stagione 2016/17 altri recital sono previsti alla
Konzerthaus di Vienna, alla Town Hall di Birmingham, al Mozartfest di Bath, al De Doelen di
Rotterdam, alla Sociedad Filarmonica de Bilbao, e in un tour dell’Australia con Musica Viva.
In campo orchestrale, nel corso di questa stagione Angela Hewitt si esibisce con la Sinfonica di
Baltimora e la Sinfonica di Winnipeg, i Duisburger Philharmoniker, l’Orchestre symphonique de
Montréal, la National Arts Centre Orchestra di Ottawa, la Sinfonica di Toronto e la National
Symphony Orchestra di Washington e in un tour asiatico con l’Academy of St Martin in the Fields e
Sir Neville Marriner. Nella primavera 2017 Angela Hewitt tiene anche un tour del Regno Unito con
la Tonkünstler Orchestra di Vienna.
Le sue premiate registrazioni per Hyperion hanno raccolto elogi e consensi unanimi. Il suo CD con
l'Arte della Fuga di Bach è stato pubblicato nell'ottobre 2014 e 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).
Le pubblicazioni più recenti hanno previsto il suo Quinto volume di Sonate di Beethoven, opere per
pianoforte solo di Liszt e la Sinfonia Turangalîla di Messiaen con l’Orchestra Sinfonica della Radio
Finlandese ed Hannu Lintu. Un primo album con le Sonate di Scarlatti è uscito nella primavera 2016.
La sua discografia comprende anche CD di Mozart, Schumann, Couperin e Rameau.
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. Angela Hewitt ha ricevuto un OBE (Order of the British Empire) in occasione
dei festeggiamenti per il Compleanno della Regina nel 2006 ed è stata nominata Companion of the
Order of Canada (CC) nel 2015. Costantemente in viaggio, vive tra Londra, Ottawa (sua città d'origine
in Canada) e l'Umbria, regione d'Italia che ama particolarmente e dove da dieci anni è direttore
artistico del Trasimeno Music Festival.

