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Angels on my piano, concerto a Catena di Villorba 
Il 25 marzo alle ore 21:00 protagonista la musica con Giorgio Sini all’Auditorium Mario del Mo-
naco. 
Villorba. Venerdì 25 marzo alle ore 21 l’Auditorium Mario del Monaco di Catena ospiterà il concerto del Mae-

stro Giorgio Sini che presenterà “Angels on my piano” il suo nuovo album, uscito a dodici anni di distanza da 

“Ghosts on my piano”. 

Il nuovo album è un lavoro coinvolgente e trascinante articolato in dieci composizioni per pianoforte è accom-

pagnato da dieci liriche scritte dallo stesso Sini, le quali descrivono ogni singolo brano: come la travolgente 

“Ode a SanFrancesco”, oppure “Il tempo del destino”, composizione dedicata all’anniversario dei 250 anni dal-

la nascita di Ludwig van Beethoven. La voce narrante sarà Alex Cerantola. 

Lo stile di Sini, immediatamente riconoscibile, trasferisce il proprio sentire in un suono avvolgente ed amma-

liante. Durante il concerto gli spettatori potranno condividere con l’artista il suo intimo viaggio, sottolineato da 

alcuni passaggi del suo personale percorso di vita e dal desiderio di lanciare messaggi di pace, di rinascita 

come nella sentita composizione “Enigma profondo” dedicato alle vittime della Pandemia. 

Il compositore ci spinge ad ascoltarci, ad amarci e ad amare di più: la musica come linguaggio di comunione 

universale, il credo di Sini. Tra i momenti importanti di questo viaggio nell’anima espresso in musica va ricor-

dato “L’Angelo”, il secondo brano del CD ispirato da una scultura di pietra che raffigura un angelo posta ai pie-

di delle “Tre Cime di Lavaredo”, che è stato poi rappresentato dalla scultrice Betty Gobbo con il nome “Angelo 

della Pace”, scultura che sarà esposta nell’Auditorium Mario del Monaco. 

Ecco il programma nel dettaglio. Si comincia con A Miliza, a seguire (da Ghosts on my piano) Notturno Ve-

neziano n.1 (F.Liszt), Valzer fantastico n.1. Da Angels on my piano: L’Angelo, Enigma profondo  (in memoria 

delle vittime del covid 19), Ode a San Francesco (dedicato a Papa Francesco), Ave Maria, Il viandante, Subli-

me tentazione, Il tempo del destino (a L.van Beethoven per l'anniversario del 250 dalla nascita ), Un giorno a 

Venezia. 
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