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presenta

Perché aiutare la ricerca contro il cancro.

Perché la ricerca sollecita tutti a non smettere di 
lottare, perché occorrono molti fondi per arrivare ad un 
risultato concreto ma quando si arriva è possibile aiutare 
contemporaneamente moltissime persone in tutto il mondo. 
Perché la scienza grazie alla ricerca fa giornalmente 
passi avanti in una cura sempre più vestita sulla singola 
persona. Per per tutto questo occorre soprattutto un cambio 
di mentalità: non paura, ma disponibilità alla conoscenza 
e alla partecipazione. Solo così possiamo affrontare un 
nemico spesso nascosto e silente e per questo più difficile 
da contrastare.

Se anche tu vuoi aiutarci a combattere la battaglia contro 
il cancro aiutaci a sostenere la ricerca!
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La paura, l’ignoranza, il dolore, l’indifferenza,
sono gli eterni nemici dentro e fuori di noi.

Aiutaci a combatterli 
perché l’utopia divenga realtà.
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Brillante pianista che arriva a noi dal lontano Canada, 
Erika Crinò ha una formazione tutta Italiana.
Diplomatasi a pieni voti al Conservatorio “G. Tartini” 
di Trieste sotto la guida della professoressa Roberta 
Lantieri, approfondisce i suoi studi con il “Trio di Trieste” 
e si perfeziona a Milano con il Maestro Bruno Canino e 
a Vienna con il Maestro Stephan Kropfitsch.
In Canada consegue un master e un dottorato in “Piano 
Performance” all’University of British Columbia di 
Vancouver, sotto la guida del Maestro R. Silverman, 
pianista di fama internazionale.
Ad una intensa attività concertistica Erika affianca un 
profondo impegno didattico, sia a livello universitario 
che di conservatorio, ed è spesso richiesta come membro 
di giuria in concorsi di pianoforte.

In Canada svolge la maggior parte della sua attività 
musicale, con concerti di grande successo, registrati e 
trasmessi dalle reti radio e tv.

In Europa si è esibita in Polonia, in Ucraina, in Bulgaria, 
in Croazia, a Zagabria dove alla presenza del Presidente 
della Repubblica Ivo Josipovic, ha suonato, in occasione 
dell’adesione della Croazia alla Comunità Europea.
Legatissima all’Italia si è recentemente esibita a Trieste 
e a Roma (2013) in occasione del Festival Musicale 
delle Nazioni. Ed in due speciali concerti straordinari a 
favore dell’Istituto di Ricerca Mario Negri nel 2014 e 
nel 2015.
il Suo speciale legame con l’Italia si rinnova quest’anno 
in occasione della chiusura dei festeggiamenti del 30° 
anno di Attività dell’Associazione Umbra per la lotta 
Contro il Cancro onlus.

Programma

S.Rachmaninov
Preludio in Do diesis min. Op.23 n.5

L.v. Beethoven
Sonata Op.90 in Mi minore

F.Liszt
La Campanella, Grandes Étude de Pa-
ganini n.3

F.Chopin
Scherzo in Si bemolle min. Op.31 n.2 

M.Ravel
Tombeau de Couperin
Prélude
Forlane
Rigaudon
Menuet
Toccata

M.Ravel
Jeux d’eau


