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La bellezza e l’armonia hanno fatto da cornice al concerto pianistico di sabato 10 settembre: Villa 
Barbariga con il suo sontuoso parco, il 
programma del concerto che ha spaziato da 
Chopin a Liszt a Piazzolla, l’arte del giovane 
pianista Jacopo Mai. 
Signorile e cordiale ospite il nostro Stefano 
Maria Boldrin, private banker di Banca 
Mediolanum, che in collaborazione con il 
Campus delle Arti e l’Associazione Amici dei 
Giardini Storici delle Ville Venete ha 
organizzato l’evento cui il Club ha dato il 
patrocinio con numerosa presenza di Soci, 
guidati dal Presidente Adriano Bianco. 
 
 
Presentato dalla Artistic Director del Campus Angela Chiofalo, Jacopo Mai ha illustrato ed eseguito 
con grande maestria un ricco programma: 
Fryderyk Chopin: Studio Op. 10 n. 3, Studio Op. 25 n. 7, Studio Op. 25 n. 12, Ballata Op. 47; 
Franz Listz: Sonata 104 del Petrarca, Isoldens Libestod 
Astor Piazzolla: Adios Nonino 

 
Scroscianti e calorosi gli applausi che hanno 
“costretto” il bravo Jacopo, nel giorno del suo 
ventesimo compleanno, ad eseguire due bis 
che il numeroso pubblico ha molto 
apprezzato. 
Prima di aprire il piacevole buffet, Stefano 
Maria Boldrin ha ringraziato quanti hanno 
collaborato alla riuscito dell’evento musicale, 
in particolare la famiglia Cecchetto che ha 
consentito l’uso della splendida Villa. 
 
Campus delle Arti 

Nato nel 2004, è un progetto di formazione residenziale dedicato a giovani musicisti. Lo scopo che 
si prefigge è di promuovere l’eccellenza offrendo a decine di giovani, già avviati alla carriera 
professionale, la possibilità di esibirsi in pubblico per Associazioni concertistiche in Italia e all’Estero. 
 
Jacopo Mai 
Nasce a Grosseto io 10 settembre 1996 e inizia gli studi musicali a 6 anni. Dal 2012 studia presso 
l’Istituto Superiore di Studi Musicale “Mascagni” di Livorno con il M.° Daniel Rivera. 
Partecipa a diversi concorsi pianistici nazionali internazionali ottenendo sempre ottimi risultati e 
primi premi e svolge intensa attività cameristica. 
Ha vinto il Premio Campus delle Arti 2016. 



 


