
A Villa Scorzi protagonista la grande musica con il concerto del  violinista turco Cihat Askin e 
del pianista italiano Roberto Issoglio  
 
Venerdi 3 Maggio alle ore 21.00, nella maestosa  Villa Scorzi a Calci, nuovo appuntamento  con la 

musica classica per il VI Festival Internazionale Musicale organizzato dall’ Associazione musicale 

Fanny Mendelssohn che si avvale della preziosa collaborazione dell’ ADSI Associazione Dimore 

Storiche Italiane, che generosamente  ospita questa manifestazione nelle meravigliose Ville del 

Lungomonte Pisano.  

Per l’ occasione salirà sul palco  il duo composto dal violinista Cihat Askin e dal pianista Roberto 

Issoglio, in cartellone le meravigliose Sonate di Mozart e Beethoven, monumentali capolavori  per 

questa formazione e a seguire il consueto brindisi in compagnia degli artisti.  

Cihat Aşkın,ha iniziato la carriera concertistica all’età di dodici anni ed ha eseguito tutti i 
Capricci di Paganini prima di compierne quindici. In seguito a un suo recital è invitato dalla 
Istanbul State Symphony Orchestra a suonare il Concerto per violino e orchestra di Cajkovskij. 
Da allora suona regolarmente come solista con le più importanti orchestre della Turchia e ha 
tenuto concerti in tutta Europa, Asia, Africa e Stati Uniti. Ha collaborato con musicisti come i 
violinisti Shlomo Mintz e Ida Haendel, i direttori J. L. Cobos, Yoel Levi e Alexander Dmitriev .Tra 
i numerosi riconoscimenti che gli sono stati attribuiti ci sono quello della Società Filarmonica di 
Istanbul, il premio come migliore interprete di Bartok al Concorso Internazionale “Yehudi 
Menuhin” nel 1987 e l’Outstanding Merit Prize al Concorso Internazionale “Carl Flesch” di 
Londra nel 1990. Ha inciso per prestigiose case discografiche.  
Roberto Issoglio è nato a Torino dove ha intrapreso gli studi di Pianoforte poi proseguiti in 
Germania con Roland Pröll presso l’Ibach Akademie di Schwelm. Svolge attività concertistica sia 
come solista che in varie formazioni cameristiche. Più volte invitato da note orchestre (tra cui la 
Bayerische Philharmonie di München) a tenere concerti come solista. Ha collaborato con i musicisti 
della BBC Orchestra e della London Philharmonic Orchestran numerose emittenti tedesche, Radio 
Vaticana e Radio TRT Instanbul hanno trasmesso esecuzioni di questo artista invitato alla “St. 
Martin in the Field” a Londra. È professore ospite di musica da camera presso la Hochschule di 
Osnabrück in Germania . Nell’ottobre 2018 ha debuttato alla Philharmonie di Berlino con il 
quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker. 
Il Festival ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia , della Confcommercio e Terre di 

Pisa e dei Comuni di Calci San Giuliano Terme , Pisa, e Vicopisano 

 il contributo della Fondazione di Pisa, Unicoop Firenze e Mercatopoli di Pisa  

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Associazione Fanny Mendelssohn. 

Biglietto intero 18 Euro, Ridotto (soci Unicoop) 15 Euro. 

 Si consiglia di prenotare visto il numero limitato dei posti, per informazioni (cell. 347 6371189 - 

347 8509620) e-mail: associazionefanny@gmail.com 
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