
Venerdi 20 Ottobre – 19:30 
Capua Chiesa dei SS. Rufo & Carponio 
 
PIANOFESTIVAL 
 
Henry Kelder pianoforte 
 
Edvard Grieg     
(1843 – 1907)       

Holberg Suite op.40    
Praeludium 
Sarabande 
Gavotte 
Air 
Rigaudon 

 
John Cage 
(1912 - 1992) 

In a landscape  
 
Gerard Hengeveld 
(1910 - 2001) 

Barcarola in re 
 
Willem Pijper 
(1894 - 1947) 

Sonatina n.2 
 
Remy Alexander 
(1991) 

Twerk dBlaus 
 
Henry Kelder 
(1973) 

Improvisatin 
 
Anatoly Lyadov 
(1855 - 1914) 
Otto Preludi  
op.57 n.1 in re bemolle maggiore 
op.31 n.2 in si bemolle minore op.31 n.2 
op.40 n.3 in re minore  
op.11 n.1 in si minore  
op.46 n.3 in sol maggiore  
op.39 n.2 in do minore 
op.46 n.2 in mi bemolle maggiore  
op.39 n.4 in fa diesis minore  

 
Franz Liszt  
(1811 - 1886)  

Invocazione (da Harmonies Poétiques et Réligieuses III S.173) 
 

Nell’ambito del Progetto Il Pianoforte nel ‘900 / in Olanda 



 

 

Henry Kelder 

Pianista, compositore e direttore d’orchestra, è docente di Pianoforte presso l’Università delle Arti di 

Utrecht, dirigendone anche il Dipartimento degli strumenti a tastiera. Ha tenuto concerti in tutto il 

mondo collaborando con vari artisti tra cui Schlomo Mintz, Ryo Noda, Barbara Hannigan, Simone 

Lamsma, Julia Jones, Pascal Dusapin, Pierre Audi e Louis Andriessen.  

Attento ai linguaggi contemporanei ed alla sperimentazione, ha collaborato con il compositore Steve 

Reich; in duo con il sassofonista Johan van der Linden si esibisce in concerti e performance varie di 

improvvisazione. 

Il suo catalogo di compositore annovera concerti, musica da camera e sinfonica, opere corali, teatrali 

e musica da film; per il suo interesse sull’uso della tecnologia nella creazione artistica, dal 2011 è 

direttore di MatchingArts, un'azienda che sviluppa programmi tecnologici per tutte le arti e con la cui 

sezione MatchingArts Collective sta realizzando una piattaforma internazionale per musicisti, 

compositori e artisti visivi.  

È direttore del Keuris Ensemble, del Concorso Keuris Composers e nella prossima Stagione 

Concertistica realizzerà vari tour negli Stati Uniti, Cina, Giappone, Malaysia, Indonesia Messico, 

Argentina, Francia, Spagna, Germania e Austria. 

 

 
 
 
 
 
 
 


