
Messaggio da Kyoko Ito, produttrice generale del Festival, per la realizzazione del 

“MUSIC FESTIVAL Argerich’s Meeting Point in Beppu a Roma – scambio amichevole 

tra Roma e Ōita” 

 

Ōita (Bungo) fu la prima città dove i giapponesi suonarono la musica classica importata 

dai missionari, arrivati dall’Europa in Giappone circa 460 anni fa. Nel 1994, proprio qui 

a Ōita, venne la celebre pianista Martha Argerich. Tutto questo ha avuto inizio 

probabilmente nel 1977, dall’incontro tra me e Argerich a Monaco di Baviera. Dopo il 

nostro incontro, Ōita è stata uno dei luoghi per i primi concerti da noi progettati. Così 

nacque il “MUSIC FESTIVAL Argerich’s Meeting Point in Beppu” nella città di BUNGO, 

per la prima volta nella sua carriera, un festival musicale con il suo nome Argerich.  

La musica classica che è nata in Europa, è stata amata e coltivata in Giappone attraverso 

i secoli, quest’anno sotto la guida di Argerich, si svolgerà a Roma il concerto per il 20° 

anniversario del Festival, sono molto emozionata, mi sembra di viaggiare nella storia, 

nel tempo, nell’eternità. Significa molto per noi, realizzare questo concerto in un 

momento così caotico per il mondo intero. Perché grazie ai predecessori che accettarono 

generosamente la diversità delle razze, delle culture e delle religioni, oggi noi possimo 

arrcchire la nostra vita e essere felici tramite questa meravigliosa musica classica. 

Grazie anche a Argerich e alla sua straordinaria capacità artistica, abbiamo potuto 

trovare attraverso la musica, il nostro ruolo per incrementare il mondo artistico. Oltre 

al Festival, abbiamo creato il “Concerto Pinocchio” con il concetto di ampliare la mente e 

l’orizzonte dei bambini. Il pupazzo di legno Pinocchio si evolve e arrichisce il suo cuore 

attraverso le esperienze e il rapporto con i personaggi che lo circondano, proprio come 

accade nella nostra vita. Le attività nate con la solidarietà di Argerich stanno crescendo 

sempre più e spero molto, insieme a voi, di tramandarle nel futuro, ringraziando di cuore 

i predecessori europei che coltivarono i semi dell’arte in Giappone e i predecessori 

giapponesi che contribuirono a farli fiorire.  

 

 

Kyoko Ito 

Pianista. Vince il terzo posto sul 43° The Music Competition of Japan e il terzo posto sul 

3° pianistico internazionale Ferruccio Busoni nel 1977. Ha superato l’audizione Sinopoli 

e ha suonato in America, in Europa e in Giappone, collaborando con le principali 

orchestre come la Philharmonia Orchestra, la NHK Symphony Orchestra ecc. dai quali 

ha ricevuto elogi. Nel 1994, organizza Argerich Chamber Music Festival insieme a 

Martha Argerich, tutt’ora si dedica allo suviluppo della cultura musicale assumendo 



l’incarico di produttrice generale del MUSIC FESTIVAL Argerich’s Meeting Point in 

Beppu. Ha ricevuto molti premi tra cui il “Premio Speciale” del Nippon Steel Corporation 

e il “Premio della Cultura Musicale del JASRAC” per il suo contributo sull’attività 

educativa e artistica tramite il Concerto Pinochio. Si è laureata al Frankfurt University 

of Music, la sua discografia “Prokofiev for Two” con Argerich è stata prodotta dalla EMI. 

Kyoko Ito è la vice direttrice responsabile dell’Argerich Arts Foundation e la produttrice 

del Shikii Argerich’s Haus. 


