
con il contributo di giovedì 10 marzo, ore 20.30

Ramin Bahrami & Danilo Rea
“…in Bach?”



Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Sarabanda in sol minore BWV 839

Fuga in la minore BWV 897/2

Preludio e fuga sul nome Bach BWV 898

Aria sulla quarta corda dalla Suite n.3 in re maggiore BWV 1068

Fantasia in sol minore BWV 920

Preludio in si minore BWV 855a (trascrizione di Alexander Siloti dal preludio in mi minore)

Allegro dal Concerto in re minore per clavicembalo e archi BWV 1052

******

Fuga in mi minore BWV 945

Preludio dalla Partita n.1 in si bemolle maggiore BWV 825

Aria e I variazione dalle Variazioni Goldberg

Preludio n.1 in do maggiore BWV 846

Invenzione a due voci n.1 in do maggiore BWV 772

Primo movimento dal Concerto italiano BWV 971



“…In Bach?”

Ramin Bahrami e Danilo Rea, due pianoforti e quattro mani per un omaggio all’imponente eredità 
musicale di Johann Sebastian Bach: “...In Bach?”. Un concerto dedicato alla produzione per tastiera 
meno conosciuta del compositore tedesco le cui opere occupano una posizione di assoluto rilievo nella 
storia della musica, sia per il loro valore intrinseco che per il ruolo storico dell’intera produzione.

“...In Bach?” è un viaggio musicale in cui la musica classica di Ramin Bahrami si sposa con le incursioni 
jazz di Danilo Rea che grazie alla sua grande versatilità e apertura musicale si conferma uno dei più 
importanti pianisti jazz italiani capace di spaziare in composizioni classiche e non solo. Con questo dialogo 
di generi il concerto rende più accessibile il mistico mondo bachiano anche alle nuove generazioni. 
«Un vero amore inseguito per molti anni, un amore passato dai piano solo dedicati alle grandi arie 
liriche ai concerti per piano ed orchestra – spiega Danilo Rea – aggiungendo l’improvvisazione a ciò che 
i grandi compositori avevano scritto. Un sogno di libertà interpretativa che trova coronamento in questo 
duo dedicato all’arte del grande Bach, fonte inesauribile di ispirazione per la musica che è stata e di 
quella che sarà. E grazie a Ramin e alla fiducia reciproca troveremo nuovi incanti».

“…In Bach?” vuole dare nuova linfa e vitalità ad un repertorio di dubbia attribuzione.
«Negli anni successivi alla sua scomparsa, della musica bachiana si persero quasi completamente le 
tracce - spiega Ramin Bahrami. Ecco perché i brani che entrano a far parte di questo progetto sono stati 
per lungo tempo oggetto di studi filologici da parte del Bach Archiv di Lipsia (che li possiede tutt’ora), 
ma la complessità polifonica non lascia più dubbi sull’attribuzione di questi brani a Bach.
Brani meno eseguiti di tante altre opere, ma ricchi di spiritualità. Considerando l’estetica, la struttura e 
lo spirito, non possono non essere che del genio tedesco».

Senza questa “riscoperta”, queste splendide pagine rimarrebbero sugli scaffali polverosi degli archivi.
«Abbiamo il dovere morale di restituire questi tesori all’umanità e liberarli dalla vincolante prassi 
esecutiva che ne ha fatto dei brani incompresi e dimenticati svuotandoli della loro originalità»,
racconta il pianista iraniano.

Anche se oggi può apparire anomalo che molti brani siano andati perduti, all’epoca gran parte 
della musica era scritta per contesti locali e occasioni specifiche; pertanto era raramente stampata e 
tramandata. Si trattava di un fenomeno comune perché non era importante tramandarla visto che se ne 
sarebbe scritta altra, nuova, dal gusto più aggiornato. 

La produzione di Bach si pone ancora oggi come un momento centrale della cultura musicale occidentale. 
Le incertezze cronologiche non fanno che rendere più affascinante la costruzione di percorsi di scoperta 
e ascolto sempre nuovi, dai molti possibili profili. Essa si pone ancora oggi come un monumento aperto, 
dialogante, la mille volte evocata cattedrale di suoni: al visitatore il compito di entrarvi però con piedi 
leggeri e disposizione gioiosa.

Ramin Bahrami e Danilo Rea, oltre ai brani meno conosciuti, eseguiranno anche alcune delle 
composizioni bachiane più famose come Aria sulla quarta corda e Primo preludio e fuga dal Clavicembalo
ben temperato.



Ramin Bahrami

“Ramin Bahrami scompone la musica di Bach e la ricompone in modi che risentono di un modello,
Glenn Gould, senza veramente assomigliare al modello. Io gli ho insegnato a sopportare il morso,
ma non l’ho domato; e spero che continui ad essere com’è”  

(Piero Rattalino)

Ramin Bahrami è considerato uno tra i più importanti interpreti bachiani viventi a livello internazionale. 
Dopo l’esecuzione dei Concerti di J.S. Bach a Lipsia nel 2009 con la Gewandhausorchester
diretta da Riccardo Chailly, la critica tedesca lo considererà: “un mago del suono, un poeta
della tastiera… artista straordinario che ha il coraggio di affrontare Bach su una via veramente 
personale…”(Leipziger Volkszeitung).
La ricerca interpretativa del pianista iraniano è attualmente rivolta alla monumentale produzione 
tastieristica di Johann Sebastian Bach, che Bahrami affronta con il rispetto e la sensibilità cosmopolita 
della quale è intrisa la sua cultura e la sua formazione. Le influenze tedesche, russe, turche e 
naturalmente persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia, gli permettono di accostarsi alla musica 
di Bach esaltandone il senso di universalità che la caratterizza.
Bahrami si è esibito in importanti festival pianistici tra cui: La Roque d’Anthéron, Festival di Uzés, il 
Festival “Piano aux Jacobins” di Toulose, il Tallin Baroque Music Festival in Estonia e il Beijing Piano 
Festival in Cina, Festival di Brescia e Bergamo, Ravello Festival ed in prestigiose sedi italiane come
La Scala di Milano, la Fenice di Venezia, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma.
Nato a Teheran si diploma con Piero Rattalino al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, approfondisce gli 
studi all’Accademia Pianistica di Imola e con Wolfgang Bloser alla Hochschule für Musik di Stoccarda. 
Si perfeziona con Alexis Weissenberg, Charles Rosen, András Schiff, Robert Levin e in particolare con 
Rosalyn Tureck.
Ramin Bahrami incide esclusivamente per Decca-Universal, i sui CD sono dei best seller e riscuotono 
sempre molto successo di pubblico e di critica tanto da indurre il Corriere della Sera a dedicargli una 
collana apposita per 13 settimane consecutive.
Ha scritto due libri per la Mondadori e il terzo edito Bompiani dal titolo Nonno Bach.
Ha avuto il privilegio di inaugurare la stagione di musica da camera di Santa Cecilia a Roma e al 
Beethoven Festival di Varsavia in collaborazione con il flautista Massimo Mercelli, con cui ha registrato 
le sonate per flauto e piano per Decca.
Reduce da un concerto trionfale nella sala grande dell’Accademia Liszt a Budapest e alla Tonhalle di 
Zurigo, si è esibito con Yuri Bashmet e I Solisti di Mosca, ha avuto anche il privilegio di suonare in una 
gala di beneficenza con la clarinettista Sabine Meyer, clarinettista preferita di Karajan.
Ha inciso l’Offerta Musicale di J.S. Bach con le prime parti di Santa Cecilia 
É stato insignito del premio Mozart Box per l’appassionata e coinvolgente opera di divulgazione della 
musica, bachiana e non solo, inoltre è stato insignito del Premio “Città di Piacenza–Giuseppe Verdi” 
dedicato ai grandi protagonisti della scena musicale, riconoscimento assegnato prima di lui a Riccardo 
Muti, Josè Cura, Leo Nucci e Pier Luigi Pizzi. 



Danilo Rea

La storia in musica di Danilo Rea nasce tra le pareti della sua casa romana dove l’incanto per i 
vecchi vinili di Modugno è più forte, a due anni, di qualsiasi gioco. Il vero gioco è suonare il piano.
E la passione diventa studio al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma con il massimo dei voti. 
Studi classici, rock e pop influenzeranno la formazione del pianista e convergeranno attraverso 
il jazz, la sua vera passione, in uno stile inconfondibile ed unico composto da due ingredienti:
melodia ed improvvisazione.
Diventa presto ricercatissimo dai principali cantautori e artisti pop italiani e collabora con Mina, 
Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero,
Gianni Morandi e Adriano Celentano. 
Ancora oggi è considerato il pianista di fiducia di Mina che lo rivuole accanto a sé in una rarissima ed 
eccezionale ripresa dal vivo nel suo studio di registrazione a Lugano nel 2001. 
Come pianista jazz l’esordio è nel 1975 con il Trio di Roma insieme ad Enzo Pietropaoli e
Roberto Gatto. Negli anni ’80 fa parte del quintetto di Giovanni Tommaso e del gruppo dei Lingomania
di Maurizio Giammarco.
Si afferma ben presto grazie al suo talento e suona con i più grandi nomi internazionali come Chet Baker, 
Lee Konitz,  Steve Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano, Gato 
Barbieri, Aldo Romano, Brad Meldahu, Danilo Perez e Michel Camilo. 

Nel 1997 fonda con Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra “Doctor 3”, il trio che per oltre dieci anni 
calcherà i più importanti palcoscenici jazz italiani ed internazionali con esibizioni in Europa, Stati Uniti, 
Sudamerica, Cina.
A partire dal 2000 l’artista trova proprio nella dimensione di Piano Solo il momento ideale per dare 
forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione. Le idee che 
convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz alle canzoni italiane e alle arie 
d’opera. Il suo primo lavoro da solista è Lost in Europe (2000) composto durante un tour in Europa a 
cui segue Lirico (2003), dove il pianista miscela musica lirica e jazz, improvvisando sui temi operistici e 
facendone emergere la grande attualità. Seguono Solo (2006) ed Introverso (2008) dove Rea si cimenta 
con sue composizioni inedite di piano solo, per arrivare al recente A Tribute to Fabrizio de André, inciso 
per la prestigiosa etichetta tedesca ACT nel 2010, dove l’artista rende omaggio al grande cantautore e 
poeta italiano.
Danilo Rea ha suonato nei più noti Festival Jazz in Europa, Usa, Canada, Messico, Brasile, Argentina, 
Senegal, India, Giappone, Cina, Corea ed Australia. Si è esibito nei luoghi più prestigiosi del mondo 
come il Gugghenheim di New York e di Venezia con il Concerto in onore di Peggy Gugghenheim (2008). 
Espressione del miglior Made in Italy in ambito internazionale, è stato scelto tra i musicisti rappresentativi 
del Jazz Italiano all’Expo di Shanghai in Cina (2010). 
Il pianista italiano ha suonato con tutti i big del jazz italiano ed è sempre una presenza costante delle 
manifestazioni Umbria Jazz in Italia e nel Mondo. 
Tra le sue esperienze va ricordata la partecipazione, insieme ad altri, con Gino Paoli al progetto
“Un incontro in Jazz”, che dal 2007 calca i più importanti palcoscenici musicali e teatri italiani ed il duetto 
con il trombettista Flavio Boltro. Con quest’ultimo Danilo Rea ha inciso Opera per l’etichetta tedesca Act.
Il famoso pianista italiano insegna anche al Dipartimento Jazz del Conservatorio di Santa Cecilia in 
Roma. è stato nominato Direttore Artistico di Cecina Eventi.



I prossimi concerti:

Orchestra da Camera di Mantova
Alessio Allegrini, corno solista

Fiati solisti dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Carlo Fabiano, violino concertatore

venerdì

18
marzo, ore 20.30

Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova
Andrea Battistoni, direttore

David Garrett, violino solista

venerdì

15
aprile, ore 21.00



I prossimi concerti:

Per l’ormai tradizionale concerto al Ponchielli, nella stagione 2015-2016 l’Orchestra da Camera di Mantova ha scelto 
di proporre un programma interamente dedicato al genio mozartiano, esplorando in particolare il repertorio per strumenti 
a fiato e orchestra, a cui Mozart dedicò molte entusiasmanti pagine musicali. Tra di esse, il Concerto n.4 per corno che 
avrà come protagonista uno dei più rappresentativi solisti italiani di questo strumento, Alessio Allegrini, a lungo primo 
corno del Teatro alla Scala, poi dell’Orchestra Mozart con Claudio Abbado ed attualmente dell’0rchesrta di Santa Cecilia. Ad 
Allegrini si uniranno, in qualità di solisti, alcune delle prime parti della medesima orchestra romana per l’esecuzione della 
Sinfonia concertante per fiati, nella sua versione originale con flauto.

Per concludere in maniera travolgente la Stagione Concertistica 2015-2016, il Teatro Ponchielli ha deciso di invitare 
David Garrett, riconosciuta ed affascinante “super star” del concertismo internazionale, al suo debutto a Cremona.
Ad ogni concerto Garrett e il suo violino Stradivari entusiasmano le platee di tutto il mondo, grazie a coinvolgenti ed 
emozionati interpretazioni, ad una straordinaria abilità tecnica e a suggestive esecuzioni virtuosistiche di brani rock, oltre 
che di classici per violino. Per la sua prima volta a Cremona, David Garrett proporrà una delle composizioni per antonomasia 
del repertorio violinistico, il concerto di Čajkovskij, accompagnato per l’occasione dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice 
di Genova, diretta da Andrea Battistoni.
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Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
fondazione

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.

Autostrade Centropadane S.p.a

Banca Cremonese Credito Cooperativo
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. 
Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l.  - Prof.ssa Lidia Azzolini
Maglia Club s.r.l.  - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.  
Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l. 

Fondatori

Ordinari

SoStenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e

Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it


