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f o nda z i o n e

s t a g i o n e  c o n c e r t i s t i c a  2 0 1 4 - 2 0 1 5
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Massimo Quarta, violino
Silvia Chiesa, violoncello
Maurizio Baglini, pianoforte

con il contributo di



Richard Strauss
(1864-1949)

(in occasione dei 150 anni dalla nascita)

Sonata per violino e pianoforte in mi bemolle maggiore op.18 (1887)
Allegro ma non troppo

Improvisation. Andante cantabile
Finale. Andante-Allegro

Sonata per violoncello e pianoforte in fa maggiore op.6 (1882/83)
Allegro con brio

Andante ma non troppo
Finale. Allegro vivo

***

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Giugno (Barcarola)
da Le Stagioni op.37a (1876)

Trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore op.50 (1881/82)
Pezzo elegiaco. Moderato assai - Allegro giusto

Tema con variazioni. Andante con moto 
(Variazioni: L’istesso tempo; Più mosso; Allegro moderato; 

L’istesso tempo; L’istesso tempo;Tempo di valse; 
Allegro moderato; Fuga. 

Allegro moderato; Andante flebile ma non tanto; 
Tempo di Mazurka; Moderato; Variazione finale e Coda)





Un paio in tre

Una serata cameristica dedicata ad alcune delle formazioni che costituiscono il nucleo di più 
ampi sviluppi del genere: un duo violino/pianoforte e un duo violoncello/pianoforte in 
omaggio a Richard Strauss nel 150mo dalla nascita, e un trio fortemente evocativo come 

quello composto da Pëtr Il’ič Čajkovskij a sancire l’amore e l’interesse nei confronti di questo 
specifico genere musicale (la musica da camera). Un genere che solo secondariamente potrebbe 
essere associato a Strauss e Čajkovskij, ma in cui entrambi seppero eccellere, consegnando alla 
storia opere davvero immortali.

«Tentando una formula lacunosissima, oso dire che Strauss è il musicista “di tradizione” più 
vicino a una possibilità di radicale metamorfosi della propria arte […] oppure, il musicista 
potenzialmente “rivoluzionario” che è rimasto più fedele a una tradizione collaudata»: a partire 
da questa preziosa citazione tratta da un celebre libro di Quirino Principe dedicato a Richard 
Strauss, intende prendere avvio una breve analisi di due delle opere cameristiche più interessanti 
nella produzione del compositore tedesco, la Sonata per violoncello e pianoforte op. 6  e la Sonata 
per violino e pianoforte op.18.
Esse infatti sono rappresentative, ciascuna a proprio modo, della prima fase creativa di Strauss, 
una fase iniziata assai presto: la sua precocità musicale si può facilmente riscontrare nella 
composizione di brani strumentali sin dalla più giovane età, il primo addirittura all’età di sei anni. 
La stessa Sonata op.6 fu composta da uno Strauss poco più che diciottenne, mentre la Sonata 
op.18 si pone ad ideale conclusione del primo periodo compositivo dell’allora ventitreenne autore 
bavarese. Entrambe le Sonate, tuttavia, pur ancora legate ad un’impostazione formale classica e 
pur intrise di temi di ascendenza romantica, mostrano già caratteristiche ritmico-armoniche affini 
alle composizioni successive, soprattutto ai celeberrimi poemi sinfonici e alle opere liriche attraverso 
i quali Strauss sviluppò il suo stile maturo, quello per il quale è forse maggiormente conosciuto.

Già in parte proiettata verso il futuro, la Sonata per violino e pianoforte op.18 è forse la miglior 
testimonianza della citazione posta qui come incipit. La suddivisione in tre movimenti, ciascuno 
caratterizzato dall’esposizione di vari temi continuamente riproposti e variati, e, al contempo, una 
scrittura pianistica d’impostazione sinfonica su cui si innesta quella violinistica assai espressiva e 
dall’inesauribile ricchezza tematica, fanno di questo brano un vero e proprio spartiacque nella 
produzione straussiana. L’Allegro ma non troppo iniziale è annunciato da un energico motto 
del pianoforte a cui si aggiunge poco dopo il violino, dando vita ad un serrato dialogo timbrico: 
ben tre sono le idee tematiche che si susseguono in questo movimento dal carattere fortemente 
espressivo, in un continuo accelerare e rallentare di momenti d’impeto sonoro alternati ad altri 
più cantabili. La tensione quasi drammatica del primo movimento si stempera in quello successivo, 
strutturato in forma tripartita e caratterizzato da un intenso lirismo, quasi ad evocare un Lied 
dove il pianoforte, non più orchestra intera ma strumento singolo, sostiene delicatamente le 



strofe “cantate” dalla ispirante voce del violino. Nel Finale le due indicazioni agogiche sulla 
partitura corrispondono a due momenti ben distinti del movimento conclusivo: un Andante 
affidato al pianoforte solo introduce molto teatralmente il vigoroso Allegro seguente, il cui impeto 
ricorda quello del coevo poema sinfonico Don Juan. Anche qui i temi proposti sono almeno tre: 
essi si susseguono in un climax espressivo fino alla travolgente coda conclusiva, consentendo ad 
entrambi gli strumenti di esplorare tutte le possibilità sonore offerte dalle rispettive tastiere. La 
spinta ascensionale di questo ultimo movimento pare corrispondere ad una spinta verso il nuovo 
a cui Strauss si dedicherà proprio dopo la composizione della Sonata op.18. 

Assimilazione della forma sonata classica ed innovazione tematica sono in realtà già riscontrabili 
nel primo movimento della Sonata per violoncello e pianoforte op.6, in cui, dopo una breve 
ed incisiva introduzione, vengono proposti due nuclei tematici (il primo cantabile e a ritmo 
di valzer, il secondo melanconico e pacato) che invece di essere tradizionalmente sviluppati 
vengono elaborati in un dinamico fugato, al quale segue una convenzionale ripresa dei temi, per 
concludersi poi con una coda dai toni perentori. L’Andante ma non troppo successivo è in forma 
triparita: le due sezioni estreme sono dominate da un carattere intimo e cantabile, d’ispirazione 
mendelssohniana, con particolare risalto dato al violoncello e alla caratteristica espressività 
della sua “voce” ; ad esse si contrappone la parte centrale, più mossa. L’ultimo movimento è 
brillante e vitale e si sviluppa in un continuo e serrato dialogo tra i due strumenti, con un primo 
tema dominato dall’elemento ritmico (e che ricorda la baldanza dell’Allegro con bio iniziale) e 
un secondo nucleo tematico più lirico e delicato. L’intreccio armonico-melodico tra pianoforte 
e violoncello prosegue senza sosta fino alla stretta finale, dal piglio espressivo tipicamente 
straussiano. La Sonata op.6 venne eseguita per la prima volta a Norimberga nel dicembre 1883, 
protagonista il dedicatario dell’opera ovvero il violoncellista boemo e “caro amico” Hans Winan, 
affiancato dalla pianista Hildegard von Königsthal. Strauss stesso interpretò in più di un’occasione 
la Sonata, sempre affiancato da celebri violoncellisti dell’epoca.

Gli anni tra il 1874 e il 1877 furono particolarmente prolifici per Pëtr Il’ič Čajkovskij, con 
la composizione di alcuni dei brani più significativi della sua intera produzione (solo per citarne 
alcuni: il Primo Concerto per pianoforte e orchestra, il balletto Il lago dei cigni, il poema sinfonico 
Francesca da Rimini, le Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra). Accanto ad 
imponenti capolavori, il compositore russo si dilettava anche nella realizzazione di brani 
“d’occasione”, quali ad esempio i dodici piccoli pezzi per pianoforte solo raggruppati sotto il 
nome de Le Stagioni. Queste dodici miniature pianistiche, dedicate ciascuna ad un mese dell’anno, 
erano state commissionate a Čajkovskij da Nikolay Bernard, editore di una rivista musicale russa, 
assegnando poi a ciascun brano (pubblicati di mese in mese) un sottotitolo. Alcune di queste 
mini composizioni (dalla forma ternaria piuttosto semplice ma dalle sonorità sempre ricercate) 



divennero assai popolari fin dalla loro prima pubblicazione, tanto da essere spesso eseguite 
come brani a se stanti. Tra questi, Giugno (Barcarola), un andante cantabile in sol minore, 
dall’andamento cullante e dalla melodia assai evocativa nelle due sezioni estreme, che cede il 
posto ad un breve inserto dal carattere più mosso ed energico nella parte centrale.

«Mi chiedete perché non scrivo mai trii. Non inquietatevi, amica mia; vi farei volentieri questo 
favore, ma esso è superiore alle mie forze. Certamente, per una particolarità del mio udito, non 
posso sopportare l’unione del pianoforte col violino e col violoncello. Mi sembra che i timbri di 
questi strumenti si urtino l’un l’altro. Non posso spiegare questo fatto psicologico, posso solo 
attestarlo». Così Pëtr Il’ič Čajkovskij scriveva ancora nell’autunno del 1880 alla sua mecenate, 
Madame Nadežda von Meck, rifiutando all’amica una composizione per il trio privato della 
nobildonna russa (di cui ai tempi faceva parte un giovanissimo ed ancora sconosciuto Claude 
Debussy). Tuttavia, come spesso era accaduto nella carriera di Čajkovskij, «l’impulso creativo 
di Pëtr Il’ič [era] destinato a ravvivarsi in presenza di scuotimenti interiori» (Aldo Nicastro): in 
questo specifico frangente fu la morte del caro amico Nikolaj Grigor’evič Rubinštein, virtuoso della 
tastiera e fondatore/direttore del Conservatorio di Mosca, a cui Čajkovskij era profondamente 
legato. Nacque così, tra il novembre 1881 e il febbraio 1882, mentre il compositore russo si 
trovava a Roma, il Trio per pianoforte, violino e violoncello op.50, che costituisce un vero e 
proprio unicum all’interno della sua produzione cameristica. A partire dalla struttura stessa 
del brano, composto da due soli seppur corposi movimenti, organicamente connessi. Il primo 
movimento si basa su tre temi principali che si susseguono alternativamente: il primo, dal 
carattere estremamente malinconico, è introdotto dal violoncello, seguito poi dal violino, 
entrambi sorretti dal pianoforte, a cui durante tutto il brano è affidato un ruolo di primo livello 
(in evidente omaggio all’amico scomparso) attraverso una scrittura quasi sinfonica; il secondo 
tema, tradizionalmente più cantabile, è qui invece vitale ed affermativo; il terzo è elegantemente 
esposto prima dal pianoforte, a cui si associano poi gli archi. Dopo lo sviluppo dei tre temi, 
la ripresa si basa sul primo tema in forma variata, che conduce ad una coda in cui domina 
un’atmosfera assai delicata e pacata. Il secondo movimento è, come dice il “titolo” stesso, un 
Tema con variazioni: il pianoforte solo espone l’idea principale (una melodia molto semplice, 
forse di origine popolare) dalla quale prendono avvio undici variazioni, affidate di volta in volta 
ai tre strumenti in diversi abbinamenti e secondo contrappunti  timbrico-ritmici stilisticamente 
sempre differenti. Da una dissolvenza dell’undicesima variazione (Moderato) prende avvio la 
Variazione finale, costituita da un energico Allegretto risoluto e con fuoco e da un Andante con 
moto in cui al tema delle variazioni si associa la prima idea sonora del Pezzo elegiaco iniziale. 
Esso viene riproposto poi un’ultima volta nella Coda conclusiva, affidato a violino e violoncello 
«in un clima di triste congedo, mentre il pianoforte fa risuonare i gravi rintocchi di una marcia 
funebre, spegnendosi come l’esalazione di un ultimo respiro» (Aldo Nicastro). 

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Massimo Quarta 

Ha iniziato lo studio del violino a undici anni presso il Conservatorio T. Schipa di Lecce, proseguendo 
poi i suoi studi con Beatrice Antonioni al Conservatorio S. Cecilia di Roma. Successivamente si è 
perfezionato con Salvatore Accardo, Ruggero Ricci, Pavel Vernikov e Abram Shtern. Vincitore di 
numerosi concorsi - I° Premio “Città di Vittorio Veneto” 1986, I° Premio “Opera Prima Philips” 
1989 - nel 1991 ha vinto il I° Premio al prestigioso Concorso Internazionale di Violino “N. 
Paganini” di Genova, primo italiano ad ottenere questo ambito riconoscimento dopo la vittoria di 
Salvatore Accardo, avvenuta nel 1958.
Lo straordinario successo ottenuto da questo importante riconoscimento lo ha portato ad esibirsi 
per le più prestigiose istituzioni concertistiche suonando a Berlino (Philharmonie), Parigi (Salle 
Pleyel, Théâtre du Châtelet), Monaco di Baviera (Philharmonie am Gasteig), Francoforte (Alte 
Oper), Duesseldorf (Tonhalle), Tokyo (Metropolitan Art Space, Bunka Kaikan), Warsaw (Warsaw 
Philharmonic), Moscow (Great Hall of the Conservatory), Milano (Teatro alla Scala), Roma 
(Accademia di Santa Cecilia), Torino ( Auditorium del Lingotto) con direttori come Yuri Temirkanov, 
Myun Wun Chung, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Aldo Ceccato, Daniel Harding, Vladimir 
Yurowsky, Vladimir Spivakov, Isaac Karabtvchevsky, Daniel Oren.
Presto considerato come uno dei piú importanti violinisti della sua generazione, è stato ospite di 
alcuni tra i maggiori festivals come Stresa, Napoli, Città di Castello, Kuhmo, Bodensee, Kfar Blum, 
Berliner Festwochen, Sarasota, Ravenna, Lione, Potsdam, Spoleto, Ljubjana ed il Lockenhaus 
“Kammermusikfest” di Gidon Kremer.
Negli ultimi anni ha gradualmente affiancato alla sua intensa attività di solista quella di direttore 
d’orchestra, collaborando con orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestra 
Filarmonica di Malaga, i Berliner Symphoniker, la Netherland Symphony Orchestra, l’Orchestra 
della Svizzera Italiana OSI, l’Orchestra Sinfonica di Sønderborg (Danimarca), l’Orchestra del 
Teatro “Carlo Felice” di Genova, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra di Padova e del 
Veneto, la Fondazione “A. Toscanini”, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra da Camera 
dell’Accademia di S. Cecilia, presso importanti istituzioni musicali quali Unione Musicale di Torino, 
Serate Musicali di Milano, Associazione Scarlatti di Napoli, Philharmonie am Gasteig di Monaco di 
Baviera, Konzerthaus di Berlino e Rudolphinum di Praga. Dal 2003 al 2005 ha ricoperto la carica 
di solista e direttore principale dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e dal 2006 al 
2008 è stato direttore artistico musicale dell’Orchestra della Fondazione I.C.O. “Tito Schipa” di 
Lecce.
Nel febbraio 2007 ha debuttato come solista e direttore con la Philharmonia Wien al Musikverein 
di Vienna e nell’ottobre 2008 al Concertgebouw di Amsterdam dirigendo la Netherland Symphony. 
Ha registrato come direttore con la Royal Philharmonic Orchestra i concerti di Mozart per due e 
tre pianoforti.
A Massimo Quarta sono stati conferiti il Premio Internazionale “Foyer Des Artistes” ed il “Premio 
Internazionale Gino Tani per le Arti dello Spettacolo”. Ha inciso per la Philips, per la Delos le 



Quattro Stagioni di A. Vivaldi con l’Orchestra da Camera di Mosca, i 24 Capricci di Paganini 
per la casa inglese Chandos, per la Dynamic un CD con musiche di N. Paganini, e, sempre di 
Paganini, l’integrale dei 6 Concerti per violino ed orchestra in versione autografa come violinista 
e direttore, integrale considerato “vera e propria pietra miliare per tutti gli appassionati del 
violino” (Il Giornale della Musica). Sempre per la Dynamic, nella veste di solista e direttore con 
l’Orchestra “Haydn” di Bolzano, sono stati pubblicati i Concerti n° 4 e 5 di H. Vieuxtemps.
L’aspetto rivoluzionario dato alla rilettura del repertorio paganiniano ha conquistato il pubblico 
ed ha ottenuto ampi consensi dalla stampa internazionale (Premio CHOC di “Le Monde de la 
Musique”), assegnandogli un posto d’onore tra i più insigni violinisti (The Strad) e definendolo “ 
la personificazione dell’eleganza “ (American Record Guide).
Massimo Quarta è Presidente e direttore artistico del Concorso Nazionale Biennale di Violino 
Premio “Città di V. Veneto” ed è docente di violino al Conservatorio della Svizzera Italiana di 
Lugano (Musikhochschule).

Suona un violino G. B. Guadagnini del 1765.

web-site: www.massimoquarta.com



Silvia Chiesa

“Appassionata” (Sole 24 Ore), “convincente” (American Record Guide), “ricca di personalità” 
(Diapason). La violoncellista Silvia Chiesa ha conquistato pubblico e critica grazie a una brillante 
carriera solistica che la colloca tra le interpreti italiane più apprezzate nel mondo, con regolari 
tournée nei principali Paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, in Cina, Australia, Africa e Russia.
Dopo gli studi con Rocco Filippini, Mario Brunello e Antonio Janigro, ha intrapreso un percorso 
artistico caratterizzato dall’ampiezza e dall’originalità del repertorio, che comprende anche autori 
e brani poco noti o ingiustamente dimenticati. Si segnala a questo proposito la sua fortunata 
riscoperta di due capolavori sconosciuti di Nino Rota: i Concerti per violoncello, registrati insieme 
con l’Orchestra Nazionale della Rai di Torino diretta da Corrado Rovaris. Pubblicato nel 2011 da 
Sony, l’album Rota: Cello Concertos ha ottenuto recensioni entusiastiche dalla stampa italiana e 
internazionale.
Alla violoncellista milanese spetta anche un ruolo di primo piano nella fioritura del repertorio 
contemporaneo per il suo strumento. Non a caso è dedicataria del Concerto per violoncello 
e orchestra di Matteo D’Amico e ha eseguito in “prima” italiana lavori di Gil Shohat, Nicola 
Campogrande, Aldo Clementi, Michele Dall’Ongaro, Peter Maxwell Davies e Giovanni Sollima. 
Nel 2005 ha costituito con il pianista Maurizio Baglini un duo stabile, applaudito su prestigiosi 
palcoscenici internazionali, tra cui la Salle Gaveau di Parigi, l’Oriental Art Center di Shangai, la 
Sala Cecília Meireles di Rio de Janeiro, la Victoria Hall di Ginevra, nonché in Libano, Russia, Brasile, 
Belgio, Islanda, Israele e Australia. Al duo sono dedicate la Suite per violoncello e pianoforte di 
Azio Corghi (registrata – insieme a musiche di Chopin e Debussy – per l’etichetta Concerto) e una 
Sonata di Gianluca Cascioli. La discografia del duo comprende anche l’integrale di Saint-Saëns 
per un cd allegato alla rivista “Amadeus”, e il cd Cello Sonatas per Decca (2011), contenente le 
Sonate per violoncello e pianoforte di Brahms e l’“Arpeggione” di Schubert. 
Come solista ha collaborato con direttori d’orchestra quali Luciano Acocella, Paolo Arrivabeni, 
Gürer Aykal, Giampaolo Bisanti, Tito Ceccherini, Daniele Gatti, Cristian Orosanu, Corrado Rovaris, 
Howard Shelley, Brian Wright e Massimiliano Caldi. Ha inciso inoltre concerti live per emittenti 
radiotelevisive quali Rai Radio3, Rai Sat, France Musique e France 3. Nel 2013 ha debuttato come 
solista con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e, in duo con Baglini, in Australia e Polonia. 
A novembre 2014 è uscito per Sony il suo nuovo cd The Italian Modernism contenente capolavori 
dimenticati del primo Novecento italiano, nuovamente registrato con l’Orchestra Nazionale Rai di 
Torino diretta dal M° Corrado Rovaris. 
È artista residente della rassegna internazionale di musica da camera “Amiata Piano Festival” e 
docente all’Istituto superiore di studi musicali “Monteverdi” di Cremona. 

Suona un violoncello Giovanni Grancino del 1697. 

www.silviachiesa.com 



Maurizio Baglini

Il pianista Maurizio Baglini è tra i musicisti più brillanti e apprezzati sulla scena internazionale. 
Ha al suo attivo un’intensa carriera in Europa, America e Asia: oltre milleduecento concerti come 
solista e mille di musica da camera. Nato a Pisa nel 1975 e vincitore a 24 anni del “World 
Music Piano Master” di Montecarlo, da allora è ospite dei più prestigiosi festival (tra cui La 
Roque d’Anthéron, Loeckenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music Festival, 
“Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia, Rossini Opera Festival) e viene invitato come 
solista e in formazioni di musica da camera dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui Salle 
Gaveau di Parigi, Kennedy Center di Washington, Auditorium del Louvre, Gasteig di Monaco di 
Baviera, Maggio Musicale Fiorentino. Collabora con direttori quali Emanuel Krivine, Maximiano 
Valdes, Donato Renzetti, Antonello Allemandi, Massimiliano Caldi, Daniel Cohen, Howard Griffiths, 
Karl Martin, Seikyo Kim, Giampaolo Bisanti, Ola Rudner. Dal 2005 suona stabilmente anche in 
duo con la violoncellista Silvia Chiesa. Tra gli impegni più recenti si segnalano: nel 2013, il récital 
alla Victoria Hall di Ginevra e il concerto con orchestra sul palcoscenico del Teatro Comunale di 
Bologna, nel 2014 due récital al Festival dei 2 Mondi di Spoleto e la prima esecuzione italiana del 
ciclo integrale Des Heures Persanes di Charles Koechlin alla Sagra Malatestiana di Rimini. 

Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, che lo porta a eseguire in tutto il mondo la 
“Nona Sinfonia” di Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt (sia nella 
versione solistica, sia in quella con il coro e le voci soliste). Il debutto è al Musée d’Orsay a Parigi, 
con il Coro di Radio France, in diretta su France Musique, mentre in Italia il progetto approda per 
la prima volta al Teatro Ponchielli di Cremona e, dopo oltre cinquanta tappe (tra cui Monaco, Tel 
Aviv, Rio de Janeiro e Beirut) il 28 novembre 2012 è applaudito al Conservatorio di Milano per 
la Società dei Concerti. Dal 2012, insieme con l’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate, 
porta avanti anche il progetto “Web Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi 
capolavori pianistici – come il Carnevale di Vienna di Schumann o Images di Debussy – a una 
narrazione visiva originale e di grande impatto, proiettata su grande schermo. Tra le applaudite 
tappe della performance: il festival La Roque d’Anthéron e il Teatro Comunale di Carpi. 

Il suo vasto repertorio spazia da Byrd alla musica contemporanea, con riferimenti importanti a 
Chopin, Liszt e Schumann. Intenso l’impegno sul fronte discografico che include fra l’altro due 
versioni dei 27 Studi di Chopin (eseguiti sia su strumenti originali, sia su pianoforte moderno) e 
l’integrale delle trascrizioni di Busoni da Bach (Tudor). Da segnalare inoltre: il dvd con il Concerto 
n. 1 di Chopin accompagnato dalla New Japan Philharmonic Orchestra e i cd con l’integrale 
dell’opera pianistica di Rolf Urs Ringger (con cinque prime assolute) e la Nona Sinfonia di 
Beethoven nella trascrizione per pianoforte solo di Liszt (Decca). L’autorevole rivista statunitense 
American Record Guide sceglie come migliore interpretazione su disco degli Studi di Chopin il suo 
cd registrato per Phoenix/Suonare Records. 



I suoi cd più recenti sono pubblicati in esclusiva da Decca/Universal. Dopo gli Studi Trascendentali 
di Liszt del 2010, nel 2011 registra Rêves, con i capolavori per pianoforte solo di Liszt, che riceve 
il prestigioso riconoscimento ‘Année Liszt en France’ dal comitato ufficiale per le celebrazioni 
dell’anno lisztiano. Nel 2011 incide, in duo con Silvia Chiesa, Cello Sonatas, con le Sonate per 
violoncello e pianoforte di Brahms e l’“Arpeggione” di Schubert. Gli album raccolgono ampi 
consensi dalla critica (Repubblica, Manifesto, Milano Finanza, Rai Radio3, Amadeus, Classic Voice, 
Giornale della Musica, Musica, Suonare News, American Record Guide, RSI). Insieme ai colleghi 
Lang Lang, Ramin Bahrami e Stefano Bollani è inoltre tra i protagonisti della compilation “Classica 
2011” prodotta da Deutsche Grammophon. A novembre 2012 pubblica l’album Carnaval con 
alcuni capolavori per pianoforte solo di Schumann (Carnaval op. 9, Variazioni Abegg op. 1, 
Papillons op. 2 e Carnevale di Vienna op. 26) e a inizio 2014 Domenico Scarlatti: in tempo 
di danza: entrambi hanno ottenuto ottime recensioni sulla stampa nazionale e internazionale 
(Repubblica, Libero, Gazzetta di Parma, Oggi, Chi, D-Repubblica, Classic Voice, Classica, Musica, 
Amadeus, American Record Guide, Klassik.com). A novembre 2014 è uscito per Decca un nuovo 
doppio cd con l’integrale pianistica di Modest Mussorgsky.

Dal 2004 Baglini è direttore artistico dell’Amiata Piano Festival che si tiene ogni estate in Toscana 
(ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini, Ramin Bahrami, Mario Brunello, Salvatore Accardo, 
Massimo Quarta, Danilo Rea e Sir Peter Maxwell Davies). Dal 2011 al 2013 ha curato la direzione 
artistica del progetto di lezioni-concerto presso Palazzo Reale a Pisa e il festival da camera 
francese ‘Les musiques de Montcaud’. Da marzo 2013 è consulente artistico per la danza e per la 
musica del Teatro Comunale ‘Verdi’ di Pordenone.

É noto anche il suo amore per lo sport. Ha partecipato alle maratone di Parigi, Pisa, Vienna 
e Berlino, New York 2014. Insieme allo chef Joe Bastianich e al deejay Linus, è tra gli illustri 
appassionati di podismo intervistati nel libro Il papa non corre di Irene Righetti (ed. La Carmelina).

Maurizio Baglini suona un grancoda Fazioli.

www.mauriziobaglini.com    http://www.facebook.com/maurizio.baglini
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