
FESTIVAL DEI PIANISTI ITALIANI 4ª EDIZIONE 
LUGLIO-AGOSTO 2018

Nelle giornate del 16-20 luglio e 2 agosto si svolgerà la 4ª edizione
del Festival dei Pianisti Italiani. 
La manifestazione, promossa da Italian Classics in collaborazione
col Comune di Reggio Emilia e con la Fondazione Palazzo Magna-
ni, non si terrà  nella sede abituale dei Chiostri  di San Pietro, ma
nelle suggestive cornici della Reggia di Rivalta e di Piazza Prampo-
lini. 
Negli  anni  scorsi  la  rassegna  ha  riscosso  grande  successo  di
pubblico raggiungendo pressoché il tutto esaurito in ogni serata ed
ospitando  complessi  e  solisti  di  livello  internazionale:  Camerata
Royal Concertgebouw, Berlin Ensemble (Berliner Philharmoniker), I
Virtuosi Italiani,  Maurizio Baglini, Wiener Symphoniker, Andrea Pa-
dova, Maria Perrotta, Filippo Faes, Sandro Cappelletto etc.
Caratteristica irrinunciabile del Festival, come d’abitudine per le ma-
nifestazioni promosse da Italian Classics, è la funzione divulgativa
delle serate, volte a coinvolgere il pubblico, sopratutto quello non
avvezzo alla musica classica, attraverso brevi ed efficaci spiegazio-
ni che aiutino a comprendere l’evento. 

L’edizione 2018 prevede la presenza della giovane e già affermata
violinista sanpietroburghese Ksenia Milas che si cimenterà, nel
primo appuntamento di lunedì 16 luglio ore 21.30 alla Reggia di
Rivalta, nell’impervia esecuzione integrale dei  24 Capricci di Pa-
ganini per violino solo. Considerati la summa del virtuosismo violi-
nistico, i 24 Capricci esigono che l’interprete dia fondo a tutte le ri-
sorse tecniche e fisiche richieste dallo strumento. 
Ksenia Milas, 28 anni, docente della prestigiosa Accademia di Imo-
la, è ormai lanciata in una carriera internazionale di livello assoluto
che che ha toccato i seguenti paesi: Italia, Russia, Francia, Germa-
nia, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Finlandia, Grecia, Svizzera, Cina,
San Marino.



Citando uno dei più eminenti musicologi italiano, Sandro Cappellet-
to: “...Il violino di Milas possiede ... un suono, limpido, mai sporcato
da imprecisioni  o  incertezze  nell'attacco  o  nella  chiusura  di  una
nota, di una frase, affascina per una particolare natura che lo con-
traddistingue: sinuosa e imprevedibile, calma e guizzante, viva nella
brillantezza saettante di un passaggio nel registro acuto...”.

La seconda serata, venerdì 20 luglio sempre alla Reggia di Ri-
valta, ore 21.30, sarà dedicata a Leonard Bernstein, nel centenario
della nascita, e, in generale, alla musica americana. Insieme alla
Sonata op. 111 di Beethoven (foriera di spunti interessantissimi ver-
so la modernità), ad alcuni brani di Gershwin trascritti da Heifetz,
verrà eseguita la versione a 4 mani della Suite tratta dal musical
West Side Story, uno dei capolavori assoluti del grande composito-
re e direttore americano e, in generale, uno dei simboli della musica
del ‘900’
Protagonisti della serata saranno Marco Bronzi e Federico Nico-
letta. Il primo noto ed affermato violinista, fratello del violoncellista
Enrico, ha al suo attivo una rilevante carriera solistica e vanta pre-
senze in qualità di spalla in importanti gruppi fra i quali vanno citati i
Solisti Veneti. 
Il trentenne Federico Nicoletta, uno dei giovani più promettenti della
sua generazione, può annoverare importanti affermazioni e piazza-
menti  in  concorsi  internazionali  (Liszt  di  Utrecht,  Rina  Sala
Gallo.....) e ha già una importante carriera di concerti che l’ha porta-
to a suonare in prestigiose sale da concerto in tutto il mondo.

L’ultima serata, il 2 agosto in Piazza Prampolini, ore 21.30, ve-
drà  all’opera i  Solisti  Filarmonici  Italiani  del  maestro concertatore
Federico Guglielmo, uno dei gruppi più autorevoli a livello interna-
zionale nell’esecuzione del repertorio barocco. 
L’orchestra eseguirà  insieme a solisti di chiara fama quali  Andrea
Padova (premio  Bach),  Maurizio  Baglini,  Marcello  Mazzoni  e
Marco Scolastra i tripli (BWV 1063 e 1064) ed il quadruplo (BWV)
concerto di Bach. 



Questo appuntamento conclude idealmente l’integrale dei concerti
per più tastiere ed archi già  cominciata nella scorsa edizione del
Festival con i doppi concerti e gli stessi solisti protagonisti. Il proget-
to partirà da Reggio Emilia per poi muoversi in importanti piazze Ita-
liane (Auditorium Bertarelli per il Festival del Monte Amiata, ad  Osi-
mo presso la Nuova Fenice,  nel meraviglioso Auditorium San Do-
menico per gli  Amici della Musica di Foligno, al Festival di Torre-
chiara). Il concerto, ripreso da Radio 3, verrà  pubblicato come cd
dalla prestigiosa casa discografica Decca.
Il ricavato delle serate, detratte le spese, andrà ad APRO. 

Tutti i concerti iniziano alle 21.30
Ingresso a pagamento

(10 euro le serate del 16 e 20 luglio, 15 euro la serata del 2 agosto)

Per info e prenotazioni:
 Discoland 0522 433785, Italian Classics 392 8567046

L’interprete del I concerto (16 luglio 2018)

KSENIA MILAS
Ksenia Milas è una violinista di origine russa, che da oltre 10 anni
vive a Bologna. Diplomatasi con lode al conservatorio di Maastricht
nel 2012.
Conduce una costante attività concertistica esibendosi sia in recital
per violino solo che in concerti come violinista solista in Italia, Rus-
sia, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Finlandia, Gre-
cia, Svizzera, Cina, San Marino. Dal 2010 insegna all’Accademia
Internazionale di Imola (Direttore Onorario Maestro Vladimir Ashke-
nazi), affinché trasmetta le tecniche della scuola violinistica russa ai
suoi numerosi allievi.
Nel 2017 incide l’integrale delle Sonate per Violino Solo Op.27 di E.
Ysaÿe, con la casa discografica Anima Records (Parigi, Francia),
un progetto sostenuto dai critici musicali Sandro Cappelletto e Tully
Poter che ne hanno curato l’introduzione.



Con il  suo August Sebastien Philippe pére Bernardel  del 1840 e
l’arco  “Marte”  di Giovanni Lucchi, Ksenia suona un repertorio che
spazia da Bach ai contemporanei con opere per violino solo, musi-
ca da camera e per violino e orchestra. Il compositore svedese Jo-
nathan Ostlund, dopo averla sentita suonare, le dedica una compo-
sizione scritta nel gennaio 2018:  “Paganini  Fantasia, a new work
dedicated  to  Ksenia  Milas”.  www.jonathanostlund.com/collabora-
tions?lightbox=dataItem-j9x1kome
Il violinista russo Saveliy Shalman, nel 1999, la vuole accanto per la
produzione del film-lezioni “Sarò un Violinista”, di cui cura la produ-
zione e la regia, progetto al quale Ksenia collabora fino al 2007.
A 20 anni viene ammessa al Conservatorio di Maastricht dove si di-
ploma con lode nel 2012 sotto la guida del Maestro Boris Belkin.
Sin da piccola frequenta corsi  di  perfezionamento con maestri  di
fama internazionale tra i  quali  Salvatore Accardo, Eduard Grach,
Sergei Kravchenko, Jan Repko, Zakhar Bron, Pavel Vernikov, Mi-
chaela Martin, Krzysztof Wegrzyn, Oleksandr Semchuk.
Ksenia inizia giovanissima a vincere concorsi: a soli 9 anni è primo
premio al Concorso Internazionale di Atene; a 11 vince la prima edi-
zione  del  Concorso  “Nomi  Nuovi”  e  il  Concorso  Internazionale
dell’Assemblea Giovanile delle Arti a Mosca; a 12 le viene conse-
gnato il  “Premio di  Alto Virtuosismo”  al  Festival  Internazionale in
Bielorussia; nel 2006 ottiene il premio della giuria al concorso Inter-
nazionale “Patria Tchaikovski” a Izhevsk (Russia); nel 2013 vince il
concorso Internazionale “Euterpe” e “Val Tidone” (Italia).
A otto anni debutta, come solista, con l’Orchestra Filarmonica Sta-
tale di San Pietroburgo esibendosi nella Sala degli Specchi di Pa-
lazzo Beloselsky-Belosersky. Kultura Magazine scrisse: “Ha affasci-
nato il pubblico non solo per il suo carisma e il suo sorprendente
virtuosismo, ma anche per la straordinaria presenza e maturità arti-
stica.”  Ksenia ha iniziato a suonare li  violino a soli  4  anni,  nella
scuola di musica di Volgograd (Russia), era il 1993, ma già l’anno
successivo, su segnalazione dei suoi insegnanti, viene accolta nella
Special  School  of  Music  del  conservatorio  “Rimsky-Korsakov”  di
San Pietroburgo dove viene inserita nella classe del Maestro Save-
ly Shalman.



Ksenia ha suonato con vari direttori d’orchestra, tra i quali si segna-
lano Vasily Petrenko (Russia- Norvegia), Lit Gregory (USA), Darrell
Ang (Singapore), Anatoliy Ribalko (Russia) e Ronald Masin (Ger-
mania),  Carlo Tenan (Italia).  Ma,  collabora spesso con musicista
come Bruno Canino, Rudolf Koelman, Orfeo Mandozzi,  Antonello
Farulli, Leonid Gorokhov, Denis Shapovalov, Giovanni Gnocchi, Al-
berto Nosè, Anna Serova. Conduce una costante attività concertisti-
ca esibendosi in recital e concerti con orchestra come solista in Ita-
lia, Russia, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Finlan-
dia, Grecia, Svizzera, Cina, San Marino.
Dicono di lei
CD review: Ysaÿe Intégrale des Sonates pour violon op.27 - Artisti-
co:⭐⭐⭐⭐⭐ - Tecnico:⭐⭐⭐⭐⭐
“...L’edizione di Ksenia Milas cattura innanzitutto, oltre che per il su-
perbo controllo tecnico nell’intonazione e nell’eloquenza dei  colpi
d’arco, per la forza e la tensione drammatizzante impresse all’inter-
pretazione, non priva peraltro di momenti assai suggestivi di abban-
dono lirico e sognante, di fantasticherie cosi come di tratti umoristi-
ci, ironici o grotteschi. Suonate così, le sei Sonate si ascoltano tutte
d’un fiato, ed è un autentico piacere.” Cesare Fertonani, AMADEUS
n. 341, aprile 2018
CD Rewiew: Ysaÿe Intégrale des sonates pour violon.
“...There are many fine recordings of  these endlessly  fascinating
works; one of my favourites is Alina Ibragimova’s for Hyperion. Kse-
nia Milas’ playing has much in common with the former’s while con-
veying slightly more warmth and earthiness. Highly recommended.”
Will  Yeoman,  Limelight  Magazine  Australia,  March  8th,  2018.
www.limelightmagazine.com.au/reviews/ysaye-ksenia-milas
Il moderno Paganini secondo Ksenia Milas



Traduzione  dal  francese:“Ksenia  Milas,  che  imbraccia  un  violino
francese dell’Ottocento, un Auguste-Sebastien Bernardel del 1840,
raggiunge entrambi gli obiettivi: appare tecnicamente ferrata, sem-
pre attenta alla multiforme e cangiante tavolozza timbrica, esaltata
specialmente nella zona bassa della tessitura grazie a un suono
corposo e vellutato, di grande impatto espressivo. Agilità e precisio-
ne sono dominate con notevole facilità, mentre la riflessione stilisti-
ca la  porta  a  una misura apprezzabile  specialmente  per  la  cura
nell’evitare sentimentalismi romantici non appropriati. La Sonata n.
3 risulta così asciutta e intensa, mai oltre una sorvegliata passiona-
lità;  la numero 2 si  sviluppa con stringente incisività  e chiarezza
nell’emersione della trama tematica, filtrata attraverso arcani  cro-
matismi, tutti nitidamente evidenziati. In questo Ysaÿe, l’eredità di
Bach è viva e operativa, non soltanto un’aspirazione intellettualisti-
ca o un sogno a due secoli di distanza.”  Cesare Galla, Le Salon
Musical LSM, 13 novembre 2017.
www.lesalonmusical.it/il-moderno-paganini-secondo-ksenia-milas/
Violino Imprevedibile
“...Russa, violinista da sempre grazie a quella dedizione senza mi-
sura che,  ancora  oggi,  quella  scuola  pretende e offre  ai  migliori
bambini che iniziano a studiare musica, Milas da tempo vive in Ita-
lia. Insegna all’Accademia pianistica di Imola. Elegante, riservata,
rivela un aspetto non raro nei personaggi femminili dei lm di Alfred
Hitchcock:  è  imprevedibile...  Milas  restituisce  sicura  un  insieme
sfaccettato e coerente. Non so perché una giovane musicista abbia
sentito,  oggi,  la  necessità  di  proporre  questa  integrale,  dandone
un’interpretazione così  convincente. Lei è  stata l’unica ad osare.”
Sandro  Cappelletto,  Classic  Voice  Italia  (Cover  Story),  Ottobre
2017.
www.classicvoice.com/riviste/classic-voice/classic-voice-221.html
La brava Ksenia Milas applaudita solista in Mozart



“...L’attesa peraltro era per la esibizione della rinomata solista e non
è  andata affatto delusa. KM, sin dalle prime battute si è  imposta
come artista di grande sensibilità e dotata di una tecnica strumenta-
le di raffinatissimo libello: mirabile, in particolare, la cristallina e can-
tante sonorità della cavata. La sua interpretazione dell’opera è stata
caratterizzata da una trascinante sincerità di immersione nello spiri-
to del Concerto, con un calibrato intreccio fra vigore, lirismo, ele-
ganza e con oculata, insinuante esaltazione del colore del “momen-
to turchese”  che appare nel rondò  finale. Il foltissimo pubblico ha
pienamente apprezzato l’esecuzione tributando alla brillante solista
vere ovazioni...”. Nicola Sbisà, La Gazzetta del Mezzogiorno, Bari,
28 ottobre 2017
Ysaye - LES 6 SONATES
“La différence est très frappante entre les jeux des deux instrumen-
tistes: l’une a une sonorité très ample, dans un tempo retenu quand
le français est plus rapide avec un jeu plus tendu et nerveux. Au fur
et à mesure de l’écoute, ces premières impressions se confirment :
on admirera chez Ksenia Milas la beauté  de sa chaude sonorité,”
Thierry  Vagne,  28  ottobre  2017.  http://vagnethierry.fr/ysaye-6-
sonates-ksenia-milas-eric-lacrouts/
“...Il violino di Milas possiede ... un suono, limpido, mai sporcato da
imprecisioni o incertezze nell'attacco o nella chiusura di una nota, di
una frase, affascina per una particolare natura che lo contraddistin-
gue: sinuosa e imprevedibile, calma e guizzante, viva nella brillan-
tezza saettante di un passaggio nel registro acuto...”. Sandro Ca-
pelletto, Estratto dal libretto del CD di Ysaye, 2017

Gli interpreti del II concerto (20 luglio 2018)
      
 

MARCO BRONZI



Volinista, diplomato col massimo dei voti all’età di 18 anni al Con-
servatorio di Parma, è stato allievo di Carlo Chiarappa alla Scuola
di Musica di Fiesole – conseguendo la borsa di studio quale miglior
allievo dei corsi di perfezionamento -, di Yair Kless alla Rubin Aca-
demy di Tel Aviv  –  diplomato con votazione massima - e di Pavel
Vernikov a Portogruaro. Si è perfezionato in pratica esecutiva ba-
rocca con Stefano Montanari al Conservatorio di Verona. Ha suc-
cessivamente conseguito la Laurea superiore di II livello in musica
da camera con il massimo dei voti, la lode e la menzione al Conser-
vatorio di Parma.
Vincitore giovanissimo del 1° premio al concorso per violino solista
“Ada Dal Zoppo” di Mantova –vittoria che gli permise di  esibirsi in
una serie di recitals ad Hong Kong- , del 1° premio al concorso per
violino solista  “Lorenzo Perosi”  di Biella ,  della borsa di studio al
concorso di Vittorio Veneto e affermatosi in diversi concorsi di musi-
ca da camera in trio con il fratello Enrico e Jolanda Violante, è stato
inoltre vincitore,  sempre col trio,  di  borsa di studio all’Accademia
Chigiana di Siena.
Dal  1992  fino  al  2006  membro  stabile  dell’Orchestra  sinfonica
dell’Emilia-Romagna di Parma come vincitore del concorso interna-
zionale, dal gennaio 2006 è docente di ruolo di violino, come vinci-
tore del concorso statale, dal 2009 al Conservatorio “Claudio Mon-
teverdi” di Bolzano.
Svolge una intensa attività cameristica in varie formazioni, con una
particolare predilezione per il repertorio del  ‘900 storico (dal 2010
attività  in duo e in vari complessi con una particolare predilezione
per il '900 storico ( fra le esecuzioni di maggior rilievo: "Histoire du
Soldat" di Igor Stravinskij alla Società dei Concerti di Bolzano e al
Festival  Carinthischen Sommer di Ossiach) e, stabilmente, è mem-
bro del Five Lines Piano Quintet (Accademia Filarmonica di Bolo-
gna, Amici della Musica di Verona, Amici della Musica di Novara, fe-
stival di Erl). 
Fa parte sin dai suoi esordi della “Symphonica d’Italia”, sotto la dire-
zione di Lorin Maazel (a cui è affidata la direzione musicale ed arti-
stica) e, precedentemente,  della Filarmonica Toscanini sempre sot-
to la direzione di Maazel partecipando a tournée di grande  succes-
so in tutto il mondo con alcuni fra i massimi direttori d’orchestra dei
nostri tempi quali -oltre a L. Maazel- Y.Temirkanov, R.de Burgos, G.-
Pretre, Z.Mehta, K.Masur e M.Rostropovich.



Nel  periodo  2006-2009,  con  la  Symphonica  d'Italia  ha  effettuato
tournèes in Giappone, Argentina, Brasile, Russia, Israele, Turchia,
in numerosissime città europee e in USA – una lunga tournée che
ha toccato Chicago, San Francisco, Los Angeles ed è culminata in
un grande concerto per le celebrazioni toscaniniane diretto dal M°
Maazel  al  Lincoln Center  di  New York,  congiuntamente alla New
York Philarmonic-.
Oltre alle  collaborazioni  con I  Solisti  Veneti,  con l’orchestra della
Svizzera italiana  –OSI- di  Lugano, con l’orchestra del Teatro alla
Fenice di Venezia e con Accademia Bizantina, ha ricoperto il ruolo
di concertino e spalla nell’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna
oltre  ad  essere  stato  con  regolarità  spalla  e  solista  del  gruppo
d’archi dell’orchestra medesima; in Israele  è stato primo violino e
solista dell’Erzelya Chamber Orchestra. E’  la spalla dell’Orchestra
Giuseppe Verdi di Parma - dedita a repertorio lirico - dell’Orchestra
della Fondazione CRT di Torino e collabora, sempre in qualità  di
spalla con l’Orchestra Sinfonica della Valle d’Aostae l’Orchestra da
Camera di Ravenna. Collabora con l’Orchestra del Festival di Bre-
scia e Bergamo.
E’  dottore  in  Giurisprudenza,  laurea  conseguita  nel  2003  presso
l’Università degli Studi di Parma.

FEDERICO NICOLETTA
Federico Nicoletta si è esibito da solista per il Maggio Musi-
cale Fiorentino (recital  lisztiano),  l’Auditorium Paganini  di
Parma (2° concerto per pf. e orch. di F.Liszt con l’orchestra
filarmonica  “A.  Toscanini”),  il  Festival  MiTo,  il  Teatro  alla
Scala (solista in Kammermusik nr.2 di Hindemith, dir. Fa-
bian Panisello), l’Accademia Filarmonica Romana, il Bolo-
gna  Festival  (Oiseaux  exotiques di  Messiaen  per  pf.  e
orch), con l’Orchestra Sinfonica  Verdi di Milano (concerto
op. 54 di Schumann).Nel 2016 gli è stato assegnato il 2°
premio e il premio della critica al Concorso Pianistico Inter-
nazionale "Rina Sala Gallo" di Monza.



Si dedica con grande passione alla musica da camera, col-
laborando con le prime parti delle orchestre di Teatro alla
Scala, Accademia di Santa Cecilia, Opera di Roma, RAI e
Teatro Regio di  Torino, Orchestra della Svizzera Italiana,
Berliner  Philharmoniker,  London  Philharmonic,  Opéra  de
Paris, con musicisti quali C. Giuffredi, E.M. Baroni, P. Cu-
per, E. Daniels, E. Fagone, B. Grossi, U. Lemper, M. Mara-
sco, R. Morales, A. Persichilli, U. Ughi, L.Vignali, A. Zem-
tsov, per prestigiose società concertistiche e teatri (Festival
MiTo,  52° Festival  Internazionale di  Musica Contempora-
nea  della Biennale  di Venezia, Accademia di Santa Ceci-
lia,Teatro Comunale di Bologna, Ponchielli di Cremona, Au-
ditorium della RTSI-Radio Svizzera Italiana di Lugano, Pa-
lazzo del  Quirinale,  Teatro Bibiena  di  Mantova,  Ravenna
Festival).

Diplomato con lode all’Accademia di Santa Cecilia con Be-
nedetto Lupo, alla Scuola di Musica di Fiesole con Bruno
Canino (musica da camera) e Pietro De Maria (pianoforte),
a Napoli e Parma con Stefania Bertucci e Pierpaolo Mau-
rizzi, è docente di pianoforte e di accompagnamento piani-
stico agli Istituti Musicali Superiori di Reggio Emilia, Raven-
na, Lucca e Bergamo.

Gli interpreti del III concerto (2 agosto 2018)

SOLISTI FILARMONICI ITALIANI
I Solisti Filarmonici Italiani sono considerati oggi tra le più importanti
orchestra da camera a livello internazionale e raccolgono la lunga
esperienza e l’eredità maturata in più di venti anni prima con I Vir-
tuosi di Roma e poi con I Solisti Italiani.
Tutti i componenti del gruppo hanno una rilevante attività  concerti-
stica, suonano come “Prime Parti Soliste”  nelle maggiori orchestre
italiane,  o sono vincitori  dei  più importanti  concorsi  internazionali
(Vittorio Gui, Stradivari, Viotti, ARD di Monaco, Parigi, Londra).



I Solisti Filarmonici Italiani affrontano un repertorio che origina nella
musica  da  camera  per  giungere  all’orchestra  d’archi,  suonando
prevalentemente senza direttore. Unici in Italia, si alternano i tutti i
ruoli quali Solisti, Concertatori e Prime Parti.
Degni di particolare menzione nella loro attività internazionale, che
li vede ospiti regolari in Nord e Sud America, Giappone ed Estremo
Oriente,  Sud  Africa  oltre  che  in  tutta  Europa,  sono  gli  inviti  ad
Amsterdam  (Concertgebouw),  Berlino  (Philarmonie),  Bonn
(Beethovenhalle),  Monaco  di  Baviera  (Herkulessaal),  Vienna
(Musikverein),  New York (Metropolitan Museum e Carnegie Hall),
Washington  (Kennedy  Center),  Chicago,  Cleveland,  Boston,
Buenos Aires (Mozarteum Argentino e Teatro Colón),  San Paolo,
Rio de Janeiro, Parigi  (Salle Pleyel),  Madrid (Auditorio Nacional),
Barcellona, Milano (Società  del Quartetto), Roma, Istanbul (Festi-
val), Taipei (National Concert Hall), Seoul (Arts Center), Hong Kong,
Tokyo (Suntory Hall e Opera City), Osaka (Symphony Hall e Izumi
Hall).
Le loro esecuzioni sono state apprezzate dalla critica del New York
Times, Washington Post, Corriere della Sera, Suddeutsche Zeitung
e segnalate in riviste specializzate quali Diapason, Le Monde de La
Musique, Fono Forum, Cd Classica e Amadeus per la vivacità inter-
pretativa, il grande virtuosismo e la luminosità del suono.
Hanno suonato frequentemente in concerti  e tour con amici quali
Kathleen Battle, Hansjorg Schellenberger, Milan Turkovic, Michala
Petri, Mstislav Rostropovich, Charlotte Margiono, Paul Badura-Sko-
da, Andrea Griminelli. Hanno registrato per le maggiori emittenti ra-
diofoniche in tutto il mondo.
Numerosi i  loro cd con diverse Case Discografiche e prevalente-
mente per Denon Nippon Columbia, DECCA, Stradivarius, CPO ed
Exton con cui hanno recentemente inciso le musiche per orchestra
d’archi di Grieg, le opere da camera e per film di E. Morricone e N.
Rota, brani strumentali inediti e virtuosistici dell’Ottocento italiano,
famosi brani del Barocco Italiano trascritti per orchestra d’archi da
Respighi e Zandonai ed i Concerti di A. Vivaldi per flauto con An-
drea Griminelli.
Tra le future attività vanno segnalate l’incisione dei lavori per archi
di P.I.Tchaikovsky per CPO, i tour  in Giappone ed Estremo Oriente,
oltre alla registrazione di 2 nuovi CD per Denon.



MARCELLO MAZZONI
Marcello Mazzoni ha suonato in veste di solista e di solista con or-
chestra in importanti sale, stagioni e festival quali: Philarmonia di
Perm (Russia),  Sala del  Conservatorio  San Pietroburgo,  Gasteig
Carl  Orff  Saal a Monaco di Baviera, Hong Kong Cultural  Centre,
Theatre der   Jugend Munchen, Ehrbar Saal Wien, Bartok Hall Bu-
dapest, Singapore Music Hall, Hong Kong City Hall, Teatro Filarmo-
nico a Verona,  Teatro Massimo a Palermo, Aula Magna dell'Univer-
sità Sapienza a Roma (IUC),  Auditorium Paganini di Parma, Teatro
Valli di Reggio Emilia, Sala Greppi a Bergamo, Auditorium San Do-
menico a Foligno, Palazzo Monsignani - Accademia di Imola (Festi-
val da Bach a Bartok), Teatro Petruzzelli a Bari, Teatro di comunale
di Belluno...
Collabora con strumentisti di chiara fama; in particolare vanno citati
U. Ughi, B. Huang, F. Manara, E. Bronzi, G. Brinkmeier, F. M. Fi-
scher, S. Korkeala, K. Weigel, A. Martini, M. Fornaciari, A. Griminel-
li, S. Ganassi, M. Belli, O. Semchuck, O. Mandozzi, E. Lawson ed
altri ancora.
Suona abitualmente in qualità di solista con gruppi importanti quali
l'Ensemble Berlin - I Solisti dei Berliner Philahrmoniker, Camerata
RCO Royal  Concertgebouw Orchestra,  I  Virtuosi  Italiani,  Wiener
Konzertverein,  Savaria  National  Symphonic  Orchestra,  Salzburg
Orchester Solisten etc..
Il 28 ottobre di quest’anno esordirà  presso il mitico Musikverein di
Vienna in veste di solista con i Wiener Symphoniker.
Ha al suo attivo una rilevante discografia: vanno citate nel 2016-18
le ultime quattro pubblicazioni per Limen Music (Liszt, Brahms, Mo-
zart)
Marcello Mazzoni è docente di pianoforte principale presso l'Istituto
di Alta Formazione Musicale "A. Peri", è membro del C.D.I. del Tea-
tro Valli dal 2011, è direttore artistico della stagione "Incontro alla
Musica"  che  si  tiene  presso  l'Auditorium  Cavallerizza  di  Reggio
Emilia ed inoltre è organizzatore ed ideatore del "Festival dei Piani-
sti Italiani" che si tiene nella stessa città ai Chiostri di San Pietro e
che ha registra costantemente un successo straordinario.
Dal settembre del 2013 è entrato a far parte della rinomata famiglia
degli artisti Steinway al fianco di miti quali V. Horowitz, M. Argerich
e M. Pollini.



MARCO SCOLASTRA
Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Perugia di-
plomandosi con il massimo dei voti e la lode con il M° Franco Fa-
biani. Ha studiato successivamente con Aldo Ciccolini e Ennio Pa-
storino e ha frequentato corsi di perfezionamento con Lya De Bar-
beriis, Paul Badura-Skoda e - all’Accademia Chigiana - con Joaquin
Achúcarro e Katia Labèque.
Ha suonato per importanti istituzioni musicali: Teatro Valli di Reggio
Emilia; Sagra Musicale Umbra; Teatro Lirico di Cagliari; Accademia
Filarmonica Romana, Teatro Eliseo, Oratorio del Gonfalone, Audito-
rium Parco della Musica e Teatro dell’Opera di Roma; Teatro Regio
di Parma; Auditorium dell’Orchestra “G. Verdi” di Milano; Teatro Co-
munale di Bologna; Festival dei Due Mondi di Spoleto; Ravello Fe-
stival; Teatro La Fenice di Venezia; “I concerti del Quirinale” in diret-
ta RAI Radio3; Teatro di San Carlo e Associazione “A. Scarlatti”  di
Napoli; Associazione “B. Barattelli” di L’Aquila; Musei Vaticani; Con-
servatorio  “P. I.  Čajkovskij”  di Mosca; Tonhalle di Zurigo; Konzer-
thaus di Berna; Istituto “F. Chopin”  di Varsavia; Orchestre National
du Capitole di Tolosa; Festival van Vlaanderen in Belgio; Parlamen-
to Europeo a Bruxelles.
Come solista ha suonato sotto la guida di molti importanti direttori
d’orchestra: Yuri Bashmet (I Solisti di Mosca), Andrew Constantine
(Nordwestdeutsche  Philharmonie),  Romano  Gandolfi  (Orchestra
Sinfonica “G. Verdi” di Milano), Howard Griffits (Orchestra da Came-
ra di  Zurigo),  Richard Hickox, Claudio Scimone (I  Solisti  Veneti),
Lior Shambadal (Berliner Symphoniker), Luigi Piovano (Roma Tre
Orchestra).
Da molti anni è in formazione stabile con il pianista Sebastiano Bru-
sco e con l’attore Elio Pandolfi. Ha collaborato con grandi nomi del-
la musica e del  teatro quali  Vadim Brodski,  Renato Bruson, Max
René  Cosotti,  Roberto  Fabbriciani,  Arnoldo  Foà,  Fejes  Quartet,
Corrado Giuffredi, Raina Kabaivanska, Daniela Mazzucato, Quartet-
to d’Archi del Teatro di San Carlo, Quartetto Kodály, Jerzy Radziwi-
lowicz, Desirée Rancatore, Ugo Pagliai.
Ha registrato per Phoenix Classics, Stradivarius, Brilliant Classics,
RAI. Ha partecipato più volte al programma  Inventare il  tempo  di
Sandro Cappelletto in onda su RAI5.



Molti  i  recenti  concerti  e debutti:  Serate Musicali  di  Milano con il
Concerto per pianoforte e orchestra di Alfred Schnittke con I Solisti
di  Mosca;  tournée con Wiener Concert-Verein;  prima esecuzione
italiana del Tirol Concerto per pianoforte e orchestra di Philip Glass
con ISA;  La musica dell’anima con Pamela Villoresi;  I  Peccati  di
Rossini con Cinzia Forte e Sandro Cappelletto.
 

ANDREA PADOVA
Andrea Padova si  è imposto all’attenzione della critica con la sua
vittoria allo  “J.S.Bach Internationaler Klavierwettbewerb”  nel 1995.
Da allora ha tenuto concerti in tutto il mondo, suonando al Teatro
alla Scala di Milano, l’Accademia di S. Cecilia in Roma, Carnegie
Hall di New York, Washington Performing Arts Society, Tokyo Opera
City Concert Hall, Gasteig di Monaco di Baviera, Granada Festival.
E’ stato definito “una delle figure più interessanti del panorama pia-
nistico contemporaneo” dalla rivista Insound che nel 2008 lo ha pre-
miato come miglior pianista italiano.
E’ considerato uno dei più innovativi interpreti delle opere di J.S.Ba-
ch da musicologi come Harold C. Schonberg ("una forte persona-
lità,  convinzione,  libertà,  stile").  La  sua  incisione  delle  Variazioni
Goldberg ha registrato consensi entusiastici e il  Washington Post
ha scritto che la sua esecuzione “trasmette il senso di superare con
successo i limiti delle possibilità umane”.
Attivo anche nel campo della musica contemporanea, come inter-
prete ha lavorato con Pierre Boulez, Leonard Bernstein, Goffredo
Petrassi, Franco Donatoni. Come compositore è stato premiato in
molti  concorsi  internazionali  (Wiener Wettbewerb  für  neue Musik,
Wiener  Masters,  “A.  Casella”  –  Accademia  Chigiana  di  Siena,
“MusMA, Music Masters on Air”). Sue composizioni sono state ese-
guite, tra l’altro, alla Carnegie Hall, al Festival della Nuova Musica
di Vienna, all’Accademia di Santa Cecilia.
E’ attualmente impegnato nella registrazione integrale delle Sonate
per Pianoforte di Mozart (Limen).

MAURIZIO BAGLINI
Il pianista Maurizio Baglini vanta una brillante carriera come solista,
camerista, didatta e direttore artistico.



Come solista si esibisce in sedi quali l’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napo-
li, la Salle Gaveau di Parigi, il Kennedy Center di Washington ed è
ospite di prestigiosi festival, tra cui La Roque d’Anthéron, Yokoha-
ma Piano Festival, Australian Chamber Music Festival,  “Benedetti
Michelangeli”  di  Bergamo e Brescia.  Collabora con direttori  quali
John Axelrod, Antonello Allemandi, Umberto Benedetti Michelangeli,
Giampaolo Bisanti, Marcello Bufalini, Massimiliano Caldi, Tito Cec-
cherini, Daniel Cohen, Howard Griffiths, Armin Jordan, Seikyo Kim,
Emanuel  Krivine,  Karl  Martin,  Donato Renzetti,  Corrado Rovaris,
Ola Rudner, Daniele Rustioni e Maximiano Valdes.
Accolta con favore dalla critica specializzata, la sua produzione di-
scografica per Decca/Universal comprende musiche di Schumann,
Liszt,  Brahms,  Schubert,  Domenico  Scarlatti  e  Mussorgsky.  Nel
2018 esce per l’etichetta Decca l’atteso terzo cd dell’integrale per
pianoforte del compositore, con Kreisleriana, Davidsbündlertänze e
Kinderszenen.
Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, che lo porta a suo-
nare in tutto il mondo la “Nona Sinfonia” di Beethoven/Liszt, con ol-
tre cinquanta esecuzioni dal vivo, tra cui: Roma, Milano, Cremona,
Parigi, Monaco, Tel Aviv, Rio de Janeiro, Beirut. Suo anche il pro-
getto  “Web Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi
capolavori pianistici  –  come il  Carnaval  di Schumann, i  Quadri di
un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy – alle proiezio-
ni  dell’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate (La Roque
d’Anthéron, Lisztomanias 2017, Châteauroux, Emilia Romagna Fe-
stival).
Come camerista suona stabilmente con la violoncellista Silvia Chie-
sa e ha collaborato con colleghi quali Massimo Quarta, Cinzia For-
te, Roberto Prosseda e il Quartetto della Scala.
Fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, è consu-
lente artistico per la danza e la musica del Teatro “Verdi” di Porde-
none e Ambasciatore culturale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Tiene masterclass per l’Accademia Stauffer di Cremona.
Suona un grancoda Fazioli.
Appassionato podista, ha corso le maratone di Parigi, Pisa, Vienna,
Berlino, Amsterdam e New York.




