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PESARO, UN PALCOSCENICO PER DUE:  
MAURIZIO BAGLINI E SILVIA CHIESA, 250 CONCERTI INSIEME 

 
Entrambi solisti affermati, la violoncellista milanese e il pianista pisano formano anche un 

duo di eccellenza, con un repertorio di oltre ottanta sonate e un’importante discografia 
per Decca. Raggiungeranno il felice traguardo il 24 febbraio 2019 al Teatro Rossini, dove 

suoneranno per l’Ente Concerti nell’ambito delle celebrazioni rossiniane. 
 

Duecentocinquanta concerti insieme. È il felice traguardo che la violoncellista milanese Silvia Chiesa e il 
pianista pisano Maurizio Baglini raggiungeranno il 24 febbraio 2019 al Teatro Rossini di Pesaro. Entrambi 
sono solisti affermati sulla scena internazionale, ma sono anche una coppia nella vita e formano un 
affiatato duo musicale, con un repertorio di oltre 80 Sonate per violoncello e pianoforte e un’importante 
discografia per l’etichetta Decca.  
Hanno suonato per la prima volta insieme il 4 marzo 2006, nel castello di San Polo in Rosso a Siena. Da 
allora hanno condiviso il palco nei cinque continenti: dalla Salle Gaveau di Parigi alla Sala Cecília Meireles di 
Rio de Janeiro, dall’Accademia di Santa Cecilia di Roma all’Hermitage di San Pietroburgo, dalla Victoria Hall 
di Ginevra allo Shanghai Arts Center.  
 
Il loro 250° concerto sarà dunque quello di domenica 24 febbraio al Teatro Rossini di Pesaro (ore 18). 
Ospiti della 59^ Stagione artistica dell’Ente Concerti i due musicisti interpreteranno un ricco programma, 
con musiche di Mendelssohn, Beethoven, Paganini, Rossini e Rachmaninov.  
Il concerto fa parte delle celebrazioni rossiniane in occasione del 150° anniversario della morte del 
compositore (Pesaro, 29 febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868). 
 
Info: www.enteconcerti.it 
 

Programma: 
 
F. MENDELSSOHN BARTHOLDY 
Sonata n° 2 op. 58 
 
L. V. BEETHOVEN 
7 Variazioni sul tema 'Bei Männern, welche Liebe fühlen' (dal Flauto Magico di Mozart)  
 
N. PAGANINI / G. ROSSINI 
Variazioni di bravura su un tema del " Mose' in Egitto " di Rossini 
 
G. ROSSINI 
Un rêve, per pianoforte solo, in si minore (Péchés de vieillesse, libro 8), QR x/11 
 
S. RACHMANINOV 
Sonata op.19 
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