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MAURIZIO BAGLINI E SILVIA CHIESA 
TRA I PROTAGONISTI DEL GALÀ 

“MONTE CARLO MUSIC MASTERS” 

Il concerto del 4 otoore 2019, h. 20, all’Opéra di Montecarlo
coinvolgerà alcuni celeori vincitori e giurat del prestgioso concorso

internazionale, tra i quali il violinista Maxim Vengerov, il pianista
Nelson Freire e il oasso-oaritono Ruggero Raimondi.

Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa sono in partenza per il Principato
di Monaco. Venerdì 4 otoore 2019 all’Opéra di Monte Carlo i due musicist saranno infat
tra i protagonist del galà “Un feu d’artife musifale pour les Monte-Carlo Musif Master”,
organizzato dal prestgioso concorso internazionale che Baglini vinse a 24 anni nel 1975.

Sul  palco  saliranno alcuni  celebri  vincitori  e  giurati  oltre  a  Baglini  e  Chiesa,  i  violinist
Maxim  Vengerov  e  Fanny  Clamagirand;  i  pianist Nelson  Freire,  Alexander  Gadjiev  e
Roustem Saitkoulov; il oaritono oasso Ruggero Raimondi, il mezzosoprano Beatrife Uria
Monzon. La serata sarà condota da Alain Duault, l’accompagnamento pianistco è afdato
ad  Antoine  Pallof.  In  programma musiche di  Bach,  Beethoven,  Schubert,  Chopin,  Liszt,
Brahms, Bizet, Massenet, Verdi, Ravel.

Baglini eseguirà  l’Impromptu op. 90 n. 3 di Schubert e in duo con Silvia Chiesai il n. 2 dei
Pezzi in stle popolare per violoncello e pianoforte di Schumann e la Sonata “Arpeggione”
D821 di Schubert.

Infoi htpi//www.montecarlomusicmasters.com/fr/home/

Bio

La violoncellista Silvia Chiesa è tra le interpret italiane più in vista sulla scena internazionale, con una fta
agenda di concert e di registrazioni discografche. Ha contribuito in modo decisivo al rilancio del repertorio
solistco del novecento italiano. È stata la prima italiana a riscoprire e registrare il Concerto per violoncello
di Mario Castelnuovo-Tedescoi il cd (Sony Classical) comprende anche i Concert per violoncello di Riccardo
Malipiero  (in  prima  registrazione  mondiale)  e  di  Gian  Francesco  Malipiero,  con  l’Orchestra  Sinfonica
Nazionale della Rai direta da Massimiliano Caldi. Del vasto progeto discografco fanno parte anche i cd
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con l’OSN Rai  direta da Corrado Rovaris e musiche di  Pizzet, Rota,  Casella e Respighi.  Dedicataria di
composizioni solistche con orchestra di Azio Corghi e Mateo D'Amico, è stata scelta da compositori come
Gil  Shohat,  Nicola  Campogrande,  Aldo Clement,  Michele  Dall'Ongaro,  Peter  Maxwell  Davies,  Giovanni
Sollima,  Gianluca Cascioli e Ivan Fedele per prime esecuzioni di loro opere. Come solista si è esibita con
compagini quali  l’Orchestra Nazionale della Rai, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentno, l’Orchestra
della  Toscana,  la  Royal  Philharmonic  Orchestra,  i  Solist di  San  Pietroburgo,  l’Orchestra  di  Rouen,  la
Staatsorchester  Kassel  e  la  Sinfonica  di  Cracovia.  Con  il  pianista  Maurizio  Baglini  ha  all'atvo  più  di
duecentocinquanta concert in tuto il mondo e registrazioni per Decca di Schubert, Brahms  e Rachmaninov
È artsta residente dell’Amiata Piano Festval e docente al Conservatorio “Monteverdi” di Cremona. Suona
un violoncello Giovanni Grancino del 1697.

Il pianista Maurizio Baglini vanta una brillante carriera come solista, camerista, didata e diretore artstco.
Come solista si esibisce in sedi quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, il
Teatro San  Carlo di  Napoli,  la Salle  Gaveau di  Parigi,  il  Kennedy Center  di  Washington ed è ospite  di
prestgiosi  festval,  tra  cui  La  Roque  d’Anthrron,  Yokohama  Piano  Festval,  Australian  Chamber  Music
Festval, “Benedet Michelangeli” di Bergamo e Brescia. 
La  sua  produzione  discografca  per  Decca/Universal  comprende  musiche  di  Liszt,  Brahms,  Schubert,
Domenico Scarlat e Mussorgsky. Dal 2008 promuove il progeto “Inno alla gioia”, che lo porta a suonare in
tuto il mondo la “Nona Sinfonia” di Beethoven/Liszt, con oltre cinquanta esecuzioni dal vivo. Suo anche il
progeto “Web Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistci alle proiezioni
dell’artsta  multmediale  Giuseppe  Andrea  L’Abbate.  Come  camerista  suona  stabilmente  con  la
violoncellista  Silvia  Chiesa  e  ha  collaborato  con  colleghi  quali  Massimo  Quarta,  Cinzia  Forte,  Roberto
Prosseda e il Quarteto della Scala. Fondatore e diretore artstco dell’Amiata Piano Festval, è consulente
artstco per la danza e la musica del Teatro “Verdi” di Pordenone e Ambasciatore culturale della Regione
Friuli Venezia Giulia. Tiene masterclass per l’Accademia Staufer di Cremona. Suona un grancoda Fazioli.

 
 

 

 

 


	

