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E’ online il video del pianista girato tra gli affreschi di Michelangelo 
Buonarroti, con la geniale rielaborazione lisztiana del Miserere di Allegri e 
dell’Ave Verum Corpus di Mozart. Nella registrazione Decca, disponibile in 
versione digitale, anche due Valses oubliées del compositore ungherese. 

 
“A la Chapelle Sixtine” è un brano musicale in cui il compositore ungherese Franz Liszt (1811-1886) affianca 
e rielabora genialmente per il pianoforte due splendide pagine corali sacre: il Miserere di Gregorio Allegri 
(1582-1652), scritto per essere eseguito proprio nella Cappella Sistina, e l’Ave Verum Corpus di Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791), il quale nel suo viaggio a Roma, dopo aver ascoltato il Miserere, era riuscito 
a trascriverlo tutto a memoria.  
 
Ora è possibile ascoltare quest’opera pianistica e contemporaneamente lasciarsi catturare dalla sublime 
bellezza degli affreschi di Michelangelo Buonarroti che l’hanno ispirata. Il brano infatti è interpretato dal 
pianista Maurizio Baglini in un videoclip girato proprio nella Cappella Sistina, nella Città del Vaticano, sullo 
sfondo del Giudizio Universale e della celebre volta michelangiolesca.  Il video contiene un estratto della 
registrazione integrale del brano, che fa parte dell’album Evocation insieme a due rare pagine lisztiane: 
Valses oubliées S 215 n. 2 e n. 3 (Decca, formato digitale).  
 
Baglini è tra i più autorevoli interpreti lisztiani della nuova generazione. «Il suo Liszt è una rivelazione», 
secondo la prestigiosa rivista statunitense “American Record Guide”, e il suo cd Rêves del 2011, con i 
capolavori per pianoforte solo del compositore ungherese, ha ricevuto il premio “Année Liszt en France” dal 
comitato ufficiale per le celebrazioni dell’anno lisztiano. «Per realizzare questo video – è il commento di 
Baglini – ho avuto il privilegio di poter visitare da solo la Cappella Sistina e ammirare gli affreschi in tutta la 
loro grandiosità: l’arte di Michelangelo è una straordinaria fonte di ispirazione anche per i musicisti».  
 
Il video è prodotto da Universal Music Italia ed è diretto da Paolo Alberti. Pianoforte: Fazioli. Sede: Cappella 
Sistina, Città del Vaticano. Le riprese al pianoforte sono state girate all’Auditorium dell’Orchestra Sinfonica 
Giuseppe Verdi di Milano. 
 
Link al video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=k1zAPKnOSZ4 
Link all’album: https://umi.lnk.to/KVyqE 
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