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"Maurizio  Baglini  si  impone  con  grande  aplomb  pianistico.  I  timbri  dinamici  estesi
assumono l'atmosfera di una grande orchestra."
Jack Buckley, Musicweb-international.com, 29 Novembre 2016

 
“La sua integrale di Mussorgsky è diventata un riferimento tra le incisioni di pianoforte
moderne.  […]  lettura  energica,  tesa  e  vibrante.  […]  un'esecuzione  originale,  a  tratti
spudoratamente virtuosistica, tesa a raffigurare senza imbarazzi i tratti brillanti, moderni e
persino  barbarici  della  scrittura.  Il  gran  coda  Fazioli  usato  da  Baglini  è  ripreso  con
spettacolare risalto timbrico, una raffigurazione presente, dettagliata ed incisiva in cui i
tratti dinamici della lettura appaiono in piena evidenza.”
Marco Cicogna, Audio Review, Marzo 2016

 
"Un’integrale fuori dai sentieri battuti [...]. Un disco a parte".
Stéphane Friédérich, Classica, Aprile 2015

 
"Con la acutezza e la  curiosità di  visione e con la duttilità  del  suo pianismo Baglini  è
entrato in  questo recinto pressochè dimenticato cogliendone la  singolarità  dei  diversi
caratteri, soprattutto evidenziando quel segno di originalità, nell'armonia, nel timbro, nel
ritmo, che trapela dal ricalco di modelli che in tal modo ritrovano una diversa necessità
espressiva.  In  questo  spirito  di  ricerca  di  un'autenticità,  sempre  problematica  nella
ricreazione  dell'opera  di  Musorgskij,  come  mostra  la  lunga,  mai  conclusa  vicenda
del Boris, Baglini legge i Quadri con una freschezza che li sottrae al rischio del 'pittoresco'
e dell'enfatico.".
Gian Paolo Minardi, Classic Voice, Marzo 2015 

 
"Il suono del pianoforte è costantemente bello; emozione e lirismo sono sempre presenti.
[...] E' elegante dove gli altri sono energici, dolce dove gli altri sono amari, leggero dove gli
altri sono pesanti. Ci sono molte pause e note mai sentite prima. Nessun altro lo suona
così!"
Donald Vroon, American Record Guide, Marzo 2015

 
"L'interpretazione  è  di   quelle  che  lascia  l'ascoltatore  senza  parole  [...].  E'  evidente
l'intenzione di proiettare con violenza i Quadri nella modernità."
Luca Segalla, Musica, Marzo 2015 (voto ☆☆☆☆☆)
 



"Musica di grande fascino e robusta scrittura strumentale, che Baglini riesce a rendere alla
perfezione in tutte le sue infinite sfumature dinamiche e di espressione. Consigliatissimo."
Carlo Boccadoro, Internazionale, 10 Marzo 2015 

 
"Maurizio Baglini suona tutte queste pagine con bello slancio poetico, cura dei particolari
e penetrazione interpretativa […]"
Alberto Spano, Filarmonica Magazine, Marzo 2015

 
"Sono tanti gli spunti originali fatti emergere in virtù di un virtuosismo pianistico che non
ha bisogno di dimostrare nulla e quindi è interamente votato alla resa netta dell'ostica e
inquieta scrittura d'autore, accettando scomodità e ruvidezze come corsie privilegiate di
interpretazione."
Angelo Foletto, SuonareNews, Febbraio 2015

 
"Baglini,  che  interpreta  la  'passeggiata'  con magistrale  metamorfosi  di  forme e  colori,
introducendo così lo specifico espressivo dei vari quadri, non solo si giostra con grande
agio fra le contraddizioni, ma recupera anche un superiore senso architettonico di grande
nitore e rigore."
Nicoletta Sguben, Amadeus, Febbraio 2015 (Artistico ☆☆☆☆☆; Tecnico ☆☆☆☆☆)

 
"[…] questo doppio cd è a dir poco irrinunciabile."
Andrea  Bedetti, Audiophile  Sound,  Febbraio  2015 (Giudizio  artistico:  ottimo-
eccezionale)

 
"Mussorgsky  racconta  se  stesso,  in  questo  generoso  doppio  cd  che  Maurizio  Baglini
confeziona con appassionata perizia."
Elide Bergamaschi, Il Cittadino, 11 Febbraio 2015

 
"Impresa degna delle indubbie qualità di questo pianista fervido e brillante."
Claudio Strinati, Il Venerdì di Repubblica, 19 Dicembre 2014 

 
"Uno degli eventi più significativi non solo di quest'anno ma anche del prossimo [...] novità
e intelligenza della proposta [...] una lettura a dir  poco monumentale per  scolpitura di
suono  e  condotta  ritmica [...] L’incisione  si  rivela  un  vero  e  proprio  scrigno  delle
meraviglie [...] Baglini mantiene alta la tensione poetica e virtuosistica."
Fabrizio Carpine, CDClassico, 7 Dicembre 2014 (voto ☆☆☆☆☆)

 
"Le agilissime mani virtuosistiche di Maurizio Baglini [...]"
Giovanni Gavazzeni, Il Giornale, 4 Dicembre 2014 
 



"Attenta lettura pianistica [...] brani di rara esecuzione."
Gaetano Santangelo, Amadeus, Dicembre 2014


