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“Questo è lo Schumann che Baglini offre: viscerale e immediato, senza sacrificare nulla. La
sua formidabile abilità artistica veicola uno Schumann completo, una spanna sopra molte
registrazioni schumanniane ascoltate di recente. L’incredibile facilità e fluidità di fraseggio
di  Baglini  si  accordano  bene  con  la  complessità  tecnica  ed  espressiva  dei  pezzi  di
Schumann. […] Carnaval è il punto più alto della registrazione e dimostra l’impressionante
autorità e sensibilità di Baglini. La sua ampiezza di tinte è incredibile, e ho trovato le sue
sottigliezze  timbriche  nelle  sezioni  lente  particolarmente  mozzafiato.  […]  Baglini  rende
giustizia  alla  ricchezza  poetica  di  Schumann  con  questa  convincente  registrazione.  Il
suono è splendido, con un’impressionante ampiezza dinamica.”
Sang Woo Kang, American Record Guide, Marzo-Aprile 2013

 
“La sicura disposizione pianistica e la naturale eleganza dell'eloquio musicale consentono
a Baglini di mettere in luce soprattutto i momenti più sentimentalmente esposti, gli stati
d'animo,  anche  se  i  frammenti  del  procedere  schumanniano,  che  mutano
improvvisamente  e  rapidamente  di  carattere,  quasi  autoannullandosi,  si  integrano
profondamente  nel  discorso  musicale  cui  conferiscono  compattezza  e  unità,  più
dell'armamentario di simbologie legate alle vicende esistenziali cui si fa troppo spesso
ricorso.”
Gian Paolo Minardi, Gazzetta di Parma, 25 febbraio 2013

 
“Il pisano Baglini è uno fra i più interessanti pianisti italiani. Qui si immerge con poesia e
delicatezza nelle pagine composte da Schumann [...]”
Nicoletta Locatelli, D-Repubblica, 16 febbraio 2013

 
“Opera innovativa, poesia assoluta, che Maurizio Baglini interpreta con amore.”
Renzo Allegri, Chi, 13 febbraio 2013

 
“È uno Schumann che non si dimentica.”
Fabrizio Carpine, CdClassico, febbraio 2013

 
“Schumann trova in Baglini un interprete sensibile e brillante che con energia e vivacità ne
tratteggia il mondo colto, poetico e a tratti sfuggente [...]”
Claudia Abbiati, Amadeus, febbraio 2013

 



“Maurizio Baglini al pianoforte esplora il mondo fantastico di Robert Schumann attraverso
il suo intramontabile Carnaval ma aggiungendo chicche di raro ascolto che ci permettono
di ampliare gli orizzonti e arrivare fino al Danubio. Di raro fascino.”
Giancarlo Angeleri, Varese Mese, dicembre 2012

 
“Il pianista pisano rovescia a sua volta i più triti luoghi comuni, restituendo con freschezza
la carica dirompente e la poesia delle partiture schumanniane.”
Luca Ciammarughi, Milano Finanza, 24 novembre 2012

 
“E Baglini, anziché in superficie al perlaceo manto di iridescenze che ne avvolge il profilo
narrativo,  spinge  l’indagine  lontano  da  facili  seduzioni,  negli  abissi  di  questa  musica
inquieta e cifrata.”
Elide Bergamaschi, Il Cittadino, 14 novembre 2012


