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“Rischia di diventare un'edizione di riferimento. [...] Il mondo schumanniano è un mondo
multiforme e visionario. Baglini possiede la chiave per entrarci e farcelo conoscere. Con
lucide, sensibili sfumature di tocco.”
Dino Villatico, Repubblica, 16 Aprile 2017

 
“Baglini, brillante come sempre […]”
Giuseppina La Face, Il Piacere della Lettura, 11 Febbraio 2017

 
“L’immensità  del  gesto  voluto  da  Schumann  nella  seconda  Sonata  che  apre  il  cd  é
incarnata da un mordente dalla portata incredibile!”
Jean-Charles Hoffele, Artalinna.com, 22 Dicembre 2016

 
“Virtuosismo, liricità e controllo stanno in perfetto equilibrio.”
Famiglia Cristiana, 14 Agosto 2016

 
“Tutto  lascia  presagire  che  questa  potrà essere  l’integrale  più  significativa  del  XXI
secolo delle opere pianistiche di Schumann.”
Alberto Cima, Il Settimanale, 16 Luglio 2016

 
“Una autentica palestra di virtuosismo e di pensiero musicale, intessuto di allusione ed
enigmatici riferimenti, che Baglini domina con elegante disinvoltura e acutezza analitica.”
Il Piccolo, 29 Aprile 2016

 
“Un danzare immaginifico e tempestoso che lo porta (Baglini, ndr) a smerigliare, superba,
La Toccata op.7, accanto al prisma ipnotico delle prime due Sonate.”
Elide Bergamaschi, Il Cittadino di Lodi, 16 Marzo 2016

 
“Se quel Mussorgsky (Pictures at an exhibition and all other piano works, Decca, ndr) vi ha
fatto venire la pelle d'oca, questo Schumann è fatto della stessa pasta. L'originalità del
linguaggio di Schumann è dipinto a tutto tondo.”
Marco Cicogna, Audio Review, Marzo 2016

 



"(Baglini) apre varchi di lirismo che fanno venire voglia di ascoltare come andrà a finire e
molto svelano della sua personalità di interprete. Bravo."
Nicoletta Sguben, Amadeus, Marzo 2016 (Artistico ☆☆☆☆☆; Tecnico ☆☆☆☆☆)

 
"Una volta trovata la chiave giusta, il mondo schumanniano finisce per creare dipendenza:
soprattutto se a suonare è un pianista con la fantasia e la personalità di Maurizio Baglini. 11
pianista  pisano  riesce  a  prescindere  da  ogni  tradizione  per  cogliere  l'imperitura
dirompenza delle Sonate."
Milano Finanza, 27 febbraio 2016

 
"Reincarnazione  degli  ideali  romantici,  (Maurizio  Baglini)  non  poteva  che  essere
maraviglioso  indagatore  dell'ermetico  universo  schumanniano.  In  questo disco  le  due
Sonate escono smerigliate, sgranate, maestose. Ribelli  e poetiche, di suono sofisticato:
una grande finestra per capire Schumann."
Carla Moreni, Domenicale del Sole 24 Ore, 21 febbraio 2016

 
"Sempre analitico e perfetto nel suo pensiero musicale."
Arturo Stalteri, "Primo Movimento" Rai Radio 3, 19 febbraio 2016

 
 "Formidabile  tecnica  pianistica  [...].  Maurizio  Baglini  non  solo  mirabolante  virtuoso  ma
artista totale. [...] uno dei più grandi interpreti di Robert Schumann sulla scena mondiale."
Alfredo Di Pietro, Non solo audiofili, 10 febbraio 2016


