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Schumann (Decca 2018)

“Maurizio  Baglini,  artista  del  nostro  tempo,  audace  e  appassionato  interprete,  con
questo lavoro rende alla contemporaneità ancora una volta la voce di Schumann, una
voce quanto mai attuale in cui l’emozione e lo slancio fantastico prendono corpo sulla
tastiera e raccontano a noi, ascoltatori del XXI secolo, la storia di un’anima.” Paola Parri,
Pianosolo.it, 22 luglio 2018

“Una  posizione  interpretativa  ed  estetica  ben  precisa.” Andrea  Bedetti,  Audiophile
Sound, luglio 2018
 
“Baglini  sa trovare la strada giusta per arrivare al cuore e al cervello di chi  ascolta.
Elegante e virtuoso, vince la sfda afrontata con l’umiltà giusta di chi si mette al servizio
della grande musica.” Michele Manzotti, La Nazione, 26 aprile 2018

“Baglini  ha  fatto  un  magistrale  lavoro  di  scavo  profondo  per  ritornare  alle  origini
dell’inconscio schumaniano.” Giorgia Bianca Arena, La Sicilia, 18 aprile 2018

“L’idea di Baglini è quella di restituire alla musica, più che il suo presunto signifcato
originario, la sua originaria forza espressiva. […] Baglini afronta Schumann come se lo
suonasse  nel  salotto  di  casa,  facendolo  arrivare  al  pubblico  in  tutta  la  sua
immediatezza e la sua dolorosa urgenza espressiva” Luca Segalla, Musica, aprile 2018
(giudizio 5 stelle)

“Baglini enfatizza l’urgenza emotiva del discorso musicale schumanniano rivelandone
la densità contrappuntistica e facendola roteare tra una mano e l’altra.” Gregorio Moppi,
Repubblica, 19 marzo 2018

"Baglini riesce a dare un’idea degli eteronimi e dei diversi animi di Schumann […] uso del
pedale piuttosto accorto"  Guido Zaccagnini, Rai  Radio 3 Primo Movimento, 8 marzo
2018. 

“Autentico spirito libero della musica di oggi. […] Interprete visionario con il gusto delle
sfde musicali” Giada Ventura, Fedeltà del Suono, marzo 2018

“Registrazione  esclusiva  per  un  CD  di  prestigio.  […]  (Baglini)  È  arrivato  con  il  suo
pianoforte e questa presenza ha fortemente stupito gli abitanti della cittadina.” Janine
Noguez, La Depeche Du Midi, 10 marzo 2018

“Un incanto di sincerità, ispirazione, visionario coraggio.” Elide Bergamaschi, Il Cittadino
di Lodi, 21 febbraio 2018

"Maurizio  Baglini,  come  l'autore  di  questi  capolavori,  traccia  a  sua  volta  il  proprio
autoritratto,  dà prova di  un'adesione pressoché perfetta ai  moti  d'animo che hanno
alternatamente  tormentato  o  esaltato  Robert  Schumann.  Lo  fa  con  un  virtuosismo
scattante, grande attenzione alla partitura. La sua camaleontica capacità di adattarsi ai
più  instabili  frangenti  espressivi  ha  del  sorprendente." Alfredo  Di  Pietro,
Nonsoloaudiofli.com, 16 febbraio 2018.



“Baglini  penetra  questo  mondo  con  straordinaria  intelligenza  e  incandescente
sensibilità. Il crinale tra follia e ragione, la simbiosi anzi di ordine e sregolatezza tocca
vertici insuperati. […] È tutto da godere.” Dino Villatico, Repubblica, 11 febbraio 2018


