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PIANOFORTISSIMO è un nuovo festival sotto le Due Torri interamente dedicato 
allo strumento più amato e più seguito dal grande pubblico, il pianoforte, e ha come 

obiettivo primario quello di riportare la città di Bologna, la cui storia è strettamente 
legata alla grande stagione pianistica internazionale, ad una presenza e visibilità di livello 
europeo. Come è noto Bologna possiede una gloriosa tradizione legata alla “Ferrari” 
degli strumenti: oltre al nome di Mozart nel Settecento e a quelli di Liszt, Martucci e 

Golinelli nell’800, in città hanno operato e insegnato nel secolo scorso alcuni giganti 
della tastiera come Ferruccio Busoni e Arturo Benedetti Michelangeli, che soggiornarono 
e furono apprezzati docenti al Conservatorio "G. B. Martini", nella cui augusta Sala 
Bossi si esibirono nel dopoguerra i più grandi pianisti della storia, da Alfred Cortot e 

Wilhelm Backhaus agli (allora) giovanissimi Maurizio Pollini e Martha Argerich. A 
Bologna fece il suo debutto italiano uno dei più grandi pianisti di oggi, il russo Evgeny 
Kissin, un rapporto privilegiato ebbero con la città pianisti come Magaloff, Berman, 
Weissenberg, Ashkenazy e, in particolare, il grande Sviatoslav Richter, che praticamente 

un anno sì e un anno no si esibiva a Bologna dal giorno del suo arrivo in Occidente 
(1960) e proprio sotto le Due Torri tenne uno dei suoi ultimi commoventi concerti 
(1995). Per non parlare dei grandi trionfi che a Bologna conobbe Arthur Rubinstein. 
Oggi grandi artisti come András Schiff, Murray Perahia, Krystian Zimerman, Lang Lang 

hanno eletto Bologna come una delle loro piazze preferite; e pianisti giovani e pieni di 
talento come Alexander Romanovsky, Wibi Soerjadi, Ramin Bahrami, Katia Skanavi, 
Daniil Trifonov e Jan Lisiecki proprio a Bologna hanno conosciuto il loro battesimo 
musicale italiano. 

 
Il 18 giugno alle ore 21, inaugura la prima edizione di Pianofortissimo uno dei più 
amati musicisti italiani, decano della grande scuola pianistica nazionale, il modenese (ma 
bolognese d’adozione) Leone Magiera, classe 1934, diventato celebre in tutto il mondo 

per il suo ultracinquantennale sodalizio artistico con Luciano Pavarotti. Pianista, 
direttore d’orchestra e di coro, scrittore, didatta di canto: Leone Magiera ha eccelso in 
tutte queste discipline, ma negli ultimi anni ha intensificato l’antico amore per la tastiera  
 



 
 
e il repertorio pianistico. Fra le sue più recenti imprese l’esecuzione in pubblico dei 24 
Studi di Chopin: un’esecuzione memorabile di recente pubblicata in compact disc. 

Proprio nel nome di Chopin Magiera inaugurerà il festival con un programma 
monografico incentrato sull’opera forse più rappresentativa del compositore polacco, le 
quattro Ballate, ispirate ai testi poetici del connazionale Adam Mickiewicz, in cui ogni 
aspetto della poetica chopiniana è presente al massimo livello: dallo spirito patriottico e 

romantico al virtuosismo cavalleresco più  
intenso. Magiera poi esplora il lato più introverso di Chopin con due Notturni, quello 
salottiero con tre Valzer e quello più propriamente pianistico con gli ultimi sei Studi 
dell’opera 25. 

 
Il 20 giugno segue il debutto sotto le Due Torri, di una grande speranza del pianismo 
italiano, di cui da un paio d’anni si fa un gran parlare: la ventenne pugliese Beatrice 
Rana, diplomata a soli 16 anni con Benedetto Lupo al Conservatorio di Bari, ora all ieva 

di Arie Vardi ad Hannover, vincitrice nel 2011 del Concorso Internazionale di Montreal, 
prima italiana nella storia del blasonato concorso. Intenso come i suoi vent’anni il suo 
programma che di Schumann accosta le fresche Variazioni Abegg op. 1 con cui il 
compositore debutta nel gran mondo del pianismo romantico con un tocco di frizzante 

originalità ai complessi Studi Sinfonici op. 13 nella versione definitiva del 1852, quindi 
l’integrale dei 24 Preludi di Fryderyk Chopin: ventiquattro brevi e imprevedibili tasselli 
della sua sfaccettata personalità, quasi un ritratto completo della sua anima. 
 

Torna sotto i riflettori il 24 giugno, un’autentica fuoriclasse della tastiera, la coreana 
Wonmi Kim, vincitrice nel 1988 del Concorso Franz Liszt, allieva e seguace del pianista 
cubano Jorge Bolet. Schiva e introversa, Wonmi Kim ha vissuto un’infanzia da bambina 
prodigio, esibendosi in centinaia di concerti in tutto il mondo, e successivamente ha 

raggiunto una maturità espressiva e una bellezza di suono che la pongono fra i più grandi 
artisti del momento. Le sue rarissime esibizioni in pubblico sono ormai un 
appuntamento imperdibile per i melomani, che amano il suo fraseggio palpitante e la sua 
paletta timbrica inimitabile. Da qualche anno Wonmi Kim si è dedicata al repertorio 

antico e all’uso degli strumenti originali: le sue letture si sono arricchite  ulteriormente di 
una speciale sonorità, dovuta alla conoscenza dei pianoforti d’epoca, come potrà 
dimostrare col suo programma a Pianofortissimo, unica a suonare qualche nota di 
Beethoven in apertura: l’amato Rondo in do maggiore op. 51 n. 1, gioiello di piacevolezza 

e candore. Poi la traslucida Sonata in mi bemolle minore di Haydn, una rara Romanza 
senza parole di Fanny Hensel-Mendelssohn (sorella maggiore di Felix e compositrice di 
pregio), la assai poco eseguita Fantasia op. 28 di Mendelssohn, i Phantasiestücke (Pezzi 
Fantastici) di Schumann, infine l’omaggio a Giuseppe Verdi nell’anno del bicentenario: le 

due geniali parafrasi lisztiane di Aida e Trovatore. 



 

 
 
Mercoledì 26 giugno, debutto assoluto a Bologna per il giovane pianista ucraino 

Antonii Baryshevskyi, allievo di Valeryi Koslov, vincitore di molti concorsi 
internazionali, fra cui il Premio Jaén  
nel 2009 e l’ultima edizione del Concorso Ferruccio Busoni di Bolzano  (2011), dove ha 
vinto anche il Premio del Pubblico e quello della Critica. Dotato di personalità e di 

suono magnetico, Baryshevskyi è stato paragonato a Sofronitskij e Horowitz per 
l’originalità pianistica e la fantasia. Ogni suo concerto è un piccolo evento, con il quale  
l’interprete entra in uno stato di autentica comunicazione con il pubblico. Ancora un 
altro grande capolavoro di Schumann (quasi un filo conduttore del festival) con lui, la 

monumentale Fantasia op. 17, grande cavallo di battaglia dell’interprete cui Baryshevskyi 
sembra guardare come a un faro: Vladimir Horowitz. Grande pianismo quello di 
Antonii, screziato da mille colori cangianti, quelli necessari ad affrontare i due Poemi e 
l’antologia di piccole miniature di Scriabin, prima del tuffo nel grande polittico musicale 

dell’Ottocento: i celebri Quadri di un’esposizione di Modest Musorgsky, nella versione 
originale per pianoforte. 
 
Il 1 luglio altro ritorno gradito per Bologna (dove si ricorda il suo debutto italiano ne i 

tardi anni ’70 in uno storico concerto ai Giardini Margherita) quello del grande pianista-
compositore belga Wim Mertens, classe 1953. Divenuto famoso come autore delle 
colonne sonore di film di Peter Greeneway (“Il ventre dell’architetto”), l’autore di Struggle 
for Pleasure si presenta con il suo nuovo recital pianistico in cui alterna brani del suo 

repertorio alle ultime creazioni musicali, facendo sempre un uso particolare ed intenso 
della voce. La sua è una “petite musique de chambre”, come lui stesso la definisce, che 
nasce da piccole intuizioni e accostamenti ricercati.  
 

Serata di chiusura per Pianofortissimo il 3 luglio nel nome di Johann Sebastian Bach: ad 
officiare il grande rito la pianista Maria Perrotta, calabrese di nascita ma parigina 
d’adozione, vincitrice del Concorso Shura Cherkassky nel 2009, considerata fra le 
migliori interpreti di Bach e Beethoven. “Pianismo a metà perfetta, il suo, fra il 

lussureggiante Alexis Weissenberg e il laser di Glenn Gould”, “Il suono è sgranato, la 
tecnica è clavicembalistica, il disegno formale è nitido: se continua così, Maria Perrotta 
sembra destinata a diventare la Rosalyn Tureck italiana” hanno scritto di recente due 
autorevoli quotidiani italiani. Dopo il notevole successo delle sue Variazioni Goldberg, 

divenuto anche un caso discografico recente, Maria Perrotta affronterà tutto il primo 
libro del Clavicembalo ben temperato, secondo Hans von Bülow “l’Antico Testamento della 
musica occidentale”. «Il CBT è una sorgente inesauribile di riflessioni musicali – scrive 
Maria Perrotta – e l’esecuzione integrale di un libro rappresenta per l’esecutore e per  

 



 
 
l’ascoltatore qualcosa che si potrebbe definire come “l’esperienza dell’eternità 
condensata in poche ore”. È un’opera che sorprende ogni volta per la ricchezza e la  

varietà del suo materiale, pur rimanendo ferma in una cornice fissa della quale Bach 
cambia solo la tonalità. La sistematicità del procedere dà veramente l’idea di una scalata 
verso una cima: la sensazione è che i gesti non cambino, ma il paesaggio intorno sia 
sempre più chiaro e completo». 

Alberto Spano 
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