
Associazione Musicale “Rossini” 
 

COMUNICATO  STAMPA 
 
Mercoledì 11 Novembre alle ore 21, al Teatro Nuovo Valleggia,  secondo concerto in abbonamento della 
Stagione cameristica 2009/2010 dell’Associazione Musicale “Rossini”, con l’esibizione del pianista 
genovese  Andrea Bacchetti  che eseguirà musiche di Bach, Mendelssohn, Debussy e Chopin.  
Nel corso della serata sarà presentato il suo ultimo CD, le Invenzioni e Sinfonie di Bach, prodotto dalla 
Dynamic e recentemente censito dalla prestigiosa rivista inglese BBC Music Magazine (riportato in fondo al 
comunicato stampa). 
 
Andrea Bacchetti 
Nato a Genova, talento precoce, giovanissimo ha incontrato e raccolto i consigli di artisti quali Karajan, 
Berio, Horszowsky, Siciliani e Magaloff. Premiato con prestigiose Borse di Studio: Mozarteum, Salisburgo; 
Yamaha Music Foundation, Londra, Conservatorio Nazionale, Parigi che gli hanno consentito di frequentare 
Maestri quali Dorenski, Kammerling, Perticaroli, Perahia, Goode, Lonquich, Weissenberg. Diplomato 
“Master” all’Accademia di Imola con Franco Scala. Ha debuttato a 11 anni alla Sala Verdi di Milano con i 
Solisti Veneti diretti da C. Scimone. Da allora ha partecipato a Festivals quali Lucerna, Salisburgo, 
Santander, La Coruña, Belgrado, Lugano, Salamanca, Torino, Pesaro, Vicenza, Ravello, Bologna, Cervo, 
ecc. e ha tenuto concerti in centri musicali come Berlino, Parigi, Roma, Mosca, Praga, Madrid, Buenos 
Aires, San Paolo, Bucarest, Belgrado, Berna, Milano con orchestre di rilievo internazionale (Festival Strings 
Lucerne, Camerata Salzburg, Prague Chamber Orchestra, Filarmonica della Scala, ecc.) sotto la guida di 
direttori quali Baumgartner,  Ceccato, Lombard, Lü Jia, Pelivhanian, Nanut, Justus Frantz. Le sue incisioni 
delle Suite Inglesi di Bach (DECCA) hanno raccolto consensi entusiastici dalla stampa specializzata 
ricevendo il premio dalla  prestigiosa rivista americana “Classics Today”. Il CD “Berio Piano Works” 
(DECCA) - particolarmente voluto ed apprezzato dal compositore con il quale ha studiato e collaborato fin 
da quando aveva 11 anni - ha avuto la “nomination” al Premio Amadeus 2005 ed è stato segnalato tra le 
migliori incisioni dell’anno. L’integrale delle Sei Sonate di Cherubini (2007) delle Sonate di Baldassarre 
Galuppi (2008) ed. RCA–Sony/Bmg e delle Invenzioni a due e tre voci di Bach – ed. Dynamic - hanno 
raccolto giudizi artistici elevatissimi dalla critica più autorevole;  si ricordano  le “5 Stelle” di Musica, 
Amadeus, Diapason, Le Monde de la Musique, “Le Choix” di Radio France; Luister, Pizzicato, BBC 
Magazine e le maggiori riviste europee. Il DVD Arthaus con le Variazioni Goldberg di Bach, trasmesso con 
grande successo da SKY Classica, è stato segnalato tra i migliori DVD dell’anno dalla stampa specializzata 
europea e americana.  
Recentemente ha suonato al Ravello Festival, a Valladolid (Spagna), Norimberga (Germania), al Teatro La 
Fenice di Venezia e al Bologna Festival.  
Prossimi appuntamenti: Spoleto, Perugina, Sicilia e poi in Spagna dove terrà il concerto inaugurale del 
prestigioso concorso “Premio de Piano – Frechilla – Zuloaga 2009”. 
 
Programma 
 

J. S. Bach   Suite inglese n. 6 
 

F. Mendelssohn  8 Romanze senza parole 
 

C. Debussy  Clair de Lune (Suite Bergamasque)  -  The snow is dancing (Children corner) 

La fille aux cheveux de lin (Preludi I°)  -  Bruyères (Preludi II°)  -  La cathédrale engloutie (Preludi I°) 
 

F. Chopin  Notturno  op. 9  n. 2  -  Fantasia improvviso  op. 66 
 
 

INGRESSO  € 10,00 
 

Per favorire un più agevole accesso degli spettatori al Teatro Nuovo di Valleggia è attivo il servizio navetta  
Savona - Vado - Valleggia. 
 

Per informazioni: Segreteria Associazione Musicale “Rossini” 
348 2943725   (dal lunedì al venerdì  dalle ore 17.30 alle ore 20.30)  ---  associazione.rossini@fastwebnet.it 
 

Si allega foto dell’artista. Di seguito si riporta l’articolo del BBC Music Magazine. 



IL DISCO DEL MESE di Michael Tanner   (“BBC Music Magazine”) 
 
Andrea Bacchetti è un pianista italiano di 31 anni, che ha cominciato a suonare in pubblico a 11 anni ed ha 
vinto varii concorsi. Benché il suo repertorio vada da Bach a Berio, un compositore con il quale collaborò 
intensamente, è più noto nel continente per le sue esecuzioni di Bach. Tuttavia, finora, non è mai apparso 
nel Regno Unito.  A nostro discapito, come questi due Cd dimostrano. Ci sono in circolazione alcuni 
eccellenti esecutori di Bach, ma io trovo il suo stile altamente individuale,  gradevole ed edificante in modo 
unico. 
E’ difficile caratterizzare il modo di suonare di Bacchetti e impossibile in una  sola parola. Egli è 
supremamente coinvolto nell’articolazione di ogni singola voce, ma questo non significa che il suo modo di 
suonare sia didascalico, come alle volte sembra essere Andràs Schiff.  Schiff ha uno stile più morbido, ma si 
ha l’impressione che  l’esecuzione nasconda una velata lezione. La mia preferenza fra i pianisti attuali va a 
Murray Perahia, che suppongo qualcuno consideri un Romantico. Naturalmente questo ha a che vedere con 
le potenzialità espressive del pianoforte, negate al clavicembalo, per non parlare del clavicordo. Dal canto 
suo Bacchetti mantiene un buon equilibrio, usando il piano secondo le proprie esigenze (o quelle di Bach), 
ma evitando il carattere Romantico dello strumento. Il risultato è austero e dà il  senso della peculiare 
autosufficienza di questa musica: se questa musica  potesse suonare se stessa, suonerebbe così. Perché allora 
la scelta del pianoforte? A Bacchetti interessano le variazioni di dinamica, benché non in maniera eccessiva. 
E cerca il carattere percussivo del piano, sempre entro stretti limiti. C’è un accordo perfetto tra il mezzo e il 
messaggio. 
Non c’è un momento di monotonia in questo album di due ore e mezza;  anche i pezzi più semplici – per 
quanto la semplicità in Bach sia sempre ingannevole – si rivelano gemme sotto le dita appassionate di 
Bacchetti.  Per chiunque, come me, conosca i “Piccoli Preludi e Fughe” solo come pezzi da suonare, o 
provare a suonare, esasperati dalle loro difficoltà, la loro magnificenza sarà una rivelazione. Questi 
piccolissimi pezzi non sono in genere eseguiti e quindi non sono ascoltati, ma nessuno di essi è superfluo.  
Non occorre precisare che le Invenzioni a due voci e le Sinfonie (o Invenzioni a tre voci) sono capolavori, 
anche se ciascun pezzo dura solo un paio di minuti. Bacchetti, come tutti i grandi esecutori di Bach, infonde 
di vita ogni nota , fino al fanatismo.  E’ interessante notare che, in questo contesto, i due lavori più 
probabilmente conosciuti, la sesta Suite Francese e la seconda Partita, non risaltano, come mi aspettavo, 
rispetto al resto, ma mostrano come Bach fosse quasi incapace di scrivere un pezzo privo di ispirazione.  La 
registrazione è un po’ rumorosa e si sentono gli  occasionali ansiti  di Bacchetti, ma non tali da minare l’alto 
livello  dell’esecuzione. 

      (Traduzione di Alberto Ferreri) 
Giudizio 
Esecuzione   ***** 
Registrazione **** 
 
 

                   
                                                           Andrea Bacchetti   


