
XXXIX  STAGIONE DEL CIRCOLO DELLA MUSICA DI BOLOGNA  
GENNAIO -NOVEMBRE 2023 

 
E' iniziata domenica 1 gennaio 2023 con un bel concerto del pianista Alessio Ciprietti, 
vincitore del XI Concorso internazionale Andrea Baldi " la XXXIX  STAGIONE DEL CIRCOLO 

DELLA MUSICA DI BOLOGNA , dal suo inizio ideata e diretta dal pianista Sandro Baldi, che nelle 
sue trentotto precedenti edizioni ha sempre posto il pianoforte e la sua sterminata letteratura al 
centro assoluto: chi l’ha potuta seguire fin dalla sua prima edizione può dire di aver ascoltato 
alcuni dei maggiori interpreti di pianoforte del nostro tempo, le opere fondamentali per 
pianoforte da Bach a Stravinsky e molti dei giovani talenti di pianoforte fin dai loro primissimi 
esordi, oggi ben saldi nelle loro carriere internazionali. Tutto ciò anche grazie alla stretta 
sinergia col Concorso Pianistico Internazionale “Andrea Baldi”, fondato e diretto dal M° Baldi 
e ormai giunto alla sua dodicesima edizione, che si svolgerà dal 1 al 4 giugno 2023 presso la 
sede del Circolo della Musica a Rastignano (BO).  
 
Sono previsti quindici concerti: dal 1 gennaio (a Ozzano) e poi a seguire, due domeniche al 
mese alle ore 18,30 da aprile a novembre 2023, i successivi concerti presso la sala "Andrea 
Baldi” di Rastignano (BO) in via Valleverde 33 - fra i quali si ascolteranno ben otto recital 
pianistici – con eccezione della serata di gala coi vincitori della prossima edizione del Concorso 
Pianistico Andrea Baldi, prevista la sera di domenica 4 giugno alle ore 20,30 all’Oratorio di San 
Rocco a Bologna. Forte la presenza degli ultimi pianisti vincitori del Concorso Andrea Baldi:  
 

Alessio Ciprietti,  1 premio assoluto 2022 cat. F (fino a 35 anni) 
Mashimo Wataru, 1 premio 2022 cat. F (fino a 35 anni) 
Gabriele Biffoni, 2 premio 2022 cat. F (fino a 35 anni) 

Riccardo Martinelli 1 premio assoluto ex-aequo 2022 cat. E (fino a 23 anni) 
Davide Scarabottolo 1 premio assoluto ex-aequo 2022 cat. E (fino a 23 anni) 

e premiati delle precedenti edizioni Eleonora Dallagnese, Pietro Fresa e Samuele Piccinini 
 

 e inoltre 
 

i pianisti affermati Luca Rasca, Elena Valentini e Matteo Liva, il duo armonica pianoforte 
Albertini-Bruni, la formazione Corno violoncello pianoforte  Bognetti, Cipolli, Rambaldi e  

i duo  soprano pianoforte Missiroli-Piccinini e Salvi-Orlandi. 
 
Ci si può associare al circolo effettuando un bonifico sul c/c Circolo della Musica di Bologna 
presso Unicredit agenzia di Rastignano specificando: quota associativa 2023. IBAN: IT 03 O 
02008 37001 000100550192 dopo aver compilato e firmato il modulo completo con i propri 
dati. Quota ordinaria 90 euro (quota sostenitore da 150 euro) e così si avrà il  posto 
riservato ai concerti, la tessera endas gratuita e il parcheggio riservato presso la sede del 
circolo (disponibili 12 posti auto). 
 
Ingresso ai singoli concerti 10 euro (la tessera endas annuale verrà fatta al secondo concerto cui 
si partecipa con 5 euro in più). 
 

www.circolodellamusica.it      news@circolodellamusica.it 
 


