
 

 

53^ stagione dell’OPV 

Lezioni di sabato- Ripetizioni di musica al Liviano 
Seconda edizione 

 

Scheda informativa 1: curricula relatori 

 

Maurizio Baglini è tra i musicisti più brillanti sulla scena internazionale. Vincitore a 24 anni del 

“World Music Piano Master” di Montecarlo, ha al suo attivo un’intensa carriera solistica in sedi quali 

l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, la Salle Gaveau di Parigi e il 

Kennedy Center di Washington. Ricca la produzione discografica in esclusiva per Decca/Universal, 

che comprende i capolavori per pianoforte di Liszt, Brahms, Schubert, Schumann, Domenico 

Scarlatti e Mussorgsky. Nel 2016 ha dato inizio alla registrazione dell’integrale pianistica di 

Schumann. Suona stabilmente con la violoncellista Silvia Chiesa: il duo incide per Decca che nel 2016 

ha pubblicato il loro nuovo cd con l’integrale per violoncello e pianoforte di Rachmaninov. 

Fondatore e direttore artistico di Amiata Piano Festival, è consulente artistico per la danza e la 

musica del Teatro “Verdi” di Pordenone e Ambasciatore culturale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Tiene masterclass a Fondi (LT) e per l’Accademia Stauffer di Cremona. Suona un grancoda Fazioli. 

 

Guido Barbieri, critico musicale del quotidiano La Repubblica, insegna Storia ed estetica della 

Musica al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena. Da alcuni decenni voce “storica” di Radio 3 si 

dedica principalmente, oggi, alla drammaturgica musicale, dedicando una particolare attenzione 

alla “musica della realtà”. Ha scritto testi, libretti e readings per molti teatri in Italia e all’estero, in 

collaborazione con alcuni dei più noti musicisti, compositori e registi italiani: tra gli altri Lucia 

Ronchetti, Silvia Colasanti, Ennio Morricone, Adriano Guarnieri, Paolo Marzocchi, Michele Tadini, 

Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Giorgio Barberio Corsetti, Elio De Capitani, Moni Ovadia, Alessio 

Pizzech. Tuttora scrive saggi e tiene conferenze per le maggiori istituzioni musicali italiane. 

Attualmente è direttore artistico della Società dei Concerti Guido Michelli di Ancona e membro della 

direzione artistica dell’Archivio Nazionale del Diario di Pieve S. Stefano. Nel 2009 ha ricevuto il 

Premio Feronia per la critica musicale.  

 

Alessandro Zattarin, dottore di ricerca in filologia italiana, diplomato in pianoforte e in musica 

vocale da camera, ha vinto il primo premio per la critica musicale nell’edizione 2006 del T.I.M. – 

Torneo Internazionale di Musica. Nel 2011 ha vinto il Premio di poesia “Diego Valeri”. Dal 2012 

collabora con il Teatro La Fenice di Venezia per i progetti dedicati alle scuole. Ha tenuto introduzioni 

all’ascolto per gli Amici della Musica di Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la Società del 

Quartetto di Vicenza, la Società Veneziana di Concerti. Ha ideato e curato le sette edizioni di Musikè, 



rassegna di musica, teatro, danza. Autore di saggi per «Studi novecenteschi», «Per leggere», «Ad 

Parnassum», ha tradotto narrativa angloamericana per Mondadori e ha collaborato con l’Istituto 

Treccani per l’Enciclopedia dei Ragazzi. Ha pubblicato tre libri: Tre storie d’amore e di sonetti. 

Gozzano, Saba, Caproni (Venezia, Supernova, 2003); Le stanze di Venere. Poesia d’amore in forma 

di sonetto nel Novecento italiano (Venezia, Cafoscarina, 2004); «Anch’io voglio scrivere per musica». 

Pascoli e il melodramma (Lanciano, Carabba, 2014). 

 

Dino Villatico, musicologo, collaboratore di prestigiose riviste del settore come Classic Voice, 

Villatico è critico musicale del quotidiano La Repubblica. È stato a lungo docente di storia della 

musica, e storia ed estetica musicale in vari conservatori. Poliglotta (parla correntemente 5 lingue), 

è appassionato di arti e scienza. Permeato di cultura classica e cultore del mondo latino e greco, 

Villatico è inoltre fine letterato, scrittore, poeta e drammaturgo. 

 

Sandro Cappelletto, scrittore e storico della musica, è nato a Venezia nella seconda metà del 

Novecento. Laureato in Filosofia, ha studiato armonia e composizione con il maestro Robert Mann. 

Tra le sue principali pubblicazioni, la prima biografia critica di Carlo Broschi Farinelli (La voce perduta, 

EDT, 1995), nel 2006 esce Mozart – La notte delle Dissonanze (EDT), libro dedicato al misterioso 

Adagio introduttivo del Quartetto per archi K 465. E dal libro nasce, assieme al Quartetto Savinio, 

un fortunato concerto-racconto. Analoga convivenza di parola e musica per le Variazioni Goldberg, 

nate per e con Ramin Bahrami. Per la Storia del teatro moderno e contemporaneo (Einaudi, 2001) 

ha scritto il saggio Inventare la scena: regia e teatro d’opera. Nel 2002, con Pietro Bria, dà alle 

stampe Wagner o la musica degli affetti (Franco Angeli), raccolta di riflessioni e interviste di 

Giuseppe Sinopoli, di cui nel 2006 cura Il mio Wagner – il racconto della Tetralogia (Marsilio). Nel 

2008 l’Accademia Perosi di Biella pubblica L’angelo del Tempo, volume dedicato al Quartetto per la 

fine del Tempo di Olivier Messiaen. È autore di programmi radiofonici e televisivi (crea la 

trasmissione di Rai-Radio Tre Momus), realizza per Rai 3 un film televisivo su Maurizio Pollini, scrive 

e conduce per Rai 5 il programma Inventare il tempo).  Nel 2016 il Saggiatore pubblica I quartetti 

per archi di Mozart. Le voci del violoncello (ETS) esce nel 2017. Cura ed è direttore scientifico del 

volume Musica per la collana Il contributo dell’Italia alla storia del pensiero (Treccani, 2018) Su invito 

di Giuseppe Sinopoli ha diretto il settore drammaturgia e didattica del Teatro dell'Opera di Roma. 

Accademico dell’Accademia Filarmonica Romana, ne è stato direttore artistico dal 2009 al 2013. 

Giornalista professionista, scrive per il quotidiano La Stampa. Dirige Studi verdiani. È Accademico di 

Santa Cecilia. 

 

Gianluigi Mattietti, nato a Roma nel 1962, si è laureato in Storia della Musica all’Università La 

Sapienza, con una tesi analitica su Jeux di Claude Debussy. Parallelamente ha compiuto i suoi studi 

musicali al Conservatorio di Santa Cecilia, diplomandosi in Musica elettronica e in Composizione. Ha 

conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia e Analisi delle Culture Musicali con una tesi dal 

titolo Geometrie di musica: il periodo diatonico di Aldo Clementi, che ha vinto il premio Latina ed è 

stata pubblicata dalla LIM. Ha ottenuto borse di studio dall'Università di Cracovia, dall'Istituto 

Goffredo Petrassi e dalla Paul Sacher Stiftung di Basilea, per ricerche sulla musica contemporanea. 

È stato docente di Composizione al Conservatorio di Cagliari, ed insegna attualmente Storia della 

Musica all'Università di Cagliari. Ha pubblicato monografie e saggi su alcuni aspetti teorici della 

musica d'oggi e su compositori come Aldo Clementi, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Domenico 



Guaccero, Fausto Romitelli. All'attività di ricerca, affianca quella di critico musicale, collaborando 

con le riviste musicali come «Amadeus», «Classic Voice», «Il Giornale della Musica», «Il Corriere 

musicale». È membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali. 


