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SILVIA CHIESA E MAURIZIO BAGLINI A “LUCCA CLASSICA”:  
MUSICA E MEMORIE STORICHE DEL NOVECENTO 

 

Le Suites per violoncello di Bach per ricordare, trent’anni dopo, la caduta del 
muro di Berlino e una rara Sonata scritta alla vigilia della Grande guerra dalla 
compositrice croata Dora Pejacevic. A Palazzo Ducale, il 3 e il 5 maggio 2019. 

 
 
La caduta del muro di Berlino e la vigilia della prima guerra mondiale. Echi drammatici della storia del 
Novecento ispirano i due concerti che la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio Baglini terranno 
al Festival “Lucca Classica” il 3 e il 5 maggio 2019. 
 
Venerdì 3 maggio alle ore 17.00 nella Sala Ademollo del Palazzo Ducale, Silvia Chiesa interpreterà i sei 
Preludi dalle Suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach: un vero e proprio simbolo musicale 
della caduta del muro di Berlino, grazie al leggendario violoncellista Msitslav Rostropovich che le eseguì 
quell’11 novembre del 1989 in un concerto improvvisato davanti alle rovine, che fece il giro del mondo. 
Silvia Chiesa alternerà ai preludi bachiani sei Preludi della compositrice russa Sofija Gubaidulina. Sarà 
preceduta da un intervento di Dom Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, dedicato al ricordo di 
questo evento epocale a distanza di trent’anni. 
Ingresso libero, info:  https://www.luccaclassica.it/il-cortile-dei-gentili-e-lucca-classica/ 
 
 

Domenica 5 maggio alle ore 10.00, sempre nella Sala Ademollo del Palazzo Ducale, la violoncellista Silvia 
Chiesa e il pianista Maurizio Baglini eseguiranno la rara Sonata per violoncello e pianoforte op. 35 di Dora 
Pejacevic. Nata a Budapest, la compositrice apparteneva all’élite della nobiltà croata e studiò a Dresda e  a 
Monaco. Nella sua breve vita, scrisse lavori importanti tra cui una Sinfonia considerata l’inizio della 
moderna musica croata. Composta nel 1913, la Sonata per violoncello e pianoforte, è considerata uno dei 
suoi migliori lavori di musica da camera e riflette gli ultimi bagliori di una civiltà che stava per essere 
inghiottita nel rogo della guerra. L’incontro è intitolato “Danubio, un viaggio musicale” ed è curato dal 
musicologo Oreste Bossini. 
Ingresso libero, info:   https://www.luccaclassica.it/la-musica-nella-storia-belgrado-la-scintilla-del-rogo/ 
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