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La trasmissione di punta della
radio italiana RAI3 Suite ha invi-
tato Pietro Bonfilio, il giovane

pianista e direttore artistico della rasse-
gna Morellino Classica Festival, a pre-
sentare il programma musicale 2016.
L’happening è andato in onda in occa-
sione del concerto di sabato 16 aprile
scorso, che ha visto un pubblico nume-
roso per assistere all’esibizione di 13
giovani talenti, tra gli 8 ai 14 anni, pro-
venienti dalla Thailandia, alla presenza
dell’ex Ambasciatore d’Italia a Bangkok
Stefano Starace Janfolla che ha portato
il suo saluto a Scansano e alla Marem-
ma. Era presente alla serata anche il
direttore d’orchestra inglese, il maestro
Robin Harry Stapleton, uno dei tre
membri del comitato d’onore del festi-
val, insieme ad altre figure eminenti del-
la musica internazionale: Lady Valerie
Solti e il grande compositore il maestro
Luis Bacalov. La serata, coinvolgente e
a tratti commovente per la bravura dei
piccoli pianisti commisurata alla loro
età, ha offerto straordinarie interpreta-
zioni di un programma virtuosistico e
particolarmente originale, comprenden-
te musiche di Mozart, Beethoven, Cho-

pin, Debussy, Sostakovich, Rachmami-
nov, ma anche composizioni scritte dal
Re della Thailandia King Rama IX e
trascritte per piano solo dal pianista e
compositore Nat Yontararak.
“L’anteprima, che come ogni anno è

dedicata a giovani allievi – ci dice con
soddisfazione il direttore Pietro Bonfilio
al termine del concerto –, rispecchia
perfettamente l’idea progettuale del
festival. I giovani sono il nostro cavallo
di battaglia e vanto della rassegna.
Ospitare illustri musicisti e grandi inter-
preti e, allo stesso tempo, porre l’atten-
zione verso gli allievi di talento, signifi-
ca offrire opportunità per la formazio-
ne, il perfezionamento e per scambi di
esperienze musicali e di vita”. 
Il programma musicale della stagio-

ne, dunque, assume sempre più una
veste internazionale, arricchita, oltreché
dalla collaborazione ormai consolidata
con l’Accademia Chigiana, la Georg
Solti Academy anche, da quest’anno,
dalla presenza dei migliori allievi sele-
zionati provenienti dal Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano, alcuni dei
quali già affermati solisti. Questa carat-
teristica, insieme alla particolarità dei
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Festival inizia la sua
quinta stagione
dagli studi della Rai
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La bella rassegna musicale dedicata al Morellino è stata accol-
ta nell’importante vetrina nazionale di RAI Radio3. Intanto è tut-
to pronto per il debutto dell’edizione 2016 che presenta come
sempre un programma di grande richiamo con novità e propo-
ste di prestigio. Tantissimi gli appuntamenti da non perdere da
maggio a settembre nelle più belle e suggestive location di
Maremma. Intervista al direttore artistico Pietro Bonfilio

Amsterdame New York.

L’ARTISTA RESIDENTE 
Artista residente di Amiata Piano

Festival è la violoncellista milanese Sil-
via Chiesa che vanta una brillante car-
riera solistica internazionale, con rego-
lari tournée nei principali Paesi europei,
ma anche negli Stati Uniti, in Cina,
Australia, Africa e Russia. Le sue inter-
pretazioni esplorano spesso repertori
inusuali: tra i suoi recenti cd da solista,
i Concerti per violoncello di Nino Rota
e la prima registrazione del Concerto in
do minore di Pizzetti, con l’Orchestra
Rai di Torino diretta da Corrado Rova-
ris (Sony Classical). Ha anche un ruolo
di primo piano nella fioritura del reper-
torio contemporaneo per il suo strumen-
to ed è dedicataria del Concerto per vio-
loncello di Matteo D’Amico e di …tra
la Carne e il Cielo, omaggio a Pasolini,
di Azio Corghi. Dal 2005 suona anche
stabilmente in duo con il pianista Mau-
rizio Baglini, con cui ha registrato
Brahms e Schubert: Cello Sonatase, nel
2016, l’integrale per duo violoncello e
pianoforte di Rachmaninov (entrambi
Decca). È docente all’Istituto superiore
di studi musicali “Monteverdi” di Cre-
mona. Suona un violoncello Giovanni
Grancino del 1697.

FONDAZIONE BERTARELLI 
Costituita per iniziativa dei fratelli

Maria Iris Tipa Bertarelli e Claudio
Tipa, la fondazione è operativa dal
2009. Si occupa della promozione del
territorio della Toscana mediante contri-
buti nel mondo dell’arte, del recupero
ambientale, dell’archeologia, dell’archi-
tettura contemporanea. La fondazione,
non a scopo di lucro, persegue esclusi-
vamente finalità di pubblica utilità,
sostiene quest’anno progetti con il Tea-
tro Stabile di Grosseto, la Confraternita
della Misericordia, i comuni di Cinigia-
no, Montalcino e Arcidosso, la Curia
Vescovile di Siena, le Università di Pisa
e Siena. Ha aperto due siti archeologici
sul territorio del Comune di Cinigiano.
Tra i programmi più impegnativi: l’A-
miata Piano Festival, il restauro della
chiesa di Sant’Agostino a Montalcino e
il corso estivo di architettura della Scuo-
la Permanente dell’Abitare. 

INFO
web: www.amiatapianofestival.com |

mail: info@amiatapianofestival.com 
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Nella foto il Castello di
Montepò (Scansano)
cornice di uno degli
appuntamenti

luoghi dove si svolgono i concerti del
festival fa della rassegna una iniziativa
rara in Italia. 
“Importante novità di quest’anno

sarà, infatti – sottolinea ancora Bonfilio
–, la masterclass di perfezionamento di
canto lirico al castello della Marsiliana
dei Principi Corsini. I corsi saranno
tenuti dal maestro Paolo De Napoli
vocal coach e direttore dello Stàtnì Ope-
ra di Praga che avrà come allievi can-
tanti selezionati che hanno già alle spal-
le una loro carriera solistica nei teatri
più importanti d’Europa ed in partico-
lare nel Bolshoi di Mosca. La master-
class si concluderà il 18 giugno con il
concerto di Arie e Scene da Opera con
il maestro accompagnatore Marco Bor-
roni, nel cortile del castello”.     

La serata al Castagnoli continua con
la degustazione di vini e prodotti tipici
agroalimentari delle migliori aziende
che sostengono il festival. 
Mentre ne apprezziamo le eccellenti

qualità, con il direttore entriamo nel det-
taglio del programma che verrà presen-
tato il 12 maggio nella Sala Consiliare
del Comune di Grosseto e il 14 maggio
a Scansano nella sede del Consorzio di
Tutela del Morellino, dove sarà il mae-
stro Pietro Bonfilio a tenere il concerto
di apertura, in cui eseguirà musiche di
Dimitri Kabalevsky compositore russo
di cui egli è in procinto di incidere in
autunno tutta l’opera pianistica per l’e-
tichetta discografica olandese Brilliant
Classics. 
La settimana successiva il festival

entrerà nel vivo il 20 maggio nel Duo-
mo di Grosseto alla presenza del Vesco-
vo Monsignor Rodolfo Cetoloni con il
concerto solenne del “Messiah” di Han-
del eseguito da Kantorei e Collegium
Musicum della Stiftskirche Herrenberg,
con oltre cento musicisti tra orchestra
coro e soli provenienti dalla Germania,
diretti da Ulrich Feige.
“Il programma musicale, nonostante

le difficoltà dovute alla mancanza totale
e continua di finanziamenti pubblici e
istituzionali – puntualizza Bonfilio –,
sarà di grandissima qualità e, come è
già avvenuto in tutti questi cinque anni,
vedrà la presenza di celebri musicisti tra
cui la leggenda vivente del pianoforte
Bruno Canino. 
Altra novità di quest’anno è l’apertu-
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Il clou sarà l’8 settembre a
chiusura della stagione,
quando, in esclusiva nazio-
nale, verrà ospitata la pre-
sentazione del primo disco
realizzato insieme da Bruno
Canino e dal giovane virtuo-
so violinista Davide Alogna

ra verso momenti musicali cosiddetti di
confine: luoghi sonori dove si interseca-
no molteplici influenze artistiche.
Saranno nostri ospiti due importanti
formazioni che vedono il loro humus
musicale nel jazz, nel cinema, nella foto-
grafia, nella danza e nel teatro.
Come già sperimentato nella scorsa

stagione con orchestra e film muto,
anche quest’anno la musica dialogherà
con l’immagine in un sodalizio perfetto,
attraverso la performance del sassofoni-
sta italo-australiano Tommaso Starace
in cui la poesia della fotografia di Gian-
ni Berengo Gardin risulta essere la fonte
d’ispirazione dell’impressionismo e del-

l’eleganza della musica.
Ancora per quanto riguarda il connu-

bio musica-immagine avremo il concer-
to di Leandro Piccioni, pianista e colla-
boratore di Ennio Morricone, composi-
tore di colonne sonore dei più noti film
prodotti dalla Rai, che si esibirà alla
Fattoria Le Pupille accompagnato dal
Quartetto Pessoa”.
Il pubblico del Castagnoli, intanto, si

attarda nel foyer del teatro scambiando
impressioni sull’importante realtà musi-
cale espressa dal festival. 
“Abbiamo numerose segnalazioni su

riviste e giornali italiani e stranieri e
tantissime richieste di importanti musi-

cisti che vorrebbero partecipare alle
nostre edizioni, suonare nel nostro tea-
tro – aggiunge il Direttore Artistico –.
Del resto, abbiamo fin qui una straordi-
naria produzione, direi senza preceden-
ti: sono 18 i concerti in totale quest’an-
no e a compimento della stagione avre-
mo realizzato 102 concerti nel Comune
di Scansano in soli 5 edizioni, di cui cir-
ca 40 realizzati nel Teatro Castagnoli
con musicisti del calibro di Salvatore
Accardo, Boris Belkin, Giovanni Solli-
ma, I Solisti dei Berliner Philharmoker,
Camerata Royal Concertgebouw di
Amsterdam, Guy Braunstein, Matt Hai-
mowitz, Giuseppe Andaloro, per citarne
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giovedì 12 maggio - ore 11,00 Sala Consiliare
Comune di Grosseto - Conferenza Stampa per
la presentazione del programma musicale del
Festival. Ingresso libero 
sabato 14 maggio - ore 17,30 Consorzio di
Tutela del Morellino di Scansano - Presentazio-
ne del programma musicale alla cittadinanza e
concerto pianistico di PIETRO BONFILIO diret-
tore artistico del Festival. Musiche di C.
Debussy, D. Kabalevsky. Offerta libera 
venerdì 20 maggio - ore 21,00 Duomo di Grosse-
to - Concerto solenne del “Messiah” di G. F. Han-
del eseguito da KANTOREI E COLLEGIUM MUSI-
CUM DELLA STIFTSKIRCHE HERRENBERG GER-
MANIA direttore ULRICH FEIGE. Offerta libera 
sabato 4 giugno - ore 21,00 Chiesa San Giorgio
Montemerano ARIANA KIM Violino solo. Musi-
che di J. S. Bach, N. Paganini. Offerta libera 
sabato 11 giugno - ore 21,15 Teatro Castagnoli
- Vincitori Concorso LIONS e GIOVANI PRO-
MESSE REGIONE TOSCANA. Offerta libera 
sabato 18 giugno - ore 19,00 Castello Marsilia-
na dei Principi Corsini - Concerto finale
Masterclass internazionale di Lirica Maestro
PAOLO DE NAPOLI - Arie e Scene da Opera.
Maestro accompagnatore MARCO BORRONI.

Intero 15 euro ridotto 12 
domenica 3 luglio - ore 21,00 Chiesa di San
Biagio Montorgiali - QUARTETTO SINCRONIE
Quartetto d’archi. Musiche di L. van Beetho-
ven, A. Schnittke, R. Schumann. Offerta libera 
domenica 10 luglio - ore 06,00 Sito Etrusco Ghiac-
cioforte Scansano - Alba a Ghiaccioforte ORCHE-
STRA SINFONICA CITTÀ DI GROSSETO direttore
GIANCARLO DI LORENZO violinista ABIGEILA
VOSHTINA. Musiche di J. Haydn. Offerta libera 
sabato 16 luglio - ore 19,00 Castello di Monte-
pò di Jacopo Biondi Santi - BAROCCO ENSEM-
BLE di BASILEA direttore e oboe solista OMAR
ZOBOLI. Musiche di F. Couperin, A. Vivaldi, G.
F. Haendel. Intero 18 euro, ridotto 12 euro
domenica 24 luglio - ore 19,00 Sasseta Alta
Agribenessere Scansano - MASCOULISSE
QUARTET Ensemble di tromboni. Musiche da
G. P. da Palestrina a E. Morricone. Intero 18
euro, ridotto 12 euro 
sabato 30 luglio - ore 19,00 Fattoria Le Pupille
di Elisabetta Geppetti - QUARTETTO PESSOA e
LEANDRO PICCIONI Compositore, collaborato-
re e pianista di ENNIO MORRICONE. Musiche
di A. Piazzolla, E. Morricone, N. Rota, L. Piccio-
ni. Intero 18 euro, ridotto 12 euro 

giovedì 4 agosto - ore 19,00 Tenuta dell’Am-
miraglia dei Marchesi de’ Frescobaldi - TOM-
MASO STARACE QUARTET Quartetto jazz e
PROIEZIONI di GIANNI BERENGO GARDIN.
Musiche di M. Ravel, T. Starace. Intero 18
euro, ridotto 12 euro 
mercoledì 17 agosto - ore 21,15 Teatro Casta-
gnoli - GIULIO TAMPALINI chitarra STEFANO
MAFFIZZONI flauto. Musiche di M. Giuliani, N.
Paganini, A. Piazzolla, G. Bizet, Anonimi popo-
lari. Intero 18 euro, ridotto 12 euro
sabato 20 agosto - ore 19,00 Convento del
Petreto - pianoforte GIOVANNI NESI voce reci-
tante GREGORIO MOPPI. Omaggio a Domenico
Zipoli. Intero 15 euro, ridotto 12 euro
sabato 27 agosto - ore 21,15 Teatro Castagnoli
- QUARTETTO D’ARCHI del CONSERVATORIO
“G. VERDI” DI MILANO. Musiche di W. A.
Mozart, F. Schubert. Biglietto unico 12 euro 
giovedì 8 settembre - Teatro Castagnoli ore
11,00 Presentazione in esclusiva del prossimo
disco di BRUNO CANINO pianoforte DAVIDE
ALOGNA violino; ore 21,15 Concerto finale del
Festival con BRUNO CANINO e DAVIDE ALO-
GNA. Musiche di L. van Beethoven, J. Brahms,
E. Grieg. Intero 18 euro, ridotto 12 euro
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Nella foto l’avveniristica Tenuta 
dell’Ammiraglia dei Marchesi Frescobaldi,
incastonata nella rigogliosa campagna 
di Magliano in Toscana, cornice di 
uno dei concerti del Festival



solo alcuni”.
Quali sono gli altri musicisti che si esibiranno in questa

stagione?
“Un concerto di forte richiamo soprattutto per gli amanti

della musica antica e barocca è, in luglio, quello con il pre-
stigioso ensemble “Il Falcone” del celebre direttore e oboista
Omar Zoboli, virtuoso musicista e massimo interprete del suo
strumento e di quegli autori della prima metà del ‘700. Defi-
nito “il Paganini dell’oboe”. Il luogo dove si svolgerà sarà
il cortile dell’imponente castello di Montepò, il luogo più
adatto. 
Avremo l’onore di avere, proprio qui in teatro in agosto, il

più apprezzato e il più noto chitarrista italiano Giulio Tam-
palini, con un programma strabiliante e virtuosistico, in duo
con il flautista Stefano Maffizzoni, altro talento italiano. 
Ancora in agosto, avremo il pianista toscano Giovanni

Nesi e il musicologo, ricercatore e giornalista di Repubblica
Gregorio Moppi, reduci dal successo in Italia e in Europa
con il loro ultimo lavoro di ricerca storico-musicale sull’illu-
stre figura del musicista e compositore pratese del diciasset-
tesimo secolo Domenico Zipoli. Sarà un concerto raccontato,
con musica e voce narrante nel Convento del Petreto di Scan-
sano, luogo antichissimo e molto suggestivo. 
Il concerto più atteso sarà l’8 settembre a chiusura della

stagione, quando, in esclusiva nazionale, ospiteremo la pre-
sentazione del primo disco realizzato insieme da Bruno Cani-
no e dal giovane virtuoso violinista Davide Alogna in un dop-
pio appuntamento: conferenza stampa di presentazione del
CD in mattinata e concerto serale, entrambi in teatro”.

Quali sono le nuove tappe, dal punto di vista dei luoghi,
del percorso musicale di quest’anno?
“Fermo restando la lunga lista dei luoghi ormai consolidati

che vanno dal sito etrusco di Ghiaccioforte, ai castelli della
Marsiliana e di Montepò, Sasseta Alta, il Duomo di Grosseto,
San Biagio di Montorgiali e tanti altri, quest’anno avremo due
nuovi luoghi nei Comuni di Manciano e Magliano, molto
diversi tra loro ed entrambi affascinanti: l’antica chiesa di
San Giorgio nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia,
Montemerano, dove suonerà la violinista americana Ariana
Kim, e l’avveniristica Tenuta dell’Ammiraglia dei Marchesi
Frescobaldi, incastonata nella rigogliosa campagna di
Magliano, da cui quasi si tocca il mare. Ma poiché il territorio
di Scansano è così ampio e ricco di luoghi storici e incante-
voli, stiamo verificando la fattibilità per l’anno prossimo di
fare due concerti all’antica Fattoria di Pomonte e alla Villa
Anilia di epoca romanica nella campagna scansanese”.
La lunga chiacchierata con Pietro Bonfilio seduti nella pla-

tea ormai vuota, volge al termine. Ci salutiamo e ci diamo
appuntamento al suo prossimo concerto. È il momento di
ammirare con più attenzione questo splendido teatro, costrui-
to nel 1852, la sua cupola finemente decorata, le balconate, i
palchi, gli stucchi e l’austera figura del suo fondatore il notaio
Filippo Castagnoli che campeggia dal boccascena.
Non mancate, dunque, agli appuntamenti musicali del

Festival sia al teatro Castagnoli che nei castelli, chiese, con-
venti, santuari, luoghi etruschi, agriturismi, di cui il territorio
del Morellino è ricco.

Info e prenotazioni: tel. 0564 507982 - cell. 349 5380069.
direzioneartistica.bonfilio@morellinoclassicafestival.com 


