
 
  

 

 
FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE  

BOLOGNA 
 

promosso da in coproduzione con  
VII edizione 2019 

Cortile dell’Archiginnasio - 18 giugno-11 luglio . ore 21 
Bologna  

 
pianofortissimo fa parte di Bologna Estate 2019 

     
il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica 
 

con il patrocinio di 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  

Regione Emilia Romagna 
Comune di Bologna 

*** 
Accademia Nazionale di Agricoltura  
Camera di Commercio di Bologna  
ConfCommercio Ascom Bologna 

Conservatorio G.B Martini di Bologna  
Consolato Generale della Federazione Russa a Milano  

 
 
 

Comunicato stampa  
 
 
Quando di mezzo c’è Gonzalo Rubalcaba, che debutta a Bologna per pianofortissimo, giovedì 11 
luglio, Cortile dell’Archiginnasio, ore 21, i superlativi sono il filo conduttore che lo accompagnano. 
Non ha fatto eccezione Sir Simon Rattle, per intenderci colui che ha diretto per sedici anni i Berliner, 
succedendo ad Abbado, quando dice: “Rubalcaba è il pianista più dotato del pianeta”.  
Non è da meno il giudizio del mitico Dizzy Gillespie quando afferma: “Gonzalo è il più grande pianista 
che abbia mai sentito negli ultimi 10 anni”. Per Charlie Haden (che ha condiviso con lui, come 
produttore, la vittoria al Grammy Awards del 2002 con l’album “Nocturne” come Best Latin Jazz 
Album) “Gonzalo è il maestro delle strutture musicali, è un cuore intelligente”. 
Non sono da meno i giornalisti come Ben Ratliff che per New York Times, scrive “Meticoloso jazzman, 
ha un controllo quasi inquietante del suono, come se stesse suonando direttamente sulle corde invece 
che usare i tasti come intermediari” e Howard Reich sul Chicago Tribune: “Gonzalo Rubalcaba si 
posiziona tra i pianisti jazz più affermati del mondo di oggi e forse si trova ai vertici di questo gruppo di 
élite, grazie a una tecnica colossale e a un’immaginazione musicale senza limiti”. 
 
 
 



 
  

 
 
 
Potremmo continuare così, saltando da un issimo a un altro, ma si può fare di meglio ascoltando 
Gonzalo Rubalcaba dal vivo nell’anteprima bolognese con un “Solo Piano” straordinario da cui prende 
avvio la sua tournée europea: in programma il grande maestro cubano del Jazz, oggi cinquantaseienne, 
propone una ricca antologia dei suoi successi internazionali, dalle personali rivisitazioni dei Beatles 
(Imagine) e Dizzy Gillespie (Wooddy’n You) a First Song, Nightfal e Nocturne di Charlie Haden e 
Besame Mucho di Consuelo Velasquez fino ai suoi brani più famosi, come Contagio, Circuito II, Mima, 
Quasar, Prologo, Paseo Azul e Paseo Morado. 
L’artista con una dote personale di 16 nomination ai Grammy Awards, amico e collaboratore dei più 
grandi jazzisti di tutti i tempi (da Dizzy Gillespie a Herbie Hancock a Richard Galliano a Ron Carter, 
solo per citarne alcuni) farà risplendere quel suo straordinario talento ereditato anche dalla famiglia 
d’origine di tradizione artistica, fatto di stile persuasivo e notevole tecnica che hanno permesso il 
percorso strabiliante che conosciamo, marcatamente jazz, arricchito da variopinte venature latino-
americane, soprattutto cubane e messicane, affioranti in tutto il suo universo musicale.  
 
Il concerto nasce in collaborazione con  
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
 
Sede alternativa in caso di maltempo 
In caso di maltempo il concerto verrà ospitato al  
Cinema-Teatro Galliera - via Matteotti n. 27 - ore 21.  
 
Prevendita big lietti  presso: 
L’acquisto in prevendita dei biglietti è aperta presso: 
Bologna Welcome, Piazza Maggiore 1/e 
tel. 051.231454, tutti i giorni dalle 9 alle 19 - Domenica dalle 10 alle 17.  
Biglietto euro 15 (esclusi i diritti di prevendita). 
L’invenduto sarà messo a disposizione del pubblico, la sera stessa del concerto 
 
pianofortissimo 2019 gode del   
contributo di 
COMUNE DI BOLOGNA 
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA  
 
in collaborazione con 
ALLIANZ BANK 
CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA  
FELCARO 
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA  
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
GRAFICHE DELL’ARTIERE  
ROTARY BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
EURASIAN TRAVEL 
*** 
BANCA MEDIOLANUM - Filiale di Sasso Marconi   
**** 
LIBRERIA COOP ZANICHELLI 
STUDIO ON/OFF 
 
si ringrazia 
ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSIA EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA ART HOTELS 
 

https://www.musicajazz.it/dizzy-gillespie-live-vegas-1963-vol-1-2/


 
  

 

 
 
 
 
 
 
pianofortissimo è anche presente su:  
facebook - twitter – Instagram - Telegram 
www.info.comune.bologna.it   
www.bolognaestate.it 
www.bolognawelcome.com   
www.archiginnasio.it 
www.ascom.bo.it/archivio-eventi 
www.emiliarussia.org 
www.bolognarthotels.it 
www.fondazioneforensebolognese.it 
www.fondazionedottcomm-bo.it/ 
 
per informazioni  
Inedita per la Cultura  
Flavia Ciacci Arone di Bertolino  phone  335.6253995 
Alberto Spano                             phone  349.0896204 
La  cartella  stampa  e  le  foto  degli  artisti  sono  scaricabili  dal  link: 
https://www.ineditaperlacultura.com 
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