
 
 
 
 

 
MILANO - TEATRO ALLA SCALA 

LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2012, ORE 20.00 
RAMIN BAHRAMI. Pianoforte: VIAGGIO IN ITALIA 

 
CONCERTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL 

MUSEO DIOCESANO DI MILANO 
DEDICATO ALLA MEMORIA DEL CARDINALE 

CARLO MARIA MARTINI 
 

I biglietti potranno essere acquistati sul sito internet www.vivaticket.it, tramite telefono al 
numero 02.465.467.467 (lunedì-venerdì, 10-13/14-17) e via mail, biglietteria@aragorn.it.  
 
 
 

 
 
Lunedì 10 dicembre 2012, alle ore 20.00, al Teatro alla Scala di Milano si terrà il concerto straordinario di 
raccolta fondi per il Museo Diocesano, dedicato alla memoria del Cardinale Carlo Maria Martini. 
La serata vedrà protagonista il pianista iraniano, ma italiano d’adozione, Ramin Bahrami, considerato uno dei 
maggiori interpreti di Johann Sebastian Bach, che proporrà musiche del compositore tedesco e di Domenico 
Scarlatti. 
 
L’evento è ideato e organizzato dal Museo Diocesano di Milano con Arts Council. 
 
Il programma sarà aperto da Aria in re min. K 32 e da Sonata in sol magg. K 289 di Domenico Scarlatti, 
seguite da Suite francese n. 5 in sol magg. BWV 816 di Bach, Sonata in re magg. K 282 di Scarlatti e Suite 
inglese n. 2 in la min. BWV 807 di Bach. 
Nella seconda parte, il concerto vedrà l’esecuzione della Sonata in fa diesis magg. K 319, della Sonata in re 
magg. K 278 e della Sonata in do magg. K 159 di Domenico Scarlatti, per chiudersi con Aria variata (alla 
maniera italiana) in la min. BWV 989 e Concerto nach italienischen Gusto BWV 971 di Johann Sebastian 
Bach. 
 
I biglietti potranno essere acquistati sul sito internet www.vivaticket.it, tramite telefono al numero 
02.465.467.467 (lunedì-venerdì, 10-13/14-17) e via mail, biglietteria@aragorn.it. 
 
A tutti coloro i quali compreranno un biglietto verrà rilasciato il coupon you and me che consentirà di visitare la 
mostra Costantino 313 d.C. - in programma fino al 17 marzo a Palazzo Reale di Milano - in compagnia di 
un’altra persona al solo costo di un ingresso intero (9 Euro). 
 
 
Ramin Bahrami. Note biografiche 
Nato a Teheran il 27 dicembre 1976, nell’allora Persia, da famiglia benestante, rimase folgorato dalla musica di J.S. 
Bach fin da giovane. Con l'avvento del regime degli Ayatollah a seguito della Rivoluzione iraniana, il padre Paviz fu 
incarcerato, con l'accusa di essere oppositore del regime e di aver collaborato con lo Scià, e poi ucciso nel 1991. 
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Ramin fu costretto a emigrare in Europa a 11 anni. L'intenzione era quella di recarsi in Germania, patria originale della 
nonna paterna, ma il primo paese che lo accolse fu l'Italia, grazie ad una borsa di studio donatagli dall'Italimpianti in 
seguito all'intervento dell'ambasciata italiana a Teheran. 
Bahrami trova rifugio in Italia, dove può studiare il pianoforte e diplomarsi con Piero Rattalino al Conservatorio “G. Verdi” 
di Milano. Approfondisce gli studi all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola e con Wolfgang Bloser alla 
Hochschule für Musik di Stoccarda. Si perfeziona con Alexis Weissenberg, Charles Rosen, András Schiff, Robert Levin 
e in particolare con Rosalyn Tureck, l’artista che più di altri ha contribuito a far conoscere la modernità dell’opera 
pianistica di Bach attraverso i suoi studi e le sue esecuzioni. Il primo debutto importante avviene nel 1998 al Teatro 
Bellini di Catania: il successo è tale che la città etnea gli conferisce la cittadinanza onoraria. Da quel momento in poi, si 
susseguono le esibizioni presso le maggiori istituzioni musicali d’Italia, teatri, stagioni e prestigiosi festival internazionali. 
Nel gennaio 2009 Ramin Bahrami è stato insignito del Premio “Città di Piacenza; Giuseppe Verdi” dedicato ai grandi 
protagonisti della scena musicale, riconoscimento assegnato prima di lui a Riccardo Muti, Josè Cura, Leo Nucci e Pier 
Luigi Pizzi.  
Ramin Bahrami è considerato uno tra i più interessanti interpreti bachiani viventi a livello internazionale.  
Dopo l’esecuzione dei Concerti di J.S. Bach a Lipsia nel 2009 con la Gewandhausorchester diretta da Riccardo Chailly, 
la critica tedesca lo considererà: “un mago del suono, un poeta della tastiera; artista straordinario che ha il coraggio di 
affrontare Bach su una via veramente personale” (Leipziger Volkszeitung). 
La ricerca interpretativa del pianista iraniano è attualmente rivolta alla monumentale produzione tastieristica di Johann 
Sebastian Bach, che Bahrami affronta con il rispetto e la sensibilità cosmopolita della quale è intrisa la sua cultura e la 
sua formazione. Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia, 
gli permettono di accostarsi alla musica di Bach esaltandone il senso di universalità che la caratterizza. 
Bahrami si è esibito in importanti festival pianistici tra cui “La Roque d’Anthéron”, Festival di Uzés, il festival “Piano aux 
Jacobins” di Toulose, il Tallin Baroque Music Festival in Estonia e il Beijing Piano Festival in Cina. Nel febbraio 2010 ha 
debuttato a Parigi con le Variazioni Goldberg, e nel marzo dello stesso anno ha tenuto un applaudito tour con i Festival 
Strings Lucerne. E' del maggio 2010 il grande successo con Riccardo Chailly al Gewandhaus di Lipsia, che completa 
l’integrale dei Concerti bachiani. Bahrami si è esibito in prestigiose sedi italiane, come il Teatro Comunale di Bologna, il 
Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, dove è apparso nella prestigiosa rassegna “Solo 
Piano” accanto a Maurizio Pollini, Grigory Sokolov, Daniel Barenboim, Jean-Yves Thibaudet e Evgeny Kissin e dove, nel 
marzo 2008, è stato invitato a partecipare alla “Maratona Bach” accanto al violoncellista Mario Brunello. E' del giugno 
2008 la sua apparizione alla Wigmore Hall di Londra, con una grande accoglienza del pubblico, e della primavera 2009 
la presentazione dell’Arte della Fuga al Festival Pianistico Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia e 
Bergamo, di cui è stato protagonista insieme ad altri nomi celebri del pianoforte quali Andràs Schiff, Lang Lang, Angela 
Hewitt, Grigory Sokolov, Alexander Lonquich. 
Ramin Bahrami è artista in esclusiva - su Roma - per l'Accademia Santa Cecilia, nonché ideatore e presidente del World 
Bach Fest, la cui prima edizione si è svolta a Firenze dal 9 all'11 marzo 2012. Si esibisce regolarmente con i Festival 
Strings Lucern. 
Ha suonato recentemente alla Konzerthaus di Berlino, con una grande eco di pubblico e critica, al Berlin International 
Music Festival e al Ravello Festival con la European Chamber Orchestra. 
Dal 2012 ha assunto la direzione artistica della Summer School of Musical Perfomance ideato insieme al produttore RAI 
Casimiro Lieto nel borgo dell’antica Caserta. 
Ramin Bahrami incide esclusivamente per Decca-Universal. La sua discografia comprende le Variazioni Goldberg 
(2004), le 7 Partite (2005), l’Arte della Fuga (2007), la raccolta "Ramin Bahrami plays Bach" (2009), comprendente 
anche una selezione di esecuzioni dal vivo, le Suite Francesi (2010). L’incisione dell’Arte della Fuga sale in testa alle 
classifiche, rimanendovi per sette settimane e raggiungendo numeri di vendita solitamente riservati ai dischi pop. Nel 
2009 DECCA pubblica la prima registrazione su strumento moderno delle Sonate bachiane, ricevendo ancora una volta 
una calorosa accoglienza e grandi apprezzamenti da parte di critica e pubblico. Il disco con i cinque concerti per tastiera 
di J. S. Bach, registrato a Lipsia con Riccardo Chailly alla guida della Gewandhausorchester, uscito nel giugno 2011, ha 
meritato le 5 stelle nel mensile Amadeus e il London Times ha decretato che : “questo CD rende il mondo un posto 
migliore dove viverci”. Le sue "Suite Inglesi" (2012) hanno riscosso grande successo di pubblico e critica, e sono entrate 
anche nella classifica Nielsen della musica pop. E’ in progetto l'incisione dei Concerti per due e tre pianoforti di J.S. 
Bach con Saleem Aboudd Ashkare e Nareh Aghamanyan e l'orchestra del Gewandhaus sotto la guida di Riccardo 
Chailly. 
 
Il Museo Diocesano di Milano 
Il Museo Diocesano di Milano, inaugurato nel 2001, sorge nel complesso monumentale di Sant’Eustorgio, che si affaccia 
sull’odierna Porta Ticinese, e nasce come emanazione della Diocesi ambrosiana, della quale esprime il riflesso nell'arte 



e soprattutto l'identità storica ed ecclesiale. Il Museo conserva e promuove i preziosi beni artistici della Diocesi, 
valorizzandone il significato storico e religioso.  
La Collezione permanente, in continua crescita, comprende circa 700 opere databili tra il IV e il XXI secolo, giunte 
sottoforma di lasciti, depositi e donazioni. Dalla Quadreria arcivescovile sono giunte al Museo molte opere delle 
collezioni degli arcivescovi milanesi, rivelando così i diversi orientamenti culturali dei vari successori di Ambrogio alla 
cattedra episcopale; in museo sono esposte, per esempio, parte della collezione Monti, della Visconti, della 
Pozzobonelli, e la completa collezione Erba Odescalchi. 
Conserva inoltre numerose opere provenienti dal territorio della Diocesi. A queste si aggiungono la sezione dedicata a 
Sant'Ambrogio, i Fondi Oro (opere di ambito per lo più toscano del XIV e XV secolo, raccolte dal prof. Alberto Crespi e 
donate al Museo nel 2000), le sculture e i dipinti provenienti dalla collezione Marcenaro (depositata dalla Fondazione 
Cariplo nel 2004), il ciclo di tele dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento ed infine un gruppo significativo di 
opere di arredo liturgico. Nell'immediato futuro, si prevede una sezione interamente dedicata al Novecento che 
comprende già opere di artisti del Novecento, quali Lucio Fontana, Aldo Carpi, William Congdon e altri, per ora per lo più 
conservate nei depositi. 
L’acquisizione di nuove opere, i restauri, l’organizzazione di mostre, la promozione di studi, convegni e conferenze 
rendono il Museo Diocesano un luogo di intenso e crescente interesse. 
 
 
Milano, dicembre 2012 
 
 
Viaggio in Italia. Musiche di Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti 
RAMIN BAHRAMI. Pianoforte 
Concerto straordinario a favore del Museo Diocesano di Milano, dedicato alla memoria del Cardinale Carlo Maria 
Martini  
 
Lunedì 10 dicembre 2012, ore 20.00 
Milano, Teatro alla Scala 
 
Biglietti in vendita 
- tel. 02.465 467 467 (lunedì-venerdì, 10-13/14-17) 
- biglietteria@aragorn.it 
- www.vivaticket.it 
 
Per informazioni: 
Arts Council, tel. 02.717241 
 
 
 
Ufficio Stampa Museo Diocesano 
CLP Relazioni Pubbliche  
tel. 02 36 755 700 - fax 02 36 755 703 
press1@clponline.it; www.clponline.it 
 
Comunicato stampa e immagini su www.clponline.it 
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