
 

 
 



 

 

 

ITALIAN VERSION 

 

Rimase decisiva la frase ripetuta ad alta voce dal componente della giuria Claude Frank: “vorrei ascoltare ancora questo pianista?” La 

risposta si sarebbe già avuta nella gara eliminatoria del 24enne italiano Simone Pedroni, di una eccezionale personalità, come 

raramente se ne creano con i concorsi internazionali.La Suite Inglese N.1 di Bach, la trascrizione di Isoldes Liebestod di Listz e, in una 

cornice pienamente esplosiva, la Suite 1922 di Paul Hindemith, lasciarono senza fiato. Qualità (estetica) di suono e sfumature di colore. 

La sapienza intuitiva di Pedroni,il suo livello di tensione, la capacità di trasporto di ogni singola nota, la sua matura comprensione delle 

interconnessioni, la sua sensibilità nell’esecuzione,dove la tecnica fantastica è solo un mezzo per raggiungere lo scopo e non diviene 

mai veramente avvertibile, tutto ciò porta a paragonarlo a Pollini, se non ancor più a Benedetti Michelangeli. L’allievo di Lazar Berman 

all’Accademia Pianistica di Imola, forgiatrice di talenti, dimostra anche in semifinale una indimenticabile, allo stesso tempo controllata 

ed ariosa nuova ed adeguata sensibilità di colore per ognuna delle opere di Haydn, Rachmaninov (Sonata N.2), Gould, Mussorgsky, in 

pari misura, una comprensione della musica e dell’esecuzione, che lo conferma inoltre come geniale esecutore di musica da camera nel 

Quintetto per pianoforte di Cesar Franck. 

Il Concerto per pianoforte G-Dur KV 453 di Mozart, sebbene non ancora compiutamente definito ed “assimilato”, pure ricordante Edwin 

Fischer, e la profondissima interpretazione, a piena gola e chiudentesi su se stessa, del Secondo Concerto per pianoforte di 

Rachmaninov, hanno surclassato, questa almeno la mia esperienza, e distanziato la pur brillante preparazione dei suoi colleghi della 

finale. Il verdetto della giuria a favore di Simone Pedroni giunse naturale come un “Amen” in chiesa. Questo nono concorso Van Cliburn 

in cui si specchiò felicemente una molteplice ed unitaria rappresentazione della situazione pianistica, resterà così per sempre collegata 

alla scoperta di Simone Pedroni. Dobbiamo augurarci solamente che gli impegni che ora gli calano addosso non danneggino la sua 

creatività. 

(H.T.Wohlfahrt) 


