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DUO BALDO 
spettacolo: “CONdivertimentoCERTO” 

Il concerto che non avete mai visto, dove prevale…l’Allegro 

 

  

  

 

 

 

 

L’idea… 
Suonare, giocare, in Italiano sono termini distinti. Non così in Inglese, Tedesco e Francese. 

Cosa può accadere se un musicista “Serio” si trova a suonare con un altro musicista per il quale 

fare musica è anche “giocare”? 

Quali relazioni si verrebbero a stabilire tra i due? Come reagirebbero l’uno a contatto con l’altro? 

Dalle risposte a queste domande è scaturito uno spettacolo che propone un modo diverso di 

accostarsi al mondo della musica classica. Scherzi, tic, provocazioni musicali diventano il tessuto 

dello spettacolo nel quale la musica si coniuga con il divertimento. 

Così lo spettacolo risponde ad una partitura di sinfonia, nella quale, naturalmente, tra tutti i 

movimenti prevale … l’allegro. 

 

 
Club Radio (Società dei Concerti di Trieste) 
“Il risultato è irresistibile, con un’ora e mezza buona di 

spettacolo travolgente e delizioso, che contribuisce a 

dare un’ottica diversa ed accattivante del rito 

attualmente un po’ ingessato della musica classica. 

Successo trionfale, e bis a ripetizione per una serata 

divertentissima.”  di Alberto Godas 

Corriere del Teatro (Festival di Salisburgo) 
“Grande successo a Salisburgo per il Duo Baldo (…) La loro 

originale performance, caratterizzata da un approccio 

scanzonato alla classica (…) è stata giudicata “fantastica!” 

dal pubblico entusiasta” 

di Annamaria Pellegrini 
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Biografia 
Il Duo Baldo, composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, ha avuto il suo 

primo importante successo il 24 aprile 2004 quando è stato invitato dalla “Fondazione Arpa” 

per accompagnare il tenore Andrea Bocelli. In seguito si è esibito, in Italia e all’estero. Tra i tanti 

concerti ricordiamo l'esibizione al Festival di Salisburgo nel 2010, al Musashino Cultural 

Foundation di Tokyo, alla Shanghai Concert Hall, al Festival Mozaic di S. Luis Obispo in California, 

al Centro Culturale “Roberto Cantoral” di Città del Messico, al Festiva San Fruitòs de Bages a 

Barcellona, al Teatro Grande di Brescia e per la Società dei Concerti di Trieste. Nel 2018, il duo 

ha svolto, con grande successo di pubblico e critica, una tournée di 36 città negli Stati Uniti 

d’America. Il Ponca City News ha recensito uno dei 36 spettacoli con queste parole: 

“Onestamente non ricordo di aver mai riso tanto, se non quando Victor Borge venne qui a fare 

un concerto, tanti anni fa (talmente tanti, che non riesco nemmeno a contarli).” Ricordiamo 

anche il successo ottenuto alla trasmissione “Tu Sí Que Vales” su Canale5 e la presenza al 

maxiconcerto “Pax Mundi” in ricordo di Papa Giovanni Paolo II, trasmesso da RAI2. Da qualche 

anno il Duo Baldo effettua tournée internazionali tra le quali ricordiamo quelle in Cina e Taiwan, 

dove hanno avuto l'onore di esibirsi, con grande successo, alla National Concert Hall di Taipei e 

alla Beijing Concert Hall di Pechino, in un concerto che ha registrato il tutto esaurito. Il violinista 

Repp suona un prestigioso violino di Testore del 1736. Il pianista Gentileschi suona il pianoforte 

che trova sul palco.  

 

 

 

 

 

 

 

Corso Italia News (Festival Torre Turbolo, Napoli) 
“…Aldo Gentileschi ha mostrato una grandissima 

padronanza tecnica (…) Brad Repp ha mostrato tutto il 

suo talento violinistico…” 

di Luisa Esposito 

Bruno Canino (pianista)  

“Un’intelligente e simpatica alternativa al concerto 

standard di Musica da Camera!” 

 

Liricamente (Teatro Goldoni di Livorno) 
“Il Duo si è infatti prodigato in una serie di gag esilaranti 

che hanno letteralmente conquistato il pubblico.” 
di Giancarlo Caselli 

Claudio Valenti (professore di viola presso l’Istituto 

Musicale L. Boccherini di Lucca) 
“...Il pubblico, completamente in loro potere, dava 

segnali di divertita approvazione per ricomporsi subito 

dopo ed ascoltare in religioso silenzio una frase 

struggente...” 

Grapevine (rivista) 
“...Che cosa dire? Sconfortante? Scandalizzante? 

Irritante? Blasfemo? E tuttavia, col passare dei minuti, un 

effetto domino travolge la platea trasformando la 

diffidenza in risate...” 

di Susan Jarman 
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Cosa dicono di noi… 
 

Evans Mirageas  

Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica di Atlanta e dell’Opera di Cincinnati. 

“C’è stato un momento, non troppo tempo fa, nel quale l’umorismo in musica faceva parte di 

ogni stagione proposta. Dei veri giganti di questo genere erano tra noi: Victor Borge, Anna 

Russell, PDQ Bach e Gerard Hoffnung, per citarne alcuni. Ciò che li rendeva così amati era una 

straordinaria combinazione tra grandissima abilità musicale e sorprendente comicità. Non si 

facevano beffe della musica classica. Al contrario: tutti loro avevano l’abilità di farcela amare 

ancora di più attraverso le risate che scaturivano dalle idiosincrasie di musicisti e compositori. 

Nonostante che i Borge, i Russell, non ci siano più, abbiamo ancora oggi una manciata di 

concertisti comici che ci deliziano, intrattengono e illuminano al tempo stesso. In cima alla mia 

personale lista c’è il Duo Baldo. Il loro umorismo mette allo spiedo i mostri sacri della tradizione 

classica, ma con quel profondo affetto che ci ha fatto tutti innamorare della musica fin dal 

principio. Non c’è bisogno di possedere una laurea in musicologia per godere del loro spettacolo. 

Basta il desiderio di voler passare una serata che ci faccia sorridere, che ci faccia divertire e che 

ci aiuti a ricordare che la musica classica è nutrimento per l’anima”   
 

Bettina Swigger 

Direttore Generale del festival MOZAIC, S. L. Obispo (CA). 

“Il Duo Baldo è per una parte virtuosismo, per una parte abile comicità fisica e per una parte 

satira musicale. Li abbiamo invitati due volte, su grande richiesta del pubblico. Brad è un mago 

del violino e Aldo è un genio comico al pianoforte. Il pubblico li adora!” 

 

 

 

 

 

TDV Social (Teatro Comunale di Aldeno)  
"Capita a volte che dove meno te lo aspetti ti si apre un 

mondo (…) il divertimento è stato certo con il Duo Baldo, 

che fra una gag e una macchietta ha snocciolato le migliori 

pagine di musica classica eseguite non solo alla 

perfezione ma anche con momenti di giusto virtuosismo." 

di Katja Casagranda 

Costa Ovest (Teatro CRAL ENI di Livorno) 
“Ma in fondo la scena è realmente di Brad e di Aldo, 

perfettamente accordati tra di loro e padroni dello spartito 

musicale come pochi.” 

di Angela Simini 


