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“CONdivertimentoCERTO” del Duo Baldo: il 
formidabile show degli Stanlio ed Ollio della 
musica classica  

P U BB LI CATO I L M A RZ O 1 ,  2 0 2 0  DI  PAS QU A LE  ATTO LI C O 
( https://www.ciranopost.com/2020/03/01/condivertimentocerto-del-duo-baldo-il-formidabile-show-

degli-stanlio-ed-ollio-della-musica-classica/) 

  
“Laughter is the music of life (Il riso è la musica della vita)” (William Osler) 

“Non c’è bisogno di possedere una laurea in musicologia per godere dello spettacolo del Duo Baldo. 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.” (Evans Mirageas) 

La rabbia che prende l’incolpevole spettatore quando, nel bel mezzo di un concerto – per giunta, di chiara 
impostazione classica -, si leva la maledetta suoneria di un telefono cellulare, è ormai, purtroppo, 
esperienza nota a tutti, tranne qualora sul palco non stiano agendo quei due geni del Duo Baldo; in tal caso, 
la collera non può che lasciare il posto alla più gioiosa ilarità, circostanza che – lo comprendiamo bene – 
non è del tutto abituale in teatro, nel luogo simbolo di lacrime, di immani tragedie, di profonde riflessioni, 
ma che può divenire – ed accade solo di rado – anche territorio di irresistibili divertimenti e travolgenti 
risate.  
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La follia organizzata cui il violinista americano Brad Repp (al secolo Brad Burns) ed il pianista pratese 
Aldo Gentileschi danno vita con questo loro formidabile show, “CONdivertimentoCERTO”, è una fusione di 
virtuosismo dello strumento e di amore per la musica classica, ma presentati in modo da mettere a nudo e 
prendersi gioco, con tenerezza, degli aspetti più aulici ed irraggiungibili, tra cui la ritualità e la rigidità, di 
quelle vette sinfoniche e concertistiche spesso inaccessibili ai più, dimostrandoci che possono essere 
travalicate, superate, attraversate dalla garbata e raffinata irriverenza di trovate non propriamente 
accademiche, così da risultare accessibili anche all’orecchio meno allenato di chi non può accedere alle 
visioni del panorama classico, magari sperando che, al termine di questo caos controllato, qualcosa di 
quella realtà così distante abbia attecchito nello spettatore e stuzzichi in lui la pulsione di coltivarla. 

 
 

Ospiti del cartellone, ancora una volta allestito dalla illuminata conoscenza del Maestro Piero Rotolo, della 
XXVI Stagione del Festival Agimus (Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali di Mola di 
Bari), questi due magnifici musicisti/intrattenitori, per cui ogni definizione e qualsivoglia etichetta possono 
apparire imprecise, vane e limitanti, se non un lapalissiano accostamento al genio assoluto che solo Stan 
Laurel ed Oliver Hardy hanno saputo esprimere nella loro vita artistica, riuscivano a dare prova di tutta 
l’abilità e simpatia che li contraddistinguono, coinvolgendo appieno il pubblico che affollava in ogni ordine 
di posto il Teatro Niccolò van Westerhout di Mola di Bari, abbattendo definitivamente la quarta parete, 
senza cadere nell’abusato escamotage di rockeggiare la musica classica o suonare in modo classico il rock, 
ma giocando con il testo musicale e con gli stessi strumenti a loro disposizione, costruendo scherzi e gag 
comiche che hanno il sapore delle vecchie comiche in bianco e nero e, per lo più, mute, con l’italiano 
Gentileschi (Stanlio) che, in pratica, non proferisce parola durante tutto il concerto, lasciando che sia il 
collega americano Repp (Ollio) a presentare i brani, praticamente già un gioco nel gioco. 

In tal modo, i due realizzano un vero concerto, in cui non sappiamo dire se prevalga lo smisurato 
virtuosismo dell’esecutore con alle spalle evidenti studi classici o l’irrinunciabile divertissement del clown, 
del fanciullino di pascoliana memoria; quello che riescono a fare con la loro performance, pregna di idee 
geniali che non sveleremo qui, ha davvero dell’incredibile, frutto di un meccanismo perfetto che – lo 
confessiamo – ci ha definitivamente conquistati, riuscendo nella – quasi – impossibile missione di renderci 
leggeri, ilari, rilassati, spensierati, in una parola sola, migliori. 

Pasquale Attolico 

  



 

ASSOCIAZIONE VENEZZE 

Straordinario violinista e funambolico pianista per un concerto fuori dall'ordinario 

Ridere con la musica classica. Missione compiuta dal Duo Baldo di Brad Repp e Aldo 

Gentileschi. Il primo appuntamento della stagione concertistica 2020 dell'associazione 

musicale Venezze di Rovigo è uno spasso. 

ROVIGOOGGI.IT - Articolo di Lunedì 20 Gennaio 2020 
https://www.rovigooggi.it/n/95454/2020-01-20/straordinario-violinista-e-funambolico-pianista-per-un-
concerto-fuori-dall-ordinario 

 

 
 

ROVIGO - Che spasso il duo Baldo. La stagione dei concerti dell'associazione musicale Venezze, 

che si tiene nella sala Oliva dell'Accademia dei Concordi, è iniziata benissimo... a suon 

di risate "CONdivertimentoCERTO", il titolo del concerto. Un modo inusuale di porgere la musica 

classica da parte dei due superbi musicisti: Brad Repp, straordinario violinista, e Aldo Gentilischi, 

pianista di grande sensibilità. Ma le qualità artistiche, davvero notevoli, sono passate in secondo 

piano rispetto allo spettacolo.  

Lo spettacolo prevede l'esecuzione di una ventina brani, quasi tutti arrangiamenti di musiche note o 

per violino ed orchestra trasformate in spartiti per violino e pianoforte, proposti in chiave comica. 

Ossessioni e tic dei musicisti vengono esaltati, gli scherzi musicali, le provocazioni 

diventano situazioni divertenti ben proposte e valorizzate per quel che sono: teatro.  
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Le gag cominciano subito, col virtuoso violinista che nell'inchino di saluto si piazza davanti al 

pianista accompagnatore che viene nascosto nel momento degli applausi. Poi il pianista cade dal 

seggiolino, si addormenta, prende le misure con la cordella metrica per la posizione corretta... o 

devasta un leggio in una scena stile Mister Been. La narrazione è condotta da Repp che, nell'imitare 

un buon presentatore, dedica ogni brano a qualcuno, presenti, assenti, assenti per scelta, presenti 

forzati e l'ultimo brano non è dedicato a nessuno.  

Ridendo e scherzando propongono brani come Beau soir di Debussy, Il duetto amoroso di Paganini, 

il notturno per violino e pianoforte di John Cage, l'Estate dalle 4 stagioni di Vivaldi, la Romanza 

andalusa di De Sarasate e altro ancora.  

Durante i brani qua e là affiorano altri temi Alla turca di Mozart, Per Elisa di Beethoven, la musica 

della suoneria del telefono, la colonna sonora di Mission Impossible. 

Alla fine c'è un ultimissimo bis dedicato al ritorno a casa dei presenti in sala, per ricordare l'ultima 

nota della romanza in fa maggiore di Beethoven. Ovviamente solo una nota. 

 

Prima del concerto Luigi Puxeddu, direttore artistico della rassegna, ha ufficialmente presentato il 

nuovo presidente dell'Associazione Venezze, Ettore Felisatti, che prenderà il suo posto. Puxeddu è 

infatti è diventato il direttore artistico del teatro Sociale della città. 

Il prossimo appuntamento da non perdere è domenica prossima, 26 gennaio ore 17: proiezione di un 

film muto, "Il golem come venne al mondo", accompagnato dalla musica di Tania Camargo 

Guarnieri, violinista, e Rossella Spinosa, pianista. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

(traduzione) 

Il Duo Baldo ha inaugurato il Festival di Sant Fruitós con uno spettacolo comico 

musicale che ha visto il violinista e il pianista competere per guadagnarsi i favori del 

pubblico – Regió7 – Barcellona – Toni Mata i Riu – 8 luglio 2017  

 
Ci sono state risate e applausi in ugual misura, giovedì sera, all'apertura del 23simo Festival 

Internazionale di Musica Classica a Sant Fruitós de Bages. Nonostante questo fosse, in apparenza, 

un concerto "classico" che vedeva l'esecuzione dei lavori di Vivaldi, Paganini, Gershwin, Brahms e 

Sarasate, tra gli altri, il pubblico rideva in modo sfrenato. La ragione? Questo è stato un 

CONdivertimentoCERTO nel quale due musicisti di immenso talento e autorevolezza interpretativa 

(il pianista Aldo Gentileschi e il violinista Brad Repp) hanno praticato le loro magie per più di 

un'ora e mezzo conquistando l'approvazione e gli applausi di oltre trecento spettatori che si erano 

raccolti nel giardino degli archi del Món Sant Benet. I caratteri dei loro personaggi comici derivano 

dagli archetipi del clown bianco e dell'augusto (dolce e sofisticato contro maldestro e egocentrico). 

in questi "costumi" i due si sono battuti fin dall'inizio per ottenere il riconoscimento degli spettatori: 

all'inizio, dopo l'ingresso di Gentileschi per "preparare" il palco, Repp dava il suo benvenuto 

all'uditorio camminando e andandosi a mettere proprio davanti al suo compagno, oscurandolo 

completamente alla vista. E così le convenzioni della musica classica venivano subito rese obsolete, 

lo spettacolo era cominciato e il concerto non sarebbe stato nulla di quello a cui gli spettatori sono 

soliti assistere. In un'intervista pubblicata ieri su Regió7, Brad Repp aveva spiegato che il Duo 

Baldo tende a superare la riluttanza dei puristi offrendo una proposta musicale giocosa che, senza 

trascurare i rigori di una interpretazione artisticamente e musicalmente ispirata, invita il pubblico a 

divertirsi apprezzando la dimensione teatrale di uno spettacolo comico messo nella cornice di uno 

scenario classico, vale a dire quello di un pianista che prova a porsi come "leader" agli occhi del 

pubblico (e impiega tanto tempo per ottenerlo nel corso della serata), contro un violinista risoluto 

nel tenere lo scettro del tirannico solista. In ogni caso, fin dal primo brano ("Beau Soir" di 

Debussy), è stato ben evidente che l'esperienza di ascoltare e guardare il Duo Baldo, dal vivo sul 

palco, coinvolgeva in ugual misura talento musicale e talento teatrale. Con grande ricercatezza, il 

duo ha regalato momenti di comicità dentro la cornice di una presentazione musicale seria. Per 



esempio: descrivendo i mutevoli umori di una relazione d'amore, ritratta da Paganini nel "Duetto 

Amoroso", Repp dice: "Ci sono 358 movimenti in quest'opera, ma non preoccupatevi, non li 

suoneremo tutti". Oppure la ridicolmente sublime battaglia tra Gentileschi e un recalcitrante leggio, 

scena degna del miglior Peter Sellers in "El Gateque". Questi divertenti momenti si alternano a 

proposte più serie quali per esempio "It Ain't Necessarily so" (dall'opera "Porgy e Bess" di 

Gershwin), e la Danza Ungherese n. 5 di Brahms. Attraverso tutti i numerosi bis e la loro uscita 

finale, Repp e Gentileschi, violinista e pianista, hanno mantenuto fino all'ultimo momento i 

divertenti botta e risposta e le affettuose ostilità messe in scena in uno spettacolo che abbiamo 

potuto apprezzare ieri, per la prima volta in questa nazione.  

 

 

(traduzione) 

Così "divertente", era davvero un concerto di musica classica? – SOHO (recensione 

online) – Pechino – Di Renjie – 3 giugno 2017 

 

Ieri alle 19:30, la Sala da Concerti di Pechino ha presentato il gruppo "Duo Baldo" nel cartellone 

internazionale di musica classica di questa stagione! I leggendari Aldo Gentileschi (pianista) e Brad 

Repp (violinista) hanno presentato uno spettacolo musicale unico e divertente! I due musicisti 

hanno interpretato in chiave umoristica molti brani classici che siamo soliti ascoltare, quali per 

esempio "Beau Soir" di Debussy, la "Danza Ungherese n.5 di Brahms", il "Duetto Amoroso" di 

Paganini e anche "Estaste" da "Le 4 Stagioni" di Vivaldi. Durante il concerto il pubblico ha assistito 

a scene comiche integrate nell'esecuzione musicale, i due musicisti sono riusciti con successo a 

combinare musica e linguaggio del corpo restituendo una esecuzione di alto livello professionale. 

Usando diversi stili di comicità e un umorismo molto originale, capace di ammorbidire la seriosità 

della musica classica, sono riusciti a fare ridere di cuore l'uditorio. Questo approccio innovativo 

all'esecuzione del concerto rende quest'ultimo fruibile da ogni tipo di pubblico, mostrando il fascino 

della musica classica in un modo totalmente diverso. Siccome era venerdì sera ed eravamo in 

prossimità della "Giornata del Bambino" (festività cinese che celebra i bambini [ndt]), c'erano 

numerosi bimbi tra il pubblico. Essi hanno mostrato un grande interesse per questo divertente 

spettacolo nonostante che i brani fossero stati selezionati dal repertorio classico. L'intera sala da 

concerto risuonava costantemente di risate. Tutta l'esecuzione rompeva il modello tradizionale di 

concerto classico. Oltre alla bellezza delle melodie eseguite e all'eccellente qualità esecutiva, il Duo 

Baldo è riuscito ad aggiungere comicità teatrale, mimica del corpo e anche cultura popolare, 

realizzando un eccellente e divertente spettacolo. I due artisti hanno usato molte interazioni fisiche 

durante la loro rappresentazione, entrambi i loro personaggi erano divertenti e perfettamente 

integrati nell'esecuzione musicale riuscendo a provocare risate fragorose. È stata una 

rappresentazione innovativa che, integrando comicità e musica classica, rende quest'ultima più 

accattivante per ogni tipo di spettatore. Inoltre, anche se a un primo sguardo l'esecuzione appariva 

divertente, i musicisti mostravano chiaramente una profonda comprensione dei brani e un'eccellente 

abilità musicale. Il grande talento teatrale del pianista Aldo Gentileschi si è evidenziato lungo tutta 

la durata dello spettacolo, alcune volte suonando di proposito note sbagliate per disturbare la pace 

del partner, altre volte usando strumentini per aumentare l'effetto umoristico dell'esecuzione; a un 

certo punto dello spettacolo, durante una musica occidentale, è stato capace di inserire la melodia 

"Jasmine" (famoso tema cinese [ndt]), sorprendendo piacevolmente l'uditorio. Il violinista Brad 

Repp provava a competere testa a testa con Aldo sfoderando il suo talento teatrale, a volte 

accelerando il tempo dell'esecuzione, per sorprendere il partner, altre volte cambiando 

completamente direzione in modo da prendersi gioco di Aldo di fronte al pubblico. Al termine dello 

spettacolo hanno perfino eseguito un Rap! Entrambi gli artisti hanno mostrato una profonda 

connessione tra loro, in aggiunta a un altissimo livello artistico; la compostezza dei due favoriva la 

loro interazione col pubblico che ha potuto godere di uno spettacolo che non è semplicemente un 

concerto di musica classica, ma piuttosto una doppia gioia: per gli occhi e le orecchie. 

 



 

Il Duo Baldo Conquista il Comunale – Bellunesi impazziti per Brad Repp e Aldo 

Gentileschi – Musica & Solidarietà Successo del doppio spettacolo pro Associazione 

Bucaneve – Il Gazzettino – 30 aprile 2017 

 

[…] Filo conduttore del doppio appuntamento (mattina per le scuole, serata per tutti) il Duo 

Baldo. E qui arriva la sorpresa. Brad Repp (violino) e Aldo Gentileschi (piano) hanno fatto 

letteralmente impazzire il pubblico. […] Dotati di una straordinaria preparazione musicale, 

Repp&Gentileschi hanno infilato una serie continua di gag. Al punto che lo spettatore non 

sapeva se apprezzare di più l'umorismo inglese del violinista o l'espressività da mimo del 

pianista. Usando come colonna sonora musiche di Debussy, Gershwin, Brahms, Vivaldi, 

Cage, de Sarasate Monti, sono riusciti a trasmettere un messaggio, semplice ma 

fondamentale: la musica non è colta/profana, classica/leggera ma – semplicemente – buona 

o no. E la loro, buona – e assieme divertente e scoppiettante – lo è stata senza dubbio. […]  
  

 

Applausi al Duo Baldo ma si pensa già al concorso musicale – Gocce di Sole – Il 

Corriere delle Alpi – Martina Reolon – 30 aprile 2017 

 

[…] Intanto per lo spettacolo di venerdì sera la platea del Comunale era piena. «Il Duo 

Baldo è piaciuto tantissimo» commenta la presidente di Gocce di Sole. «Gentileschi e Repp 

sono musicisti straordinari, capaci di proporre, tra scherzi, gag e provocazioni musicali, un 

modo diverso di accostarsi al mondo della musica classica. Il pubblico presente era infatti 

molto variegato, di tutte le età. Lo spettacolo è stato anche proposto la mattina ai ragazzi 

delle scuole medie a indirizzo musicale del capoluogo e a quelli del Liceo Musicale. Diversi 

di loro sono tornati anche la sera […]». La collaborazione col Duo Baldo continuerà, tant'è 

che i due artisti torneranno a Belluno, accompagnati da un soprano con cui sono soliti 

esibirsi.  […]  
  

 

#vistopervoi CONdivertimentoCerto Parola del Duo Baldo – #TDV Trentino da vivere – 
Katja Casagranda – 5 febbraio 2017 

 

Capita a volte che dove meno te lo aspetti ti si apre un mondo. E capita che anche in un 

piccolo teatro di paese, un paese come Aldeno per esempio, in una fredda notte invernale, si 

proponga uno spettacolo che è un gioiellino e che, guarda un po’, documentandosi 

velocemente, si scopre sia stato recentemente ospite di Canale 5 in prima serata a “Tu si que 

vales” e che per il 2018 ha già ben tre mesi di fitta tournée in agenda negli USA.  Era sabato 

4 febbraio di questo 2017 e ad Aldeno, per chi avesse deciso di farci un salto, 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. Una serata come tante, con molte appetibili alternative, fra 

cui spiccava la proposta della Stagione del Comune di Aldeno organizzata in collaborazione 

con il Coordinamento Teatrale Trentino. E chi si fosse lasciato tentare non ne è rimasto certo 

deluso, perchè non solo ha goduto di oltre un’ora e mezza di ottima musica, spaziando dai 

classici del classico a pezzi più impegnativi come quelli di musica sperimentale 

contemporanea colta. Il tutto condito da spassose gag, siparietti divertenti e uscite 

cabarettistiche. Ma Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte sono e rimangono 

ottimi musicisti che passano dalla sonata di Beethoven a Garshwin, scivolando in pezzi 



folcloristici o ninna nanne. Momenti di grande impegno quando la ballata spagnola esige 

assieme all’esecuzione al pianoforte anche la percussione o le maracas in contemporanea. E 

poi ancora una fisarmonica viene suonata contemporaneamente al pianoforte dallo stesso 

musicista. Spassoso il decalogo dei movimenti di Vivaldi, o la Czardas introdotta come 

“brano di nessun interesse musicale, ma piace”… e poi ancora tutta una serie di brani 

dedicati a chi non sapeva del concerto e quindi non c’era, chi pur sapendo del concerto non 

era venuto, e così via. Oppure i Deep Purple che escono all’improvviso da un’esecuzione 

classica di La Danza Ungherese di Brahms. Insomma ottima musica di apprezzabile tecnica 

esecutiva per uno spettacolo che ci si augura possa passare ancora in zona magari attirando 

un pubblico ancora più numeroso. Un sodalizio, quello del Duo Baldo nato nel 2002, due 

anni prima del debutto di Igudesman & Joo duo di violino e piano che propongono uno 

spettacolo simile in cui la musica colta viene proposta con grande divertimento per il 

pubblico. Ma lo stesso anno 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. 

Tanto per chiarire il curriculum dei personaggi. In seguito si è esibito sia in Italia che 

all’estero calcando palcoscenici prestigiosi tra i quali ricordiamo i concerti di apertura del 

Festival di Salisburgo nel 2010, il Musashino Cultural Foundation di Tokyo, la Shangay 

Concert Hall (Cina), Il festival Mozaic di S. Luis Obispo in California, il Centro Culturale 

“Roberto Cantoral” di Città del Messico, il Teatro Grande di Brescia, i concerti 

dell’Associazione Musicale Lucchese e quelli della Società dei Concerti di Trieste. 

L’11 settembre 2011 il duo ha suonato un concerto sul pianoforte di Giacomo Puccini 

accompagnando il soprano Maria Luigia Borsi al Teatro Giglio di Lucca nell’esecuzione di 

quattro fantasie su quattro opere pucciniane arrangiate da Aldo Gentileschi e Brad Repp. 

Ricordiamo infine la presenza al maxiconcerto Pax Mundi in ricordo di Papa Giovanni 

Paolo II trasmesso da RAI2. Il violinista Repp suona un prestigioso violino di Paolo 

Antonio Testore del 1736. Il pianista Gentileschi suona il pianoforte che trova sul palco. 

 

 

Il «Duo Baldo», musica e allegria Da Prato alla conquista del mondo – Hanno passione 

e talento, si esibiscono da Tokyo a Barcellona. E in tv – La Nazione – Goffredo Gori – 25 

ottobre 2016 

 

«DUO BALDO», dove Baldo sta per Brad Repp e Aldo Gentileschi, violino e pianoforte: 

per significare anche di due musicisti che si cimentano in qualcosa di spavaldo, spericolato, 

coraggioso. Ce ne siamo ricordati vedendoli qualche giorno fa dalla De Filippi in «Tu si que 

vales»: ostentazione esibizionistica internazionale, con un Gerry Scotti entusiasta che ha 

sentenziato che «per giocare così con la musica bisogna essere prima di tutto dei bravissimi 

musicisti». Le acrobazie paganiniane dell'arco del violino di Brad nella Czardas di Monti si 

annodavano alle facezie esilaranti del pianista e attor comico dalla faccia seria Aldo 

Gentileschi (che ha studiato scuola di teatro alla Limonaia con Barbara Nativi). Tutti e due 

pratesi, anche se Brad vanta autentiche origini Sioux e Choctaw. Del pellerossa-pratese Aldo 

dice: «Quando cominciamo a suonare insieme al Caffè del Teatro, con quel suo carattere 

aperto, in due anni di vita a Prato, lui conosceva più persone di me che ci vivevo da trenta. 

Quando ho incontrato Brad nel 2001 (tramite il violinista Alberto Bologni-ndr) ero pronto a 

coniugare i miei due grandi amori, la musica e il teatro». Una bella storia che sa d'altri 

tempi, un duo che è anche una storia a tre, quella delle origini al Caffè del Teatro, quando 

dietro al bancone c'era Michele (Sciarillo), il titolare, un sognatore con tanta voglia di 



cultura: era così coinvolto che in un momento culminante della Czardas azionava la 

macchina del caffè, con un divertente sbuffo di vapore. Grazie a lui ogni sabato sera il 

talento di quei due musicisti sfornava quei numeri strani di musica colta comicamente 

travestita per «smumificare» il pubblico e verificare se la cosa funzionava. Scherzare con la 

musica giocare col pubblico: testo senza parole e tanto gesto musicale, istrionico e ironico. 

Funziona, perché, dopo Salisburgo, Tokyo, Stati uniti, Messico, Svezia, ha già 20 date in 

agenda da Barcellona alla Corea. E Prato? «Conosco la Camerata che ha ottimi musicisti», 

dice Brad. Aggiunge Gentileschi «Andavo spesso ai bei concerti organizzati da Enrico 

Belluomini per la Società Fioravanti e grazie a Paolo Ponzecchi abbiamo suonato in un 

concerto «serio» nel quale avevamo la fortuna di essere con Mari Luigia Borsi» (cantante, 

moglie di Brad e una tra le più apprezzate voci di soprano del momento. E al Metastasio? 

Proprio davanti a quel Caffè del Teatro luogo delle origini? «Ci piacerebbe – dice Brad – 

sarebbe come un omaggio a Michele, morto a Pasqua del 2014 nel suo paese del sud: ero 

l'unico di Prato al suo funerale...Michele mi spettava, sono arrivato che era spirato da 15 

minuti». Quella Czardas dalla De Filippi è stata messa su proprio al Caffè del Teatro, 

davanti al Metastasio. 
  

 



CONdivertimentoCERTO AL TEATRO CRAL ENI – Torre Turbolo: Aldo Gentileschi 

e Brad Repp conquistano Massa Lubrense – Il 19 agosto la XVIIIa edizione della 

rassegna del Teatro Italiano Torre Turbolo tra scherzi, tic e provocazioni musicali – 

www.corsoitalianews.it – Luisa Esposito – 21 agosto 2015 

 

Un pianoforte a coda, un violino, due musicisti, e Lei: la Musica... in buona compagnia del 

suo amico Teatro. Entrati gli artisti, infatti, subito è stata simpatia. Garbata ironia di manie, 

atteggiamenti, tic e rituali tipici dei musicisti classici in concerto. Il pianista Aldo 

Gentileschi ed il violinista Brad Rapp si sono presentati al pubblico enfatizzando, fin 

dall’inchino di inizio, il clichè della differenza tra violinista solista e pianista 

accompagnatore, “protagonista” il primo e accondiscendente “assecondatore” in cerca di 

riscatto il secondo. L’abbigliamento più classicheggiante e condito di accessori da 

“secchione” un po’ impedito del pianista l’hanno immediatamente identificato quale spalla 

teatrale del violinista, vestito di nero ma con un gusto più estroso e con una postura ed una 

prassia da genio un po’ scontroso e su le righe. Ha così avuto inizio un esilarante concerto 

ricco di gag e siparietti, a partire dalle presentazioni dei brani che, pur fornendo notizie reali 

e riferimenti alla storia della musica, venivano arricchite di battute sempre tese ad ironizzare 

sul pensiero dei musicisti nel loro esibirsi e fare musica. Così la declamazione dei versi di 

Bourget che hanno ispirato il brano Bonsoir di Debussy è stata accentata nel suo riferimento 

finale <<alla tomba>> recitato quasi come se fosse sarcastico, e, di lì, tutte le altre dediche 

sono state rivolte <<a quelli che non ci sono più, o che non hanno potuto o voluto essere al 

concerto, o che non volevano ma sono venuti lo stesso, oppure a nessuno>>, quasi a 

sottolineare l’anonimità o la scontatezza di alcune dediche “vere”, fatte in concerti reali. 

Anche i titoli delle varie opere hanno funto da spunto per smitizzare le modalità di scelta del 

repertorio oppure per sottolineare il carattere descrittivo di brani durante l’esecuzione dei 

quali il pianista interagiva col pubblico mimandone alcuni elementi. Particolarmente 

divertenti sono state le parodie nei momenti di solismo che il pianista “di nascosto” cercava 

di ritagliarsi per riscattarsi dall’ombra del violinista. Con esecuzioni improbabili di brani 

famosissimi come Per Elisa di Beethoven o la Marcia alla Turca di Mozart, cercava di 

mostrare, facendo talvolta peggio, di non essere proprio così maldestro ed impacciato come, 

con imbarazzo, risultava di fronte al violinista, il quale, per questo, era sempre arcigno nei 

suoi riguardi. In questo clima teatrale di divertimento e sfottò, le esecuzioni musicali sono 

state assolutamente eccellenti, di valore artistico altissimo e di livello tecnico di tutto 

rilievo. Nonostante impegnato contestualmente nel mimare l’impaccio del pianista 

ipovedente nel relazionarsi con lo spartito, la maldestria dello stesso nel gestire i fogli di 

musica sul leggio e l’apposizione delle “mollette da bucato” per reggerli contro il vento, il 

fare il verso ai movimenti “artistici” del violinista, il combattere con la pipì che scappava, 

con il cellulare che squillava, con i passaggi ostici che “non venivano”, Aldo Gentileschi ha 

mostrato una grandissima padronanza tecnica. Ciò gli ha permesso, da un lato di eseguire il 

repertorio con tocco brillante, pulito, giustamente dosato di pedale, espressivo nei cantabili 

e profondo nei registri gravi, e dall’altro di essere sempre in assoluto sincrono ritmico-

melodico e simbiosi espressiva di duo con Brad Rapp, il quale, dal canto suo, ha mostrato 

tutto il suo talento violinistico, eseguendo con coerenza stilistica e ricerca timbrica 

raffinatissima un repertorio che ha spaziato da Brahms a Cage, passando, tra gli altri, per 

Ravel, Vivaldi, Gershwin. Con un uso ampio di tecniche diversificate, adoperate anche in 

rapida successione, è riuscito a domare le insidie di passaggi velocissimi, a prodursi in 

pianissimo delicati, a sottolineare il lirismo delle melodie, suonandole come se stesse dando 

voce ad un canto di passione. I dispettucci, le rivalse, le “gare a chi è più bravo”, gli scherzi, 



hanno permesso anche di apprezzare la poliedricità musicale dei due artisti. 

Abile fisarmonicista e percussionista Aldo Gentileschi, bravo cantante, rapper e 

rumorista/sonorizzatore Brad Repp. A concerto finito il bis (<<che va retribuito a parte 

perché è ora di cena e già abbiamo suonato più del concordato>>) ha visto la partecipazione 

del bravissimo soprano Maria Luigia Borsi che, prima da una terrazza di Villa Murat, e poi 

dal palco, ha cantato con l’accompagnamento del Duo Baldo “O sole mio” e “Torna a 

Surriento”. Seppur eseguiti più “seriosamente”, i due artisti sono stati capaci di 

accompagnare in modo discreto con un sottile velo di ironia e di ricerca armonica e timbrica 

anche la voce suadente e poderosa della cantante che, con la sua presenza, ha contribuito ad 

impreziosire una magnifica serata che resterà stampata nella memoria di Massa Lubrense e 

dei suoi ospiti di questa estate 2015. 

 

 

CONdivertimentoCERTO AL TEATRO CRAL ENI – Costa Ovest il primo quotidiano 

on-line di Livorno e provincia – Angela Simini – 17 aprile 2013 

 

Se concerto e musica significano anche divertimento, ironia, scherzo e gag, abbiamo 

l’occasione giusta di sperimentarlo con la serata che giovedì 18 aprile, al Teatro Cral Eni 

concluderà la VI° edizione di Musica da Camera 2012-2013. Andrà in scena la 

brillantissima performance del Duo Baldo, una fantastica fusione di due personaggi che 

uniscono la qualità di grandi musicisti e la gioia di giocare con le note. Si tratta del 

violinista Brad Repp e del pianista Aldo Gentileschi, che fanno coppia ormai da tanto tempo 

e che vengono richiesti con insistenza dai grandi teatri, perché propongo un genere 

alternativo alla musica seriosa, o meglio al modo di far musica sempre in nero, con l’abito 

buono da cerimonia, con l’aplomb canonica che vuole indicare serietà e talento. Brad Repp, 

americano di origine, ma ormai italiano di adozione, anzi toscano, si è portato dalla sua 

patria il gusto scanzonato dell’innovazione, della modernità ed ha cominciato ad 

imbracciare il violino con spirito scanzonato e pionieristico. Da sempre e da subito? No, 

prima ha studiato ed ha studiato bene, perché quelle falcate sulle corde dello strumento 

eseguite come un saltimbanco o un clown, le può fare solo chi ha sviluppato una tecnica 

strepitosa. Altro personaggio più unico che raro, è il pianista che fa pendant con Repp, Aldo 

Gentileschi, spericolato della tastiera, profondo esperto degli spartiti, della tecnica e del 

ritmo, che riesce a mutare e ad invertire come pochi, a seconda dello sketch proposto. 

Insieme, Repp e Aldo riescono a travolgere il pubblico in un crescendo di comiche mai 

viste. Lo si vede dal titolo stesso: “CONdivertimentoCerto” con la precisazione: “scherzi, 

tic, provocazioni, musicali, e con la gentile partecipazione di Mozart, Beethoven, 

Debussy…”, quasi che gli autori fossero dei compagni di scena. Ma in fondo la scena è 

realmente di Brad e di Aldo, perfettamente accordati tra di loro e padroni dello spartito 

musicale come pochi. Ricordiamo ai lettori che il Duo Baldo ha tenuto una memorabile 

serata al teatro Goldoni, facendo divertire il pubblico che applaudiva a scena aperta e che 

rideva “di gusto”, e non è poco, soprattutto con un genere al di fuori della tradizione. 

Ovviamente daranno grande prova di sapere interpretare e suonare i classici “come si deve”. 

Ma andiamo preparati a tutto, al vecchio e al nuovo... 

 

 

SOCIETA' DEI CONCERTI 13 FEBBRAIO 2012 – DUO BALDO – Alberto Godas – 

Club Radio 16 febbraio 2012. 

 



Esilarante concerto “a sorpresa” alla Società dei Concerti lunedì 13 del Duo Baldo, 

formazione nata nel 2004 dal violinista americano Brad Repp ed il pianista pratese Aldo 

Gentileschi che, come recita il loro curriculum ufficiale, “dopo un oscuro lavoro nei 

bassifondi malfamati e malpagati del mondo dello spettacolo, ha avuto il suo primo 

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

accompagnare il tenore Andrea Bocelli”. Il Duo ha suonato in molti teatri italiani, ed è stato 

invitato da varie associazioni musicali, tra cui Gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala 

di Milano e lʼAssociazione Aulos di Lugano. Ha suonato al maxiconcerto Pax Mundi in 

ricordo di Papa Giovanni Paolo II, e nel 2010 ai concerti di apertura del Festival di 

Salisburgo, dove è stato invitato anche questʼanno. Brad Repp ha suonato molte volte col 

celebre tenore José Carreras, tra cui lo scorso novembre a Shangai e Seoul. Suona un 

prestigioso violino Testore del 1736, mentre Aldo Gentileschi, che vanta anche lui un 

curriculum prestigioso, con studi con Piernarciso Masi, “suona il pianoforte che trova in 

teatro”! Con queste premesse era ovvio aspettarsi qualcosa di esplosivo, che non è certo 

mancato: il Duo, pur basandosi su un repertorio “serio”, Mozart, Brahms, Debussy, 

Paganini, Sarasate, Kreisler, per citarne solo alcuni, mette alla berlina tutti i tic e le 

convenzioni della musica classica, pur con una preparazione tecnica e musicale 

robustissima. Difficile descrivere su carta lʼeffetto, consiglio al riguardo una capatina su 

YouTube per averne unʼidea. Il risultato è irresistibile, con unʼora e mezza buona di 

spettacolo travolgente e delizioso, che contribuisce a dare unʼottica diversa ed accattivante 

del rito attualmente un poʼ ingessato della musica classica. Successo trionfale, e bis a 

ripetizione per una serata divertentissima.  

 

 

IL DUO BALDO IERI SERA A TEATRO BISMANTOVA NONOSTANTE LA NEVE 

INCANTA E PIACE – Redacon il giornale online dell'Appennino reggiano – 11 febbraio 

2012 

 

Ha sfidato il passo del Cerreto per il pubblico castelnovese. Il tempo inclemente ha tuttavia 

visto una partecipazione in platea divenuta familiare e accogliente. Dice il direttore 

Emanuele Ferrari: “Torneranno, sono bravissimi, meritano!” Il duo baldo ha portato in scena 

ieri sera al teatro Bismantova “ConDivertimentoCerto”, un simpatico spettacolo/concerto: 

“In francese, in inglese e in tedesco il verbo suonare si scrive e si legge come il verbo 

giocare. E allora cosa succederebbe se un musicista serio si trovasse a suonare con un altro 

musicista che pensa che suonare sia come giocare?” Da questa domanda è nato uno 

spettacolo/concerto in cui scherzi, variazioni e provocazioni musicali diventano la trama 

all’interno della quale la musica diventa prima di tutto un gioco. Musicisti e cabarettisti 

hanno, incantato la platea. Nonostante il ghiaccio e la neve un centinaio di spettatori 

entusiasti. Emanuele Ferrari, direttore del Bismantova: “data la bravura di questo duo li 

richiameremo per dare a tutti l’opportunità di sentirli dal vivo.” ll concerto è stato un 

esempio magistrale di talento e divertimento, esilaranti e eccellenti pianista e violinista. 

Peccato per la neve perché, a detta di chi l’ha visto, è stato lo spettacolo più bello finora.  

 

 

DUO BALDO A SALISBURGO – Corriere del Teatro – anno 62° luglio, agosto. 

Settembre 2011. 

 

Grande successo a Salisburgo per il Duo Baldo, ovvero il violinista Brad Repp ed il pianista 



Aldo Gentileschi. Le loro originali performances, caratterizzate da un approccio scanzonato 

alla classica, sono capaci di accostare anche un pubblico “ingenuo” all'universo 

concertistico attraverso l'umorismo nei confronti dei tic che caratterizzano il divismo 

nell'ambito dei musicisti “virtuosi” (atteggiamenti drammatici di concentrazione, esibizione 

caratterizzate dal fuoco dello “sturm und drang” di romantica memoria, capigliature fluenti 

che sottolineano il movimento musicale...). Molto utili quindi per spettacoli riservati ai 

giovani, queste performances musicali sono tuttavia apprezzate appieno proprio dagli 

addetti ai lavori, che ne gustano le raffinatezze e l'ironia. Perché naturalmente, dietro 

l'apparente facilità dell'esibizione c'è un lungo studio e non possono mancare reali qualità 

tecniche ed interpretative: ben l'hanno compreso in un tempio della musica più paludata, 

qual'è Salisburgo col suo pubblico di appassionati. Qui il duo baldo si è esibito il 24 e 25 

luglio nel corso del Salzburger Festspiele nel concerto intitolato CONdivertimentoCERTO, 

che è stato giudicato “fantastico!” dal pubblico entusiasta (come sempre in abito da gran 

sera). Tanto che sono già stai ingaggiati anche per la stagione in corso. 

 

 

Gianmarco Caselli – febbraio 2010 

 

Entusiasmo per l’esibizione di Maria Luigia Borsi il 16 febbraio scorso al Teatro Goldoni di 

Livorno, la città dove è cresciuta e ha mosso i primi passi per poi calcare i più importanti 

palchi del mondo sotto la bacchetta di direttori d’orchestra come Riccardo Muti, Zubin 

Metha e Lorin Maazel. La soprano ha offerto al “suo” pubblico un programma particolare 

visto che si è esibita insieme al Duo Baldo costituito da Brad Repp al violino e Aldo 

Gentileschi al pianoforte. Il Duo si è infatti prodigato in una serie di gag esilaranti che 

hanno letteralmente conquistato il pubblico. Indimenticabili il pianista che si “incanta” 

come un disco rotto mentre esegue Mozart, i pantaloni del violinista che si strappano e Repp 

che continua a suonare con un fazzoletto che copre lo squarcio, le dediche annunciate da 

Repp, i dispetti che i due si fanno a vicenda, e l’incredibile “a solo” del pianista alle prese 

con un leggio ribelle. Il Duo Baldo, fra gli altri impegni, parteciperà ai concerti di apertura 

del prestigioso Festival di Salisburgo la prossima estate. “Ci siamo fatti le ossa - spiega 

Repp - provando gli spettacoli per mesi in un caffè davanti ad un pubblico sempre 

numeroso.” ...  

 

 

IL “DUO BALDO” SUPERSTAR AL “MUSICOMICONTEST” – Via alla Gualchiera 

al festival “Young station” che andrà avanti fino al 13 – A. P. – IL TIRRENO Prato – 11 

dicembre 2009   

 

MONTEMURLO – ...Sala piena e tante risate per una serata che però ha visto un unico 

vincitore. A vincere il premio in denaro di 300 euro e la sicura partecipazione al 

“Musicomica 2010” sono stati infatti i due musicisti del “Duo Baldo”. Un violino e un 

pianoforte per uno spettacolo di mimi di grande raffinatezza che hanno avuto la meglio sugli 

altri due concorrenti.... 

 

 

LA MUSICA LIRICA DEL DUO BALDO INCANTA MASCHITO – Donato Barbano – 

LA NUOVA del Sud – 5 agosto 2009   

 



MASCHITO – Grande successo di critica e di pubblico per il “Duo Baldo”, che ritorna a 

Maschito dopo due anni. Composto da Maria Luigia Borsi soprano, Aldo Gentileschi al 

pianoforte e Brad Repp al violino. Si è esibito con proposte d'altissimo livello giovedì 13 

agosto nell'emiciclo della Villa Comunale... 

 

 

DUO BALDO ALLE SERATE BOCCHERINIANE – 2007 Claudio Valenti, professore 

di viola presso l’Istituzione di alta cultura “Istituto Musicale L. Boccherini di Lucca”  

 

La cosa più interessante, aldilà dell’innegabile bravura (anche di tipo virtuosistico), è 

risultata l’associazione di un elemento spettacolare di stampo cabarettistico che i due artisti 

sovrapponevano all’impeccabile esecuzione strumentale. I brani venivano utilizzati anche 

a frammenti con l’aggiunta di elementi inventati passando disinvoltamente da un autore 

all’altro. Il pubblico completamente in loro potere, dava segnali di divertita approvazione 

per ricomporsi subito dopo ed ascoltare in religioso silenzio una frase struggente. Quello 

che è unico in questo tipo di spettacolo musicale coniato da i due artisti, è il risultato sul 

piano interpretativo: ogni suono è descritto da un gesto teatrale, a volte ironico, a volte 

commosso, spesso carico di un’irresistibile comicità, sempre molto chiaro e diretto. In 

questo modo il pubblico viene messo in grado di percepire sfumature musicali delicatissime 

che nel concerto tradizionale si spengono sul palcoscenico, in quanto l’esecutore non 

dispone abitualmente di certi strumenti (anche extra musicali), padroneggiati così abilmente 

dai nostri interpreti. Un approccio del genere alla musica e all’arte sarebbe auspicabile nelle 

nostre accademie, dove è sempre più difficile instradare i nostri giovani allievi in un 

percorso veramente artistico-interpretativo, creando individualità capaci di rendere 

un’emozione, immergere l’ascoltatore in un iter narrativo fuori dal tempo usuale e dalla 

povertà fobica di un’astratta precisione, che sempre più imprigiona il corpo e la mente. 

 

 

 


