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“Ogni anno fa il pieno di pubblico e di applausi e anche quest’estate farà il bis.
Basta sfogliare il calendario di Pietrasanta in Concerto (…) per aspettarsi un sold
out ad ogni serata”
Corriere della Sera – edizione Firenze 24/07/2014

“Dieci serate, una di seguito all’altra come si addice a un vero e grande Festival”
Gregorio Moppi – La Repubblica 25/07/2014

“Michael Guttman, che ha fortemente voluto il suo intenso festival Pietrasanta in
Concerto, ne ha fatto un concerto particolare, all’interno di una serie di proposte
musicali originali dove ogni serata è a tema e nasce da quanto sta più a cuore agli
interpreti (…) .
Durante il festival i musicisti non si limitano a provare insieme, vivono in
comunione e questo loro affiatamento, la gioia di fare musica, si percepisce nei
concerti”
Annamaria Pellegrini – Amadeus – settembre 2014

“Star della musica classica : al via Pietrasanta in Concerto con uno straordinario
schieramento di orchestra da camera di fama mondiale e i solisti più acclamati del
panorama internazionale. (…) Michael Guttman celebre violinista belga e direttore
d’orchestra, innamorato di Pietrasanta, ha messo a punto per questa edizione un
programma costellato di stelle di fama internazionale per rendere omaggio alla
grande musica e illuminare le notti versiliesi.”
Il Tirreno 24/07/2014

“Michael Guttman, lo Chagall del violino, un vero e proprio scultore di suoni e di
emozioni. Guttman ha scoperto la quinta anima di Pietrasanta: dopo l’arte, la
poesia, l’ingegno, ecco la musica. Sincera e generosa come la presenza di Michael
Guttman che da otto anni organizza il Festival Pietrasanta in Concerto.”
La Nazione 04/08/2014

“Una partenza memorabile – ma anche il resto del cartellone non sarà da meno
vista la presenza delle orchestre da camera più prestigiose del mondo e di solisti
d’eccezione”
La Nazione 25/07/2014

“Non solo musica, ma anche danza di prim’ordine: il Festival Pietrasanta in
Concerto, diretto dal violinista belga Michael Guttman , per la prima volta apre
infatti le porte anche a volteggi di prestigio internazionale, con un appuntamento
da vivere sulle ali delle più celebri melodie di grandi compositori. Evento che si
terrà stasera al Chiostro di sant’Agostino quando sul palcoscenico arriverà un tris
di danzatori legati alla compagnia olandese Nederlands dans theatre , considerata
una delle più virtuosistiche, sensuali ed esuberanti compagnie di danza
contemporanea del mondo”
La Nazione 31/07/2014

“Sperimentazione, tecnica, talento. Un mix di ingredienti che l’arte di Mario
Brunello incarna alla perfezione. Stasera il violoncellista, è al Chiostro di
Sant’Agostino ospite di Pietrasanta in Concerto.
La Repubblica 30/07/2014

“Grandi violinisti a Pietrasanta: stasera Repin, domani Accardo.
L’ottava edizione di Pietrasanta in concerto giunge al weekend conclusivo con altri
due protagonisti di assoluto prestigio”
La Gazzetta di Parma 02/08/2014

“Un’escalation di successi per il festival internazionale di musica che non poteva
che concludersi con un gran finale da tutto esaurito con uno dei più importanti
violinisti al mondo. Il “Paganini contemporaneo” Salvatore Accardo, divenuto
ormai – alla sua terza partecipazione – padrino musicale della rassegna – torna
quindi acclamatissimo protagonista ”
La Nazione 3/08/2014

“Mario Brunello (…) riesce a creare atmosfere mistiche oniriche e magiche , come
quelle che stasera ammalieranno il pubblico di Pietrasanta in concerto (…) La sua
presenza è stata fortemente voluta dal direttore artistico del festival Michael
Guttman, talentuoso violinista belga, e per Brunello si tratterà infatti di un atteso
ritorno dopo il successo riscosso nella passata edizione. Quello di stasera sarà un
sesto appuntamento da non perdere anche perché “Super Mario” si esibirà
accompagnato dai Solisti di Mosca. (…)
Nel frattempo il festival ha messo a segno un “colpo” a sorpresa visto che venerdì
salirà il grande pianista russo Denis Kozhukin, al suo debutto a Pietrasanta in
concerto ”
La Nazione 30/07/2014

“La passione bruciante tra Robert Schumann e Clara Wieck (…) stasera Pietrasanta
in concerto racconta questa storia d’amore con note e parole ricavate dalle lettere
e dai diari”
Gregorio Moppi – La Repubblica

“Accardo torna protagonista di Pietrasanta in Concerto dopo che il pubblico già
nelle passate edizioni gli aveva tributato scroscianti applausi e standing ovation e
fa registrare anche quest’anno il tutto esaurito”
Il Tirreno 03/08/2014

“Lo Zar russo del violino: il palco allestito nel chiostro di Sant’Agostino verrà
calcato da uno dei più grandi violinisti del mondo, il russo Vadim Repin, che torna
anche quest’anno acclamatissimo dal pubblico versiliese”
Il Tirreno 02/08/2014

“Continua a mietere successi, evento dopo evento, la rassegna Pietrasanta in
Concerto diretta da Michael Guttman e per la prima volta si apre anche alla danza
(…)”
TGregione 30/07/2014
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