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“MOZART ACROSS BOUNDARIES” 
 
 
Il linguaggio mozartiano supera qualsiasi barriera geografica, culturale, sociale e generazionale, Mozart 
come un ponte, “Mozart Across Boundaries”, che attraversa differenze, diffidenze, limiti e confini, 
capace di raggiungere tutti con grande chiarezza, forza e bellezza. 
 
Mi sento fortunato, un privilegiato, perché la musica riempie quasi totalmente la mia vita e quando 
suono e studio il tempo trascorre senza che io me ne accorga. La passione per la musica classica è 
come un viaggio in un universo senza confini, più scendi in profondità più sali per raggiungere 
dimensioni misteriose che stanno al confine dell’umano.  
 
L’album mi vede impegnato sia in veste di direttore d’orchestra che di pianista.  
Ho selezionato i brani del disco (Sonata No. 8 in la minore, Fantasia in do minore, Fantasia in re 
minore, Sonata No.18 in do maggiore – Morgan solista al pianoforte – e Sinfonia No. 29 in la maggiore 
– Morgan direttore d’orchestra) per condividere la varietà e la ricca complessità della musica di 
Mozart. Questi brani rappresentano alcune tra le pagine più impegnative del repertorio, per 
espressività e tecnica. Sono contrastanti per carattere, dalla Sonata No.8, dove Mozart esprime il 
dolore per la morte della madre, alla Sonata No. 18, trionfante, briosa, e positiva.   
 
Questo programma spero consenta di mostrare le diverse “maschere” di Mozart. I suoi stati d’animo 
sono spesso espressi in modo estremo e trasparente come accade a un bambino, innocente e puro. I 
momenti più drammatici e di grande trasporto sono contrastati da altri in cui Mozart esprime più 
serenità ed equilibrio. La musica di Mozart è un universo meraviglioso, matematico, di una bellezza 
cristallina, da rivelare in modo che possa arricchire la vita di tutti.  
E io sono al servizio della musica, la musica è la manifestazione di una dimensione che va al di là 
dell’esperienza materiale. Nella relazione con l’orchestra, il direttore è un mezzo per stabilire un 
contatto con questa altra dimensione e favorire nel migliore dei modi l’espressione di questa realtà 
non immediatamente percepibile.  
 
Da diversi anni, all’attività pianistica ho affiancato anche quella direttoriale, che è diventata con il 
tempo un’occupazione a cui dedico gran parte del mio tempo. Si tratta di una passione emersa 
facendo musica con l’orchestra. Durante i concerti, per pianoforte e orchestra, a me e a chi mi stava 
vicino è apparso chiaramente come i movimenti delle mani, andassero ben oltre la tastiera, quasi a 
voler avere una relazione diretta con gli orchestrali, che va oltre la partitura. Così ho iniziato a dirigere, 
in modo del tutto naturale, come se fosse sempre stata parte di me. Sicuramente lo studio è 
fondamentale per crescere e migliorare ma l’essenza della direzione è qualcosa che ho trovato in 
modo compiuto dentro il mio animo. 
 
Grazie ai canali social, mi rivolgo a tantissime persone in tutti i continenti, che in alcuni casi non hanno 
mai avuto l’occasione di conoscere il valore della musica classica. Molti mi scrivono per dirmi che 
hanno scoperto un universo nuovo, meraviglioso. Spero che “Mozart Across Boundaries” parli anche a 
tutti i ragazzi della mia età. Il risultato di questa esperienza mi ha riempito di soddisfazione e gioia, non 
solo per la musica stessa ma anche per le relazioni con gli orchestrali, con la casa discografica, e con 
tutte le persone che hanno collaborato. 
 

Morgan Icardi 


