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Non ci sono biglietti d’ingresso 
né prevendite. Per assistere 
ai suoi concerti basta qualche 
pacco di biscotti, un po' di 
pasta, una scatola di zucchero o 
cereali da destinare a chi ne ha 
più bisogno. Questo è il modello 
solidale che il pianista Maurizio 
Mastrini sta portando in giro 
per l'Italia con il Baratto tour, 
sulle note del suo ultimo album 
The Pianist. Il pubblico che 
vuole partecipare alle serate può 
scambiare la magia della musica 
con generi di prima necessità, 
da donare ad associazioni 
e onlus. L’artista umbro è 
conosciuto per l’interpretazione 
della musica al contrario, 
in pratica legge le partiture 
classiche dall'ultima alla prima 
nota. E non è nuovo a eventi 
di questo genere: «Ho tentato 
un primo esperimento a Siena 
ad aprile. È stato un successo, 
sono riuscito a raccogliere 23 
quintali di alimenti da dare in 
beneficenza, facendo quello che 
mi è più naturale, cioè suonare». 
Oltre a rappresentare occasioni 
concrete di solidarietà, questi 
appuntamenti sono anche 
una provocazione, un grido 
d'allarme per l’arte in Italia, 
colpita dalla grave carenza di 
fondi a disposizione. La tournée 
di Mastrini, organizzata con 
il supporto dell'associazione 
benefica Round Table Italia, 
parte il 3 ottobre da Assisi, per 
poi toccare Cremona (16), Prato 
(29), Firenze (30), Ascoli Piceno 
(13 novembre) e Udine (27).  
www.mauriziomastrini.com

UN CONCERTO IN CAMBIO DI PASTA, ZUCCHERO O BISCOTTI. PARTE IL BARATTO TOUR 
DEL PIANISTA MAURIZIO MASTRINI, CHE INTERPRETA LA MUSICA AL CONTRARIO

di Gabriele Principato
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There are no tickets or advance bookings. If you want to see 
one of his concerts, all you have to do is take a few packets of 
biscuits, some pasta or a packet of sugar or cereal to donate to 
those in need. This is the solidarity-based model that pianist 
Maurizio Mastrini is taking on tour around Italy on his Baratto 
tour to the notes of his latest album entitled The Pianist. 
Basically, anyone wishing to attend one of his concerts can 
barter the magic of his music with basic foodstuffs to donate to 
associations and non-profit organisations.
This artist from Umbria is renowned for playing music 
backwards: basically he reads classical music scores from the 

A CONCERT IN EXCHANGE FOR PASTA, 
SUGAR OR BISCUITS. PIANIST MAURIZIO 
MASTRINI’S BARTERING TOUR PLAYS 
MUSIC BACKWARDSNotes to eat

last note back to the first note. He is no newcomer to events of 
this kind: “I tried this for the first time in Siena in April. It was a 
huge success; I managed to collect quintals of food to donate 
to charity doing what comes naturally to me – playing music.” 
In addition to being an effective way of offering solidarity, 
these shows are also a provocation, a shout of alarm for art 
in Italy which has been seriously affected by a lack of funds. 
Mastrini’s tour, organised thanks to support from the Round 
Table Italia Charity, will commence in Assisi on 3 October and 
continue in Cremona (16), Prato (29), Florence (30), Ascoli 
Piceno (13 November) and Udine (27).  

Il pianista Maurizio Mastrini/Pianist Maurizio Mastrini
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