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MUSICANDO… 
…un mondo di suoni 

 
 
Il secondo appuntamento della rassegna Musicando torna nella sede del Tribunale e 
vede la presenza di Roby Lakatos, il 4 luglio alle 21 e 15.  
Violinista tzigano, Roby Lakatos non è solo un sorprendente virtuoso, ma un musicista di 
straorinaria versatilità stilistica. Ugualmente a suo agio sia che suoni musica classica, jazz 
o folk, Lakatos è un violinista che non rientra in nessuna definizione specifica, se non 
quella di musicista universale, la cui forza di interpretazione deriva dalla sua attività di 
improvvisatore e di compositore. 
 
Roby Lakatos Ensemble 
 
Roby Lakatos     violino 
László Boni      violino 
László Balogh     chitarra 
Jenö István Lisztes    cimbalom 
Frantisek Jánoska    pianoforte 
Robert Féhér     contrabasso 
 
 
Viaggio nella musica tzigana 
Esplosione di sfrenata energia, a volte malinconica e struggente, questa musica mostra il 
prodigio di un'arte combinatoria che sa fondere i suoni, le tradizioni e le esperienze di 
innumerevoli percorsi: la musica tzigana vive da secoli ed è itinerante per definizione.  



Roby Lakatos, immerso da sempre in questo repertorio, ha sperimentato nuovi e diversi 
linguaggi. restituendoci un caleidoscopio sonoro dì espressioni jazz, pop, chansons francesi 
e pezzi di tradizione ungherese e zingara. Le riletture, filtrate dal virtuosismo del suo 
archetto e proposte per l'organico di un’orchestra tzigana (archi, chitarre, e cimbalom) con 
pianoforte si accostano l'una all'altra con assoluta naturalezza, pur appartenendo a mondi 
così distanti da sembrare inconciliabili.  
Un aspetto singolare della tradizione tzigana è quello di avere, da un lato, influenzato 
fortemente la musica classica, sotto forma di musica "ungherese/alla zingaresca", basti 
pensare a Liszt e Brahms, e alle magnifiche Rapsodie e Danze ungheresi.  
Dall’altro lato, la musica cosiddetta "tzigana-ungherese" è essenzialmente frutto di 
un'attività professionale svolta per un pubblico non zingaro; già dal XVIII secolo le 
orchestre tzigane erano eccellenti esecutrici della musica di intrattenimento per le feste 
della borghesia e della nobiltà. Cosi il genere assunse ben presto caratteri propri, diversi 
dalla radice popolare, modellati sulla base di un gusto borghese che si allontanò dal 
repertorio etnomusicale.  
Un programma che annulla in tal modo ogni delimitazione di spazio e di tempo. 
 
Roby Lakatos - Biografia 
Violinista gitano Roby Lakatos non è solo un sorprendente virtuoso, ma un musicista di 
straordinaria versatilità stilistica. Ugualmente a suo agio sia che suoni musica classica, jazz 
o folk, Lakatos è un raro musicista che non rientra in nessuna definizione specifica. E’ un 
violinista gitano o “devil’s fiddler”, un classico virtuoso, un improvvisatore jazz, un 
compositore e arrangiatore. E’ il tipo di musicista universale che raramente si incontra nei 
nostri tempi – un musicista la cui forza di interpretazione deriva dalla sua attività di 
improvvisatore e di compositore. Si è esibito nelle più grandi sale concertistiche in 
America, in Europa e in Asia. Nato nel 1965 nella leggendaria famiglia di musicisti gitani, 
discendente da Janos Bihari, “King of Gypsy Violinists”, Roby Lakatos si è avvicinato alla 
musica fin da bambino, all’età di nove anni ha fatto il suo primo debutto come primo 
violino in una band gitana. La sua musicalità si è arricchita non solo grazie alla sua 
famiglia ma anche al Béla Bartók Conservatory di Budapest, dove ha vinto il primo premio 
per violino classico nel 1984. Tra il 1986 e il 1996, lui e il suo ensemble hanno deliziato il 
pubblico al Les Atéliers de la Grande Ille di Brussels, la loro “casa musicale” in quel 
periodo. Ha collaborato con Vadim Repin e Stéphane Grappelli, e la sua musica è stata 
molto apprezzata da Sir Yehudi Menuhin. Nel Marzo del 2004, Lakatos è apparso con 
grande successo insieme alla London Symphony Orchestra e a Maxim Vengerov al Genius 
of the Violin Festival di Londra. Quando Roby Lakatos unisce la cosiddetta "musica 
classica" con la magia della vitalità gitana ungherese, il risultato non è una mancanza di 
rispetto nei confronti del patrimonio colto elevato, ma piuttosto un avvicinamento alle 
radici e alla cultura del popolo gitano che offre un rinnovato e fresco piacere agli 
ascoltatori e agli amanti della musica. Come Liszt, Brahms, ha usato i toni ungheresi nelle 
sue composizioni, dando la possibilità al pubblico di approfittare ed apprendere quanto più 
possibile dal confronto tra musica classica e musica gitana. 
 
 

 

L’organizzazione della rassegna Musicando è realizzata in collaborazione con Muse 
Group, con la direzione organizzativa di Rita Marchesini.  
L'ingresso al concerto di Roby Lakatos  è gratuito con prenotazione obbligatoria  
Prenotazioni: 340 4940160, oppure scrivendo a prenotazioni@musicandofestival.it.  

Organizzazione e Prenotazioni  



I biglietti prenotati potranno essere ritirati presso MUSE GROUP - via del Borgo S. Pietro 
99/4 (BO). Per informazioni MUSE GROUP - tel. 051 248677. 
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