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Proseguono gli appuntamenti della stagione “SERATE MUSICALI OFF” al Teatro dal Verme di Milano il 2 
dicembre con IGUDESMAN & JOO, duo di musicisti dotati di grande virtuosismo che si divertono a 
trasgredire ogni regola e rigore esecutivo per lasciare il posto a una comicità surreale e alla dissacrazione 
più raffinata e colta. Il loro spettacolo “A Little Silent Night Music” è un esilarante mix di “strazianti” 
interpretazioni delle musiche di Natale e divertentissime rivisitazioni dei classici di tutti i tempi.  
 

I musicisti Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo hanno travolto il pubblico di tutto il mondo con i loro 
straordinari spettacoli teatrali che combinano la comicità con la musica classica e la cultura popolare. I loro 
video su YouTube, ad oggi, hanno ottenuto oltre 38 milioni di visualizzazioni!  
Hanno ricevuto molta attenzione dei media di tutto il mondo ottenendo presentazioni sul  New York Times, 
Vanity Fair e il Wall Street Journal, così come apparizioni in show televisivi dagli Stati Uniti in Uruguay e in 
Cina. I grandi nomi della musica classica – da Emanuel Ax a Joshua Bell, Janine Jansen, Gidon Kremer, 
Mischa Maisky, Viktoria Mullova fino a Julian Rachlin, hanno fatto irruzione nei loro pazzi sketch musicali.  
IGUDESMAN & JOO sono a loro agio tanto in una classica sala da concerto, quanto in mezzo a uno stadio da 
18.000 persone. Prendono a calci tutti i cliché della musica classica, mescolando generi e stili con 
abbondanti dosi di umorismo e teatralità.  Eppure, anche se la loro performance può essere irriverente, 
portano sempre massimo rispetto per la musica. Perché le risate sono solo il tramite per raggiungere la loro 
missione, molto seria, di conquistare un nuovo pubblico per questa forma d'arte che entrambi amano così 
tanto. Dopo tutto, fa notare Igudesman: ”Mozart era famoso per essere esilarante. Diciamo sempre che noi 
non ci beffiamo della musica. Facciamo divertire con la musica." 
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E sta funzionando. In un momento critico per l'industria, il duo sta conquistando un pubblico più 
giovane nell’ambito della musica classica. Milioni di studenti universitari e bambini che non sanno nulla di 
Bach considerano IGUDESMAN & JOO delle vere e proprie stars e partecipano ai concerti del duo in tutto il 
mondo insieme agli intenditori musicali.  
Gli appuntamenti con le “SERATE MUSICALI OFF” proseguiranno il 1 gennaio alla Sala Verdi con il concerto 
di Capodanno dell’Operetta di Budapest. 
 
“Describing the Igudesman & Joo humor in detail would be to deflate its brilliance. For the put-upon Igudesman, think 
Jack Benny and Jascha Heifetz rolled into one. For the zany Joo, try an unholy Chico Marx, Vladimir Horowitz and Jerry 
Lewis mash-up”        Mark Swed – Los Angeles Times 

 
www.igudesmanandjoo.com www.youtube.com/user/igudesmanandjoo 
www.facebook.com/IgudesmanJooOfficial twitter.com/igudesmanandjoo 
 
Cristina Atzori 
W.E.C. - StudioMusica  Press Office 
IT Tel.  +39.02. 67071216 Mob. +39.349.8205112 
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ALEKSEY IGUDESMAN 
 

Aleksey Igudesman è nato a Leningrado quando era molto piccolo. Non ha vinto nessun concorso 
musicale, soprattutto perché non ha mai pensato di gareggiare. Durante gli anni di formazione alla 
prestigiosa YehudiMenuhin School, Aleksey legge le opere complete di Bernard Shaw, Oscar Wilde e Anton 
Chekhov – che non migliora la sua capacità di suonare il violino ma lo fa sentire stupidamente superiore ai 
suoi colleghi, meno intellettualmente dotati, ma molto più disciplinati. Dopo aver studiato con Boris 
Kuschnir al Conservatorio di Vienna, per tranquillizzare le persone preoccupate per il suo futuro, Aleksey 
inizia una carriera di successo come violinista, compositore, arrangiatore, registrando diversi CD per la BMG 
e lavorando  a Hollywood con il premio Oscar Hans Zimmer. 

Aleksey Igudesman scrive un sacco di musica. Spesso va a letto scrivendo e si alza scrivendo. A volte 
però si sente un po’ insicuro riguardo alla sua musica, anche se pubblicata dalla Universal Edition. A dire il 
vero, il suo psicologo gli dice che è insicuro su un sacco di cose. Ma Aleksey non ne è poi così sicuro. 

Aleksey Igudesman suona con un arco creato dal liutaio Benoit Roland di Boston su un violino Santo 
Seraphin del 1717, per gentile concessione della ERSTE BANK. Aleksey Igudesman suona corde Thomastik 
Infeld fatte a mano. 

 
 

HYUNG-KI JOO 
 

Hyung-ki Joo è nato. È britannico ma sembra coreano, o il contrario, o entrambe le cose. Lascia 
intuire per la prima volta il suo talento per la comicità mentre gli cambiano il pannolino. E il suo amore per 
la musica poco dopo, quando i genitori lo trovano in un negozio di dischi dove ascolta per ore qualsiasi cosa, 
da Mozart ai Bee Gees.  

Ha studiato alla scuola Yehudi Menuhin dove, ritrovatosi tra genietti e bambini-prodigio, era 
convinto di venir, prima o poi, cacciato a pedate. In realtà non viene cacciato “fuori” a calci, ma preso a calci 
“in giro” per la scuola da insegnanti e compagni di studi, incluso Aleksey Igudesman. Dopo questa dolorosa 
esperienza, Joo inventa un nuovo modo di suonare il piano noto come il “Piano Karate”. 

Hyung-Ki ha piccole mani (ma solo le mani sono piccole) e trova quindi difficile eseguire alcune parti 
del repertorio pianistico. Malgrado questo piccolo ostacolo, Hyung-Ki suona tranquillamente musica da 
camera, recital, concerti con orchestra, le sue composizioni e qualsiasi altra cosa che abbia una parte per 
pianoforte. Oltre a suonare, comporre, ridere e lavarsi i denti a pazza velocità, la passione per 
l’insegnamento ha portato Joo a sviluppare dei personalissimi seminari dallo stile unico. 

Hyung-ki Joo è un artista Steinway.  

http://www.igudesmanandjoo.com/
http://www.youtube.com/user/igudesmanandjoo
https://www.facebook.com/IgudesmanJooOfficial
http://twitter.com/igudesmanandjoo
mailto:cristina.atzori@wec-spa.com
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…alcuni brani! 
 
CHRISTMAS CONFUSION 
Quando Joshua Bell chiese a Igudesman di scrivere un "pezzo speciale" per lui e IGUDESMAN & JOO per 
l’album di Natale "Musical Gift", sapeva che doveva essere qualcosa fuori dall'ordinario. Il fatto che sia Bell 
che Igudesman siano mezzi ebrei e sentano una certa "confusione" nel periodo di Natale è stata la 
premessa perfetta.  
"Christmas Confusion" che comprende anche tipiche canzoni di Natale come "Silent Night" e "Jingle Bells" 
mischiate con brani popolari come "Hava Nagila" e "Dreidel, Dreidel ", nasce con l’intento di abbracciare e 
unire amorevolmente culture differenti. Ma soprattutto intende far sorridere tutti quanti. 
Il noto brano "A Little Silent Night Music " è stato riarrangiato da Igudesman aggiungendo quel tocco di 
follia necessario a IGUDESMAN & JOO. 
Merry Hannukah e Happy New Christmas! 

 
AVE ASTOR PIAZZOLLA 
Cosa succede quando l’ "Ave Maria" di Bach/Gounod si mischia con il celebre "Libertango" di Astor 
Piazzolla?  
IGUDESMAN & JOO sono specialisti nel mischiare il non mischiabile e ad aggiungere una valanga di risate.  
In questo sketch Joo istruisce Igudesman per trasformare l’"Ave Maria" in un tango. Il tutto si concluderà 
con Igudesman che balla il tango mentre suona il violino in una esplosione di risate. 
 
QUESTA CANZONE DI NATALE E’ TUTTA SBAGLIATA!! 
In questa assurda, seppur adorabile canzoncina di Natale, IGUDESMAN & JOO cercano di celebrare il Natale 
nella maniera più strana possibile. Come andrà a finire? 
 “This Christmas Song is wrong, 
It‘s out of tune and it’s too long, 
We wrote it in Hong Kong.” 
“We hang up the tree outside our window for everyone to see, 
Go on a shopping spree and eat some herring with cinnamon tea.” 
 
HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE REINDEER 
In un altro geniale mash-up, gli artisti mescolano alcuni dei moderni e più popolari classici natalizi, come 
"Rudolph la renna dal naso rosso", "White Christmas", "Have Yourself a Good Little Christmas "," Frosty the 
Snowman "," Santa Claus is Coming to Town ".  
Un momento magico dello show, dove IGUDESMAN & JOO rendono omaggio alle più grandi canzoni di 
Natale di tutti i tempi. 
 
IGUDESMAN & JOO CLASSICS 
Alcuni dei numeri più popolari di I&J saranno mescolati tra questi sketch natalizi. I grandi classici senza 
tempo di IGUDESMAN & JOO, come "Rachmaninov Had Big Hands" e "I Will Survive" sono stati visti milioni di 
volte su YouTube e faranno parte del programma. "  
Riverdancing Violinist " include un estratto da "Auld Lang Syne", forse la canzone di Capodanno più famosa 
di tutte. 
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QUOTES 

“Ho avuto il grande piacere di condividere il palcoscenico con i miei amici, Aleksey Igudesman e Hyung-ki 
Joo, e  posso dirvi che anche di persona sono proprio così come nei loro show. Sono divertentissimi, 
estremamente originali, e come se non bastasse anche degli esperti musicisti. La loro miscela di musica 
classica e commedia è assolutamente unica.” 

JOHN MALKOVICH  –  Actor  

 
“Lo show sulla musica e sulla vita dei musicisti più divertente che io abbia visto, dai tempi del grande 

Victor Borge. Non riuscivo a smettere di piangere dalle risate per l’intera serata.” 
GIDON KREMER  –  Violinist 

 
“A Little Nightmare Music porta il surrealismo nella sala da concerto e gli abbassa i pantaloni! Molto 

musicale, molto coinvolgente e molto divertente.” 
TERRY JONES  –  Monty Python 

 
“A Little Nightmare Music (Una piccola musica da incubo) non si può certo definire un incubo! Hyung-ki e 

Aleksey sono un SOGNO….andate a vederli!” 
SIR ROGER MOORE  –  Actor 

 
“Non mi ero mai divertito tanto quando li ho visti per la prima volta in azione, e mi sono sentito onorato 

quando ho partecipato ad uno dei loro pazzi sketches.” 
EMANUEL AX  –  Pianist 

 
“Aleksey Igudesman e  Hyung-ki Joo hanno suonato per i festeggiamenti del mio ottantesimo 

compleanno. Sono quasi morto dalle risate. Mi piacerebbe invitarli di nuovo per il mio 85mo, ma potrebbe 
essere un po’ rischioso…” 

BERNARD HAITINK  –  Conductor 
 
“Due musicisti di primissima classe, e forse i migliori intrattenitori che io abbia mai visto. Mi sbellico dalle 

risate ogni volta che li vedo, ma allo stesso tempo rimango colpito dalla loro musicalità meravigliosa. Mi 
hanno conquistato, sono un fan!” 

JULIAN RACHLIN  –  Violinist 

 
“Igudesman e  Joo  non sono soltanto dei virtuosi della musica ma anche dei maestri di comicità. Tutto 

quello che toccano si trasforma in oro.” 
MISCHA MAISKY  –  Cellist 

 

IGUDESMAN & JOO 
in 

 “A LITTLE SILENT NIGHT MUSIC" 

Teatro dal Verme - Milano - 2 dicembre 2016 – ore 21.00 
 

BIGLIETTI:  
 

I settore € 32.000 + diritto di prevendita 
II settore € 27.000 + diritto di prevendita 
III settore € 20.000 + diritto di prevendita 

 
Per informazioni: 

«SERATE MUSICALI» - Tel. 02 29409724 (dal lunedì al venerdì ore 10-17) 
Galleria Buenos Aires,7 - Milano (MM1 P.zza Lima) 

Email: biglietteria@seratemusicali.it - www.seratemusicali.it 
 

Prevendita: 
Biglietti on line su: www.ticketone.it 

http://www.seratemusicali.it/
http://www.ticketone.it/

