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- v EDITORIALE - 
orremmo che da questo numero diventasse una consuetudi- 

-- - - ne l'appuntamento su questa pagina. Un'occasione di in- 
contro con Lei, gentile Lettore. Un modo per render la  
partecipe delle nostre scelte, per spiegarle le motivazioni 
che ci spingono in una direzione piuttosto che in un'altra. 

Se lo vorrà, Lei potrà scriverci, per esprimere il Suo consenso o il disaccor- 
do. Sarebbe importante per tutti noi che lavoriamo alla rivista conoscere la 
Sua opinione. 
I1 numero 62 di MUSICA ha costituito un importante traguardo: erano an- 
ni, che progettavamo un servizio speciale su Arturo Toscanini. Finalmente, 
l'obiettivo era stato Ma nell'agitazione del momento - quando un 
numero prende forma e vede la luce in tipografia, per noi è sempre un'emo- 
zione grande, proprio come una nascita - ci siamo dimenticati di presentare 
con particolare solennità l'avvenimento. Sicuri, forse, che l'eccezionalità di 
Toscanini si presentasse da sé ... Invece, sfogliando la copia fresca di stam- 
pa, si provava la strana sensazione che mancasse qualcosa. Come quando 
incontriamo un personaggio famoso e ci farebbe piacere che qualcuno ce lo 
presentasse, per poterlo conoscere e stringergli la mano. 
L'esperienza insegna.. . Eccoci qui a cercare di d i r l e  in breve il contenuto 
di questo numero, anch'esso straordinario. E dedicato in particolare agli 
appassionati del pianoforte. 
Quasi a rimanere in famiglia, Umberto Masini si è recato a New York per 
intervistare la figlia di Toscanini, Wanda, per raccogliere dalla sua viva vo- 
ce i ricordi della vita in comune con uno dei più grandi pianisti di tutti i 
tempi. Vladimir Horowitz ritorna così a farsi presente nelle commosse paro- 

- -- le della donna che gli era vissuta accanto per più di mezzo secolo. 
E il ritratto che ce ne fa la moglie, collima con l'immagine dello scanzonato 
signore che la televisione ci ha riproposto in luglio: spiritoso, informale, 
quasi stupito che le sue straordinarie mani si muovessero ancora con l'agi- 
lità di quando aveva trent'anni. Ma affascinante e trascinatore quando si 
immergeva nella musica. 
A Piero Rattalino è stato affidato l'arduo coppito di esaminare l'ultima re- 
gistrazione di Horowitz. Ma proprio perché "ultima", si vorrebbero sapere 
tutti i perché delle scelte musicali. Silvia Limongelli ha invece tracciato un 
profilo storico del pianista. 
Daniel Barenboim e l'interpretazione di Beethovcn e Mozart al pianoforte: 
questo il titolo dell'indagine di Elisa Petrarulo. 
Instancabile, Piero Rattalino ci intrattiene a lungo sull'ultima incisione dei 
famosi "Studi sopra gli Studi di Chopin" di Godowsky. 
In Italia, molti sono convinti che si debba parlare e scrivere solo seriosa- 
mente, di argomenti "classici". Della serie "Se non sei pesante, non ti pren- 
dono sul serio ..." Michael Aspinall, il noto studioso di voci del passato che 
da buon inglese ha invece un certo gusto della divulgazione, riesce a illu- 
strare divertendo un'altra importante pagina del canto mondiale. 
Delle recensioni dei dischi, richiameremmo la Sua attenzione sul Fierra- 
bras di Schubert, una pagina notevolissima recentemente riscoperta per la 
gioia degli appassionati, diretta da Abbado. - -- - -- - - - m - 

Questo numero è dedicato alla memoria dell'amico Oleg Kagan, che pur- 
troppo ci ha lasciato quest'estate, stroncato da un male incurabile a soli 43 - 
anni. - 

- -  - - - C  - m - -  - - 




