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\ EDIT ORIA.IJE 
I 

un numero speciale, questo, particolarmente ricco di ar- 
-- - 
-P i', gomenti record per e voluminoso la nostra rivista. come non Un mai: record 184 destinato, pagine sono proba- un 

bilmente, ad essere presto superato. Le pagine, infatti, 
I non ci bastano mai per esaurire il materiale redazionale a 

disposizione, soprattutto per quanto riguarda le recensioni dei compact di- 
I 

sc: d'altra parte le emissioni di CD si vanno sempre più intensificando e 
I MUSICA si deve adeguare a questa realtà per poterne parlare con crescen- 

te estensione. 
In copertina abbiamo Riccardo Muti, direttore d'orchestra importantissimo 
sulla scena italiana e mondiale, al quale MUSICA dedica un vero e proprio 
dossier formato da un'ampia e interessante intervista e da una discografia 
completissima, ampiamente commentata. Ne è autore Fernando De Carli 
che ha incontrato il maestro napoletano a Salisburgo, la scorsa estate. 
Due personalità di grande rilievo sono scomparse di recente: il pianista cu- 

I 
bano Jorge Bolet e il celebre direttore e compositore americano Leonard 
Bernstein. A loro sono dedicati due angoli di questo numero con le rievoca- 
zioni delle loro carriere e ricordi personali legati a loro concerti in Italia. 
L'attualità non è soltanto rappresentata dal Notiziario e dalle "Cartoline": 
Laura Poli si è recata recentemente a Londra per assistere alla presentazio- 

1; 
ne, in anteprima mondiale, di un nuovo ciclo discografico firmato da Chri- 

I stopher Hogwood e dedicato al vasto corpus delle Sinfonie di Haydn. 
La parte operistica, piuttosto nutrita, è opera dell'infaticabile Giancarlo 

II 
I Landini: anche lui ha fatto un salto a Salisburgo, per intervistare Cheryl 

Il Studer, il soprano americano ormai lanciatissimo sulle scene liriche di mez- 
1 zo mondo. L'altra lettura propostaci da Giancarlo Landini è un lungo 

Il 

excursus sulla "Cavalleria rusticana" in disco. Una cavalcata lungo la sto- 
ria discografica dell'opera mascagnana, che quest'anno compie cent'anni, 
culminante con la recentissima edizione DG realizzata da Placido Domingo, 

I Agnes Baltsa e da Giuseppe Sinopoli. 
Le recensioni, come dicevamo, sono tantissime e ci auguriamo possano es- 
servi, come sempre, d'aiuto nelle Vostre scelte discografiche. 
Con questo numeio aumenta lievemente il prezzo di copertina di MUSICA. 
Un aumento che abbiamo cercato di ritardare il più possibile - l'ultimo risa- 
liva al dicembre 1985 - ma che si rende ora inevitabile per fronteggiare l'in- 
cremento dei costi che in questi ultimi anni sono saliti implacabilmente. 
Non aumenta, invece, il costo dell'abbonamento: ed è questo un riguardo 
che ci sentiamo di riservare ai nostri affezionati amici abbonati, da sempre, 
come spesso da noi ricordato, i primi e veri sostenitori del nostro lavoro. 
Per gli abbonati, c'è anche una novità. Per loro, abbiamo deciso di inaugu- 
rare un nuovo servizio: un filo diretto telefonico aperto ogni mattina. Dalle 
9 alle 13, una persona sarà a disposizione per rispondere a tutti i quesiti 
inerenti gli abbonamenti al n.(02) 23.67.615. 
Abbonarsi a MUSICA significa dunque essere più vicini e, da oggi, sarà an- 
che più conveniente sul piano del risparmio. 
Nel prossimo numero, parleremo un po' più di noi, in occasione del quindi- 
cesimo compleanno di MUSICA: parleremo della nostra storia e dei nostri 

- progetti per il futuro. 
~rrivede&i dunque a presto e.. . auguri di buon anno a tutti ! 

Umberto Masini 




