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C 
i eravamo lasciati, l'ultima volta, con qualche conside- 
razione sul nostro quindicesimo anniversario e ci sentia- 
mo oggi in dovere di aprire questo numero con un senti- 
to ringraziamento per i molti lettori che ci hanno inviato 
messaggi di auguri e di felicitazioni. E un ringraziamen- 
to generale che rivolgiamo a tutti, scusandoci per non 

poter rispondere singolarmente alle numerosissime persone che ci han- 

I no scritto. Anche il nuovo look di MUSICA ha suscitato una pioggia di 
commenti, per lo più favorevoli, ma non sono mancate comprensibili 
espressioni di sorpresa in seguito alla nostra piccola rivoluzione. Sor- 
presa ben giustificabile dato che i cambiamenti introdotti nella rivista 
non erano stati precedentemente annunciati. 
La grande maggioranza dei lettori ha in ogni caso approvato la nostra 
scelta non mancando - questo lo hanno fatto quasi tutti - di raccoman- 
darci di non perdere mai la qualità dei testi e dei contenuti. E su questo 
punto vorremmo subito rassicurarvi: MUSICA vuol solo darsi un nuo- 
vo abito, per nessuna ragione intende mutare rotta o trasformarsi in 
qualcosa di diverso da ciò che è sempre stata. 
Con questo numero proseguiamo la nostra lenta metamorfosi introdu- 
cendo altre novità quali la copertina, che vorremmo fosse una finestra 
aperta sulla varietà degli argomenti trattati e, all'interno della rivista, 
l'abolizione dell'ordine alfabetico delle recensioni. Abbiamo pensato, 
così facendo, di vivacizzare ancor più la struttura della rivista e di sti- 
molare la lettura di molti interventi critici che, con il vecchio ordine, fi- 
nivano col restare un poco nascosti ed anonimi. D'altra parte un vero e 
preciso ordine alfabetico non era mai stato pienamente realizzato da 
MUSICA, vuoi per la presenza dei "riquadri" che interrompevano il 
fluire degli articoli, vuoi per l'accorpamento di più recensioni in 
un'unica scheda, come nel caso di dischi di vari autori legati dalla pre- 
senza del medesimo interprete. Per non parlare del caso, non infre- 
quente, di recital che venivano di norma impaginati sotto la lettera del 
primo autore e, altre volte, sotto l'iniziale del17esecutore. In compenso 
abbiamo dato una nuova struttura al17indice, collocato nelle prime pa- 
gine, che diventa più preciso e consente di rintracciare rapidamente gli 
argomenti che interessano. 
Siamo certi che con questa nuova veste MUSICA sarà ancora pii1 vici- 
na a Voi lettori, presentandosi con quella molteplicità di argomenti e di 
proposte che riteniamo doverosa per una pubblicazione così seguita 
quale è la nostra: e quando scriviamo "nostra" lo facciamo nell'acce- 
zione più ampia del termine, convinti che MUSICA appartenga di fatto 
a noi tutti, ad un'ampia comunità di persone, senza distinguere fra chi 
la realizza e chi la legge. Ed è per questo che confidiamo, come sempre, 
sul Vostro giudizio, sui Vostri desideri, sui Vostri consigli e sulle Vostre 
critiche. Ci farà molto piacere ricevere a questo proposito le Vostre let- 
tere e, se lo desiderate, potrete telefonarci oppure venirci a trovare. Vi 
aspettiamo. 




