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EDITORIALE 

Q 
uesto numero si presenta con un "menu" quanto 
mai vario e ricco di proposte di lettura. Gli amici 
dell'opera e della vocalità troveranno un articolo 
di Gian Andrea Lodovici dedicato al melodramma 
barocco, un'ampia recensione di Giancarlo Lan- 
dini a proposito del nuovo Oneghin che la Sony 
Classica1 ha registrato a Sofia, una precisa disa- 

mina sul mondo di Debussy e del suo Pelléas di Elvio Giudici il 
quale si occupa anche a fondo di quell'entusiasmante fenomeno 
lirico rappresentato dalla voce di Cecilia Bartoli, in occasione 
dell'uscita di un bellissimo recital rossiniano edito dalla Decca. 
Anche Michael Aspinall partecipa a questa nutrita presenza 
operistica con un documentatissimo e divertente saggio dedica- 
to ad una pattuglia di voci storiche d'inizio secolo. 
Troverete anche articoli che parlano diffusamente di Claudio 
Abbado, di Jordi Savall, di John Eliot Gardiner, di Andreas 
Schmidt ed un crescente numero di recensioni video, soprattut- 
to di Laser Disc. 
La parte riservata alla musica strumentale s'impernia su due 
importanti contributi critici: l'ampia indagine sull'universo 
clavicembalistico di Domenico Scarlatti, condotta da Elisa Pe- 
trarulo, e l'analisi tecnico-estetica che Piero Rattalino focaliz- 
za sul misconosciuto mondo di Shostakovich e della sua signifi- 
cativa opera pianistica proiettata sullo sfondo di grandi eventi 
storici ed umani. 
Ancora di pianoforte Marco Vincenzi ha parlato con la concer- 
tista napoletana Maria Tipo, che oggi vive a Firenze. E Rattali- 
no ci ricorda, con un puntuale ritratto artistico, il mitico Ru- 
dolf Serlcin, recentemente scomparso. Proprio mentre chiude- 
vamo questo numero ci giungeva la notizia della morte di altri 
due importantissimi maestri della tastiera: il tedesco Wilhelm 
Icempff ed il cileno Claudio Arrau, di loro ci occuperemo am- 
piamente nel prossimo numero. 
Prima di chiudere, una notizia che farà piacere a molti lettori: 
da questo numero, a grande richiesta, MUSICA comincia a se- 
gnalare, nell'intestazione di ogni recensione, la durata, in mi- 
nuti e secondi, ed il tipo di standard (AAD, ADD, DDD) nei 
quali rientra la registrazione dei Compact Disc. Un nuovo ser- 
vizio e, crediamo, un nuovo miglioramento della nostra rivista - 

che si fa così sempre più completa. 
I1 prossimo fascicolo di MUSICA sarà in edicola i primi di Set- 
tambre, arrivederci dunque e.. . buone vacanze a tutti! d- l 




