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EDITORIALE 

- - 

ue cose colpiscono particolarmente osservando la co- 
pertina di questo numero: l'irresistibile bellezza esotica 
di Shirley Verrett, personalità peraltro affascinante sia 
sulle scene del teatro d'opera che nelle decine di memo- 
rabili dischi da  lei incisi, e l'annuncio di due servizi 
speciali: il primo dedicato alle ultime novità dell'Alta 

Fedeltà di livello esoterico che vedremo al Top Audio, il secondo al 
Laser Disc, nuovo, straordinario supporto audio e video che in questi 
mesi sta entrando di prepotenza nel mondo della musica registrata. 
Shirley Verrett è una di quelle primedonne che non si discutono, notis- 

ai sima sulle scene di tutto il mondo e protagonista di memorabili incisio- 
ni. I1 nostro Stephen Hastings le dedica un ampio profilo costituito da 
un'intervista di carattere biografico e da un'attenta analisi del reper- 
torio, cui si unisce un ricordo personale della regista Liliana Cavani. 
Nello "Speciale Top Audio" si parla ampiamente della classica rasse- 
gna dell'Hi-Fi di  altissimo livello che si tiene a Milano all'inizio 
dell'autunno e vediamo in anteprima, corredati da un'informatissi- 
ma scheda tecnica curata da Germano Ruscitto, alcuni "mostri" ge- 
nerati dalle più avanzate tecnologie e dal gusto di  designers impreve- 
dibilmente moderni. 
Lo "Speciale Laser Disc" si articola in tre sezioni: una scheda tecni- 
co-pratica illustrante i lettori attualmente presenti sul mercato, un 
articolo nel quale vengono con precisione definite le caratteristiche 
tecniche e le possibilità di fruizione del nuovo supporto ed un elenco 
specifico di tutti i Laser Disc di  musica classica attualmente reperibi- 
li in Italia. Ampio spazio è dedicato, come di consueto, alle recensio- 
ni video VHS e Laser Disc: fra queste spiccano quelle che hanno per 
protagonisti Herbert von Icarajan (ben tre articoli sono a lui dedica- 
ti), Arturo Toscanini, Andrès Segovia, Daniel Berenboim, Gidon 
Icremer, Luciano Pavarotti ed altre due nere beltà d'America, Kath- 
leen Battle e Jessye Norman, il cui recital di  Spirituals farà certa- 
mente discutere. 
Troverete in queste pagine un ampio servizio su Vladimir Ashkenazy 
- il pianista di origine sovietica che va sempre più affermandosi come 
raffinato direttore d'orchestra - scritto a "sei mani" da Fernando De 
Carli, Franco Calenco e Giancarlo Cerisola. Da non mancare la disa- 
mina sull'universo stravinskiano che Luigi Abbate ha condotto in oc- 
casione del17uscita di una monumentale raccolta di CD dedicati dalla 
Sony Classica1 al massimo compositore del nostro secolo. Poi ancora 
potrete scoprire un brillante Lucio Silla recentemente riproposto 
dalla Ricercar, piccola etichetta francese dai lungimiranti propositi, 
e ripercorrere attraverso gli scritti di Piero Rattalino, come in un so- 
gno dai mille risvolti, le vite, le carriere, le lezioni poetiche di Clau- 
dio Arrau e di Wilhelm Kempff, i due grandi maestri del pianoforte 
scomparsi sul finire della scorsa primavera. 
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