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-+ . EDITORIBLE 

T s carriera d i  Giuseppe Sinopoli direttore d'or- 
chestra & letteralmente esplosa, nella prima 
meta degli anni Ottanta, in modo tanto clamo- 

J roeo, quanto poggiato su basi solidissime. Essa 
B stata, in verità, l a  conseguenza di u n a  

straordinaria preparazione culturale, che h a  visto il 
musicista veneziano approfondire gli studi nel campo 

[Im C 
-W -.- Uc] --- medico e diventare celebre, in primo luogo, come com- 

positore. I n  un certo senso si potrebbe dire che Giusep- 
pe Sinopoli si sia trovato, piuttosto che aver cercato di 
esserlo, nella posizione dell'acclamato direttore d'or- 
chestra. I1 suo catalogo discografico è impressionante e 
costruito con coerenza, così come la catena dei suoi im- 
pegni, che in pochi anni lo hanno visto dirigere in ogni 
luogo che conta, alla testa delle maggiori orchestre del 
globo. Direttore stabile della Philharmonia di Londra e 
della Staatskapelle di Dresda, accolto a braccia aperte 
dall'orchestra Filarmonica di Vienna, ospite regolare 
del Festiva1 di Bayreuth, Giuseppe Sinopoli è a suo agio 
con Wagner come con Strauss, con Bruckner come con 

I Verdi e Puccini, con Brahms come con Elgar. Un perso- 
- - I  - - naggio eelettico, dunque, che continua, instancabilmen- 

Il 
I te, un grande lavoro di ricerca al di fuori della musica, 
I in armonia con una personalità dalle molte sfaccettatu- 

r e .  Oggi è impegnato i n  modo intenso nello studio 
dell'archeologia, attraverso il quale continua un discor- 
so di approfondimento storico ed umanistico che non 
appare  mai disgiunto dal  lavoro del musicista. E d  è 
questo fat to che, sicuramente, fa di Giuseppe Sinopoli 
una delle figure più entusiasmanti ed interessanti della 
moderna scena concertistica. 
Fernando De C y l i  l'ha incontrato a Roma, per un lun- 
go ed interessantissimo colloquio, la cui trascrizione 
rappresenta l'aspetto centrale di un ampio dossier a lui 
dedicato e che MUSICA è lieta ed orgogliosa di presen- 
tare ai propri lettori. 
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