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EDITORIALE 

v iktoria Mullova, che ci guarda seriosamente dalla coperti- 
na, è oggi fra i personaggi di punta del concertismo inter- 
nazionale: da quando ha lasciato la Russia la bella Viktoria 
ha bruciato le tappe di una folgorante carriera ed è stata 
salutata con favore dal pubblico di tutte le grandi capitali 
della musica. Fernando De Carli ha incontrato per noi la 

bravissima violinista in occasione di un recente concerto milanese e le 
ha chiesto di raccontarci dei suoi successi e dei suoi progetti. 
Evgheni Mravinski, che ha dominato con la sua ascetica e principesca 
figura la vita musicale russa di almeno cinque decenni, costituisce il 
centro di un altro importante argomento di lettura: Gian Andrea Lodo- 
vici ci offre una dettagliata analisi di un cospicuo numero di registra- 
zioni del grande direttore leningradese, recentemente riedite in com- - - 
pact disc dalla Erato in un prezioso cofanetto. 
Silvia Limongelli ha schiuso per noi le porte su di un altro affascinante, 
molto particolare mondo della vecchia Russia, quello di  Alexander 
Scriabin e del suo fantastico universo, intriso di allucinata, decadente 
visionarietà. L'articolo è corredato da una ricca, inedita iconografia in- 
teramente dedicata a Vladimir Sofronitzki che delle geniali idee del com- 
positore moscovita fu il più illustre ed acclamato degli ambasciatori. 
Sempre in tema di pianoforte, vorremmo qui sottolineare la presenza di due 
importanti contributi critici : uno dedicato ad Alfred Cortot, indimenticabi- 
le protagonista della romantica stagione che vide sorgere, in ogni contrada, 
le voci sensuali ed ammaliatrici di irripetibili interpreti di quella letteratura 
strumentale che ha avuto Schumann e Chopin fra i più nobili cantori. 
Anche Rosalyn Tureck ha il suo meritatissimo posto d'onore nel Gotha 
dei grandi pianisti, per aver dedicato la vita intera al culto bachiano. 
Culto nel quale la First Lady of Bach ( così la musicista americana è 
stata definita dal settimanale Newsweek) sembra non avere rivali, in 
termini di profondità e di adesione al testo scritto. Sull'arte della Tu- 
reck ci intrattengono Piero Rattalino, prendendo spunto da una nuova 
serie di mirabili dischi editi da una piccola etichetta newyorkese, ed il 
pianista Sandro de Palma che ha avuto la fortuna di parlare con la ce- 
lebre pianista nei giorni del suo recente recital romano. 
Infine una buona notizia per tutti: dopo un durissimo lavoro di compila- 
zione è finalmente disponibile il tanto atteso volume degli "Indici 1977- 
1991": trecento pagine fittissime di informazioni, indispensabili per rin- 
tracciare rapidamente tutto quanto MUSICA ha pubblicato nei primi 
quindici anni di vita. I1 volume degli "Indici" diventa così la facile chiave 
d'accesso a quella formidabile "Banca Dati" costituita dalla raccolta delle 
annate di MXJSICA. Ci auguriamo di aver realizzato, con questa pubblica- 
zione, un altro passo avanti per rendere più interessante e soddisfacente 
l'utilizzazione della nostra rivista. A questo proposito ci farebbe molto pia- 
cere poter ricevere i Vostri commenti e le Vostre impressioni. Scriveteci! 




