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EDITORIALE

a figura di Dietrich Fischer-Dieskau è sicuramente una delle più nobili ed emblematiche nella storia dell'interpretazione della
musica vocale. La sua presenza sulla scena
musicale è stata ed è significativa, per la qualità degli episodi e per l'intelligenza e l'organicità di tutta
la sua meravigliosa carriera, specialmente in ambito
.
liederistico .
Dietrich Fischer-Dieskau non è solamente l'interprete-esecutore, ma è anche u n raffinato e storico
cantore: le pubblicazioni da lui curate e il suo magistero artistico hanno lasciato testimonianze destinate a durare indefinitamente nel tempo e nella memoria.
Riuscire a incontrare il grande baritono tedesco è
u n evento eccezionale, rarissimo. La nostra rivista
si onora di poter proporre ai suoi lettori un'ampia
intervista che Fischer-Dieskau h a concesso a Fernando De Carli la scorsa estate.
Questo prezioso dono lo vorremmo offrire ai nostri
fedeli amici, a conclusione di u n 1992 che è stato così difficile e oneroso per tutti, perché possa trasformarsi in u n augurio speciale per il nuovo anno: che
nel 1993 ci siano concessi lo spazio e la serenità per
poterci dedicare alla nostra comune passione, la
musica, la sola che tante volte riesce a placare e distendere il nostro spirito tormentato da preoccupazioni e affanni. L'ascolto di un disco di Dietrich Fischer-Diesltau potrebbe aiutarci a riconoscere, come
il sommo Poeta, l'«amoroso canto che mi solea quet a r tutte mie voglie.. . .

