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l!.- - Fmento che sta attraversando il 
'-mondo del disco, e dei d e s s i  negativi - 
-che toccano anche la nostra test;&, la 

situazione non è granché mutata. 
' ' l-- Ma non vogliamo tedi& troppo nell'enfatiz- 

LIi 
-;-.zare dei problemi che, in forme differenti, in- 

teressano ormai ogni settore del mondo del la- 
voro e sono quindi sotto gli occhi di tutti. 
Se queste circostanze non dovessero del nostro tempo, un futuro ricco di 
cambiare, visto che MUSICA non ha oc- promesse. 
culti finanziatori, ci vedremo presto co- Da ultimo un saluto ed un pensiero di 
stretti ad adattare il prezzo di copertina riconoscente gratitudine per la grande 
e dell'abbonamento alle nuove realtà Marian Anderson che da poco ci ha la- 
economiche. sciato. Aveva toccato le vette più alte 
Desideriamo rivolgere un sentito ringra- dell'arte e della commozione, aveva 
ziamento ai moltissimi lettori che ci lottato strenuamente per sostenere la 
hanno manifestato la loro solidarietà e musica dei negri d'America e, fra im- 
ribadiamo la nostra volontà di prose- mense sofferenze, si era battuta contro 
guire il cammino, con animo vivo e fie- il razzismo, per i diritti umani, per la 
ro, nonostante questi tempi che sentia- causa degli umili e degli oppressi. Di lei 
mo così inquietanti, perché MUSICA Toscanini aveva detto: " Una voce come 
possa continuare a far sempre ascoltare la sua la si incontra una volta sola ogni 
la sua libera voce. cento anni " 

In tali ardui frangenti, che ci auguria- Questo numero è dedicato alla dolce 
mo di poter presto superare, ci guidano, Marian, alla cara, indimenticabile cu- 
in queste pagine, le figure esemplari e stode della nostra speranza. 
rincuoranti dell'ottantenne Georg Solti, , - -'I 

I -- con la sua vitale energia d'artista gene- -- 
roso e profondo, e del compositore Azio 
Corghi la cui inesauribile curiosità in- 
tellettuale fa intravedere, per la musica 
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