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ETICHETIE 

VANGUARD: 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

NELLA STORIA DEL DISCO 

Tornano disponibili, in perfette ristampe digitali, 
i capolavori di una prestigiosa etichetta americana 

con incisioni di grandi artisti come Leopold Stokovski, 
Alfred Brendel, Guiomar Novaes, Joseph Szigeti, 

Mischa Elman e Antonio Janigro. 
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IN MEMORIAM 

KUBELIK e CELIBIDACHE 
RICORDO DI DUE 
GRANDI MAESTRI 

di Fernando De Carli 

L'universo dei grandi interpreti va sempre più 
impoverendosi: l'estate appena trascorsa 

si è portata via Rafael Kubelik 
e Sergiu Celibidache, due fra i massimi 

direttori del secolo. 
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AGOSTINO ORIZIO 
di Umberto Masini 

Questo numero ospita un'ampia intervista con 
Agostio Orizio. Apprezzato pianista, direttore 
d'orchestra dalla spiccata vocazione 
cameristica e fondatore del « Festival di 
Brescia e Bergamo i>, il maestro bresciano ci ha 
raccontato le tappe salienti della sua carriera 
e numerosi ricordi della sua amicizia con 
Arturo Benedetti Michelangeli 
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Pianisti 

PAUL BADURA-SKODA IL VIENNESE 
di Fernando De Carli 

Musica Antica 

VICENDE DELLA POLIFONIA 
FRA SACRO E PROFANO 

di Andrea Zaccaria 

Ristampe Verdiane 

PASSATO REMOTO E PROSSIMO 
DI TRAVIATA E RIGOLEITO 

di Elvio Giudici 

Pianoforte 

SCRIABIN E LA RATIO 
DELLA SONATA PER PIANOFORTE 

di Silvia Limongelli 

Grandi interpreti 

OLGA SAMAROFF 
di Piero Rattalino 
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w(l!J(t, ~-' con la prossima uscita MUSICA 
festeggia il n. 100. 
Un numero «magico» e speciale di cui andiamo particolarmente 
orgogliosi, perché sottolinea un evento editoriale unico in Italia: 
la nostra è l'unica rivista musicale con oltre vent'anni di vita. 
Ma più che un traguardo preferiamo considerarlo l'inizio di un 
percorso ancora più ambizioso. 
Per dare maggiore concretezza al suo taglio discografico, a par
tire dal n. 100 allegheremo ad ogni copia di MUSICA un CD spe
ciale. 
I nostri CD non saranno né presentazioni di collane, né rivisita
zioni di repertori già sfruttati. Saranno invece CD selezionati e 
prodotti esclusivamente per MUSICA che - con ottimo suono e 
superba interpretazione - presenteranno eventi fra i più raffina
ti e significativi della storia della musica. 
' E ovvio che dovremo adeguare il prezzo di copertina, ma voglia-
mo rassicurare fin d'ora i nostri abbonati che continueranno a 
ricevere la rivista - completa di CD - senza alcun sovrapprezzo. 
Arrivederci dunque al prossimo numero con molte pagine da leg
gere e tanta bella musica da ascoltare. 




