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Un ritra tto a t utto tondo del direttore d 'orchestra alsaziano
cui si deve il rilancio del Berlioz nel nostro secolo. Il dossier
comprende un'analisi critica del cofanetto BMG
contenente le più celebri registrazioni con la Boston
Symphony, uno spiritoso profilo autobiografico di Munch
ed estratti dell'epistolario con Wilhelm Furtwangler.
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di Umberto Masini
Giovane, ormai lanciatissimo sulle scene
concertistiche del mondo e forte di una già
cospicua discografia costruita con passione lungo
l'arco di pochi anni. Pieter Wispelwey è uno dei
musicisti più interessanti dei nostri giorni. Il
violoncellista olandese ci ha parla to dei suoi
strumenti. del suo repertorio, manifestandoci
anche le sue idee sulla musica. Idee che forse non
troveranno tutti d 'accordo ma che ci fanno
intravedere le prospettive artistiche cui guardano
non pochi interpreti delle ultime generazioni.
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BACH DALL'ORIENTE
di Marco lannelli

di Carmelo Di Gennaro
Nell'ambito della vasta p roduzione cameristica
di Dmitri Shostakovic h (1906-1975), rea lizzata
lungo l' arco di un c inquantennio, i quindici
Quartetti rappresentano uno dei momenti più
significativi dell'espressività del compositore russo.
Carmelo Di Gennaro ne traccia una profonda
analisi se gnalandone, c on un c ommento a parte,
la più prestigiosa edizione discografic a: quella
'realizzata dal Quartetto Borodin.
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di Piero Rattalino
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IL DON GIOVANNI SECONDO ABBADO
di Elvio Giudici

