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Editoriale

Negli ultimi giorni di gennaio ha luogo ogni anno – nell’ambito del Midem –

l’assegnazione dei « Cannes Classical Awards », con cui MUSICA, insieme ad

altre cinque riviste specializzate (tra cui due on-line), premia quanto di me-

glio è emerso nel mercato discografico di musica classica. L’unicità di questi

premi – ormai universalmente riconosciuta – deriva dalla serietà e l’autorevo-

lezza delle riviste coinvolte e dal carattere internazionale della giuria, che ga-

rantisce una giusta sintesi tra i gusti di diverse nazioni (che a loro volta rap-

presentano alcune delle maggiori civiltà musicali). Una sintesi che diventa –

come si può capire dall’elenco dei vincitori a pagina 28 – un riconoscimento

unanime e forte della qualità di prodotti la cui importanza culturale meritereb-

be un appoggio più convinto da parte del governo italiano (sarebbe ora di ab-

bassare l’IVA sui dischi di musica classica).

Il numero di questo mese nasce all’insegna della varietà, passando dal barocco

(Le Variazioni Goldberg di Bach) al post-moderno (alcune proposte recenti

della ECM), con soste accanto ad un personaggio tutto da scoprire (come uomo

e come compositore) – Zdenek Fibich – e in compagnia di un poeta, protago-

nista della Dichterliebe di Schumann e Heine. È la prima volta che MUSICA

dedica uno spazio cosı̀ ampio ad un ciclo liederistico, che viene esplorato da

Roberto Brusotti attraverso l’ascolto di alcune grandi interpretazioni discogra-

fiche di ieri e di oggi. Su questo numero troviamo anche uno spazio insolito

dedicato alla viola, uno strumento che nel corso del Novecento ha conosciuto

un imprevisto protagonismo espressivo.

Infine c’è l’amatissimo personaggio di copertina, Renata Tebaldi, alla quale

rendiamo omaggio in occasione del suo ottantesimo compleanno (il 1o feb-

braio), segnato fra l’altro da alcune stimolanti proposte discografiche. Buon

compleanno, Renata!

Stephen Hastings




