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Editoriale

Osservare il gesto di Zubin Mehta – il nostro personaggio di copertina – mentre con-

certa dal podio del Teatro Comunale di Firenze (dove dirige da 40 anni) Les Troyens di

Berlioz (di cui parliamo a pag. 100) è un’esperienza musicale molto appagante. Pochi

direttori sanno comunicare le loro intenzioni con simile precisione e cogliere con tanta

duttilità le esigenze espressive degli strumentisti e dei cantanti con cui lavorano, crean-

do un forte senso di direzionalità senza far sembrare predeterminata ogni modulazione

armonica, ogni svolta nell’azione teatrale. Fare musica con Mehta è sempre una vera

collaborazione: una qualità condivisa da Claudio Abbado, amico del direttore indiano

da quasi mezzo secolo e molto presente anche lui su questo numero, sebbene in maniera

meno vistosa. Il Forum con la Mahler Chamber Orchestra, coordinato a Ferrara da

Alessandro Taverna (che ha intervistato anche il direttore artistico di Ferrara Musica,

Lorenzo Fasolo), è testimonianza eloquente di un modo di lavorare singolarmente demo-

cratico; di un’arte che si rinnova continuamente attraverso l’interazione con gli altri.

Nello stesso tempo chiunque abbia ascoltato, il mese scorso, i concerti dell’ultima tour-

née italiana di Abbado con i Berliner Philharmoniker, avrà sentito nella sua direzione

un’intensità emotiva più scoperta che in passato, capace di esiti travolgenti.

Firenze e Ferrara sono state tra le tappe di quella tournée. Un’altra è stata Brescia, dove

Abbado ha voluto partecipare al Festival « Arturo Benedetti Michelangeli » fondato e

tuttora diretto da Agostino Orizio, intervistato qui da Silvia Limongelli.

L’altro tema di questo numero è il teatro lirico: quello ancora semi-sconosciuto di Vivaldi,

catalogato e commentato qui da Mario Marcarini, e quello che rivive attraverso le incisioni

della Cetra di cinquant’anni fa. Registrazioni a lungo sottovalutate che conservano una no-

tevole freschezza espressiva e contengono alcune interpretazioni di riferimento, tra cui il

Maurizio di Sassonia di Giacinto Prandelli, un interprete ammirato dallo stesso Cilea.

Stephen Hastings




