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editoriale &
ccolo, l’avete in mano il nuovo
formato di MUSICA: come vi avevo anticipato il mese scorso e`
più piccolo, ma ha più pagine e
la scelta del nuovo carattere
rende la Rivista più leggibile. E
poi tante novità, fra cui un ripensamento totale della pagina delle recite, nonche´
l’inserimento di due rubriche fisse: la
prima, ideata e firmata da Mario Marcarini, e` dedicata alle opere rarissime,
quelle davanti alle quali anche Google alza bandiera bianca, e che noi vi sfidiamo a riconoscere; quella di Davide Ielmini, invece, e` un primo passo, secondo me
doveroso, nella direzione di un allargamento dei nostri interessi verso quell’ottima musica che non e` più – o non e` solo –
classica, focalizzandoci anzitutto su interpreti italiani, possibilmente giovani.
Nel numero natalizio, quindi, ci sarà un
altro esperimento, con un articolo che
prende spunto dai rapporti, fervidi e consolidatissimi, fra musica classica e cinema, ma in un modo leggermente inusuale: questa, come le altre novità, sono state
ideate nella convinzione che MUSICA si
possa e si debba rinnovare senza tradire
i suoi ideali, le sue tradizioni e – in fin
dei conti – i suoi lettori. E infatti, in
questo numero, abbiamo in copertina Cecilia Bartoli, con un’intervista esclusiva:
un mito moderno (lo è per l’enorme successo planetario, al di là di ogni considerazione critica), come lo fu, già in vita,
Leonard Bernstein, cui Giuseppe Rossi
dedica una lunga e appassionante retro-

E

spettiva. Personaggi
celebri, dunque, ma
anche le riscoperte
che spesso rivelano
sorprese inaspettate:
poco noto e` Renato De
Barbieri, violinista di
statura semplicemente colossale, e Alberto Cantù ce ne spiega
le ragioni; ancora meno conosciuto e` il
compositore russo Alexei Stanchinsky, la
cui singolarità artistica, ben raccontata
da Benedetto Ciranna, mi ha spinto a dedicargli un reportage che si concluderà
nel numero di novembre. Ma MUSICA vuole
e deve essere ben radicata nell’attualità,
quella di un’Italia dei teatri che sembrano quasi tutto sul baratro di un disastro
economico e gestionale (paradigmatico il
caso delle dimissioni di Muti dal carrozzone dell’Opera di Roma), ma con istituzioni che, quasi miracolosamente, sanno
produrre un’offerta culturale ancora di
enorme prestigio: i due casi che raccontiamo sono quelli degli Amici della Musica di Firenze e dei Pomeriggi Musicali di
Milano, giunti alla 70ª stagione. Vedrete
nuove firme, alcune prestigiosissime ed
altre che – ne sono certo – lo saranno presto, con l’intenzione di rendere MUSICA
sempre più ricca e aperta ad ogni stimolo culturale: e per questo vi esorto a scrivermi (direzione@rivistamusica.com)
per segnalare quello che non vi piace o
che, al contrario, vorreste vedere. Sarà
per me un aiuto prezioso.
Nicola Cattò

