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ang Lang, proprio lui. Molti dei

nostri lettori, probabilmente,

non condivideranno la scelta di

dedicargli una copertina, ma io

credo che, al contrario, sarebbe

stato snobistico e fuori dal

mondo non trattare il fenomeno musicale

più significativo degli ultimi anni. Piac-

cia o no, il pianista cinese ha una popo-

larità planetaria, ha spinto al pianoforte

e alla musica decine di migliaia di suoi

piccoli compatrioti, è noto, seppure in

maniera superficiale, anche a chi di mu-

sica classica non si occupa mai. E poi,

« trattare » non significa certo realizzare

un articolo incensatorio: come sempre

l’autore, in questo caso Massimiliano

Génot, anch’egli eccellente pianista con-

certista, ha avuto totale libertà di espri-

mere i propri pensieri, senza pregiudizi

(né negativi, né positivi) e ha quindi pa-

lesato le proprie riserve su taluni lati del

Lang Lang esecutore di fronte al pubblico

(e pure in sala di incisione), ma è anche

rimasto colpito dal suo approccio entu-

siasta e competente nella masterclass con

gli studenti del Conservatorio di Torino.

Più unanime, invece, è il consenso verso

una diva quale Diana Damrau, la Violet-

ta della turbolenta Traviata scaligera del

2013, una donna intelligente e che riflette

benissimo gli stimoli del nostro tempo,

proprio come faceva Renata Tebaldi,

scomparsa il 19 dicembre di 10 anni fa e

che Vincenzo Ramón Bisogni, prendendo

spunto da una recente e imponente pub-

blicazione discografica firmata Decca, ri-

corda con impareg-

giabile affetto e com-

petenza. Molto spino-

so, invece, è il tema

della « Polemica », fir-

mata dal violinista

Francesco Parrino,

un amico di lunga

data della nostra rivista, che prende una

posizione chiara e, a mio parere, condi-

visibile, sulle recenti polemiche legate alla

stabilizzazione dei docenti precari in

Conservatorio, che sembrerebbe tenere in

scarsa considerazione il merito artistico:

ovviamente, questa rivista è a disposizio-

ne di altri artisti che volessero argomen-

tare, con pari chiarezza e acribia, una te-

si anche opposta. Le spigolature di Da-

niela Marchetti sul rapporto tra musica e

cinema in alcune pellicole di guerra po-

tranno fornire al lettore più di una rifles-

sione, come anche – sotto tutt’altra ango-

latura – le parole di una giovane e bravis-

sima cantante come Jessica Pratt, recente

Cleopatra a Torino e protagonista in di-

cembre di un concerto alla « Verdi » a Mi-

lano: in quanto ci dice, nella sua consa-

pevolezza delle difficoltà del presente, ma

anche delle possibilità che il nostro tempo

ci offre, mi pare di trovare il senso della

speranza e della fiducia nel futuro, che è

poi lo stesso – anche per chi non crede –

del Natale. Per questo, io e tutti noi di

MUSICA vi rivolgiamo gli auguri più affet-

tuosi e sinceri di ogni gioia presente e

futura.

Nicola Cattò
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