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RUBRICHE

7 Editoriale

8 Indice delle recensioni

11 Spettacoli: scelti per voi

12 Dalla platea
Le recensioni di concerti e spettacoli a Ca-
gliari, Genova, Milano, Pisa, Ravenna, Ro-
ma, Sassari, Torino, Venezia

24 Letture musicali

26 Attualità
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diritto. Le opinioni espresse negli articoli coinvolgono esclusivamente i loro autori. Fotografie e mano-
scritti inviati alla Redazione non si restituiscono, anche se non vengono pubblicati. È vietata la ri-
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ssere parte di una giuria am-

pia, per numero e provenienza

territoriale, come quella degli

International Classical Music

Awards, richiede molta onestà e

responsabilità: sarebbe facile la

tentazione di cedere a facili in-

teressi, premiando i « soliti noti » o soste-

nendo, magari senza motivo, propri con-

nazionali. La lista finale di quest’anno,

che i lettori troveranno a pagina 39 e sul

nostro sito, riflette per fortuna un approc-

cio equilibrato: ci sono i grandi nomi,

certo (ma perché grandi davvero: Savall,

la DiDonato, Gardiner), ma anche artisti

più defilati, per cosı̀ dire, da Adam Fi-

scher (premiato per l’integrale delle Sinfo-

nie mozartiane a capo di quell’Orchestra

da Camera Danese che il governo del Pae-

se sta cancellando: ciò dimostra che la ce-

cità e l’ignoranza – come leggiamo anche

nella Polemica di Giuseppe Pennisi – non

sono solo nostrane), a Dmitrij Kitajenko,

insignito del premio alla carriera. La ce-

rimonia di premiazione si svolgerà il 28

marzo in una nazione chiave per gli equi-

libri odierni dell’Europa, la Turchia: non

mancherà, ovviamente, un servizio foto-

grafico nel numero di maggio. La stessa

apertura ha – almeno negli intenti! – que-

sto numero di MUSICA, che insiste con la ri-

scoperta di musicisti sconosciuti: dopo gli

apprezzati articoli su Stanchinsky, è la

volta dell’italo-argentino Rodolfo Zanni.

Una vera spy-story: una morte prematu-

ra, le sue partiture scomparse, i documen-

ti biografici faticosamente messi insieme

dal discendente Giuseppe Zanni, autore

dell’articolo. Il fascino del personaggio è

tale che abbiamo deciso, per la prima vol-

ta, di mettere in palio

una somma cospicua,

ben 5.000 euro, per chi

ritrovasse una sua

partitura di importan-

za decisiva (il bando è

a pagina 33). Come

Zanni è argentino (ma

di chiara origine ita-

liana) anche Franco Fagioli, cui dedi-

chiamo la copertina, ed è la prima volta

per un controtenore: ma davvero si tratta

di un onore meritato, vista l’eccezionalità

di una voce che sembra fatta per superare

i pregiudizi (su cui egli insiste nell’in-

tervista) che molte persone sembrano an-

cora mostrare verso questo registro voca-

le, potenzialmente molto affascinante. Il

rapporto con il pubblico, d’altronde, è la

chiave di qualsiasi manifestazione arti-

stica: lo provano, in modi diversi, il pia-

nista francese Philippe Cassard, che uni-

sce la sua attività di interprete a quella di

divulgatore radiofonico (proprio come, in

uno stimolante scambio, l’autore dell’in-

tervista, Luca Ciammarughi), ma anche

Vladimir Mendelssohn, direttore artistico

di uno dei festival estivi più singolari al

mondo, quello di Kuhmo, dove suoni e

natura sembrano nutrirsi reciprocamen-

te. Più che in pregiudizi, infine, a volte ci

imbattiamo in panzane vere e proprie,

benché ammantate da una supposta veste

di scientificità: è il caso della notizia se-

condo cui le Suites per violoncello di Bach

sarebbero opera della moglie Anna Mag-

dalena. Una boutade cui Claudio Bolzan

risponde per le rime in una pagina esem-

plarmente argomentata.

Nicola Cattò
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