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È riservata la proprietà letteraria di tutti gli scritti pubblicati. L’editore è a disposizione degli aventi
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in PDF in modo semplice, direttamente dal tuo tele-
fono o dal tuo tablet. www.rivistamusica.com



l numero di maggio è sempre,

per noi di MUSICA, un numero feli-

ce, perché è quello del complean-

no: sono 38, certo molti meno dei

92 di Gramophone, ma quanto

basta per fare della nostra la più

longeva rivista italiana di setto-

re. Vi risparmio tutte le frasi di circostan-

za: dico solo che il gran parte del merito è

dei collaboratori che danno vita alle pagi-

ne, e dei lettori che ci sostengono e, sono si-

curo, continueranno a farlo. Ma il mese di

maggio, quest’anno, segna anche l’avvio

dell’Expo di Milano: non spetta a noi espri-

merci sui problemi che hanno costellato i

mesi di avvicinamento, ma mi pareva do-

veroso dare un contributo, ovviamente sul

fronte musicale. Grazie a Ettore Napoli,

quindi, abbiamo fatto chiarezza sulla que-

stione, ancora poco nota al pubblico, dei fi-

nali di quella Turandot che il 1º del mese,

alla Scala, aprirà la « stagione musicale »

di Expo con la direzione di Riccardo Chail-

ly, che ha scelto il finale di Luciano Berio,

da lui stesso eseguito in prima mondiale

nel 2002. Ma Milano, in questi sei mesi, of-

frirà moltissima musica, anche grazie al-

l’Orchestra Verdi, che amplia ulteriormente

la propria già ingente proposta culturale, e

lo farà con due cicli speculari. Da una par-

te, infatti, Nicola Campogrande ha compo-

sto una raccolta di 24 brani, le Expo-Varia-

tions, ognuno dedicato ad un paese ospite,

mentre Francesco Maria Colombo – già cri-

tico finissimo, ora direttore d’orchestra e

fotografo – ha impaginato 14 concerti che

scelgono le pagine più significative del

patrimonio musicale di altrettante nazio-

ni, da quelle musicalmente dominanti ad

altre il cui patrimonio è ignoto ai più. E

la nomina a ICO dell’Orchestra Verdi, che

potrebbe alleviarne le

difficoltà economiche,

giunge come riconosci-

mento, tanto dovuto

quanto tardivo, a sfor-

zi del genere. Ma que-

sto numero è singolar-

mente ricco: c’è il ri-

torno di una firma no-

ta ai lettori più « anziani », quella di Ful-

vio Stefano Lo Presti, che ci parla dei diffi-

cili rapporti, oggi come all’epoca, di

Donizetti con la sua regione natale, mentre

un giovane autore, Alessandro Cazzato, ri-

corda l’essenza intimamente musicale della

prosa di Italo Calvino, a trent’anni dalla

morte (e qui torna ancora, in maniera for-

te, la figura di Luciano Berio, tanto da

giustificarne pienamente la sua presenza

in copertina!). Né va scordato che, dopo

un’entusiasmante cavalcata di un anno, si

conclude l’apprezzatissima rassegna disco-

grafica straussiana curata da Riccardo

Cassani: un’impresa che viene dopo quella

analoga compiuta con Mahler e che, davve-

ro, non avrebbe potuto trovare autore mi-

gliore per conoscenza enciclopedica e bril-

lantezza di scrittura. Infine, tanti incontri

con gli artisti di oggi: dalla pianista co-

reana Ilia Kim, a Fabio Ciofini – protago-

nista di una singolare esperienza di mece-

natismo culturale, che è poi anche l’argo-

mento della consueta Polemica di Giusep-

pe Pennisi – ad un duo (violoncello e pia-

noforte) italo-svizzero, formato da Massi-

miliano Mainolfi e Mattia Zappa, il cui

approccio alla musica si rivela insieme

fresco e meditato. Quanto basta, io credo,

per festeggiare degnamente il nostro com-

pleanno!

Nicola Cattò
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