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di Alessandro Turba

COMPOSITORI

58Leone Sinigaglia:
tra cosmopolitismo

e folklore piemontese
di Annalisa Lo Piccolo

RUBRICHE

7 Editoriale

8 Indice delle recensioni

11 Spettacoli: scelti per voi

12 Dalla platea
Le recensioni di concerti e spettacoli a Bo-
logna, Brescia, Milano, Roma, Torino, Ve-
nezia

24 Letture musicali

26 Attualità
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vent’anni dalla scomparsa di

uno dei pianisti più mitici di

ogni tempo, Arturo Benedetti Mi-

chelangeli, era doveroso un ricor-

do, da parte di una Rivista come

la nostra: ma, forse anche per

sfatare lo stereotipo dell’artista

altero, staccato dalle bassezze umane e tut-

to teso ad un ideale di perfezione, trovo

molto gustoso e centrato il ricordo di An-

drea Bambace, impegnato per decenni in

quel milieu culturale bolzanino che già vide

protagonista « Ciro ». Un Michelangeli

pronto alla battuta, a fare da spalla al mat-

to del paese, in una sorta di compensazio-

ne – un’ariostesca medietà – con la sublime

nobiltà delle sue interpretazioni musicali.

Alto e basso sono anche la cifra distintiva

del nostro personaggio di copertina, Fede-

rico Maria Sardelli, autore irriverente e

acuminato di testi e immagini per il « Ver-

nacoliere » e, insieme, musicologo raffina-

tissimo (una autorità indiscussa negli

studi vivaldiani) e direttore d’orchestra

che ricerca, nelle sue letture, una natura-

lezza dell’espressione, lontana dagli eccessi

ipervitaminici che nel Barocco sembrano

andare di moda. Molto interessante mi è

parsa la sua definizione di filologia, che

corrisponde, per Sardelli, al capire tutte le

condizioni storiche, culturali, di gusto in

cui una data composizione è nata: sapere

come mangiavano gli uomini del periodo,

cosa leggevano e come dipingevano sono

elementi non solo utili, ma fondamentali

per eseguire un’opera di Vivaldi o una Sin-

fonia di Beethoven. Un’affermazione che, in

maniera certamente non casuale, è condi-

visa da Alexander Lonquich, pianista e in-

tellettuale finissimo, il quale racconta a

Luca Ciammarughi, in un’intervista che

davvero rende giustizia alla raffinatezza

degli orizzonti cultu-

rali dell’artista, che

« una foto degli anni

Venti, per me, può ave-

re la stessa funzione

dell’ascoltare un’inci-

sione di quegli stessi

anni ». Tradizione e

modernità, esempio e

(ri)creazione: il nocciolo stesso dell’arte e –

nel caso della musica – della sua interpre-

tazione. Un concetto che troviamo nelle

parole della giovane pianista Vanessa Be-

nelli Mosell che, coraggiosamente, decide

di dedicarsi a Stockhausen e non ad auto-

ri in ogni senso più remunerativi, ma an-

che in quelle di Alessandro Solbiati, im-

portante compositore che, alla vigilia della

prima bolognese della sua prima « opera »

Il suono giallo, racconta a Luca Minguzzi

il senso del comporre, oggi, un lavoro del

genere, fra suggestioni pittoriche e un sal-

do legame con l’artigianato della composi-

zione. Chi non riesce a rimanere ben an-

corato a questi due poli, la tradizione e

l’innovazione, è destinato ad essere travol-

to dal flusso della storia, magari anche in-

giustamente: e per questo è un dovere, ol-

tre che un piacere, per noi riscoprire un

autore, certamente minore ma interessan-

te, come il piemontese Leone Sinigaglia. Il

numero di giugno, infine, coincide tradi-

zionalmente con l’apertura di tanti festi-

val estivi che, nonostante le difficoltà,

mantengono intatta e, talvolta, migliorata

la propria proposta culturale, legata ad

un’offerta turistica che è la vera ricchezza

del nostro Paese: da Spoleto all’Arena, dal-

l’Amiata alla Val d’Orcia a Madesimo, cer-

cheremo di darvene un racconto il più

partecipe possibile.
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