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sta MUSICA (copertina Zeani, 35a, 35b, 47, 49, 67c), Arcadio Baracchi (32a),
DPA (34), Marco Borggreve (63), Festival Next Generation (26), Priska Ketterer
(43), Birgitta Kowsky (copertina Schiff, 41), Paolo Morello (65), Lukasz Rajchert
(61), Priamo Tolu (17), Andrea Trovato (32b), Bernd Uhlig - OnP (12), Dániel
Vass (20), Carlo Vitali (28), Virginia Zeani (52, 55)

USA IL CODICE QR PER VISITARE IL SITO WEB DI MUSICA
Usa il tuo cellulare o smartphone per leggere il QR-Code qui sotto. Scarica gratis
il software dal sito http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software
Collegati al sito di MUSICA per le novità e abbonati in PDF in modo sempli-
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on la scomparsa di Pierre

Boulez si recide forse l’ultimo

filo che ci collegava a un mon-

do oggi culturalmente lonta-

nissimo, e non per forza in

meglio o in peggio: il mondo

dei dogmatismi culturali, del-

l’impegno in cui arte e politica erano

legati indissolubilmente, dell’evoluzio-

ne e superamento della tradizione, co-

me ha ricordato Giorgio Rampone nel

lungo articolo pubblicato sul numero

di ottobre. Basta leggere, per capire co-

me tutto sia più fluido e « aperto »,

l’intervista a Giovanni Antonini, che

denuncia, paradossalmente, un inges-

samento nell’attitudine di quei com-

plessi barocchi che erano nati per ri-

scoprire un repertorio travisato e

frainteso, a fronte, invece, di una mag-

giore apertura odierna delle orchestre

tradizionali. Boulez ha rivisitato, talo-

ra in modo radicale, le sue letture co-

me direttore: lo stesso ha fatto András

Schiff, il nostro personaggio di coperti-

na, che, in uno stimolante colloquio

con Luca Ciammarughi, si ribella all’i-

dea dell’arte come intrattenimento, del

concerto come spettacolo; ma, parallela-

mente, sottolinea come l’artista abbia

necessità assoluta di una formazione

culturale completa, di un’esperienza di

vita profonda che va ben oltre il nume-

ro di ore passate alla tastiera, tanto

che troppi giovani pianisti di oggi

sanno risolvere perfettamente i più

diabolici intrichi virtuosistici ma non

sanno affatto cosa ci sia sotto. Spesso,

lo confesso, gli anniversari sono il mo-

do più banale per ricordare a livello

giornalistico un evento o un personag-

gio: ma sono fidu-

cioso di avere trova-

to una strada inedi-

ta per celebrare i

260 anni dalla na-

scita di Mozart, con

un articolo che ne

evidenzia echi e ri-

correnze nella lette-

ratura italiana del ’900 (ma non solo)

e i 90 anni di Virginia Zeani, diva bel-

lissima e fascinosa, la cui carriera fu

legata a doppio filo all’Italia e che Mau-

rizio Modugno omaggia con passione e

ricchezza di particolari, in contempo-

raneità con un lungo libro-intervista

dedicato alla diva romena e pubblicato

da Zecchini Editore. Il 20 gennaio, in-

fine, sono stati resi pubblici i vincitori

dell’edizione 2016 degli International

Classical Music Awards, la cui cerimo-

nia di premiazione si svolgerà il 1º

aprile a San Sebastián, in un galà con

l’Orchestra dei Paesi Baschi diretta da

Jun Märkl. Tutti i premi sono opinabi-

li, e anche il nostro: ma mi sento di di-

re che l’ampiezza di vedute fornita da

una giuria formata da 16 membri di

tutta Europa, che rappresentano ogni

tipo di media, è garanzia di un verdet-

to onesto e competente e che, come ita-

liani, ci inorgoglisce particolarmente,

visti i premi attribuiti a Riccardo

Chailly (migliore DVD), Riccardo Mina-

si (per il Barocco vocale) e il Palazzetto

Bru Zane di Venezia, esempio virtuoso

di factory culturale e musicologica, che

unisce ricerca e produzione. E altre

piacevoli sorprese non sono affatto da

escludere...
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