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PIANISTI

« Si studia senza saperlo »:
la lezione di Piotr

46

RUBRICHE

7

Editoriale

8

Indice delle recensioni

11

Spettacoli: scelti per voi

12

Dalla platea

24

Letture musicali

26

Attualità
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editoriale &
evento teatrale di queste ultime settimane è stato, probabilmente, il ritorno in Italia
di Anna Netrebko per tre recite della Traviata: nonostante sia stato riesumato l’ormai improponibile, invecchiatissimo spettacolo di Liliana Cavani (o forse anche per questo motivo?), l’eccitazione che si respirava fuori
e dentro alla Scala, la spasmodica richiesta di biglietti a qualsiasi cifra, il successo delirante tributato alla fine alla cantante russa mi hanno fatto riflettere ancora
una volta su cosa sia il divismo, su cosa
distingua i buoni, gli eccellenti professionisti dai divi che hanno quel quid in più,
che dai primi li distingue. Anche Sonya
Yoncheva, che vedete in copertina, è
un’artista che all’estero ha già compiuto
il salto dalla prima alla seconda « categoria »: e non è forse un caso che la nostra
intervista con il soprano bulgaro sia stata
realizzata mentre cantava, a New York,
proprio nella Traviata con la regia di Willy
Decker, lo spettacolo che oltre un decennio fa aveva consacrato definitivamente
la Netrebko. Nelle sue parole ascoltiamo
un’artista che in modo forse anacronistico sceglie di non avere vincoli di repertorio e di spaziare secondo il proprio gusto:
proprio come fa anche, certamente in
modi ben diversi, il pianista Piotr Anderszewski, intervistato da Luca Ciammarughi. Ben diversa, invece, è l’esperienza
umana di Estévan Velardi, che si è consacrato, da molti anni, a una quasi totale
monogamia verso Alessandro Stradella:
una dedizione ripagata, ora, dalla pubblicazione in prima mondiale dell’incisione
dell’ultima opera del compositore di Nepi, La Doriclea. Un documento di estre-

L’

ma importanza non
solo per il valore dell’opera in sé, ma anche per il vuoto che –
assieme al resto della
produzione di Stradella – va a colmare nella
storia dell’opera italiana nel periodo fra
Monteverdi (o Cavalli) e il giovane Händel. Italiano è anche il costruttore del clarinetto che oggi suona Paolo Beltramini,
prima parte dell’OSI in Svizzera, che con
coraggio si è affrancato dal dominio degli
strumenti stranieri, alla ricerca di un suono più personale e fedele alle proprie intenzioni. E la resa del suono perfetto è la
chimera non solo per ogni musicista, ma
anche per ogni appassionato audiofilo:
completando la sua rassegna sulla storia
della musica riprodotta – rassegna iniziata ormai tempo fa dal compianto Roberto
Diem Tigani – Riccardo Cassani fa il punto sulla situazione odierna e sulle prospettive per l’immediato futuro. MUSICA
accoglie – lo diciamo spesso – una quantità di recensioni discografiche che non
ha nessun paragone in Italia (e, aggiungo
immodestamente, neppure nella qualità
delle stesse), ma questo mese ci siamo
superati, dando spazio a quasi 80 prodotti: la fiducia in un settore che nonostante
tutto si mantiene vivo e stimolante è per
noi il miglior modo per mantenerci fedeli
all’identità di una rivista che per questo
motivo – parlare anzitutto di dischi – nacque nel maggio 1977. Già, il prossimo
numero sarà quello del quarantennale: vi
prometto solo che festeggeremo degnamente la ricorrenza...
Nicola Cattò

