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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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volte, pur cercando di dare il

dovuto spazio ai migliori artisti

italiani, capitano curiose omis-

sioni: questo era il caso di Mi-

chele Mariotti, senza dubbi il

più completo direttore d’orchestra under

40 (e non solo fra i nostri connazionali). Ri-

mediamo con una intervista realizzata lo

scorso agosto a Salisburgo, nel mezzo di

applauditissime recite concertanti dei ver-

diani Due Foscari: Mariotti dice parole im-

portanti sul valore e sull’attualità dell’opera

lirica, rivelandosi musicista (ed uomo) at-

tento e sensibile, che ben conosce la tradi-

zione, ma la sa piegare alle esigenze del

teatro ed alla sensibilità moderna. Inecce-

pibili, poi, le parole che dedica al problema

della regia d’opera: « a mio avviso la distin-

zione tra regia moderna e regia tradizionale

non ha senso. L’importante è che la regia

sia sostenuta da un concetto di base che

traduca quella determinata situazione, avu-

to riguardo anche alla sensibilità del pubbli-

co di oggi ». E non mi pare affatto una

coincidenza che, sempre al Festival au-

striaco, abbia trionfato con Aida il massimo

interprete verdiano vivente, quel Riccardo

Muti che, da tre anni, organizza a Ravenna

un’Accademia per direttori d’orchestra e

maestri collaboratori: che i concetti su cui

insiste in questi incontri (di cui si riferisce)

siano sovrapponibili, in buona parte, a

quanto espresso dal suo giovane collega è

un dato significativo e di ottimo auspicio.

Proseguiamo, in questo numero, le cele-

brazioni in ricordo di Maria Callas, a cui

Warner ha dedicato un importantissimo

box discografico consacrato alle registra-

zioni live (lo recensiremo nel prossimo nu-

mero), ideale dioscuro di quello, pubblicato

nel 2014, che ha ridato alle incisioni in stu-

dio un nuovo volto so-

noro: Maurizio Modu-

gno, che nello scorso

numero della Rivista

ha spiegato in che mo-

do la lezione teatrale di

Visconti sia stata di di-

rompente novità, entra

nel dettaglio dei cin-

que spettacoli scaligeri (La Vestale, La son-

nambula, La Traviata, Anna Bolena, Ifigenia

in Tauride) che videro la Callas collaborare

con il grande regista milanese il quale, do-

po averla ascoltata la prima volta, pare che

abbia reagito dicendo: « Era qualcosa di

sconvolgente, non avevo mai sentito in vi-

ta mia nulla di simile ».

Innovatore, a suo modo, fu anche il chitar-

rista catalano Miguel Llobet, la cui figura è,

nella ricezione della letteratura del suo

strumento, sempre stata schiacciata fra

quelle di Tárrega e Segovia; Stefano Piccia-

no, autore di una biografia di Llobet, fa giu-

stizia dei luoghi comuni e offre nuove pro-

spettive per comprenderne la portata stori-

ca.

L’attenzione alla musica di oggi, costante

in MUSICA, vede questo mese un ampio fo-

cus su Orazio Sciortino, che già conosce-

vamo (grazie ad una passata intervista di

Luca Segalla) come pianista; ora Gabriele

Moroni, prendendo spunto da due dischi di

recente uscita, ne analizza la singolare sta-

tura di compositore postmoderno.

Raccomandandovi, come al solito, di se-

guirci sul sito e sulla nostra pagina Face-

book, vi anticipo che, dal numero di no-

vembre, una nuova rubrica si divertirà a ri-

portare alla luce voci e personaggi dimenti-

cati della Belle Époque: non perdetela!

Nicola Cattò
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