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MUSICA - Via Tonale, 60 - 21100 Varese
Tel. 0332 331041 - Fax 0332 331013
www.rivistamusica.com - e-mail: info@rivistamusica.com
distribuzione per l’Italia:
MEPE Distribuzione Editoriale
Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano - Tel. 02895921
iscrizione al ROC n. 12337 - reg. trib. Varese n. 774 del 19 gennaio 2005
spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB (Varese)
rivista associata all’USPI
editore: Zecchini Editore srl - Via Tonale, 60 - 21100 Varese
Tel. 0332 331041 - Fax 0332 331013 info@zecchini.com - www.zecchini.com
prestampa: Datacompos srl - Via Tonale, 60 - 21100 Varese
stampa: Reggiani Arti Grafiche srl - Brezzo di Bedero (Va)
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editoriale &
nutile negarlo, il pubblico che
fruisce di musica classica
(dal vivo e in disco) ha ancora
molta diffidenza verso la musica contemporanea: la lunga
ombra di Darmstadt e di troppi compositori « impegnati », che hanno ritenuto inutile qualsiasi forma di comunicazione con
l’ascoltatore, ha prodotto danni immensi,
una separazione che solo a fatica si può
ricucire. MUSICA è, da sempre, fermamente convinta della necessità di un repertorio che non si isterilisca in una riproposizione museale del passato: per questo lo
scorso numero – per stare all’immediata
attualità – abbiamo dato spazio alla voce
di un giovane talento italiano come Orazio
Sciortino, e sempre per questo sono orgoglioso di dedicare la copertina a una
formidabile artista come Barbara Hannigan. Difficile descriverla per chi non abbia
mai assistito dal vivo ad una sua performance: ma la forza comunicativa che infonde al suo canto, alla sua recitazione (la
sua Lulu è un monumento del teatro contemporaneo), e la serietà con cui, negli ultimi anni, si dedica alla direzione (in modo
imparagonabile, quindi, all’improvvisazione di troppi solisti strumentali che decidono di impugnare la bacchetta) sono davvero un unicum. Per questo il suo CD uscito per Alpha, dedicato alle sfaccettature
del personaggio di Lulu, tra Berio, Berg e
Gershwin, si pone come uno dei più entusiasmanti progetti discografici degli ultimi
tempi: e leggendo la sua intervista si conoscerà una donna dall’intelligenza singolare e dalle convinzioni forti. Caratteristiche che la accomunano a due altri grandi
artisti del recente passato, scomparsi rispettivamente 40 e 30 anni fa: si tratta di

I

Thomas Schippers (a
cui Maurizio Modugno
dedica l’ultimo articolo
della sua splendida trilogia, dopo Visconti e
la Callas) e Jacqueline
du Pré, la meteora novecentesca del violoncello. Ma la musica
contemporanea ha infinite sfaccettature,
persino inconciliabili tra loro: da una parte
il pianista americano Jeffrey Biegel (che
eseguirà questo mese la prima europea
del Concerto del discusso Allevi, e che ha
al suo attivo un numero impressionante di
prime assolute) che descrive come neoimpressionista lo stile musicale oggi dominante; dall’altra l’ortodossia stilistica di
Salvatore Sciarrino (che compie 70 anni),
che ci spiega come la sua musica conduca « l’ascoltatore alla coscienza del suono
e del silenzio ». D’altronde, questo numero di MUSICA è più ricco che mai: oltre ai
contenuti già descritti, Piero Rattalino torna su un tema a lui caro enunciando una
teoria dei « tre stili » dell’eloquenza musicale, mentre Alberto Cima apre uno squarcio su una figura oggi dimenticata, quella
dell’allievo di Chopin Carl Filtsch, morto a
solo 15 anni. E assai contemporanea è
senz’altro – per tornare un po’ al nostro
Leimotiv – la lettura che della musica barocca ci danno Ottavio Dantone e Delphine Galou, che hanno realizzato un videoclip molto pop per promuovere la loro ultima incisione discografica, mentre squisitamente démodé è il mondo primo Novecento rievocato da Mario Chiodetti nella
sua nuova rubrica « Il folletto nel solco »,
che ci terrà compagnia per molti mesi.
Nicola Cattò

