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bach (58), Bibliothèque nationale de France (47), Jeffrey Biegel (30), Raphael Brand
(41), Brescia e Amisano / Teatro alla Scala (22), Mario Chiodetti (68-69), Paolo di
Felice (28), DR (71), Valeria Fioranti (12), Peter Fischli / Lucerne Festival (45), Glyn-
debourne Archive (101-103), Elmer de Haas (copertina Hannigan), P.P. Hofmann
(43), Tristram Kenton (26a), Tomaso Lisca (66-67), Outumuro / Fidelio Artist (26),
Massimo Pistore (117), Roberto Ricci (16), Gianfranco Rota, Bergamo (32), Stefano
Santi / Bologna Festival (20), Franziska Strauss (21), Bernd Uhlig - OnP (42)

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
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nutile negarlo, il pubblico che

fruisce di musica classica

(dal vivo e in disco) ha ancora

molta diffidenza verso la mu-

sica contemporanea: la lunga

ombra di Darmstadt e di troppi composi-

tori « impegnati », che hanno ritenuto inu-

tile qualsiasi forma di comunicazione con

l’ascoltatore, ha prodotto danni immensi,

una separazione che solo a fatica si può

ricucire. MUSICA è, da sempre, fermamen-

te convinta della necessità di un reperto-

rio che non si isterilisca in una riproposi-

zione 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 or-

goglioso di dedicare la copertina a una

formidabile artista come Barbara Hanni-

gan. Difficile descriverla per chi non abbia

mai assistito dal vivo ad una sua perfor-

mance: ma la forza comunicativa che in-

fonde al suo canto, alla sua recitazione (la

sua Lulu è un monumento del teatro con-

temporaneo), e la serietà con cui, negli ul-

timi anni, si dedica alla direzione (in modo

imparagonabile, quindi, all’improvvisazio-

ne di troppi solisti strumentali che decido-

no di impugnare la bacchetta) sono dav-

vero un unicum. Per questo il suo CD usci-

to per Alpha, dedicato alle sfaccettature

del personaggio di Lulu, tra Berio, Berg e

Gershwin, si pone come uno dei più entu-

siasmanti progetti discografici degli ultimi

tempi: e leggendo la sua intervista si co-

noscerà una donna dall’intelligenza singo-

lare e dalle convinzioni forti. Caratteristi-

che che la accomunano a due altri grandi

artisti del recente passato, scomparsi ri-

spettivamente 40 e 30 anni fa: si tratta di

Thomas Schippers (a

cui Maurizio Modugno

dedica l’ultimo articolo

della sua splendida tri-

logia, dopo Visconti e

la Callas) e Jacqueline

du Pré, la meteora no-

vecentesca del violon-

cello. 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 neo-

impressionista lo stile musicale oggi do-

minante; dall’altra l’ortodossia stilistica di

Salvatore Sciarrino (che compie 70 anni),

che ci spiega come la sua musica condu-

ca « l’ascoltatore alla coscienza del suono

e del silenzio ». D’altronde, questo nume-

ro di MUSICA è più ricco che mai: oltre ai

contenuti già descritti, Piero Rattalino tor-

na su un tema a lui caro enunciando una

teoria dei « tre stili » dell’eloquenza musi-

cale, mentre Alberto Cima apre uno squar-

cio 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 ba-

rocca ci danno Ottavio Dantone e Delphi-

ne Galou, che hanno realizzato un video-

clip molto pop per promuovere la loro ulti-

ma incisione discografica, mentre squisi-

tamente démodé è il mondo primo Nove-

cento rievocato da Mario Chiodetti nella

sua nuova rubrica « Il folletto nel solco »,

che ci terrà compagnia per molti mesi.

Nicola Cattò
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