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olto spesso la presenza di un

grande nome come « artista

in residenza » di un’orchestra

si riduce ad un’operazione di

facciata, un paio di concerti,

magari allestiti col consueto, scarsissimo

tempo di prova che la vita concertistica

odierna prevede, ed è tutto finito: ma ba-

stava essere presenti ad uno degli appun-

tamenti romani di Lisa Batiashvili a dicem-

bre per capire che il suo impegno con l’Or-

chestra di Santa Cecilia, prima tappa di una

residence che proseguirà questo mese e si

concluderà a maggio, partiva da un’idea co-

mune del fare musica con i professori d’or-

chestra e con Tony Pappano, uno dei pochi

Maestri – secondo le parole della violinista

georgiana – che davvero sa lavorare con i

solisti, senza imporre una propria visione

immutabile, con rigore e fantasia. La Ba-

tiashvili fa della musica uno strumento di

dialogo, in ogni senso: come spesso acca-

de, l’integrità e l’umanità della donna sono

premessa ineludibile alla grandezza della

musicista. Dopo la lunga intervista che ci

ha concesso per il numero di maggio, Ric-

cardo Muti torna ad essere protagonista

delle pagine di MUSICA per parlare di una

doppia iniziativa discografica che lo vede

protagonista: da una parte quella « Muti

Edition » di Maggio Live che abbiamo an-

nunciato nel numero scorso e che debutta

ora con i celeberrimi Puritani del 1970, dal-

l’altra un triplo DVD che raccoglie altrettanti

capolavori riconducibili – lato sensu, vista

l’inclusione di Mozart – a quella « scuola

napoletana » che da sempre è uno dei

grandi amori del Maestro, fin dal suo de-

butto assoluto come direttore d’opera nel

1967. Nessun argomento è tralasciato, dal-

le questioni filologiche al rapporto fra Na-

poli e l’Europa: e il filo rosso che corre da

Paisiello a Bellini appare, nelle sue parole,

evidente. Alla metà di

gennaio è stata resa

ufficiale, anche sul no-

stro sito, la lista dei

vincitori degli Interna-

tional Classical Music

Awards 2018, che ver-

ranno premiati il 6 apri-

le a Katowice: nomi di

indubbio prestigio –

d’altronde gli ICMA sono l’unica vera giuria

internazionale che non dipende da interessi

industriali o discografici – fra cui siamo or-

gogliosi di trovare il Quartetto di Cremona,

vincitore per l’integrale beethoveniana pub-

blicata da Audite, e i nostri « vicini » ticinesi

dell’Orchestra della Svizzera Italiana, le cui

Sinfonie brahmsiane, pubblicate in video da

Sony, hanno detto davvero qualcosa di nuo-

vo, testimoniando l’evidente crescita artisti-

ca dell’orchestra; Denise Fedeli, direttore

artistico-amministrativo, fa il punto in occa-

sione di questo premio. E l’importanza degli

ICMA è testimoniata anche dalla vasta eco

di stampa (anche generalista) che l’annun-

cio dei vincitori ha avuto in tutta Europa,

con la solita, triste eccezione dell’Italia.

Dopo quasi tredici anni, la rivista aumenta

di un euro il prezzo di copertina; potrei dir-

vi, per « addolcire » la pillola, che nello

stesso tempo il prezzo dei quotidiani italia-

ni è raddoppiato, ma preferisco sottolinea-

re il fatto che l’abbonamento rimane inva-

riato a 59 euro, per premiare la fedeltà di

chi sta con noi almeno un anno, e che a

partire dal prossimo numero nuove rubri-

che renderanno MUSICA ancora più interes-

sante e imperdibile: ad esempio, un viag-

gio nei segreti dell’orchestra, rispondendo

alle domande che tutti noi ci poniamo da-

vanti a questo misterioso e affascinante

microcosmo.
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