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on dico nulla di nuovo se rile-

vo come, quasi sempre, le

tournée delle grandi orchestre

mondiali non prevedono ap-

puntamenti nel nostro Paese:

alla base ci sono motivi logistici (come la

già denunciata mancanza di uno spazio

adeguato nella città di Milano) ed economi-

ci, ma il risultato è che, se non in disco,

l’appassionato italiano non ha esperienza

diretta di troppe orchestre e direttori di al-

tissimo livello. A questi ultimi va sicura-

mente ascritto il neppure 40enne lettone

Andris Nelsons, che è a capo di due fra le

più antiche e prestigiose orchestre del

Vecchio e del Nuovo mondo: quella del Ge-

wandhaus di Lipsia e la Boston Symphony.

Talento purissimo, capace di fare propria

una secolare tradizione e di riviverla con

apparente naturalezza, Nelsons sta portan-

do avanti, con i suoi due complessi, un am-

biziosissimo progetto discografico, di cui

parla, assieme a tanti altri argomenti, nel-

l’intervista che pubblichiamo questo mese,

poco dopo la sua investitura ufficiale a Ka-

pellmeister della città tedesca. Da Lipsia

ben poco dista Dresda, altra città carica di

allori musicali, passati e presenti: e l’israe-

liano Omer Meir Wellber, ancora più giova-

ne di Nelsons, è diventato direttore princi-

pale ospite della locale Semperoper. Musi-

cista ben noto al pubblico italiano, Wellber

è personaggio singolare e anticonformista,

capace di riscrivere in chiave techno party

la musica del balletto dei verdiani Vêpres

siciliennes a Monaco di Baviera: non stupi-

sce, quindi, che si autodefinisca un Anticri-

sto della musica! Fra le affermazioni che

possono far discutere, v’è la sua scarsa fi-

ducia nel ruolo della discografia: un punto

di vista evidentemente opposto a quello

seguito dall’etichetta milanese Concerto

Classics che, grazie a una vecchia cono-

scenza di MUSICA come

Mario Marcarini, sta ri-

lanciandosi in maniera

evidente, con progetti

ambiziosissimi e cultu-

ralmente stimolanti.

Dopo la « puntata »

pubblicata nel numero

di aprile, Paolo Bertoli

prosegue il suo appas-

sionante viaggio nel mondo della musica

per il cinema (e per il numero di giugno

bolle in pentola qualcosa di clamoroso...),

terminando di raccontarci la carriera di Ber-

nard Herrmann con la sua collaborazione

più duratura e significativa, quella con Al-

fred Hitchcock, che come poche altri ha

segnato l’immaginario sonoro e culturale

dello spettatore del ‘900: cosa c’è di più

iconico, infatti, della scena della doccia di

Psycho? Herrmann, come abbiamo letto il

mese scorso, era un compositore dal pedi-

gree classico inappuntabile: questo ci fa

capire come, almeno negli ultimi 100 anni,

i confini tra i generi siano sempre più labili,

proprio come ci racconta – in tutt’altro am-

bito – Daniele Pollini, che vive il suo essere

musicista oltre la pesante ombra del padre,

fra pianoforte, direzione d’orchestra e com-

posizione. E fra le tante interviste sparse

nella rivista, gli artisti italiani sono sempre

in primo piano: dal talento giovanile e cri-

stallino della violoncellista Erica Piccotti al

violinismo squisitamente italiano di Laura

Marzadori, che si divide fra il suo ruolo di

spalla nell’Orchestra della Scala e la carrie-

ra da solista, con un occhio di riguardo alle

rarità, per terminare con un duo cameristi-

co che sa evitare, nella sua navigazione, le

secche della banalità. Parlo di Natascia e

Raffaella Gazzana, che incidono per l’elita-

ria etichetta discografica ECM.

Nicola Cattò
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