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È riservata la proprietà letteraria di tutti gli scritti pubblicati. L’editore è a disposizione degli aventi
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editoriale &
o, non è un’impressione: questo numero di MUSICA è più
grosso del solito, con sedici
pagine in più per « compensare » il doppio mese estivo e
per offrire ai nostri lettori un’immagine
sempre più generosa della vita musicale
italiana, la cui punta di diamante – piaccia o
meno – è certamente il Teatro alla Scala:
da tanto tempo avevamo in mente di parlare con Alexander Pereira, che da quasi
quattro anni ne è Sovrintendente e Direttore Artistico. Nella lunga intervista che ci ha
concesso, Pereira non ha evitato alcun argomento: dalle questioni economiche, che
vedono una presenza sempre più forte e
stabile dei sostenitori privati, che riescono
a compensare un sostegno pubblico in ritirata, a quelle artistiche, con l’idea di un
equilibrio paritario tra repertorio italiano e
straniero. Ma, in effetti, due sono i successi più evidenti del manager austriaco: l’aumento cospicuo della produzione scaligera,
specie in autunno, e lo sfruttamento di
un’eccellenza – (« nessun grande teatro
straniero può vantare qualcosa di simile ») –
come l’Accademia della Scala, fucina di talenti e anello di congiunzione fra una tradizione gloriosa e un avvenire auspicabilmente all’altezza. Nell’attesa del ritorno scaligero di Riccardo Muti – vero cruccio, sinora,
di Pereira – questo mese è Riccardo Frizza
a calcare il podio del Piermarini per il belliniano Pirata: a Stefano Pagliantini racconta
cosa voglia dire, per un direttore d’orchestra, consacrarsi principalmente al repertorio belcantistico. Mentre Giorgio Rampone
completa la sua preziosa indagine su Birgit
Nilsson in Italia, descrivendone la ricezione
presso la critica nostrana, Alessandro Zignani ci fa conoscere un talento singolarissimo del pianoforte, uno di quei musicisti
estranei ai « grandi giri » ma capaci, forse

N

anche per questo, di
una profondità musicale più completa e sorprendente: si tratta di
Dario D’Ignazio che,
per l’etichetta italo-nipponica Da Vinci Classics, inizia un’integrale
della musica di Casella
che è tutta da seguire,
cosı̀ come del massimo interesse è il talento acerbo di Ginevra Costantini Negri, che –
passandosi idealmente il testimone con
Alessandro Marangoni, nostro personaggio
di copertina del mese scorso – ha inciso un
bellissimo CD pianistico rossiniano.
Il mese di giugno, in cui diamo alle stampe
questo numero, è quello dell’inizio dei festival estivi (che spuntano ovunque, come
funghi) e dell’annuncio delle prossime stagioni sinfoniche e teatrali. Fra i primi ci piace ricordare quelli magari meno blasonati e
ricchi, ma più attenti a una vera ricerca culturale e alla diffusione musicale; parleremo
quindi con Francesco Erle, che per « Vicenza in Lirica » riscopre il rarissimo Polidoro di
Antonio Lotti, e andremo alla scoperta de
« LeAltreNote », in Valtellina, già ben noto
ai nostri lettori. Per quanto riguarda i secondi, infine, sarà Enrica Ciccarelli a illustrarci
con passione la proposta della « Società dei
Concerti » che, pur nella ricca proposta culturale milanese, sa individuare una linea di
successo, nell’accostare grandi talenti e
giovani promesse, con la medesima dignità
e le medesime possibilità. Non dimenticate, infine, di seguirci sul nostro sito e sui
social: lı̀ troverete gli aggiornamenti continui, le recensioni e i contenuti extra che vi
aiuteranno – spero! – a superare la pausa
estiva. Noi, però, ci ritroviamo su queste
colonne a settembre: buona estate!
Nicola Cattò

