&sommario

musica300 - ottobre 2018
PIANISTI

« Giovani, organizzate musica! »:
la ricetta di Maurizio Baglini

44

di Nicola Cattò
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editoriale &
opo avere celebrato, nel
maggio dell’anno scorso, i
nostri primi quarant’anni, eccoci giunti ad un altro anniversario, una cifra tonda: il
300 che vedete in copertina vuole dire
molte migliaia di dischi recensiti, di artisti
intervistati, di approfondimenti, di notizie,
di discussioni, di polemiche. Ma, soprattutto, una passione sincera e costante
verso la più bella di tutte le arti, mantenendo come unica stella polare il difficile,
ma indispensabile, miscuglio di competenza e indipendenza. E che la rivista (la più
antica in Italia nel settore, voglio ribadirlo)
abbia saputo essere sempre all’altezza di
se stessa, e dei suoi preziosissimi lettori,
nel contempo rinnovandosi, è qualcosa
che ci riempie d’orgoglio; un orgoglio nutrito anche dalle tante manifestazioni di
stima degli artisti con cui dialoghiamo,
perché, come ho spesso scritto, più che
la singola intervista al divo di turno, a MUSICA interessa instaurare colloqui a lungo
termine con i musicisti che, oltre a suonare bene il loro strumento – ma non è stato
mai difficile trovarli, oggi meno che mai –
siano davvero specchio della sensibilità
culturale e sociale del momento. Ecco
perché , in questo numero celebrativo
(che, ancora una volta, ha sedici pagine in
più del consueto: un regalo che faremo a
voi lettori ogni volta che le circostanze lo
permetteranno) l’onore della copertina
spetta a Maurizio Baglini: dal 2011 a oggi,
si tratta della quarta volta che ci confrontiamo con lui, e lo facciamo sempre con
rinnovato piacere perché il pianista pisano
come pochi altri suoi colleghi ha la coscienza della necessità di ripensare il ruolo
dell’artista nella società di oggi, « sporcandosi le mani » con il mestiere della direzione artistica. Anzi, Baglini giunge a dire che

D

tutti i giovani dovrebbero provarsi in questo compito, perché li
rende anche musicisti
migliori. Il 2018, poi, è
l’anno che coincide
con i 100 anni dalla nascita di uno dei più
grandi (il più grande?
La discussione è aperta...) musicisti dello scorso secolo, quel
Leonard Bernstein che, prima di tutti e
meglio di tutti, seppe rompere le barriere
fra i generi, rendere la musica classica
qualcosa di vivo, moderno, rivolto a tutti,
oltre ad essere stato direttore supremo,
compositore aperto a tutti i linguaggi (e
Ettore Napoli ci guida alla scoperta delle
sue tre Sinfonie, ancora oggi poco comprese) e persino grande pianista. Sı̀, grande pianista: questa la convinzione di Piero
Rattalino, che indaga a fondo l’impegno di
Lenny come camerista e concertista, impegnato in musiche di repertorio. Per
quanto riguarda il rapporto fra Bernstein e
il disco, facciamo il punto sui grandi cofanetti proposti oggi dal mercato e dedichiamo alle nuove uscite uno « speciale »
contenuto in fondo alla rivista. Celebrare
un anniversario vuole anche dire ripensare all’identità di una rivista: per un pubblico sofisticato e competente come il nostro, Riccardo Cassani inaugura una rubrica dal titolo « Sulle spalle dei giganti »,
che vi farà scoprire tutto quell’interessantissimo sottobosco di compositori minori,
spesso travolti dal flusso della storia. In
attesa, poi, di un’altra novità, molto... golosa, che debutterà su queste pagine alla
fine dell’anno. Insomma, buon trecentesimo a MUSICA e grazie a tutti voi per la fiducia che ci accordate da oltre 41 anni!
Nicola Cattò

