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hiunque abbia letto qualche

intervista con artisti di fama,

si sarà imbattuto in dichiara-

zioni del genere « canto poco

in Italia perché la programma-

zione viene fatta troppo tardi, quando i tea-

tri esteri hanno già riempito il mio calenda-

rio »: questo non vale solo per i divi, ma an-

che per talenti giovani. Saranno le eterne

incertezze legate al finanziamento pubbli-

co, sarà un atteggiamento assai poco lun-

gimirante di alcuni direttori artistici, fatto è

che una cantante strepitosa come Elsa

Dreisig, protagonista della nostra coperti-

na, in Italia non ha ancora messo piede, e

all’orizzonte c’è poco o nulla, ma la Staats-

oper di Berlino e l’Opé ra di Parigi (non

esattamente due palcoscenici parrocchia-

li...) la vedono ormai protagonista abituale.

Noi ci abbiamo scommesso: da tanto tem-

po non mi capitava di sentire una voce cosı̀

inconfondibilmente « francese » che aves-

se in tale grado omogeneità e bellezza di

canto, unite ad un senso dello stile che,

nel recital appena uscito, le consente di

passare da Mozart a Strauss con stupenda

naturalezza. Un CD, questo della Erato, che

vince la categoria « Vocal recital » degli

ICMA 2019, i cui risultati abbiamo svelato

sul nostro sito lo scorso 17 gennaio e che

ribadiamo in questo numero: siamo molto

soddisfatti di queste scelte, che premiamo

i grandi nomi ma anche (se non soprattutto)

gli sforzi di artisti meno celebri ed etichette

piccole, fra proposte di nicchia e produzioni

ambiziose. A queste ultime appartiene,

senza dubbio, l’integrale delle Sinfonie di

Bernstein che Antonio Pappano ha inciso

alla testa dei complessi di Santa Cecilia (e

Beatrice Rana al pianoforte): avere scelto

questo cofanetto come migliore incisione

sinfonica ci rende parti-

colarmente fieri come

italiani.

Oltre alla Dreisig, altri

due grandi cantanti –

fortunatamente pre-

senti nei nostri cartel-

loni! – sono protagoni-

sti delle nostre pagine:

il tenore Maxim Mironov, degno erede di

quella tradizione di belcantisti russi che

parte da Ivanov, e Marina Rebeka, Violetta

di grande successo alla Scala, teatro che

potrebbe (dovrebbe!) accogliere la sua Nor-

ma, titolo che a Milano manca ormai da un

tempo inaccettabile. E poi – come la tradi-

zione della nostra rivista impone – ampio

spazio per i grandi pianisti: incontriamo un

protagonista della vita concertistica odier-

na, il coreano Seong-Jin Cho, che dice pa-

role non scontate sulla questione del rap-

porto culturale tra Oriente ed Occidente,

mentre Piero Rattalino schizza da par suo il

ritratto di un grande pianista di ieri, molto

amato in Italia, ossia Shura Cherkassky,

smentendo alcuni luoghi comuni. E Rober-

to Prosseda, un amico di MUSICA, fa il punto

sulla sua impresa mendelssohniana, che

prosegue in maniera entusiasmante. Né

mancano, infine, le nostre rubriche dedica-

te alla musica « a margine » della classica,

spesso di difficile decifrazione, quella sulle

composizioni nate « all’ombra dei giganti »

e quella su musica e pasticceria, firmata da

un violinista-chef d’eccezione, Roberto Sa-

luzzi. E, visto che il vinile sembra riacqui-

stare sul mercato spazi sempre più interes-

santi, abbiamo deciso di segnalare quali fra

le incisioni recensite sono state pubblicate

anche in LP: un’informazione che, credia-

mo, sarà gradita da molti tra voi lettori!

Nicola Cattò
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