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Bosio, Roberto Brusotti, Riccardo Cassani, Nicola Cattò, Gabriele Cesaretti, Luca Ciammarughi, Paolo di Felice, Lorenzo Fiorito, Massimiliano Génot,
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mmagino che qualcuno fra

voi lettori sarà perplesso nel

trovare in copertina Ezio Bos-

so, legandone la figura di mu-

sicista a un contesto meno

« classico », o addirittura da canzonetta, vi-

sta l’apparizione al Festival di Sanremo del

2016, che l’ha reso celebre al grande pub-

blico. E altri ancora potranno legare il suo

innegabile successo alla malattia degene-

rativa che l’ha colpito, facendone quindi un

caso umano da compatire, e non un musi-

cista da giudicare in quanto tale. Ebbene,

andando anche contro a tanti mormorii

ipocriti che infestano il nostro mondo,

quello della musica « forte » (Quirino Prin-

cipe dixit), ho deciso di ribaltare le carte in

tavola: assistere alle prove e poi al concer-

to tenuto a fine marzo al Conservatorio di

Milano – affollata come non mai da un

pubblico misto (ossia, di frequentatori abi-

tuali e ascoltatori occasionali) che, scrol-

landosi di dosso stanche abitudini e com-

portamenti stereotipati, ha saputo manife-

stare un entusiasmo sincero e travolgente

– mi ha convinto che la sua sia una strada

possibile da cui ripartire se vogliamo ga-

rantire un futuro alla musica dal vivo. Non

l’unica, certamente: ma il « caso Bosso » è

quello di un musicista vero, completo, con

una formazione impeccabile e che merita,

se non altro, di essere giudicato con la

stessa serenità d’animo accordata a qual-

siasi suo collega, e il cui lavoro (che prose-

guirà con un programma su Rai3 all’inizio

di giugno) è un ammirevole esempio di co-

me, attraverso la passione e l’impegno, si

possano vincere limiti fisici apparentemen-

te insuperabili. Bosso, nell’intervista, parla

di « dedizione e disciplina »: concetti non

certo lontani da quanto esprime l’altro uo-

mo-copertina di maggio, il grandissimo pia-

nista canadese Louis

Lortie, davvero uno

degli ultimi poeti dello

strumento, che ha

compiuto la scelta di

trasferirsi a vivere sul

lago di Como, nella

splendida Tremezzina,

sobbarcandosi l’onere

di dare vita ad un festival (LacMus Festi-

val) che quest’anno torna per la terza edi-

zione, con programmi originali e raffinati,

in una simbiosi di musica e natura spesso

vantata ma raramente cosı̀ bene attuata. E

dopo Bosso e Lortie continuiamo in un nu-

mero dall’impronta fortemente pianistica:

incontriamo Roberto Cominati, che alterna

la professione di pilota di aerei di linea al-

l’impegno con la tastiera, fra la ricerca di

rarità e la dedizione al repertorio francese

(con un’integrale debussiana in fieri), e

uno dei più acclamati accompagnatori di

cantanti, quel Malcolm Martineau che, con

Juliane Banse e Thomas Quasthoff, era

nella giuria di un importante concorso lie-

deristico a Heidelberg, di cui vi riferiamo

ampiamente, intervistando i tre artisti. Né

si può dimenticare Benjamin Grosvenor,

cristallino talento inglese di passaggio a

Milano per la stagione della Società dei

Concerti o – allargando il discorso – l’im-

pressionante progetto che Federico Ferri,

Daniele Proni e gli Astrusi hanno dedicato

a Padre Martini, in una felice sinergia fra

pubblicazione discografica ed editoriale. E

fra le consuete, preziose rubriche fisse,

non perdete la Polemica di questo mese,

in cui Carlo Centemeri indaga su un incre-

dibile caso di ignoranza e sciatteria che ve-

de protagonista taluni esponenti della chie-

sa cattolica.
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