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iamo arrivati al primo dei due

numeri estivi, che arrivano in

edicola in settimane che ve-

dono il fiorire, in Italia e in

Europa, di una quantità fran-

camente eccessiva di festival musicali,

dai più storici (fra essi il ROF, arrivato al

40o anniversario – e ci torneremo in lu-

glio/agosto – e quello di Martina Franca,

che ci viene raccontato da Alberto Triola)

e culturalmente meritevoli, a quelli im-

provvisati e di dubbio valore, che sottrag-

gono le poche risorse economiche ai pri-

mi. « Il » Festival estivo italiano per eccel-

lenza è certamente quello dell’Arena di

Verona, legato alle memorie di generazio-

ni di appassionati, vetrina degli allesti-

menti più spettacolari, a un passo dal (e

spesso oltre il) pompieristico, fra Aide con

gli elefanti e Carmen riempite da bipedi e

quadrupedi in egual misura (il riferimento

a Zeffirelli non è casuale...): ma all’Arena

si va, anzi si andava soprattutto per senti-

re i grandi artisti e le voci grandi (che non

è la stessa cosa), la cui « canna » faceva

riecheggiare acuti e intemperanze vocali

fino in piazza Bra. La crisi gestionale ed

artistica degli ultimi anni dell’anfiteatro ve-

ronese, e la conseguente diminuzione di

pubblico (con quello che ne consegue in

termini di ritorno economico sul territorio:

c’è uno studio del 2002 ancora validissi-

mo che ne chiarisce i termini) sono legate

a doppio filo anche alla scomparsa dei

grandi cantanti dall’Arena: ecco perché

sia Daniel Oren – colui che vanta la più

ampia esperienza sul podio areniano –

che Cecilia Gasdia, rispettivamente Diret-

tore Musicale e Sovrintendente, hanno

voluto caratterizzare il loro nuovo corso

con un ritorno delle migliori voci di oggi,

dalla Netrebko alla Oropesa, con il sogno

Kaufmann per il 2020

meno impossibile di

quanto si creda. E,

una volta sistemati i

conti e riconquistato il

pubblico, l’obiettivo è

garantire all’Arena un

ricambio di titoli meno

asfittico di quanto ac-

caduto negli ultimi anni: lo speriamo dav-

vero. Grande artista – ma certamente non

adatta agli ampi spazi veronesi – è anche

Sabine Devieilhe, recente Zerbinetta alla

Scala, che non solo non si offende dell’e-

tichetta, quantunque un po’ abusata, di

« nuova Dessay », ma che si pone felice-

mente in prima linea nella schiera di voci

francofone che stanno dando nuova linfa

ad una scuola di canto da troppi anni sof-

ferente: e assieme a lei ricordo almeno

quella Elsa Dreisig che è stata nostro

personaggio di copertina a febbraio e che

è fra i vincitori agli ICMA 2019, la cui ce-

rimonia di premiazione, e relativo concer-

to di gala, si sono svolti lo scorso 10

maggio a Lucerna, in una serata che ha

visto una partecipazione di pubblico ecce-

zionale e una quantità di grandissimi arti-

sti sul palco, che sono la conferma di

quanto i « nostri » International Classical

Music Awards abbiano raggiunto un pre-

stigio assoluto a livello mondiale. Anche

perché l’industria discografica, pur fra dif-

ficoltà sempre crescenti, continua a dare

segni di vitalità e fiducia: la nascita di una

nuova etichetta, la NAR Classical, la cui

storia raccontiamo nelle nostre pagine, è

un fatto da salutare con soddisfazione,

anche perché riporta alla ribalta una

« vecchia volpe » del mondo del disco

quale Nikos Velissiotis!

Nicola Cattò

S

editoriale&




