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42

di Luca Ciammarughi
ANNIVERSARI

Il Palazzetto Bru Zane,
10 anni di una felice utopia

7

Editoriale

8

Indice delle recensioni

10

Dalla platea

22

Dolci sinfonie di Roberto Saluzzi

26

Attualità
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editoriale &
nticipando la crisi di governo
di mezz’agosto, molti dei nostri teatri sono stati travolti
negli scorsi mesi da un turbinı̀o di avvicendamenti e dimissioni ai vertici: se in alcuni casi tutto si
è svolto con relativa tranquillità (il passaggio di Claudio Orazi da Cagliari – dove ha
lavorato benissimo – a Genova) o, quantomeno, con apparente fluidità dopo premesse ben più scottanti (l’avvicendamento Pereira-Meyer alla Scala, con il francese che, come mi ha personalmente riferito, intende essere presente a Milano per
un giorno alla settimana fin da questo mese), altrove la situazione è ben più tumultuosa. Sul caso torinese, che ha visto, con
un vero colpo di scena, l’avvicendamento
del discusso Walter Graziosi con l’outsider
Sebastian Schwarz, ci riferisce Giorgio
Rampone nella « Polemica »; ma incredibile è quanto successo a Firenze, dove Cristiano Chiarot, che stava riuscendo nell’impresa titanica di rimettere il Maggio in
carreggiata dal punto di vista economico e
artistico, si è dimesso in polemica col sindaco Nardella, che aveva annunciato l’avvento di Salvatore Nastasi come presidente del Cda al suo posto. E con Chiarot ha
detto addio anche il Maestro Luisi, musicista e uomo di specchiata moralità (qualcuno ricorderà le sue prese di posizioni al
Concorso Paganini): in un’intervista al
« Corriere » ha commentato di avere voluto riscommettere sull’Italia, ma di avere
perso. Non è un caso, d’altronde, se il nostro massimo musicista, Riccardo Muti,
coglie oggi molti dei suoi trionfi a Chicago:
in questo numero troverete un ampio reportage (assieme ad un’intervista alla strepitosa Anita Rachvelishvili, altra artista formatasi in Italia e ormai assente dai nostri

A

teatri...) sull’Aida che,
a fine giugno, ha chiuso la scorsa stagione
della CSO, una performance miracolosa per
perfezione strumentale e profondità delle
intenzioni. Del tutto
estraneo a questa confusione morale e di valori appare invece Ivo
Pogorelić, il nostro personaggio di copertina, che dopo una lunga pausa è ritornato
non solo ai concerti ma anche alla sala di
incisione, con un disco dedicato a Beethoven e Rachmaninov. L’intervista concessa
a Luca Ciammarughi è esemplare ritratto
di un artista che ha saputo fare tesoro della sofferenza, che ha meditato sul valore
del tempo e le cui apparenti « bizzarrie »
esecutive sono, oggi, il riflesso di un approccio libero, indipendente e profondo alla musica e, più in generale, alla vita: da qui
il lavoro di bulino sulla ricerca del suono,
da qui una frase bellissima – che abbiamo
voluto riportare in copertina – come « l’arte
si costruisce sui propri limiti ». Un ampio
spazio della rivista (i cui contenuti sono più
ricchi che mai, tanto che è impossibile darne conto qui) è dedicato agli anniversari:
da una parte i dieci anni del Palazzetto Bru
Zane di Venezia, l’istituzione che, partendo
quasi in sordina, ha saputo creare un vero
impero culturale basato sulla riscoperta
della musica romantica francese (con appendici sette e novecentesche), un impero
fatto di passione e competenza; dall’altro i
200 anni dalla nascita di Clara Schumann, il
cui ruolo centrale nel triangolo fra suo marito Robert e Johannes Brahms è ripensato da Piero Rattalino con la consueta arguzia e originalità.
Nicola Cattò

