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un italiano a Vienna

di Carlo Piccardi

AUDIOFILIA

58Technics SL 1210 GR:
i classici non muoiono mai

di Carlo Centemeri

PIANISTI

64« Ripensarsi ogni giorno »:
la regola di Igor Levit

di Nicola Cattò
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diritto. Le opinioni espresse negli articoli coinvolgono esclusivamente i loro autori. Fotografie e mano-
scritti inviati alla Redazione non si restituiscono, anche se non vengono pubblicati. È vietata la ri-
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l pubblico delle stagioni concer-

tistiche e dei teatri d’opera ten-

de, è innegabile, a una certa pi-

grizia che, come in un circolo vi-

zioso, impaurisce i direttori arti-

stici – che programmano sempre le solite

cose per paura di ritrovarsi poi una sala

vuota; e il risultato è che, ad esempio, del-

le centinaia di concerti per pianoforte e or-

chestra, quelli che vengono suonati in

pubblico sono poche decine. Ecco perché

un grande pianista come Leif Ove And-

snes ha sentito il bisogno, dopo tante,

troppe esecuzioni di una partitura pur me-

ravigliosa come il Concerto per pianoforte

di Grieg, di prendersi qualche anno di di-

stacco: ristudiarlo dopo una lunga pausa è

un privilegio per lui, ma anche per il pubbli-

co che potrà godere della sua lettura, an-

che in Italia a Udine e a Torino. Andsnes è

direttore artistico di un piccolo, prezioso

festival in Norvegia, vicino alla sua natia

Bergen: dedicato quest’anno alla musica

cameristica di Shostakovich, fa capire in

pieno quale sia l’ideale di « fare musica »,

con amici e colleghi di livello altissimo, di

un pianista molto lontano dallo stereotipo

di un divo che corre, fra un aereo e l’altro,

a ripetere continuamente se stesso. E lo

stesso fa, pur in termini diversi, anche Igor

Levit: portare a termine, in età ancora gio-

vane, l’integrale delle Sonate beethovenia-

ne, non è per lui che una tappa, quasi subi-

to dimenticata, di un processo di rinnova-

mento quotidiano, agli antipodi della routi-

ne. Ancora più giovane di lui, e orgogliosa-

mente italiano, è Enrico Pagano, che a ca-

po della neonata Orchestra « Canova » sta

iniziando un coraggioso progetto discogra-

fico (per Concerto Classics) dedicato a Pai-

siello, uno di quegli

autori della scuola na-

poletana di cui tanto si

parla e ben poco si

suona (con luminose

eccezioni, senza fare

nomi...), accompagna-

to al pianoforte da Gi-

nevra Costantini Ne-

gri, un’altra artista di cui sentiremo parlare

sempre più spesso. Il nostro consueto sal-

to nel passato ci porta, in questo numero,

a ricordare Emilio Pujol, chitarrista e com-

positore legato all’Italia per il lungo inse-

gnamento all’Accademia Chigiana di Sie-

na, e a scoprire, grazie a Carlo Piccardi, i

legami con il nostro Paese di un composi-

tore apparentemente ad esso lontano,

Franz von Suppé, l’autore di tante operette

squisitamente viennesi. MUSICA, lo sapete

benissimo, nasce come rivista dedicata al-

le recensioni discografiche (a proposito,

andate subito a leggere l’articolo di Giu-

seppe Rossi dedicato alle incisioni, da po-

co ripubblicate da Warner, del giovane

Claudio Abbado...): oggi, in epoca di revival

del vinile, abbiamo pensato di dare un’in-

formazione utile ai nostri lettori recensen-

do in dettaglio uno dei giradischi più signifi-

cativi apparsi sul mercato. Ottobre è il me-

se in cui partono le votazioni per i premi

ICMA 2020: il 19 novembre annunceremo

le nomination, il 16 dicembre i finalisti e il

21 gennaio i vincitori, che premieremo a Si-

viglia, il prossimo 30 aprile. Nonostante pal-

lidi tentativi domestici di imitazione, sem-

pre più gli ICMA si confermano come il più

prestigioso premio discografico (e non so-

lo) europeo: non mancate di seguirli!

Nicola Cattò

I

editoriale&




