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editoriale &
on è senza una punta di orgoglio
che presentiamo, come personaggio del mese, un artista la
cui grandezza assoluta è pari almeno alla renitenza a concedersi ai giornalisti: dopo ventidue anni e dopo
una remota copertina, quindi, riannodiamo
il filo del dialogo con Evgeny Kissin, trovando naturalmente un uomo e un pianista assai diverso. Sposatosi da poco con una
amica di infanzia, Kissin ha fatto ormai il
salto definitivo da brillante virtuoso a musicista maturo, e la sua frequentazione sempre più intensa con le pagine beethoveniane (ha appena entusiasmato il pubblico milanese e romano con dei recital sold out)
non è certo solamente dovuta a quell’anniversario dei 250 anni dalla nascita che intensificherà la presenza, nelle sale da concerto, della musica del compositore di
Bonn, ma al desiderio di relazionarsi da pari
a pari con i capolavori irrinunciabili della tastiera. In più, Kissin, è tornato, dopo moltissimi anni, a comporre, con una libertà
stilistica ed un’apertura ai diversi influssi
novecenteschi che ci impongono di seguire la sua musica con molta attenzione; e
intanto rinsalda il suo legame storico con
l’Italia accettando la presidenza onoraria
del Premio Antonio Mormone, che – come
i nostri lettori già sapranno – debutta quest’anno in una formula ambiziosissima, giusto omaggio ad uno dei massimi scopritori
di talenti del nostro Paese. A Kissin accostiamo, ovviamente non a caso, un altro
pianista russo, praticamente suo coetaneo
e dal percorso artistico piuttosto simile,
quell’Arcadi Volodos che è partito anch’egli
come super-virtuoso (chi non conosce la
sua versione della Marcia alla turca?), e
che non solo ha rinnegato quasi con fasti-

N

dio quegli exploit giovanili, ma si è rifugiato
in una sorta di aristocrazia sonora, di concentrazione poetica
che ne fanno uno dei
talenti più singolari dell’odierno pianismo. Il
2020, come detto, è
l’anno beethoveniano, e MUSICA certo non si
esimerà da una serie di « speciali », cercando di percorrere strade meno battute per
comprendere « lateralmente » uno degli artisti più rivoluzionari dell’umanità intera; intanto, in questo numero, i sentieri che abbiamo scelto ci portano a conoscere Francesca Lombardi Mazzulli, voce italianissima, nata col Barocco e ora capace di dominare un repertorio assai più ampio, che i
nostri teatri sembrano però ignorare (mentre all’estero è applauditissima), nonché ad
una scoperta singolare, dovuta ad un musicista-scienziato, Walter Chinaglia, capace di
risolvere uno storico problema legato al re
degli strumenti, l’organo. Scopriremo un lato assai meno noto di Charlie Chaplin, che
era anche compositore delle colonne sonore dei propri film (i Pomeriggi Musicali gli
dedicano una ricca rassegna), faremo un
salto sul lago di Como per puntare i riflettori su una realtà piccola e virtuosa, quella
dell’AsLiCo e del locale Teatro Sociale e, infine, nella rubrica « Note a margine », insostituibile per aprire una finestra su tutta
quella musica che è un po’ classica e un
po’... no, e che sarebbe un delitto ignorare,
ascolteremo una singolarissima Norma
jazz, con arrangiamenti di Paolo Silvestri e
Paolo Fresu alla tromba e flicorno. Che il
2020 abbia inizio, sempre in musica!
Nicola Cattò

