
uando leggerete questo numero

l’Italia starà per entrare (o sarà

da poco entrata) nella cosiddetta

« Fase due », quella che con tut-

ta la prudenza del caso permet-

terà una progressiva riappropriazione, per

tutti noi, di abitudini e diritti: di lavorare, di

spostarsi, di socializzare. Anche chiese, ho-

tel e ristoranti – tutti luoghi di aggregazio-

ne, pur tra loro opposti – vedranno un al-

lentamento dei divieti, in modalità e date

che, al momento di scrivere, non sono an-

cora certe: lo sport e soprattutto il calcio,

intanto, con la potenza di lobbying che pos-

siede, sgomita per far ripartire la giostra.

Tutto, tranne lo spettacolo dal vivo, per cui

giungono terribili segnali che variano dal-

l’assenza di risposte a un « se ne parla nel

2021 ». Sarebbe qualcosa di tragico e, per

gran parte della filiera produttiva dell’indu-

stria culturale – dai grandi artisti alle mi-

gliaia di nomi meno famosi, e poi tecnici,

attrezzisti, uffici stampa, riviste come la

nostra – una più o meno sicura campana a

morto: se – secondo la nota e ormai stori-

ca frase degli economisti della cultura Bau-

mol e Bowen – per lo spettacolo dal vivo

crisis is a way of life, questa volta sarebbe

praticamente certa una desertificazione

mai conosciuta dopo la Seconda Guerra

mondiale, cui sopravviverebbero forse solo

le Fondazioni liriche e qualche Ico. Per que-

sto motivo MUSICA insieme alle altre riviste

italiane di settore ha portato avanti una pe-

tizione al Presidente del Consiglio (la pote-

te leggere a pag. 69), e sottoscritta da al-

cuni dei maggiori artisti di questo Paese

perché, assieme a hotel e ristoranti, sia

consentita una parziale riapertura dello

spettacolo dal vivo con le medesime nor-

me di sicurezza e distanziazione sociale.

Chiedo a tutti voi letto-

ri di firmarla sul sito

change.org (troverete i

dettagli sul nostro sito

e sui nostri social), di

condividerla e di farla

firmare a chiunque co-

nosciate: ne va della

sopravvivenza di un in-

tero sistema.

Parallelamente, non cessa l’impegno di tut-

ti noi per far arrivare in edicola la nostra rivi-

sta, con minime modifiche (le poche pagine

in meno sono naturalmente dovute all’as-

senza di opere e concerti da recensire): ri-

nunciando a informarvi sulla triste litania di

cancellazioni di festival estivi (sono tutti an-

nullati o quantomeno in bilico), ci troviamo

a dover « ribaltare » articoli e interviste già

pronte, per le nuove contingenze. Ma, oltre

a continuare l’omaggio a Beethoven con un

articolo che lo vede analizzato dal punto di

vista di Wagner, vado molto orgoglioso de-

gli altri due grandi approfondimenti di que-

sto mese: l’intervista ad Eleonora Buratto,

non più una promessa ma un talento su cui

fare affidamento per tanti anni sia nel reper-

torio più consueto da lirico e lirico spinto

che in sfide inconsuete per un’italiana (la

Rusalka che avrebbe dovuto cantare a giu-

gno in Olanda) e il grande speciale su quello

che, per molti versi, può essere considera-

to come il maggior compositore italiano del

Dopoguerra. Parlo naturalmente di Bruno

Maderna, nato proprio cent’anni fa, che

esaminiamo nella sua doppia veste – l’una

inscindibile dall’altra – di compositore e di-

rettore d’orchestra. Più che mai, sostenete

MUSICA comprandola e facendola comprare:

insieme ce la faremo. Ne sono certo.

Nicola Cattò
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produzione, anche parziale dei testi e delle foto pubblicate senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.

Crediti foto: Dario Acosta (copertina Buratto, 32, 35, 38), Rudy Amisano/
Teatro alla Scala (12), Archivio rivista MUSICA (10, 13, 16, 18, 27-31, 40,
44-45, 49-50, 56, 60-65, 79, 84), Antoni Bofill (34), Silvano Carroli (17),
Dean Chalkley (66), Casa Ricordi, Milano (43), Agostino Criscuolo (14), Dec-
ca/Lauterwasser (90), Alain Hanel/OMC (8), Hans Kenner (46), Michele Mo-
nasta/Teatro del Maggio Fiorentino (55), Giulia Papeti (93), Roberto Saluzzi
(20-21), Ashley Taylor (36), Teatro alla Scala (58), Heinz Weissenstein (53)

USA IL CODICE QR PER VISITARE IL SITO WEB DI MUSICA
Usa il tuo cellulare o smartphone per leggere il QR-Code qui sotto. Scarica gratis il
software dal sito http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software. Collegati al
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