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a luce in fondo al tunnel cui

facevo cenno nell’editoriale

del mese scorso è oggi più in-

tensa e più certa: la vita musi-

cale italiana è ripartita. Certo:

con forti limitazioni di pubblico (ma anche

qui spaziamo dai 200 spettatori dei teatri al

chiuso agli almeno 3000 che sembrano es-

sere garantiti dall’ordinanza di Zaia per l’A-

rena di Verona), con rigidissime regole per

orchestre e, ancora di più, cori, e con stra-

volgimenti di programma che, talora, si so-

no rivelati uno spunto per uscire dalla solita

routine. Nelle nostre pagine di attualità, e

sul nostro sito, ne avete una ricca vetrina:

e se Palermo concepisce per l’occasione

un monodramma per attore e orchestra,

Martina Franca ribalta il proprio cartellone

con una raffinatissima variazione sul mito

di Arianna in Strauss (e oltre). E poi questa

tragedia ci permette di riappropriarci di tan-

ti, inediti spazi per fare musica, meraviglie

naturali o architettoniche di cui il nostro

Paese è incomparabilmente ricco: dal Circo

Massimo per l’Opera di Roma alle ville sul

Lago di Como, dalle masserie della Puglia

alle grandi piazze. Quanto a bellezze natu-

rali, il Festival di Stresa non è ovviamente

secondo a nessuno: pur se limitato al solo

Palazzo dei Congressi, anche quest’anno

non mancherà l’appuntamento con il suo

pubblico. Ci parla di questo, e di tanto al-

tro, Gianandrea Noseda, che ne è l’anima

artistica da vent’anni: intervistato alla fine

del lungo periodo di lockdown, il maestro

milanese ci ha raccontato come è cambia-

ta la sua visione della musica, del tempo,

delle orchestre. Fedeli a quanto promesso,

anche in questo numero continuiamo con

le nostre personali celebrazioni dell’anni-

versario beethoveniano: prima con una lun-

ga rassegna della videografia del Fidelio,

ad opera di Roberto

Brusotti, e poi analiz-

zando, grazie a Loren-

zo Tozzi, il singolare

esperimento coreutico

delle Creature di Pro-

meteo, il cui tema ri-

torna in vari punto del

catalogo di Beethoven,

con l’Eroica in primo piano. Ancora, passa-

to e presente: 50 anni fa moriva John Bar-

birolli, e l’apparizione sul mercato di un

enorme cofanetto discografico è l’occasio-

ne per ripercorrerne carriera e arte, mentre

la conversazione con Roberto Fabbriciani,

vero « profeta moderno » del flauto, apre

insospettate prospettive sulla letteratura di

uno strumento che è insieme il più arcaico

e il più versatile di tutti. MUSICA non vi ha

abbandonato in questi mesi difficili, né ha

cambiato la propria programmazione: sia-

mo ancora più orgogliosi, quindi, di tornare

in questo numero estivo al consueto nu-

mero di pagine (anche se la sezione « Dalla

platea » è per forza di cose ancora assente:

ma sul sito troverete moltissime cronache

dal vivo), con le nostre rubriche fisse (se-

gnalo, in particolare, l’intervista a Stefano

Bollani) e con approfondimenti davvero im-

perdibili, come quello dedicato a Roberto

Alagna che, alla vigilia del suo ritorno in Ita-

lia per la Cavalleria rusticana a Palermo, de-

dica al suo mito Enrico Caruso un recital di-

scografico del massimo interesse. Né va

tralasciata la « folle impresa » del pianista

Sandro Ivo Bartoli, che ha iniziato un’ese-

cuzione integrale delle 555 Sonate di Scar-

latti, una al giorno, tramite i propri canali

social! Cari lettori, buona estate: con l’au-

gurio di un autunno meno difficile della pri-

mavera che abbiamo appena abbandonato.

Nicola Cattò
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