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editoriale &
ell’editoriale del mese scorso
scrivevo che « il buonsenso e
la ragionevolezza suggeriscono che i festival estivi avranno luogo »: trenta giorni dopo, il netto miglioramento della situazione
sanitaria in Italia, che vede i frutti di una
campagna di vaccinazione che procede a
ritmo spedito, ci fornisce finalmente piacevoli certezze. Tutto, più o meno, è ripartito o sta per farlo e, come al solito,
con un’agilità organizzativa e un coraggio
artistico inversamente proporzionale alle
dimensioni dell’istituzione: tanti piccoli festival estivi, quindi, hanno annunciato
progetti stimolanti, che vedrete descritti
nelle Attualità e nelle interviste di questo
e del prossimo numero, e pubblicizzati
dai tanti inserzionisti che ci stanno dando
fiducia. Il festival estivo per eccellenza è,
nel nostro Paese, quello areniano che,
grazie a Cecilia Gasdia, sta tornando ad
essere quel parterre d’étoiles che è stato
tanto tempo fa, a partire dall’apertura con
l’attesa Aida in forma di concerto diretta
da Riccardo Muti: fra queste « stelle » ci
sarà anche Luca Salsi, senza dubbio alcuno una delle voci baritonali più prestigiose
ed emozionanti dei nostri anni, che a dicembre sarà protagonista, per la quarta
volta di fila (un record, io credo...) del Sant’Ambrogio scaligero, con quel Macbeth
che è ormai per lui un vero cavallo di battaglia. Del teatro del Bussetano, ma anche della fantomatica « voce verdiana » e
di tanto altro abbiamo parlato con lui, in
un’intervista davvero ampia e a tutto campo. Altro baritono, ma dalle caratteristiche
piuttosto diverse, è Giorgio Caoduro il
quale, incidendo per Glossa un riuscitissimo disco dedicato al repertorio rossiniano, mette in discussione certezze acquisi-

N

te e fa capire come,
all’inizio dell’Ottocento, la definizione dei
registri vocali fosse
ben diversa da quella
più tardi formalizzata.
Il 2021, si sa, è anche
l’anno dell’anniversario stravinskiano: proseguiamo l’omaggio al grande Igor analizzando le sue « Lezioni americane », tenute all’Università di Harvard e poi confluite
in quella Poetica della musica che è testo fondamentale per capire estetica e
senso delle composizioni di un autore cosı̀ decisivo per il Novecento. Del Concerto per violino di Stravinski è stata grande
interprete Viktoria Mullova che, col marito Matthew Barley, è ora impegnata nel
progetto Trees for Music, che vede mobilitati musicisti e artisti per salvare il legno di pernambuco, che cresce nell’omonimo stato brasiliano e da sempre fornisce il materiale per i più pregiati archetti,
ma che ora è messo a serio rischio di
estinzione per l’eccessivo sfruttamento.
E non manca uno sguardo al principe degli strumenti, l’organo, che Andrea Macinanti paragona, sulla scia di una trattatistica millenaria, al corpo umano: una similitudine usata in ambito musicale, ma
anche religioso e perfino medico. Ancora: le interviste a due arpisti cosı̀ diversi
tra loro come Arianna Savall e Davide
Burani, la riscoperta di un pianista dimenticato come Louis Kentner e tantissime
recensioni, il fiore all’occhiello di una rivista che ha appena compiuto 44 anni e
che, grazie a voi lettori, prosegue nella
sua missione di raccontare il presente,
anticipare il futuro e riscoprire il passato.
Nicola Cattò

