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entre scrivo queste righe, ap-

prendo della morte di Bernard

Haitink, un gigante della dire-

zione d’orchestra, che solo ne-

gli ultimissimi anni di vita (e

carriera) ha conosciuto una vera rivalutazio-

ne da parte di critica e pubblico: da parte

mia, non posso dimenticare la cortesia con

cui mi accolse nel suo albergo a Lugano, nel

novembre 2015, per un’intervista. Erano

passati pochissimi giorni dai tremendi atten-

tati di Parigi e la sua umanità e la sua sag-

gezza furono molto utili per ‘‘fare il punto’’

e proseguire con uno sguardo più fiducioso.

Anche la totale capienza delle sale, non più

limitata da alcun divieto, è qualcosa che ci

fa ben sperare: e in effetti non mancano, da

parte delle istituzioni culturali italiane, segni

positivi, nell’ottica di una programmazione

più inclusiva e di una volontà di rinnovamen-

to, senza la quali i teatri e i luoghi della cul-

tura faranno sempre più fatica a conquistare

(o riconquistare) pubblico. Ed è una sfida de-

cisiva, che tutti gli artisti hanno ben compre-

so: non è un caso che, in modi diversi, torni

in quasi tutte le (tante!) interviste pubblicate

su questo numero, a partire da quella a

Kent Nagano, che è musicista che viene da

una ‘‘certa’’ avanguardia, che ha legato a

doppio filo il suo nome a quello di Mes-

siaen, che ora porta avanti un interessantis-

simo progetto dedicato a Wagner su stru-

menti dell’epoca, ma che sa benissimo che

la musica classica non deve essere un lusso

destinato a pochi, pena l’estinzione. Anche

una diva celeberrima con Renée Fleming (in

una delle sue rare interviste) non si accon-

tenta dei privilegi che il suo status le conce-

derebbe, ma è più che mai attiva in progetti

sociali, sanitari, culturali e ambientali: il suo

ultimo CD è una riflessione sui danni che

l’uomo ha provocato all’ambiente, e con

« Healing Breath » met-

te a disposizione le sue

conoscenze alle perso-

ne che hanno subito

danni polmonari da Co-

vid. E poi due altre can-

tanti: Anna Pirozzi, che

dopo anni di gavetta

sta finalmente cono-

scendo il successo dovuto a una delle voci

di soprano drammatico più belle e intense

oggi disponibili, e che è attesa a Londra da

due importantissimi spettacoli, e la giovane

Emily D’Angelo, il cui debutto discografico è

quanto di più singolare, affascinante e mo-

derno si possa immaginare.

Tradizione e innovazione anche per il Carlo

Felice, che festeggia trent’anni nella sua

nuova sede: il Sovrintendente Claudio Orazi

ci racconta le sue idee, sempre legate ad

una dimensione sociale del teatro d’opera,

mentre Graziella Seminara parla del lavoro

sull’edizione critica di Bianca e Fernando,

che fu data a Genova nel 1828 e tornerà in

scena, in una veste inedita, questo mese. Si

parla ancora di filologia con Davide Daolmi,

che ha firmato una nuova edizione della Pe-

tite messe rossiniana (incisa da Giulio Pran-

di con il Coro Ghislieri) e conosciamo tre

pianisti completamente diversi tra loro per

età, carriera ed inclinazioni come Boris Gilt-

burg (fresco di esibizione con Petrenko a

Santa Cecilia), Emanuele Misuraca ed Ingrid

Carbone. E poi vi diamo conto di spettacoli

importanti, in Italia e all’estero, fra cui quella

Norma di Bellini con Marina Rebeka che è

stata proposta a Catania con eccezionale

successo. Insomma, il ‘‘menù’’ di MUSICA è

più ricco che mai: quindi, come si canta

nella Cenerentola, « andiamo, andiamo a ta-

vola »!

Nicola Cattò
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