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MUSICA - Via Tonale, 60 - 21100 Varese
Tel. 0332 331041 - Fax 0332 331013
www.rivistamusica.com - e-mail: info@rivistamusica.com

distribuzione per l’Italia:
MEPE Distribuzione Editoriale
Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano - Tel. 02895921

iscrizione al ROC n. 12337 - reg. trib. Varese n. 774 del 19 gennaio 2005
spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB (Varese)

rivista associata all’USPI

editore: Zecchini Editore srl - Via Tonale, 60 - 21100 Varese
Tel. 0332 331041 - Fax 0332 331013 -
info@zecchini.com - www.zecchini.com

prestampa: Datacompos srl - Via Tonale, 60 - 21100 Varese

stampa: Reggiani Print - Brezzo di Bedero (Va)
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al 18 gennaio sono disponibili

sul nostro sito i vincitori del-

l’edizione 2022 degli Interna-

tional Classical Music Awards,

che trovate elencati anche in

questo numero della rivista: al galà, che si

svolgerà il 21 aprile in Lussemburgo, l’Italia

sarà rappresentata più e meglio di sempre,

poiché a prolungare i tanti successi – sporti-

vi e musicali – dello scorso anno ci sono i

violinisti Gennaro Cardaropoli (Young Artist

of the Year) e Julian Kainrath (Discovery

Award), il Ghislieri di Pavia con il suo diret-

tore Giulio Prandi (Choral Music) e il Teatro

Massimo Bellini di Catania (Opera, con Il Pi-

rata). Senza inutile retorica, un successo

cosı̀ ampio, tributato da una giuria che è

davvero internazionale, competente e indi-

pendente, torna a evidenziare la grande

qualità dei nostri artisti, anche e soprattutto

di quelli giovani: e in queste settimane,

quando l’ultima fiammata (si spera) del Co-

vid ha di nuovo spopolato molti dei nostri

teatri e delle nostre sale da concerto, l’im-

portanza di sostenere concretamente tutto

il sistema produttivo della musica dal vivo è

più che mai pressante. Da parte mia, non

posso che incitarvi a tornare a sentire musi-

ca dal vivo: le condizioni di sicurezza sono

assolute, più che in ogni altro settore della

vita pubblica. Proprio con questa idea, per

la copertina del primo numero del 2022 non

abbiamo scelto un divo celeberrimo, ma

una talentuosissima violinista russa, ormai

‘‘italianizzata’’, che ha inciso una delle rac-

colte più iconiche del nostro patrimonio

musicale, i Capricci di Paganini: parlo di

Ksenia Milas, che nel suo unire diverse

scuole strumentali rappresenta al meglio gli

aspetti virtuosi della globalizzazione. E se

poi ai celebri 24 brani si aggiungono anche i

rarissimi Quattro studi giovanili, la bontà

dell’impresa discografi-

ca è ancora più signifi-

cativa. Ma giovani so-

no anche gli altri artisti

su cui abbiamo puntato

i riflettori questo mese:

Kian Soltani, ‘‘figlioc-

cio’’ musicale di Baren-

boim ed ormai uno dei

talenti più apprezzati del violoncello, cosı̀

come Mattia Olivieri, protagonista nelle

scorse settimane dell’inaugurazione del

Teatro Massimo di Palermo con i Vêpres si-

ciliennes, un’opera che segna la svolta ver-

diana della carriera dell’ottimo baritono emi-

liano; e infine scopriamo un direttore talen-

tuosissimo come Robert Trevino, ormai di

casa in Italia (Orchestra Rai in primis), che

rivela una consapevolezza culturale del pro-

prio lavoro davvero rara a sentirsi. Luca

Chierici, poi, ci fa fare un tuffo nel recente

passato parlandoci di una sorta di stregone

del pianoforte, l’ungherese György Cziffra,

musicista dal virtuosismo incantatorio oggi

non abbastanza ricordato e a cui Warner ha

dedicato un cofanetto discografico che

qualsiasi cultore di un pianismo oggi scom-

parso dovrebbe (ri)ascoltare. Ma non è fini-

ta qui, perché da questo mese Giovanni Vi-

tali ci indicherà una ‘‘voce che corre’’, ossia

un giovane talento del mondo operistico su

cui scommettere: non vuole essere una

sorta di « saranno famosi », ma un’indica-

zione preziosa per sostenere artisti oggi an-

cora poco noti. E, eccezionalmente, poiché

tutto il numero è stato legato a talenti un-

der 40, vi anticipo che per la copertina del

numero di marzo avremo, in esclusiva, un

25enne già notissimo all’estero e che ha la-

sciato a bocca aperta chiunque l’abbia visto

dirigere: il finlandese Klaus Mäkelä.

Nicola Cattò
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