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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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editoriale &
e l’avevo annunciato già nell’editoriale dello scorso mese,
ed eccoci qui: siamo orgogliosi di far conoscere prima di
tutti al pubblico italiano quello
che – mi sbilancio, ma non è difficile farlo –
sarà uno dei talenti direttoriali più luminosi
e contesi dei prossimi trent’anni: il 26enne
finlandese Klaus Mäkelä, che ho incontrato
lo scorso novembre a Oslo, città in cui è direttore principale dell’Orchestra Filarmonica, e che ha appena fatto il suo debutto discografico per Decca con un ciclo integrale
delle Sinfonie di Sibelius. In Italia, con la luminosa eccezione del Maggio, che l’ha già
invitato due volte, è ancora uno sconosciuto: e questo, purtroppo, testimonia quanto
la gerontocrazia sia nel nostro Paese un
male diffuso anche in ambito musicale. C’è,
nel suo approccio con l’orchestra, un misto
di autorità e di disponibilità al dialogo, una
personalità già pienamente formata eppure
aperta ad una continua evoluzione: e se
questo produce risultati spettacolari in un
compositore cosı̀ iconico, per un direttore
finlandese, come Sibelius, i suoi approcci
ad un repertorio già molto ampio e senza
barriere culturali stanno offrendo esperienze entusiasmanti al pubblico di Oslo e Parigi (le sue due orchestre stabili) e delle città
in cui è sempre più richiesto, in tutto il
mondo. Ermonela Jaho e Joyce DiDonato
sono, viceversa, due dive celeberrime e notissime anche da noi, ma con Mäkelä condividono, purtroppo, un lungo periodo di assenza dall’Italia: la Jaho è una delle cantanti
più emozionanti che oggi si possano ascoltare e sarà il 12 di questo mese a Santa Cecilia per una Turandot ‘‘all stars’’, diretta da
Pappano, che verrà poi incisa per Warner
Classics. Con lei, che era stata premiata
agli ICMA dell’anno scorso, abbiamo parla-
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to del suo legame con
l’Italia, di cosa voglia
dire esibirsi su un palcoscenico e del suo recente approccio al ruolo iconico di Adriana
Lecouvreur. E poi la
DiDonato, che è tornata alla Scala alla fine
del 2021, e che lancia il suo nuovo progetto
discografico, « Eden », mettendo insieme
impegno sociale, ricerca musicale e la
scommessa in un nuovo rapporto con il
pubblico che sia proattivo, anche rinunciando, se necessario, al teatro d’opera ‘‘tradizionale’’. Ma MUSICA, lo sapete, non tralascia
di rileggere il passato per verificarne l’attualità nel presente: ecco quindi che onoriamo
i cent’anni dalla nascita della grande Renata
Tebaldi analizzando un ambito della sua carriera forse meno noto, quello delle esibizioni e delle incisioni cameristiche, e poi festeggiamo i settant’anni dei mitici Musici di
Roma, fra i primissimi gruppi strumentali ad
avere riproposto tutto il repertorio del SeiSettecento italiano, ben prima delle imprese dei complessi stranieri ‘‘storicamente informati’’. Ne parliamo quindi con l’attuale
spalla, Marco Fiorini, e il cembalista Francesco Buccarella, in occasione della loro nuova uscita discografica. Infine, oltre alle nostre rubriche fisse e alle tante recensioni discografiche, facciamo un salto nel ‘‘dietro
le quinte’’ della musica registrata, parlando
con il sound engineer dei prestigiosi Angel’s Wings Recording Studios, che hanno
lavorato al disco verdiano di Francesco Meli, e parliamo di un bellissimo progetto di
diffusione musicale che si terrà a Milano,
coordinato e animato da Giovanni Falzone,
il celebre trombettista siciliano.
Nicola Cattò

