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È riservata la proprietà letteraria di tutti gli scritti pubblicati. L’editore è a disposizione degli aventi
diritto. Le opinioni espresse negli articoli coinvolgono esclusivamente i loro autori. Fotografie e mano-
scritti inviati alla Redazione non si restituiscono, anche se non vengono pubblicati. È vietata la ri-
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ler (59), Brescia e Amisano / Teatro alla Scala (14), Brixen Tourismus / Marko
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andemia, guerra, siccità, infla-

zione, persino le cavallette in

Sardegna: di fronte a questa

apparentemente interminabile

serie di piaghe, d’Egitto o me-

no, è inevitabile porsi il problema se quanto

facciamo noi, e per estensione chi si occupa

d’arte, di spettacolo dal vivo, abbia ancora

un senso, un’importanza rilevante. La rispo-

sta non può che essere affermativa, e non

per mero spirito corporativo, di – per cosı̀ di-

re – autodifesa: l’esigenza di un equilibrio

più sano e sostenibile con il pianeta, che è il

forse il problema a monte di tutti gli altri, è

qualcosa che gli artisti hanno sempre avver-

tito con estrema urgenza. Ne abbiamo parla-

to, nei mesi scorsi, intervistando due super-

dive come Renée Fleming e Joyce DiDona-

to, e ritorna come un persistente filo condut-

tore nei discorsi di tanti artisti di casa nostra

e anche nei progetti di molti festival estivi

che, superata la grigia parentesi pandemica,

tornano ad affollare ogni angolo d’Italia. L’ac-

qua, bene cosı̀ prezioso, è al centro di ‘‘Mu-

sica sull’Acqua’’, sul Lago di Como, mentre

in Valtellina gli amici de Le Altre Note incen-

trano il loro prezioso festival sul tema della

Harmonia Mundi; ma anche una grande arti-

sta come Beatrice Rana, che sarà in residen-

za la prossima stagione a Santa Cecilia (una

stagione ricchissima, aperta dall’Elektra

straussiana), torna alle origini del suo Salen-

to per riannodare un legame tanto profondo

quanto vitale, generatore di vita e quindi di

arte. Anche il nostro personaggio di coperti-

na, Federico Maria Sardelli, si lega benissi-

mo a questo discorso: un vero artista rina-

scimentale, musicista e pittore, scultore e

scrittore, che nel suo agire sempre brillante

e profondo rinnova l’esigenza di riscoprire,

grazie alla musica, l’anima mundi, un concet-

to platonico quanto mai attuale. E il suo pro-

getto di riportare Lulli /

Lully alle origini italiane

non ha certo valenze

sciovinistiche, ma di ri-

scoperta di un’identità

profonda. Su un piano

solo apparentemente

lontano si situa l’espe-

rienza della Fondazione

Würth, che in Germania sa unire industria,

diffusione culturale e rispetto dell’ambiente:

un esempio di mecenatismo che, per fortu-

na, non è isolato.

Festival estivi, si diceva: oltre ai tanti piccoli

e medi, ci sono quelli che fanno la parte del

leone attirando grandi divi italiani e stranieri.

L’Arena di Verona, Macerata, ma anche Spo-

leto – che vanta la prestigiosa presenza di

Antonio Pappano con i complessi ceciliani, di

Barbara Hannigan e di Iván Fischer, impegna-

to anche in un raffinato progetto pluriennale

all’Olimpico di Vicenza – e Martina Franca,

con la sua quasi cinquantennale tradizione di

riscoperta di titoli rari. A tal proposito abbia-

mo intervistato Sebastian Schwarz, che ci ha

parlato nelle doppie vesti di direttore artisti-

co del Festival della Valle d’Itria e del Regio

di Torino, teatro che ha – auspicabilmente –

superato il momento di più cupe difficoltà

economiche ma che ancora attende un vero

rilancio che ne definisca l’identità e il proget-

to culturale per i prossimi anni. Il numero

estivo di MUSICA, con otto pagine in più del

normale, dà una fotografia piuttosto fedele

di un momento ricco di contraddizioni ma

anche di stimoli, di problemi e di idee: sta a

noi, a tutti noi, impegnarci perché il futuro,

non solo in campo musicale, sia fruttuoso.

Da parte mia e di tutta la redazione, un au-

gurio di un riposo estivo corroborante e arri-

vederci a settembre!

Nicola Cattò
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