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DIRETTORI

56Eclettismo tra scoperta e divulgazione:
Claudio Scimone e i suoi Solisti

di Nicola Guerini

FLAUTO

63Luisa Sello, il flauto che canta

di Luca Rossetto Casel

CANTANTI
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n numero ricchissimo, quello

che avete in mano, con otto

pagine in più del consueto, e

che costituisce sia un bilancio

della stagione estiva, con le

recensioni dai Festival italiani e stranieri, che

un segno di forte fiducia verso la prossima

stagione, quella in cui la sfida principale sarà

riconquistare un pubblico che, non solo in

Italia, va convinto a tornare a teatro e nelle

sale da concerto senza paura, dopo gli anni

della pandemia. Ma certamente vanno ri-

pensati sia il modo di fare spettacolo, senza

rigidità e chiusure verso potenziali spettatori

non avvezzi ai nostri riti e abitudini, sia la po-

litica dei prezzi, tanto più importante in mesi

che si annunciano economicamente difficili.

E puntare sui giovani sia sul palco che in

platea: noi l’abbiamo fatto dedicando la co-

pertina al talento purissimo del ventunenne

Giuseppe Gibboni, vincitore l’anno scorso

del prestigioso Premio Paganini, primo italia-

no a compiere tale exploit dopo 24 anni:

nell’intervista il musicista salernitano mostra

idee molto chiare sul proprio futuro, sui sa-

crifici necessari per raggiungere l’eccellen-

za, e si aggiunge cosı̀ ad una quantità di gio-

vani strumentisti di enorme bravura quale il

nostro Paese non vantava da tempo imme-

morabile. Anche i festival estivi, dicevo,

hanno dovuto porsi il problema del pubblico:

un tema affrontato nell’intervista con il gran-

de controtenore Michael Chance, che dopo

una lunga e prestigiosa carriera dedica il suo

tempo ad una deliziosa manifestazione nel

sud dell’Inghilterra, il Grange Festival, una

sorta di mini Glyndebourne che vede lo

stesso intramontabile alternarsi di opera e

picnic nel parco, di abiti da sera e di infor-

malità inglese. E nella sezione ‘‘Dalla pla-

tea’’, arricchita per questa occasione, trove-

rete le cronache da Ve-

rona (con i trionfi di An-

na Netrebko, ridicol-

mente coinvolta in in-

sulse polemiche sul

blackface), Aix, Sali-

sburgo, Macerata, Pe-

saro e da tutti quei deli-

ziosi festival meno ce-

lebri, magari, ma di grande interesse artisti-

co, come Lerici, Lucca, Arezzo e altri anco-

ra. Abbiamo voluto poi parlare con Ludovic

Tézier, baritono fra i massimi di oggi, sia per

scoprire insieme a lui cosa l’ha spinto ad in-

cidere un disco di duetti (soprattutto verdia-

ni, e in francese) con Jonas Kaufmann, in

uscita ad ottobre, sia per chiarire alcune di-

chiarazioni sulle regie moderne e tradizionali

che aveva rilasciato ad un quotidiano italia-

no, e poi grazie a Nicola Guerini abbiamo re-

so omaggio ad un vero pioniere della musi-

ca sei-settecentesca come Claudio Scimone

da un punto di vista del tutto inedito: quello

dell’appassionato alfiere del repertorio con-

temporaneo. D’altronde, antico e moderno

convivono anche nella carriera e nella prati-

ca concertistica di Luisa Sello, celebre flauti-

sta che Luca Rossetto Casel ha intervistato

nelle nostre pagine. Sempre in tema di fe-

stival, settembre vede il ritorno di Mito: ne

abbiamo parlato con Giulio Prandi, che acco-

sta in un concerto due Stabat Mater tra loro

piuttosto diversi, e con Ruben Jais, direttore

generale dell’Orchestra Sinfonica di Milano,

fino a poche settimane fa laVerdi, anch’essa

nel cartellone della manifestazione che si

svolge tra Milano e Torino. Settembre è,

forse, il vero inizio dell’anno per molti: e

quindi buon rientro, sempre nel segno della

musica!

Nicola Cattò
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