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USA IL CODICE QR PER VISITARE IL SITO WEB DI MUSICA
Usa il tuo cellulare o smartphone per leggere il QR-Code qui sotto. Scarica gratis
la App dal sito http://www.mobile-barcodes.com/qr-co-
de-software. Collegati al sito di MUSICA per le novità e
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on si vuol far apparire tutto ro-

se e fiori (basti leggere il re-

cente scandalo esploso a Mila-

no, con le accuse di corruzione

rivolte ad alcuni professori), ma

i Conservatori italiani forniscono, da sempre,

un’educazione musicale di primissimo livello,

che è fra le chiavi del successo internaziona-

le dei nostri direttori d’orchestra: è quello

che afferma anche Daniele Rustioni, il nostro

personaggio di copertina, che alla vigilia del

quarantesimo compleanno (« Ma i direttori

sono giovani fino ai 60 », ci dice scherzando)

si trova conteso dalle maggiori orchestre e

dai maggiori teatri di tutto il mondo, tra Mo-

naco di Baviera, New York, Lione e la Carne-

gie Hall, sia nel repertorio operistico che in

quello sinfonico. E il musicista milanese, che

condivide la sua esperienza umana ed artisti-

ca con la moglie Francesca Dego, celebrata

violinista, può vantare un repertorio dall’inusi-

tata ampiezza, a testimonianza di una curiosi-

tà intellettuale e di un dominio degli ‘‘stru-

menti’’ del mestiere che vengono apprezzati

ovunque: e che, speriamo, lo possano porta-

re presto ad una presenza più frequente in

Italia, dove ha appena abbandonato, dopo

una lunga e proficua esperienza, la direzione

stabile dell’Orchestra della Toscana. Rustioni

ha da poco terminato una serie di recite del

Moı̈se et Pharaon di Rossini, autore centrale

nel repertorio di Jessica Pratt, soprano au-

straliano, della stessa generazione di Rustio-

ni, che da anni vive in Italia: sarebbe facile

etichettarla come erede di Joan Sutherland (i

melomani amano sempre fare paragoni e

stabilire discendenze...), ma in effetti una vo-

calità cosı̀ luminosa, tecnicamente salda,

strumentalmente perfetta porta inevitabil-

mente al ricordo della sua illustre compatrio-

ta, forse il più perfetto ‘‘strumento da canto’’

mai apparso sulle scene operistiche. E par-

lando di Rossini e il Bel-

canto, la Pratt mette in

mostra in questa inter-

vista una personalità

forte e idee ben chiare

su registi e prassi ese-

cutiva, accennando an-

che ad un CD di prossi-

ma uscita per l’etichetta

che lei stessa sta per fondare. Già, la disco-

grafia: un mondo in pieno cambiamento, di

cui parla con MUSICA – in un’intervista in

esclusiva – Clemens Trautmann, presidente

della Deutsche Grammophon, che da poche

settimane ha lanciato la piattaforma Stage+,

che promette, con un « approccio olistico alla

musica » (parole sue) il mondo delle produ-

zioni audio e video, riannodando un legame

più stretto tra artisti e pubblico con produzio-

ni live e di catalogo. Staremo a vedere: le

premesse sono stuzzicanti. Ricordandovi

sempre che le nostre recensioni dalla platea

sono sia nelle pagine della rivista sia (in mag-

giore quantità) sul nostro sito (e sui nostri so-

cial: non dimenticate di seguirci!), voglio se-

gnalare infine un prezioso contributo di Piero

Rattalino che, partendo da una ‘‘semplice’’

incisione storica di due sinfonie di Shostako-

vich, traccia da par suo un ritratto del som-

mo compositore russo tra libertà artistica e

dittatura, un tema tremendamente attuale.

Le nostre recensioni, da sempre fiore all’oc-

chiello di questa rivista, vi aspettano più nu-

merose che mai nella seconda parte di MUSI-

CA: ma prima vi suggerisco di leggere con at-

tenzione anche le nostre rubriche, sia ‘‘Cine-

Maria’’ (la Callas al cinema, a cura di Giovan-

ni Vitali), sia le ‘‘Note a margine’’ Davide Iel-

mini. Perché se il crossover sembra ormai

dilagare, una guida che vi aiuti a separare il

grano dal loglio è fondamentale!
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