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‘ L’assessore difende la stagione teatrale estiva

(gli spettacoli in secondo piano)
TORINO — E‘ gentillssi-

__mo. la voce Impostata su to-
r,T pI*ófondi con linaerrev&i 
 ̂amente arrotata, gli occhi 

( »»¡ari attenti e i gesti delle 
n »»ni misurati. Si potrebbe 
jx asare cosi un aristocrati- 
( o-A Torino gli addetti ai la- 
\ori lo chiamano da quando 
dirigeva con raffinatezza e 
successo l’Unione Musicale, 
il .piccolo dittatore.. Gior
gio Balmas. 53 anni, è l’as
sessore alla Cultura, inven
tore-dei Punti Verdi, m ani' 
festazioni aH’àpcrto che 
hanno voluto come lui dice. 
• riempire la lunga estate dei 
torinesi con incontri decisa
mente culturali-.

E’ vero che i Punti Verdi 
sono un insieme di spettaco
li organizzati in diversi par
chi della città che hanno 
permesso anche ai cittadini 
sprovveduti di avvicinare la 
.cultura, ma le polemiche 
sorte sul tipo delle manife-

i, -Sono stato chiamato a 
...Questo posto per una certa 

mia conoscenza nel campo. 
Sono un indipendente ed è 
vero che mi sono trovato 
Qualche volta a disagio per
ché non sono un politico e ho 
dovuto affinare una certa 
guai socialità. Ho imparato 

■ presto però. Ho scoperto che 
si può portare la cultura a 
tu tti, anche nel mese d'ago
sto e all'aperto. Se poi i Pun
ti Verdi vogliamo conside
rarli festival dell'Unità, se 
assolvono il compito di dare 
cultura al popolo, ben ven- • 
pano-.

Qualcuno ha scritto che il 
pubblico degli spettacoli dei 
Punti Verdi è quello misto e 
incompetente che si può tro
vare nel giardini pubblici' 
che vocia e infastidisce 
quanti Invece vogliono gode
re della rappresentazione.

•Non è vero — risponde 
con fermezza —. Il pubblico

più attenti:, miglioreremo le 
condizioni degli impianti e 
dovremo compiere latori di 
sterramento perché i palco-' 
scenici siano efficienti.
. •Ma se anche I giovani ti

rano lattine durante qualche 
rappresentazione e se gli an
ziani parlottano fra di torà 
ignorando quanto succede 
nel palco, ebbene cerchiamo 
di av&e pazienza, questo 
teatro d'estate del Punto I 
Verde, prima di tu tto dev'es- l 
sere il mezzo per fare incon- 
trare le persone fra di loro. ! 
fargli ritrotore quell'umani-\ 
tà che prima avevano per
duto».

' Nevio Boni

stazioni non sono^tate po- come Torino prima di que-S de?
_____ s tln venzione kon aveva nul- é queil°

I7assessóré-rtspòhd<rTatf-- to. i}\ò-Danx-é-anztannrap=— J>€1-  
mo c con un sorriso di com- passiono« di teatro, ballettò .  la ,laOiont ìnver-
prensloné: .E ’ stata unirti- emasico, restavano durante d. •/<*•
eiativachehaavutoungros- U mese d ’agosto a Torino 
so successo. Centosedici mo- senza una mostra, una rap- 
mznti nella stagione e nes- presentazione teatrale, un 
sun buco. Centosedici spet- -  concerto». 
lacoli — ripete — che hanno Dicono che ha dovuto 
avuto luogo. Le polemiche combattere molto con la sua 
occorre farle in modo co- natura aristocratica per or-, 
struttivo. Bisogna invece 'ganizzare tanti-festival del- 
pensare che una grande città  TUnità-.

giare eleganti toileltes. Insi
sto a dire che il Punto Verde 
prima di tu tto vuole essere 
un punto d'incontro fra la 
gente e ciò é avvenuto. E 
bello che Ja gente vada al 
parco ad esempio quello del
la'Mandria per godersi il ver-‘ 
d e e  scopre che per mille lire.

- -̂  dico mille lire, c ‘é anche uno 
spettacolo e altra gente che 
viene per godersi uno spetta
colo e scopre che il parco So
ie  è allestito è bellissimo e 
merita di essere visitato».

Questi 116 momenti dt 
spettacolo quanto sono co
stati alla comunità?

•Duecentosessàntatré mi 
lioni che oiwiamente non so- ' 
no rientrati nelle casse per
ché il prezzo del biglietto è 
politico: mille lire. Senz'al
tro non miriamo al pareggio 
perené^non starti<ninJ»,éJWK- 
tori. Le spese di questo asses- • 
sorato sono V1J2 per cento 
delle spese correnti del Co
mune. Molto poco, troppo 
poco, se si vogliono dare alla 

• cittadinanza spettacoli e 
mostre buoni e meglio orga
nizzati.

• Ci hanno accusato di 
pensare troppo alla (klltura 
tnt'ece di interessarci a pro
blemi co nòte ti della città  — 
dice quasi prevenendo ulte- 

T i u i  1 uuni!—aiat La titmt ir
i dati d'afflusso ai Punti 
Verdi lo dimostrano), ha ne
cessità d'incontrarsi, vedere. 

. parlare, e anche se non ha 
inai t>isto Shakespeare, lo ve
drà e cosi qualche cosa gli re
sta e forse ritornerà a tea
tro».

Avete fatto suonare li- 
flautista Oazzelloni al Parco 
Rlgnon. che si trova in posi
zione disgraziata, sotto una 
rotta aerea e nessuno ha 
sentito nulla.

• E ’ vero. Gli aerei passano 
purtroppo sopra tu tti f par
chi. Non bisognava organiz
zare musica sinfonica all'a
perto e io non ero d'accordo. 
Ma i  stato fatto. Ci servirà in 
futuro. E in futuro staremo

Troppe cose 
non hanno 
funzionalo

L’assessore all» coltu
ra Balmas è stato abilis
sim o nel portare il di
scorso su un piano gene
rale. senza mai entrare 
nel particolari.. In questo 
modo ha giustamente 
parlato della socialità 
dell'Iniziativa, della poli
ticità dei prezzi. Venen
do alle singole serate si 
deve però ricordàre che 
è stato il pubblico popo
lare (quello che ha meno 
mezzi a sua disposizione 
per difendersi) la vera 
vittima della disorganiz
zazione.

Permettere che I bam
bini vocino e che gli 
adulti ciarlino non fa 
certo cultura, al massi
mo suona disprezzo per 

;chl lavora In palcosceni
co. Come pure significa 
trascurare esigenze ele
mentari il programmare 
spettacoli di balletto su. 
ribalte inadeguate che 
lòT£óho asirsbSttSTÓrTTa' 
vista del piedi oppure al
lestire la prosa in cortili 
vasti che richiamano le 
folle, ma non consento
no un ascolto decoroso 
(gli altoparlanti a volte 
gracchiavano, r a volte 
saltavano).

L’altra settimana il 
jazzista Lou Bennett, 
che avpva avuto un inci
dente il venerdì sera, 
non è stato -adeguata-

ore a disposizione fino 
alla domenica pomerig
gio. Il mite Duilio Del 
Prete, svillaneggiato da 
un pubblico intransigen
te e in quell’occasione 
delicato d’orecchi, ha do
vuto supplicare I tecnici 
perché riducessero ti vo
lume dei ripetitori.

Insomma non pulire le 
sedie e rinunciare al ser
vizio d'ordine non favo
risce l'incontro con il 
pubblico popolare. Signi
fica instillare il convin
cimento che per 1000 lire 
d'ingresso bisogna ac
contentarsi di quanto 
passa il convento.

________ _ P- per.
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Parte da Sari Filippo «Settembre musica»

\Da oggi un mese di concèrti

SETTEM BRE
MUSICA

TORINO — 8 ’inizia stasera 
la manifestazione Settembre 
Musica, organizzata dall'As
sessorato alla Cultura del Co
mune di Torino. In tutta sa
ranno 53 concerti lo poco me
no di un mese (due al giorno), 
dislocati in undici sedi diffe
renti, con ingresso gratuito. 
-Prim o appuntamento, dun
que. stasera alle 21 precise in 
8an Filippo (via Maria Vitto
ria 5): concerto di apertura 
con musiche di Purcell e 
Haeridel per soli coro e or
chestra. Di Purcell. la Sinfo
nia dell'Ode per il giorno di S. 
Cecilia, tre Antifone e l'Ode 
per-il compleanno della Regi
na Maria.

Di Haendel il Dixit Domi- 
nus. salmo 109.

Esecutori, il «Taverner 
Choir. e i .Taverner Players»

di Londra, uno dei più noti 
complessi del Regno Unito, 
specializzato nell'esecuzione 
di musiche barocche. Diretto
re -Andrew Parjot. storico, 
studioso e ricercatore di quel 
periodo. >

Solisti, Patrizia Kwélla. 
Emma Kirlcby soprani; Ke
vin Smith controtenore; Neil 
jfcnkins tenore; David ThoT 
mas basso; Susan Sheeppard 
^violoncello ; John Toll organo 
e clavicembalo.

Domahi atte 16.30. l'Orche
stra Giovanile Italiana diret
ta da Massimo de Bernart. 
eseguirà aU'Auditorium Rai 
di via Verdi musiche di Dvo-~ 
ràk. Rlmskij-Korsakov, Stra- 
viriskij. In San Filippo, alle 21. 
Taverner Choir e. Taverner 
Players in musiche di Haen
del e Belshazzar.
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Settem bre M usica, felice avvio con i «T averners»

Purcell e Haendel per coro 
un successo in San Filippo

TORINO — L'istituzione di 
Settembre Musica, voluta e 
organizzata dall’assessore 
Bai mas con entusiasmo pari 
alla competenza, va acqui
stando una sua fisionomia 
che punta specialmente sul 
repertorio sinfonico-corale. 
Caratteristica opportuna, 
non solo perché tale reperto
rio è generalmente trascurato 
dalle istituzioni che vanno 
per la maggiore (eccezion fat
ta per la lodevole attività dqj- 
l'Accademia -Stefano Tem
pia-). ma soprattutto perché 
esso corrisponde bene alle ca
ratteristiche di raduno popo
lare che Settembre Musica ha 
sviluppato.

Per l'inaugurazione il coro 
inglese che porta il nome del 
compositore John Taverner. 
interessante personaggio del- 

, l'epoca cromwelliarta. ha ese
guito nella chiesa di San Fi- 

ilippo musiche di Ptìrcéll ed»
1 Haendel. che presuppongono 
upa destinazione diversa da 
quella accademica del concer
to. musiche subordinate a 
funzioni pubbliche, se non 
proprio popolari. Di Pure eli 
l'Ode per il compleanno della 
regina Maria e le Funerei sen- 
tences eseguite (anche se non 
scritte espressamente) per il 
suo funerale II tutto precedu
to con accostamento un po' 
discutibile, dada Sinfonia per

- i cezionaie censita pouionica
la celebre Ode nel giorno.d i aiunua per nulla la
Santa Cecilia, che sl s*r*\ I vivacità dell'espressione, ascoltata volentieri per ìnte- I VIV“A' - .
ro. Di Haendel lo splendido 
mottetto Dixit Domlnus^d ee-

Concerti a Torino 
Stresa e Siena

TORINO — Oggi alle ore 
16.30. nella chièsa Santi Mar
tiri (via Garibaldi 25). concer
to di Janòs Sebestyen. clavi- 
.cembalo e organo. In pro- 

•j^-amma. Vivaldi-Bach: sei' 
concerti per clavicembalo; tre 
concerti per organo.

/Alleai. in San Filippo (via 
Maria Vittoria 5) l'Orchestra 
sinfonica di Torino della Rai.

1 diretta da Jean-Mam Coche- 
reau. esegue di Berfioz L'en- 
fance du Christ. trilogia sacra 

STRESA — Staserà, alle 21. 
per le Settimane musicali, alla 
Loggia del Cashmere dei 
Giardini Borromei (Isola Ma
dre). concerto dell'Ottetto 
della Filarmonica di Berlino. 
Musiche di Kreutzer e Schu- 
bert.

SIENA — Stasera alle 21.15 
per 4a Trentasettesimo Setti
mana Musicale Senese, al 
Teatro dei Rinnovati. 1 En
semble Intercontemporaine 

. diretto da Peter EótvOs ese- 
■ gue musiche di Boulez e Be- 
! no.

Il Taverner Choir. piccolo 
ma esperto, e gli strumentisti 
dei Taverner Players hanno 
.eseguito le citate composizio
ni sotto la guida del loro fon
datore Andrew Parrott. con 
specialistica competenza ed 
accurata preparazione. Alle 
parti solistiche davano risalto 
le voci dei soprani Emma Kir- 
by e Patrizia Kwella. del con
trotenore Kevin Smith, del 
tenore Neil Jenkins e dei bas
si David Thomas e Colin Ma- 
son. tutti praticissimi delle 
esigenze che lo stile di tali 
musiche propone. (Ma Colin 
Mason, il secondo basso che 
ha sostenuto una particina 
nelle Furierai Sentences di 
Purcell. non sarebbe mica per 
caso il critico musicale di que
sto nome? Questi inglesi son 
capaci di tutto).

La serena liricità delle can
tate di Purcell e il dinamismo 
contrappuntistico di Haendel 
hanno scatenato l'entusia
smo del pubblico, che ha ap
plaudito a lungo i bravi esecu
tori. invano chiedendo la re
plica del fugato finale. Ma gli 
artisti dovevano-eseguire il 
giorno dopo, cioè ieri, il Festi
no di Baldassarre di Haendel. 
e si sonò saggiamente nspar- 

i miati. m. m.
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I .concerti-di «Settembre musica»

Orchestra giovanile 
àuant’è affiatata

TORINO — Con molto trite- 
rèsse'si i  ascoltala raltfo'pó2 
meriggio all'Auditorium della 
Rat questa Orchestra giovani
le italiana', nata da pochi mesi 
sotto il patfpcinio della regio
ne Toscana, della Provincia di 
Firenze e del Teatro Romano 
di Fiesole. e formata da giova
ni tra i 16,e i 26 anni prove
nienti da vari Conservatori e 
istitutimusicali italiani.

L ’orchestra età diretta con 
molta energia^ prtFTsJòne e ac
curata nettezza da Massimo 
De Bemart. giovane anche lui 
e già noto per l'attività six>lta 
sinora in importanti teatri.

S.e gli archi, con ulteriore la
vorera i lima; acquisteranno 
ancora in morbidezza e in pa
stosità  sonora. / /iati, legni e 
otton i.' insieme all'accanito 
settore della percussione, sono 
sta ti in grado di conferire alle 
tre parfiture tutto il loro ca
ratteri di brillante colorismo. 
Sul quale ha evidentemente 
puntato la concertazione di 
De Bemart. per la delizia del 
pubblico, folto e tf entusiasta, 
che era accorso a questa se
conda mùnifestazione del Set
tembre Musica 

In serata, i lTaverner Choir 
» Tavemer Players diretti

Tre partiture molto impegna». -da John Holloway hanno pre-
tive. valeva dire la Sinfonia 
dal nuovo'mondo di Dvorak. Il 
capriccio spagnolo di Rimski- 
Kqrsqkoff e /Uccello di fuqco 
di Styavinski hanno permesso 
di apprezzare il grado di a/fia-  
lamento di questo complesso. 
in cui le piccole imperfezioni 
vengono felicemente, riassor
bite dall’ottimo effetto d'in
sieme.

Oggi i "Fiorentini” 
Piccola Symphonia

TORINO — Stasera alle 
16 30. nellaléhiesa Misericor
dia (via Baflbaroux 41) concer
to del Trio Fiorentino 

Alle 21. nella chiesa Del 
Carmine (via Del Carmine 3). 
concerto dell'Orchestra Pic
cola Symphonia di Venezia, 

i diretta da Sirio Piovesa. In 
programma: Vivaldi: «Al
SanjoSepolcro, e -Lanotte.; 
Haydn: Le ultime sette parole 
di Cristo sulla croce per or
chestra. Ingresso libero.

sentato alla chiesa di San Fi
lippo l'oratorio Belshai-zar di 
Haendel. di rarissima esecu
zione. nonJsolo in Italia. Come 
già nel concerto inaugurale di 
Settembfe Musica, questo 
complesso è parso di buon li
vello strumentale ma soprat
tu tto  vocale: pur non èssendo 
solisti di strepitosa bravura, il 
soprano Patrizia Kwella. t 
controtenori fCevin Smith e 
John York Skinner. il tenore 
Neil Jenkins e il basso David 
Thomas cantano con molta 
appropriatezza, lasciando be
ne.intendere le parole del te
sto inglese, come è giusto in 
un genere in cui. a differenza 
delta contemporanea opera 
seria, il significato pelle-paro
le aveva tanta importanza per 
la comprensione delialto mes
saggio etico che l'oratorio in
glese di Haendel assumeva co
me finalità essenziale.

Ma. accanto a questo carat
tere edificante, l'esecuzione 
delialtra sera ha colto effica
cemente anche l'aspetto piu 
leggero di vivacità alacre e 
sottile, di espansa canlabilità 
e di generale piacevolezza che 
in quest'oratorio viene ad al
leggerire il peso monumentale 
della lunga partitura, renden
do l'ascolto gradevolissimo, 
quasi senza cedimenti; magari 
a spese dello spessore dei per- - 
sonaggt e. della vicenda che 
Haendel salirò.LLate altrove — 
vedi il Saul o il Sansone — 
con ben altra tensione e con 
l'impeto di un vero dramma
turgo.

! Conquistato da tanta felice 
spontaneità del testo musica
le e dei suoi interpreti, il pub
blico ha applaudito con calo
re. chiamando più volte t mu
sicisti._____  p. gal.
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Folla ógni giorno alle m anifestazioni di «Settembre Musicar V

Settecento «tifosi» diBueh Vwat3T
■al concerto pomeridiano nella chie

Il clavicembalista-tingfiercse incredulo: «Tanta gente a quest’ora?» - Boom della musica 
classica rfr5~ i giovani.-. «Sono entrato per caso,:ma quell’organo mi fa venire i brividi»

La chiesa di San Filippo gremita per il concerto dlrelloda Jean Marc Cochereau

Metti un pomeriggio. In chie
sa, a sentire Bach e Vivaldi. La 
chiesa è quella del Santi Marti
ri, In via O ari baldi, il concertista

styen. mani prodigiose sulla ta
stiera del clavicembalo e orga
no. All’assessore comunale per 
la cultura, Balmas, che l'aveva 
invitato per •Settembre musi
ca-, Sebestyen aveva espresso 
perplessità. •Slamo sicuri di 
aver scelto un'ora propizia? Un 
concerto in chiesa, nel pomerig
gio di un giorno feriale, in una 
città come Torino? Mah...-. E 
Balmas: •Non abbia timori, 
maestro, vedrà, vedrà-.

Quando il -clavicembalista ve- 
nerdl pomeriggio ha fatto il suo 
ingresso nella chiesa, venti mi
nuti prima dell’inizio del con
cèrto, è rimasto incantato: tutte 
le sedie e i banchi occupati, si 
faticava a trovare uno spazio 
per restare in piedi Sei-sette- 
cento persone, parecchi seduti a 
terra, facce di adolescenti e ca
pelli grigi: .

Giovedì pomeriggio all’Audl- 
torium della Rai, mezz’ora pri
ma di sentire suonare -L'orche
stra giovanile italiana-, hanno 
affisso il cartello -Tuttoem ù  
to-. Tantissimi anche nelle pri
me due serate, a San Filippo.

L'anno scorso in poco meno di 
un mese di concerti, le presenze 
furono ottantamila, quest’anno 
nello stesso periodo si ritiene 
che il numero alimenterà. Ma 
perché la musica classica attira 
cosi tanto?

•Io penso — dice Roberto Gor
gone. 18 anni, iscritto al primo 
anno di ingegneria —che gli ap
passionati di Ijuesta risica sia
no più numerosi di quanto si ri
tenga. Lo noto'tra i miei amici, 
ascoltano Guccini . mg arie he 
Beethoven, cancellano un na
stro di canzoni di Lucio Dalla e 
incidono Bach o Vivaldi Musica 
classica e leggera non sono in 
contrapposizione. Io scelgo l'una 

, o l'altra a seconda dei momenti 
In ogni caso si organizzano trop
po pochi concerti rispetto al po

tenziale di uditori Settembre 
musica dovrebbe durare di più 

Roberto è venuto ad ascoltare 
Bach e Vivaldi Inaldme con la 
sua ragazza. Lidia, 17 anni So
no arrivati un quàrtò d'ora pri
ma dell'inizio delle sonate, han
no preso posto sul gradini-delle 
balaustra. Interviene Lidia: 
'Vengo da una famiglia di melo

mani Mio padre pranza e cena 
sempre con la radio accesa sem 
pre sul terzo programma E‘ sta 
to lui ad iniziarmi alla classica 
L'anno scorso ai concerti di Set
tembre musica sono andata qua
si tutti Lgiomi, Io farò anche 
quest'anno. Diciamolo franca
mente, sono un'assidua anche 
perché l’entrata è gratuita-: 

r  torinesi accorrono in massa 
ad ascoltare i brani del musici 
sta noto o l’esecutareiamoso 
ma fa la fila per sentire un'ope
ra sconosciuta o il complesso 
mal sentito nomina^?. Uno degli 
scopi di -Settembre musica- è 
infatti quello di abituare alla ri-'

cerca, a prescindere dalla pre
senza del divo (fdal brano orec- * 
chiabtle e facile. *

• lo — confessa un impiegato 
Fiat, Oiacomo Porta. 42 anni — 
sono venuto a questo concerto 
per caso. Passeggiavo per ria 
Garibaldi ho visto gente en trare 
In chiesa, all'ingresso distribui
vano un opuscolo Sono entrato 
anch'io, per curiosità.'Non mi 
Intèndo di musica classica: quel- j 
la specie di pianoforte, 11 clavi-’ 
cembalo come i  scritto nell 'opu
scolo, non m’i  piaciuto molto ma 
l'organo si Che bella musica, mi 
venivano I brividi a sentire certi 
brani Forse tornerò qualche Se

al pomeriggio no. perchè tra
i n m n  r i p r e n d o  i/  / n .___

Una pensionata,**»^ malia 
Glaccherò, non nasconde d'es
sere venuta -per passare il tem
po. un pomeriggio diverso. Ma 
sono rimasta impressionata a 
vedere tanta gente, soprattutto i 
gUwani, e tutti con facce pulite, i 
vestiti in ordine, attentissimi. 
Portano il registratore, sembra
no interessatissimi Non mi chic-, 
da se mi intendo di musica, co
nosco soltanto qualche pezzo 
dell’ "Aida". A me piacciono i co
rie le bande-.

C’è anche l’esperto Incallito. 
Mfaurizio Castaldo. 52 anni, 
commerciante, trova giusto che 

Settembre musica• presenti 
e brani poco conosciuti al 

ande pubblico. -E' un modo. 
per apprezzare autori mal senti
t i  Non ho dubbi a lasciare il ne
gozio qualche ora per venire qui. 
La musica ce l'ho nelle véne, mi 
sono iscritto anche ad un corso 
per flauto. Mia moglie mi ptende 
in giro: "Alla tua età... lascia 
perdere. E poi c'è il pericolo d i 
disturbare t vicini quando fai le 
prove". Ma to "quando ascoltò 
musica mi sento diverso, posso . 
avere i comi di traverso, tutto si 
appiana L'anno scorso a Set
tembre musica ho conosciuto al
tra gente, riamq diventati amici, 
ci Invitiamo a casa per ascoltare 
dischi e commentarli .

Guido J. Pafclia

!
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Concerto  «Settembre Musica»/

secondo Berlioz
•' TORINO — Secondo un io- 

1 lice principio di collaborazio
ne tra le varie istituzioni mu
sicali e culturali della città.

* l'assessore Balmas ha invita
to i compiessi della Rai di To
rino ad eseguire .£er il Set
tembre musica l'oratorio l’£n- 
fdncc du Christ di Héctor 
Berlioz. partitura da noi poco 
nota., non priva di sbalzi di 
qualità ma piena di cose inte
ressanti. e talvolta sorpren
denti che ne giustificherebbe
ro. senza dubbio, una diffu
sione maggiore.

Terminata nel 1854 su testo 
del musicista stesso, VEn/an- 
ce du Christ è  suddivisa iirtre 
pnrt,l, rispettivamentc intitO^ 
late*.Il sogno "di Erode « . .La 
Fuga in Egitto, e .L’arrivo a 
Sais- dove la Sacra Famiglia 
deve mendicare ospitalità e la 
ottiene, infine, nella casa di 
utT rron meglio precisato pére 
d e / amille. falegname — guar
da caso — come San Giusep
pe. che offre ai ragguardevoli 
ospiti un'esibizione musicale 
per due flauti ed arpa (teba- 
ha) magistralmente suonati 
dai suol tre figli.

Questo per dire della singo
lare ingenuità, da oleografia 
piccolo borghese in cui nau
fraga talvolta, e soprattutto 
nella terza parte, il testo di 
Berlioz. rovesciando nel suo 
opposto la costante tensione 

¡al sublime che il musicista 
esemplava sull'idolatrato tea- 
I tro di Shakespeare.

-  Ma «e f i  dialettica dei buoni 
sentimenti gioca scherzi peri
colosi alla penna letteraria di 
un artista che per sentirsi a 
proprio agio aveva bisogno 
della grandezza' di soggetti 
drammaticamente iperbòlici, 
l'invenzione muslcalejr^e so
vente tutti dall'imbarazzo con 
certe folgoranti stoccate che 
riagganciano continuamente 
l'interesse dell'ascolto a mo
menti di vera e propria su
spense inventiva ed emozio
nale.

Questo avviene nella secon
da e nella terza parte, domi
nate dal colorito luminoso e 
dalla tenerézza melodica che 
a v la vipf«nrla della -Rigi*r==: 
in Egitto ma anche nella pri
ma. in cui Berlioz rappresen
ta i deliri di Erode e l'atmosle- 
ra notturna e sinistra della 
sua corte popolata da maghi e 
indovini: straordinario, ad
esemplo, l'intermezzo stru
mentale che descrive le .evo
luzioni cabalistiche- di questi 
ultimi, con una modernità di 
scrittura sinionica in cui sem
bra già prefigurata, con qua
rantanni d'anticipo, addirit
tura Salome di StrausS.

L'esecuzione fornita dai 
complessi della Rai e stata ot
tima. L’orchestra e il coro 
(magnificamente preparalo 
da Fulvio Angius) sono stati 
guidati da Jean Marc Coche- 
reau con energia ed accura
tezza. mentre i solisti di canto 
Ursula Filge. Maria. Jacques 
Trigeau. Giuseppe. Gerard 
Serkoyan. imponente Erode. 
Carlo Zardo c Remy Corazza 
si sono inseriti perfettamente 
¡nello spirito dell’opera e nel 
disegno- generale dell’inter
pretazione.
; La quale è parsa salire, qua
litativamente. sempre di piu 
' sino ai bellissimo coro finale a 
¡cappella, l'ultima di quelle 
¡trovate che Berlioz ci dispen
sa e che messa li in conclusio
ne. nella nudità del suo con
sapevole e moderno arcaismo, 
suona ogni volta irresistibile 
e T i conferma è venuta pun
tuale dalla reazione del foltis
simo pubblico. p . Kaj

Clavicembalo 
e Koenig Ensemble
TORINO — Oggi alle 16.30. 

in Santa Teresa (via Santa- 
Teresa òì concerto della clavi
cembalista Emilia Fadini.-ln 
programma musiche di Fro- 
berger. . Haehdel. Multai. 
Bach. Alle 21. nella chiesa Del 
Carmine (via Del Cannine 3i 
concerto del Koenig Ensem

b le . diretto da Jan Latham 
¡Koenig. Musiche di Mozart 
[per struménti à fiato. com- 
I prendente l'Adagio in do mi
nore K580a. la Serenata in mi 
bemolle 'maggiore K375, Due 
Divertimenti in si bemolle 

¡maggiore K439b e la Serenata 
in do minore K388 (Nacht 

| Musique).
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11 concerto di «Settembre ¡Vinsi™»

Mozart oltre se stesso 
coirti Koenig Ensemble
TORINO —. Affollatissima 

anche domenica sera, la chie
sa del Carmine ha ospitato 
uno dei due concerti quotidia
ni di Settembre Musica. Era di 
turno tl Koenig Ensemble, un 
complesso inglese di otto fiati 
che trae il nome dal suo direi- 
iore. Jan Lathan Koenig, un 
mozartiano di gusto a giudi
care dall'accuratezza con cui 
ha concertato il bel program
ma dove la prodigiosa Sere
nata in do minore KJ88 era 
contornata da tre pezzi di mi
nore impegno — Adagio 
K.580a. Divertimenti K  439b 
n 2 e Serenata KJ75 — in cui 
è piuttosto lo spirito capric
cioso della musica da intratte
nimento ad imporsi suIla den
sità del pensiero musicale.

La quale sostanzia invece i 
quattro tempi della Serenata 
(Musica notturna) K.388 con 

■pre/onditA----unum»
d'invenzione tali da superare i 
confini del genere e da tra
sformarlo. per così dire, in un 
monstrum. in qualcosa di as
solutamente nuovo e diverso.

Che Centrane infatti quegli 
oracolari appelli degli otto  
fiati, solenni come profeti del
l'aldilà. con lo spirito edoni
stico-della -serenata.? Oppu-

re^lejortuase contorsiohi n*t- - ------------nf(
minuetto in canone e le bef
farde piroette del finale ra
sentanti il grottesco dellùmor 
nero, con la legge della galan
teria e della liberazione nel 
puro gioco? ■

Tutto qui s'introflette in 
una interiorità tormentata e 
Mozart sembra voler trasfor
mare la Nachtmusik da ama
bile ornamento di una-festa 
notturna nella voce Inquie
tante duna notte romantica, 
g ii implicitamente contrarr 
posta, nella flagranza della 
sua .verità ., alla luce menzo
gnera del giorno...

Questi caratteri che rivela
no la natura più tipicamente 
tedesca dell'arte di Mozart do
vevano esser consapevomente 
presenti nell'animo del musi
cista se ritenne lui stesso dk 
erose* vere tn-un-eeeondbsnS' 
mento la Serenata per il com
plesso più .serio, ed austero 
del quintetto darchlt ma i  
nella versione originale che 
quest'opera serba tu tto  il suo 
significato cui tl Koenig En
semble ha mostrato di sapersi 
accostare con intelligenza e 
dedizione costante.

P- f u i
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Passeggiata nella polifonia rinascimentale
TORINO — n consueto 

pubblico strabocchevole ha 
affollato la chiesa di Santa 
Teresa per Recitare il pro
gramma poiironico presenta
to da un buon complesso vo
cale ungherese, il Coro Ma
drigai di Budapest, diretto 
con finezza da Ferene Szeke- 
res. compito musicista che è  
stato allievo di KodAly e. per 
la direzione d'orchestra, an
che di Franco Ferrara, e tra le 
tante onorificenze riportate 
ha pure qhella di Cavaliere 
dell'Ordine al Merito . della 
Repubblica Italiana.

Il coro è di dodici voci, sette 
femminili e cinque maschili, 
fjn troppe per esecuzioni a vo
ci singole, un po' poche per at
tuare una vera e pròpria co
ralità. Ma al numero suppli
scono con la qualità e soprat
tutto con l'impeccabilè affia
tamento. Una delle voci fem
minili può anche fornire ap
prezzabili interventi solistici. 

~ Dòpo aver preludiato in  sa
crestia con un'antifona gre
goriana. hanno poi svolto una

bella passeggiata attraverso i 
giardini della polifonia rina
scimentale fiamminga (Jo- 
squin e Arcadelt). spagnola 
(Victoria), francese Q.jC Jeune 
e i poco noti Bonnet e Cer- 
ton). inglese (Pilkington e il 
dolente Dowland). sovrastati 
dalla grandezza Immensa di 
due capolavori monteverdiani 
(«Lasciatemi morire• e •Ecco 
mormorar l onde*).
"■Ungheresi e folclorici i mo

derni. cioè Bartòk. Kodaiy e 
Bardos. un glori oserete  rane 
della musica ungherese, le cui 
canzomjx)polari hanno chiù-: 
so il programma e aperto la 
serie dei numerosi bis. %

m. m.

Coricerto al Regio  
della banda 

dell’Esercito
TORINO — Per Settembre 

Musica oggi alle 16.30 alla 
Gran Madre di Dio concerto 
dellorganista australiano 
Philip Swanton In program-

ma: Kotter. Anonimo del XV I 
Secolo. Hofhaimer. De Cabe
zón. Aguilera de Heredia. Ca- 
banilles. Sweelinck. Kerckho- 
ven. Scheidemann. Kerll. 
Walther. Pachelbel e Bach 

Al Teatro Regio, alle 21. 
concerto della Banda dell E- 
sercito (uno dei complessi 
bandistici più famosi d'Italia) 
diretto da Marino Bartolón. 
In programma la Sinfonia 
della Cenerentola di Rossini. 
Toccata e fuga in re minore di 
Bach. Danza delle ore dalla 
Gioconda di Ponchielli. Mar
cia trionfale deU'Aida di Ver
di. Al Piemonte di Pizzini.

E la jjrima volta che una 
banda Cieñe un concerto aì 
Re ufo dt Tonno.





■"ÄiSÜSSäfel;’ ■

L-Pi Sl^HPPi }ó seueHöi^ J<$o 15

Sem pre affollatissimi i concerti di «Settem bre Musica»

Chorzempa alTorgano dorato del Duomo
TORINO — 8e è vero, come 

riporta la guida di Torino di 
Marziano Bernardi, che il 
duomo può - contenere 2500 
persone, allora l'altra sera 
c'erano tutte ad ascoltare il 
concerto che l'organista Da
niel Chorzempa ha tenuto in 
collaborazione con la tromba 
di Robert Bodenroeder.

Investito dah^potenti riflet
tori della Rai, l'organo del 
Duomo faceva una bellissima 
vista con la trionfale ricchez
za delle sue dorature sul fon
do calcinato delle pareti, e 
quando Chorzempa vi si è af
facciato. un lungo applauso 
ha accolto questo maestro 
che. pur crescendo costante- 
mente in bravura e notorietà, 
resta fedele- ai-pubblico tori
nese. diversamente da quanto 
accade, talvolta, a certi suoi 
colleglli non necessariamente 
più insigni.

Il programma del bel con
certo • comprendeva cinque 
pezzi per.organo solo di Tun- 

' der. Boehm, Buxtehude. Mes
sia« n e Mozart che sovrasta
va tutti con la Fantasia in fa 
minore K. 608, sintesi di solen- 
nità~barocca e trasognato liri
smo. dottrina contrappunti
stica e metafisica purezza di 
canto. -

Oli altri quattro pezzi di 
Giovanni Viviani e Girolamo 
Fantini, due autori del '600, 

'prevedevano anche l'impiego 
della tromba di Robert Bo
denroeder. degno partner di 
Chorzempa-, In . un assieme 
strumentale sempre ricco di 

"suggestione e di pregnante 
.individualità timbrica. E H 
pubblico, prevedibilmente, ha 
mostrato di gradirlo riuscen
do a strappare alla fine ài due 
musicisti alcune pagine fuori 
programma.

.. .* ★

chiano del «corali del dogma», 
gli undici Preludi Corali op. 
122 di Brahms si potrebbero 
definire «corali del dubbio», 
tanto è tortuoso e tormentato 
l'andamento della meditazio
ne musicale che. se in Bach 
giungeva dritto al significato 
del testo sottinteso, in Bra
hms sembra invece girargli 
attorno con passo tentennan
te e sofferto.

La chiarezza lineare della 
melodia, che nella preghiera 
del vecchio Kantor era sim
bolo incontrovertibile di cer
tezza, si ecclissa In Brahms 
nelle maglie di un contrap
punto austerissimo che quasi 
esclude la possibilità del can
to e prosegue talvòlta con vi

stose* durezze armoniche: l'a
scetica solitudine di questi 
pezzi, lungi da ricalcare acca
demicamente la grande tradi
zione passata, diventa cosi 
flagrante -documento di un 
dramma essenzialmente mo
derno.

Camini ha mostrato di 
comprendere lo spirito di que
ste pagine, suonandole con 
una registrazione molto so
bria per lasciar poi libero cor
so alla torrenziale fantasia 
bachiana dei Corali BWV 615 
e 645 della Fughétta BWV  679 
e della Fantasia e fuga in la 
minore-eseguite con spiglia
tezza e varietà di coloriti. 
Successo caloroso.

■____________  P-g»L

Donati aH’organo 
Banda in piazza

TORINO — Oggi alle 16.30. 
nella chiesa Gran Madre di 
Dio. concerto d'organo di 
Guido Donati. In programma.' 
Bach. Sandrin. De Grigny. 
Boellmann. Langlais. Ml- 
haud.

-Alle 2-1. in piazza San Carlo. 
Banda dell’esercito, direttore 
Marino Bartolonl. In pro
gramma: Wichers. Mars dei 
Medici: Rossini. La gazza la
dra: Ciajkovskij. Capriccio 
italiano: Verdi. Aida, finale 
atto TT; Bartolonl. Ros Mar
sch: Chabrier. Espafta: Auto
ri vari. Lacerenza. marcia. In- 
gresso libero.

L'organista Giorgio Cami
ni ha tenuto due concerti alla 
Chiesa, del Carmine e alla 
Gran Madre di Dio. Nel primc  ̂
ha offerto un programma in
consueto. tutto dedicato a 
Beethoven, nel secondo ha 
•ocoppiato Brahms e Bach, 
suonando Ininterrottamente 
per più di un'ora davanti a un 
pubblico foltissimo.

Parafrasando il titolo .ba-
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Tr°lla ® applausi al concerto del Regio

La banda dell’esercito 
e i «grandi» trascritti

I T O mWO —'B in an ti nella .____ . .
tor0 divOa ln o Iacea EES73T------- in placca bianca
(ed U chepi in te tta  al loro in
o ra to  tu l palcoscenico del 
Repio accentuava il tono  au- 
etro-unoartco deUinsiemej 
Ranno tenuto un acclamato 
concerta, ta tto  la ouida del lo
ro direttore Marino Bartoloni. 
i valenti e numerosi strumen
tisti della Banda deU Escrctto. 
di costituzione, salvo errore 
relativamente recente, come 
risultato della concentrazione 
delle precedenti bande presi
diane, mentre la Manna, per 
ovvie ragioni geografiche, 
aveva sempre avuto la sua 
Banda unitaria.

n  programma era scelto tra 
quelle trascrizioni che costi
tuiscono il repertòrio naturale 
delle bande di maggior valore, 
dal momento che la produzio
ne originale non brilla per lo 
più di luce molto sfavillante. 
Ttascrizioni che in linea di 
principio non sono necessa
riamente un delitto, come non 
sono un delitto le trascrizioni 
per pianoforte che Busoni ed 
altri grandi hanno procurato 
dei Preludi di Corale di Bach 
Ci sono pezzi classici e melo-

drammatici che la trascrizio-irascrizio-
^S(>PPorW^lfèhlUSimV.------
Talv erano la maggior parie 

di quelli eseguiti l ’altra sera: 
le Sinfonia della Cenerentola 
di Rossini (forse la più delica
ta a trapiantareA la Toccata e 
fuga in re minore di Bach, la 
Danza delle ore dalla Giocon
da. la marcia dell’Alda, lo 
scherzo descrittivo Tn un mer
cato persiano di Ketelbey 
(toh! chi si rivede). Come un 
omaggio al pubblico stava il 
«poema descrittivo• AI Pie
monte di Carlo Alberto Pizzi- 
ni; e poi canti risorgimentali e 
la marcia di parata Due giu
gno di Laceretiza.

Un pubblico strabocchevo
le, e tuttavia forse inferiore a 
quello che si assiepava in 
piazza , Castello cercando di j 
entrare nel teatro ormai 
sprangato, ha applaudito con 
calore le vigorose esecuzioni, 
che certamente risulteranno 
ancor meglio questa sera, 
tempo permettendo, in piazza 
San Carlo, essendo l ’aria 
aperta molto più confacente 
che i velluti del teatro alle eu
foriche sonorità degli sfavil
lanti ottoni. m. m.

Per «Settembre Musica»

Concerto Orchestra 
New Israel 

aH’Auditoríum
TORINO — Per -Settem

bre Musica- oggi alle 16.30. 
nella chiesa della Misericor
dia (via Barbc^roux 41). con
certo del Complesso Barocco 
di Toi ino. In programma : Te- 
lemann, Haendei Pepusch 
Buxtehudfe, Cesti e Carissimi’ 

All*Auditorium R ai alle 21. 
concerto della New Israel Or
chestra. direttore Rudolf 
Baredai La New Israel Or
chestra suona per la prima 
volta a Torino, mentre Bar- 
sciai è già noto al nostro pub
blico per i concerti nei quali 
diresse l'Orchestra da camera 
di Mosca.----------------------------:
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Lo strepitoso s uccesso della Banda dell’Esercito al Regio

Panno istruzione al Conservatorio 
i musicisti con ia divisa militare

«S°ldati sì, ma prima di tutto musicisti» dice il direttore, capitano Bartoloni - Una carrie
ra «dalla gavetta»; a 6 anni suonava la tromba nel complesso di Cascia diretto dal padre

Il maestro Marino Bartoloni

Musica di serie B quella della 
banda? Chi ha riserve in propo
sito legga la cronaca del concer
to tenuto al Regio (tempio di 
musicofili) dalla banda dell'e
sercito diretta dal maestro Ma
rino Bartoloni: gente assiepata 
in teatro e assediarne invano 
l'Ingresso, un successo da batti
mani a scroscio, bis in piazza il 
gidmo dopo e sfilata. Musiche 
elette ed arie celebri trascritte 
per ottoni, direzione pregevole, 
spettacolo Indimenticabile e go
dibile dalla prima all'ultima 
nota.

Viva la banda dunque che 
dalla piazza dove ha portato e

continua a portare un contribu
to di colore e diletto musicale è 
entrata nel -salotti, del bel con
certo. Le bande dell'esercito nei 
suoi vari rami hanno tradizione 
antica e spesso rivaleggiano ¿.ra 
loro. Centodue i componenti di 
ognuna più il maestro: si entra 
.per concorso e s i  veste la divida.

Musicisti o guerrieri? Rispon
de il maestro Bartoloni. 44 anni, 
nato a Cascia (Perugia) e figlio 
d'arte (-Mio padre ero maestro 
di musica•) -Soldato. certo, ma 
primi,i di tutto musicista.. La 
carriera è già lunga: .A sei anni 
ho cominciato a suonare tromba 
e organo-. Poi. prima cornetta 
nella banda diretta dal padre, e 
a 17 anni il concorso per entrare 
nella banda dell'aeronautica.

Ora è capitano - con stimendio 
uguale a quello di un ufficiale di 
carriera, né una lira in più né 
una in meno-

Dietro i gradi non c'è la scuola 
d armi ma il Conservatorio. -Mi 
sono diplomato all'Accademia di 
S. Cecilia di Roma . . Dal 75 co
manda. pardon, dirige la banda 
che ha riscosso tanto successo* 
al Regio.

Dell'accoglienza torinese par
la addirittura con commozione: 
•Abbiamo suonato in molte oc
casioni. eseguito centinaia di 
concerti sempre accolti con en- 
tusiamo ma un pubblico come 
quello torinese non l'avevamo 
mai visto, stupendo..

Spiega, lui che se ne intende, 
la differenza tra 11 concerto co
me siamo abituati ad immagi
narlo e il concerto bandistico:
-Sono due cose diverse inutile 
porle a confronto.. Ma che fa 
ogni giorno una banda militare? 
-Studia, si perfeziona l  compo
nenti frequentano il Conserva- 
torio. parecchi sono professori. 
Alcuni soltanto lasciano la divi
sa per insegnare al Conservato-,

Il capitano concertista con
ferma. con qualche riserva: «// 
numero delle domande è effetti
vamente in aumento. Molti vor
rebbero entrare nella banda Pe
rò non sempre la qualità musi 
cale dei candidati è ottimale t 
non tutti sono disposti a sacrifi

rio o nelle scuole medie•.
Chi entra.-chi-sposa“divtsa e 

trombone, ci resta una vita. Oli 
impegni: «Servizio d'onore nel 
corso di cerimonie ufficiali e poi 
concerti.. , ?

Concerti non pagati, nel senso 
che nessuno riceve un compen- non tutti sono dis 
so spcciale-^BastcL la.soddisfar carsi nelin •f-rfin, 
ztone- Qualche volta capita 
incidere dischi: -Afa i diritti 
d'autore sono cose che riguarda
no l'amministrazione da cut di
pendiamo..

Dice che un Inno straniero 
eseguito male può mettere in 
forse un incontro politico, quin
di la musica bella per conse
guenza predispone gli animi al- 
1 amicizia. La -sua- è una banda 
composta da giovani, segno che 
la passione musicale sta conta
giando le nuove leve.

Concerto di Settgmbre Musica

Donati a ll’organo
TORINO — -  .Settembre 

Musica, offre un piccolo pa
norama sulle giovani genera
zioni di organisti, non solo 
italiani. L'altro DomeriggiQ a'-

no ruotante: tutto si svolge 
poi. entro l'Incastellatura ri
gorosa — talvolta persino im
placabile — del ritmo, con bel
la trasnarenza. attraverso^'u-

la chiesa della Oran Madre. 
Guido Donati, docente di or
gano c composizione organi
stica al Conservatorio di Tori
no ha tenuto un applaudito 
concerto presentando, accan
to ad alcune pagine di Bach, 
una piccola antologia di mae
stri francesi dal *500 ad oggi.

Sin dall'inizio, vale a dire 
dai trt Preludi a corali BWV 
645.649 e 676. seguiti dalla mo
numentale Passacaglia e fuga 
In do minore. Donati si è-im-

so di una registrazione appro
priata per ogni plano della 
polifonia.

Dopo le pagine di Bach il 
programma entrava, come s'è 
detto, in ambito francese: 
dapprima con una Chanson di 
Sandrin (7-1561) e due pezzi di 
De Grigny (1672-1703) colti ef
ficacemente da Donati nel lo
ro caratteristico nitoFe ogget
tivo; poi con musiche più re
centi di Boellmann (un An
dantino che pare in bilico tra

posto per il rigore d una ese
cuzione che fa, direi, della 
precisione ritmica U suo per-

fcichumann e rràjicrj X an- 
glais •  Milhaud. —' 

P-ffal-
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Concerto Israel Chamber Orchestra

((Addìi» con candele 
ovazione aBarsciai

dato e diretto per ventanni la 
gloriosa Orchestra da Came
ra di Mosca. Kudolpn nar- 
scial è emigrato tn Israele nel 
1977 dove rimpolpò con l’im- 
misslone di elementi nuovi U 
locale Israel Chamber En
semble sino a trasformarlo 
nell'attuale Israel Chamber 
Orchestra, un complesso d’u- 
na quarantina d’elementi che 
11 musicista russo' conduce 
con la stessa perizia, precisio
ne e cura del particolare am
mirata per anni nella sua vec
chia orchestra moscovita.
- n programma del secondo 
concerto tenuto all;Audito
rium per Settembre Musicarium per SettemDre music» ---- * —  " ,
»’apriva coirla Sinfonia Hall-- j» lto  JníatU. J1 term in ere i 

», ______» aì ».„i n a r r it i  còncerto. ao plaudendo il di

lungando un po’ troppo e 1 
suonatóri dell’orchestra di
córte, separati- ^ “ troppo“
tempo dalle loro famiglie, de
sideravano finalmente ritor
nare in città.

Eseguita in questo modo, 
come una sorta d’incunabulo 
della musica «gestuale», la 
Sinfonia infa^diesis minore 
realizza anche in forma visiva 
quel gusto della sorpresa che 
è la molla di tanta parte del
l’invenzione di Haydn; e na
turalmente esercita sul pub
blico un fascino assolutamen
te irresistibile.

Con un’autentica ovazione 
la sala dell’Auditorium ha ac-

ner di Mozart di cui Bar sci al 
ha _ sotto lineato al massimo 
l’aspetto di robusta e marzia
le irruenza ritmica e rinfiam
mato entuslamo d’una scrit
tura sinfonica che s'inebria 
della propria raggiunta ma
turità.

Seguiva il Divertimento per 
orchestra d'archi di Bela Bar- 
tofc, magnificamente eseguito 
nel suo tragicomico dualismo 
fra un principio ritmico, bru
talmente energetico, e un 
utopico desiderio di riposo e 
di canto: infine la Sinfonia 
.degli addii- di Haydn. che è 
sempre stata un cavallo di 
battaglia di Rudolph Bar-

còncerto. applaudendo il di
rettore che aveva impugnato 
lui stesso il violino nelle ulti
me battute, della Sinfonia. 
.degli addii., e tutti 1 bravi 
strumentisti della -brillante 
orchestra israeliana.

P- i«l-

Per "Settembre Miete»”

Musiche di Mozart 
al Teatro Regio 
dirige Martinotti

TORINO — Per Settembre 
Musica oggi alle 16.30. nella 
chiesa dei Santi Martiri, con-battaglia di Ruaoipn ^
^ n e t t o U ^ C S u '  -Ava in tournée con l’orchestra 

di Mosca, eseguendola, come 
si deve, con la commedia fina
le dei suonatori che se ne van
no ad uno ad uno. e spengono 
la candela del proprio leggio, 
sinché restano solo due violini 
a bisbigliare un dondolante 
disegno nella quasi totale 
oscurità della sala  

Era un trucco che Haydn 
aveva escogitato per far capi
re al principe Esterhàzy che
la  v i l l e g g i a t u r a  l q

Kenneth Gilbert. Purcell: «A 
Cholce Collection of Lessons 
for thè. Harpsichord or 8pi-
net: LeottoSuiles». ----

Al Teatro Regio, alle 21. 
concerto dell’orchestra dei 
Regio diretta dal maestro 
Bryi}P-Martlnot'U’ con Miche- 
lè'Campanella al pianoforte. 
In programma: Mozart: Con- ' 
certo' in do maggiore K 503 
per pianoforte e orchestra, e 
Sinfonia in do maggiore K 
fSWJuniter) -----------
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Baroccomusicale 
in Inghilterra 

e in Italia
TORINO — Per Settembre 

Musica oggi alle 18.30. a Santa 
Teresa, concerto di The 8he- 
ba Sound: .11 barocco musi
cale In Inghilterra e In Italia., 
In programma: Boyce, Far- 
naby. Byrd. Bull. Arne. Va- 
lentlne. Haéndel. Besozzl. 
Fresco baldi. Vivaldi, Scarlatti 
e Jerace. Esecutori. Deirdre 
Und e Catherine Smith (oboi, 
oboi d’amore, com i inglesi), 
Joanna Qraham (fagotto) e 
Tlmothy Dean (clavicem
balo).

Alle 21. in San Filippo, con
certo della Bachchor und Ba- 
chorchester WUrzburg. diret
tore Christian Kabltz. In pro-

habe genug- per basso e O r
chestra BWV; cantata -Ich 
hatte viel Bekümmernis, per 
soll, coro e orchestra BWV 21. 
Esecutorl: Barbara 8chllck 
(soprano), Gisela Phol (con- 
tralto). Karl Markus (tenore) 

j e Franz Oerihsen (basso).

' " •***•“ . '

.3

Concerto di «Settembre Musica»

Gilbert al clavicembalo 
per il genio di Scarlatti

TORINO — Come il nostro
Tagliavini, il clavicembalista

unisce alla pratica dello stru
mento a. becco di penna quella 
dell'organo e della musicolo
gia. Come mai l ’accoppiamen
to di due strumenti cosi diver
si. anzi, opposti? Probabil
mente é la terza qualità di 
questi esecutori, cioè la cultu
ra musicologica, che li co
stringe: infatti organo e clavi

della musica come due stru
menti che si integrano reci
proc amen te

E' appena il caso di sottoli
neare la competenza e la bra
vura tecnica e interpretativa 
con cui il Gilbert ha esposto 
nella chiesa dei Santi Martiri 
pagine-di Couperin- flu tto  in -  
tero il terzo -ordre- o libro 
delle Pièces de clavecín/, la vi 
voce e teatrale suite che Ra- 
meau trasse dalla sua opera 
Les In des galantes, e quattro

Sonate di Scarlatti.
Un programma che. a l fian 

rondo i gigantLdeLcUiViCemz.. 
balismo francese ed italiano 
provoca al confronto, forse 
inopportuno. Saremo tacciati 
di nazionalismo se diciamo 
quanto Scarlatti ci sembri so
vrastare i due pur grandi 
francesi? Essi sono, appunto, 
dèi grandi musicisti. Scartata  
è un genio.

Vi.verrebbe mai in mente di 
grrg~cftg"Couperin e Rameau 
sono dei geni? No. sono dei 
grandi musicisti perfettamen
te inseriti nel tessuto musicale 
del loro tempo. Scarlatti piove 
da chissà dove come un me-, 
teorite. Non è più italiano che 
spagnolo. E'un genio, e basta.

Applauditissimo. il clavi
cembalista ha -poi allargalo 
l ’ambito geografico delle ese
cuzioni eseguendo fuori pro
gramma Il fabbro armonioso 
di Haendel e una Sonata dello 
spagnolo Soler. m. ra.

ì
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Mozart con Martinotti e Campanella 
tra la folla del-Settembre al Regio
TORINO — A reirata pru

dentemente la siepe umana 
che sbarrava , gli ingressi 
frontali del Regio e penetrati 
in sala dalla porta di servizio. 

. slamo In grado, per un pelo, di 
render conto al lettori del 
concerto mozartiano che Set
tembre Musica ha affidato al
l’Orchestra del Regio diretta 
da Bruno Martinofti, In un 
programma tra i più Impe
gnativi* e tecnicamente sco
perti che si possano impagi
nare. scegliendo nel mare ma- 
gnum della produzione sinfo
nica di Mozart.

Due soli 1 pezzi in program
mavi-Cu »certo per pianoforteleobrtefcft- e-molMr-detioateaza

K 503 e la Sinfonia . Jupiter.. 
legati, datila comune tonalità 
di do maggiore che s’identifi
ca quasi sempre in ' Mozart 
con un’atmosfera aflermati- 
va di razionalistica chiarezza: 
squisitamente apollinea nel 
Concerto, già Indicato dagli 
studio?! come un esemplo di 
tersa e quasi astratta bellezza 
formale, trionfalmente'ener
getica e costruttiva nella «Ju
piter. che consegna ai posteri 
un formidabile viatico per i 
futuri sviluppi della forma' 
sinfonica.

Il Concerto per pianoforte t  
stato eseguito con castigata

da Michele Campanella che. 
insieme a Martinotti. lo ha co
stantemente mantenuto sul 
piano d’un’lmpassibllè • ele
ganza in un'esecuzione di tut- j 
to rispetto che ha sostanziai- 
mente preservato 11 nucleo j 
ppetico di questo capolavoro.

Applausi al pianista e a) di
rettore: poi. nella seconda 
parte, la platea del Regio, pie
na sino nei più piccoli ritagli 
di spazio, ha ascoltato in rive
rente concentrazione la Sin- j 

’ fonia Jupiter. mostrando alla i 
fine di apprezzare la grandio- j 
sa bellezza della partitura e la 
generosità dell’esecuzione

— r^p.-*aL-J
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Concerto per «Settembre M usica»

Tesori ignorati di Bach
con direzione di Kabitz

TORINO — Più sovente di 
quanto non accada, i direttori 
artistici delle società di con
certi dovrebbero attingere al 
fondo -inesauribile delle 195 
Cantate di Bach nel quale si 
nascondono tesori incompren
sibilmente ignorati dal reper
torio consueto, dove invece le 
due Passioni ritornano con re
golarità.: benvenute, quindi, le 
due serate offerte da SettemT 
bre muMca con ¡’esecuzione di 
cinque di queste cantate da 
parte del Bachchor e della Ba- 
chorchester di Wùrzburg di
retti da Christian Kabitz.

Nella prima il basso Rùùd 
van~der Meer~ ha eseguito la 
Cantata «Ich habe _genug.

la linea del cónto: la prima 
aria parla della pace dell’ani
ma che ha incontrato Dio^e la 
fluente e ininterrotta melodia 
dell’oboe i  formidabile per 
rendere quel senso di pienez
za^ perché sgorga, traboccane, 
do dal contesto musicale, co
me in una sorta dtspontaflétf 
emanazione.

Applauditi i solisti e il diret
tore, il pubblico, che l ’arrem
baggio dell’assaito al Regio, la 
sera precedente, aveva un po’ 
rarefatto, ha ascoltato la Can
tata -Ich hatte vici Bekllm- 
memls- BWV/21 persoli, coro 
e orchestra meravigliandosi, 
giustamente, ~delle sue nasco- 
ste bellezze, come ha dimo-

BWV/82 per basso, appunto, 
oboe ed archi. Escluso il coro, 
e' quindi l’espansione della 
grande forma, Bàch scrive qui 
tre arie, inframmezzandole 
con due recitativi dove l ’inci
sività della declamazione si 
fonde continuamente con un 
certo respiro melodico, mentre 
le arie sono bellissime per la 
contabilità espansa dei temi, 
che tocca nella berceuse cen- 
troie (•Schlummert ein...». As 
sopitevi, o stanchi occhU un 
culmine di particolare imme
diatezza.

Ma quel che più sorprende 
. in questa lavoro è l ’adesione, 

assoluta, senza la minima in 
crina tura, che Bach dà al te 
sto del poeta anonimo, unln- 
vocazione alla morte d ’un’im- 
probabilità smancerosa che 
solo a ll’interno d ’uà sistema 
morale poggiato sii punti di 
riferimento incrollabili può 
tradursi attraverso la musica 

. in questo autentico e purissi
mo poema della pace e  del ri
poso. .

L ’esecuzione dell’orchestra 
di Wùrzburg è staio soddisfa 
cente, considerata anche là  
custica infelice della chiesa di 
San Filippo che tende a river
berare il suono nell’eco e a 
confondere un po ’ quella che 
dovrebbe essere la chiarezza 
assoluta della polifonia ba- 
chiana.

—~tt bùsso ha cantato con par
tecipazione e il bravo oboista 
ne ha inghirlandato a dovere

strato la richiesta di-bisiarè, 
alla fine, l ’ultimo coro.

Gli applausi, oltre al diret
tore, alle masse, al basso van 
der Meer, hanno coinvolto an
che il buon soprano Barbara 
Schlick e i puntuali Gisela 
Pohl e Karl Markus, rispetti
vamente contralto e tenore.

______________ P- gal.
Per "Settembre M usica"

L’Orchestra Rai 
diretta da Bruck 
ali’Auditorium

TORINO — Per Settembre 
Musica oggi alle 16,30 nella 
chiesa della Misericordia con
certo del Western—Wtndr- 
«Musiche popolari america
ne«. In programma: Anonimi 
del secolo XIX, Sandow. Boi
cotti, «The spiritual Harp», 
Brown, «The treasury of 
song., Thornton, Woodbury. 
The Mainstreeters, Perrtn, 
spiritual*, Wood, Jenks.
‘ All’Auditorium Rai, alle 21, 

concerto dell'Orchestra Sin
fonica di Torino della Rai, 
Charles Bruck direttore. 
Ounnar 8j0vstr0m al piano
forte. In programma: Mes- 
siaen: «L’Ascension», quattro 
meditazioni sinfoniche .per 
orchèstra: Sept HaflcaXr schizzi 
giapponesi per pianoforte e 
pìccola orchestra; «Et especto 
rcaurrcotioncm . -mortiinnim.. 
per legni, ottoni e percussioni 
metalliche. *
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Per «Settembre Music«»

Organo in Duomo 
«L’Antipamaso» 

al Carmine
TORINO — Per «Settem- 

bre Musica», o f  t» alle 1W» U> 
Duomo, concerto d orlano di

m inore BWV MU
Corali -BW V
Toccata dorica e fu ta  BWV 
5 3 J, F n n c k : Grande pièce
iTmphoni<|tie.

A lle i l .  nella  chiesa del 
Carmine, concerto del w e-  
, t e m  Wlnd: .L'Antlparnaso. 
di Orario V ecchi, commedia 
harm onlea a  cln<|ue soci.

: Esecutori: J a n .t  Sull van e  
c u  Ine Russe 1, soprani, vru 
IUm Zukof, controtenore; 
W illiam  Lyon Lee,' tenore,
E lllo t Levine, baritono.

D om ani alle 1W». I”  Santa 
Teresa, concerto di * “ » **“ ' 
sica. In  protramma: -M ail
che m edloer all iberiche ̂ 111- 
bre verineU  Martln Codas, 
A lfonso X  di C a s t i t à

t ì L  U t D uom o, « « « r i o - d  or
{ano  d i F ernando  G '™ “ 1' ’ 
m  p ro tra m m a  m usiche di 
B ach  e F ran cL
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Il concerto di Rifflard Ensemble

Polifonìa inglese con quattro 
bravi e simpatici giovanotti

TORINO —_ Un concerto 
estremamente specialistico, 
pia rivelatore d’un momento 
glorioso della musica, quello 
sostenuto nella chiesa del 
Carmine dai quattro simpatl-

. ci e bravissimi giovanotti del
lo -Hilliard Ensemble»: un 
controtenore, David James, 
d'emissione spontanea, per 
nulla forzata, due tenori, 
Paul Elliot e’iLeigh Nixon, e
un basso, Paul Hillier.

. Il momento glorioso è la po
lifonia inglese dfl Quattro- 
cento, nel suoi due massimi 
esponenti,. Dunstable e Leo- 
nel’JPower, e in alcuni minori 
eanonimL E' la famosa «con- 
-tenance angloise» che, tra
sportata sul continente al se
guitò degli eserciti nelle guer
re anglo-francesi, trasformò

' la dura, un po' legnosa polifo-

tuale tenor adottato dal re
pertorio gregoriano).

Ma l'esecuzione del nostri 
quattro giovanotti è così per
suasiva e perspicua che anche 
senza percepire lo scheletro 
ritmico (tuttavia avvertibile 
nei pochi gesti di direzione 
con cui il basso guida l'esecu
zione). è stolto facile capire 
che pezzi come il ,Veni sane te 
spiritiufói Dunstable e il Glo- * 
ria e 11 Credo di Power sopra 
l'antifona gregoriana A Ima 
Redemptoris ma ter sono tra l 
capolavori assoluti della mu
sica di tutti i tempi. * 

bielle composizioni dei mi
nori come Ah gelile  Jesu di 
Sherirtgham e YÀve Mgria e 
Ay Robj/n di William Cornisti 
jr., appartenenti al genere più 
popolare del carol, si rilassa 
un poco il rigore intellettualela dura, un po legno»» u*» ~ - •—- - - - - - -

nTa delFTAxs~hova-~~di' OUIT-- del mottettr isorttmlcl. pttia-_ _ . .. ,_______ • ____ wiu «11« v«H rrincit itUume de Mschault Insegnati 
do la dolcezza consonante de
gù Intervalli di terza e sesta, 
fino allora schivati Hai com
positori francesi, e la cui ado
zione diede luogo al procedi
mento borgognone e fiam
mingo del /aux bourdon.

Ma non al creda che questa 
eufonia praticata dagU Inglesi 
desse luogo a composizioni 
d’una religiosità dolciastra e 
giOlebbosa. Una formidabile 

- tensióne InteUettuale gover
na 1 mottetti lsoritmlci e 1 
(rammenti di messe di Power 
e Dunstable. distesi sopra un 
tessuto di relazioni aritmeti
che. soprattutto per quanto 
riguarda il ritmo, rese possi
bili e favorite daUa nuova'no- 
tazione mensurale. Inventata 
In ItaUa e In Francia, e cosi 
intricate che hanno poco da 

— invidiare « l a  complicazione 
deUe combinazioni seriatt del
la ntusioà dodecafonica. >

E come nella musica dode- 
■ »fon ica  à difflcUe percepire , 

al solo ascolto le trasforma
zioni cui va soggetta'la serie, 
cosi q u l_ t  difficile percepire 

—  - aU'ascotto le  'calcolale proporr 
rioni a cui viene sottoposta la 
talea. Cloe praticamente U te
ma fondamentale deUa com
posizione (che non à l'even

u n  uiwvi«wva v., i-----
gonablle alla religiosità ferma 
e severa di un Piero della 
Francesca.JMa notevolissimo 
è il tessuto di polifonia a tre 
voci di Small pathes to thè 
greenwood di Anonimo.

Assai divertiti dall’entusia
smo del pubblico, i quattro 
cantori hanno eseguito fuori 
programma l'allegro Él grillo 
di Josquin e un Ave verum di 
Byrd (quanto accademico é 
manieristico in confronto alla 
croccante freschezza, di Po
wer e Dunstable un secolo 
prima!), infine hanno spedito 
tutti a casa con un significati-, 
vo Ite, missa est m . m.
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Il «Settembre» a. San Filippo.

M otlcnlliBacFadovere 
con il bel coro di Praga

TORINO — n  bel Coro Filarmonico (11 Praga, diventato 
noDOlare In Italia, Insieme col suo anziano e.valente diretto
re tJosef Veselka, attraverso 1 successi riportati aUa Sagra 
Musicale Umbra, haesegultonellachiesadl San. F|UPP° <*“* 
del grandi mottetti di Bach, Jeru meine Freude e Lobet den 
HemLtlB, Missachoralis<iilAazt.

Sul Mottetti di Bach è vecchia e mal sopita diatriba musi
cologica se si debbano eseguire a cappella, cioè per sole voci, 
ooodre con un supporto organistico all’unisono.

‘Ì ^ M r  metterei In grado di giudicare. 11 Coro Filarmo
nico ne ha eseguito uno a c a p tila  e uno con partali Inter
vènti d’organo. Questi sembrano superflui e perfino Inop
portuni! ^conferm ano nell’opinione che possibilmente 1 
Mottetti vadano eseguiti a voci sole, e lo strumento debba 

-essere considerato soltanto un ripiego, un appoggio fornito a 
OOriplocoll o poco sicuri. 11 che don è 11 caso per 11 Ftlarmonl-

Anche la Aitata choralù dl.Liszt, del 1865, ebbe 1 aggiunta
Ueii’nrvanò In- un secondo tempg.^ejpuo i nissimo.farne a 
m e ^  Fa parte deil’isplrazlone reUglosa piu umUe e sincera 
di Liszt appoggiata alla semplicità del canto gregoriano e 
lontana dalla roboante magnificenza delle Messe con orche-

**Ìton si può parlare di periodi, perché In fondo tali lsplra- 
gtonl diverse si Intersecano; piuttosto s’ha da parlare di due 
pedali, due disposizioni dellartist« verso 1 espressione sacra 
lT mÌ so choroh» è dimessa, affettuosamente melodlosa neb 
le nrime tre parti, mentre languisce un poco proprio là dove 
la mldodia dovrebbe spiccare 11 volo più alto, nel Benedicite

VtvtostnUappla usi a l direttore •  al bravo.coro, coiddittile, 
fuso ed eufonico, ancorché un poco squilibrato da una certa 
preponderanza deUe voci femminili. m. —
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Filarmonico di Praga^al Settembre.

Lo strano Rachmaninoff 
dei cori «a cappella»

_ TORINO — Che strano Ra-lrt._tuttavi* la trasctnanlr 
chmaninoff quello ascoltato concretezza rappresentativa 

' l altra sera a San Filippo dal poniamo, d un Mussorgsid.. 
Coro filarmonico di Praga di- Un fondamentrde c o n t^ u  
retto dà Josef Veselka. D lo  alla consistenza « te t lta  di

• Il «  ..»(nirto niiocfl VirQ I'll VÌPI\É dSll*SCCUICVW.. V*» w — *--- -
grande pianista. U musicista 
della brillantezza colorita e 
superficiale, alle prese con un 
coro a cappella In un omaggio 
alla grande tradizione del 
canto religioso russa  
'La*liturgia di S. Giovanni

tuia uhuwvc..---------
questi brani viene dalFesecu 
zinne, e quella del Coro filar
monico di Praga aveva tu tu  
le carte in regola, dall’uso del
la lingua russa originale, alla 
pastosa ‘ qualità sonora, per 
riuscii* viva ¿T »rìant£_eJl

. . . .  ni ——J - i  ■ n lif  n' La'Liturgia di S. Giovanni riuscire ^

in m Iiiìi rarinrp- ha salutato 1 esecuzione coruU M ariae Virginia rappre
sentano un’eccezione nella 
produzione dell'autore che. 
venuto a contatto attraverso 
8  te pan 8molenslcy. direttore 
del Coro Sinodale di Mosca, 
con l’antico patrimonio dèi 
canto aaéro. volle reinventar
lo. allo stesso modo di come

yUUUilWi K1 u ------
ha salutato l’esecuzione con 
applausi cordiali. p. gal.

Orchestra Cracovia 
aH’Auditorium

TORINO — Per Settembre 
Musica oggi alle 16.30 alTU-

lo. allo stesso modo- <Ucome e culturale. Teatro degli 
Bartok «reinventò» U folclore u  (vla c  Battisti 4
magiaro. In questi due clcUre- I" concerto del complesson u lg U U u . U1 t ju c o v i — ----
ligi osi dove le vecchie melodie 
vengono sobriamente armo
nizzate e combinate con se 
stesse In un’austera ma Ult
raltro che spoglia scrittura 
polifonica.

Senza gridare al capolavth 
ro. va rilevata in  questi brani,

. per lo meno aè  un primo 
• ascolto, la suggestiva atmo
sfera arcaistica, soprattutto 
nella Liturgia di S. Giovanni 
Crisostomo dove la presenza 
di un basso salmodiante in 
■funzione di corifeo conferisce 
ai singoli pezzi un efficace 
contrasto di pieni s vuoti e do
ve la tensione evocativa rag
giunge effetti di pregevole

v**“  --------
bis), concerto del complesso 
S E M  Ensemble. In prò- 
gramma: Cage: Song Books 1 
e H. Esecutori:- Irish Hlskey e 
Dora Chrensteln (soprani). 
Susan Stenger (contralto). 
William Lyon Lee e Richard 
Bell (tenori).

All'Auditorium, alle 21. con
certo dell'Orchestra di Radio 
Cracovia con Ewa Bukojem- 
ska e Ptotr Paleczny (piano
forte): Jerzy Salwarowskl. di
rettóre. In programma: Bee- 
Ihoven: Concerto per plano-1[ 

e orchestra n. 4 In sol :forte « ------------ ... - - - - -  .
maggiore op. 58 - Concerto | 
per pianoforte e orchestra n. |¡

giunge effetti di pregevole- 5 : -°?4‘ e |u m r^ giW M srT ag6lQ n gev 1-n  nrnpenirorel.
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. Concerti di «Settembre Musica»

Per Beethoven «star» 
fo lla a ll’Anditorinm
TORINO — I concerti era-]violino e U Triplo) presentati

no ancora organizzati dalli 
gloriosa Pro Cultura Femmi
nile; saranno stati trent anni 
fa o giù di li. quando al Teatro 
Carignano scese Edwin Fi
scher con l'Orchestra di Win
terthur e i Cinque Concerti di 
Beethoven per4 pianoforte e 
orchestra. Data l'occasione 
pcce7Ìonale~i-„ 
jjortato anche me: mi aveva
no accomodato in fondo a un 
palco, su uno strapuntino di 
velluto rosso, ma poi riuscii a 
cacciarmi più avanti di tutti. 
Fischer dirigeva suonando 
dal pianoforte, e solo per il 

J Quinto Concerto era salito sul 
¡podio un direttore a tempo 
pieno (ma il vero conduttore, 
anche nel Quinto, continuò 
ad essere lui. con la sua carica 
di umana simpatia, con i cen
ni della testa, l'annuire delle 
sopracciglia foltissime).

La circostanza non poteva 
non ricorrere oggi con li ciclo 
di tutti i Concerti beethove- 
niani (compreso quello per

! Orchestra Cracovia 
ì suona B eethoven •

TORINO — Per Settembre 
Musica òggi'alle 16.30. nella 
chiesa della Gran Madre, 
coheerto d olgano db Arturo 
Sacchetti; .Musica organisti
ca dell’800 italiano..

A ll’Auditorium^ alle 2 1 . cop- 
certo dell’Orchestra* di Radio 
t^acovia. direttore Antony 
Wit. In programma: Beetho
ven, Concerto in re magg. per 
violino e orchestra op. 61. Tri - 
pio concerto in do magg. per 
pianoforte, violino e violòìi- 

| cello opî  56

m tre  ìncuriu-
Musica: perché è forse da 
quell’epoca lontana che que
sta grande musica non torna
va più tutta insieme, a testi
moniare in un colpo solo del 
suo straordinario processo 
creativo. Certo, che differen
za. che vera, pacifica rivolu-

qu&ndo il pubblico di un inte* 
ra stagione non superava 
quello che ora si raduna (gen
te di ogni età, cultura, profes
sione) in una serata sola per 
ascoltare Beethoven: trenta 
minuti avanti l’ora designata, 
la sala dell’Auditorium già ri
gurgitava dalla platea alla se
conda galleria, e i cancelli 
esterni si sono chiusi prima 
delle nove lasciando deluse
numerose persone.

Gli anfitrioni del grande 
convito musicale sono venuti 
a Torino dalla Polonia. l’Or
chestra di Radio Cracovia con 
i direttòri Jerzy SàlwarowsVu 
e Antoni Wit. più un nutrito 
gruppo di solisti. Nella prima 
serata, per i tre primi Concer
ti (op. 15. op. 19. op. 37) si sono 
fatti applaudire al pianoforte 
Ewa BÙkojemska e Pawel 
Baryla. la prima suona con 
grande pulizia e precisione 
ma anche con spirito e inven
tiva: al Baryla era affidato il 
Terzo concerto in do minore, 
che però sembrava dirgli po
co. limitandosi l'onesto solista 
all'esecuzione corretta delle 
note. Onestà e correttezza 
che sono anche le doti salien
ti. a giudicare dal primo in
contro. dell orchestra di Cra
covia e del maestro Salwaro-
wski. G iorgio  Pestejli
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Omaggio alla musica polacca 
ha chiusoli Settembre Musica
TORINO —iDopo aver por

tato a termine l ’esecuzione dei 
Concerti di Beethoven, l'Or
chestra di Radio Cracovia si è 
unita al suo coro per la mani
festazione conclusiva di Set
tembre musica, tenutasi l'al
tra sera alla Chiesa di San Fi
lippo.

Jl programma si apriva con 
I un omaggio alla musica po- 
[ lacca nell'esecuzione della 
! Terza Sinfonia op. 27 di Karol 
! Szymanowsky (1882-1937) rus
so di nascita, polacco di origi
ne e tedesco — praticamente 
—di formazione, direttore per 
alcuni anni del Conservatorio 
e della Scuola Superiore di 
Musica di Varsavia ma viag
giatore infaticabile alla ricer
ca di quella varietà e novità 
che la musica contemporanea 
europea poteva offrire alla vo
race intelligenza del suo eclet
tismo.

Aperto ai vari sperimentali
smi delle cosiddette avan
guardie storiche. Szj/mano- 

l wsky appartiene alla categó- 
j nò di quegli artisti più inter- 
I preti — per cori dire — che

creatori in proprio i quali, se 
non giungono a segnare le loro 
opere'con un marchio perso
nalissimo, si impongono con 
un mestiere di prim’ordine e 
offrono una sintesi delle, più 
significative tendenze artisti
che del loro tempo.

Ad esempio, nella 'terza 
Sinfonia del 1918 per voce so
lista coro e orchestra detta  
Caato delia notte dal testo 
misticheggiante del poeta 
orientale Yalal-al-Din-Rumi, 
lo spirito rapsodico e l ’ispira
zione estatica del Così parlò 

•Zarathustra di Strauss. con 
tutto lo spessore sinfonico del 
caso, s'accompagna al colori
smo barbugliente e aereo di 
Debussy: i Trois Noctumes e 
soprattutto  Syrènes sono evi
dentemente nelle orecchie di 
Szymanowsky quando scrive 
la parte corale dove però ogni 
tanto passano i ricordi dei 
Gurrelieder di Schoenberg 
mentre l'orchestra ammicca a 
Mahler (i due Notturni della 
Settima^Sinforna. Il canto 
della terrai e cita quasi te- 

I stualmente il preludio del ter-

zo atto del Tristano, ma an
che l'orientalismo timbrico di 
Salome (sempre Strauss).

Il tutto accostato, più che 
fuso in una cifra unitaria, ma 
complessivamente accatti
vante per l’abilità continua 
della scrittura dove il magma 
sinfonico del tardoromandei
smo tedesco si ammanta di 
una tavolozza impressionisti
ca (lo aveva già fatto, a dire il 
vero, •ante l i t te r a m n e l  Par
sifal. ma non azzardiamo pa
ragoni ingiusti): la voce, il 
grande coro, l’orchestra smi
surata si accagliano con un 
gioco di flussi-vniflussi che ha 
un po’ la gratuità, se  non la 
leggerezza, di un ghirigoro li
berty: e qui sta forse il suo ca
rattere più personale.

L ’esecuzione diretta dal 
maestro Antoni Wit ha reso la 
partitura nei suoi effetti che, 
come scriveva l ’autore, vole
vano infonderle «tutto lo 
splendore sonoro del fiondo« 
e in questa visione accentua
tamente espressiva si è inseri
ta bene la solista Stefania 
Woytowìcz.




