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la Repubblica 15 luglio 1982

Tre concerti finali di corsi estivi 
di musica

Istituto Musicale Comunale 
Stanislao Cordero di Pamparato

Suzuki Talent Center 
di Chiaverano

Accademia Musicale 
Chigiana

Città di Torino 
Assessorato 
per la Cultura

Peter Schreier, tenore
Jörg D«mu», planotorte
Die ischöne Müllerin

Tom Krause, baritono
Rudolf Jansens, pianotorte
Schwanengesang

Christa Ludwig, soprano
Charte*Spencer, ptenoforte
Winterreise

2/9
Conservatorio

7/9
Conservatorio

15/9
Conservatorio

■forino, 28 agosto • 20 settembre 1982 
Ogni giorno due concerti: 

alle 16 e aRe 21

SETIEMBRE MUSICA
Penderecki j»'8
Lacrimosa, 'TteDeum Tea.roReg«

Szym anowski
Stabat Mater

Haydn 29,8
La Creazione Auditor,um

Orchestra Sintonica Nazionale di 
Katovice della Radiotelevisione Polacca 
Coro di Radio Cracovia
Antony Wit. •Krzysztof Penderecki direttori

31/8
Conservatorio

1/9
Auditorium

6/9
Teatro Regio

Holsl
Savitri

Purcell
Didone ed Enea

Bach
Passione secondo 
San Giovanni 
City of London Sintonia 
Richard Hrckox Singers
Richard Hickox direttore

Kodaly
Hary Janos
Orchestra Sintonica e 
Coro di Torino della Rai
Karl Martin, direttore
Paolo Sonaceli,, voce recitante

Mendelssohn 8/9
Höre meine Bitten Aud"onum
Salve Regina

M ozart
Grande Messa in do minore
Kammerphilharmonie und 
Kammerchor Stuttgart
Friedet Bermus. direttori

Vivaldi
Gloria

L’antica m usica 
& la m oderna 
prattica
3 seminari in 8 incontri mattutini 
dedicali a violino, canto e flauto 
nella musica barocca.
Enrico Gatti. Paul Esswood.
Pierre Sechet

The London Early 
Music Group
L'ultimo Rinascimento io 
Inghilterra e Italia

Paul Esswood, contraltista
Arie e cantate tra 
Seicento e Settecento

I solisti dell’Orchestra 
del Settecento 
Frans Brüggen, flauto 
Vivaldi
/ concerti per flauto op. 10

Pierre Sechet, flauto 
Bach
Le Sonate per flauto e cembalo

Claudio Ronco, violoncello
Boccherini
Tra, Sonale e concerti

Ensemble Hesperion XX
Musica in Spagna 
al tempo di Cervantes

Jordi Sa vali, 
viola da gamba
Musica per viola da gamba 
del tempo di Luigi XIV

30e31/8 
2,3 e 4/9 

9,10 e 11/9 
Biblioteca 
Musicale

3/9
S. Francesco 

d ’Assisi

5/9
Carmine

5/9
Conservatorio

8/9
S. Francesco 

d'Assisi

11/9 
S Teresa

16/9 
S Teresa

17/9
S. Francesco 

d'Assisi

12/9
Carmine

Haendel
Dettingen Te Deum
Accedemia Corale "Stefano Tempia
Albedo Peyretti. direttore

13/9
AuditoriumHaydn

Nelson-Messe 
Orchestra Sinfonica e 
Coro di Torino della Rai
Philippe Bender, direttore

Rossini j?o/9
Petite Messe Solemnelle Teatro Ras,o
Coro del Teatro alla Scala di Milano
Romano Gandolti. direttore
Katia Ricciarelli. Alexandnna Mtlcheva,
Antonio Savastano, Giorgio Surian, solisti

‘ Mille musicisti per la pace 
Luciano Berto 
“Accordo-
par quattro gruppi di ‘Harmonies di Lille 
e della Région Nord-Pas-de-Calais

18e19/9 
Piazza 

San Carlo

Orchestra Filarmonica 
di Sofia
VladigheMk, Brahma, Ciaikovsklj
ConstanHn lliev. direttore 
Gueorgui Bade/, violino

Orchestra Sinfonica 
di Torino della Rai
Messiaen
Charles Bruck, direttore 
Yvonne Loriod. pianoforte 
Jeanne Loriod, onde Martenot

Bartók, Mozart, Haydn
Philippe Bender. direttore

30/8 
Teatro Regio

3/9
Auditorium

13/9
Auditorium

Academy of
St. Martin-in-the-Fields
Vivaldi, Gemlnlani, 
Mendelssohn, Ciaikovsklj

4/9
Teatro Regio

Orchestra del Teatro Regio
J. Strauss
Kurt Woss, direttore

Barg. Mahler
Bruno Martinotti. direttore 
Christiane Edinger. violino

I Fiati della Filarmonica 
di Berlino
Haydn. Mozart

Maurizio Pollini 
The European 
Chamber Orchestra 
Mozart, Haydn

ICamerUtl di Torino
Bach: la 4 Sultas a 2 Cantata
EvelinoPidò, direttore 
Miriam Gangi. soprano

9/9
Teatro Regio 

16/9
Teatro Regio

10/9
Teatro Regio

11/9
Conservatorio

12«
Teatro Regio

l3e£0/9 
S. Giovanni 
Evangelista
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Incontro/Confronto 6/9
tra giovani compositori Conservatorio
dell Institut für Neue Musik Freiburg, 
del Conservatorio di Milano 
e del Conservatorio di Torino

La nuovà idea di music?
dal 15 al 18 settembre quattro incontri mattutini 
alla Biblioteca Musicale ed un concerto 
pomeridiano de “I Fiati Italiani"
(15/9 - S Teresa)
Partecipano, tra gli altri. Salvatore Sciarono. 
Lorenzo Ferrerò. Angelo Foletto

Coro di Radio Cracovia 30/8
Bach. Penderecki. Szymanowski S. Giovanni 

Evangelista

Almut Rossler, organo 31 /8
Mess.aen Duon10

Antidogma Art-Ensemble 2/9
Beethoven. Paganini S Teresa |

Yvonne Loriod, pianoforte 4/9
Messiaen ® Teresa

Jean Guillou, organo 9eio/9
Bach. Mendelssohn. Liszt. Gran Madre
Brahms. Schumann

Gloria Da vy, soprano 14/9
Lionel Rogg, organo Duomo
Bach. Haendel. Mozart. Fauré 
Orff. Rogg. Liszt. Franck

McCoy Tyner Trio 14/9
Concerto ¡azz Teatro Regio

UtoUghi, violino 17/9
Bach. Paganini Auditorium

Maurice André, tromba Ï 8/9
Alfred Mitterhofer, organo Duomo
Haendel. Bach. Vivaldi. Tartim 
Boehm. A Marcello

Coro Greco Bizantino di Atene 19/9
Musiche liturgiche ortodosse Carmine

L'ingresso agli incontri mattutmiQiesso la Biblioteca 
Musicale ed ài concerti pomendianmeWe chiese cittadi _ e 
gratuito.

Concerti serali al Teatio Regio, all Auditorium Rai e al 
Conservatorio posti numerati lire 3000 /  ingressi lire 1000

Posti numerati ime a salai
in vendita pei ciascuno dei 2&  concerti
dalle ore 10 di sabato 17 /ug'/o'presso la biglietteria mobile
di Settembre Musica

Ingressi (la restante meta sala) 
m vendita esclusivamente un ora prima dei singoli concert' 
presso la biglietteria della sala corrispondente

Prenotazioni telefoniche effettuabili per ciascuno
dei 22 concerti dalle ore 10 di sabato 17 luglio, accettate
solamente se provenienti da numeri telefonici esterni al
d istretto torinese
Telefoni: 011/540805 540350
L im porto dovrà pervenire entro 3  giorni dalia prenotazione
esclusivamente burnite vaglia telegrafico indirizzato a

SETTEMBRE MUSICA
Casella poetale 1078 -10100 Torino Ferrovia

Biglietteria mobile di Settembre Musica 
Piazza Castello (lato sinistro Palazzo Madama) in funzione 
da sabato 1/ luglio con orario 10-13/16 19 esclusi i testivi 
se non neiperiodo di effettuazione dei concerti

I l  programma dettagliato di Settembre Musica può essere richiesto all'Assessorato per la Cultura della C ittì di Torino 
Via Sm  FrM sesco da Pm M  3  -10123 Torino - Tel. 0H /8397582-839S 372



Città 
di Torino 
Assessorato 
per
la Cultura

Torino 
28 agosto 
20 settembre 
1982

ogni giorno 
due concerti: 
alle 16 
e alle 21

SETTEMBRE MUSICA
TEATRO REGIO 

CONCERTO DI INAUGURAZIONE
Orchestra sinfonica nazionale di Katovlce 

della Radiotelevisione polacca 
Coro di Radio Cracovia

Penderecki: Lacrimosa - Szymanowski: Stabat Mater 
Antony Wlt, direttore

Penderecki: Te Deum
Krzysztof Penderecki, direttore

_____  * . ■ ___  _____ __—----- — ' ' ---
Richiesta programmi dettagliati: tei. (011) 839.7582 - 839.5372-

Sabato 28 agosto, ore 21



STAMPA SERA 6 luglio 1982

Un settembre con musica 
di classe
Presentato il programma della fortunata rassegna torinese che festeggia 
la quinta edizione

TORINO — Settem bre Mu
sica compie cinque anni e na
turalmente si presenta al pub
blico con u n ’edizione partico
larmente impegnativa. Ci so
no étoiles di prima grandezza 
come Maurizio Pollini, Uto 
Ughi, R atta  Riccarelli, Chri- 
sta Ludwig, Luciano Berio, 
K rzyszto f Penderecki, Olivier 
Messiaen, Peter Schreir, Glo
ria Davy, Tom Krause, Mauri
ce André e Joerg Demus, ma 
guardare i divi come entro 
una vetrina sarebbe un errore. 
Questi bei nomi fanno parte 
di un disegno vasto e ambizio
so sul quale converrà riflette
re un poco.

Settem bre Musica nacque 
cinque anni fa  come un pro
getto popolare che intendeva 
accostare le masse alla m usi
ca. Il risultato fu  clamoroso e 
si arrivò a sfiorare le centomi
la presenze. A cinque anni di 
distanza quel risultato si rive
la una specie di preambolo: la 
manifestazione non era un fe 
stival ma una vasta sagra m u
sicale cittadina alla cui realiz
zazione contribuivano in mi
sura via via più consistente gli 
enti musicali cittadini: il tea
tro Regio, l’orchestra della 
Rai e le varie società dei con
certi. Il cartellone volutamen
te disomogeneo toccava ver
santi diversi della letteratura  
musicale; sostava di preferen
za sulle grandi opere sinfoni- 
co-vocali del barocco, ma 
apriva disinvoltamente alla 
musica contemporanea e a 
quella antica.

Sagra musicale popolare al
loggiata in una grande città, 
situata dunque sul versante 
opposto dei festivals che con 
programmi sofisticati si svol
gono in località appartate per 
un pubblico di ospiti giocando 
la classica carta musica-turi
smo. La quinta edizione di 
Settem bre Musica mostra di

voler superare questa alterna
tiva ricercando, se possibile, 
una sintesi che potremmo de
finire  «Festival metropolita- 
no .. Settem bre Musica non 
assomiglierà mai al festival di 
Salisburgo o di Edimburgo, 
una certa analogia si potrebbe 
vederla invece con la  Prim a
vera di P raga che è un grande 
festival intem azionale dedi
cato principalmente agli abi
tan ti della città, ma apertissi
mo agli ospiti stranieri.

Dopo il successo delle prece
denti edizioni, schivare le ten
tazioni dell’ipertrofia e del 
trionfalismo non era facile, 
ma è proprio quello che ha 
fa tto  l’assessore Balmas al 
quale va riconosciuto un for
midabile senso strategico e 
una non comune passione de
mocratica nell’organizzazione 
della vita culturale. La virata 
di questa cfuinta edizione è 
quindi nella direzione della 
qualità; presuppone che il 
pubblicò sia m aturato e che 
oltre fi lo  svago cominci a ve
dere nella musica anche l’im
pegno culturale. Così nel pre
zioso cartellone si colgono im
portanti linee maestre date 
dalla presenza a Torino di tre 
celebri compositori contem
poranei come Messiaen, Pen
derecki e Berio ai quali sono 
dedicati prestigiosi concerti 
monografici e dalla esecuzio
ne di tre granfi éicli di Lieder 
schubertiani offerta da inter
preti della levatura di Peter 
Schreier, Christa Ludioig e 
Tom Krause.

S i tratta di proposte specifi
che di qualità assai elevata 
che si affiancano all’antica 
struttura  portante delle opere 
sinfonico-corali fra le quali, 
pescando un p o ’a caso, vengo
no alla m ente la G rande Mes
sa K. 427 di Mozart, la Petite 
Messe Solemnelle di Rossini,

la Passione secondo San Gio
vanni di Bach, la Creazione di 
Haydn e il D ettinger Te 
Deum di Haendel. Non è tu tto  
naturalmente: ci sono ker
messe trionfali come i « Mille 
musicisti per la pace» che ese
guono Accordo per quattro  
bande di Berio, naturalmente 
in piazza San Carlo, serate al
l’insegna del puro divertimen
to con Valzer, Polke e Ouver- 
tures di Strauss suonate dal
l’orchestra del Regio, incontri 
con i compositori dell’ultima  
generazione, raffinati appun
tam enti cameristici con la 
musica antica e barocca offer
ti da complessi cittadini e 
stranieri e sopra ogni cosa 
una volontà di crescita cultu
rale, un invito all’attenzione 
che fanno della quinta edizio
ne di Settem bre Musica una 
delle proposte più interessanti 
formulate dalla politica cul
turale degli u ltim i anni.

Enzo Restagno
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il manifesto 6 luglio

ESTATE/TORINO

Penderecki 
e Berio 
a «Settembre 
musica»
di Daria Lucca

TORINO. I festeggiamenti per li 
quinto anniversario i l  Settembre 
musica si celebrano a Villa Sassi. 
Nel parco della villa, Giorgio Bai- 
mas, assessore alla cultura, antici
pa 1 punti di maggior spicco nel 
programma fresco di stampa che 
annuncia 48 concerti, 20 giorni di 
musica classica per il prossimo au
tunno torinese.

Settembre musica è pronto. Sono 
pronte le chiese (tranne quella di 
San Filippo che è sta ta «depenna
ta»), 11 Conservatorio, 11 Uatro Re
gio. Sono pronte le partitore di Ac
cordo, concerto di Luciano Berlo, 
scritto a quanto pare per «Musica 
da piazza». Accordo sarà Intatti ese
guito a conclusione dellt m anife
stazione a piazza San Carta. «Abbia
mo ripreso — dice Balmts — un ’I
niziativa del primo am o. Allora 
venne proposta, e da moki lodata e 
vituperata, la nona slnfoila di Bee
thoven. Adesso abbiami scelto la 
musica di Berlo».

Il compositore Itallan* sarà pre
sente, nel giorni lntereisail, come 
lo saranno (ed è una nontà) Pende-, 
reckl e Messiaen. Il polrcco (»1 suol 
concerti coincide» anno :on 11 viag

gio del papa in Polonia» dice Bai- 
mas) presenterà in prima assoluta 
il Tedeum per soli coro e orchestra 
Il francese, coadiuvato dalla mo
glie, la pianista Yvonne Lorlod, por
terà il Reveil des oiseaux, la Crono- 
chromte e altre composizioni.

Ancora novità sono i pezzi di lle- 
der Die Schone mutlerin, Schwa- 
nengesang e Wtnterreise di Schu- 
bert. .

Il programma è fitto: si va dalla 
Passione S in  Giovanni di Bach al 

Dtdone e Enea di Purcell, alla Sinfo
nia in Do maggiore K 200 di Mozart 
alla suite dal Mandarino meravt 
g’ioso di Bartok, alla musica in 
Spagna al tempo di Cervantes. Fino 
ai walzer di Strauss figlio. Densa 
anche l’agenda del personaggi, ol
tre a Berlo, Messiaen e Penderecki 
arriveranno a Torino Uto Ughi, 
Chrtsta Ludwig, Peter Schere, 
Maurice Anilré, 11 coro di Cracovia, 
il Coro greco bizantino di Atene, 
l’orchestra filarmonica di Sofia e 
Maurizio Pollini con l’orchestra da 
camera europea. Dal 4 settem bre — 
la manifestazione Inizia 4 giorni 
prim a — sono previsti seminari 
m attutini con alcuni musicisti

I concerti prevedono un biglietto 
di ingresso. Prezzo mille lire per 1 
normali, 3.000 per i posti num erati. 
■E’ una decisione presa per varie ra 
gioni — ha detto  Balmas —. Per 
una questione di etica generale, per 
esplicita richiesta di una parte del 
pubblico, e perché anch’io sono 
convinto della necessità di pagare 
anche se poco. A Settembre musica 
hanno contribuito associazioni p ri
vate torinesi tra  cui Anttdogma e 
l’Unione musicale. I concerti sa ran 
no trasmessi in d iretta tu tti 1 glor.nl 
da Radio Torino alternativa.
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l’U n ità 6 luglio 1982

-

Presentato a Torino il programma di «Settembre musica»

Musica sotto la Mole
Una manifestazione giunta al quinto anno che qualifica con presenze di grande prestigio 
internazionale le scelte culturali del Comune - Si comincia il 28 agosto con Penderecki

Nostro servizio
TORINO — Dopo la presentazione della 5* rassegna di «Settem
bre Musica» organizzata dall’assessorato per la Cultura del Co
mune di Torino, si può affermare, con buona pace dei più mali
gni detrattori della «cultura d’assalto», che il cosiddetto effime
ro, almeno quello musicale, è diventato istituzione. Col prossimo 
autunno infatti, a partire dal 28 agosto in cui è fissato il concerto 
inaugurale della rassegna con la presenza del musicista polacco 
Krzystof Penderecki, Torino sarà sede non soltanto di concerti 
strumentali e vocali di eccezionale livello artistico (La Scala di 
Milano, La Fenice di Venezia e il Regio torinese intrecciano il 
loro nome e il loro prestigio a quelli dell’Orchestra nazionale di 
Katovice della Radiotelevisione polacca, dell’Orchestra Filarmo
nica di Sofia, della City of London Sinfonia, della Filarmonica di 
Berlino, della European Chamber Orchestra diretta da Maurizio 
Pollini, degli Harmonistes de la Region Nord-Pas de Calais) ma 
ospiterà anche seminari e «stages» di interpretazione e di critica 
musicale con l’apporto di studiosi e di artisti di tutto il mondo.

Oltre a Penderecki, due altri autori di musica contemporanea, 
Luciano Berio e Olivier Messiaen saranno ospiti ed animatori di 
alcune delle numerose sezioni in cui si articolerà questo «Settem
bre Musica» torinese. La sede della biblioteca musicale «Andrea 
Della Corte» sarà teatro di una serie di incontri tra i gruppi delle 
nuova composizione di Torino, Milano e Friburgo. L’orchestra

sinfonica e il Coro della RAI di Torino, già presenti nelle scorse 
edizioni della rassegna, consolidano il loro prezioso apporto, ci
mentandosi oltre i «sacri testi» mozartiani con le musiche di 
Messiaen e di Kodalv. Fitto e prestigioso il calendario dei solisti: 
da Uto Ughi a Pollini, da Frans BrUggen a Pierre Sechet, da 
Christa Ludwig a Katia Ricciarelli, per non citare chè alcuni dei 
numerosi esecutori di livello internazionale.

Oltre alle navate delle chiese torinesi («Settembre Musica» è 
nato infatti, quattro anni orsono, all'ombra dei campanili) tre 
saranno le sedi stabili dei concerti serali: l’Auditonum della 
RAI, il Conservatorio Giuseppe Verdi e il Teatro Regio e in tali 
sedi anche la politica culturale dello «stato d’assistenza» verifi
cherà l’innovazione del passaggio dall’ingresso gratuito all’ac
quisto d’un biglietto a portata di tutti. In piazza S. Carlo, a 
rinnovare i fasti dell’ormai celebre esecuzione della IX Sinfonia 
di Beethoven del lontano 1977, Luciano Berio dirigerà, il 18 e il 
19 settembre, la sua composizione «Accordo» per quattro gruppi 
di Harmonies, nell’ambito dsl gemellaggio con la citta di Lille 
«Mille musicisti per la pace». Insieme con la definitiva consacra
zione del prestigio e del valore di questa iniziativa che ha risco
perto per tutti il linguaggio della musica, Torino unisce quindi 
anche la consapevolezza d’un richiamo a valori universali senza 
i quali la stessa cultura rischia di perdere la sue motivazioni di 
fondo.

Luciano Baroni



UÀ STAMPA 6 luglio 1982

P resentata ieri la rassegna che si svolgerà dal 28 agosto al 20 settem bre

Anche Penderecki, Messiaen e Berio 
per il Settembre-musica di Torino

TORINO — Con .una agre
ste conferenza stam pa Gior
gio Balmas, assessore comu
nale per la Cultura, ha pre
sen tato  la quinta edizione di 
«Settem bre Musica», la fortu
n a ta  manifestazione di con
certi classici avviatasi in oc
casione della ostensione della 
Sindone nelle chiese cittadi
ne. Anche quest’anno il car
tellone registra un salto ulte
riore di qualità, e di quantità 
di offerte musicali; 265 inizia
tive tra  concerti, seminari, in
contri, audizioni cosi suddivi
se; 22 concerti serali ai Regio, 
aH’Auditorium Rai e al Con
servatorio; 22 concerti pome
ridiani nelle chiese cittadine 
(Carminé, San Giovanni 
’FvaiHreliStafTJUÓmoí S a n ti  
Teresa, San Francesco d'As
sisi, G ran  Madre); 12 incontri 
musicali m attu tin i alla Civica 

•Biblioteca Musicale-;-infine 3 
'manifestazioni particolari di 
cui 2 in piazza San Carlo e 
una al Conservatorio.

Il «Settembre», che s'inizia 
il 28 agosto, term inerà il 20 
settem bre e propone un’inno
vazione rispetto alle prece
denti edizioni; si pagherà il 
biglietto d’ingresso per i con
certi di Auditorium, Regio e 
Conservatorio. Il costo sarà di 
3 mila lire per i posti num era
ti e mille lire per il solo ingres
so. Inoltre l'assessorato ha 
deciso di vendere i biglietti 
num erati già a partire dal 17 
luglio presso un carrozzone 
colorato che sa rà  parcheggia
to accanto a  Palazzo M ada
ma. I concerti nelle chiese, in
vece, continueranno a essere 
gratuiti.

Ed o ra  un’occhiata al car
tellone. Innanzitu tto  la  pre
senza a  Torino di tre grandi 
compositori che dirigeranno 
le loro opere: si tra t ta  di 
Krzysztof Penderecki. Olivier 
M essiaen e Luciano Berlo che 
dirigerà in piazza San Carlo. 
Quindi una fitta  serie di pro-

poste di enti che hanno colla- 
borato con il Comune nella 
creazione del «Settembre ’82».

La Rai offre, t r a  il resto, la 
City of London Sinfonia, Ri
chard Hickox Singers, Kam- 
m erphilharm onie und Kam- 
m erchor S tu ttg a rt e l'Orche
stra  Sinfonica e coro della 
Rai di Torino. Dalla program
mazione delle Settim ane Mu
sicali di S tresa e dall’Autunno 
Musicale a  Como arrivano il 
Coro Greco Bizantino di Ate
ne e l’Academy of St. M artin 
in thè Fields.

Il T eatro della Scala di Mi
lano propone per la prima 
volta a  Torino il suo Coro, 
m entre il Regio collabora con 
la sua orchestra. L’Accade
mia di F lauto Dolce si impone 
con sette concerti e tre semi
nari m attu tin i dedicati a vio
lino. canto e flauto nella m u
sica barocca con Enrico Gatti, 
Paul Esswood e Pierre Se- 
chet.

L’Unione Musicale, oltre a 
un «incontro-confronto», tra  
giovani compositori dei Con
servatori di Torino, Milano e 
Friburgo, porta al «Settem
bre» Jean  Guillou, I Fiati del
la Filarm onica di Berlino e 
The European & Chamber 
O rchestra con Maurizio Polli
ni, Gloria Davy e Lionel Rogg, 
Uto Ughi, M aurice André e 
Alfred M itterhofer.

Il Sukuzi T alen t C enter di 
Chiaverano presenta musi
che di Bach e Vivaldi, m entre 
l’Istitu to  Comunale di «Stani
slao Corderò di Pamparato» 
propone un concerto finale 
dei corsi estivi. Da segnalare 
ancora le esibizioni dell’Antì- 
dogma Art Ensemble, dell’Ac- 
eademia Corale «Stefano 
Tempia», dei Cameristi di To
rino, dell'O rchestra Sinfonica 
di Katovice e della Filarm oni
ca di Sofia. Infine una «perla» 
rappresen tata  dai., tre incon
tri con i Lieder di Schubert.

m. ca.

Un gran bel 
programma

Gran bel programma quel
lo di Settembre Musica pre
sentato ieri dall’assessore 
Balmas; la grande rassegna, 
nata cinque anni fa attorno 
aH’ostenstone della SS. Sin
done come un festival di mu
sica sacra incentrato sul re
pertorio compreso tra il Cin
que e il Settecento, si 6 tra
sformata in una stagione va
ria, ricca e molto articolata.

Proposte diverse e ad un li
vello qualitativo degno delie 
grandi manifestazioni inter
nazionali. senza limitare il 
numero del concerti che re
sta di due al giorno, caratte
rizzano il programma del 
Settembre 1982: basti pensa
re al ciclo llederistico schu- 
bertiano affidato a tre fuori
classe come Peter Schreler, 
Chrlsta Ludwig e Tom Krau- 
se; alla presenza di tre prota
gonisti della musica contem
poranea come Luciano Berlo, 
Olivier Messiaen e Krysztof 
Penderecki che dirigeranno 
musiche loro; e a quella di 
grossi nomi del concertismo« 
da Maurizio Pollini a Uto 
Ughi, dai fiati della Filarmo
nica di Berlino a Frans Brtig- 
gen, da Gloria Uavvy al trom
bettista Maurice André al 
Coro della Scala di Milano 
che chiuderà la stagione con 
l’esecuzione della «Petite 
Messe Solemnelle» di Ros- 

.sint.
Analoga varietà ha infor

mato la scelta delle musiche 
che si è opportunamente al
largata, sia cronologicamen
te che per quanto riguarda i 
generi rappresentati: accan
to ad alcuni oratori come «La 
Passione secondo Giovanni« 
di Bach c «La Creazione» di 
Haydn si ascolteranno Sinfo
nie di Mahler c Concerti di 
Mozart, il ciclo completo del
le Suites di Bach accanto a >

Trll, Sonate e Concerti di | 
Boccherini, musiche per or-j 
gano e le rarissime Sonatine 
per mandolino e clavicemba
lo di Beethoven, il tuttqjnti- 
lizzando le energie dei più di
versi cèntri organimativl: 
dall’Unione Musicale alla Rai 
al Teatro Regio di Torino; 
dall’Accademia del flauto 
dolce alle Settimane Musica
li di Stresa, al Teatro alla 
Scala di Milano dall’Antidog
ma Art-Ensemble alla Acca
demia Chigiana di Siena, e 
altri ancora. p. gal.
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N U T R IT IS S IM O  IL  C A R T E L L O N E

D E L  « S E T T E M B R E »

A Torino un mese 
di musica con
capolavori di ogni 
epoca

Dal repertorio greco-bizantino a quello contemporaneo -
Previsti quarantaquattro concerti, dodici incontri e tre manife
stazioni - Impegnati numerosi complessi e solisti prestigiosi

Nostro servizio
TORINO, luglio

Nel corso di un meeting 
conviviale con la stampa, e 
stata presentata a Torino la 
nuova edizione di Settem 
bre Musica, la manifestazio
ne concertistica fhe , giunta 
al quinto anno di vita, si 
svolgerà nel capoluogo pie
montese dal 28 agosto al 
20 settem bre prossimi.

Alla presenza di num ero
si critici dei maggiori quoti
diani del Nord e di parec
chie personalità del mondo 
culturale musicale, in rappre
sentanza dei vari Enti che 

i hanno collaborato con l’As
sessorato alla Cultura di 
Torino nella realizzazione 
di tale iniziativa, Giorgio 
Balmas, assessore alla Cul
tura, ha illustrato ampia- 
ménte le caratteristiche del
la manifestazione, ricordan
do le tappe storiche più 
salienti che hanno significa
tivamente connotato la for
tu n a ta  iniziativa (quasi 
80.000 le presenze di pub
blico nella passata edizione) 
e indicato le finalità, i pre
gi e le novità più rilevanti 
dell’attuale edizione.

Presentato con notevole 
anticipo rispetto al passato. 
Settem bre Musica, sicuro di 
una com ponente qualitati
vamente rilevante, punta su 
un piano non solo naziona
le, ad una risonanza più 
vasta: contribuiscono a san
cirla le collaborazioni dei 
maggiori Enti lirici setten
trionali (la «Scala», la «Fe
nice»), dei Conservatori di 
Milano e Friburgo, dell’Au
tunno Musicale di Como, 
della Accademia Chigiana e

della Délegation de la Musi- 
ue de la Région Nord-Pas- 
e-Calais, oltre che delle 

principali associazioni musi
cali pubbliche e private di 
Torino, più o meno orbi
tanti attorno alla triade 

o r ta n te  co s titu ita  dal 
eatro Regio, dalla Rai e 

dal Conservatorio «G. Ver
di».

Dal punto di vista orga
nizzativo, questo aspetto 
della collaborazione costi
tuisce il fa tte  più rilevante 
ed efficace al fine di per
m e t te r e ,  attraverso una 
confluenza di apporti, risul
t a t i  q ualita tivam en te  e 
quantitativam ente rilevanti. 
Ma volendo superare il dato 
numerico (44 saranno i 
concerti tra pomeriggio e 
sera, 12 gli incontri musica
li, 3 le manifestazioni parti
colari) per addentrarsi nel 
quadro delle proposte con
crete, il panorama si pre
senta quanto mai allettante.

Per quanto concerne i 
programmi, questi spaziano 
in un ampio arco eli secoli 
e generi, muovendosi dal 
repertorio Greco-Bizantino 
(vera rarità d ’ascolto e in
sospettabile interesse), alle

giù recenti produzioni di 
erio (la sua «Accordo im

pegnerà in Piazza S. Carlo 
il 18 e 19 settem bre mille 
esecutori divisi in quattro

O i di «Harmonies»), di 
srecki (dirigerà egli 

stesso il suo Te Deum, e 
verranno eseguiti il Lacri
mosa e lo Stabat Mater), e 
di Messiaen (quattro  i con
certi a lui dedicati) tu tti e 
tre presenti per le loro ese
cuzioni. Non mancheranno

infine «prime assolute» di 
compositori italiani.

Ruolo portante, come di 
tradizione, è affidato agli 
Oratori (La Creazione di 
Haydn, il Didone ed Enea 
di Purcell, la Passione Se
condo Giovanni di Bach, 
per citare solo i più noti 
fra quelli che figurano in 
programma), m a non m an
cano una coraggiosa esecu
zione nel genere liederistico 
(tre cicli schubertiani) mes
se (di Mozart la K 427, di 
Haydn, di Rossini), brani 
sinfonici e Concerti del re-

gertorio più consolidato, da 
ach, Haydn a Mahler e 

Bartòk, appuntam enti ca
meristici e organistici, non
ché o tto  concerti in colla
borazione con l’Accademia 
del Flauto Dolce, dedicati 
al repertorio rinascimentale 
e barocco.

Anche uno sguardo alle 
presenze invita a golosi ap
puntam enti, molti dei quali 
con orchestre e complessi 
da camera: oltre alle com 
pagini torinesi (della Rai e 
del «Regio») vi saranno 1’ 
Orchestra Sinfonica Nazio
nale di Cracovia, la Filar
monica di Sofia, la City of 
London Sinfonia, quella da 
camera di Stoccarda, la Eu- 
ropean Chamber Orchestra 
(l’ex Orchestra dei Giovani 
della Com unità Europea) 
con Maurizio Pollini d ire t
tore e solista.

I solisti sono quanto di 
meglio la scena musicale of
fra: dalle voci di Christa 
Ludwig, Tom Krause, Peter 
Schreier per la liederistica, 
a quella ai Katia Ricciarelli 
e del contraltista Paul Es- 
swood; dal pianoforte di

Demus a quello di Pollini, 
dall’archetto  di Uto Ughi a 
quello di Jordi Sa vali (alla 
viola da gamba), dall’orga
nista Jean Guillon alle bac
chette di Charles Bruck, 
A ntony Wit, Philippe Ben- 
der, Karl Martin e molti 
altri che renderebbero in
terminabile la citazione.

I concerti, due al giorno 
( u n o  pom eridiano nelle 
chiese, a ingresso gratuito, 
ed uno serale a pagamento 
nelle tre sale cittadine, 
Teatro, Auditorium e Con
servatorio), preceduti da se
minari m attutini sul canto 
e sul violino barocchi, sul 
flauto traverso, sulla musica 
contem poranea e sulla pras
si esecutiva antica, sono 
molti e tu tti interessanti. 
Rimane solo l’imbarazzo 
della scelta, perché è possi
bile prenotare telefonica
mente dal 17 luglio prossi
mo chiamando, anche per 
le informazioni, uno dei se
guenti numeri telefonici : 
O li - 54.88.65 oppure 011 
• 54.83.50 e spedendo, en
tro tre giorni, l’im porto 
contenuto di lire 3000 per 
concerto-.

Sergio Fornom
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TORINO — Da sabato 28 agosto a 
lunedì 20 settembre là musica 
classica imperverserà a Torino. 
La quinta edizione della rassegna 
Settembre Musica — iniziata 
quasi casualmente nel 1978 attor
no all’ostensione della Sindone, 
come festival di musica sacra — 
presentata nel corso di una con
ferenza stampa dall'assessore 
comunale per la cultura Giorgio 
Balmas è un festival di tutto ri
spetto.

Di fatto colpisce innanzitutto 
la densità del programma di que
st'anno (44 concerti; una dozzina 
di incontri-seminari), poi la qua
lità degli stessi. Una qualità sicu
ramente sconosciuta alle pro
grammazioni assessorili. Ma il fe
stival torinese può aspirare a 
qualcosa di più, poiché la rispo
sta della città e del hinterland fi
nora è stata rassicurante. Un cal
colo approssimativo riferito all’ 
edizione passata (tutta a ingresso 
Ubero) parla di circa ottantamila 
presenze. Considerando che per

Torino:, 'Settembre-Musica’

Biglietti 
a pagamento 

e qualità
questo settembre è a punto un 
meccanismo organizzativo e logi
stico per mettere in vendita gh in
gressi dèi 22 concerti seraU, il ri
calco numerico del 1981 sta tran
quillamente neUe previsioni.

L’introduzione dei bighetti a 
pagamento non è solo una novità 
per Settem bre Musica: originale 
è il meccanismo che prevede la 
prenotazione (aperta a partire da 
domani, anche per telefono) di 
metà sala (Conservatorio, Teatro 
Regio, Auditorium Rai), mentre 
il resto verrà messo in vendita la 
sera stessa del concerto. Di «novi

tà» d ’altro genere il carteUone del 
Settembre Musica è ricchissi
mo. Come soUto privilegiata la 
musica sinfonico-corale, con la 
presentazione di oratori del re
pertorio sacro sette-novecente
sco, e quella prebarocca con con
certi specialistici e corsi specifici.

Tre grandi compositori viventi 
(Penderecki, Messian e Berio) sa
ranno ospiti della rassegna, che 
proporrà musiche loro. Si inau
gura appunto il 28 agosto con 1’ 
Orchestra sinfonica nazionale di 
Katovice della Radiotelevisione 
polacca diretta da Antony Wit e 
Krzysztof Penderecki; si conclu
de con «Accordo» per quattro 
gruppi di Harmonies di Lucia
no Serio (che dirige) e con il Coro 
del Teatro alla Scala diretto da 
Romano Gandolfi, ospite per la 
prima volta di Torino, impegnato 
nella Petite Messe Solennelle di 
Rossini. Il resto del fitto cartello
ne si affida ai complessi Rai, a 
quelli del Regio ad altri complessi 
cittadini accreditati, (a. fol.)
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Settembre musica a Torino

Bello e nei posti giusti
C on molto anticipo sul previsto, l’asses

sore Giorgio Baimas ha presentato la 
quinta edizione di Settembre Musica che si 
svolgerà a Torino dal 28 agosto al 20 set
tembre, Questa singolare manifestazione, 
nata come un festival popolare di musica 
sacra centrato essenzialmente sul repertorio 
sei-settecentesco, si è ormai trasformata in 
una vera e propria stagione concertistica, 
senza più limiti per quanto riguarda la scel
ta delle musiche, sia in senso cronologico 
che per i generi rappresentati, inoltre, la 
qualità delle proposte sul piano esecutivo 
ha subito quest’anno un netto migliora
mento, e il programma può, cosi, allineare 
una serie di nomi che lo equiparano ai livelli 
delle grandi manifestazioni internazionali. 
Cominciamo dal primo punto. Il carattere 
originario, di colossale stagione quasi inte
ramente monografico, si è andato, come di
cevamo, decisamente trasformando: la mu
sica contemporanea, ad esempio, entra 
quest’anno a pieno titolo come una 
componente-chiave del cartellone: tre suoi 
protagonisti del calibro di Luciano Berio, 
Krysztot Penderecki e Olivier Massiaen ver
ranno infatti di persona a Torino per diri
gere concerti di musiche loro. Con partico
lare interesse e curiosità si attende, ad 
esempio, la grande manifestazione in Piaz
za San Carlo.dove il 19 settembre si potrà 
ascoltare Accordo per quattro gruppi di 
bande che Luciano Berio aveva presentato, 
con grande successo, all’ultimo Festival di 
Lille.
Certo, la presenza della musica sacra sette
centesca, che da sempre costituisce il perno 
ruotante del programma di Settembre Mu
sica, è assicurata dalla Passione Secondo 
San Giovanni di Bach da alcune cantate 
dello stesso, dalla Messa in do minore di 
Mozart e dalla Selson-Messe di Havdn, un

capolavoro di rara esecuzione cui si affian
cano il Gloria di Vivaldi e il Te Deurn di 
Dettingen di Haendel. L’esecuzione della 
Perite Messe Solermene di Rossini chiuderà 
il programma, il 20/settembre, portando a 
Torino il Coro della Scala di Milano diretto 
da Romano Gandolfi.

M a grande spazio ha, per esempio, la 
musica sinfonica, da Brahms a Mo

zart, da Ciaikovski ad Haydn, da Bartok a 
Mahler ad Alban Berg, e, naturalmente la 
musica da camera, con netta prevalenza per 
il repertorio Sei-Settecentesco. Alcune au
tentiche rarità conferiscono poi al ppv 
gramma un’interesse tutto particolare comi 
lo Stabat Maier e i Canti polacchi di Sz\ 
manowsky, la Rapsodia bulgara di Vladi 
gherov, l’oratorio Savitri di Hoest, Harry 
Janos dt Kodaly. Come un interesse tutto 
particolare presentano i tre concerti liederi- 
stici dedicati ai tre grandi cicli di Schubert: 
La bella mugnaia, il Viaggio d ’inverno e ii 
Canto del cigno.
Questi tre concerti sono stati af*';dati ad al
trettanti specialisti di grandissima levatura 
come il tenore Peter Schreier, il mezzosopra
no Christa Ludwig ed il baritono Tom 
Krause che spostano l’attenzione del lettore 
del programma sulla scelta degli esecutori, 
che offre quest’anno alcune gradite sorpre
se. Tra i nomi presenti spiccano quelli di 
Maurizio Pollini, Uto Ughi, Yvonne Lo- 
riod, Frans Brtiggen, Gloria Davvy, Lionel! 
Rogg, Maurice André, Katya Ricciarelli; 
tra i complessi, basti citare i Fiati della Fi
larmonica di Berlino e l’Academy di St. 
Martin-in-the-Fields per indicare il livello 
delle scelte fatte dall’assessore Baimas. Nu
merose sono anche le orchestre sinfoniche, 
da quella delia Radio polacca di Katovice 
alla City of London Sinfonia, dalla Euro-
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pean Chamber Orchestra a quella della Rai 
e del Regio di Torino che Balmas è riuscito, 
molto opportunamente, a coinvolgere in 
una programmazione comune estesa anche 
all’Unione Musicale, alle Settimane musi
cali di Stresa, all’Accademia del Flauto dol
ce, al Teatro alla Scala, all’accademia Chi- 
giana: una rete, insomma, di interrelazioni 
reciproche che sfrutta le energie dei vari cen
tri, permettendo una programmazione ad 
alto livello.

U na novità della edizione di quest’anno 
è che i concerti si terranno, giustamen

te, nei luoghi deputati alla musica cioè nella 
sala del Conservatorio, in quella del Regio e 
all’Auditorium della Rai, dove l’acustica è 
certo più favorevole che non nelle grandi 
chiese: anche se non si è voluto rinunciare 
alla suggestiva cornice ambientale delle 
chiese torinesi che ospiteranno, infatti, i 
concerti del pomeriggio. I quali saranno 
gratuiti, mentre per le manifestazioni serali 
si dovrà pagare un biglietto di ingresso e, 
con la modica spesa di L. 3000, si potrà 
avere diritto ad un posto riservato.
Tante piccole modifiche, insomma, che 
tendono a privilegiare, come è giusto, la 
qualità dell’ascolto e la serietà della esecu
zione piuttosto che le esigenze, non sempre 
culturalmente giustificabili, della grande 
kermesse popolare. Paolo Gallarati
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Seconda settimana delia manifestazione

Settembre Musica ’82 
sette note per 7 sere
I concerti in programma al Regio e nel
le chiese del centro storico - 1 seminari
«Settembre musica» alla secon

da settimana. Giovedì 9, appun
tamento pomeridiano alla Gran 
Madre con Jean Guillon che ese
gue all’organo brani di Bach; alte 
21 al Teatro Regio, polke e walztr 
di Johann Strauss figlio, esecu
zione dell’Orchestra del Regie. 
Venerdì 10, alle 16, Jean Guillon 
si esibisce ancora alla Gran Ma
dre con pezzi per organo di Men- 
delssonn, Liszt, Brahms, Shu
ntami; alle 21, al Teatro Regio, i 
Fiati della Filarmonica di Berli- \ 
no: con serenate e divertimenti di 
Haydn e Mozart.
Sabato 11, alle 16, a Santa Tere

sa, raffinato appuntamento con 
Trii, Sonate e Concerti di Bocche- 
rini, con Claudio Ronco al vio
loncello; sera al Conservatorio 
con Sinfonie e Concerti di Haydn 
e Mozart per l’esecuzione de 
«The European Chamber Orche
stra». Domenica 12, alle 16, l’Ac
cademia Corale «Stefano Tem
pia» interpreta il Gloria di Vivai- 
di ed il Detting Te Deum di Haen- 
del per soli, coro ed orchestra; al
le 21, al Teatro Regio, ancora 
Haydn e Mozart per la «The Eu
ropean Chamber Orchestra».

Lunedì 13, alle 16, in San Gio
vanni Evangelista incontro con 
Bach (orchestra de «I cameristi di 
Torino»; alle 21, all’Auditorium, [ 
l’Orchestra Sinfonica e Coro di i 
Torino esegue sinfonie e suite di 
Mozart e Bartok insieme alla 
Messa in re minore di Haydn. 
Martedì pomeriggio, in Duomo, 
Bach, Haendel, Mozart, Fauré, 
Orff, Rogg, Liszt, Franck con 
Lionel Rogg all’organo e voce so
prano di Gloria Davy, alle 21, al 

i Regio, esibizione del «McCoy Ty- 
ner Trio». •
Mercoledì 15 prende il via il ci

clo d’incontri sul tema «La nuova 
idea di musica»; ai dibattiti mat
tutini presso la biblioteca musica
le della Tesoriera seguono esem
plificativi concerti pomeridiani 
nelle varie Chiese di «Settembre 
Musica». Alle 16 di mercoledì 15 
I Fiati Italiani presentano in pri
ma assoluta una miscellanea di 
opere proprie. Alla sera prosegue 
invece il consueto calendario mu
sicale con «Viaggio d’inverno» di 
Shubert per l’interpretazione di 
Charles Spencer al pianoforte e 

' del soprano Christa Ludwig.



FM/UHF Piemonte
luglio/agosto 1982

E fu  s u b i t o . . .  
“S ettem b re M u sica ,,

Il primo appuntamento 
con « Settembre musica » 
1982 è per sabato 28 agosto 
alle 21 presso il Teatro Re
gio. Krzysrtol Penderecki di 
rigerà il suo « Te Deum » 
per soli coro e orchestra; 
la « Lacrimosa » per sopra
no, coro e orchestra e lo 
« Stabat Mater » per coro 
da cappella. Con il Mae
stro saranno presenti l’or
chestra Sinfonica Naziona
le di Katovic della Radio
televisione Polacca e il Co
ro di Radio Cracovia.

265, le iniziative musicali: 
concerti, incontri, audizioni 
discografiche, seminari, de
stinati ad avvicinare la po
polazione alla cultura mu
sicale.

Grazie a « Settembre mu
sica », si va ai concerti per 
chè tutti ne parlano, ci si 
imbatte ovunque in quei 
simpatici cartelli raffiguran
ti un suonatore di flauto 
oppure, perchè c'è un con 
certo nella chiesta vicino 
casa. In questi frangenti il 
concerto non è più un e- 
vento fuori dal comune, ma 
un fatto quotidiano e i ri
sultati si sono già visti ne-

gli scorsi anni quando l'af
fluenza massiccia del pub 
blico ha superato ogni a 
spettativa. Il fenomeno, pe
rò, non si è fermato alla 
stessa considerando Fau
mento di spettatori nella 
stagione concertistica ap
pena conclusa. Oltre al 
Teatro Regio i luoghi d> 
inocntro sono: Auditorium 
Rai, via Rossini 15; Con
servatorio, piazza Bodoni; 
Biblioteca Musicale « An
drea Della Corte » Villa Te
soriera, corso Francia 1-2; 
Chiesa del Carmine, via del 
Carmine 3; San Giovanni 
Evangelista, Corso Vittorio 
Emanuele II 15; Santa Te
resa, via S. Teresa 5; San 
Francesco d’Assisi, via S. 
Francesco d’Assisi 11; Gran 
Madre di Dio neU’omonima 
piazza e Duomo in piazza 
San Giovanni.

L’entrata è gratuita sia 
per i concerti pomeridiani 
(ore 16) nelle Chiese, che 
perg li incontri mattutin. 
(ore 11) alla Biblioteca. Per 
quelil serali (ore 21) il prez
zo è fissato in L. 3.000 per 
i posti numerati per la 
scuola è prevista la preno
tazione e lire 1.000 per l’en
trata.
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Da quest’anno si pagherà il biglietto per i concerti serali

L’oculata politica dei prezzi 
del Settembre musica 1982

Mille lire gli ingressi, tremila i posti numerati: il costo di due pacchetti di sigarette
Quest’anno le sentinelle di 

«Settembre musica», armate 
della consueta «Flute Traver
sière» e col solito carabiniere- 
sco pennacchio sul cappello, 
piantonano la città in turche
se. Ma il colore-moda dei me
sti flautisti di compensato non 
è il solo cambiamento nell’ 
ambito della prossima ventura 
vendemmia musicale. I tori
nesi non ancora avvertiti sco
priranno, al rientro dalle va
canze, che i concerti serali di 
«Settembre musica», a diffe
renza delle passate edizioni 
tutte completamente gratuite, 
saranno a pagamento: al teatro 
Regio, aU’Auditorium e al 
Conservatorio, posti numerati 
lire 3000 e ingressi lire 1000.

L’entità modesta di questi 
tickets-musica non fa pensare 
naturalmente a qualche re
strizione spadoliniana — ben 
altre sarebbero le cifre per av
vicinarsi con gli incassi alle 
spese complessive — e neppu
re rimandano a quella menta
lità ultrapessimistica, secondo 
la quale 1 cittadini coi medici
nali completamente gratis ci 
condiscono la pastasciutta o 
riempiono la spazzatura e i ra
gazzi coi libri scolastici gratui
ti fanno aeroplanini o peggio. 
Il pagamento per alcuni con
certi è divenuto, crediamo, 
una necessità per «Settembre

musica», prima ancora di esse
re una scelta civile. Innanzi
tutto gli arrembaggi e le cal
che di pubblico da «tram nelle 
ore di punta» vissuti l'anno 
scorso non giovano alla calma 
necessaria per ascoltare la 
«buona musica» e, in secondo 
luogo, per le persone vera
mente interessate (qualunque 
sia la loro possibilità finanzia
ria) è meglio pagare 3.000 lire 
che tenere il posto per due ore, 
saltando tra l’altro la cena.

Prezzi popolari e servizio 
prenotazioni da grande festi
val: che si vuole di più? Da al
cune indiscrezioni pare che 
presso il Torpedone-oigliette- 
ria di piazza Castello certi con
certi siano già quasi totalmen
te venduti: lo credo, Pollini e 
Ughi al prezzo di due pacchetti 
di sigarette...

Comunque l’adozione del ti
cket-musica spinge a due di
verse constatazioni sociologi
che: se si è arrivati a far paga
re, significa aver fatto capire a 
molti che «cultura» e «diverti
mento» non sno due realtà se
parate, bensì, al contrario, 
perfettamente e indissolubil
mente coincidenti; se non si è 
voluto approfittare degli inve
stimenti pubblicitari passati 
(tutti gratis) alzando i prezzi 
per i concerti di grosso richia
mo, significa che l’Assessorato

gestisce la cultura con profon
do senso morale e civile, senza 
quelle tentazioni mercantili
stiche che dovrebbero sempre 
fare i conti coi principi della 
giustizia sociale, i quali, a loro 
volta, dovrebbero «sempre» 
essere propri dei gestori del 
pubblico denaro.

Non per tutti è cosi: il Teatro 
alla Scala, con le sue decine di 
miliardi di sovvenzioni, prati
ca l’abominio di far pagare 
8.000 lire i programmi di sala, 
belli ed esaurienti finche si 
vuole, ma pur sempre veicoli

d ’informazione culturale ne
gati a chi non paga questo

Prezzo tu tt’altro cne politico... 
Opera di Vienna li mette in 

vendita ad un prezzo di dieci 
volte inferiore (15 scellini)! 
Fortunatamente nessuna asso
ciazione musicale torinese ha 
mai voluto speculare su questo 
tipo di pubblicaziohi che cor
redano culturalmente l’ascol
to di un’opera o di un concer
to.

Osservando la politica prez
zi de «I punti verdi» (2.000 gli 
apettacoli vari, 1.000 i film d’ 
autore), constatiamo con sod
disfazione che le autorità non 
hanno mai voluto trasformare 
la cultura dello spettacolo in 
un «mondo elitario», tramite il 
facile sistema dei «biglietti sa
lati» e neppure punire il picco
lo snobismo di chi in città si 
muove da casa solo per le 
«stars»; si è sempre praticata 1’ 
uniformità delle tariffe e le 
manifestazioni molto richieste 
sono state replicate.
“ Nessuno pretende che la 

cultura costi meno dell’acqua 
potabile, soprattutto quando 
essa è divertimento e piacere 
di stare insieme, ma la difficile 
politica dei prezzi deve sem
pre ricordarsi della maggio
ranza, e Torino lo ha quasi 
sempre fatto con esemplare e- 
quilibrio.

f. p.
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LA STAMPA 16 luglio 1982

Prenotazioni 
per la musica 
di  settem bre

Si aprono domani le 
prenotazióni per i 22 
concerti serali di «Set
tembre Musica» che si 
svolgeranno al Teatro 
Regio, aU’Auditorium 
Rai e al Conservatorio. 
L’importo dei biglietti 
(posti numerati) è di L. 
30M. Le prenotazioni si 
possono effettuare pres
so la biglietteria mobile 
di Settembre Musica in 
piazza Castello (tato si
nistro di Palazzo Mada
ma) orario 10-13 16-19.

Prenotazioni telefoni
che saranno accettate 
solamente se provenien
ti da numeri telefonici 
esterni al distretto tori
nese. Telefoni: (Oli)
548.865 - 548.350,

l’Unità
H

17 luglio 1982
■

«Settembre 
musica»: 

da oggi le 
prenotazioni
Si aprono oggi le prenota

zioni per i 22 concerti serali di 
«Settembre musica» che si 
svolgeranno al Teatro Regio, 
all’Auditoriom Rai e al Con
servatorio. L'importo dei bi-

flietti (posti numerati) è di L. 
.000.

Le prenotazioni si possono 
effettuare presso la bigliette
ria mobile di «Settembre mu
sica» in piazza Castello (lato si
nistro di Palazzo Madama) o- 
rario 10-13 - 16-19. Festivi e- 
sclusi fino al 28 agosto.

Telefoni: (011)
548865-548350: l’importo do
vrà pervenire, entro tre giorni 
dalla prenotazione, tramite 
vaglia telegrafico indirizzato 
a: Settembre musica - Casella 
postale 1078 - 10100 Torino 
Ferrovia.
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L A  STAM PA. 18 luglio 1982

Il primo appuntam ento  è per sabato 28 
agosto, al T ea tro  Regio, con il concerto del
l'orchestra sinfonica nazionale di Kàtovice 
della Radiotelevisione polacca. Ma, per assi
curarsi un posto, c’è chi ieri m a ttin a  alle 7 fa
ceva già la coda alla bigliètteria mobile di 

• piazza Castello.
«Settembre musica», quest’anno alla Sua 

qu in ta edizione, è rea ltà  concreta del tessuto 
culturale della città. Dice l’assessore Balmas: 
«Abbiamo pubblicizzato la manifestazione 
anche fuori Torino, spedendo circa 40 mila 
programmi e m anifesti in varie città. E molti 
già stanno prenotando, da Milano, da Venezia 
ad esempio«.

P er tu tto  il giorno c’è s ta ta  la coda al botte
ghino di piazza Castello. Molti i giovani, a te 

stim oniare l’interesse ehe  •Settembre musi
ca-ha. ormai riscosso. L’ingresso agli incontri 
m attutini, presso la Biblioteca musicale e ai 
concerti pomeridiani nelle chiese cittadine è 
sem pre gratuito.

L’assessore Balmas: «Chi vuole, da que
st'anno, può assicurarsi un certo numero di 
posti per i concerti serali al Teatro Regio e al- 
l'Auditorium della Rai: 3 mila lire per la pre
notazione, mille lire il biglietto d ’ingresso che 
si potrà sempre ritirare la sera stessa dei vari 
concerti, ai botteghini«.

Ieri m attina, in tre  ore, sono s ta ti venduti 
circa 2100 biglietti (e nel tardo pomeriggio già 
3000) per i vari appuntam enti al Regio e al- 
l’Auditorium Rai. S opra ttu tto  per le sere 
dell’l l  e del 12, col m aestro Maurizio Pollini.

Davanti alla biglietteria ieri mattina per assicurarsi un posto per il prossimo Settembre Musica

A PIAZZA CASTELLO PER LA RASSEGNA DI SETTEMBRE
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STAMPA SERA 17 luglio 1982

O ggi
e  dom ani

•  Sono aperte dB oggi 
le prenotazioni per i 22 
concerti serali di Settem 
bre M usica che si svolge
ranno  al T eatro  Regio. 
aH'Auditorium Rai e al 
Conservatorio. Le preno
tazioni possono essere ef
fe ttu a te  presso la bigliet
te ria  di piazza Castello, 
orario  10-13 e 16-19. festi
vi esclusi fino al 28 ago
sto.

Le prenotazioni tele
foniche sono possibili ri
volgendosi al 548.865 - 
548.350. L 'importo (3000 
lire) dovrà pervenire en 
tro  3 giorni tram ite va
glia telegrafico indirizza
to a Settem bre Musica. 
Casella postale 1078. 
10100 Torino Ferrovia. 
Non è possibile l'acquisto 
o la prenotazione di più 
di due biglietti a  persona 
per concerto.

LA STAMPA 12 agosto 1982

In vendita i biglietti 
per Settembre musica

La biglietteria mobile di «Settembre Musica», in piazza 
Castello, sul lato sinistro di Palazzo Madama, resterà aper
ta al pubblico (orario 10-13 16-19) anche domani per agevo: 
lare le prenotazioni dei posti numerati per l concerti serali. 
La manifestazione verrà inaugurata a) Teatro Regio sabato 
prossimo, 28 agosto, con un concerto che vede riuniti 180 
musicisti polacchi: l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Ka- 
tovice della Radiotelevisione polacca, il Coro di Radio Cra
covia e un gruppo di solisti. Krzysztof Penderecki dirigerà il 
suo Te Deum scritto in onore di Papa Wojtyla; Antony Wlt. 
musiche ancora di Penderecki e di Karol Szymanowski.

18



TORINO - SETTEMBRE MUSICA

Il 28 agosto prende il via la rassegna Settembre 
musica, che si protrarrà fino al 20 settembre propo
nendo ogni giorno due manifestazioni musicali: una 
pomeridiana, ad ingresso gratuito, in varie chiese di 
Torino, ed una serale, con ingresso a pagamento, 
nelle sedi deM’Auditorium Rai, del Conservatorio e 
del Teatro Regio. Il ciclo di manifestazioni viene 
inaugurato da un concerto con musiche di Szyma- 
nowski e di Penderecki a cui partecipa il Complesso 
sinfonico-corale di Cracovia diretto dall’autore; se
gue, il giorno 29 agosto, sempre con gli stessi 
esecutori, un concerto di musiche di Haydn. Non è 
stata ancora definita la data di un “omaggio a 
Messiaen” che comprende un concerto sinfonico 
con l’Orchestra della Rai di Torino, un concerto per 
organo, un recital pianistico e un quartetto da came
ra.
Per quanto riguarda l’attività musicale giovanile la 
rassegna prevede un concerto degli allievi dell’Acca
demia Chigiana, un concerto con gli allievi e i 
docenti dei corsi estivi di Pamparato, uno con il 
gruppo da camera dell’orchestra ECYO diretta da 
Maurizio Pollini, in data 11 settembre, seguito il 
giorno dopo da un concerto di musiche di giovani 
compositori dei Conservatori di Torino, Milano e 
Friburgo (Germania). Per il settore musica antica si 
tengono tre seminari: sulla voce (P. Esswood), sul 
flauto (P. Sechet) e sul violino barocco (C.E. Gatti), 
contemporaneamente a concerti ai quali partecipano 
i flautisti F. Bruggen e P. Sechet, e J. Savall, viola da 
gamba, con il suo gruppo Hesperion XX. Ancora in 
settembre è prevista la partecipazione della City of 
London Symphonia Orchestra, dei Richard Hickox 
Singers, dell’Orchestra Filarmonica di Sofia, dell'Or
chestra e del Coro da Camera di Stoccarda. I! Coro 
della Rai di Torino e il coro della Scala eseguono 
rispettivamente musiche di Haydn e la Petite Messe 
Solennelle di Rossini. Sono previsti anche concerti 
liederistici con la partecipazione di P. Schreier e di 
C. Ludwig, un concerto del violinista U. Ughi, con 
musiche di Paganini, e di M. André, tromba.
Per informazioni: Assessorato alla Cultura, tei. 
011-8397582.



TORINO NOTIZIE agosto 1982

Sabato

Agosto 
S. Agostino

Settembre Musica

22 concerti serali al Teatro 
Regio, all’Auditorium Rai 
ed al Conservatorio, 22 
concerti pomeridiani nelle 
chiese cittadine Carmine, 
San Giovanni Evangelista, 
Duomo, Santa Teresa, San 
Francesco d’Assisi e Gran 
Madre di Dio, 12 incontri 
musicali mattutini alla Ci
vica biblioteca musicale, 3 
manifestazioni particolari, 
di cui due in piazza San 
Carlo ed una al Conserva- 
torio: ecco, in sintesi, il 
programma di ’’Settembre 
Musica”, la manifestazio
ne organizzata dall’asses
sorato per la Cultura del 
Comune di Torino giunta 
ormai alla sua quinta edi
zione.
La lunga serie di iniziative 
musicali, che si protrar
ranno fino al 20 settembre, 
si è aperta al Teatro Regio 
con un concerto dell’Or
chestra sinfonica nazionale

di Katovice della Radiote
levisione polacca e del 
Coro di Radio Cracovia, 
diretto da Antony Wit (che 
hanno eseguito ’’Lacrimo
sa” e ’’Stabat mater”), e da 
Krzysztof Penderecki nel
l’esecuzione del 
”Te Deum”.

Il manifesto che annuncia 
l ’iniziativa in piazza 
Castello.

Foto di Roberto Goffi



L'UMANITÀ 19 agosto 1982

Nutrito programma per la manifestazione torinese

A «Settem bre 
2 capolavori polacchi

Tutto pronto a Torini dove 
sabato 28 agosto al Teatro re
gio prenderà il via «Settembre 
Musica», la serie di manifesta
zioni organizzata dall’Assesso
rato per la Cultura del Comu
ne.^
Nutritissimo quest’anno il 

programma che per sabato pre
vede il «Lacrimosa» di Pende
recki e lo «Stabat Mater» di 
Szymanowski per Ift direzione 
di Antony Wit, ed il «Te 
Deum» di Penderecki diretto 
dallo stesso autore. L’orchestra 
sarà quella sinfonica nazionale 
di Katovice, il coro quello di 
Radio Cracovia.
Il concerto inaugurale assume 

un profondo significato nel 
momento attuale per le presen
ze a Torino sia di uno dei più 
importanti complessi
sinfonico-corali di stato polac
chi, sia di Krzysztof Penderec
ki, che è considerato il più inte
ressante e prestigioso musicista 
polacco vivente.

Il «Te Deum», diretto dall’au
tore, è dedicato a Papa Woity- 
la. È stato presentato in prima 
esecuzione (trasmessa in Euro
visione), nell’estate del 1980 al
la Basilica Superiore di San 
Francesco ad Assisi.

Il «Lacrimosa» è stato com
posto nel 1981 e suggerito dallo 
scoprimento del Monumento ai 
Lavoratori di Danzica.
Quest’anno ricorre inoltre il 

centenario della nascita del 
compositore polacco Karol 
Szymanowski dal quale viene 
eseguito in questo concerto lo 
«Stabat Mater».

Lo stesso compositore ese
guirà domenica 29 agosto alle 
ore 21 presso TAuditorium Rai 
la «Creazione» Haydn del qua
le ricorre quest’anno il duecen
tocinquantenario della nascita. 
Martedì 31 agosto sarà la vol

ta del Conservatorio. Di scena 
la «City of London Sinfonia» e 
i «Richard Hickox Singers» che 
eseguiranno «Savitri» di Holst 
e «Didone ed Enea» di Purcell. 
Pressoché sconosciuto in Ita

lia, il «Savitri»di Gustav Holst 
(1874-1934), del quale la com
posizione sinfonica «The Pla- 
nets» è invece notissima per 
una serie di incisioni di grandi 
direttori, è ispirato ad un sog
getto orientale. La scena si 
svolge nella foresta vergine in
diana in epoca imprecisata. Sa
vitri siede presso la sua abita
zione rammentando con timore 
che nei suoi sogni le è stata an
nunciata una sciagura e trema 
per il destino del suo sposo 

j adorato che è andato a tagliare 
' un albero. Intanto la Morte si 

appressa alla casa e medita di 
portar via con sé il forte Satya- 
van che in quel momento è ri
tornato dalla sua sposa e la 
conforta delle sue paure 

Ma la fanciulla aveva ragione 
di temere, perché alla vista del
la Morte lo s j j o s o , cosi gagliar
do, ricade senza vita tra le sue 
braccia. Savitri dichiara dispe
rata tra le lacrime eterno amore 
a uno sposo ¿he tanto l’ha 
amata e che ora è scomparso 
per sempre.

La Morte inesorabile ha pietà 
di tanta pura abnegazione e of
fre alla giovane in dono qual
siasi cosa che sia, naturalmen
te, la restituzione del marito.
La fanciulla chiede allora la 

vita, una vita felice e gioiosa 
che deriva solo dall’amore che 
per lei ha un solo nome.
La Morte rimane commossa 

dall’accorata preghiera di Savi- 
tri e le restituisce lo sposo.
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niratà 19 agosto 1982

Le cifre della stagione musicale ’81 che ha prodotto decine di 
manifestazioni nella regione

M eno di 400 milioni per
finanziare
un anno di concerti in 
Piemonte

Le non alte sovvenzioni del ministero sfruttate al massimo grazie al coordinamento 
degli assessorati e alla collaborazione tra le varie associazioni musicali - 
Allestite importanti rassegne come «Settembre musica»

Può essere interessante per i 
contribuenti sapere quanto co
sta loro il «lusso» della cultura 
— quanto «poco» vorremmo 
dire — e noi lo illustreremo 
limitatamente all’«arte dei 
suoni», visto che per i torinesi1 
sta per schiudersi «Settembre 
musica». Abbiamo raccolto no
tizie, dati e cifre riguardanti le 
principali associazioni concer
tistiche e li sottoponiamo all’ 
attenzione degli «assaggiatori 
di musica», in maniera che o- 
gnuno possa farsi un’idea dei 
rapporti qualità-quantità- 
prezzo sociale.

L’«Unione Musicale» a parti
re dal 1978 riceve, oltre alla 
consueta sovvenzione dal Mi
nistero del Turismo e dello 
Spettacolo (nell’81, 156 milio
ni), un altro aiuto finanziario 
dall’Assessorato per la Cultura 
della Regione Piemonte 
(nell’81, 70 milioni), per conto 
del quale ha organizzato, tra 
l’altro, 17 concerti nell’ambito 
del «Settembre musica», 7 con
certi nel '79 e 5 nell’80 .per la 
manifestazione «Dalla città al 
quartiere», con concerti de
centrati in periferia, nonché 
l’onerosa iniziativa di portare 
ai torinesi la «London Sym
phony Orchestra»/Abbado e 
la «English Chamber Orche
stra».

L’«Unione Musicale», in col- 
lahora’ i'>ne con la RAI, ha or
ganizzai,/ nel ISSI tre concerti 
sinfonici di musiche contem
poranee, comprendenti anche 
brani di aut.-n Italiani in pri
ma esecuzione asc-.lu h apposi 
tamente commissionati Gli 
incassi dell’«Unione Mulinale» 
nel 1981 ammoni,-no, fra ab
bonamenti e biglietti, a 117

milioni; i concerti effettuati, 
tutti o quasi ad alto livello, so
no stati 69, per 74.470 presenze 
paganti.

Uno sguardo d’insieme alle 
altre piccole associazioni tori
nesi, alcune delle quali sorte 
di recente, rivela un certo sen
so del «dovere associativo», do
vuto tuttavia più all’iniziativa 

’e alla buona volontà di alcuni, 
che a una sorta di supervisione 
comunale o regionale che, per 
altro, sarebbe semplicissima: 
basterebbe inviare un rappre
sentante serio e possibilmente 
un po’ competente nei vari 
consigli di amministrazione.

La Camerata strumentale 
«Alfredo Casella», con i suoi 28 
milioni di sovvenzione nell’81, 
ha prodotto 15 concerti soprat
tutto di musica contempora
nea. L’Accademia corale «Ste
fano Tempia» (38 milioni nel- 
l’81), che schiera l’unico gran
de coro non professionistico 
cittadino, comprendente 90 e- 
lementi, ha prodotto 10 con
certi, puntando soprattutto sul 
repertorio oratoriale. Partico
lare interesse mostra l’iniziati
va «Musica in scena» (44 milio
ni nell’81), che si è posta il 
compito di colmare i vuoti che 
spesso si scavano fra teatri liri
ci e associazioni concertisti- 
che, i quali finiscono entrambi 
per trascurare interessanti re
pertori del teatro musicale da 
camera, i primi per evitare un 
utilizzo in perdita di grosse 
strutture, e i secondi per abito 
mentale, difficoltà organizza
tive e costi non indifferenti di 
strutture e allestimenti anche 
ridotti all’osso.

«Musica in scena» ha pure 
commissionato «opere da ca
mera» a compositori italiani e

ha realizzato intere stagioni a 
Casale Monferrato. «Antido
gma musica» nato, per cosi di
re, da una costola della «Casel
la», ha scelto la formula diffe- 
renziante di una settimana 
musicale (nell’81, un totale di 
13 concerti, di cui 5 decentrati, 
con 28 milioni), con un reper
torio principalmente basato 
sulla presentazione e la pro
mozione di autori giovanissi
mi, collaborazioni col Piccolo 
Regio «Società musica cultura» 
e un viaggio all’estero.

Il glorioso circolo musicale 
«Arturo Toscanini», che per 12 
anni ha svolto un ruolo di pri
mo piano nella presentazione 
del repertorio cameristico e 
contemporaneo, in realtà ha a- 
vuto solo per 3 anni la sovven
zione, che non ha mai superato 
i 5 milioni. Oggi il circolo è 
sprovvisto di sostegno finan
ziario e opera più spesso fuori 
del Piemonte (’79 e '81 alla 
Biennale di Venezia) con ma
nifestazioni straordinarie1, che 
sul territorio.

L’associazione «I musici di 
Torino» ( 16 milioni nell’80 e 18 
milioni nell’81, per 7-8 concer
ti annui) si presenta come or
ganismo orchestrale che pro
muove la realizzazione di mu
siche rare, per esempio di vec
chi manoscritti dei fondi mu
sicali torinesi, e quindi realiz
za prime esecuzioni in tempi 
moderni di pagine classiche e 
barocche.

Infine la giovane associazio
ne musicale «Riki Haertelt», 
che esiste dal settembre del 
’78, ha avuto una sovvenzione 
nell’81 di 6 milioni ed ha ope
rato sul territorio (Torino, A- 
sti, Omegna, Moncalieri e pure 
Rimini) in collaborazione con

gli assessorati locali per la 
Cultura, presentando circa 70 
concerti nella stagione ’81-82. 
Alla recente associazione si 
deve anche l’iniziativa di con
certi nelle carceri (3 a Ivrea e 1 
alle «Nuove») e ultimamente 
collaborazioni con l'Assessora
to (per concerti orchestrali) e 
col Regio.

Una relativa novità nel pa
norama torinese e piemontese 
consiste nello spirito di colla
borazione fra diverse associa
zioni, dopo anni di indipen
dentismo. L’assessorato per la 
Cultura, che in passato aveva 
assunto una posizione più di 
genere «impresariale» (prime 
edizioni di ¿Settembre musi
ca») che «coordinativo» (ultime 
edizioni di «Settembre Musica» 
e varie esperienze), si muove 
maggiormente, negli ultimi 
anni, in quegt’ultima direzio
ne, con esiti invero encomiabi
li. Naturalmente il fatto di in
coraggiare lo spirito di gruppo 
serve ad unire le forze e a non 
disperdere i pochi soldi che in 
Italia si spendono per la musi
ca e la cultura in genere, con
cretizzando viceversa iniziati
ve unitarie. Il discorso dovrà 
comunque proseguire sulle or
ganizzazioni portanti del Pie
monte musicale, la RAI e il 
Teatro Regio, sulle quali ri
prenderemo presto la tratta
zione.

Franco Pulcini
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LA STAMPA 22 agosto 1982

Per un mese concerti in piazza, nei teatri e nelle chiese

L’estate se ne va in musica
Sabato al Regio inaugurazione del «Settembre» con il «Te Deum» di Penderecki di
retto dall’autore - Grande attesa per PolUni - Biglietti: tremila lire per i posti numerati

Con un ospite di eccezione 
il compositore polacco 
Krzysztof Penderecki, che di
rigerà l’orchestra sinfonica di 
Katovice nell’interpretazione 
del suo Te Deum, s’inaugura 
saba to  al Regio «Settembre 
musica», la rassegna organiz
za ta dall’assessorato comu
nale alla C ultura e giunta 
quest’anno alla quinta edizio
ne. Fino al 20 settem bre sono, 
in program m a 48 concerti con 
la partecipazione di musicisti 
e can tan ti di fam a internazio
nale.

Dieci le sedi in  cui si snode
rà  il program m a: il Teatro 
Regio, l’Auditorium Rai, il 
Conservatorio, la Biblioteca 
musicale e le chiese del Car
mine, San Giovanni Evange
lista. S an ta  Teresa, San 
Francesco d ’Assisi, G ran Ma
dre di Dio, Duomo. I concerti 
(m attino e pomeriggio) nella 
Biblioteca musicale e nelle 
chiese sàranno gratuiti ; quel
li serali saranno a  pagam en
to: 3 mila lire i posti num erati 
e 1000 lire l'ingresso. La pre
notazione verrà assegnata 
con un criterio progressivo 
prestabilito e senza possibili
tà  di scelta del posto e dovrà 
essere fa tta  en tro  le ore 19 del 
giorno del concerto allo spor
tello mobile di piazza Castel
lo; i biglietti d ’ingresso sono 
in vendita esclusivamente 
un ’ora prima dell'inizio della 
se ra ta  e presso la biglietteria 
della sede corrispondente.

Dice l’assessore Giorgio 
Balm as: «’’Settem brem usica" 
anche quest'anno è una gran
de occasione culturale per 
molta gente. Sono in pro
gramma concerti di alto valo
re artistico, alcune iniziative 
saranno stimolanti per i gio
vani, molti dei quali, per la 
prim a volta, potranno vedere 

' da vicino interpreti di valore 
intemazionale. Inoltre accan
to ai grandi nomi ci saranno 
artisti meno conosciuti, ma, 
altrettanto validi. Le nostre 
scelte — com m enta con orgo
glio — hanno già riscosso il 
consenso del pubblico: ieri, al
la biglietteria mobile era già 
stato venduto il 54,5 per cento 
dei posti num erati».

La scelta del programma, 
che h a  richiesto un anno di 
lavoro, è molto equilibrata e 

I tiene conto delle esigenze de- 
I gli appassionati e di chi si ac
costa alla musica solo sa ltua
riam ente. Accanto a grandi 
orchestre o a pianisti noti co
me Maurizio Pollini ci sono gli 
allievi dell’Istitu to  Stanislao 
Cordero di Pam parato e del- 
l’In s titu t ftir Neue Musik di 
Friburgo.

! «Settembre musica» h a  tre  
filoni leader dedicati a Schu
bert, ai compositori contem 
poranei e al flauto. Per la pri
m a volta a Torino, vengono 
presen tati dai can tan ti pre
senti nei Liederabende del fe
stival di Salisburgo i tre gran
di cicli di Lieder, m entre per 
gli autori solo il nome di P en
derecki basta a dim ostrare 
come gli organizzatori abbia
no puntato  verso il vertice 
della espressione musicale di 
questo secolo

Ma vediamo il program m a 
nei suoi contorni generali, 
estrapolando alcuni concerti 
e m anifestazioni più signifi
cative. O ltre al grande P en 
derecki che inaugurerà «Set
tem bre musica» dirigendo 

! l’orchestra di Katovice nel
l’interpretazione di due suoi 
brani (il Te Deum  dedicato a 
Papa Voityla e Lacrimosa, 
ispirato dal m onum ento ai la
voratori polacchi di Danzica), 
aH’Auditorium Rai, mercoledì 
primo settem bre, la «Passio
ne secondo San M atteo» di 
Bach eseguita dalla City of 
London Sinfonia, oppure ve
nerdì 3, sem pre all’Audito- 
rium, composizioni di Mes
siaen

Sabato 11 toccherà a M au
rizio Pollini con la European 
Cham ber O rchestra, un a  set
tim ana dopo, ih  Duomo, alla 
trom ba di M aurice Anché

Sabato 18 e domenica 19, al
le 21 in piazza S an  Carlo (o al 
Palazzetto dello Sport in caso 
di maltempo) nell’am bito del 
gemellaggio con la c ittà  di Lil
le grandioso concerto «mille 
musicisti per la pace»

Emanuele Montà
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Pollini, Penderecki, Berio e altri per 48 concerti

A Torino la Juve 
ha un rivale: 

«Settembre Musica»
Nostro servizio

TORINO — Corre voce fra le segretarie de!(’assessorato per la Cultura che un tizio di Livorno abbia 
deciso di farai le vacanze nella città della FIAT. Se ci venga per la Juve di Platini e Boniek, il Museo 
Egizio, il barolo, l’Armerìa Reale, i gianduiotti, gli oli su tavola del Memling o di Antonello da Messina 
non è ben chiaro; una sola cosa è certa: ha prenotato dieci biglietti a «Settembre Musica». E non è il 
solo: da tutte le parti d’Italia, non una esclusa, e pure dalla Francia, sono nocesti lettere e telegrammi 
per accaparrarsi poltrone per Ughi, Pollini, Messiaen, Penderecki, Berìo, Brilggen e i tanti altri 
musicisti che dal 28 agosto al 20 settembre eseguiranno 48 concerti per la gioia dei musicomani e la

disperazione dei crìtici. Ci sie
de ai fronte l’anima di «Settem
bre Musica», l’assessore Giorgio 
Balmas, già raggiante per la 
clamorosa riuscita che comin
cia a profilarsi (dopo «I punti 
verdi») per la manifestazione, 
giunta quest’anno alla sua 
quinta edizione. Gli chiediamo 
di rìspiegarci la ricetta dell’ini
ziativa.

«Siamo contenti se c’è chi 
viene a Torino per ascoltare 
musica ad alto livello, ma non è 
nostra intenzione promuovere 
turismo elitario, ne fare un fe
stival. “Settembre Musica” 
non è solo per musicofili o criti
ci, ma si rivolge innanzitutto a 
quelli che dicono “lo ai concer
ti?..., ma bisogna intenderse
ne../’, ai quali abbiamo l’ambi
zione di far scoprire che andare 
ai concerti è cosa che possono 
fare tutti».

«Vogliamo dare la sensazione 
— prosegue Balmas — anche a 
chi non frequenta tutti i con
certi, di partecipare ad un «e- 
vento» che è nell’aria, come a 
una grande festa; e, devo dire, 
non potremmo vantare lo stes
so pubblico, se il medesimo 
programma fosse diluito du
rante la stagione, dall’autunno 
all'estate».

L’abbonamento alle società 
di concerti per molti è un impe
gno troppo oneroso; invece, tra 
le 70.(XX) presenze circa di ogni 
edizione di «Settembre Musica» 
contano soprattutto quelle mi
gliaia di persone che sono venu
te a pochi appuntamenti inci
dentalmente, scoprendo in 
molti casi che la musica classica 
è bella e meno noiosa di quanto 
si pensi. E com’è la «gente nuo
va» della musica?

«Meno snob degli esperti tra 
virgolette, che vengono ai con
certi pensando tra sé “ti ho pa
gato, suona!”, con atteggiamen
to “ai giudizio” e condizionati 
dal fattore “divismo”, un po’ 
come certo pubblico lirico. La 
“gente nuova” di “Settembre 
Musica”, almeno fino a quest’ 
anno, mostra piuttosto “rico

noscenza” agli esecutori coi lo
ro applausi, indipendentemen
te dalla loro notorietà».

Riguardo poi il salto di quali
tà che si è notato alla lettura 
del programma?

«Le tre Lieder-Abende schu- 
bertiane, con Peter Schreier, 
Tom Krause e Christa Ludwig, 
in un programma che compren
de Berg, Mahler, HaryJanos di 
Kodàly e rarità come Savitri di 
Gustav Holst, parlano da sole. 
Inoltre abbiamo voluto evitare 
quest’anno le chiese, che im
barcano più gente, ma non 
sempre hanno acustica soddi
sfacente». Del resto, per chi è 
assolutamente digiuno di musi
ca, opere previste come Didone 
ea Enea di Purcell o le Musiche 
liturgiche ortodosse della tra
dizione corale bizantina, se pre
sentate nel modo giusto, valgo
no Le quattro stagioni di Vi
valdi o fa Quinta di Beethoven,

«Noi vediamo con un certo 
sospetto un tipo di ascolto pas
sivo e acritico, da “nirvana”, 
tanto per intenderci, diffuso 
soprattutto fra i giovani. Per 
questo abbiamo provveduto al
la compilazione di schede mu
sicologiche il più possibile am
pie, per l’illustrazione dei con
certi. Sono previsti seminari e 
dibattiti. Insomma, per chi 
vuole, c’è un “di più”, ma so
prattutto con gli esempi dei 
giovani della “European 
Chamber Orchestra” diretti da 
Pollini, coi bambini del “Suzu
ki Talent Center” di Chiavera- 
no, con le quattro bande fran
cesi che eseguiranno, sotto la 
guida di Beno, Accordo, Mille 
musicisti per la pace, abbiamo 
voluto mostrare che la musica 
si può anche fare. Sarebbe bello 
sentire che si è tornati a fare 
“quartetto” in casa o veder na
scere spontaneamente gruppi 
corali ai amatori, indipenden
temente da una destinazione 
professionale».

Franco Pulcini
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Ecco ì super-concerti 
del Settembre torinese

Mille esecutori per una sola sera 
Attesi: Penderecki, Messiaen, Berio
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

TORINO — La città non si 
ferma ai «Punti Verdi». Un filo 
unico lega la conclusione del
l’estate spensierata, densa di 
rock, jazz, prosa, balletto e ci
nema con Settembre musica. 
Dall’offerta globale di spetta
coli, fino al 27 agosto, si scivo
la verso i grandi concerti (28 
agosto - 20 settembre). Dal vol
to  dell’assessore comunale alla 
cultura Giorgio Balmas tra
spare la soddisfazione per il 
successo dei «Punti Verdi» con 
una vendita di 307 mila bi
glietti nonostante l’inclemen
za del tempo. E si intuisce qual 
è lo stato d’animo di chi ha 
preparato con cura, insieme ai 
collaboratori e alle associazio
ni, il programma della grande 
musica.

«Per il quinto anno rispettia
mo questo appuntamento — 
dice Balmas —. Non è un festi
val ma un’occasione per avvi
cinare gente diversa alla buo
na musica. Chi va a un concer
to si sente coinvolto in tutte le 
altre esibizioni. Settembre mu
sica spezza tante barriere».

Le chiese, le piazze, i teatri, 
l ’auditorium  sono pronti ad 
accogliere artisti e pubblico. 
Già dal mese di luglio è comin
ciata la corsa al posto perché, 
quest’anno, gli organizzatori 
hanno inventato un sistema 
singolare. Hanno numerato la 
metà dei posti disponibili nel
le tre sale (Conservatorio, Tea
tro Regio, Auditorium della 
Rai) mettendoli in vendita un 
mese prima. L’altra metà sarà 
ceduta la sera in cui è previsto 
il concerto.

Gli o ttantam ila spettatori 
dell anno scorso hanno stimo
lato Balmas nella ricerca di 
m aggiori caratterizzazion i. 
Tre compositori contempora
nei, ad esempio, saranno pre
senti a Torino quando saranno 
eseguite le loro opere. I nomi 
appartengono alla fascia nobi
le della grande musica: Pende- 
recki, Messiaen, Berio.

L ’ouverture della manifesta
zione è affidata proprio al po
lacco Krzysztof Penderecki. 
L’avvenimento è considerato 
rilevante perché l’esecuzione è 
affidata a cento musicisti del
l’orchestra sinfonica nazionale 
di Katowice della radiotelevi
sione polacca e al coro di Ra
dio Cracovia.

Messiaen, invece, rim arrà 
una settim ana a Torino per 
assistere a quattro  concerti 
sulle sue composizioni. Si tra t
ta  di musiche sinfoniche, orga
nistiche, pianistiche e una gra
d ita  sorpresa. L’Accademia

musicale Chigiana di Siena 
eseguirà Quatuor pour la fin  
des temps per violino, clarinet
to, violoncello e pianoforte. 
L’esecuzione è stata preparata 
durante i corsi estivi e verrà 
proposta al pubblico dai tre 
allievi e dal docente dell'Acca
demia.

Infine, Luciano Berio col suo 
Accordo. Un pezzo all’insegna 
del pacifismo con mille musi
cisti in azione. Appartengono 
a quattro bande musicali di 
Lilla. Si esibiranno in Piazza 
San Carlo e la loro presenza 
servirà a lanciare da Torino un 
messaggio di pace. «Settembre 
musica — ripete Balmas — in
duce alla partecipazione anche 
chi non aveva mai pensato di 
assistere a un concerto. Basta 
ricordare le piazze, le chiese 
gremite di folla in occasione 
della quarta edizione».

Il programma non si esauri
sce nelle tre «perle» Penderec
ki, Messiaen, Berio ma riserva 
altri appuntamenti di presti
gio. Come il ciclo dedicato a 
Schubert che si varrà dell’in
te rp re taz io n e  d e l soprano  
Christa Ludvic nel Viaggio 
d’inverno quasi sempre affida
to a una voce maschile: E avrà 
una conclusione molto sugge
stiva, una specie di anticipa
zione del progetto Mi-To (Mila- 
no-Torino). Per la prima volta i 
torinesi ascolteranno al Teatro 
Regio il coro della Scala di 
Milano d ire tto  da Romano 
Gandolfi.

«Noi avevam o pensato  a 
questo gran finale prima che 
partisse l’idea del Mi-To — pre-, 
eisa Balmas — ma la nostra 
iniziativa conferma che il con
nubio con Milano è un proget
to realizzabile». Settembre mu
sica, dunque, migliora la sua, 
qualità per accontentare gli 
spettatori torinesi. Così come 
l’assessorato alla cultura tenta 
di fare ogni anno con i «Punti 
Verdi». Anche se le esibizioni 
agostane fungono da aggrega
zione in una città semivuota, 
quelle settembrine si rivolgo
no a un pubblico più esigente. 
«Il livello è cresciuto dapper
tutto  — sostiene Balmas —. 
Perfino gli artisti mostrano 
una grande sensibilità. E ci 
racconta l’episodio accaduto il 
7 agosto con il balletto di An
tonio Gades al Parco del Va
lentino. La replica del Bodas 
de sangre è sta ta disturbata 
dal maltempo. Gli organizza
tori volevano rinviare lo spet
tacolo. Ma Gades si è opposto. 
E ha ballato-

Antonio Di Rosa
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TORINO/MUSICA

Una classico 
settembre 
con Pollini 
e Penderecki
di Rocco Molitemi

TORINO. Sarà il Tedeum  di 
Krzystof Penderecki, d iretto  dal
l’autore stesso ad aprire alla grande 
sabato sera al teatro Regio l’edizio
ne ’82 di Settembre musica. Dopo 
le polemiche primaverili sulla cul
tu ra  a Torino l’assessorato alla cul
tu ra  del comune sembra puntare 
molto sulla manifestazione per 
scrollare di dosso alle sue iniziative 
l’accusa di «provincialismo». Cosi 
non solo 1 nomi degli esecutori e del 
complessi (che vanno da Pendere
cki, uno del massimi musicisti vi
venti, al coro della Scala di Milano, 
da Maurizio Pollini a  Frans Brug- 
gen, a complessi inglesi, polacchi, 
tedeschi) ma anche l’organizzazione 
cerca di essere al livello dei festival 
musicali più prestigiosi.

Diversamente dagli anni scorsi 
per assistere al concerti serali (sono 
22, altri 22 sono pomeridiani e a  
completare il cartellone dal' 28 ago
sto al 20 settem bre non mancano 
seminari ed incontri m attu tin i) si 
pagherà.

Metà del biglietti sono in preven
dita: è possibile acquistarli d iretta
m ente alla biglietteria mobile di 
piazza Castello (un vecchio pullm an 
a due piani ristru ttu ra to  per l’occa-

slone) o telefonando per chi abita 
fuori Torino. «L’ultim a telefonata
— dice raggiante l’assessore Bai- 
mas — è arrivata da Livorno: chie
deva dieci biglietti e un posto per 
dormire. Numerose richieste sono 
arrivate dalla Francia: è la dimo
strazione che Settembre musica ri
chiama appassionati non solo ita 
liani».

La biglietteria mobile è rim asta 
aperta per tu tto  il mese di agosto, 
•E non abbiamo venduto mai meno 
di 80 biglietti: abbiamo ricevuto te 
lefonate anche il giorno di ferrago
sto. F in’ora slamo al 70 per cento 
di prenotazioni: per alcuni concerti 
l biglietti disponibili sono già esau
riti».

Il boom delle prenotazioni mi 
sembra dim ostrare che il pubblico 
ha capito la nostra iniziativa e de-1 
nota anche la capacità degli appas
sionati di program m are le proprie 
occasioni di divertimento». Per es
sere all’altezza dèi festival più im 
portanti chi prenota riceve un bi
glietto che recava data, interpreti e 
musiche ed anche una piantina del
la sala con l’indicazione del posti) 
occupato. «Così conclude l’assessore
— è impossibile sbagliarsi».

Il concerto inaugurale di sabato 
propone il Tedeum  di Penderecki, 
dedicato dall’autore a papa Woytlla 
(la prima esecuzione avvenne,nel
l’estate dell’80 nella basilica di San 
Francesco ad Assisi) ed un altro 
brano del musicista polacco, il La
crimosa composto neU’81. ed ispira
to allo scoprimento del monumento 
ai lavoratori di Danzica. Ad esegui
re sarà l’orchestra sinfonica nazio
nale di Katovlce della radiotelevi
sione polacca, accom pagnata dal 
coro di radio Cracovia.
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Il musicista apre la rassegna di Torino

Penderecki liturgico 
per Settembre musica
TORINO — La quinta edi

zione di Settem bre Musica si 
apre con due grandi concerti 
sinfonico-vocali (secondo la 
migliore tradizione dei Festi
val musicali, f in  dalle antiche 
Abendm nsiken di Lubecca), 
a ffida ti 'all’Orchestra S infoni
ca Nazionale di Katovice del
la Radiotelevisione Polacca e 
al coro di Radio Cracovia di
re tti da A ntony Wit e da 
K rzyszto f Pender echi. 

i Penderecki, salvo errori, 
non viene a Torino da quando 

, vi diresse, piii di dieci anni fa  
a ll’Auditorlum  Rai, la sua 
Passione secondo Luca; tom a  
oggi (è arrivato in città  ieri 
pomeriggio, accolto con un  
m azzo di fiori da ll’assessore 
alla Cultura Balmas) con due 
lavori di ispirazione religiosa, 
quella che p iù  di tu tte  lo ha 
reso am piam ente noto nel 
cam po della musica moderna 
europea: Lacrimosa per so
prano, coro e orchestra e il Te 
Deaum  (del 1979) per soli coro e 
orchestra.

Di grande interesse è la 
composizione che accompa
gna le due opere, lo S taba t 
M ater op. 53 di Karol Szyma- 
nowski, figura centrale nella 
musica polacca della prima  
m età del nostro secolo: ese
guito  la prima volta a Varsa
via nel 1929, lo S tab a t M ater è 
un  lavoro di proporzioni mo
num entali, ricco però di spun
ti folclorici e di una vena mi
stica che ricrea il clima della 
p iù  antica musica di chiesa.

Domenica, dopo il concerto 
pomeridiano (al Carmine) de
dicato ai corsi di musica anti
ca dell’Istituto  «Stanislao Cor
derò di Pamparato», all'Audi- 
torium  sempre i suddetti com
plessi polacchi diretti da A n
tony W it riporteranno a Tori
no  La Creazione di Haydn, ce
lebrando cosi nel modo p iù  so
lenne i duecentocinquanta  
anni dalla nascita del compo
sitore.

Krysztof Penderecki

Solo la criticò moderna, 
messa sul tappeto tu tta  l ’im
mane opera, vede oggi nelle 
Sinfonie e nei Q uartetti l ’api
ce di Haydn; per tu tto  il seco
lo scorso La Creazione (1798) 
fu  considerata ovunque l ’ope
ra più riassuntiva e divulgabi- 
le: il p iù  maestoso stile «alla 
Haendel» si unisce con l ’ama
bilità e l ’umorismo del bozzet
to in un  lavoro pieno di sere
nità  e ottimismo: non si può 
cominciare una stagione sotto  
stelle p iù  benigne.

Giorgio Pestelli
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Conclusi i «Punti verdi» con ben 227.349 spettatori in 204 spettacoli

Domani «Settembre musica» 
con Penderecki e Messiaen

Appuntamento alle 21 al Regio con i due grandi esponenti della musica contemporanea

Si chiude questa sera la 7* e- 
dizione dei «Punti verdi» orga
nizzata dail’assessorato per la 
Cultura. In 204 «momenti» di 
spettacolo serale effettuati sono 
stati registrati 227.349 spettato
ri paganti, cui vanno aggiunti 
pensionati e militari di leva che 
avevano l’ingresso gratuito. Un 
successo senza precedenti, che 
ha avuto momenti di maggior 
afflusso di pubblico con gli spet
tacoli di Nureyev, Jannacci, Fa- 
rassino-Travet, Scaccia-Pagni, 
Dizzie Gillespie. E domani si ri
comincia.

L'edizione di «Settembre Mu
sica» che prende il via domani 
sera si apre — osservando il ca
lendario della prima settimana 
di concerti — nel nome di due 
grandi autori contemporanei, i 
quali con la loro personale parte
cipazione, oltre che con l’opera, 
testimonieranno nella manife
stazione una presenza del- 
¡’«attuale» Il polacco Krzysztot 
Penderecki, quarantottenne. e il 
francese Olivier Messiaen, set 
tantatreenne, sono entrambi no
tissimi nei panorama della musi
ca contemporanea e, anche se le 
rispettive produzioni nascono da 
realtà storiche e culturali sostan
zialmente diverse, le loro poeti- 
cne hanno casualmente notevoli 
affinità, come ìa loro relativa 
«facilità» d ascolto o il profondo 
sentimento di religiosità cristia
na che li accomuna

Nei mondo espressivo de! più 
giovane. Penderecki, nei cori 
parlanti, singhiozzanti e densi di 
mormoni' e bisbigli, come nel 
suo radicale sperimentalismo 
strumentale, è vivissimo il trai; 
ma della .Seconda guerra mon
diale. Lo spazio sonoro nella sua 
musica, riempita di particelle in 
colossali stratificazioni, è come 
una cappa soffocante, da cui <?- 
splode un lamento cosmico simi
le a una preghiera disperata nel 
caotico e dolorante ventesimo 
secolo. Non a caso una delle sue 
opere più significative è la »Tre
nodia per le vittime di Hiroshi
ma» e la più grandiosa, fra quelle 
di genere oratonale, «La Passio
ne seconde San Luca».

Le conquiste del linguaggio 
moderno, che non si à più preoc
cupato di accarezzar" le orecchie 
agli ascoltatori, nò di fornir loro 
una «bella semplicità«, divengo
no un mezzo, per il musicista po
lacco, atto a rappresentare mon
do terrene e ultraterreno nella

loro gigantesca complessità. Lo 
slancio cosmico c ìu sempre più 
presente intenzione liturgica 
hanno spinto ultimamente il lin
guaggio di Penderecki a ritorni 
tardoromantici e : wagnerismì 
che sono costati a: musicista pe
santi critiche. Per.'erecki rima
ne comunque la v. più u 'o ie  
vole della nuova rous.ca . r'oio- 
nia. dove ¡’avanguardia; „r.s he 
nel suo significato .-versiv V 
stato una presenza viiitui di 
primo piano

Con Olivier Messiaen insogna 
spostarsi all'anteguerra: egli è il 
più importante musicista dei 
movimento detto «Jeune Frali- 
ce», che, nel periodo fra i due 
conflitti mondiali, si oppose alla 
«ginnastica musicale» del «Grup
po dei Sei«, degli epigoni di Sane, 
rivalutando invece il ser.timer.-

| to, l’espressione del singolo erea- 
' tore. Messiaen è stato un ricco 
i melodista ed armonista nel pe- 
i riodo della «dissonanza» e della 
i «dodecafonia», ma la sua idea di 
i musica è tutta!tro che retriva, 
I ante è vero che alla sua scuola si 
I sono formati musicisti come Sto- 
! -. khausen e Boulez.
1 La voluttuosa raffinatezza i 1’ 
1 inquietudine metafisica che .si 
i sprigionano dall'arte di Mes- 
: siaen — diversa da qualunque 
: altra --  nascono da una rimedi- 
I razione originalissima de! lin

guaggio musicale Egli ha inven- 
' »ito ed utilizzato scale di nove 
i Fur.ni adottato strutture ritmi

mi" in-’p.is! eie, in parte desunte 
i unir .«a ,s» indiane, e ha trovato 
; -lei canto degli uccelli una fonte 
i loesv.ir'bile di osservazione del

ta varietà sonora
V *<nsmo incantati

mentalismo ed esotismo perva
dono le opere per organo, fra le 
quali spicca «La Natività du Sei
gneur», e i grandiosi affreschi or
chestrali, come la sinfonia «tu- 
rangalila» Apparentemente lon
tano dalla realtà brutale del pre
sente, immerso nel variopinto 
spiritualismo di un mondo di 
corrispondenze orientali -suono- 
colore», Messiaen ha altreasl la
sciato documenti grevi di vissu
to, quali il «Quatuor pour la fin 
du temps» in programma per il 7 
settembre, ore 19, scritto nel 
1940 in campo di concentramen
to tedesco dove il compositore 
era internato.

Franco Pulcini
NELLA FOTO: Penderecki ri
cevuto a Caselle dall assesso 
re Dalmas.
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Prende il via il quinto «Settembre» di Torino

La «grande musica» 
come festa popolare

Una manifestazione culturale di altissimo 
livello che ha infranto barriere, sconfitto 

pregiudizi e coinvolto una città
TORINO — Prende avyiq 

questa sera al teatro Regie? là’ 
quinta edizione di «Settembre’’ 
Musica», l’iniziativa coraggio
samente voluta e sostenuta 
dall’assessore alla cultura di 
Torino, Giorgio Balmas, e che 
per circa un mese (sino al 20 
settembre) trasformerà il ca- 
poluogo piemontese in un in
tricato é polivalente «gioco 
concertistico», in una sorta di 
«sagra della musica seria» arti
colata in 22 concerti serali (al 
Regio, aH'Auditorium Rai e al 
Conservatorio), in 22 concerti! 
pomeridiani nelle chiese citta
dine, in 12 incontri mattutini* 
nella civica biblioteca musicale 
e in 3 grandi manifestazioni, 
all'aperto in piazza San Cario e 
al Conservatorio.

Considerata nel novero ielle 
manifestazioni estive, «Set
tembre Musica»,; s’è affermato 
come il più vasty'.e coinvolgen
te avvenimento musicale u ma
no* stante la sua capacita (ne 
fanno fede le presenze) ri
sultare insieme popolare e di 
altissimo, persino «sof -’ i- 
to», livello culturale, lì che 
significa, semplicemente, che 
«Settembre Musica» ha saputo 
stabilire con rara proprietà di 
intendimenti, la distinzione tra 
«dem agogia» (la donazione di 
luoghi comuni musicali come 
soddisfazione di presupposti 
«interessi popolari») e «p o p o 
larità» (il portare a tutti i citta
dini e non solo a una parte di 
essi le occasioni di prendere 
contatto con la cultura musica
le smitizzando il rito concerti
stico e calando invece le mani* 
festazioni musicali in un clima' 
generalizzato di quotidianità, ■ 
di festosità, di assoluta accessi
bilità).

I risultati ottenuti nelle pas
sate edizioni sono stati clamo
rosi, e non c’è dubbio che il 
fatto registrato della crescente 
affluenza, alle normali stagioni 
musicali «classiche» d'inverno, 
di un pubblico «nuovo», sia da 
riferire all'azione ^divulgativa

e, soprattutto , sghettizzam u 
«Settembre Musica», una 
segna che investe tutta la città 
con la baldanza e la vitalità .¡i 
una semplice convinzione: Va 
arte e pubblico non esistono 
barriere se non psicologiche . 
sociologiche, e basta poco p-v 
dimostrarne la fragilità, ba. : 
cioè svelare che l’arte (e eh 
artisti) mal tollerano loro Re
primi quelle barriere.

Sostenuti da un battali 
«pubblicitario» (Torino e le. 
Talmente tappezzata di marn a 
sti e striscioni) e «pubblio ii- 
co» (schede musicologie!».- 
molto accurate a disposizione 
di tutti, in modo da sollecitale 
un ascolto consapevole e ¡rea 
me disinibito), gli organizz a 
ri hanno ottenuto che di «Sei 
tembre Musica» i torinesi v  
ormai, anche i «turisti musice
li», sempre più numerosi) par
lino e discutano molto, come 
di una «bella occasione- 
straordinariamente «economi 
ca» (concerti pomeridiani gra 
tuiti; per i serali posti numerati 
a 3 mila lire, ingressi a mine' 
lire) per incontrare la grande 
musica, i grandi musicisti e i 
grandi interpreti. Alla base 
dell’iniziativa l’ulteriore con 
vinzione a cui si è accennalo e 
cioè: quando si tratta di abbat
tere dei pregiudizi, di infrange
re delle resistenze negative 
non ha alcun rilievo la «popo
larità» o meno delle musiche 
eseguite; la curiosità che mette 
radici ha decisamente la m . 
glio sulle incrostazioni (disedu
canti) dei brani risaputi, s> puc 
spalancare il repertorio senza 
furbeschi timori, se le scelte 
culturali risultano effettiva 
mente mattate ed espresse ai 
massimi gradi di Quanti.

Così «fjèttentre Musica», 
appuntamento veramente po
polare, si i; proposto sin dali’i- 
nizio am he come appunta
mento di raro interesse per i 
«colti», per gli «specialisti». 
Sovrana è la disponibilità della 
manifestazione verso i più di

versi repertori, antichi, moder
ni. contemporanei, noti e sco
nosciuti, esotici e folkloristici, 
ecc. E anche tale impostazione 
è stata premiata. Oggi come 
oggi, «Settembre Musica» è un 
tcnomeno unico nel panorama 

' musicale nazionale; ed è anco- 
i» di più: un’indicazione di 
polìtica culturale. Il suo modo 
d- essere «festa musicale di 
massa-, non ha nulla a chi 

.spartire con l ’ambiguità irrì- 
’iessa degii assembramenti 
oceanici e gioì anilistici ai quali 

. hanno guardato (e stanno an
n i ira guardando) con inaccetta- 
i vìe suggev: ne molte «centra 
ih  cultura!- - potenti. «Settem- 
I ' -e Musio» non sostituisce u:> 

o i lii.'fto con un altro jrito 
■ rinuncia affatto a lanciare 
] ,-pe.li aita «responsabilità del

i-cult«-, non ambisce, allo 
eadimcH'u epidermico delle 

proposte artistiche, non ali
menta presunzioni genê razio- 
r si, Ji -.¡er ¡si voglia natura. An- 

u tende — semplicemente 
- dimostrare che una grande 

ie-.t-i Ha musica sta al di là di 
rutto Duetto ciarpame ideolo- 

: ¿no, i -n.mo per tutti gli usi e 
perciò, comunque, mistifican- 
!c T.
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Krzystof Penderecki dirige 
il suo Te Deum per Wojtyla

Un’altra pagina dedicata ai caduti di Danzica

Krzysztof Penderecki

TORINO — Il concerto 
inaugurale di «Settembre M u 
sica» si lega al n o m e  del più 
n o t o  compos i t o r e  polacco 
d ’oggi, Krzysztof Penderec
ki, giunto l'altro pomeriggio a 
Torino, che questa sera salirà 
sul podio per dirigere l'orche
stra sinfonica nazionale di 
Katovice e il corso di Cra c o 
via' nell’esecuzione del p r o 
prio Te D e u m ». L a  m o n u 
mentale pagina, dedicata da 
Penderecki a P a p a  Wojtyla, 
concluderà il concerto del fa- 

' m o s o  organico polacco.
Nella pr i m a  parte, un'altra 

composizione di Penderecki, 
il «Lacrimosa», opera legata 
all'attualità perché composta, 
lo scorso anno, in occasione 
dello scoprimento del m o n u 

m e n t o  ai lavoratori di D a n z i 
ca caduti durante la rivolta 
del dicembre 1970. Fra le d ue 
composizioni di Penderecki 
figura lo «Stabat Mater» del 
g a n d e  compositore polacco 
Karol S z y m anowski, del q u a 
le ricorre quest’a n n o  il cente
nario della nascita. Si tratta,

dunque, di u n  concerto inte

ramente  «polacco» e intera
mente atteso a sottolineare la 
presenza ispirativa della di
mensione religiosa nella prò- ' 
duzione dei compositori p o 
lacchi di ieri c o m e  di oggi.

L a  presenza In città di Pen- 
derecki propizia il p r i m o  dei 
tre incontri c on i protagonisti 
della musica del Novecento 
previsti d a  questo «Settembre 
Musica». I successivi rigùtit- 
d a n o  il »maestro dell'avan
g uardia post-weberniana», 
Olivier Messiaen, il quale sa
rà ospite di Torino in occasio
ne dei quattro concerti a lui 
dedicati, dal 31 agosto al 7 
settembre, e Luciano Berio, 
che il 18 e il 19 settembre, in 
piazza S an Carlo, presenterà 
« A c c o r d o » per quattro gruppi 
strumentali in u n  concerto in
titolato « Mille musicisti per la 
pace». A i  tre grandi composi- 
.tori, il 31 agosto Torino c o n 
segnerà, nel corso di u na ceri
monia, u na simbolica onorifi
cenza.

Tra le altre manifestazioni 
in p r o g r a m m a ,  le tre «schu- 
bertiadi» con i cantanti Peter 
Schreier, T o m  Krause e Chri- 
sta Ludwig, la esecuzione del
l’oratorio «Savitri» di Gustav 
Holst (l'autore de  «/ piane
ti»), dell’integrale singspiel 
• H a r y  Janos» di Zoltàn K o -  
dàly, l’esibizione dell’O r c h e 
stra d a  camera europea diret
ta da Maurizio Pollini (anche 
al pianoforte), u n  recital ba- 
chiano-paganiniano di Dio 
Ughi e u na nutrita serie di 
concerti sinfonici, d a  c a m e r a  
e organistici che percorreran
n o  la letteratura musicale da 
Bisanzio sino ai nostri giorni.
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È partita la quinta edizione di «Settembre musica»

L’autunno a Torino
comincia con trecento anni
di musica
Dopo il passaggio estivo dei 

Rolling Stones e di altri grup
p i o singoli cantanti rock, To
rino torna al classico. E  tutto  
sommato ci sembra / ’«abito» 
che la città indossa meglio, 
considerati il suo carattere e la 
sua fisionomia. Lasciamo p u 
re a Roma o a Napoli le batti- 
rie, le chitarre elettriche e i rit
mi del rock e riprendiamoci 
gli organi, gli archi e le melo-- 
die dei musicisti con la M  
maiuscola.
Questa nostra esigenza subal

pina viene ampiamente appa
gata dalla quinta edizione di 
«Settembre musica» che per 
ventiquattro giorni ci presenta 
quarantasei concerti che ab
bracciano trecento anni di 
storia della musica. Si va in
fa tti da Vivaldi (di cui sentire
mo, fra  l ’altro, un concerto in 
mi minore op. 3, i concerti per 
f la u to  dolce e traverso  
dall’op. 10 e un «Gloria per 
soli, coro e orchestra») a Bach 
(«Mottetto Jesu, Meine Freu- 
de», «Passione secondo San 
Giovanni», alcune «Sonate 
per flauto e clavicembalo», la 
«Terza Suite-ouverture in re 
maggiore») fin o  ai grandi 
contemporanei viventi come 
Krzysztof, Pendercki, Olivier, 
^Aoscinprì 1 urinnn Rprin. o

scomparsi da poco come Zol- 
tàn Kodàly, Béla Bartók o 
Gustav Holst. Il gruppo de «I  
fia ti Italiani» presenterà alcu
ne prime assolute di autori 
italiani contemporanei.

Specialisti, appassionati e 
quanti altri vogliono appro
fondire le conoscenze musica
li avranno anche la possibili
tà, oltre ad ascoltare esecuzio
ni di alto livello, di seguire 
una serie di appuntamenti con 
specialisti. Vi saranno quattro 
incontri mattutini ed un con
certo pomeridiano raggruppa
ti sotto il titolo «La nuova 
idea di musica» durante i qua
li si svilupperà un dialogo tra 
compositori e musicologi, e 
tre seminari (temi: «Il violino 
nella musica del Seicento ita
liano», «Cantar barocco og
gi», «Il flauto  traverso nella 
sua evoluzione storica») du
rante i quali il pubblico potrà 
discutere con i musicisti i pro
blemi impliciti nella pratica 
attuale di musica nata da cul
ture lontane nel tempo.
Per completare•< il quadro 

non resta che fare alcuni nomi 
■ dei complessi e dei direttori 
d ’orchestra che eseguiranno le 
musiche: Orchestra Sinfonica 
della Radiotelevisione Polac
ca diretta da Penderecki, City

o f  London Sinfonia diretta da 
Richard Hickox, Orchestra f i 
larmonica di Stoccarda diret
ta da Frieder Bernius, i Fiati 
della Filarmonica di Berlino, 
The European Chamber Or
chestra diretta da Maurizio 
Pollini, l ’orchestra del Regio 
di Torino, il Coro della Scala 
(con il soprano Katia Riccia
relli), il violinista Uto Ughi, 
tanto per citare i più cono
sciuti.

Anche quest’anno, oltre al 
Regio, all’Auditorium della 
Rai e al Conservatorio, saran
no sedi di concerto anche sei 
chiese cittadine: una maniera 
questa per dare ai luoghi di 
culto anche una funzione cul
turale che serve comunque 

I all’elevazione morale e spiri- 
' tuale dell’individuo.

M .G.

Un concerto di «Settembre musica» in una chiesa torinese
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L A  ST A M P A 13 agosto 1982
- -

Penderecki
aprirà

Settem bre
m usica

T O R IN O  — Con un concer
to dell’Orchestra sinfonica 
nazionale di Katovice diretta 
da K rzyszto f Penderecki e da 
Antony Vit, si inaugura saba
to 28 agosto, alle 21, «Settem 
bre musica». L'Orchestra (che 
è quella della Radiotelevisio
ne polacca) e il Coro di Radio 
Cracovia eseguiranno L acri
m osa e T e  D eum  di Pendere 
ckl, S ta b a t m a te r di Szym a
nowski.

Martedì 31 al Conservatorio 
La City of London Sinfonia -■ 
Richard Hickox Singers ese
guiranno Sav itrl di Holst e

D idone ed E nea  di Purcell; i l 1 
2, 7, 15 settembre, sempre al I 
Conservatorio, saranno rea
lizzate tre *schubertiadU: 
tu tti i tre grandi cicli di Lie- 
der di Schubert vengono in
fa tti presentati (per la prima 
volta a Torino) in un unico 
programma. Saranno inter- 
preati dai cantanti presenti 
nei Liederabende del Festival 
di Salisburgo di quest’anno. 
Sono Peter Schreier con Jorg 
Denus (La bella m olinara); 
Tom Krause con Rudolf Jan- 
sens (lì can to  del cigno!' Chri- 
sta Ludwig con Charles Spen
cer (Viaggio d ’inverno !

■

l’Unità 28 agosto 1982

Ore 21 al Teatro Regio l’o r
chestra sinfonica nazionale 
di Katovice della Radiotele
visione polacca e il coro di 
radio Cracovia: Penderecki: 
lacrimosa; te deum; Szyma
nowski: stabat mater. Posti 
num erati lire 3000 in vendita 
presso la biglietteria mobile 
di Settem bre Musica (piazza 
Castello). Ingressi lire 1000 
in vendita un ’ora prima del 
concerto al Teatro Regio. In 
gresso gratuito a tutti i pen
sionati e ai militari di leva, 
previo ritiro  del biglietto o- 
maggio esclusivamente un’o
ra prima del concerto al Tea
tro Regio.

Sul Settembre Musica
•  L ’accostamento di opere oratoriali recenti di Penderecki, c o m e  
«L a c r i m o s a» (1981) e «Te Deum», scritto nel 1980 per P a p a  Woiity- 
la, a u n  classico del Novecento qual è lo «Stabat Matert (1926) di 
Karol S z y m a n o w s k i  (1882-1937) — di cui ricorre il centenario 
della nascita — invita a riflettere sulla profonda religiosità d a  cui 
trae ispirazione latte polacca. Se nella impalpabile musica di que
st’ultimo si p u ò  riconoscere u n ’aristocratica astrazione espressiva 
dai mali del m o n d o ,  quasi u n a  sublimazione dell'umano M o r e ,  in 
Penderecki, viceversa, la realtà h a  u n ’in g o m b r a n t e  e concreta pre
senza: il «L a c r i m o s a» è nato in concomitanza dello scoprimento del 
M o n u m e n t o  ai Lavoratori di Danzica e il «Te Deum» farà parte di 
un R e q u i e m  in m e m o r i a  del cardinale Wyszinski, a g g i u n g e r e m 
m o ,  c on intento etico solo a p p a r e n t e m e n t e  «istituzionale».
•  Coi concerto di d o m a n i  pomeriggio, ore 16 chiesa del Carmine,  
tenuto dagli allievi dei corsi dell’•Istituto musicale c o m u n a l e  Stà- 
nislao C o rdero di P a m p a r a t o », si rinnova u n o  dei motivi più i m 
portanti dell’appro f o n d i m e n t o  musicologico nel nostro secolo: lo 
studio della prassi esecutiva antica su strumenti aventi caratteri
stiche costruttive dell’epoca in cui sono vissuti gli autori delle 
pagine interpretate. Stanislao C ordero (1857-1932) fu conoscitore 
di tali problemi in u n ’epoca ancora poco aperta  verso la m u s i c a  del 
6-700. Oggi, nell’Istituto a  lui dedicato, si costruiscono addirittura 
clavicembali, liuti, chitarroni, triolini, ecc. adatti a d  eseguire m u s i 
che rinascimentali e barocche. Alcuni di essi verranno impiegati 
nell’a p p u n t a m e n t o  di do m a n i ,  in cui si ascolteranno opere di Vi
valdi, D o w l a n d ,  Haendel, Tromboncino, Frescobaldi, Monteverdi 
ed altri ancora.

f. p.

i
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STAM PA SERA 30 agosto 1982

Musica per chi ritorna

U n a  s o r t a  di «c o n c e r t o  p e r  il rientro» ieri alla C h i e s a  del 
C a r m i n e ,  p e r  «S e t t e m b r e  m u s i c a ». D a v a n t i  a  u n a  p l a t e a  
affollatissima si s o n o  esibiti i musicisti dell’istituto «S t a 
n i s l a o  C o r d e r o  di P a m p a r a t o ». M u s i c h e  del ’5 0 0 e  del '600.

1

U n concerto 
per chi tom a  
in città
S pettaco lo  d ’eccezione. 

pom eriggio, n e lla  C hiesa del 
C arm in e  p e r il secondo con
certo  di «S ettem bre  Musica» 
g iu n to  a lla  su a  q u in ta  edizio
ne. S i esib ivano i m usicisti 
dell’Is titu to  m usicale «S tan i
slao  C ordero  di Pam parato» . 
L ’in te re sse  sem pre  p iù  cre
scen te  p e r  q u e s ta  m an ifesta 
zione s ta  nel fa t to  che la chie
sa  e ra  g rem ita  di pubblico co
m e nelle  g ran d i occasioni reli
giose. G en te  di tu t te  le età. 
m a  in  m agg io ranza  giovane.

Il p ro g ram m a no n  e ra  sem 
plice. M usiche del 500 e del 600 
d a  V ivaldi a  Frescobaldi, 
M onteverd i, D ow land, T rom 

boncini), e L i e d e r  di au to ri 
anonim i, eseguiti su  s tru m e n 
ti orig inali come i liuti, clavi
cem balo, ch ita rro n e  e violon
cello barocco.

H «Settem bre M usica» e ra  
s ta to  ap e rto  sab a to  s e ra  al 
te a tro  R egio con il concerto  
dell’O rc h e s tra  sin fon ica  di 
K atovice della  R adiotelevisio
n e  polacca e il coro di radio  
Cracovia. Alla d irezione: A n
tony  W it.e  K rzysztof P en d e
reck i con m usiche dello 
stesso.

O ggi alle 11 a lla  B iblioteca 
M usicale (Villa T eso rie ra  cor
so F ra n c ia  192) sem inario  del 
v io lin ista  E nrico  G a tti  «/Z vio
lino nella m u s i c a  del S e i c e n t o  
italiano». Alle 16 nella  ch iesa  
S an  G iovanni E vangelista  
(corso V itto rio  E m anuele  15) 
«Coro di r a d i o  C r a c o v i a » e  in 
fine  a l te a tro  R egio alle  21 
« O r c h e s t r a  f i l a r m o n i c a  di S o 

fia».
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Sul
settembre
musica

Oggi, alle 16, nella chiesa del Carmine, concerto finale dei 
corsi estivi di musica antica dell’Istituto «Stanislao Cordero 
di Pamparato»: Vivaldi, Dowland, Farnaby, Haendel, Ver- 
delot, Tromboncino, Frescobaldi, Monteverdi. Alle 21, all 
Auditorium RAI Orchestra sinfonica nazionale di Katovice 
della Radiotelevisione polacca e Coro Radio Cracovia: Hydn 
«La creazione».

Domani, alle 11 (Villa Tesoreria, corso Francia 192) semi
nario del violinista Enrico Gatti: «Il violino nella musica del 
Seicento italiano». Alle 16, nella chiesa San Giovanni Evan
gelista, Coro di Radio Cracovia: Bach, Penderecki, Szymano
wski. Alle 21, al Teatro Regio, Orchestra filarmonica di So
fia: Vladigherov, Rapsodia bulgara; Brahms, Concerto in re 
maggiore npr violino e orchestra o d . 77; Ciaikovskij, Quintaaggiore per violino e orchestra op. 77; Ciaikovskij. Quinta 
sinfonia in mi minore op. 64. Violino: Gueorgui Badev.

•  «Non fui m a i  cosi pio — scrisse H a y d n  — come d u r a n t e  
l’e p o c a  in cui scrissi ‘L a  c r e a z i o n e c o n t i n u a m e n t e  c a d e v o  
in ginocchio e p r e g a v o  D i o  c h e  m i  volesse d a r e  la forza p e r  
u n a  felice realizzcziepe di q u e s t ’o p e r a». Negli a n n i  1796-98 il 
m a e s t r o  austriaco, allora c i n q u a n t a c i n q u e n n e  (cade quest 
a n n o  il d u e c e n t o c i n q u a n t e n a r i o  della nascita) si sforzò di 
ricreare la grandiosità dell’e p o c a  tardo barocca, c he a v e v a  
visto n ascere i maestosi oratori di H a e n d e l .  L  orchestra di 
H a y d n  descrive il «caos» iniziale, gli squarci della luce divina 
c he d a n n o  f o r m a  al m o n d o .  Gli angeli narr a n o ,  m a g n i f i 
cando, la creazione del f i r m a m e n t o ,  ael.a n atura, di uccelli, 
pesci e di tutte le altre specie animali. Infine  Adamo e d  È v a ,  
innamorati, d u e t t a n o  in m a n i e r a  operistica, fra la m a e s t o s i 
tà dei con, nello splendore del Paradiso Terrestre.
•  Q u a s i  u n  p r o l u n g a m e n t o  del «concerto ir,.augurale*, quello 
di d o m a n i  pomeri g g i o ,  d o p o  V esecuzione di u n  best-seller 
della m u s i c a  corate: il M o t t e t t o  di J. S. B a c h  G e s ù  m e i n e  
F r e u d e », riavvicina Per.de/-cki a  S z y m a n o w s k i ,  c o m e  dire la 
tradizione m u s i c a l e  polacca di ieri e di oggi, u  austero  «òta- 
bat Afater» (1963), inserito poi nella • Passio s e c u n d u m  L u
cani» è u n a  delle c o m p o sizioni piti celebri ai K r y s z t o f  t e n a e -  
recki, c h e  h a  trattato i tre cori «a cappella», pe* i quali è 
scritto, nel s u o  siile p e r s o n a l e  in cui le voci si stratificano, 
c o m e  moltiplicandosi all'infinito. Li ispirazione popolare i 12 
canti della r egione c h i a m a t a  K u r p i e  di K a r o l  S z y m a j i o w s k i ,  
s u  testi folkloristici. scritti negli a n n i  1930-32 , periodo in cut 
il musicista era tornato  in Polonia dai suoi pellegrinaggi 
europei, p e r  dirigere la S c u o l a  di M u s i c a  di Varsavia.
•  C u r i o s a  novità nel concerto di d o m a n i  s era la «R a p s o d i a  
bulgara* dell'ottantaduenne P a n o o  Vladigerov, noto e s p o 
n e n t e  in patria della s e c o n d a  g e n e r a z i o n e  di compositori 
locali Si tratta di lavoro descrittivo-naxuralistico dedicato a! 
f i u m e  della M a c e d o n i a  «Vardar». C o n s i d e r a t o  lo spazio  esi
guo della rubrica, sul «concerto per violino» di J o h a n n e s  
B r a h m s  e la «Q u i n t a  sinfonia» di Piotr Ilic Ciaikovskii p o s 
s i a m o  solo ricordare, a d  uso di eventuali f a n s  dell astrologia, 
c he i d u e  musicisti dell’età r o m a n t i c a  s o n o  nati nei m e d e s i 
m o  qiorno, 7 m a g g i o :  «Toro», il tedesco nel 1833 et! russo nel 
1840. E n t r a m b i  h a n n o  in c o m u n e  la particolarità di l a m e n 
tarsi e m u g u g n a r e  s o vente in m u s i c a  e. alrettanto spesso, 
n a s c o n d e r e  le proprie in q u e t u d i n i  nostalgiche *facendo», in 
termini sinfonici, *la v o c e  grossa*.

Posti n u m e r a t i  lire 3 0 0 0  in vendita p r esso la biglietteria 
m o b i l e  di S e t t e m b r e  m u s i c a  (piazza Castello) .Ingressi: lire 
1000 in v e n d i t a  u n ’ora p r i m a  del concerto al Teatro Regio; 
aratuiti ai pensionati so<'iali ai militari ai leva, previo ritiro 
biglietto o m a g g i o  escln a m e n t e  u n  o r a  p r i m a  del concerto, 
al T e atro Regio. L ’ingressu al concerto p o m e r i d i a n o  è g r atui

to.
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Qui accanto, la chiesa 
della Gran Madre di 

Dio a Torino e, a 
sinistra, il simbolo 

grafico di «Settembre 
Musica»

»VE TAVfUNVS • OB *A W W 1

Si è aperta ieri a Torino la 5 a edizione d i ‘Settem bre M u sica ’

Se la voglia di Pace 
diventa un concerto

di ANGELO FOLETTO
APERTA ieri con il concerto dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale di Katovice della Radiotelevisione polacca 
diretta da Antony Wit e Krzysztof Pendercela — mu
siche dello stesso Pendercela (Te Deum e  Lacrimosa) 
e S tabat M ater di Szymanowsld— la quinta edizione 
di Settem bre M usica impegnerà la città di Torino per 
un mesetto fitto di appuntam enti 11 salto di qualità o- 
perato dall’Assessorato per la Cultura (ne parliamo 
con l’assessore Giorgio Balmas), è evidente alla sem; 
plice lettura del denso program m a Un programma si
gnificati vamente inaugurato dal concerto dedicato al
la Polonia musicale che pare voler proporre una ri
flessione culturale oltre che sociale su questa civiltà 
nazionale: il medesimo tema della pace verrà musical
mente riaffrontato il 18 settembre da Luciano Berio, 
autore e esecutore di Accordo per quattro gruppi di 
Harmonies, la partitura per mille strumentisti nata 
con precise intenzioni sociali. '

La notazione paramusicale non può rubare spazio 
alla rapida scorsa del calendario. Schematica m a suf-

Ticiente a testimoniare la vivacità di una i 
rione insolitamente (per un ’istituzione pubblica) arti
colata e sapientemente dispiegata L’Oratorio, imo dei 
temi privilegiati della rassegna torinese è protagonista 
ancora: Haydn con La Creazione (29 agosto), Holsi e 
Purcell (Savltrie Dido and  Aeneas: 31 agosto), Bach 
(Passione secondo san Giovanni: i° settembre). Poi 
moltissimi programmi di musica polifonica — mo
menti top: il concerto del Coro di Radio Cracovia ( 30 a- 
gosto), l’H ary  Janos di Kodaly (6 settembre), la Kam- 
merphilharmonie und Kammerchor di Stoccarda (8 
settembre), il Coro greco-bizantino di Atene (19 set
tembre) e la rossiniana Petite Messe Solecnelle con i 
complessi scaligeri (20 settem bre)— e strumentali: in 
campo sinfonico da segnalare i concerti dell’Orche
stra Filarmonica di Sofia (30 agosto),dfquella Sinfoni
ca Rai (3,13 settembre), di quella del Regio (9 e  16 set
tembre), della Academy of St. Martin-in-the-Ftdds (4 
settembre), del London Early Music Group (3 settem
bre), dei solisti dell’Orchestra del XVm Secolq ÌSset-
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tembre), dell’Accademia Corale Stefano Tempia (12 
dei Cameristi di Torinò (13. e  20 settem

bre) «fcU’E n s e m b f e H e ^ o n  XX (16 settembre). 
Nei settore cameristico ricordiamo i concerti dell’

Anodogma Art Ensemble (2 settembre), del Suzuki 
I  „ *9 enter di Chiaverano (1 settembre), dei Fiati 
della Filannonica di Berlino (10 settembre); a parte i 
tre recital schubertiani straordinari di Peter Scnreier 
con JOrg Demus (Die schone MuUerln, 2 settembre) 
di Tom Krause con Rudolf Jansens (Schwanenge^ 
sang, 7 settembre), Christa Ludwig con Charles Spen
cer (Winterrelse, 15 settembre), e  le presenze solisti
che prestigiose: Almut Russler (31 agosto), Paul Es- 
swood (5 settembre), Yvonne Loriod (4 settembre) 
Pierre Sechet e Blandine Verlet (8 settembre), Jean 
Guillou (9e lOsettembre), Maurizio Pollini pianista-di
rettore con ITEuropean Chamber Orchestra (11 e 12 
settembre) Gloria Davy e Lione! Rogg ( 14 settembre), 
Jondi Savall (17 settembre), Uto Ughi (17 settembre), 
Maurice André ( 18 settembre), e il McCoy Tyner Trio 
(14 settembre).

Oltre ai quattro concerti dedicati a Messiaen, ospite 
di Torino, da ricordare in campo contemporaneo i
quattro seminari «La nuova idea di musica» ( 15-18 set-
tembre) e 1 Incontro/Confronto tra allievi-composito- 
n  dei Conservatori di Friburgo, Milano e Torino (6 set- 
tembre); altri seminari di particolare importanza 
quelli di Enrico Gatti (Il violino nella musica del Sei
cento italiano, 30 e 31 agosto), di Sechet (Il flauto tra
verso nella a ia  evoluzione aorica, 9-11 settembre), ol
tre a quello di Esswood «Cantar barocco oggi» (2-4 set- 
tembre).

L’assessore Giorgio Balmas parla della manifestazione

I l successo?
ASSESSORE alla cultura dal 
1975, da  seihpre nel m ondo della 
musica, Giorgio Balmas rim ane 
l’a ttore principale del rilancio 
prepotente di S ettem bre  M usi
ca, orm ai assurto al livello di fe
stival musicale denso di proposte 
e appuntam enti preziosi.

Ma com ’è n a ta  la  m an ifesta
zione? Come ha  p o tu to  in  pochi 
a n n i toccare  così p ro fonda
m ente l ’in teresse d i u n  c ittà  
p roverb ia lm en te  considera ta  
poco d isponib ile  a lle  p roposte 
non istituzionalizzate?

«La vera molla risale al 1977 e 
fu  non prevista per u n ’esecuzio
ne all’aperto  della S in fon ia  n . 9 
di Beethoven in piazza San Carlo 
f m ono preparate settem ila sedie: 
vennero circa quarantam ila per
sone. Fu un caso memorabile; 
non im portante forse per il risul
tato musicale in sé, m a perché di
m ostrava che la popolazione to
rinese era dispostissima a farsi 
coinvolgere in manifestazioni di ' 
carattere musicale. La conferm a 
venne un  anno dopo. La “terapia 
m assiva ' organizzata in conco
m itanza con l’Ostenzione della 
Sindone (due concerti al giorno, 
per quattro  settimane) ottenne e- 
siti molto buoni, indicando con
tem poraneam ente la strada se
guita poi con le successive edizio
ni di S ettem bre  Musica«.

Cosa si propone d u n q u e  que
sto s ingo la re  p rogram m a" In
tensivo?

«La possibilità di c reare  nuovi 
interessi perm ettendo alla gente 
di accostarsi alla m usica libera

mente; perm ettendolo soprattut
to a chi non ha l’abitudine di a- 
scoltare. A cinque anni di distan
za c ’è stato un sensibile allarga
m ento sociale nel pubblico: Set
tem bre M usica ha dim ostrato 
che il partecipare a un concerto 
può essere una cosa normale. Le 
conseguenze si sono notate du 
ran te  il resto dell’anno con l’au 
m ento degli spettatori ai concerti

zioni), e con attrazione propor
zionale per tutti i 22 program m i 
inseriti nel pacchetto vendibile».

N um ericam en te  q u an ti spet
ta to r i con ta te  di m uovere?

«Un conto approssimativo ef
fettuato l’anno scorso ci portava 
alle ottantam ila presenze. Per 
questa stagione prevediam o una 
leggera diminuzione visto che la 
capienza delle sale è inferiore ai i> -i capienza aeue saie e interiore a

delle stagioni regolari, con il ere- quella delle chiese, utilizzate nel 
scente num ero di iscrizioni ai nei
corsi musicali del Comune e  via 
dicendo».

Su  che tipo  d i pubblico  può 
con tare  la  m anifestazione?

«In generale l’increm ento del
la partecipazione giovanile è il 
dato indiscutibile. Lim itatamen
te ai concerti pomeridiani è stata 
registrata l'affluenza massiccia 
di una fascia di pubblico della 
terza età o com unque che non è 
solito uscire doserà. Alle prim e e- 
dizioni m ancava forse un po’ il 
pubblico tradizionale, quello abi
tuato alle stagioni invernali, all’ 
abbonam ento. Ultimamente an 
che questa parte è stata conqui
stata. Non a caso dall'edizione 
1982 — la prim a con concerti a 
pagamento — abbiam o inaugu
ra to  un sistema di prenotazione 
per metà sala che accontentasse i 
previdenti e  lasciasse possibilità 
intatte al pubblico delTultima 
ora. L'iniziativa h a  avuto un ri
scontro impensabile: agli inizi d ’ 
agosto era stata già superata m e
tà della prevendita (più di duem i
la i biglietti venduti il 17 luglio, 
giorno d ’apertu ra  delle prenota

le passate edizioni».
E 1 costi su  che c ifre  si posso

no  fissare?
«Credo si deve parlare di rea

lizzazione abbastanza in econo
mia. Tutto compreso, il Settem 
b re  M usica 1982 (44 concerti di 
cui metà a pagamento — quelli 
serali — più altre manifestazioni 
varie) viene a pesare per 690 mi
lioni. Senza quindi il calcolo degli 
incassi. Il prezzo pulito dovrebbe 
essere di poco superiore ai 400 
milioni».

A rtisticam ente qual è  la  ca
ra tte r is tic a  di Settem bre M usi
ca?

«La particolare occasione di 
partenza ci ha indirizzati verso la 
musica polifonica sacra. Segui
tando per le altre edizioni possia
m o vantarci di aver presentato 
tutti i più grandi oratori (anche 
del Novecento), contribuendo a 
rivelare un grande interesse del 
pubblico per questo genere musi
cale poco frequente nelle pro
gram mazioni normali. Caratteri
stica di Settem bre  M usica vor
rebbe essere il non accontentarsi
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di un program m a bravam ente , 
form ulato, m a funzionare da > 
grossa sollecitazione per il pub- ■ j 
blico e le istituzioni in direzione--* 
artistiche m eno prevedibili. Que- j 
st’anno con tre  recital stuzzicanti ' 
poniam o l'attenzione sul reperto
rio liederistico: alle stagion i in
vernali il compito di riprendere il 
discorso, m agari con maggiore , 
organicità». ,__

Operativamente «Settembre 
Musica» sembra aver superato 
le questioni di collaborazione 
con gli altri enti cittadini...

«Non solo quelli. Sono sedici le ( 
istituzioni pubbliche e private ita
liane che collaborano a questo 
cartellone. Adesso che la m anife
stazione s’è consolidata la rete di 
cooperazioni poi funziona bene: 
non siamo ancora allo stadio uni
tario  m a ognuno prende parte 
con proposte interessanti. Il fu tu
ro  dovrebbe aprire ancora que
sta rete (una coproduzione Tea- j 
tro  Regio-Sede Rai di Torino è in { 
discussione per l’edizione 1983),
ma già il fatto  che la sala del Re
gio — ‘conquistato’ come sede

— si apre in anticipo e per Set
tembre Musica ci sem bra molto 
significativo».

Tutto per il meglio, dunque. 
Mentre la politica culturale di 
molti assessorati pare in fase 
dubbia, a Tonno si naviga a 
gonfie vele. Come mai?

«Credo valga l’impostazione 
1 graduale e realista di tutte le ini
ziative finora intraprese. S’è cer
cato di evitare qualsiasi tentazio
ne sensazionalistica o improvvi- 
sativa. Preferisco il lavoro lento 
della formichina. Il salto di quali
tà di questo Settembre Musica 
non è che il frutto  di una somma 
di esperienza di quattro  anni; la 
messa a punto di sette anni di co
struzione cui ha fornito indica
zioni determ inanti l’attività an
nuale (sempre in cam po musica
le) dei Punti Verdi. Siamo partiti 
dall’idea di una manifestazione 
cui tutti i cittadini potessero par
tecipare e in cui avessero il desi
derio di essere coinvolti. Dopo 
cinque anni abbiam o tentato la 
qualificazione squisitamente ar
tistica, seguendo un progetto in 
grado di tram utare questa m ani
festazione un po’ locale_in qual
cosa di meno cittadino , in gra
do attirare pubblico esterno. Co
me un vero festival, che non di
sdegna il risvolto ‘turistico’ della 
propria locandina».
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“SETTEMBRE MUSICA”: INTERVISTA CON L’ASSESSORE BALMAS

Cultura per le masse 
gli incontri musicali
Puntuale come un orologio 
svizzero l'assessore per la 
cultura Giorgio Balmas mi ri
ceve nel suo ufficio di via S. 
Francesco da Paolo alle ore 
12 di un afoso giorno di fine 
luglio.
All'ideatore di questa grossa 
manifestazione culturale, 
giunta quest'anno alla 5a edi
zione, chiedo qualche notizia 
sui programmi musicali e sul
le novità, anche organizzati
ve, di Settembre Musica 1982, 
che, nell’edizione dell’81 ha 
richiamato nelle antiche chie
se torinesi, e nelle sale dì con
certo, oltre 80 mila amatori di 
buona musica, in maggioran
za, e questo è da rilevare, gio
vani.
Giorgio Balmas, “vecchio” 
cultore di musica classica, 
promotore di importanti ini
ziative musicali, nonostante i 
successi conseguiti conserva 
il suo carattere improntato a 
modestia e severità, difficil
mente è incline al sorriso.
La 5a edizione di Settembre 
Musica, mi dice l'assessore, 
ha assunto anche su piano 
nazionale ed internazionale 
un’importanza che è dimo
strata dalla collaborazione 
avuta dal Teatro Regio, da La 
Fenice di Venezia, dalla Scala 
di Milano, dal Conservatorio 
di Torino e Milano, dalla sede 
regionale della Rai Tv nonché 
da queste altre istituzioni: Ac
cademia Corale “ Stefano 
Tempia” , Accademia del 
Flauto Dolce, Antidogma Mu
sica, Associazione “ I cameri- 
sti di Torino” , Unione musica
le, Settimane musicali di Stre- 
sa, Autunno Musicale a 
Como, Institut fùr Neue Musik 
di Friburgo, Accademia Musi
cale Chigiana, Istituto Comu
nale Musicale “ Stanislao Cor
derò di Pamparato", Suzuki

L’assessore Giorgio Balmas

Talent Center di Chiaverano e 
Délégation de la Musique de 
la Région Nord-Pas-de-Ca- 
lais.
Sul piano organizzativo, an
che per alleviare le notevoli 
spese, ho pensato, mi dice 
Balmas, di distinguere in due 
gruppi le diverse manifesta
zioni e precisamente: per in
contri mattutini presso la bi
blioteca musicale e concerti 
pomeridiani nelle chiese cit
tadine, l’ingresso resterà gra
tuito; per i concerti serali pro
grammati al Teatro Regio, 
all’Auditorium, Rai e Conser
vatorio, i posti numerati sa
ranno in vendita a L. 3.000, 
ingressi a Lire 1.000.
Il biglietti numerati per i venti- 
due concerti saranno in ven
dita presso la biglietteria mo
bile di "Settembre Musica” . 
Potranno essere anche ac
cettate prenotazioni telefoni-

che solo se provenienti da 
numeri telefonici esterni al di
stretto torinese; il numero di 
“ Settembre musica” per le 
prenotazioni è 011 /548.865 - 
548.350; l'importo di L. 3.000 
dovrà essere versato con va
glia postale telegrafico entro 
tre giorni. I biglietti per i posti 
numerati dovranno essere ri
tirati entro le ore 19 del giorno 
del concerto presso la bigliet
teria mobile.

Torino ha avuto recentemen
te una manifestazione che ha 
richiamato migliaia di giovani, 
quella dei Rolling Stones, ed 
in merito mi interessava cono
scere il pensiero di Balmas, 
"certo, dice l'assessore, par
lare a questo proposito di 
"cultura” sarebbe azzardato, 
si è trattato tuttavia di un avve
nimento importante sotto 
l’aspetto costume e tendenze 
dei giovani, con riflessi anche 
turistici, io stesso ho voluto 
assistere a questo spettacolo 
e vi sono andato in compa
gnia del critico musicale Mas
simo Mila” .

Il programma di Settembre 
Musica prenderà l’avvio col 
concerto di inaugurazione 
sabato 28 agosto dell’Orche
stra sinfonica nazionale di Ka- 
tovica della Radiotelevisione 
Polacca.

Al termine del cordiale incon
tro l'assessore tiene a preci
sare che se Settembre Musica 
costituisce il più grosso even
to di politica culturale che ha 
coinvolto Torino, si deve con
siderare anche l’importanza 
dell'altra manifestazione esti- 

i va promossa dall'Assessora
to: quella dei “ Punti Verdi” 
che ha avuto un grande suc
cesso.

***
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MUSICA /  Ha aperto al Regio il «Settembre» di Torino

Penderecki capitano coraggioso
Il compositore ha dedicato il concerto a Solidarnosc e al Papa, presentando il «Lacrimosa» e il «Te Deum»
Le due anime polacche rivelate M ia  tournée ufficiale dell'orchestra di Katovice e del coro di Cracovia
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE

TORINO — La quinta edi
zione di «Settembre Musica» 
si è aperta a Torino nel segno 
della Polonia: è un momento 
molto delicato per il popolo 
polacco, la cui crisi è sempre 
acutissima, e quindi il concer
to  d iretto  (In parte) da Krzy- 
sto f Penderecki nell’affollato 

.T eatro Regip poteva assumere 
un significato anche politico. 
M a-l’arte  del compromesso, 
che si spera sia utile, è di casa 
sulle rive della Vistola e del Po. 
Tutto, è stato  detto, in questa 
occasione, senza controlli o 
impegni diretti. Penderecki ha 
proposto sue m usiche per Soli
darnosc e per il Papa, e l’uffi
cialità  polacca non ha  battu to  
ciglio. Del resto gli stessi com
plessi corali e orchestrali ese
guiranno dom ani alla  Pesta ' 
dell’Unità di Milano la Nona di 
Beethoven. In sala non c’erano 
1 vertici della chiesa torinese. 
Ma 11 sindaco Novelli, comuni
sta, sedeva vicino all’assessore 
Balm as e alla signora Pende
recki.

Parlando col compositore di 
Cracovia, si aveva subito una 
chiara ragione di questa dop
pia iden tità  polacca: Pende
recki non nasconde le sue sim
patie per Solidarnosc, da buon 
cattolico, ma si rifiuta di ab
bandonare la lo tta  e il paese. Il 
su i*  im pegno, d a ll’au tu n n o  
scorso, è quello di un  com bat
ten te  cui peraltro non manca
no privilegi e soddisfazioni. '
— «Maestro Penderecki, lei è 
sem pre re tto re  a lla  Accade
m ia di m usica di Cracovia?

«SI. E’ un incarico di presti
gio: passo la maggior parte 
dell’anno, a ll’estero però, e in 
particolare faccio il direttore 
d ’orchestra».

— La sua m usica è eseguita 
in Polonia?

«Si. In agosto queste  mie 
m usiche sacre sono sta te  ese
guite a Cracovia, in im a gran
de chiesa. Avrei preferito che 
anche a  Torino il Lacrimosa e 
il Te Deum venissero eseguite 
in  una  Basilica, m a capisco 
che ci sono problemi, anche di ! 
acustica»..

— Queste m usiche sono de
dicate  al cattolicesim o polac
co...

«H Lacrim osa ì’ho scritto per 
D anzica e S o lidarnosc , nel 
1981, in occasione dello scopri
m en to  del m onum ento  agli 
operai. F a p a rte  di un Re
quiem  da finire, in memoria 
del cardinale Wiszinski. Il Te 
D eum ,. p re se n ta to . a d  Assisi I 
nell”80, è in  onore del f i o r d i  <

Penderecki sul podio: domani riceverà con Berio 
e Messiaen II «Sigillo» di Torino (Fotolìmpia)

Cracovia. Nel nostro paese si 
scrive e si esegue m olta musi
ca sacra. Credo più che in ogni 
altra  parte del mondo».

— Come lavorano i composi
to ri moderni, in  Polonia, ora?

«Siamo s ta ti tag lia ti fuori ’berta è diverso, cambia da un
p e t molti mesi dai contatti col 
mondo, m a ora le cose vanno 
un  po’ meglio. Q uest’anno non 
avrà luogo l'A utunno di Varsa
via, che era l’unica rassegna di 
m usica contem poranea speri
m entale dell’E st europeo. Non 
c ’è sta to  il tem po di organiz
zarla , ci penserem o l ’anno 
prossimo, se...».

— Se?
«Se la  situazione evolverà in 

meglio. Io non ho molta fidu
cia, però, e penso che non vi sia

un  futuro diverso, possibile, 
per il mio Paese. Cerchiamo un 
dialogo e la libertà: la  nostra. 
Non siamo i soli a  volere que
sto: il mondo è pieno di op
pressione, e il concetto di li-

luogo all’altro. Che cosa signi • 
fica libertà per i palestinesi, o 
per Israele?»

— Lei, però scrive anche mu
sica profana, direi anche com
merciale, non difficile, dopo 
tan ti sperim entalism i. Neoro
m antico, dice. Ma provocato
re, se è vero che m ette in  musi
ca l’Ubu Roi di Jarry. Perché 
questo ritorno alla derisione?

«E’ giusto dire ritorno. Ho 
cominciato Ubu più di dieci 
anni fa, poi l'ho lasciato. Ora

— la prim a sarà nel 1984 a 
Colonia — il suo pepe mi atti- . 
ra: è un racconto più che m a r  
valido oggi. Che tipo di musica 
scrivo per Ubu? Buffa».

Parla della sua città , Craco
via, delle sue cento basiliche, 
dei negozi vuoti, della fermez
za della gente: la fede, il Papa 
romano, la amicizia che lo lega 
a ll’o rchestra di Katovice, al 
Coro di Cracovia. «I miei can
tan ti, afferma, si commuovono 
quando  in terp re tano  la m ia 
m u s ic a .« A c c a d rà  a n ch e  a 
voi?».

Gli italiani hanno risposto 
con molti applausi, con molta 
amicizia, m a senza lacrime. Il 
concerto è piaciuto, certo, ma 
non ha suscitato entusiasm i di 
cuore. Penderecki non è un 
crociato, non gli spetterà mai, 
speriamo,»rauntola di martire.
La sua Lacrim ala è un pezzo 
breve, intenso, fàcile, scritto 
per essere capito dalle masse.
Il Te Deum è di un incredibile 
eclettism o, con p a rtì vocali 
astra tte , frasi musicali forti e 
romantiche, cori a volte squisi
ti a  volte bellicosi. C’è passio- , 
ne anche un po’ di violenza, in 
questo ringraziamento a Dio 
perché il Papa è un polacco.
C’è un tra ttam en to  efficace, ' 
professionalissimo, con effetti 
ben dosati, in ogni pagina, in 
ogni sezione. Ma non basta, 
tu tto  questo impegno, a fare 
un  capolavoro: il Penderecki 
degli anni ’60 era a ltra  cosa, 
ora tom a a casa, come tanti, 
verso un focolare rassicurante.

L’assessore alla cultura Bal
m as si è dichiarato soddisfatto 
di questo inizio di stagione: 
tu tte  le forze vive della città  
cooperano, la gente risponde, 
ci sono due concerti al giorno 
fino al 20 settem bre. «Il Pie
m onte si muove», afferma con 
un po’ di ironia, n  successo 
della prim a serata  è conferma
to dalla successiva Creazione 
di Haydn proposta ieri all’Au- 
ditorium  della Rai. Qui sul po
dio era Antoni Wit, già squisi
to  interprete sabato  sera dello 
S taba t M ater di Szymanovski, 
il cui mélange arcaico e im
pressionista non è sempre di 
qualità, agli occhi di chi vive 
oggi. Esecuzioni molto buone, 
can tan ti eccellenti, coro agile 
e poderoso, orchestra senza er
rori. La fede? Per Penderecki #  
uri fatto d ’animoso coraggi#, 
per Szymanovski un  fatto di 
cervello e di gusto. Per le suore 
che stazionavano ftiori dal Re
gio, apeanto ai pullm an polgc- 
.chi, e ra  un gesto di adorazione.

Mario Pasi
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Penderecki 
a «Settembre 

Musica»
Sabato 28 agosto si è tenuto 

al T eatro Regio di T orino il 
concerto d ’inaugurazione di 
«Settem bre M usica», diretto 
dall’O rchestra sinfonica na
zionale di Katovice della Ra
diotelevisione polacca, con il 
C oro  di Radio Cracovia. In 
program m a musiche di Pen
derecki: Lacrimosa; Te Deum 
Szymanowski: S tabat M ater. 
Il concerto inaugurale acqui

sta particolare rilievo per la 
nostra città, per la presenza di 
uno dei massimi complessi 
sinfonico-corali di stato  po 
lacchi e del più prestigioso 
m usicista polacco vivente: 
Krzystof Penderecki. Il suo 
«Te Deum », dedicato a Papa 
W ojtyla è stato  presentato in 
Eurovisione nell’estate del 
1980 nella Basilica Superiore 
di S. Francesco ad Assisi, 
mentre il «Lacrim osa» nasce 
n e l 1981 in  o c c a s io n e  
dell’inaugurazione del m onu
m ento ai «Lavoratori di Dan- 
zica».

FAMIGLIA CRISTIANA 29 agosto 1982

TORINO - Lunedì (San Giovanni 
Evangelista, ore 16), concerto del 
Coro di Radio Cracovia e (Teatro 
Regio, ore 21) concerto dell’Or
chestra Filarmonica di Sofia. Mar
tedì (ore 16, Duomo), concerto del
l’organista Almut Rossler e (ore 
21, Conservatorio) concerto della 
City of London Sinfonia. Mercole
dì (San Giovanni Evangelista, ore 
16), concerto di 50 giovanissimi 
violinisti e (ore 21, Auditorium) 
concerto della City of London Sin
fonia. Giovedì (ore 16, S. Teresa), 
concerto dell’Antidogma Art Eo- 
semble e (ore 21, Conservatorio)

concerto del pianista J. Demus. 
Venerdì (ore 16, Francesco d’As- 
sisi), concerto del London Early 
Music Group e (ore 21, Audito
rium) concerto dell'Orchestra sin
fonica di Torino della Rai. Sabato 
(ore 16, ¿anta Teresa), concerto 
della pianista Yvonne Loriod e 
(ore 21, Teatro Regio) concerto 
dell’Academy of St. Martin-in-the- 
Fields. Domenica (ore 16, Carmi
ne), concerto del contraltista Paul 
Èsswood e (ore 21, Conservato- 
rio) concertb dei Solisti dell’Orche
stra del Settecento.
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Inaugurato dai polacchi il «Settembre musica»

Il «Te Deum» un po’ greve 
non sminuisce Penderecki

T O R IN O  — A nche q u es t 'an n o  Settembre- 
-Musica h a  funzionato : gli om ini con flau to  e 
pennacch io  p iazzati n e i p u n ti s tra teg ic i di 
T o rin o  fan n o  d a  rich iam o e si re sp ira  ovun
que l 'a r ia  di u n a  superio re  organizzazione 
con ze lan tissim i g iovanotti e signorine che 
fu n z io n an o  d a  ag en ti di Settembre-Musi- 
coasslstendo , in s trad an d o , consigliando.

Scivolando su lle  ro telle  di q uesta  lubrifica- 
tiss lm a  organizzazione com e su u n  tap is-rou- 
la n t ci siam o tro v a ti saba to  se ra  en tro  un  R e
gio d isc ip lin a tam en te  arcicolm o p e r assistere  
al concerto  in au g u ra le  o fferto  dai complessi 
polacchi dell’o rc h e s tra  di K atovice e del coro 
di C racovia. Il concerto  tu t to  sacro  p resen ta  
con il Lacrimosa di Penderecki, lo Stabat Ma- 
ter di Szym anow ski e il Te Deum  dedicato re 
cen te m en te  d a  P endereck i a  P ap a  W ojtyla, 
l’im m agine di u n a  Polonia devota  nei secoli, 
cu ltrice  di u n a  devozione fa s to sa  e spettaco 
la re  e incline qu ind i a  ogni so r ta  di ec le tti
smo.

F o rm idab ilm en te  eclettici sono in fa tt i i 
due com positori K aro l Szym anow ski e 
K rzysztof Pendereck i, con u n a  m isu ra  e uno 
stile p rop ri di generazion i diverse. Lo Stabat 
Mater scritto  da  Szym anow ski nel 1929, segue^ 
di pochi an n i la  Messa glagolitica di Jan acek  
e il Salmo ungarico di K odaly e precede di un  
soffio la  Sinfonia di salmi di S trav insky . S en 
tim e n ti arcaici e gusti m odern i lasciano però 
nella  p a r t i tu ra  del m aestro  polacco tracce 
m o lto  lievi.

l a  m isu ra  seg u ita  d a  Szym anow ski è tu t ta  
in te rio re  e il celebre te s to  sacro, tra d o tto  in 
polacco, viene im m erso in  u n a  so r ta  di liri
sm o crepuscolare  ove le voci seguono sinapsi 
tra cc ia ti crom atici. Le m elodie di con torno  
ab ilm en te  cesellate d a i fiati, le voci del sopra
no, del co n tra lto  e del b aritono  f lu ttu a n ti co
m e v e la tu re  su ll’o rch es tra  e il coro ap p ia ttito  
come in  u n  bassorilievo d anno  la  m isu ra  del 

[  ta le n to  ch ia ro scu ra le  di Szym anow ski e della 
| su a  cap ac ità  di com porre  in  tra m e  controlla- 

tissim e im pulsi lirici, contem plazioni e in -
qu ie tud in i.
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P u rtro p p o  l’esecuzione dei com plessi po
lacch i d ire tti d a l m aestro  A nton i W it, non 
e ra  su ffic ien tem en te  c u ra ta  e cosi re legan te  
p a r t i tu ra  è v en u ta  fuori come u n a  fo tografia 
leggerm en te  sfocata.

P iù  fo r tu n a  h a  avuto  p e r la q u a lità  dell’e
secuzione P endereck i del quale si è ascoltato  
in  a p e r tu ra  di concerto  il L a c r i m o s a  p e r so
p rano , coro e o rches tra , breve sezione di un  
p ro g e tto  di R e q u i e m  d estin a to  a lla  m em oria 
del card inale  W yszinski. Nella seconda p arte  
della  s e ra ta  il com positore è salito  su l podio 
p e r  d irigere  persona lm en te  il suo  T e  D e u m .  
L 'avevam o asco lta to  qualche an n o  fa  ad  As
sisi e t r a  ta n te  luci televisive, folla in te rn a 
zionale e  a ffresch i d a  capo giro ci e ra  parso 
u n  lavoro reboan te  e un  po’ vacuo.

Nel p iù  m ed ita to  ascolto  to rinese, questo 
T e  D e u m  rivela u n a  vo lon tà  tenac issim a di 
d ram m atizzare  il celebre testo  la tino  p e r  ap
p ro d are  nel finale  a lla  m isu ra  sobria  e lirica 
di u n a  so ffe rta  p reghiera . P e r  raggiungere 
qu esti obbiettiv i P endereck i fa  ricorso a  un 
linguaggio  che vorrebbe essere jn u ned ia ta - 
m en te  com unicativo: u sa  m elodie ben to rn i
te , o s tin a ti e  scu ri i tim bri dell’o rch es tra  a 
p iene  m ani.

T alvo lta , ricordandosi di essere  s ta to  u n a  
vo lta  u n  m usic ista  m oderno, P endereck i affi
d a  al coro brevi sequenze gridate  o su ssu rra 
te , m a  p e r il re s to  è tu t to  u n  d ilagare  di cir- 
convuluzioni m elodiche che no n  p o rtan o  da  
n e ssu n a  parte , espresse, per g iun ta , con u n a  
m ono ton ia  tim brica  e u n a  p esan tezza  di 
s c r ittu ra  o rches tra le  che d anno  a ll’asco lta to 
re  l’im pressione di essere so tto  u n a  cappa di 
piombo.

Enzo Restagno
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Ancora l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Katowice a
Settembre musica

I polacchi trionfano anche con 
Haydn
Nella prima giornata hanno eseguito musiche di Penderecki diretti dallo stesso 

maestro e da Antoni Wit
T O R IN O  — V en tiq u a ttro  

ann i o r sono, quando  R odzin- 
sky aveva d ire tto  all'A udito- 
rlum  lo S t a b a t  M a t e r  di Szi- 
m anow sky, seg n a la to  f ra  noi 
dall’en tu siasm o  critico  di 
G uido P an n a in , avevam o r i
p o rta to  l'im pressione che 
quell’en tu siasm o  fosse molto 
ben collocato e che lo S t a b a t  
M a t e r  fosse non  solo u n a  pie
tr a  m iliare della  nuova m usi
ca polacca, m a un  capolavoro 
assoluto, d ’ogni P aese  e d ’o- 
gnt epoca.

T ale im pressione abb iam o 
•-itrovata in ta t ta  e con ferm a
ta  in  occasione dell’esecuzio
ne  che  ne  h a n n o  fo rn ito  al 
T e a tro  Regio i com plessi po
lacchi ch iam ati ad  insqjgura- 
re la  ricca  stag ione  d i S e ttem 
bre M usica o rg an izza ta  dal
l’assesso ra to  per la  C u ltu ra  
della c ittà , con il co n tribu to  
dell’a ssesso ra to  a ll’Is truz ione  
e C u ltu ra  della Regione.

A nche Szim anow sky è  uno 
dei g ran d i di quella  gen e ra 
zione d e ll 'O tta n ta  che h a  
c rea to  la  faccia della m usica 
m o d ern a  (proprio q u e s t’anno  
si ce leb ra  il suo cen tenario , 
come di S traw insky  e di Mali- 
piero), ed an ch e  a  lui, come 
agli ita lian i, il com pito si p re
se n ta v a  ta n to  più difficile per 
la  g randezza  im m ensa  della 
trad iz ione  con tro  cui doveva
no m arc ia re : i n o stri doveva
no vedersela  con Verdi, e i po
lacchi con C hopin, che scadu
to  a  folclore e ra  per la  c rea ti
v ità  m usicale polacca qualche 
cosa come P ied ig ro tta  per 
noi.

Ci riuscì assim ilando  con 
ind ipendenza  i filtri preziosi 
deH 'im pressionism o francese. 
Szim anow sky e ra  quel che si 
dice u n  signore. U n disegno di 
no n  so quale  a r t is ta  polacco 
ce lo m o s tra  un  po’ som iglian
te  a  P ro u s t, m olto d a n d y .

S ebbene polacco, viveva in ! 
R ussia , e dopo la R ivoluzione j 
pensò bene di to rn a re  a  V ar
savia, perché la  su a  ricchezza | 
te r r ie ra  non  lo m etteva  in j 
b u o n a  luce presso il nuovo re- j 
girne. Mise cosi fine a u n ’e s i -1 
s ten za  e rra n te  d a  gran  signo
re  cosm opolita, e ritrovò il gu- 

I sto  de ll’e tn ic ità  polacca, d a n 
do inizio a ll'u ltim a  fase della 
su a  a r te , che consiste  in u n a  
singo lare  sin tesi della  prezio
s ità  im pression istica  con la 
sem plic ità  delle tendenze  n a 
zionali. M a non  c'è pericolo 
che le risorse del folclore, p u r 
p resen ti in questo  S tabat,  
p ren d an o  asp e tti sbracati.

N ella lin e a rità  dei sei n u 
m eri che lo com pongono, si 
av v erte  co stan tem en te  un  
senso  Ct o v a tta ta  preziosità, 
m an ifesto  ne ll’in iaticab ile  
ra f fin a te z z a  dell’arm onia. 
C om e aveva sc r itto  P anna in , 
u n  «pulviscolo di vibrazioni» 
avvolge il suono di Szim ano
wsky in  u n a  can g ian te  m u ta 
bilità. C’è in lui u n  aristocra- 

, tico disprezzo del luogo com u- 
! ne. e c 'è  u n a  q u a lità  del tim 
bro  b a rb a rica  e preziosa ad 
u n  tem po, u n a  m elodia d ’ap 
p a ren za  dim essa, per gradi 

' o s tin a ta m e n te  congiunti, crc- 
m aticam en ie  evasiva, qual
che vo lta  quasi para lizza ta  in  
u n a  sillabazione salmodica, 
an ch e  corale, com e di folle 
m o rm o ran ti p reci: tu tto  ciò 
conferisce allo S t a b a t  u n  fa 
scino b izantino , ben  lon tano  
dall’o rg iastica  e m uscolosa ir 
ru e n z a  dem agogica della 
M e s s a  glagolìtica  di Janacek , 
che in  quegli s tessi anni, in 
siem e con la S i n f o n i a  di S a l m i  
di S traw insky  e coi lavori di 
B a rtò k  e K odàly e H onegger, 
seg n av a  il rito rn o  della m usi
ca  m o d ern a  a lla  dim ensione 
corale.

C he questo  capolavoro ci 
sia  r iap p arso  ta le  è an ch e  m e
rito  de lla  b u o n a  esecuzione 
d ire tta  dal m aes tro  A ntoni 
W it, a lla  te s ta  dell’O rch estra  
S in fon ica  N azionale di K ato - 
wice della  R adiotelevisione 
Polacca, del C oro di R adio  
C racovia (m aestro  S tan islaw  
K raw czynsky), e  dei sensibili, 
fin i so listi vocali: sop rano  Ja - 
dw lga O ad u lan k a , co n tra lto  
Ew a P sd les, ten o re  P aulos 
R ap tls , b a rito n o  A ndrzej 
Hiolski.

N ella seconda p a rte  del 
concerto  il m aes tro  W it, che 
in  a p e r tu ra  aveva già d ire tto  
il b reve L a c r i m o s a  di 
Krzysztof Penderecki, cedeva 
la b acch e tta  a ll’illu stre  com- 

I postto re  (che la  im pugna con 
la  sin is tra ) p e r  l'esecuzione 
del suo recen te  T e  D e u m  (con 
gli s tessi solisti, coro e o rche
stra). P endereck i è fam oso, 
non  m eno che p e r il successo 
di m olti suoi lavori, an ch e  per 
la  conversione che  l’h a  p o rta 
to  dalle prodezze d e ll'avan 
g u ard ia  (dove A n a k l a s i s  e il 
T r e n o  p e r  i m o r t i  di H i r o s h i 

m a  h a n n o  lasciato  il segno) a 
an o  stile  co rre tta m e n te  tra d i
zionale, che recen tem en te , 
ne ll’in te rv is ta  concessa a  «La 
¿»a.mpa», egli h a  r ite n u to  di 
‘f.-r .'’e re  nel ricupero  n eo ro 
m an tico  che si affaccia  in  cer
ti se tto ri della  m usica d ’oggi. 
Ci sia  perm esso  di d issen tire  
m odestam en te . Non c’è n u lla  
di n eo rom an tico  nelle g rand i 
com posizioni sacre  che oggi 
P endereck i p ra tica , bensì un  
nobile accadem ism o trad iz io 
nale , paragonab ile , col m u ta 
m en ti del caso, a  quella  che 
nel secolo scorso  fu  la  posizio
ne, s tilis tica  e ideologica, di 
C herub in i, com positore de
gnissim o, certo , m a agli a n ti
podi delle co rren ti ro m an ti
che.
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Il g iorno dopo, all’Audito- 
rium , le m asse di K atow ice e 
di C racovia, sem pre condotte  
con b rav u ra  e sensib ilità  dal 
m aes tro  W it, e  con a ltri soli
sti, no n  m eno bravi dei prece
d e n ti (soprano D elfina Am- 
broziak, ten o re  K azim ier P u - 
ste lak , basso Je rzy  M echlin- 
sky) h a n n o  conferm ato  le loro 
doti in  u n ’esecuzione poetica 
e  p u n g en te  della C r e a z i o n e  di 
H aydn, m olto ap p lau d ita  dal 
pubblico che accorrendo  n u 
m eroso h a  su p era to  b rillan te- 
m en te  l'ostacolo del prezzo, 
del re s to  con tenu to , is titu ito  
q u e s t’an n o  p e r i concerti se
rali di S e ttem b re  M usica.

Massimo Mila

Settembre 
musica: oggi

TORINO — Oggi alle 11, al
la Biblioteca musicale, si 
svolgerà un seminario del 
violinista Enrico Gatti, dal 
tema «Il violino nella musica 
del 600 italiano». Alle 16, in 
Duomo, l’organista Almut 
Rossler eseguirà musiche di 
Grigny e Messiaen. Alle 21, al 
Conservatorio, la City of 
London Sinfonia e Richard 
Hickox Slngers, diretti da Ri
chard Hickox eseguiranno 
l’«Oratorio per soli, coro e or
chestra» di Holst e il «Didone 
ed Enea», di Purcell, oratorio 
per soli, coro e orchestra. I 
soprani sono Sally Burgess, 
Carol Hall, Patricia Hooper, 
Elizabeth Lane; contralti Ca
therine Denley, Joyce Jarvis; 
Nell Jenkis e Peter Hall, te
nori, Stephen Varcoe, basso, 
Simon Gay, controtenore.



CORRIERE DELLA SERA settembre 1982

MUSICA/ Tre famosi compositori europei
r

premiati col Sigillo antico di Torino

Messiaen: «Lavoro e fede», Berio; «Tutti per la pace»,
Penderecki: «Penso alla Polonia»

DAL »¡OSTRO CORRlSPUMItm:

TORINO — Il decano dei 
musicisti entra nella Sala ros
sa del Consiglio comunale, ac
com pagnato dalla moglie. Tra- ¡ 
sema con fatica i suoi 74 anni ; 
m a conserva la luc id ità  del 
g rande com positore. Olivier 
Messiaen stringe la mano al 

'sindaco Novelli e si siede in 
■ mezzo all'aula. Accanto a  lui 

c*è Krzysztof Penderecki, po
lacco, la terza poltrona è vuota 
perché Luciano Berio, il terzo 
ospite d ’eccezione, è in ritardo. 
Sono i «protagonisti» di «Set- 
tem bre Musica», danno lustro 
a questa manifestazione volu
ta  dall!assessore comunale alla 
cu ltu ra  Giorgio Balm as e le 
consentono di fare il salto di 
qualità che è testim oniato dal
l’affluenza del pubblico.

Novelli consegna ai musici
sti ia riproduzione dell’antico 
sigillo della c ittà  e sottolinea 
l'im portanza della loro presen
za a Torino. «Ci incitano ad 
andare avanti con questo tipo 
di iniziative — dice — visto 
che i torinesi le hanno accolte 
con grande entusiasmo». La 
breve cerimonia si esaurisce in 
un quarto d ’ora. Poi i due m u
sicisti lasciano la sala. Mes
siaen è un po’ teso  perché nel 
pomeriggio, al Duomo, sarà 
esegu ita  la  p rim a opera. Il 
compositore francese è consi
derato uno degli innovatori del 
lin guagg io  m usica le  anche 
perché utilizza i suoni della 
natura. Messiaen elabora, per 
esempio, il canto degli uccelli. 
L’impiego di ritm i esotici e i 
riferimenti alla simbologia re
ligiosa lo hanno fatto definite 
«un teologo della musica».

— Da che cosa trae  la sua 
isoir azione?

«Io uso un sistem a particola
re perché baso tu tto  sulla me
trica francese e sui ritm i india
ni. La mia arm onia musicale è 
diversa da  quella degli altri 
compositori. I miei accordi so
no anche una combinazione di 
colori. Io sono un ornitologo e 
passo la vita ad ascoltare e 
trascrivere il canto  degli uccel
li come quelli giapponesi, ita
liani, francesi e della Nuova 
Coedonia».

— Quale ruolo pensa di occu
pare nel suo mondo?

«E’ molto semplice. Mi gua
dagno la vita come professore 
e insegno m usica al conserva- 
torio di Parigi Da oltre cin- 
quan t'ann i suono un organb 
nella chiesa della S anta  Trini

tà  nella capitale transalpina».
— Che cos’è, per lei, la 

musica?
«Mi aiu ta  a realizzare una 

m editazione sulla fede e sul 
mistero di Cristo».

M essiaen si allontana. Ag
giunge solo qualche b a ttu ta  
sulla m usica elettronica, «lo 
non la faccio, ma penso che 
abbia modificato radicalmen
te l’ascolto». A m età della sa
letta di Palazzo Barolo, dove si 
è svolta la seconda parte del- 
l’tncontro con i tre composito
ri, si intravede Luciano Berio. 
E’ arrivato da pochi minuti. 
Proviene da Firenze. Cinquan- 
tasette  anni, il più noto muci- 
cista italiano di quest’epoca, 
abbraccia i colleghi e scambia 
qualche battuta, con Messiaen. 
Poi si avvicina e parliamo del 
suo «Accordo» che sarà esegui
to da quattro  bande il 18 set
tem bre in piazza San Carlo.

so tto  braccio M essiaen e fa 
crocchio con l'assessore Bal- 

j mas. «Settembre Musica» vrije - 
il suo quinto anno di v ita  rac- ■ 
chiuso in un alone di entusia
smo (del pubblico) e di soddi
sfazioni (degli organizzatori). *'

Antonio De Rosa

— Berio, che cos’£ ^Accor
do»? Rappresenta un messag
gio di pace?

«L’ispirazione m i è venuta 
due anni fa quando il senatore 
Anderlini mi chiese di scrivere 
qualcosa per la marcia della 
pace, — risponde il musicista 
—. L esordio avvenne ad Assi
si, m a la pioggia e un incidente 

I hanno guastato la festa. Poi ho 
! sviluppato l’idea e, un anno fa, 

ho ripetu to  tu tto  à Lilla, nella 
c ittà  francese che è il cuore 
degli strum enti a fiato. Che 
cos’è 1’ “Accordo”? Due cose: 
un accordo musicale che a un 
certo punto  si trasforma e ar
monizza tu tta  la  composizio
ne; un  accordo di pace inteso 
come ricerca di equilibrio, tra  
situazioni conflittuali. Più che 
un concerto si tra tta  di un av- 

! venim ento musicale che deve 
I avvenire in una cornice parti
colare».

Il compositore polacco è, for
se, il più preoccupato. Il suo 
volto m ostra inquietudine. Ci 
chiede se arrivano notizie dal
la Poloma. «Questa giornata è 
molto im portante per me — 
sostiene il m usicista — come 
im portante è l’anniversario de
gli accordi di Danzica. La mia 
“Lacrimosa” è s ta ta  fatta  su 
richiesta di Solidamosc, pro
prio due anni fa. Sono conten
to  di averla eseguita a Torino».

Il m aestro polacco parla an
cora delle sue composizioni, 
della sua esperienza a Torino, 
elei calore'm ostrato dal p u b b li 
co. Poi st allontana^ prende
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Foto

Mercoledì

1
Settembre 

S. Egidio Abate

Foto Serra

Alcuni momenti del 
concerto di inaugurazione 
di "Settembre Musica”.

I  tre musicisti con 
l’assessore per la Cultura, 
Giorgio Balmas.

Sigilli d’argento 
a tre musicisti
I musicisti Olivier Mes
siaen, Krzysztof Pende
recki e Luciano Berio, 
ospiti della nostra città per 
’’Settembre Musica”, sono 
stati ricevuti a Palazzo civi
co dal sindaco Diego No
velli e dall’assessore per la 
Cultura Giorgio Balmas. 
Nel corso dell’incontro, è 
stato consegnato loro il si
gillo d’argento di Torino. Foto Goffi

Qui sotto l'inaugurazione 
di «Settembre Musica» al 
Teatro Regio con 
l’orchestra sinfonica di 
Katovice e il coro di 
Cracovia.
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A Torino il “TeDeum” 
di Penderecki

In omaggio 
ai Papa 

il musicista 
si dirìge

di ENZO RESTAGNO

TORINO — L’orchestra di K^tovice e il coro di 
Cracovia sono approdati a Torino per inaugu
rare l'altra sera il festival di Settembre-Musica 
e hanno offerto della vita musicale del loro pae
se Una immagine che assomiglia ad un libro di 
devozioni illustrate. Il Lacrim osa per soprano, 
coro ed orchestra è il frammento di un Re
quiem che Penderecki sta scrivendo per la me
moria del cardinale Wyszynski.

Con il componimento successivo si retroce
de di un mezzo secolo abbondante; lo Stabat 
M ater per soprano, contralto, baritono, coro 
ed orchestra di Szymanowski è stato infatti 
composto nel 1929. Questo gentile e raffinato 
compositore coetaneo di Stravinsky, spentosi 
però molto più precocemente nel 1937, sarebbe 
davvero ora di conoscerlo meglio. Nelle decadi 
tumultuose dell'inizio del secolo lui sta timida
mente appartato ma con signorilissima indi- 
pendenza e lo S tabat M ater è in tale prospetti
va un documento prezioso.

Qualche anno prima Janacek con la Messa 
G lagolitica e Kodaly con ilSalm o Ungarico a- 
vevano offerto dei modelli di musica sacra che 
sapeva indossare abilmente panni arcaici ed e- 
sibire una ruvidezza af fase inante,. Asùnili api- 
pelli Szymanowski non porge minimamente o- 
recchio.
‘ Il suo S tabat M ater usa <1 testo latino tradot
to in polacco ma lo immerge in un lirismo ere- 
pusc olare ove le voci seguono sinuosi tracciati 
cromatici. Le ombre drammatiche sono rade, 
per lo più addensate nelle sezioni in cui domina 
la voce del baritono, e soltanto qui l’orchestra 
indurisce un po’ le s u j  trame cedendo a  pulsa
zioni ritmiche in cui si avvertono sintomi di in
quietudine, come se il grande temporale stra- 
vinskiano rumoreggiasse in lontananza. Per lo 
più dominano i timbri soavi del soprano e del 
contralto, mai in rilievo ma sinfonicamenteau- 
reolati dall’orchestra e dal coro, ornati da melo
die di contorno abilmente cesellate dai fiati.

Le voci fluttuanti come veli sull'orchestra, il 
coro assottigliato e appiattito come un bassori
lievo, l'armonia dilatata in vaporosi accordi al- 

. la maniera francese, danno un'idea del talentò 
chiaroscurale di Szymanowski che tende a ri
solvere le sue visioni in immagini di eleganza 
preraffaellita. Purtroppo l’esecuzione dei com
plessi polacchi diretti dal maestro Antoni Wit, 
non era sufficientemente curata e così relegan
te partitura è venuta fuori come una fotografia 
leggermente sfuocata.

Più fortuna ha avuto per la qualità dell’ese
cuzione Penderecki che è salito sul podio nella 
seconda parte della serata per dirigere perso

nalmente il suo Te Deum. Questo grandilo
quente lavoro composto in Omaggio a Papa Wo
jtyla lo ave vamp ascoltato qualche anno fa nel
la Basilica di Assisi. Allora tra le hici accecanti 
d e l i  televisioni di mezzo mondo, schiacciati in 
una folla strabocchevole e sovrastati da affre
schi da capogiro ci era parso un componimento 
roboante e  un po’ vacuo, scritto però con mano 
esperta, capace cioè di mescolare abilmente il 
vecchio ed il nuovo. Nel più meditato ascolto 
torinese il Te Deum di Penderecki rivela una 
volontà tenacissima di drammatizzare il testo 
latino inserendo tra le spirali oscure del canto e 
dell’orchestra brevi e candidi versetti in polac
co che paiono le immagini di una devozione 
fragile e disarmata, i fantasmi quasi dell’inno
cenza oppressa. Questo contrappunto di imma
gini si rivela però troppo semplice e schematico 
e soprattutto vi si avverte continuamente l’in- 
flessionedi un’eloquenza fittizia.

Penderecki vuole infatti in questo Te Deum 
essere immediatamente comunicativo e allora 
fa ricorso a gesti melodici perentori, a ostinati 
che grondano in tutti i registri gravi dell'orche
stra e del coro, ad un tipo di scrittura per bloc
chi che guarda ai modelli dell'enfasi bruckne- 
rfàna senza possedere però l’ihcisività-melodi
ca di quest’ultima.
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Settembre Musica a Torino

Penderecki 
«cattura» 
i  giovani

Il compositore premiato dal sindaco con Mes
siaen e Berio - 1 primi concerti della rassegna

Nostro servizio
TORINO — Esiste un metodo sicuro almeno 
quanto la pillola per controllare la natalità dei 
musicofili: se a un concerto alcuni entusiasti 
battono le mani fuori luogo (per esempio alla 
fine del primo tempo di una sinfonia), zittiti 
dagli «anziani» indignati, i quali forse non im 
maginano che ciò fosse la norm ale prassi ne ll’ 
Ottocento, tra loro sono i nuovi adepti di quella 
grande famiglia che ha per numi tutelari Bach, 
Mozart, Beethoven, Verdi e compagni. Così è 
accaduto l ’altra sera al Teatro Regio durante 
l’esecuzione della Q u i n t a  sinfonia di Ciaiko- 
vski, con l’Orchestra Filarmonica di Sofia di
retta  da Costantin Iliev. La sala, per altro  noto
riam ente rassomigliante al ventre della balena 
di Pinocchio, era gravida dei nuovi musicofili 
che ogni anno «Settembre Musica» cattura con 
la sua ferrea organizzazione pubblicitaria. Del 
resto Ciaikovski è tra  i primi gradini della lun 
ga scalata al repertorio classico, che si in tra
prende spesso per caso quando il repertorio leg
gero comincia a ronzare troppo fastidiosamente 
nelle orecchie. Ma con questo non si pensi che 
l’ormai celebre manifestazione batta solo le pi
ste populistiche del sinfonismo romantico.

Il suo avvio, sabato scorso, è avvenuto nel 
nome di Krzysztof Penderecki, che ha forte
m ente semplificato il suo linguaggio, ma non 
fino al punto di somigliare a Ciaikovski. Il mae
stro polacco ha diretto  il suo recente Te D e u m  
per soli coro e orchestra, dedicato al Papa, bra
no di torm entato accademismo, al quale abbia
mo preferito  il L a c r i m o s a  (1981) che confluirà 
in un R e q u i e m  dedicato al cardinale Wyszinski. 
Nel medesimo concerto anche una non più che 
corretta esecuzione dello S t abat M a t e r  di Karol 
Szymanowski, capolavoro quasi assoluto del 
Novecento musicale.

La stessa orchestra del concerto pendere- 
ckiano, la Sinfonica Nazionale di Katovice del
la Radiotelevisione polacca, diretta da Antoni 
Wit, ha presentato alTAuditorium RAI L a  c r e a 

zione  di Haydn, ottenendo anche in questa oc
casione un ottimo successo di pubblico. Ci si 
chiede a questo punto — e perdoni il lettore se

per una volta il critico non parla di musica — 
perchè la gente possa grem ire una sala per Pen
derecki, che durante una norm ale stagione si
gnificherebbe mezza sala vuota. Forse perchè 
«Settembre Musica» ha trovato la form ula giu
sta. Perchè si fa a pugni per vedere i «Bronzi», 
quando non si è magari mai visto il Laocoonte 
ai Musei Vaticani? Semplice: perchè la gente 
vuole avere l’impressione di un «evento» cultu
rale di massa per avere lo stimolo della parteci
pazione.

In qualche caso tutto ciò non è del tu tto  posi
tivo ma nel caso di «Settembre Musica» non è 
così perchè la programmazione è attenta a ll’e
splorazione di vari filoni, dalla musica con stru
menti originali, a quella contem poranea, e così 
via. E la verginità culturale, non condizionata 
da mode, è una gran bella cosa. È stata con 
calore applaudita (ma questa volta alla fine) la 
R a p s o d i a  b u l g a r a  dell’o ttantaquattrenne Pan- 
co Vladighetov, un brano che, rassomigliando 
in pieno Novecento alla M o l d a v a ,  avrebbe su
scitato fra gli «intenditori» il più snobistico di
sprezzo. Ha suscitato il medesimo entusiasmo il 
C o n c e r t o  p e r  violino di Brahms, suonato con 
estrem a proprietà da Gueorgui Badev, come, 
nella chiesa di San Givanni Evangelista, il po
meriggio del giorno stesso, i C a n t i  polacchi  per 
coro della regione di K urpie op. 58 di Szymano
wski, opere di rara bellezza e modernità.

L’assessorato alla C ultura ha voluto caricare 
questa atm osfera settem brina a Torino, che o- 
scilla fra il festoso e il celebrativo, consegnando 
un sigillo d'argento a tre  musicisti contem pora
nei presenti per i concerti. Lo hanno ricevuto 
dalle mani del sindaco Diego Novelli, O livier 
Messiaen, Penderecki e Luciano Berio, che 
hanno ricevuto anche il saluto, in ottimo fran
cese, di Giorgio Balmas, factotum della m anife
stazione. Gli appùntam enti, come noto, si suc
cedono al ritm o di due al giorno, senza contare 
i seminari, e quindi — così si dice — non m an
cherà occasione di riparlarne.

Franco Pulcini
NELLA LOTO: Krzysztof Penderecki
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1 settembre 1982LA STAMPA

Penderecki, Messiaen, Berio 
a Torino festa delia musica

Berio, M essiaen e Penderecki premiati ieri in Comune con il Sigillo d’argento

T O R IN O  — T r e  «m a e s t r i » 
tra i p i ù  prestigiosi musicisti 
c o n t e m p o r a n e i  si s o n o  trovati 
ieri, f i a n c o  a  fianco, nella sala 
consigliare di P a l a z z o  Civico, 
p e r  ricevere dalle m a n i  del 
s i n d a c o  D i e g o  Novelli  «il sigil
lo d ’a rg en to  della c it tà  dì T o
rino» c o m e  s e g n o  di riconosci

m e n t o  p e r  la loro p a r t e c i p a 

z i o n e  alle m a n i f e s t a z i o n i  di 
« S e  t t e m  b re M u s i c a  ».

K r z y s z t o f  P e n d e r e c k i ,  Oli

vier M e s s i a e n  e L u c i a n o  B e r i o  
( q u e s t ’u l t i m o  g i u n t o  p i ù  tardi 
|all’i n c o n t r o  p e r  difficoltà i n 
c o n t r a t e  nel vi a g g i o  in a u t o  
¡¡a Firenze), h a n n o  ricevuto  
d a l  s i n d a c o  il r i n g r a z i a m e n t o :  
«La loro p resenza  t r a  noi sug
gella il p a tto  che la n o s tra  cit
tà  h a  orm ai sancito  da  q u a t
tro  a n n i con le m an ifestaz ion i 
m usicali. Dopo l’inizio in  sor
d ina, oggi raccogliam o i fru tti  
di u n  pazien te  lavoro: ric rea 
re  a tto rn o  alla  cu ltu ra , e so
p ra t tu t to  a lla  m usica, il te s
su to  lace ra to  di u n a  c it tà  in 
p ro fonda crisi, econom ica e 
sociale».

A  Olivier M e s s i a e n ,  il d e c a 

n o  s e t t a n t a q u a t t r e n n e  dei tre 
musicisti, l’assessore B a l m a s ,  
h a  rivolto u n  s a l u t o  in f r a n c e 

se s o t t o l i n e a n d o  l ' i m p o r t a n z a  

re il p i a c e r e  della p r e s e n z a  del 
m a e s t r o  al  «s u o » concerto. A  
P e n d e r e c k i  h a  a u g u r a t o  c h e  
l’A u t u n n o  m u s i c a l e  di V a r s a 

via, s o s p e s o  q u e s t ’a n n o ,  p o s s a

r i p r e n d e r e  l ' a n n o  p r o s s i m o :  
«Ricordo q u an to  1 polacchi 
am ino  la  m usica; un  anno  vi
di il successo di un  concerto 
so tto lineato  da lla  partec ipa
zione en tu s ia stica  della gen
te ' chi aveva assistito  allo 
spettaco lo  del pomeriggio, ap 
p en a  uscito da  tea tro , faceva 
il giro  dell’isolato e rien trav a  
da lla  p o rta  d ’ingresso per la 
m an ifestaz ione  serale».

, P r o p r i o  la P o l o n i a  è stata 
al c e n t r o  di o g n i  di a l o g o  del 
m a e s t r o  P e n d e r e c k i .  S i a  lui 
sia la m o g l i e  Elisabetta, c h e  lo 
a c c o m p a g n a v a ,  h a n n o  rivolto 
a  p i ù  d ’u n o  tra i presenti d o 

m a n d e  a n g o s c i a t e :  «Che si sa 
della  situazione di questi gior
ni? C he fa  l’esercito?». A n c o r a  
n o n  si e ra a  c o n o s c e n z a  del 
g r a v e  evolversi dei fatti in P o 

lonia, d u r a n t e  la g i o r n a t a  di, 
ieri. C o m m o s s i  p e r  il calore 
dell'accoglienza torinese, h a n 

n o  a g g i u n t o :  «Il nostro  cuore 
s ta  a casa; là  ci sono i n ostri 
due figli; là  to rnerem o al più 
presto».
L u c i a n o  B e r i o  h a  insistito 

! sul significato del s u o  «Accor
do» c h e  si svolgerà, sabato. 18 
s e t t e m b r e ,  in p i a z z a  S a n  C a t -  

I, lo o r e  21, c o n  q u a t t r o  g r u p p i  
di b a n d e  dirette d a  q u a t t r o  di

rettori d'orchestra, in tutto 
8 5 0  p e r s o n e ,  alle quali u n  col

p o  di pistola d a r à  il s e g n a l e  
d ’a t t a c c o  «Accordo non  h a  
so ltan to  un  sign ificato  m usi

cale, m a  so p ra ttu tto  ideale, 
sociale e politico. La prim a 
volta è s ta to  eseguito  per la 
m arcia  della pace nell'80 alla 
R occa di Assisi e questo  avvio 
ne  segna  il cam m ino: u n a  
sp eran za  di pace per tu tti , un  
’accordo’ au ten tico  t r a  i po
poli». . si. co.
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Nel panorama musi
cale di questo mese 
spicca, per le fitte sca
denze, Tiniziativa «Set
tembre musica» curata 
dall’Assessorato per la 
cultura del Comune di 
Torino. Nel capoluogo 
piemontese sono assi
curati, fino al 20, due 
concerti al giorno, di
stribuiti come segue: il 
giorno 1, ore 16 in San 
Giovanni Evangelista e 
ore 21 all’Auditorium 
Rai; giorno 2, ore 16 in 
Santa Teresa e ore 21 
al Conservatorio; gior
no 3, ore 16 in San 
Francesco d’Assisi e 
ore 21 all’Autodito- 
rium Rai; giorno 4, ore 
16 in Santa Teresa e 
ore 21 al Teatro Regio; 
giorno 5, ore 16 al Car
mine e ore 21 al Con
servatorio; giorno 6, 
ore 16 al Conservatorio 
e ore 21 al Teatro Re
gio; giorno 7, ore 16 in 
Santa Teresa e ore 21 
al Conservatorio; gior
no 8, ore 16 in San

Francesco d’Assisi e 
ore 21 all’Auditorium 
Rai; giorno 9, ore 16 
alla Gran Madre e ore 
21 al Teatro Regio; 
giorno 10, ore 16 alla 
Gran Madre e ore 21 al 
Regio; giorno 11, ore 
16 in Santa Teresa e 
ore 21 al Conservato- 
rio; giorno 12, ore 16 al 
Carmine e ore 21 al 
Regio; giorno 13, ore 
16 in San Giovanni 
Evangelista e ore 21 
all’Auditorium Rai; 
giorno 14, ore 16 in 
Duomo e ore 21 al Re
gio; giorno 15, ore 16 
in Santa Teresa e ore 
21 al Conservatorio; 
giorno 16, ore 16 in 
Santa Teresa e ore 21 
al Regio; giorno 17, 
ore 16 in San Francesco 
d’Assisi e ore 21 all’ 
Auditorium Rai; gior
no 18, ore 16 in Duomo 
e ore 21 in piazza San 
Carlo; giorno 19, ore 
16 al Carmine e ore 21 
in piazza San Carlo; 
giorno 20, ore 16 in San 
Giovanni Evangelista e 
ore 21 al Regio. Tour 
de force, quindi, per i 
musico fili.



31 agosto 1982STAMM SERA

Bulgari
compassati
come
svizzeri
IIItlllllillllllllllIUllllllllllinillilHIIIIIIIIIIHIIIi

Concerto al Regio
miiiiiniiiiiHdiiiiiimiiinHmiiimRiimfliiiiii

TORINO — Orche
stra Filarmonica- di 
Sofia e Regio gremito, 
atmosfera distesi e 
propizia ad un seréno 
ascolto: sono i mo
menti migliori di S et
tem bre-M usica, quelli 
in cui la rassegna dei 
concerti di fine estate 
mostra di esercitare 
una benefica influen
za culturale sulla città 
che fra le varie possi
bilità per trascorrere 
una serata ha scelto 
la musica.

L’orchestra bulgara 
si presenta con un 
programma rassicu
rante: il Concerto per 
violino" di Brahms e la 
quinta sinfonia di 
Ciaikovski preceduti 
dalla rapsodia di Pan- 
co Vladigherov. Da 
noi, questo maestro è 
praticamente uno 
sconosciuto, ma la sua 
presentazione avvie
ne senza traumi. La 
R apsod ia  composta 
negli Anni Venti è un 
tranquillo e garbato 
florilegio di melodie 
slave" presentate con 
un’orchestrazione 
ben tornita.

■per il concerto di 
Brahms arriva il violi
nista Gueorgui Badev

ette sfoggia buona in- 
1 fonazione e fraseggio 

molto sensibile; si ha 
l’impressione che po- 

i, irebbe rendere di più 
| se l’orchestra diretta 

dal maestro Constan- 
: tin Jliev adottasse dei 

fraseggi un po’ più 
j| flessibili, ma questi 
:j musicisti bulgari che 
j in teoria dovrebbero 
| essere rotti a tutte le 

malizie del «rubato», 
} suonano precisi e 
: compassati come de

gli svizzeri.
L’esecuzione è però 

condotta/jcon la mas
sima correttezza e 
l’orchestra possiede 
una compagine di 
struménti ad arco 
perfettamente equili
brata sulla quale fioc- 

■ cano alla fine fittissi
mi gli, applausi del 
pubblico.

Con la Quinta di 
Ciaikovski l’orchestra 
e il direttore confer
mano le loro buone 
qualità; fremiti di 
passione in vero ne 

^accendono pochini, 
ma la nobile commo
zione delle grandi fra
si ciaikovskiane, an
che attraverso un'ese
cuzione cosi abbotto
nata, riesce ugual
mente a far breccia 
nell’animo del pubbli
co che applaude calo
rosamente.

Enzo Restagno
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Sul Settembre musica

Alle 16. chiesa di San Giovan
ni Evangelista, corso Vittorio 
Emanuele II 15. concerto di 
cinquanta violinisti e violon
cellisti di età tra i 5 e i 13 anni, 
direttori Lee Robert Mosca e

Antonio Mosca, musiche di 
Bach, Vivaldi, Bojce, Williams, 
Boccherini, Schubert e Schu- 
mann.
Alle 21. Auditorium RAI, la 
City of London Sinfonia e i Ri
chard Hickox Singers diretti 
da R. Higkox eseguono la Pas
sione secondo San Giovanni di 
Bach.
Posti numerati lire 3000, in 
vendita presso la biglietteria 
mobile di piazza Castello. In
gresso lire 1000 in vendita un’ 
ora prima del concerto all’Au- 
ditorium. Ingresso gratuito per 
pensionati sociali e militari di 
leva, previo ritiro biglietto o- 
maggio un'ora prima all'Audi- 
torium.

•  Alla chiesa S. Giovanni — II Suzu k i  lalent-cenler è sorto sul 
modello di altre scuole per l'apprendimento musicale esistenti da 
circa treni anni in G i a p p o n e  e in America. Si prefigge lo scopo di 
indirizzare i bambini, sin dall'infanzia, all'ascolto della «musica 
rolla«, r i m a n d a n d o  ad u n a  fase successiva del loro sviluppo psi- 
co-intelleitivo (verso i 7-S anni) lo studio e l'apprendimento di 
nozioni teoriche. L a  capacità di percepire il senso globale e creati
vo della m u s i c a  permette al bambino, u n a  colta cresciuto, di 
c o m p r e n d e r n e  con m i n o r e  difficoltà anche l'aspetto tecnico. In 
un secondo t e m p o  lo si avvia g r a d u a l m e n t e  a d  eseguire melodie 
semplici — solo e soprattutto in g r u p p o  — su di u n o  s t r u m e n t o  
musicale Tali melodie  vengono memorizzate, vista l'incapacità 
del piccolo esecutore di leggere e scrivere. L a  manifestazione 
odierna è u n  e s e m p i o  del lavoro svolto in sei anni (un pomeriggio 
alla settimana) da u n  g r u p p o  di quattro insegnanti.

#  AH’Auditorium — So v e n t e  si è insistito sul carattere intimisti
co della ‘Passione secondo G i o v a n n i • (1724) di Bach, soprattutto 
se il g r a n d e  oratorio è m e s s o  a confronto con l’ancora più vasta 
•Passione secondo Matteo^. colorata di tinte tragiche, avvolta in 
u n a  poesia fortemente u m a n a ,  risplendente di grandiosa d r a m 
maticità L a  ‘J o h a n n e s  Passiona tende invece a d  alleggerire, co
m e  avviene a n c h e  nel testo evangelico, i particolari cruenti della 
narrazione del martirio di Cristo, il quale  anche durante la P a s 
sione appare c o m e  u n  d o m i n a t o r e  degli eventi, risplendente in 
tutta la sua regalità divina. L a  ‘Passione secondo G i o v a n n i* è 
m e n o  spettacolare di quella «Secondo Matteoi, evita il particolare 
di forte suggestione simbolica.,ma scava nella profondità della 
speculazione teologica, come osservando la Passione già alla luce 
della Resurrezione.
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Incontri con grandi complessi e musicisti invitati

da «Settembre musica»

Brahms, Ciaicovski 
laici della musica

T O R IN O  — Seconda ospite 
di S e ttem b re  M usica, la  Bul
g a ria  h a  p re se n ta to  al Regio 
u n  concerto  dell'O rchestra  
F ila rm on ica  di Sofia, com
plesso di d ign ito sa  professio
n a lità , bene equ ilib ra to  in 
tu t t i  i rep a rti. L a  dirige con 
so lida  esperienza  il m aestro  
C o n s ta n tin  Iljev, che non  ge
s tico la  p e r la  p la tea , m a  bada 
a  conseguire  in te rp re taz ion i 
c o rre tte  e non  avventurose.

D opo l’alluvione religiosa 
p o r ta ta  dai [« lacch i, il Con
certo  p e r  violino di B rahm s e 
p e rfin o  la  Q uinta Sinfonia  di 
C iaicovski sono  sem b ra ti mo
delli d i au s te ro  laicism o m usi
cale. D el Concerto è s ta to  
buon  In te rp re te  il v iolinista 
O ueo rgu i B adev: tecnica si
cu ra , in te rp re taz io n e  corret-; 
ta , m ag ari sen za  voli m a  an-* 
ch e  sen za  sm ancerie  a rb itra 
rle ; so lista, o rch es tra  e  direte 
to re  te s tim o n ian o  concorde
m e n te  d 'u n a  situazione  m usi
cale san a , fo n d a ta  su  un  buon 
s is te m a  d i istruzione.

In  a p e r tu ra  di p rogram m a 
u n a  Rapsodia bulgara di Vla- 
d lgherov, an z ian o  p a tria rca  
della  m usica nel suo  paese. In  
o rig ine  e ra  u n a  composizione 
b rillan te  p e r  violino e piano-1 
fo rte , poi il com positore s te s
so l’h a  tra sc r i tta , con un  certo  
o ttim ism o, p e r g ran d e  orche
s tra , m iran d o  a  fa rn e  u n  poe
m a  sinfon ico  d 'isp irazione 
naziona le , nel g e n e ra c i Quelli 
di S m e tan a . V.-

Pubblico  foltissim o e suc
cesso m olto  vivo. í*ressato  d a 
gli app lausi, il m aes tro  Iljev è 
r i to rn a to  sul podi» per d irige
re  u n a  trav o lg en te  D am a di 
fuoco, com 'egli stesso  ebbe 
l'am ab ilità  di an n u n c ia re ; m à 
n o n  e ra  quella  dell’AVior bru-' 
jo  di Falla. N uovi applausi, 
nuovo  bis. O h so rp resa : il 
m ento m usicale di S ch u b ert 
in  fa  m inore  tra sc r i tto  per o r
ch es tra !  m . m .

pomeriggio nella Chiesa tff 
San G iovanni Evangelista dal 
Coro di Radio Cracovia d iret
te  deètanlélQM tjlfraM XitmkL

Il pezzo è una breve compo
stetene per coro a cappella, 
vale a dire sem a accompa
gnam ento strum entale, dove 
Penderecki concentra le prin
cipali caratteristiche della  
sua scrittura vocale, riuscen
do in una rappresen iasione 
del celeberrimo testo sacro 
che si im pone al prim o ascolto 
con particolare im m ediatezza.

Lacerti di gregoriano ri
m andano l'ascoltatore alla 
suggestione di una tradizione 
antichissim a su cui l'autore 
innesta, senza prevaricare sul 
significato religioso del testo, 
un ventaglio m olto am pio di 
tecniche di espressione corale 
che vanno dal canto vero e 
proprio al sem plice parlato, 
dal g rid o 'a l sussurro/, dallo, 
slargo melodico alla  secca in 
cisività d i uno scarno recita
tivo.

L ’e ffe tto  è quello d ’un popo
lo dolente in accoratà e devo
ta preghiera, che il coro polac
co ha Veso con 'convinzione e 
plastica incisività;suscitando  
i più calorosi consensi da par
te del fó lto  pubblico presente 
in  chiesa che ha festeggiato, 
insiem e con Penderecki, an- * 
che le  esecuzioni del m ottetto  
Jesu  M eine F reu d e  di Bach e 
dei Bei can ti polacchi di 
Szgm anowski. p . g a l.

* *
T O R IN O  — Il concerto 

inaugurale del Settem bre m u
sica ha avuto una significati
va appendice nell'esecuzione 
dello S ta b a t M a te r di K rysto f 
Penderecki proposto l’altro
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STAMPA SERA

Gran concerto inglese
iniiiiiiiiniiiimiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii..........................................................................................................MI

Il complesso «City of London» a! Conservatorio per Settembre Musica
IIWHMIIIUIMIffllHinillllllllllll iimiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiii

TORINO — Serata piovosa 
e brividi au tunna li non invo
gliano ad  uscire e cosi ieri sera 
la sala del Conservatorio non  
si è riem pita  com pletam ente, 
m a quelli che vi si trovavano 
hanno ricevuto in  regalo un  
avvenim ento m usicale così 
pregioso che se ne ricorderan
no  a lungo. H regalo o fferto  ie
ri sera da  Settembre Musica è 
tu tto  •m ode in  England»; in
glesi sono in fa tti gli esecutori 
del com plesso strum entale  Ci
ty of London al quale si ag
giungono i cantori del R i
chard H ickox coro e inglesi i 
due au tori in  program m a, Gu
stav  H olst e H enry Purcell.

Savitri è il tito lo  d i u n ’ope- 
rina da cam era che H olst tras
se nel 1908 da una leggenda 
vedica ove si assiste al dialogo 
in  una foresta  d i Savitri, mo
glie del boscaiolo Satyavan, 
con la m orte. L ’eloquem a af
fe ttu o sa  della donna è così 
convincente che la m orte si al
lontana lasciando le sue pre-, 
de. T u tto  qui, m a con u n ’aura 
nordica, una sete di m istici
sm o ed u n “ntensità  dram m a
tica che fanno pensare a un  
Ingm ar Bergm an posto in  m u
sica.

H ello seconda parte della 
serata g li stessi esecutori con 
qualche strum ento  ad arco in  
più , il clavicem balo ed un co- 
retto  un  po’ p iù  n u trito  af
fron tano  Didone ed Enea di 
Purcell. Le circostanze legate 
alla  nascita  di questa piccola 
opera sono davvero curiose. 
A lla fin e  del seicento Purcell 
viene pregato d i comporre un  
lavoretto  per una scuola fem 

m in ile d i Chelsea e per quella  
specie d i in tra tten im en to  sco
lastico da allestire con pochi 
m ezzi sceglie nientem eno che 
la vicenda dell’amore e della 
m orte d i Didonè.

Da quell’am biente di ricrea- 
zione parrocchiale viene fuori 
un  capolavoro che ancora oggi 
fa  tra ttenere  il fia to  e, a sten
to, le lacrim e agli ascoltatori. 
Sem bra che il genio grandissi
m o d i M onteverdi, m orto po
chi ann i prim a a Venezia, ab
bia preso il volo e sia andato a 
incarnarsi in  questo composi
tore inglese. Purcell conosce

com e M onteverdi l’arte unica  
del recitativo, possiede un do
no ditrino della m elodia e inol
tre è a tten tissim o a captare 
gli spun ti popolari in  qualsia
si form a gli si presentino, 
grottesco, surreale con streghe 
che sghignazzano e m arinai 
che cantano.

I  bravissim i esecutori ingle
si, egregiam ente d ire tti dal 
m aestro R ichard H ickox, ci 
hanno dato del capolavoro di 
Purcell una interpretazione 
ta le da trasform are il critico  
nel prim o dei loro am m iratori.

Enzo Restagno
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Il concerto di martedì a «Settembre Musica»

Le opere in inglese
incontrato:
applauditi Helst e Purceil
«Savitri» e «Didone ed Enea» eseguiti magistralmente da un gruppo 

londinese
Chi non è stato m artedì sera al Conser

vatorio si è perso il più bel concerto di 
questi primi giorni del «Settembre Musi
ca». Un autentico evento, non solo per la 
presenza di interpreti di p rim ’ordine — la 
«City of London Sinfonia» e i «Richard 
Hickox Singers», un insieme di giovani 
inglesi con tante «Ladys Diana» dai vestiti 
coloratissimi — ma, in particolare, per il 
program m a in sé. Esso comprendeva due 
opere, eseguite in forma di oratorio, en 
tram be di autori inglesi, uno del Seicento, 
H enry Purceil, e l'a ltro  del Novecento, 
Gustav Holst. Di quest’ultim o si è ascolta
ta una relativa rarità  (si era già sentita lo 
scorso anno a Como), intitolata «Savitri», 
dal nome della protagonista femminile.

La vicenda, tra tta  dall’immenso poema 
«Mahabharata», narra  di una donna che 
riesce a comm uovere a tal punto la Morte 
col suo canto e le sue argomentazioni, fino 
a convincerla ad andarsene da lei e dal 
marito. L’anno della composizione stabili
sce, tra  l ’altro, un aspetto pionieristico 
della cultura britannica verso il pensiero 
orientale, poiché, a parte Kipling, nato in 
India, l’interesse della letteratura  per 
questo Paese lontano divenne più diffuso 
nei decenni successivi: si pensi al romanzo 
«A Passage to India» di Edward Morgan 
Forster che è del 1924. Inoltre questa «Sa
vitri» non si lim ita alla descrizione di u n ’ 
India avventurosa, con semplificazioni 
colonialistiche della civiltà in questione, 
ma scava nel più profondo pensiero «vedi- 
co», evidenziandone la portata speculati
va.

Holst leggeva il sanscrito e stese perso
nalm ente il testo inglese, dopo aver tra 
dotto lui stesso l'episodio. La musica non 
ha invece alcunché di orientale, anzi, è 
profondam ente legata al mondo sonoro 
inglese, con melodie popolareggianti ne
gli antichi «modi». Straordinario il senso 
del teatro: l’ingresso della Morte pareva 
scritto da un Puccini più conciso e m oder
no. Il coro usato come strum ento che en 
fatizza la storia e le punteggiature del dia
logo da parte della piccola orchestra sono 
magistrali. Stupendo il colore dell’accen
to drammatico che i tre solisti vocali (Sal
ly Burgess, Neil Jenk ins e Stephen Var- 
coe) hanno nobilitato con la loro bravura.

Nella seconda parte un capolavoro as
soluto della musica di ogni tempo: «Dido
ne ed Enea» di H enry Purceil (1659-1695), 
opera in m iniatura di intensità dram m ati
ca concentratissima. Si pensi che in tre

quarti d ’ora vi sono racchiusi quasi qua
ranta brani musicali (tra canzoni, Cori, re 
citativi, danze e ritornelli), ovvero dieci 
in più di quanti ne conti «Le nozze di Figa
ro» o il doppio di quelli de «Il barbiere di 
Siviglia», opere di dimensioni rispettiva
m ente circa quadruple e triple. Che m e
raviglia poterla vedere un giorno al Cari- 
gnano, sede fin’ora troppo trascurata per 
il teatro musicale barocco! Esecuzione 
splendida ed equilibrata con solisti, oltre 
a due dei già citati, E lisabeth Lane, Ca
therine Denley, Patricia Hooper, Simon 
Gay, A ndrew  King, Caroli H all e Mary 
Nichols.

Direzione intensa di Richard Hickox 
che, pu r guidando un’orchestra non dota
ta di strum enti antichi è riuscito ad evoca
re il gusto dell’epoca in m aniera spesso 
sconosciuta a tanti filologi ultraggiornati 
sulla prassi esecutiva del passato.

Quando Sally Burgess — Didone ha in 
tonato la canzone finale che prelude il 
suicidio della regina abbandonata «When 
i am laid in earth» la sala commossa era 
col fiato sospeso — non si vedeva muove
re un dito — e, infine, la platea colma del 
Conservatorio, con gli occhi umidi, ha de
stinato agli inglesi applausi che raram en
te ci sono parsi più convinti.

Franco Pulcini
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L ’operina di G ustav H olst al Conservatorio per S ettem bre m usica

S a v itr if ia b a  frag il
T O R IN O  — Q u a n d i  ’e r a v a 

m o  g i o v a n i  e la m u s i c a  m o d e r 

n a  v i a g g i a v a  p o c o  (e  n o i  a n c o 

r a  m e n o )  si se n t i v a  p a r l a r e  in 
Italia di  Sav itri, pi c c o l a  o p e r a  
d a  c a m e r a  in u n  a t t o  di G u 

s t a v  Holst, r a p p r e s e n t a t a  a  
L o n d r a  n el 1916, e  c e  n ’era 
s e m p r e  r i m a s t o  u n  vivo desi

de r i o  di conoscerla. E c c o  o ra  
s o d d i s f a t t o  q u e s t o  desiderio, 
c o n  u n  certo ritardo, grazie  a 
S e t t e m b r e  M u s i c a  c h e  ospita 
il g r u p p o  di o r c h e s t r a  e  c o r o  
f o n d a t i  n el 1971 d a  R i c h a r d  

' H i c k o x ,  allora g i o v a n i s s i m o  e 
f r e s c o  d i p l o m a t o  a  C a m b r i 

dge.

Q u e s t o  s i m p a t i c o  c o m p l e s s o  
di g i o v a n i  musicisti h a  a v u t o  
l'idea felice di u n a  cu r i o s a  a c 

c o p p i a t a  tra S av itri e Dido 
a n d  A eneas di Purcell, cioè il 
c a p o l a v o r o  s o m m o  di tutta la 
m u s i c a  inglese: d u e  o p e r i n e  
brevi, di piccolo o rganico, c h e  
in f o n d o  s o p p o r t a n o  benissi

m o  la p r i v a z i o n e  dell’e l e m e n 

to r a p p r e s e n t a t i v o  e  si p o s s o 

n o  s e n z a  d a n n o  p o r t a r e  in 
c o n c e r t o  in f o r m a  o r a  tonale.

S av itri è u n a  s e m p l i c e  f a v o 

la i n d i a n a ,  tratta d a l  M aha- 
b h a ra ta :  tre p e r s o n a g g i ,  il bo- 
.scaiolo S a t y a v a n ,  s u a  m o g l i e  
Savitri, e la M o r t e ,  c o n  v o c e  di 
b a s s o  p r o f o n d o ,  c h e  v i e n e  a  
p r e n d e r s i  il boscaiolo, m a  la 
m o g l i e  riesce a  c o m m u o v e r l a  
e d  allontanarla. T u t t o  lì, in 
u n  c l i m a  di pulizia e d ’i n n o 

c e n z a ,  s u  u n o  s f o n d o  d ’esoti

s m o  floreale a p p e n a  a c c e n n a 

to c h e  allora e r a  nell’aria (lo 
stesso s o g g e t t o  a v e v a  trattato 
p o c h i  ttnrtt p r i m a ,  in ' u n a  liri
c a  d a  c a m e r a ,  il p o l a c c o  
S z y m a n o w s k i ) .

A d e s s o  c h e  l’a b b i a m o  senti

ta c o m p r e n d i a m o  b e n e  p e r c h é  
tra i musicisti italiani degli 
A n n i  V e n t i  si p a r l a s s e  di Savi- 
t r i  c o n  interesse. G u s t a v  
Holst, s e c o n d o  f o n d a t o r e ,  d o 

p o  Elgar, della n u o v a  m u s i c a  
inglese, f a c e v a  a n c h e  lui q u e l 

lo c h e  d a  n o i  c e r c a v a n o  di fare 
gli A l f a n o ,  i Pizzetti, il p r i m i s 

s i m o  M a l i p i e r o  e a n c h e  R e s p i 

ghi, D a v i c o ,  S a n t o l i q u i d o  e al

tri m i n o r i :  uscire d a l  gi g a n t i 

s m o  w a g n e r i a n o  e dalla p a s 

sionalità veristica a t traverso 
u n a  r i d u z i o n e  dell’o r c h e s t r a  e 
l’a b b a n d o n o  dell’aria in f a v o 

re d ’u n  d e c l a m a t o  gentile e 
trepido, d o v e  la lezione del 
Pelléas e r a  tagliata c o n  riferi
m e n t i  gregoriani, esotici o  fol

clorici. C o n t r o  le t r u c u l e n z e  
del m e l o d r a m m a  verista l’O 

riente a g i v a  c o m e  u n  b u o n  d e 

p u r a t o r e  del s a n g u e .  N o n  s e n 

z a  c h e  q u a  e  là s p u n t a s s e r o  
a n c o r a  residui del sortilegio 
t r i s t a n i a n o  e  parsifaliano, e 
a c c e s e  i m p e n n a t e  m e l o d r a m 

m a t i c h e ;  anzi, e r a n o  p r o p r i o  
q u e s t i  residui a  p r e s t a r e  à  
q u e i  p r o d o t t i  u n  p o c o  a n e m i c i  
i loro m o m e n t i  di m a g g i o r e  i n 

tensità.

E r a  l’a l b a  m u s i c a l e  del n u o 

v o  secolo. Q u e s t o  d o c u m e n t o  
fragile c o m e  u n a  farfalla dis

s e c c a t a  fra le p a g i n e  d ’u n  li

b r o  i g i o v a n i  della  « C i t y  of 
L o n d o n  S i n f o n i a »  e dei  «R i 

c h a r d  H i c k o x  S i n g e r s »  h a n n o

e s e g u i t o  m o l t o  bene, sotto la 
g u i d a  signorile del titolare, 
r a v v i v a n d o  l’i m p e t t i t a  f o r m a  
di c o n c e r t o  c o n  u n  e m b r i o n e  
di¿ b o n a r i a  realizzazione sce

nica, s e m p l i c e m e n t e  u s a n d o  i 
d u e  ingressi sul p a l c o s c e n i c o  
del C o n s e r v a t o r i o  p e r  farci 
entrare, d a  u n o  il boscaiolo 
S a t y a v a n  (tenore N e i l  J e n -  
kins), d a l l ’altro la M o r t e  (il 
g i o v a n i s s i m o  b a s s o  S t e p h e n  
Varcoe), m e n t r e  s t a v a  fissa in 
s c e n a  Savitri, il s o p r a n o  Sally 
B u r g e s s .

Q u e s t ’u l t i m a  f u  p u r e  la p r o 

t a g o n i s t a  del c a p o l a v o r o  di 
Purcell, e c o m m o s s e  col subli

m e  c R e m e m b e r » dell’e s t r e m a  
p a s s a c a g l i a  di D i d o n e .  L o  
stesso V a r c o e  e r a  E n e a ;  B e i i n 

d a  e r a  il s o p r a n o  E l i s a b e t h  
L a n e ;  il c o n t r a l t o  C a t h e r i n e  
D e n l e y  e r a  la M a g a ,  C a r o l  
H a l l  e M a r y  N i c h o l s  d u e  di

vertenti streghette. Il coro, 
c h e  in  S av itri h a  solo u n a  te

n u e  f u n z i o n e  di s fondo, q ui  
e b b e  i n v e c e  m o d o  di f a r  valere 
le s u e  qualità.

M o l t o  p u b b l i c o  e m o l t i  a p 

p l ausi p e r  u n ’e s e c u z i o n e  che, 
in effetti, è  p a r s a  d o c u m e n t o  
di u n ’alta civiltà m u s i cale.

Massimo Mila

Il programma oggi

Schreier 
e i lieder 

di Schubert
TORINO — Uno degli ap

puntamenti più significativi 
del Settembre Musica è rap
presentato dal ciclo liederi- 
stico schubertiano che, que
sta sera, martedì 7 e mercole- 
di 15 darà modo di ascoltare 
le tre celebri raccolte de «La 
bella mugnaia», «Il canto del 
cigno» e «Il viaggio d’in
verno».

All’interesse per questi ca
polavori in cui il genere del 
lied per canto e pianoforte 
tocca forse le sue vette più al
te, si aggiunge quello per i re
lativi interpreti, scelti tra i 
massimi specialisti di questo 
repertorio che richiede agli 
esecutori straordinarie doti 
di raffinatezza vocale e psi
cologica.

Il tenore Peter Schreier 
che canterà questa sera al 
Conservatorio accompagnà-

to da Jörg Demus è conside
rato oggi, al pari di FiSiher- 
Dieskau ed Hermann Prey, 
tra i massimi liederisti tede
schi. Ricercatissimo cantan
te lirico, specie nei ruoli mo
zartiani, ha della scuola tede
sca la tipica versatilità del re
pertorio che gli permette di 
passare con disinvoltura dal
l’opera all’oratorio al canto 
da camera attraverso una 
magistrale capacità di adat
tam ento stilistico alle esigen
ze delle musiche più diverse.

Né, in campo femminile, è 
minore, a tale proposito, la 
fama del mezzosoprano Chri
sta Ludwig che azzarderà ad
dirittura l’esecuzione della 
«W interreise, il 15 settem 
bre, proponendo di questo te
sto sacro all’arte di tenori e 
baritoni una attesa versione 
per voce femminile.

D^estrazione non tedesca. tÀrt-Ensemble: Georg'»
infine, il basso finlandese Mftnch, violino; Dora Filip- 
Tom Krause, che canterà lo p0ne, mandolino e chitarra; 
«Schwanengesang», ha sem- m cia Donnlni, clavicembalo, 
pee coltivato il lied, accompa- | n programma Beethoven, 
gnando con apprezzate esibi- Due Sonatine per mandolino 
zioni cameristiche la sua car- t  clavicembalo; Paganini,. 
riera teatrale passata di sue- cinque Sonate per violino e 
cesso In successo nei primi chitarra. 1
teatri del mondo e, da Sali- —- 
sburgo a Vienna, da Monaco 
a Berlino di fronte ai pubblici 
più esigenti proprio in fatto 
di canto da cambra, p. gal.

Gli altri appuntamenti di 
oggi Con Settembre Musica, 
sono, alle ore II, alla Biblio
teca Musicale (Villa Tesorie
ra, corso Francia 192) «Can
tar barocco oggi» Seminario 
del contrattista Paul Ess- 
wood.

Alle ore 16, Santa Teresa 
(ingresso libero), Antidogma
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Qui accanto, il pubblico od imo degli 
spettacoli di Settembre Musica; a 

sinistra, il simbolo grafico della 
rassegna; a destra, Carmen Russo in 

un momento di «Giovani, belle, 
probabilmente ricche»

SavOrÌ di G ustiti ' 
H olst e  'Bidone 

e Enea di P urcèl 
presentate 

a Torino in 
Settem bre Musica

N el bosco incontrai una nera
TORINO — Gustav Theodor Holst 
era nato in Inghilterra nel 1874, k> 
stesso anno di Schoenberg, ma fece 
una carriera molto più tranquilla. 
Eia un musicista schivo e apparta
to di sana formazione accademica, 
un intellettuale inglese che viaggiò 
in Grecia e in India e alla fine si mise 
a studiare il sanscrito. Da noi è co
nosciuto come l’autore de «I piane
ti», una fortunata suite sinfonica di 
fine gusto oleografico che da tanti 
anni è uno dei maggiori best sellers 
della stereofonia.

Ma l’altra sera a Torino Settem
bre-Musica ci ha offerto l'occasio
ne di conoscere un aspetto diverso 
di questo musicista attraverso Savi- 
tri, un'operina da camera compo
sta nel 1908 per pochi strumenti, un 
coretto femminile e tre voci soliste. 
Il libretto, prelevato dalla letteratu
ra vedica e tradotto in inglese dallo 
stesso Holst, racconta la storia di 
Sa vi tri, moglie del boscaiolo Satya- 
van, che nel bosco incontra la Mor
te venuta a prendersi il marito.

Tra la donna e la signora con la 
falce, che nell’opera è pero rappre
sentata da una voce di basso, si svol
ge un -dialogo molto filosofico e 
commovente al termine del quale la 
Morte abbandona la sua preda e si 
allontana. Tutto qui, ma Holst è pre
so fino in fondo dalla sua parabola e 
riesce a trasformarla in una saga 
nordica tutta percorsa da brividi 
drammatici con le voci che si con
torcono, guizzano e implorano co
me nei veri melodrammi.

All’impeto drammatico delle tre 
voci soliste che agiscono, per così 
dire, in presa diretta, fa riscontro 
un coretto femminile trattato spes
so a bocca chiusa con una lievità e 
una sinuosità memori delle «Syre- 
nes» di Debussy. Il coro agisce come 
un solvente, erode i profili dram
maticamente troppo aguzzi e fini
sce col risucchiare la vicenda in una 
spirale tra il mitico e il misterioso. In 
questo contrappunto agilmente 
giocato tra le categorie del dramma 
e della leggenda Savitri risulta un

lavoro teatrale veramente sui gene
ris in cui si finisce col non badare 
troppo alle influenze stilistiche per 
-'concentrare l’attenzione sull’effica
cia del declamato melodico che ri
sulta in una terra di forti tradizioni 
teatrali, manco a dirlo efficacissi
mo. Buona parte del merito di que
sta riuscita superba è da ascrivere 
alla prestazione maiuscola dei com
plessi inglesi guidati esemplarmen
te dal maestro Richard Hickox.

Gli stessi artisti hanno affrontato 
nella seconda parte della seiata DI- 
done e Enea di Piarceli. Le circo
stanze legate alla nascita di quest’o- 
perina sono quanto meno curiose; 
Piarceli la scrisse nel 1689 per una 
scuola femminile di Chelsea e per 
quel modesto intrattenimento sco
lastico scelse nientemeno che la vi
cenda degli amori e della morte di 
Didone. Il fatto è che quella recita 
parrocchiale con qualche passo di 
danza, alcùne pagine corali ed una 
rapida serie di passi cantati e recita
tivi, simili nella loro brevità ad i-

signora...
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istantanee, si trasforma ih ì l i  capo
lavoro che ancora oggi fa trattenere 
il fiato anche all’ascoltatore più re
trivi.

Viene da immaginare che il ta
lento di Monteverdi, morto a  Vene
zia pochi anni prima, si sia reincar
nato in questo musicista inglese. 
Chi infatti meglio di Purcell possie
de l’arte sovrana del recitativo e un 
senso cosi sublime della melodia? 
Purcell è però curioso ed attentissi
mo verso ogni tipo di colore caratte
ristico e allora popola il dramma 
Classico di streghe che sghignazza
no lividamente, di marinai che
sciolgono canti in cui vibrano magi- 
strjdtnente echi popolari e tutto ciò 

-Safomo, ma una sorta di 
de fc ostile che soffiavento n u — --------- —  ---------

SCompaginando le situazioni classi- 
ffife del dramma costellandolo di 

fantastiche redatta con m a
no così infallibile, specie nelle volu
te agilissime  dpi canto corale, che 
ad esse guarderanno con la massi
ma attenzione Haendel ed altri mu
sicisti.

Oli artisti inglési che Ijanno ese
guitole {lue operine in forma di ora- 
toriò pòsseggono un grado di pro
fessionalità ed una concezione così 
sorvegliata dello stile che desta 1 
ammirazione dell'ascoltatore. Sot- 

• to l’abile bacchetta di Richard Hi- 
ckox hanno cantato Sally Burgess, 
Carol Hall, Patricia Hooper, Eliza
beth Lane, Catherine Denley, Mary 

. Nichols, Neil Jenkins, Andrew 
King, Stephen Varcoe, Simon Gay e 
hanno suonato gli strumentisti del- 
là City of London Sinfonia.

di ENZO RESTAGNO
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D a Chiaverano (Ivrea) un vivaio di potenziali talenti

U n’orchestra di bambini 
che non ha paura di Bach

La più piccola ha 5 anni, il più alto ne ha 13 - Sono 50, suonano violi
no, cembalo, pianoforte, violoncello - Un concerto per Settembre musica

Nella chiesa di San Giovanni Evangelista grande successo del concerto dei piccoli violinisti

Uno dice violino e pensa a 
Paganini, dice pianoforte e 
pensa a Cortot. allo strum en
to scelto associa per abitudine 
il virtuoso di cui parlano i 
com petenti o i giornali, E uno 
pensa anche «Baciati dagli 
dei., e aggiunge in cuor suo 
con invidia: -Pagherei ima 
fortuna per imbastire quattro  
note... No, la musica non è un 
dono, m a un linguaggio: im
pararla  è come familiarizzare 
coriTaliabeto e i verbi, per cui 
l’età non è un ostacolo, tan to  
meglio se si comincia subito. 
Non solo: genitori e figli in
sieme a  lezione e a ripassare 
brani in casa in com pagnia 
dei nonni e degli amici.

Così la pensano Antonio 
Mosca e la moglie Lee Robert 
entram bi concertisti e inse
gnanti al Conservatorio ed? 
anim atori del ««Suzuki ta len t 
center» che è un gruppo di 
una cinquantina di piccoli 
concertisti (età tra  i 5 ed i 13 
anni) e un metodo didattico, 
un 'o rchestra unica in Italia e 
una scuola di vita, un vivaio di 
potenziali talenti e una sfida 
all'inerzia dei vari poteri lo
cali.

Suzuki, sempre per associa-; 
rione d'immagini, fa  venire in*

m ente la motocicletta. T utto  
sbagliato: Siniki Suzuki è il 
primo ad aver intuito che il 
bam bino come parla senza 
saper leggere può allo stesso 
modo suonare senza conosce
re la musica. Musica come 
fa tto re  socializzante e tan te  
altre cose buone e belle che 
non sono scritte nel pen ta
gram m a ma nell’amore che 
unisce persona e strum ento, 
cuore -frinelodia.

Antonio Mosca e sua moglie 
sono i portavoce di Suzuki in  
Italia, lavorano a Chiaverano 
ohe è un piccolo paese della 
collina di Ivrea. Sei anni fa 
hanno  cominciato a insegna
re ai bam bini della zona, figli 
di operai e contadini. Per 
com prare gli strum enti la s i
gnora Lee ha speso la liquida
zione ricevuta per aver lascia
to l’o rchestra della Rai, il m a
rito  h a  venduto alcuni prezio
si s trum en ti antichi: dimo
strazione che entram bi consi
derano la musica te rra  di mis
sione.

L’orchestra, con i suoi cin
quan ta  elem enti che suonano 
violino, cembalo, pianoforte e 
violoncello, ha tenuto  concei- 
to  ieri pomeriggio, per «Set

tem bre musica», nella chiesa 
di S. Giovanni Evangelista: 
un successo. Repertorio im
pegnato con tan to  Bach, Vi
valdi, Boccherini, il fior fiore 
del concertismo classico com
preso un «Moto Perpetuo »’di 
Suzuki, omaggio al padriHO 
giapponese.

feei ann i di sacrifici e soddi
sfazioni. Che tra  i giovanissi- j 
mi vi sia un futuro Abbaco « 
non è im portante. Afferma 
Antonio Mosca: «Ciò che con
ta è capire che la musica edu
ca a vivere in maniera diver
sa». Ieri sono giunti a  Torirjp 
direttam ente dal campeggio 

.dove tjanno  trascorso insre- 
tme, insegnanti e ragazzi, una 
vacanza davvero invidiabile."

Peccato che all'entusiasm o 
di chi è coinvolto in  questa 
straordinaria avventura fae- 
cia eco parecchia indifferen
za: <«Assente il rconiune di 
Chiaverano, solo la- Regione 
stam ia  tre milioni ogni anno, 
ci autotassiamo per conti
nuare».

Eppure l'esperimento è or
mai collaudato, i ragazzini ri
spondono con impegno e gioia 

I in sintonia con i genitori: 
«Padri e madri sono obbligali

almeno per tre mesi a seguire 
le lesioni dei figli, sono lo rd i 
migliori maestri. Capiscono 
cos'è fare musica e collabofà- 
no attivam ente». E tà  m edia 
dei concertisti, 8 anni: la più 
piccola è Silvia Cipri, che Jae 
h a  5: l'unica cosa di cui si Iai-r 
m entano i ragazzi è di non 
poter suonare tu tto  ciò et® 

| sanno. '  ~
Pier Paolo Benedetto
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Ore 11, alla Biblioteca Musicale seminario «Cantar Barocco 
oggi«, contraltista P Esswood. Ore 16, Santa Teresa. Antidogma 
Art-Ensemble Beethoven: due Sonatine per mandolino e clavi
cembalo, Paganini Sonate per violino e chitarra.

Ore 21, a! Conservatorio P. Schreier tenore e J. Demus piano
forte: Schubert: 1 Lieder «Die Schöne Mülierin».

Posti numerati L 3000 in vendita presso la biglietteria mobile 
di Settembre Musica (piazza Castello). Ingressi (posti a sedere) L. 
1000 in vendita un'ora prima del concerto al Conservatorio. In
gresso gratuito a pensionati e militari di leva, previo ritiro del 
biglietto omaggio un'ora prima del concerto al Conservatorio.

Alla Biblioteca Musicale — (1. g.) Nel 1976, 
anno della composizione delle due Sonatine 
per mandolino e clavicembalo, Beethoven 
scriveva al fratello farmacista: «Sto bene, 
molto bene. La mia arte mi procura stima e 
amici. Che cosa potrei desiderare di più?». Per 
il ventiseienne Beethoven il «di più» è di là da 
venire; vezzeggiato dall’aristocrazia viennese 
si esibisce come pianista e scrive trii, m inuet
ti e danze e queste sonatine, semplici e accat
tivanti, quasi miniature di sonate, le melodie 
come da serenata al mandolino accompagna
to dal clavicembalo.

Di circa trent'anni dopo sono le Sonate per 
inolino e chitarra di Paganini; ora che quasi 
ogni violinista di rispetto si cimenta con 
l’tinarrivcbile» Mistero del virtuosismo paqa- 
niniano si può riscoprire la produzione di 
musica da camera di Paganini, densa e inte
ressante specie quella della maturità, cui ap
partiene il ciclo di queste sonate. Da notare

che Paganini eccelleva alla chitarra quanto al 
violino. Degli oltre seicento Lieder che ha 
scritto Franz Schubert, gli ultimi tre cicli — 
La bella mugnaia (1823), Il viaggio di Inver
no (1821), Il canto del cigno (1828, anno della 
morte) — rappresentano la perfetta summa 
di quest’arte di tradurre in melodia immagi
ni poetiche. Il ciclo dei venti Lieder della Bel
la mugnaia nasce in uno dei periodi più diffi
cili della breve vita di Schubert: malattia, dif
ficoltà economiche, si sfalda il gruppo degli 
amici; peraltro l’opera, limpida e commoven
te. al di qua dell’acre astrazione degli ultimi 
due cicli, sembra scaturire da una intatta oasi 
interiore dell’artista, che incontrò quasi per 
caso e fu  immediatamente ispirato dai sem
plici versi di Mùller. Nella storia d’amore del 
mugnaio — incontro, innamoramento, idillio 
e poi dramma e morte — vero protagonista 
poetico e musicale è il ruscello, confidente fa
tale, perno dell’azione drammatica svolta in 
toccanti «cantabili».
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Grande successo a Torino, per Settembre musica, di Peter Schreier

Scopriamo con i Lieder di Schubert 
il trionfo dell’amore e della natura
TORINO — Porse mai un 

concerto liederistico ha avuto 
tan to  pubblico a Torino come 
quello con cui il tenore Peter 
Schreier e il pianista Jörg De
m us hanno dato inizio, con 
Dìe schöne Müllerin, alla pre
vista esecuzione, nel quadro 
di Settem bre musica, del tre 
grandi cicli schubertiani. La 
qualità dell’esecuzione è s ta ta  
sopraffina e il successo le tte
ralm ente trionfale.

Questo tenore che a qua- 
ran ta se tte  anni si trova ora 
nel momento culm inante del
la sua carriera, quando alla 
form a vocale ancora integra 
si associa l’esperienza d 'una 
ormai lunga carriera, è l’esat
ta  an titesi del suo nome, che 
significa «urlatore». Lui non 
u rla  mai. pur dando tu tta  l’e
nerg ia e la robustezza del ca
so quando la parte  lo esige. E' 
un  liederista nato  (e confesso 
che in teatro  m 'ha talvolta 
persuaso un po’ meno, ma 
posso essermi im battu to  in 
una se ra ta  sfavorevole). L 'af
fabilità del suo modo di por
gere è squisitam ente schu- 
bertiana, la com unicativa è 
intim a, quasi confidenziale, 
affidata principalm ente alla 
qualità della voce, che non co
nosce asprezze, senza essere 
melliflua né m anierata.

Quel che ci vuole, insomma, 
per rendere a dovere la quali
tà  espressiva della Schöne 
Müllerin, che dei grandi cicli 
liederistici di Schubert è il più 
sorridente e sereno. La con
clusione è tragica, certo, an 
che qui. Questi rom antici non 
sapevano mai essere contenti 
fino in fondo, e alla fine le ac
que can tan ti del ruscelletto,

che muove le ruote del mulino 
accolgono il corpo del suicida. 
T u tto  colpa di quella caro- 
gnetta  della mugnaia, che 
preferisce il cacciatore spa
valdo al suo mugnaio inna
morato. Ma la fine tragica 
giunge imprevista, e quasi in
credibile. Prim a ch’essa ir
rompa, Die schöne Müllerin è 
per intero il poema della gio-

vinezza, dell’am ore e della na
tu ra: un a  ghirlanda d'im m a
gini sorridenti e felici, dove la 
stroficità della melodia 
echeggia il gioco delle rime 
con una sapienza che sem bra 
spontaneità.

Detto del tenore tu tto  il be
ne che si m erita, va aggiunto 
che un  coefficiente almeno 
pari del successo l’ha fornito

Settembre musica oggi
TORINO — Oggi alle 11, per Settembre musica, si svolge

rà alla Biblioteca musicale (Villa Tesoriera, corso Francia 
192) il seminario del contrattista Paul Esswood: «Cantar 
barocco oggi».

Alle 16 nella chiesa di Santa Teresa (ingresso libero) 
Yvonne Loriod, al pianoforte, eseguirà brani tratti da 
«Vingt regards sur l’Enfant Jésus» di Messiaen: du Père 
dell’Etolle, Noël, du Fils sur le Fils, des Hauteurs, de l’Esprit 
de Joie, Première Communion de la Vierge, des Anges, Par 
lui tout a été fait, Le Baiser de l’Enfant Jésus, des Prophè
tes, des Bergers et des Mages, du Silence, de l'Eglise d’A- 
mour.

Aile 21, al Teatro Regio, l’Academy of S t  Martin-in-the- 
-Fields eseguirà il «Concerto In si min.» op. 3 n. 10 di Vival
di; 11 «Concerto grosso in do magg.» op. 7 n. 3 di Geminiani; 
la «Sinfonia in do min.» n. 9 di Mendelssohn; la «Serenata 
In do magg.» op. 48 di Ciaikovskij.

l’accom pagnam ento di Jörg  
Demus, un  pianista che non è 
un  accom pagnatore di pro-., 
fessione bensì un  solista di 
grido, ed è m usicista colto, un 
esperto di storia del pianofor
te  (possiede, salvo errore, un a  
collezione favolosa di fo rte 
piani e strum enti a ta stie ra  
d ’ogni epoca), e sem bra anche 
nella figura u n ’epitome dello 
stile viennese: a cederlo, giu
reresti d’averlo inocntrato  da 
Demel o a passeggio nella 
K ärn tner-S trasse. Apparen
tem ente, il suo modo di suo
nare è tu tto  sottomissione al
la voce, eppure la sorregge 
con un tessuto continuo, indi
spensabile, degustando con 
tranquilla ghiottoneria pro
fessionale le delizie di quel 
pianismo schubertiano dei 
Lieder, più dimesso ma forse 
più perfetto  che quello delle 
grandi Sonate.

Il successo, come s’è detto, è 
s ta to  trionfale, e si è concre
ta to  in tre  bis graziosam ente 
concessi: Haidenröslein, Der 
Musensohn e la celeberrima 
Serenata. m> m>
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Le avventure (romantiche)
sonore,
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mistiche di Messiaen
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TORINO — Gli «en plein« i dell'infelicità quotidiana 
di Settem bre-M usica si sucre- : Ventiquattr’ore dopo
dono su tavoli diversi: l ’altra l 
sera al Conservatorio se uno si 
fosse piazzato a ll’uscita, 
avrebbe insto sfilare visi resi 
serafici e beati dalle melodie 
de La bella m olinara di Schu- 
bert cantate da Peter Schre- 
ier, ieri sera all’Auditorium  si 
poteva vedere un maestro ve
nerabile come Olivier Mes
siaen assediato da una quan
tità di ragazzi che gli chiede
vano un autografo.

Peter Schreier, conosciuto 
dai p iù  attraverso i dischi, lo 
si immagina per la voce teno
rile angelica simile ad un efe
bo, invece quando compare 
sul palcoscenico ci si trova da-

al-
l Auditorium, la scena è occu
pata dalle avventure sonore di 
Olivier Messiaen. I  colori, la 
natura, i ritmi, il canto degli 
uccelli, le visioni mistiche so
no i protagonisti di avventure 
sonore condotte con un rigore 
scientifico pari all’ispirazione I 
torrenziale. Chronochromie è > 
il titolo del primo componi- ' 
m ento in programma e si trat- j 
ta di una partitura che mesco- I 
la le categorie del tempo con j 
quelle del colore. Canti degli 
uccelli e rombi di cascate sono 
il retroscena di questa musica \ 
che non è una mimesi, ma un  ì 

| complesso sistema di lenti co- ' 
lorate e di prismi in cui l’im- '

vanti ad una seria e sostanzio- magine iniziale si rifrange, si 
sa silhouette di professore oc- n moitip Uca, si sovrappone
chialuto. Il professor Schreier 
però, ad onta della sua com
passatezza esteriore, ci intro
duce nel mondo fa ta to  di 
Schubert e come un autentico  
mago ci fa  conoscere quello 
che di solito i libri ci nascon
dono.

! Quando lui canta e il piani
s ta  Joerg Demus magistral- 
\ m ente l ’accompagna ci ren- 
ì diamo conto che il romantici
smo, ovvero il trionfo dell’ani
ma bella e di un mondo nel 
quale il sentim ento è tutto, è 
realmente esistito per un mo
m ento unico e irrepetibile che 
nella storia porta il nome di 
Franz Schubert La voce è bel
lissima ma quasi uno non se 
ne accorge: si ascoltano i bi
sbigli, le frasi timorose, gli ac
centi della tristezza, le voci 
della natura espresse da un 
ruscello che è amico, confi
dente, messaggero, specchio 
dei propri desideri e delle pro
prie inquietudini ed infine j ^ ^ 'p r o l is s i tà ,  
tomba. '

Sono venti liriche che in ùn 
breve arco racchiudono il più  
completo e commovente tea
tro dell’anima e quando sono 
Schreier e Demus a rappre
sentarcelo ci trasformiamo 
tu tti in  adepti di questo rito 
che canta la rapsodia delle 
nostre illusioni allontanando  
per un tstante il nero drappo
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Segue il celebre Réveil des 
oiseaux per pianoforte e or
chestra ove il canto degli uc
celli, pur nelle sofisticate ela
borazioni, risulta ben percepi
bile in controluce. Suona la si
gnora Yvonne Loriod, moglie 
del compositore, ed esegue la 
partitura con una cognizione 
unica di quel tocco gelido e 
aguzzo, di quei ritm i inaffer
rabili attraverso i quali l ’im- ] 
magine naturale si trasforma.

L ’orchestra screziatissima \ 
nella sua formazione cameri- j 
stica è tu tta  un prodigioso av- • 
vicendarsj. di timbri e sotto la ¡ 
direzione del maestro Charles 
! Bruck ci offre u n ’esecuzione 
quanto mai accurata. Il pub
blico è ormai totalmente irre
tito dal fascino di questa m u
sica difficile, inquietante, ter
rìbilmente ambigua e ascolte
rà le conclusive Trois petites 
liturgies de la Présence divine 

| con un entusiasmo che non te-

Enzo Restagno

Settem bre
musica:

2 concerti
TORINO — Oggi alle 

16 per Settembre musica, 
nella chiesa di Santa Te
resa (ingresso libero) 
Yvonne Loriod, al piano
forte, eseguirà brani 
tratti da «Vingt regards 
sur l’Enfant Jésus» di 
Messiaen: du Père del-  ̂
l’Etoile, Noël, du Fils s u /  
le Fils, des Hauteurs, de 
l’Esprit de Joie, Premiè
re Communion de la

Vierge, des Anges, Par 
lui tout a été fait, Le Bai
ser de l’Enfant Jésus, des 
Prophètes, des Bergers 
et des Mages, du Silence, 
de l’Eglise d’Amour.

Aile 21, al Teatro Re- 
gio, l’Academy of S t  
Martin - in - the - Fields 
eseguirà il «Concerto in 
si min.» op. 3 n. 10 di Vi
valdi; il «Concerto gros
so in do magg.» op. 7 n. 3 
di Geminiani; la «Sinfo- 
nia in do min.» n. 9 di 
Mendelssohn; la «Sere- 
nata in do magg.» op. 48 
di Ciaikovskij.
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La offre il «Settembre» torinese

M usica ̂ er  tutti i gusti
In calendario questa settimana Vivaldi, Schubert e Brahms

Gli appuntamenti della setti
mana della Vo Edizione di Set-, 
tembre Musica a Torino:

Sàbato 4: «Cartar barocco og
gi» seminario del contratista 
Paul Esswood. Ore 11 Biblioteca 
Musicale «A. Della Corte».

Pianista: Yvonne Loriod (Me?- 
siaen). Ore 16 chiesa di S. Teresa.

Orchestra da Camera «Acade- 
my of St. Martin-in-the-Fields» 
di Londra (Vivaldi, Geminiani, 
Mendelssohn, Ciaicovskij). Ore 
21, Teatro Regio.

Domenica 5: Corjtraltjsta Paul. 
Esswood, clavicembalista Danilo 
Costantini (Haendel, A. Scarlat
ti, Telemann, Steffani, D’India, 
Purcell). Ore 16, Chiesa del Car
mine.

I Solisti dell’Orchestra del Set
tecento, direttore Frans Bruggen, 
solista: M. Arita (Vivaldi). Ore 
21, Conservatorio.

Lunedì 6: Incontro/Confronto 
tra giovani compositori dei Con
servatori di Friburgo, Milano e 
Torino. Ore 10 e ore 16, Conser
vatorio.

Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Rai, direttore K. 
Martin, solisti: A. Bajtai-Novarth, 
M. Erese, K. Jasz, K. Gyimesi, 
G. Trefas (Kqdaly: «Hary Janos» 
opera in due atti). Ore 21, Teatro 
Regio.

Martedì 7: Accademia Musica
le di Siena (corso di musica stru
mentale contemporanea), Alain 
Meunier docente e violoncello 
(Messìaen). Ore 16, Chiesa S. Te
resa.

Baritono Tom Krause, pianista 
Rodolf Jansens (Schubert). Ore 
21, Conservatorio.

Mercoldì 8: flautista Pierre Se- - 
chet, clavicembalista Blandirle

Vfriet (J.S. Bach). Ore 16, chiesa 
S. Francesco d’Assisi.

Kammerphìlarmonie und Kam- 
merchor di Stoccarda, direttore 
Frieder Bernius, solisti: K. Laki, 
G. Bauman, G. De Mey, A. Scha- 
ringer, K. Laubscher (Mendels
sohn, Mozart). Ore 21, Audito
rium Rai.

Giovedì 9: «Il flauto traverso 
nella sua evoluzione storica» se
minario del flautista Pierre Se- 
chet. Ore 11, Biblioteca Musicale 
«A. Della Corte».
. Organista Jean Guillou (i,S.

’''Bach'). Ore 16, Duomo"?'

Orchestra del Teatro Regio, di
rettore Kurt Woss (musiche della 
famiglia Strauss). Ore 21, Teatro 
Regio. ;•

Venerdì 10: «Il flauto traverso 
nella sua evoluzione storica:! se
minario del,flautista Pierre Se- 
chet. Ore 11. Biblioteca Musicale 
«A. Della Corte».

Organista Jean Guillou (Men
delssohn, Liszt, Brahms, Schu- 
mann). Ore 16, Chiesa Gran Ma
dre.

I fiati dell’Orchestra Filarmo
nica di BgrtihofF.J. Mozart, Mo
zart). Ore ?!, Teatro Regio.
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V-

II programma di oggi
Ore 11, alla Biblioteca Musica
le: seminario «Cantar Barocco 
oggi»; ore 16, S. Francesco d’ 
Assisi: London Early Music 
Group «L’ultimo Rinascimento 
in Inghilterra e Italia»; ore 21, 
Auditorium Rai; Orchestra 
Sinfonica Rai di Torino, dir. C. 
Bruck, musiche di O. Messiaen. 
Posti numerati L. 3.000, in ven
dita presso la biglietteria mobi
le di Settembre Musica (piazza 
Castello). Ingressi L. 1.000 (po
sti a sedere), in vendita un’ora 
prima del concerto all’Audito- 
rium. Ingresso gratuito a pen
sionati e militari di leva, previo 
ritiro del biglietto omaggio e- 
sclusivamente un’ora prima 
del concerto all’Auditorium.

Sul Settembre M usica
Da molti anni c’è in Inghilterra un interesse filologicamente 
maturo per l'esecuzione della musica antica, studi che avvici
nano la prassi esecutiva ad un ideale originario sia tramite 
l'accurata esegesi della partitura sia con l'uso di strumenti 
originali dell’epoca o secondo gli stessi criteri ricostruiti. È 
con questi presupposti che il London Early Music Group pro
pone un panorama musicale di •Inghilterra e Italia tra Rina
scimento e Barocco»; con violino, viole da gamba, flauti dolci, 
mandola e liuti eseguiranno brani tra la fine del ’500 e l’inizio 
del ’600 degli inglesi Dowland, Allison, e altri, e, fra gli italia
ni, di Cima, Monteverdi, Corbetta, Stefani; è il periodo in cui 
l’appassionata arte italiana inizia ad influenzare la più leg
giadra e intimamente cameristica produzione di ayre inglesi, 
e la composizione strumentale si emancipa dalla suggestione 
della voce.
All’Auditorium Olivier Messiaen (1908) appare nel quadro 
della musica contemporanea come un grande ispirato la sua 
ricerca artistica non ha nulla di sistematico, è un istintivo 
percorso nell’allargare i mezzi espressivi. Così l’istituzione dei 
rapporti suono-colore — come in Chronocromie, ’60 — non ha 
nulla di scientifico, né lo studio sul canto degli uccelli — come 
in Reveil des oiseux, ’53 antefatto al grande Catalogo degli 
uccelli del ’56 —. La stessa ispirazione religiosa di molte opere 
è libera, lo slancio mistico unito a vibrazioni assolutamente 
carnali, ciò che, insieme alla originalità del linguaggio, fece 
dell’esecuzione delle Tre Piccole Liturgie, a Parigi nel ’45, un 
episodio tumultuoso come non se ne registravano dall’epoca 
di Strawinskj. Nell’invenzione del suo linguaggio confluisco
no peraltro, raffinatamente usate, tecniche disparate, dalle 
complesse ritmiche orientali alla modalità; autore, come è 
stato detto, impastato di paradossi.

i- g.
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MUSICA E DANZA

Messiaen al Settembre torinese, Rossini a Pavia

Vesploratore solitario della natura 

e delVinnocenza______________
Il compositore francese, che è stato maestro di Boulez, vive fuori delle mode e della storia -

Quattro concerti in suo onore
IU L  NOSTRO INVIATO SPU1UUÌ 

TORINO — Un concerto in
teramente dedicato ad Olivier 
Messiaen non è proprio cosa di 
tu tti i giorni nella nostra vita 
musicale, ma quattro concerti 
d ’opere del compositore fran
cese indicano un attenzione 
rara per il lavoro di questo 
maestro. Del resto i torinesi di 
Settembre Musica non si sono 
limitati a questo pur significa
tivo omaggio. Hanno accolto il 
compositore settantaquattren
ne come il simbolo della cultu
ra francese e gli hanno conse
gnato il Sigillo della città, pro
va di un'ammirazione per ec
cellenza convinta in una socie
tà dove niente si fa ad occhi 
chiusi. La verità è che Settem
bre Musica è nato per offrire ai 
torinesi appuntamenti grade-j 
volissimi ed importanti.

Non sappiamo ancora se un 
simile formidabile fiume di 
musica (i concerti si svolgono 
al pomeriggio, alla sera ed an
che al mattino) può avere una 
continuità ed un futuro oltre 
l’impegno dell’ultrattivo asses
sore Balmas e come si stabili
ranno gli equilibri con le isti
tuzioni tradizionali della citta, 
ma il programma di quest’im- 
ziativa costringe certamente 
all’attenzione anche i più di
stratti, dentro e fuori i confini 
dell’antica capitale sabauda. 
Intendiamoci, non è solamente 
una'm olla d'ambizione perso
nale a muovere le scelte duri 
impegno cosi ampio. In Set
tembre Musica c'è soprattutto 
la consapevolezza di dover ri
guadagnare il tempo perduto, 
accelerando il passo della vita 
musicale torinese ed impri
mendo spinte che dovrebbero 
ritrovarsi nei temi delle stagio
n i normali

Nel denso programma delle 
giornate iniziali noi abbiamo 
scelto l'incontro con Olivier 
Messiaen, col quale la musica 
contemporanea ha contratto 
piu debiti di quanto general
mente gli si riconosca. Mes
siaen è venuto a Torino e l'al
tra sera naturalmente era pre-

sente anche al concerto diretto 
da Charles Bruck, con l'Orche
stra sinfonica ed il Coro della 

, RAI di Torino e la partecipa
zione di Yvonne Loriod al pia
noforte e Jeanne Loriod alle 
onde Martenot. É' stato un 
concerto felicissimo per la 
scelta dei lavori e per la quali
tà  dell esecuzione. Lo sguardo 
del maestro, alla fine, quando 
festeggiatissimo dal pubblico 
è salito sul palcoscenico, rive
lava umiltà e riconoscenza. 
Non si dovrebbe mai dimenti
care. parlando di Messiaen, 
che per lui il misticismo è una 
auestione personale che scen
de nel profondo e che si mani- 
lesta da cinquant’anni nella 
pratica d’organista presso la 

1 chiesa della Trinità a Parigi.
C  è  m  l u i  l a  n a t u r a  m i s t e r i o s a  
d i  q u a n t i  v i v o n o  l a  p r o p r i a  

s p i r i t u a l i t à  c o n  g r a n d e  s e m p l i 

c i t à  e d  i n n o c e n z a .

Alla Trinità parigina si può 
ascoltare Messiaen improvvi
sare su certi temi, scoprendo 
che la sua esistenza di musici
sta si muove su tempi non cal
colabili in termini correnti. 
Nel concerto torinese dell'altra 
sera sono sta te  eseguite le 
Chronochrcmie per orchestra, 
il Réveil des Oiseaux per pia
noforte ed orchestra (solista di 

’ grande eleganza e trasporto 
Yvonne Loriod) e jcs  Trois pe- 
tites liturgies de la presence 
divine, lavori scritti nei 19H0. 
nel 1953 e nel 1944.

In questi lavori, proiezioni 
importanti dei suoi atteggia
menti compositivi, il pensiero 
musicale di Messiaen si ascol
ta  come quello d’un maestro 
che vive nella solitudine e che 
non ha la minima pautà.d'arre- 
tràre. La sua idea del mondo, 
infatti, è tale che se deve fare 
una musica che all’apparenza 
resta indietro di cinquant’anni 
rispetto a certe situazioni lin
guistiche, non esita a tirarsi 
indiètro. Insomma Messiaen 
non è il compositore che senta 
la necessità d’essere attuale, di 
trattare in un certo modo il 
suono perché ci son regole sto-

richè dà non trasgredire.
Messiaen ha talmente del so

litario che la sua operazione 
intellettuale fa pensare per af
finità di sti^e a quella di Buso- 
ni e di Scriabin. Ma resta poi 
sempre, al fondo del suo pen
siero, quella sua incessante ca
pacità d’esplorare e di costrui
re serie di scale per affermare 
la sua modernità implicita e 
per liberarsi di tutto  ciò che 
può trattenere la sua fantasia. 
Si sente nel suo lavoro un amo
re per il discorso magico, pro
celloso, che ritroveremo poi 
nel suo allievo più grande, in 
Pierre Boulez. sempre però con 
una legatura, anche nei tratti 
più innocenti, all’edonismo so
noro proprio della scuola fran
cese C’è nel linguaggio musi
cale di questo compositore, co
sì ricco anche di colori da im
piegare ogni suggerim ento 
strumentale possibile, un’av-, 
ve a urosità di procedere fan
te- 1 o, sostenuto da un’incal- 
zan ie partecipazione sen ti
rli tri ale asso lu tam en te  in- 
I i minata. Soprattutto il Ré- 
veli, con la sua visionarietà 
stilizzatissima e continuamen
te tesa, c’è sembrato possedere 
un potere incantatorio che ren
de plausibile 1 ammirazione di 
Boulez e di Stockhausen per 
questo maestro, rpa in realtà 
tutto il suo lavoro rivela l’ama
ro d'un compositore che pur 
nella solitudine colloquia non 
soltanto con gli uccelli, ma an
che col mondo.

Duilio Courir
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ERRATA CORRIGE — Nel ser
vizio di Duilio Courir da Torino 
(pubblicato nella pagina spetta
coli del 5 settembre col titolo 
«L'esploratore solitario della na
tura e dell’innocenza»), per un 
errore di trasmissione, si leggeva 
che «l’operazione intellettuale di 
Messlaen fa pensare per affinità 
di stile a quella di Busoni e di 
Scriabin» ed ancora che il «suo 
lavoro rivela l’amaro di un com
positore»... Si doveva leggere in
vece esattamente che «l’opera
zione intellettuale di Messiaen fa 
pensare per affinità di afide a 
quella di Busoni e Scriabin» e 
che il «suo lavoro rivela la mano 
di un compositore».

LASTAMRA

Settembre 
Musica . 

oggi, domani
_ OGGI, per Settembre Mu
gica, alle ore 16, Chiesa del 
Carmine (ingresso libero) 
pani Essxood, contraltista; 
Panilo Costantini, clavicem
balo; Claudio Ronco, Violon
cello; «Arie e can u te tra Sei
cento e Settecento», Haen- 
del. Scarlatti, Telemann, 
Steffani, D’India, Purcell.

Alle 21, al Conservatorio, I 
Solisti dell’Orchestra del 
Settecento, Frans Brttggen, 
direttore e flauto dolce; Ma- 
sahiro Arita, flauto traverso: 
•-Vivaldi, 1 concerti per flauto 
dolce e flauto traverso dal- 
Top. 10.
£  DOMANI, sempre per Set
tembre Musica, alle 10 e alle

5 settembre 1982

16 al Conservatorio, incon
tro-confronto tra giovani 
compositori dell’Institut fttr 
Neue Musik di Friburgo, del 
Conservatorio di Milano e 
del Conservatorio di Torino.

Alle 21, Teatro Regio, Or
chestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Rai: Karl Mar
tin, direttore, Coro di voci 
bianche, Magnificat; Agota 
Bajstoi Norvath, soprano; 
Margit Ercse, Klara Jasz, 
mezzosoprano; Kalman Gyl- 
mesl, Gyorgy Trefas, barito
ni; Paolo Bonacelii, recitan
ti: - Kodàly, Hary Janos, Sin- 
gspiel op. 15 su testo di Bela 
Faulini e Szoltan Harsanyi.
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Il testimone della cultura dai Punti Verdi a Settembre Musica

Discreto fascino 
del signor flauto
L’omino simbolo della manifestazione 
ha attirato centinaia di persone ogni sera
Sì rinnova l ’appuntam ento  

con «Settem bre musica» nelle 
belle chiese torinesi, presso la 
Biblioteca M usicale della Te
soriera, al C onservatorio, 
a ll’A ud ito rium  ed al Regio.

Q uesto il calendario della 
prim a  settim ana. G iovedì 2 
settem bre alle 11, presso la B i
blioteca M usicale della Teso
riera, seminario del contratti
sta  P aul E ssw ood su l canto 
barocco e sulla sua attualità; 
alle 16 in Santa Teresa l'A n ti
dogm a A rt-E nsem ble esegue 
due sonatine p e r  m andolino e 
clavicembalo d i Beethoven e 
cinque sonate per violino e 
chitarra di Paganini; alle 21 al 
Conservatorio «La bella moli
no ra» ed  il ciclo di L ieder ope
ra 25 d i Schubert.

Venerdì 3, sem pre alla Teso
riera, continua il seminario 
su l canto barocco; alle 16, in 
San Francesco d ’Assisi, la 
L on d o n  Early G roup inter
preta  brani d i autori inglesi ed  
italiani de ll’u ltim o rinasci
m ento; alle 21, a ll’A u d ito 
rium, concerto de ll’Orchestra 
Sinfonica  delta R A I. Sabato 
4, alle 16, in Santa Teresa 
concerto per solo p ianoforte  
eseguito da Yvonne Loriod; 
alle 21, al Regio, l ’A cadem y  
o f  St. M artin in thè Fields in
terpreta brani d i Vivaldi, Ge- 
m in ian i, M ende lssohon  e 
C iaikovskij.

D om enica 5, alle 16, presso 
la chiesa del Carmine, il con
tralto Paul E ssw ood esegue 
arie e cantate tra Seicento e 
Settecento di Haendel, Scar
la tti, Telem ann, S te ffan i,
D ’India, Purcell; alle 21, al

C o nserva to rio , i « S o lis ti  
dell’Orchestra del Settecento»  
danno vita ad  una serie di 
concerti per fla u to  dolce e 
fla u to  traverso dall’opera 10 
di Vivaldi. Luned ì 16 alle 10 
ed alle 16 presso il Conserva- 
torio incontro-confronto tra 
« g io v a n i  c o m p o s i to r i»  
dell’Institu í f i i r  Neue M usik  
di Friburgo, del Conservato- 
rio di M ilano e del Conserva- 
torio d i Torino; alle 21, al 
Teatro R egio , l ’O rchestra  
Sinfonica ed  il Coro di Torino  
della R A I  interpretano «H ary  
Janos» singspiel opera 15 di 
Kodàly.
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PROGRAMMI DI OGGI — Ore 11 alla Biblioteca musicale semina
rio del contraltista P Esswood; ore 16, Santa Teresa, Yvonne Loriod, 
pianoforte, suona Messiaen; ore 21, al Testro Regio la Academy of St. 
Martins-in-the-Fields: Vivaldi, Geminiani, Mendelssohn, Ciaiko- 
wskij; domani alle 16, chiesa del Carmine, P. Esswood: Arie e cantate 
tra ’600 e 700
Per il concerto della sera posti numerati in vendita presso la bigliette
ria di Settembre musica (piazza Castello), 3.000 lire.
Ingressi 1.000 lire (posti a sedere) in vendita un'ora prima del concer
to al Teatro Regio. Ingresso gratuito a pensionati e militari di leva, 
previo ritiro del biglietto omaggio un’ora prima del concerto al Tea
tro Regio.

Tutto esaurito por 
«La bella mugnaia» Sul settembre musica

La prima delle tre serate al 
Conservatorio dedicate ai Lle
der di Schubert, che ha visto 
impegnati il tenore della DDR 
Peter Schreier e il pianista au
striaco JOrg Demus nell'esecu
zione del ciclo La bella mu
gnaia, ha registrato un succes
so di pubblico senza preceden
ti a Tonno. Nessuno ricorda 
concerti di musica vocale da 
camera, da oltre quindici anni 
a questa parte, in cui la sala 
fosse gremita in ogni ordine di 
posti e si notassero persone in 
piedi: vi era persino un disci
plinatissimo pastore tedesco, 
lasciato entrare in quanto ac
compagnatore di una non ve
dente.

I prossimi appuntamenti so
no previsti per martedì 7 (fi 
canto del cigno, baritono Tom 
Krause) e mercoledì 15 (Viag
gio d’inverno, contralto Chri- 
sta Ludwig).

ALLA CHIESA DI S. TERESA — Le Venti contemplazioni sul 
bambino Gesù per pianoforte, di Oliver Messiaen. musica dalla reli
giosità «in vetrata», sono una serie di quadri mistici composti su 4 
temi ciclici: il tema di Dio. dell’amore mistico, della stella e della 
croce, il tema accordale. La vibrantile ispirazione religiosa di Mes
siaen trova m quest'opera espressioni di alto livello inventivo, in una 
forma linguistica veramente ricca che ricostruisce una mitologia 
cristiana tra il surreale e il visionano Nella sua complessività strut
turale quest 'opera (1944) corona e sancisce un periodo creativo dell’ 
autore

AL REGIO — L’Academy of St. Martins-in-the-Fields. celebrata 
orchestra da camera, offre un programma storicamente ampio: un 
concerto di Vivaldi ma anche uno di Geminiani, erede di Corelli nella 
tecnica violinistica e compositiva, all'epoca considerato senza dubbi il 
miglior compositore di concerti grossi — il genere della contrapposi
zione solo/tutti — che offuscò a Londra il successo di Hmdel, poi una 
sinfonia giovanile di Mendelssohn e una delle pagine minori solo 
perché poco eseguite di Ciaikowskij. la Serenata in do maggiore per 
archi, affabile e limpida più che sentimentale e malinconica.

DOMANI — Condotto con successo il seminario «Cantar Barocco 
oggi», il contraltista Paul Esswood si esibirà domenica pomeriggio 
alla chiesa del Carmine, con una scelta di arie cantate dei maggiori 
autori europei tra la fine del '500 e l'inizio del 700: Couperin, Marcel
lo, Vivaldi. Schutz. Bach, Purcell e altri. In quell’epoca di strabiliante 
produzione e consumo di musica, privato e pubblico, sacra e profana, 
la maestria si affina su un fine ornato virtuosistico negli strumenti e 
nel canto: quest ultimo ricevendo un'ulteriore brillantezza del timbro 
in falsetto di voci maschili.

I.g.
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A CURA DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL
COMUNE

Settembre musica: un successo che continua
O gni settim ana p resen terem o ai lettori il program m a de lle  in iziative
• Della quinta edizione di Settembre 
musica, manifestazione di ormai 
consolidato successo curata 
dall'assessorato per la Oul^ira del 
Comune di Torino, abbiamo già 
parlato sul mjfWfero scorso. Ora, di 
settimana in settimana, offriamo ai 
nostri lettori ir programma delle 
iniziative, ricordando che l'ingres
so agli incontri mattutini presso la 
Biblioteca Musicale e ai concerti 
pomeridiani nelle chiese cittadine 
è gratuito, mentre per i concerti 
serali al Regio, all'Auditorium Rai 
e al Conservatorio si potranno ac
quistare i biglietti dei posti nume
rati (lire 3.000) o degli ingressi (lire 
1.000). La franche di programma 
che presentiamo va da lunedì 6 
fino a domenica 12 settembre. 
LUNEDI 6
ORE 1 0 /1 6  CO NSERVATO RIO  
Incontro/Confronto tra giovani 
compositori dell'lnstitut fur Neue 
Musik di Friburgo 
del Conservatorio di Milano 
del Conservatorio di Torino 
ORE 21, TEATRO REGIO  
Orchestra sinfonica e coro di Tori
no della Rai; Karl Martin, diretto
re
MARTEDÌ 7
ORE 16, SANTA TERESA 
Accademia Musicale Chigiana 
Corso di musica strumentale con
temporanea.
Alain Meunier, docente e violon
cello
M ess iaen : Q u a tu o r p o u r  la fin  du  
tem ps, p e r  v io lin o , c la r in e tto , v io 
lo n c e llo  e p ia n o fo r te .
ORE 21, CO N SER VATO R IO  
Tom Krause, baritono; Rudolf 
Jansens, pianoforte 
S c h u b e rt: S ch w a n e n g e s a n g  ( Il 
c a n to  d e l c ig n o ): c ic lo  d i L ie d e r su  
te s t i d i L u d w ig  R e lls tab , H e in r ich  
H eine  e  J o h a n n  G a b rie l S e id l 
MERCOLEDÌ 8
ORE 16, SAN  FR AN C ESC O  D 1 A S 
SISI
Pierre Sechet, flauto; Blandine 
Verlet, clavicembalo 
B ach : Le  S o n a te  p e r  fla u to  e  c la 
v icem b a lo  B W V  1030, 1032, 1034, 
1036
ORE 21, A U D ITO R IU M  RAI 
Kammerphilharmonie und Kam- 
merchor Stuttgart: Frieder Ber- 
nius, direttore; Kristina Laki, so
prano; Christiane Baumann, mez
zosoprano; Guy De Mey, tenore; 
Anton Scharinger, basso; Kurt 
Laubscher, organo.
M e nd e lsso h n : H ó re  m o in e  B itten , 
in n o  p e r  so p ra n o , c o ro  e  o rg a n o : 
Salve R eg ina , p e r  so p ra n o  e o r
che s tra  d 'a rc h i. M o za rt: G ra n d e  
M essa in  d o  m in o re  p e r  so li, c o ro  
e o rc h e s tra  K. 4 2 7  
GIOVEDÌ 9
ORE 11, B IB LIO TE C A  M U S IC A 
LE
"Il flauto traverso nella sua evolu
zione storica” -  Seminario del 
flautista Pierre Sechet 
ORE 16, G R A N  M ADRE  
Jean Guillou, organo 
Bach

ORE 21, TEATRO REGIO  
Orchestra del Teatro Regio; Kurt 
Wöss, direttore
J o h a n n  S trauss fig lio : D ie Fleder
m aus, o u v e r tu re /A nne n  P o lka / 
E lje h  à M agyar, p o lk a  ra p id o /  
A q u a re lle n  W alzer/P la p p e rm ä u l
che n  /U n te r  D o n n e r u n d  B litz /  
P e rs ic h e r M a rs c h /M e in  Le ben
s la u f is t  L ieb  u n d  Lust, v a lz e r /Piz
z ic a to  P o lka  /  Bahn fre i, p o lk a  rap i
d o / Im  K rap fenw a ld , p o lk a  france- 
s e /C h a m p a g n e r  p o lk a /D o n a u  
W alzer 
VENERDÌ 10
ORE 11, B IBLIO TECA M USICA
LE
"Il flauto traverso nella sua evolu
zione storica” -  Seminario del 
flautista Pierre Sechet 
ORE 16, G RAN M ADRE  
Jean Guillou, organo 
M e n d e ls s o h n , L is z t, B ra h m s , 
S ch u m a n n
ORE 21, TEATRO REGIO  
I Fiati della Filarmonica di Berlino: 
Hansjorg Schellenberger, Bur
khard Rohde, oboi; Karl Leister. 
Peter Geisler, clarinetti; Günter 
Piesk, Henning T rog, fagotti; Gerd 
Seifert, Manfred Klier, corni. 
H aydn : F e ldpartita  in  s i bem o lle  
m a g g io re  Hob. Il n. 43; M ozart: 
S erena ta  in  m i b e m o lle  m a gg io re  
K. 375; H aydn : D ive rtim e n to  in  fa 
m a g g io re  Hob. Il n. 15; M ozart: 
S erena ta  in  d o  m in o re  K. 388  
(N a c h t M usique).
SABATO 11
ORE 11, B IBLIOTECA M USICA
LE
"Il flauto traverso nella sua evolu
zione storica" -  Seminario del 
flautista Pierre Sechet _ . , __

ORE 16, SANTA TERESA 
Claudio Ronco, violoncello; Emi
lio Moreno, Beatrix Landolf, violi
ni; Lee Robert Mosca, viola; Anto
nio Mosca, violone.

B o c c h e rin i: tr ii, son a te  e  c o n c e r
t i
ORE 21, CONSERVATORIO  
The European Chamber Orche- 
stra-Maurizio Pollini, direttore e 
pianoforte
M o zart: S in fo n ia  in  do  m a g g io re  
K. 200. -  C o n c e rto  in  m i b e m o lle  
m a g g io re  p e r  p ia n o fo r te  e  o rch e 
stra  K. 482
H aydn : S in fo n ia  in  re  m a q q io re  n  
104
DOMENICA 12
ORE 16, CARM INE  
Accademia Corale "Stefano Tem
pia" -  Alberto Peyrettl, direttore; 
Vera Pastore, soprano; Nella Actis 
Perino, contralto; Carlo De Borto- 
H, basso; Mario Lamberto, mae
stro del coro.
V iva ld i: G lo ria  p e r  soli, c o ro  e o r
che s tra : H aen de l: D e ttin g e n  Te 
D eum  p e r  s o li c o ro  e o rches tra . 
ORE 21, TEATRO REGIO  
The European Chamber Orche
stra -  Maurizio Pollini, direttore e 
pianoforte.
M o zart: S in fo n ia  in  do  m a g g io re  
K. 200 -  C o n ce rto  in m i be m o lle  
m a g g io re  p e r  p ia n o fo r te  e  o rc h e 
stra  K. 482
H aydn : S in fo n ia  in  re  m a g g io re

_
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Sul Settem bre 
m usica

OGGI alle ore 16, Carmine (ingresso libe
ro) Paul Esswood, contraltista; Danilo Co
stantini, clavicembalo; Claudio Ronco, vio
loncello: Arie e cantate tra Seicento e Sette
cento, Haendel, Scarlatti, Telemann, Steffa- 
ni, D’India, Purcell.

Alle ore 21, al Conservatorio, i solisti dell’ 
orchestra del Settecento, Frans Brtiggen, di
rettore e flauto dolce; Masahiro Arita, flauto 
traverso: Vivaldi, 1 concerti per flauto dolce 
e flauto traverso dall’op. 10.

Posti numerati 3.000 lire in vendita presso 
la biglietteria mobile di Settembre musica 
(piazza Castello), 431 ingressi con posto a se
dere in vendita a 1.000 lire, al Conservatorio 
dalle 20. Ingresso gratuito a tutti i pensionati 
sociali e ai militari di leva, previo ritiro di 
biglietto omaggio esclusivamente un’ora pri
ma al Conservatorio.

DOMANI alle ore 10 e alle ore 16 al Conserva- 
torio, incontro-confronto tra giovani composito
ri dell’Institut ftlr neue Musik di Friburgo, dei 
Conservatori di Milano e di Torino.

Alle ore 21, Teatro Regio, orchestra sinfonica 
e coro di Torino della RAI: Karl Martin, diretto
re, Coro di voci bianche, Magnificat; Agota Ba- 
jstai Norvath, sopranp; Margit Erose, Klara Jasz, 
mezzosoprano; Kalman Gyimesi, Gyorgy Trefas, 
baritoni; Paolo Bonacelli, recitante: Kodàly, Ha- 
ry Janos, Singspiel op. 15 su testo di Bela Paulini 
e Szoltan Harsanyi, traduzione italiana ed adat
tamento di Giorgio Pressburger e Paolo Bona
celli, prodotto per Asti Teatro.

Posti numerati 3.000 lire. 780 ingressi con po
sto a sedere in vendita a 1.000 lire al Teatro 
Regio dalle 20. Ingresso gratuito a tutti pensiona
ti sociali e ai militari di leva, previo ritiro di 
biglietto dalle 20 al Teatro Regio.

OGGI al Conservatorio — La riscoperta di 
Antonio Vivaldi (1678-1741) è realtà degli ul
tim i decenni. Prima del secondo conflitto 
mondiale, era stato considerato dai musicolo
gi esclusivamente per l’interesse che avevano 
destato in J. S. Bach alcune sue composizioni 
strumentali rielaborate dal maestro tedesco 
per cembalo e organo. La ^monotonia» della 
struttura formale (nella maggioranza dei ca
si in formula tripartita allegro-adagio-alle- 
gro) e la somiglianza dei temi musicali trat
tati, unite al numero ingente (circa 480) dei 
concerti composti dal musicista veneziano, 
hanno fatto affermare a I. Stravinski che Vi
valdi scrisse per centinaia di volte lo stesso 
concerto. I solisti dell’orchestra del Settecen
to suonano su strumenti antichi e si rifanno 
ad una tecnica esecutiva atta a ricreare il 
gusto interpretativo dell’epoca.

DOMANI al Conservatorio — I giovani 
compositori che presenteranno loro composi
zioni provengono dall’Istituto per la nuova 
musica dell’Alta scuola statale per la musica 
di Friburgo. Loro insegnanti sono stati Klaus 
Huber e Brian Femeyhough, due tra i compo
sitori più in vista della tarda avanguardia. 
Questo il programma: del tedesco Comelius 
Schwehr Quintus (per chitarra oboe, tromba, 
mola e tamburo); del coreano Man-Bang Yi

Rhak, (per trio d'archi); dello svizzero Mi
chael Jarrell Ma l’iniziato..., (per soprano e 2 
marimbe, su testo di R. M. Rilke); dello sviz
zero Dieter Jordi Quartett, (per chitarre); 
dell’inglese Roger Redgate Genoi Nois Essi, 
(per pianoforte) ; del francese Joel-Francois 
Durand Romanzo per J. e violino.

DOMANI al Regio — Zoltan Kodàly 
(1882-1967) — anzi, Kodàly Zoltan, secondo 
l’uso ungherese di anteporre sempre il cogno
me al nome — fu  uno dei musicisti che, insie
me a Bartòk, Janacek e il giovane Stravinski, 
operarono per il rinnovamento stilistico del 
nostro secolo studiando il folklore. La sua 
musica ha rara freschezza inventiva che si 
adatta perfettamente al gustoso soggetto di 
Hary Janos (1927), un Singspiel in cui si al
ternano parti musicali ad altre recitate. Esso 
parla di un buffo e simpatico contafrottole 
ussaro, Janos Hary, tipico uMiles gloriosus» le 
cui incredibili vanterie si concretizzano sulla 
scena: sposta caserme, terrorizza Napoleone, 
sconfigge eserciti da solo ed è persino amato 
dall’Imperatrice d’Austria. Ma ad essa e alla 
corte di Vienna preferisce la sua cara Ilka e 
l’amato paesino. La punta di sano orgoglio 
nazionalistico è, ovviamente, il senso profon
do di questa curiosa ed avvincente fiaba grot
tesca. (f.p.)
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MODE D’AUTUNNO

Riprendiamoci la notte
di Antonio Cariucci e Corrado Incerti

Spettacoli a getto continuo, negozi aperti fino a tardi, nuovi 
locali per insonni. Gli assessori stanno per far scattare 
/ ' operazione-notte. E far vivere gli italiani 24 ore su 24.

Napoli invasa dagli spagnoli. Ac
cadrà di notte, a settembre. 
La prim a sera daranno l ’as

salto a Porta Capuana, passaggio 
obbligato per la città vecchia; la 
seconda sbarcheranno dal mare, 
per espugnare la roccaforte ; la ter
za entreranno trionfanti nel Ma
schio Angioino, il castello che vigila 
su tutto il golfo. I  Comediantes, 
attori m im i e musicanti di Bar
cellona, saranno i protagonisti del
l ’invasione e il popolo napoletano, 
spettatore e attore, parteciperà al
la festa.

A Venezia, di rigore l ’abito scuro. 
Per tutto settembre, ogni notte, la 
grande orchestrà austriaca della 
Wiener Filarmoniker farà vibrare 
viole, violini e violoncelli. E tutta 
la città danzerà i valzer viennesi 
in un piazza San Marco trasforma
ta in una immensa sala da ballo. 
Nessuno . resterà escluso dalla 
grande festa: chi non conosce a 
perfezione i leggeri passi del val
zer, troverà maestri e dame come 
insegnanti.

A Torino, m usica  classica. Qua
rantotto concerti, ottantamila spet
tatori, i biglietti già quasi tutti ven
duti. L ’appuntamento è per le not
ti di settembre, ma le file di oltre 
cento m etri davanti alla bigliette
ria mobile di piazza Castello si ve
devano sin dai prim i giorni di lu
glio. I torinesi ascolteranno il vio
lino di Uto Ughi, il pianoforte di 
Maurizio Pollini, il coro della ra
dio di Cracovia, l ’orchestra nazio
nale polacca di Katovice e il grup
po della London music.

A Milano, il grande cinema. Per 
tutto ottobre, ogni sera, saranno 
proiettati al Lirico i film  della mo
stra di Venezia. Le strade attorno 
al teatro saranno chiuse al traffico, 
spunteranno panchine, manifesti 
colorati, piante ornamentali. I  mi
lanesi potranno rivivere nella loro

città le serate del Lido.
Le estati-spettacolo si dilatano. 

Gli italiani non si accontentano più 
di luglio e' di agosto. Escono di se
ra e vogliono divertirsi, hanno or
mai riscoperto la notte e sono pron
ti a viverla anche in autunno e in 
inverno. Uscire di sera è ormai 
una moda collettiva: è il « nuovo 
Rinascimento » degli anni Ottanta. 
Lo slogan: « Riprendiamoci la not
te ». E c’è chi ha già in mente gran
di idee: ristoranti aperti sino a

V ia  V e n e to  a R o m a , s t ra d a - m ito  p e r  i  
p r o ta g o n is t i  d e lla  n o tte

tarda ora, drugstore in funzione 
24 ore su 24, dove sentire musica, 
bere una birra, comprare una ri
vista o incontrare semplicemente 
altre persone. E poi mostre, con
certi, spettacoli. Una girandola di 
possibilità per non stare chiusi in 
casa.

Eppure sino a un paio di anni 
fa il modello era esattamente con
trario. Finito il lavoro, tutti a casa. 
Rapine nei ristoranti, nelle disco
teche e persino in strada ai sema
fori rossi, scippi, violenze di ogni 
genere, attentati terroristici ogni 
giorno: ognuno aveva le sue buone 
ragioni per rimanere tappato in 
casa. E quei pochi appuntamenti 
di massa come i concerti finivano
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spesso in risse collettive e scontri 
con la polizia. Le città erano de
serte: i locali pubblici chiudevano 
prestissimo, impossibile trovare un 
bar aperto, in giro c'erano solo me
tronotte e poliziotti. Grande pro
tagonista della notte era la tele
visione con il fiorire di decine di 
canali televisivi privati.

Poi qualcosa si è mosso. E i pri
mi timidi inviti a tornare nelle 
strade e nelle piazze anche con il 
buio della sera e della notte si sono 
trasformati in un successo senza 
precedenti. Ha cominciato Torino 
con le iniziative dell’assessore Gior
gio Balmas, subito seguita da Ro
ma con l ’incontenibile Renato N i
colini, amato e criticato gestore 
della cultura e dello spettacolo esti
vi. E poi una dopo l ’altra tutte le 
città hanno inventato le loro notti: 
nessuna ha voluto rinunciare a or
ganizzare spettacoli, proiezioni, 
film, balli.

Ma il vero boom  c ’è stato quest' 
estate. Detonatore, il Mundial. Per 
due settimane gli italiani hanno
vissuto nelle piazze, hanno cammi
nato fino alle ore piccole, si sono 
incontrati, conosciuti, sono stati 
insieme. Finito il festival del cal
cio, anche chi non aveva ancora 
scoperto l'effimero estivo non ha 
più voluto rinunciare alla notte. 
Anche perché qualcosa da fare c’ 
era. L ’elenco dei successi della not
te dell'estate 1982 parte da Milano 
per arrivare a Palermo.

Ma c ’è una filoso fia  comune die
tro le notti italiane? Gli assessori 
alla Cultura e allo Spettacolo non 
sono sempre d’accordo tra loro, le 
gestioni di spettacoli e incontri so
no occasioni di furibondi dibattiti. 
E di indiscutibile c’è soltanto che 
indietro non si tornerà. Si vanta il 
torinese Giorgio Balmas: « Con i 
nostri punti verdi (so n o  g li s p e t ta 
co li n e i  p a rc h i c i t ta d in i , ndr), il 
cinema, il ballo, la prosa, il jazz e 
i cantautori, abbiamo trovato il gri
maldello per aprire le case dei to
rinesi, più di 200 mila. E ormai 
neppure chi ci accusa di gestire il 
consenso con i circenses, avrebbe 
più il coraggio di abolirli ».

« U na città vivibile 24 ore su 24 
rimane il sogno principale di qual
siasi operatore culturale » dice Gui
do Aghina. assessore alla Cultura a 
Milano, radicale eletto nelle liste 
socialiste. « Ma intanto bisogna fa
re i conti con piani che hanno tem
pi di realizzazione molto lunghi ». 
Anche se già si pensa a un centro 
culturale come il Beaubourg di Pa
rigi da installare a Palazzo Reale, 
mentre un gruppo di architetti pro
getta di trasformare la zona della 
Stazione centrale in un centro not
turno con bar, ristoranti, cinema.

Più cauto Domenico Crivellari. 
assessore comunista alla Cultura a 
Venezia, per il quale « la notte è

fatta per dormire ». Crivellari ha 
in testa un programma preciso :
« Quello che faccio è mosso solo 
da una intenzione: offrire buone 
occasioni di divertimento per il 
dopocena ». Mentre il romano N i
colini si è attestato sulla linea di 
ripensare nuove iniziative che non 
durino solo l ’estate.

Agli assessori si sono aggiunti 
vecchi e nuovi sostenitori della vi
ta notturna. « I l  vero sole è quello 
delia notte e non si può sprecare » 
sentenzia Marina Lante della Rove
re, nottambula per definizione. Lia 
Dezman, soubrette di Erminio Ma
cario e Carlo Campanini, protago
nista delle notti torinesi, è convin
ta: « Non si può fare a meno di 
vivere la notte: è relax, piacere, 
gioia, oblio di ansie e affanni ». E 
per questo lavora all'apertura di 
un nuovo locale (nome, Rituals ca
baret) « per affrontare meraviglio
se notti ».

Ed Ettore Gobbato, filosofo 
degli insonni milanesi : « Ci sono 
i nottambuli stanziali e occasio
nali. Ma tu tti hanno comportamen
ti comuni: gradiscono l ’anonimato, 
mal sopportano il rivedersi volon
tariamente, ritengono assolutamen
te necessario raccontarsi una vita 
fantastica, il più distante possibi
le da quella reale ».

E così tra iniziative ufficiali e 
private e con l ’aiuto dei teorici del 
« riprendiamoci la notte » si sono 
moltiplicate le occasioni di stare 
fuori di casa. A Milano sono fioriti 
uno dopo l ’altro decine di locali: 
tutti con un marchio preciso. Si 
rivolgono a gruppi di persone ben 
definite: ci sono il Concordia e il 
Virus frequentati quasi esclusiva- 
mente dai punk; i locali intorno a 
Porta Ticinese si riempiono di gio
vani più o meno di sinistra e più 
o meno alternativi; i gay hanno le 
loro discoteche (No ties, Amnesie 
e One way); le bocciofile sono il 
regno del ballo liscio. A Venezia 
sono rinati i balari, vecchie osterie 
dove si consuma la notte tra un 
bicchiere di vino e una montagna 
di chiacchiere. A Napoli frequenta
tissimo un locale dove si vendono 
taralli di ogni genere.

C'è una tale voglia di notte che 
ogni scusa è buona. I  palermitani 
ne hanno passate a decine davanti 
alle grotte che si trovano alle pen
dici del monte Pellegrino. I l  richia
mo per tutti: un respiro ansiman
te che si udiva uscire dal buio. « I l  
mostro » come è stato subito bat
tezzato il misterioso fenomeno, ha 
mobilitato migliaia di persone e 
subito sono fioriti davanti alle grot
te bancarelle con mercanzie di ogni 
genere. Poi è arrivata la scoperta 
che ha sqddisfatto tu tti i curiosi: 
ad ansimare era una coppia di bar
bagianni.
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Panorama

E se non c’è il mostro o lo spet
tacolo, per tirar mattina è sufficien
te anche la rinata abitudine dei 
fornai di vendere pane, brioche e 
focacce appena sfornate. 0 , come 
a Roma, la possibilità di acquista
re in un paio di edicole i quotidia
ni sputati dalle rotative tra l ’una 
e le due.

Sono rispuntati anche i perso
naggi della notte. A Milano la più 
famosa è Pina la tabaccaia: solo 
da lei fino alle cinque è possibile 
trovare un pacchetto 
di sigarette. « M i di
verto a lavorare di più 
la notte che il giorno, 
incontro tanta gente » 
è il suo commento. E 
a Roma, Firenze o Na
poli non c’è strada do
ve non si incontra una 
fioraia o una folla di 
suonatori; bravi o sto
nati, hanno ricomin
ciato a guadagnare do
po gli anni del deserto 
nelle strade.

E chi temeva crimi
nalità, scippi e violen
ze si è dovuto ricredere. Nelle 
questure di ogni città le linee 
dei diagrammi dei delitti com
piuti durante le ore notturne ten
dono tutte decisamente verso il bas
so. Le rapine ai ristoranti diminui
te del 40 per cento, molto più rare 
le violenze carnali. « Da quando 
c’è più gente in giro, va iholto me
glio » dice Gianni Carnevale, vice 
questore della squadra mobile a 
Roma « anzi c’è di più, è proprio

la gente il migliore deterrente con
tro la criminalità. Più ce n ’è in giro 
e meno reati ci sono. Inoltre non 
si è mai vista tanta collaborazione 
da parte dei cittadini come duran
te la notte ».

Chi per ora è rimasto alla gio
stra sono i commercianti. In  alcu
ne città, Genova in testa, hanno 
avuto mano libera a modificare 
radicalmente gli orari per adeguar
si alle nuove abitudini, ma sono 
proprio pochi quelli che non han

no rinunciato a calare le saracine
sche alle 8 di sera in punto. Quei 
pochi che hanno accettato di gio
care la partita serale hanno invece 
fatto affari d’oro. E commentano: 
« Se fossimo stati di più, sarebbe 
andata ancora meglio ».

Antonio Carluccl 
Corrado Incerti 

(hanno collaborato Antonio Calabrò, 
Marco De Martino, Gianni Duranti, 

Antonio Galdo, Piero Gentili, Toni Jop, 
Cesare Martinetti)

P a t t in a to r i  n o t tu r n i  in  G a lle r ia  a  M ila n o

co
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Complimenti signora Messiaen...
............................................................................................................... .

Straordinario concerto dedicato alla musica del marito
................................................................................................................ .

temi vengono infatti trattati 
con originali tecniche di va
riazione ritmica ed armonica 
che li portano ad altezze pro
digiose.

L’assunto religioso non de
ve trarre in inganno, perché 
nulla in questa partitura ha 
un taglio bozzettistico come il 
titolo indurrebbe a credere. Si 
diceva che Messiaen con il 
succedersi delle visioni e me
ditazioni religiose costruisce 
una cattedrale sonora: volte, 
arcate, contrafforti, colonnati 
e mura ciclopiche, ma anche 
arredi, vetrate, pitture e luci
dissimi ceselli, facendo assu
mere di volta in volta ai tre te
mi consistenze ed espansioni 
diversissime. Talvolta il tema 
di accordi si assottiglia attra
verso ripetizioni immobili ed 
armonizzazioni dolcemente 
consonanti offrendo alla vi
sione un gioco mistico di om
bre sfuggenti, talvolta si erge 
in grandiosi colonnati tra i 
quali sono intercalate varia
zioni ornamentali che dilaga
no per tutta la tastiera.

La complessità armonica

agisce in queste pagine piani
stiche come generatore di 
timbri, proprio come accade 
nelle pagine sinfoniche. Si po
trebbe dire, un po' semplici
sticamente, che l’accumulo e 
la compressione dei materiali 
armonici finisce col sommer
gere i profili melodici che in 
certi momenti l’ascoltatore 
percepisce come una trama 
coperta da una fittissima ve
getazione. L’originalità e la 
complessità delle aggregazio
ni armoniche generano anche 
un moto alterno di trasparan
ze e di opacità di luci filtranti 
e irradianti, tra i più fascinosi 
e stimolanti prodotti dalla let
teratura pianistica del nostro 
secolo.

La signora Loriod fa muo
vere con le sue mani quella 
prodigiosa fabbrica di suoni, 
calcola con ingegneresca pre
cisione il peso del tocco, gli 
slanci e le stasi del fraseggio e 
conquista irresistibilmente 
l’entusiasmo del pubblico che 
la applaude spesso a scena 
aperta.

Enzo Restagno

TORINO — L’omaggio a 
Olivier Messiaen intrapreso 
con coraggio e intelligenza da 
questa edizione di Settembre- 
-Musica è proseguito sabato 
pomeriggio nella chiesa di 
Santa Teresa che ha ospitato 
un recital tenuto dalla piani
sta Yvonne Loriod. Questa si
gnora dall’aria alquanto seve
ra è la moglie del maestro 
Messiaen ed è anche una del
le più prodigiose pianiste che 
mai ci sia capitato ascoltare. 
Un talento e una tecnica sen
za confronti li ha posti da 
molti anni, salvo errore, inte
ramente al servizio della mu
sica del marito.

U pianoforte di Messiaen 
costituisce nella storia della 
musica moderna un capitolo 
veramente sui generis: la 
produzione è ampia, di diffici
le esecuzione e di un’impor
tanza riconosciuta perfino 
dai manuali scolastici, eppure 
non trova, airinfuori della fe
delissima Loriod, un’attenzio
ne adeguata tra gli esecutori. 
Troppo difficile, si dirà ma le 
Sonate  di Boulez, i Klavier- 
stuecken  di Stockhausen e al
cuni pezzi di Bussotti non so
no da meno, eppure i vari Pol
lini, Kontarsky, Tudor, Da
merini, Canino e Ballista li 
eseguono regolarmente. Pro
babilmente la disattenzione 
degli interpreti dipende dal 
fatto che il pianismo di Mes
siaen, pur ricchissimo di ele
m enti nuovi, non prospetta 
rotture radicali con la tradi
zione.

Di tale continuità e origina
lità al tempo stesso hanno of
ferto un esempio superbo i 
Régards sur l ’en fan t Jesus 
eseguiti a Santa Teresa. L’im
ponente ciclo composto nel 
1944 comprende venti pezzi la 
cui esecuzione integrale ri
chiederebbe almeno due ore e 
mezzo, ma la signora Loriod 
ne ha eseguiti, probabilmente 
per non strapazzare la pa
zienza degli ascoltatori tori
nesi, soltanto tredici. Tre te
mi principali, quello di Dio, 
quello della stella e della croce 
ed un tema interamente fatto 
di accordi, sono i materiali coi 
quali Messiaen costruisce la 
sua cattedrale di suoni. I tre

Settem bre 
musica: 
rarità  

di K edàly

TORINO — Per la Ras
segna «Settembre musi
ca», stamane alle 10, al 
Conservatorio, incontro- 
-confronto tra giovani 
compositori dellTnstitat 
far Nene Masik di Fri- 
borgo, del Conservatorio 
di Milano e del Conser
vatorio di Torino.

Alle 21 al Teatro Regio 
l’Orchestra sinfonica e 
coro della Rai di Torino 
diretti da Karl Martin e 
il Coro di voci bianche 
Magnificat, Agota Ba- 
jstai Norvath, soprano; 
Margit Erese, Klara Ja- 
sz, mezzosoprani; Kal- 
man Gyimesi e Gyorgy 
Trefas, baritoni; Paolo 
Bonacelli, recitante, ese-

gniranno «Hary Janos» 
singspiel op. 15 di Kodàly 
sa testo di Bela Paolini e 
Szoltan Harsanyi (tra
dazione italiana e adat
tam ento di Giorgio Pres- 
sburger e Paolo Bonacel
li prodotto per «Asti Tea
tro»).

Si tratta di all'opera 
del 1926, pochissimo ese
guita in Italia, che ha per 
protagonista un vecchio 
e simpatico contadino, 
un eroe spaccone simile 
a Capitan Fracassa.

Posti numerati L. 3000 
in vendita presso la bi
glietteria mobile di Set
tembre Musica (piazza 
Castello) — 780 ingressi 
con posto a sedere in 
vendita a L  1000 al Tea
tro Regio dalle 20 — in
gresso gratuito a tutti i 
pensionati sociali e ai 
militari di leva, previo ri
tiro di biglietto omaggio 
esclusivamente un’ora 
prima al Teatro Regio.
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Da venerdì a «Settembre Musica» di Torino

Messiaen, un mistico 
che adora la natura
Un ciclo di quattro concerti dedicato all’opera 

del grande maestro francese che, con Penderecki 
e Berio, ha ricevuto il «Sigillo» della città

TORINO — Dopo la solen 
ne inaugurazione «liturgica» 
comprendente gli omaggi del 
compositore polacco Krystof 
Penderecki a Papa Wojtyla 
(Te Deum) e ai lavoratori ca
duti a Danzica nel dicembre 
1970 (Lacrimosa). «Settembre 
Musica», in svolgimento a To
rino, ha latto registrare un pre
zioso appuntamento con l'ope
ra da camera inglese presen
tando, l'altra sera, la novità 
per l’Italia «Savitrì» di Gusta
va Holst e il capolavoro «Di- 
done ed Enea» di Purcell. nel
la restituzione entusiasmante 
del «City ot London» diretto 
da Richard Hickox. Quindi, 
questa sera, la rassegna orga 
nizzata dall'assessorato alla 
cultura torinese, avvia la serie 
delle tre schubcrtiadi con la 
presentazione del ciclo liederi- 
stico «lai bella mulinara» nel
l 'in te rp re ta z io n e  di P e te r 
Schreier e del pianista Jorg 
Dcmus. I cicli di lieder de «Il 
canto del cigno» e del «Viaggio 
d’inverno», il 7 e il 15, comple
teranno l’itinerario nella poeti
cità vocale di Schubert.

Ma l’attesa più viva riguar
da, (orse, l'excursus nel mon
do creativo di Olivier Mes
siaen che si aprirà con il gran
de concerto all’Auditorium 
della Rai venerdì, quando sot
to la direzione di Charles 
Bruck, saranno presentali i la
vori «Chronochromie», «Re- 
vell dea oiseux» e «Trois petites 
liturgies de la Presene* Divi
ne».

La dimensione teorica di 
Messiaen ha influenzato l'a- 
vanguaidia (passando attra
verso Boulez, tra gli altri)

A M essiaen, «Settembre 
Musica» dedica quattro con 
Certi, una sorta di «studio» che 
avrà il compositore presente. 
Nei giorni scorsi Messiaen. con 
Penderecki e Beno, ha ricevu
to dal comune di Torino il 
«Sigillo», una onorificenza che 
lega «Settembre Musica» a un 
clima di riconoscimento e di 
paitecipazione alle vicende 
culturali del nostro tempo.
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Olivier Messiaen ospite dei concerti del settembre torinese

Leggendo i Fioretti ho trovato 
le note del mio San Francesco

TORINO — Olivier Messiaen con 
la sua musica fastosa, coloratissi
ma, difficile, attraversata da lan
guori mistici a arditezze speri
mentali ha destato un interesse 
difficilmente ’ immaginabile nel 
pubblico di giovani e giovanissi
mi che affollava i concerti a lui 
dedicati dalla rassegna torinese 
di Settembre-Musica. Al termi
ne della serata in cui le arditezze 
di Chronochromie, il misticismo 
delle Trois petltes Liturgie» de 
la Présence divine e le fantasie 
ornitologiche del Reveil des ois- 
aejpux hanno conquistato il pub
blico, incontriamo il Maestro e gli 
facciamo qualche domanda sul
l'opera che ha appena terminato 
e andrà in scena all'Opera di Pari
gi nel dicembre 1983.

«All'origine ci fu la commissio
ne di Rolf Liebermann; non vole
vo accettare perché non mi rite
nevo assolutamente adatto a scri
vere un’opera, ma oggi gli sono 
grato di avere tanto insistito. L'o
pera si intitolerà San Francesco 
d’Assisi e sono contento che la 
prima cada proprio nell’anno 
francescano. Il libretto l’ho fatto 
da me utilizzando I fioretti, il 
Cantico delle creature e le Con
siderazioni sulle stigmatl del 
XII e Xm secolo».

Quale sarà il taglio dell’ope
ra?

«Normale, assolutamente nor
male, un’opera in tre atti e otto 
quadri, con sette personaggi e tre

di ENZO RESTAGNO

protagonisti: San Francesco che 
sarà il baritono Josè van Dam, 1’ 
Angelo impersonato dal soprano 
Eda Pierre e il Lebbroso la cui 
parte sarà affidata a Kenneth 
Riegei».

Chi sarà responsabile dell’al
lestimento?

«Progetti e abbozzi per le scene 
e i costumi li ho curati io stesso. 
Sa, conosco bene l’Italia e in par
ticolare i paesaggi francescani. 
Ho visitato accuratamente luo
ghi come Assisi, Gubbio, Fonte 
Colombano, Bevagna. La regìa 
dell’opera sarà però curata dall’i
taliano Sandro Sequi e come di
rettore d’orchestra ci sarà Seiji O- 
zatya».

In ognuno dei concerti torinesi 
dedicati a Messiaen spiccano la
vori degli anni Quaranta: il Qua- 
tuor pour la fin du temps scritto 
nel 1940 in un campo di concen
tramento tedesco, le Trois petl
tes liturgie» che dopo una prima 
tempestosa a Parigi nel 1944 di
ventarono uno dei lavori più po
polari, e Régards sur l’enfant 
Jesus, presentati nel 1945 da Y- 
vonne Loriod alla Salle Gaveau.

L'Avanguardia, i cui protago
nisti, non va dimenticato, studia
rono con Messiaen, non era an
cora comparsa all’orizzonte ed in 
questi componimenti che la pre
cedono immediatamente si ri
scontra una vitalità pari alla for
za innovativa. Mancava però a 
quei componimenti e continuerà

a mancare in qualsiasi partitura 
di Messiaen l’atteggiamento radi
cale. Un eclettismo incoercibile 
domina ogni partitura e le pagine 
pianistiche dei Régards paiono 
addirittura un manifesto di que
sta tendenza. Vediamole più da 
vicino: tre temi principali, quello 
di Dio, quello della Stella e della 
Croce, ed un tema interamente 
fatto di accordi, sono i materiali 
coi quali Messiaen costruisce la 
sua cattedrale di suoni. I tre temi 
vengono infatti trattati con varia
zioni ritmiche ed armoniche che 
li portano ad altezze prodigiose.

L'immagine della cattedrale 
sonora può sembrare un po’ anti
quata. Certo con le loro addensa- 
zioni e rarefazioni i temi scolpi
scono arcate, contrafforti, colon
nati, mura ciclopiche e disegna
no arredi, vetrate e ceselli colle
gati da variazioni ornamentali 
cite dilagano per tutta la tastiera. 
Bisogna riconoscere però che la 
complessità armonica agisce in 
queste pagine pianistiche come 
un generatore di timbri. L’accu
mulo e la comprensione dei ma
teriali armonici finisce infatti tal
volta col sommergere i profili 
melodici che vengono presi in un 
moto alterno di trasparenze e o- 
pacità, in un gioco di luci tra i più 
fascinosi e stimolanti prodotti 
dalla letteratura pianistica del 
nostro secolo e che oggi nel decli
no delle mode ascetiche tornano 
prepotentemente di attualità.

i
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A “Settembre musica” a Torino

Due concerti 
in omaggio a 
Messi aeri e 
a Kodàly

TORINO, 6 — Le manifestazioni per il «Settem
bre musica», organizzate a Torino dall’Assessora
to alla cultura e iniziate il 20 agosto scorso, conti
nuano con largo successo di pubblico e tra l'inte
resse della critica, che non ha mancato di sottoli
neare il valore di certi concerti improntati sulla 
presenza di compositori di larga fama, come Lu
ciano Berio, Oliver Messiaen e Krzysztof Pendere- 
cki, di cui sono state eseguite musiche di indubbio 
fascino. In particolare vale la pena di sottolineare 
il successo riscosso dal vecchio Messiaen, che al
cuni giorni fa ha partecipato al concerto-omaggio 
svoltosi nella chiesa di Santa Teresa e incentrato 
su tre significativi lavori in cui sono condensati lo 
stile e il gusto creativo di un musicista che gode in 
Francia di grande prestigio, anche per la sua lunga 
attività di organista.

In programma c ’erano le Chronochromie per 
' orchestra, il Rèveil des oiseawc per pianoforte e 
orchestra (al pianoforte Yvonne Loriod) eie Trois 
petites liturgies de la prèsertce divine, che appar
tengono^ trg diversi periodi creativi del musici
sta, noto cóme studioso della musica esotica e o- 
rientale e come ricercatore del linguaggio della 
natura, specialmente degli uccelli. Non a caso nel 
Réveil sono presenti i canti degli uccelli con i tim
bri e le caratteristiche foniche tipiche di questi a- 
nimali; il lavoro è dedicato alla memoriali un ce
lebre ornitologo, Jacques Delamain. Il concerto è 
stato diretto con prestigio e sicurezza dal maestro 
Charles Bruck ed è servito a richiamare l’attenzio
ne del pubblico musicale torinese su uno dei più 
affascinanti musicisti del nostro tempo, che crede 
ancora nella validità dqj discorso strutturato sull’ 
armonia e sul contrappunto.

Stasera al Teatro Regio c’è stato un altro omag
gio ad un musicista «storico» del Novecento, Zol- 
tan Kodàly, di cui è stato eseguito il singspiel «Ha- 
ry Janos» per voce recitante (il bravo Paolo Bona- 
celli) e orchestra, diretta da Karl Martin (ottima la 
prestazione dell’orchestra e del coro della Rai di 
Torino). «Hary Janos» è centrato sulla storia fan-

Krzysztof Penderecki

tasiosa di un contadino ungherese che racconta di 
strane avventure guerriere, tra cui la vittoria con
tro Napoleone nei pressi di Milano. Alla fine egli 
preferisce tornare a casa e abbracciare la sua ra
gazza Ilka e rifiutare la gloria militare. La partitu
ra di Kodàly è ricca di spunti melodici e di trovate 
musicali di indubbio effetto, in un quadro di effi
cace teatralità messa in evidenza dalla traduzione 
it a l i a n a  curata dallo stesso Bonacelli e da Giorgio 
Pressburger.

Si è trattato indubbiamente di un concerto di 
piacevole divertimento che ha messo in evidenza 
la validità di «Settembre musica» ai fini di una dif
fusione a livello popolare del messaggio artistico, 
anche se non si può fare a meno di notare un certo 
clima di «compromesso storico» nella scelta e nel
l’articolazione della programmazione, affiancan
do autori come il comunista Luciano Berio e il cat
tolico di sinistra Penderecki. Ma ciò non intacca la 
serietà e il successo della manifestazione torinese.

E. M.
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L ettere
Compromesso 

stonco a
“Settebre musica”?
Caro Direttore,

stupisco nel leggere sul- 
1’« A vanti!» in chiusura di un 
articolo su «Settembre Musi
ca» (il primo comparso fino ad 
oggi, e viene troppo facile fare 
paragoni con l’atteggiamento 
di grande attenzione di tutto il 
resto della stampa) la frase 
«non si può fare a meno di no
tare un certo clima di compro
messo storico nelle scelte e 
nella articolazione del pro
gramma che affianca autori 
come il comunista Luciano 
Berio e il cattolico di sinistra 
Penderecki».

Mi vien fatto di ricordare 
che alcuni compagni socialisti 
— quando nacque Settembre 
Musica l’anno dell'ostensione 
della Sindone a Torino — era
no preoccupati anche allora di 
compromissione e soltanto 
dopo la constatazione del lar
go successo capirono che si 
trattava invece (e paradossal
mente proprio nelle chiese!) di 
una operazione squisitamente 
laica.

Mi sembra che la ricerca di 
un «arrière pensée» sia un po
co troppo forzata, allora come 
oggi. Penderecki cattolico, 
certo. Berio comunista, è noto. 
Mozart massone, Rossini un 
p>oco reazionario, Bach prote
stante, Haydn cortigiano, Bee
thoven — forse — socialista... 
Via, compagno recensore!

La musica del «Settembre» 
è tanta e così variamente col
locata nell’arco storico, di ge
nere, di ricercr contempora
nea e di indagine filologica che 
potrebbe essere riferita così 
anche al pentapartito, all’as- 
semblearismo, all’area del 
concilio di Trento o d ii riflus
so...

Il sottoscritto poi, se mi si 
permette di chiudere con un’ 
annotazione personale, non 
nasce nemmeno cattolico, 
prosegue miscredente, non è 
mai stato favorevole al com
promesso storico, nonostante 
tutto si ostina a credere nell’al
ternativa di sinistra.

L'Assessore per la C u ltu ra  
de lla  C ittà  di T orino  

G iorgio Balm as
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l’Unità 19 settembre 1982

Poiché siamo certi che molti non l’han
no letta, ci permettiamo di segnalare que
sta gustosissima lettera dell’assessore 
Balmas pubblicata sull’Avanti! di qualche 
giorno fa: «Caro direttore, stupisco nel 
leggere sull’Avanti! in chiusura di un ar
ticolo su “Settembre musica” (il primo 
comparso fino ad oggi, e viene troppo fa 
cile fare paragoni con l’atteggiamento di 
grande attenzione di tutto il resto della 
stampa) la frase non si può fare a meno di 
notare un certo clima di compromesso 
storico nelle scelte e nell’articolazione del 
programma che affianca autori come il 
comunista Luciano Berlo e il cattolico di 
sinistra Penderecki. Mi vien fatto di ri
cordare che alcuni compagni socialisti — 
quando nacque “Settembre musica” l’an
no dell’ostensione della Sindone a Torino 
— erano preoccupati anche allora di com
promissione e soltanto dopo la constata
zione del largo successo capirono che si 
trattava invece (e paradossalmente pro
prio nelle chiese!) di un’operazione squisi
tamente laica. Mi sembra che la ricerca di 
un’“arrière pensée” sia un poco troppo 
forzata, allora come oggi. Penderecki cat
tolico, certo. Berio comunista, è noto. Mo
zart massone, Rossini un poco reazionario,

Bach protestante, Haydn cortigiano, Bee
thoven — forse — socialista... Via, compa
gno recensore! La musica del “Settem
bre” è tanta e così variamente collocata 
nell’arco storico, di genere, di ricerca con
temporanea e di indagine filologica che 
potrebbe essere riferita così anche al pen
tapartito, all’assemblearismo, all’area del 
concilio di Trento o al riflusso... Il sotto- 
scritto poi, se mi si permette di chiudere 
con un’annotazione personale, non nasce 
nemmeno cattolico, prosegue miscreden
te, non è mai stato favorevole al compro
messo storico, nonostante tutto si ostina a 
credere nell’alternativa di sinistra. Gior
gio Balmas.» < . , «

79



l ’U n ità 7 settembre 1982

Sul Settembre musica

Alle ore 16, Santa Teresa, l’Ac
cademia Musicale Chigiana in 
quartetto con Alain Meunier: 
Messiaen, Quartetto per la f i
ne dei tempi; ore 21, Conserva- 
torio, Krause e Jansens per i 
Lieder di Schubert: Il canto 
del cigno. Posti numerati 3.000 
lire in vendita presso la bi

glietteria mobile di Settembre 
musica (piazza Castello). In
gressi 1.000 lire (431 posti a se
dere) in vendita un’ora prima 
del concerto al Conservatorio. 
Ingresso gratuito a pensionati

e militari di leva, previo ritiro 
del biglietto omaggio dalle 20 
al Conservatorio.

Chiesa di S. Teresa — Il Quar
tetto per la fine dei tempi — 
violino, clarinetto, violoncello 
e pianoforte — fu  scritto da 
Messiaen nel ’41 in un campo 
di concentramento in Slesia, 
per degli esecutori e un pub
blico di prigionieri; l’occasione 
d'eccezione dà all’opera un 
contenuto emotivo ecceziona
le, più che sofferente a tratti 
scheletrico e immateriale o 
lussureggiante e dolcemente 
intenso, talvolta estatico e vi
sionario. Tornano qui le gran
di tmeditazioni» di Messiaen: 
la natura, nello scorrere dei 
tempi dal macrocosmo al mi
crocosmo, la voce della natura 
negli uccelli, sovrapposta a 
lunghi assolo di strumenti, in 
una compatta e complessa 
scrittura che ha compieta- 
mente dimenticato, nel decor
so di otto movimenti sulle im 
magini dell’Angelo dell’Apo
calisse, la classica scrittura 
composta f  astratta del quar

tetto da camera; vi si trova al
l’ascolto, specie in certi tratti 
esacerbati, un che di impres
sionante ed estenuato.
Al Conservatorio — La raccol
ta di Lieder di Schubert II 
canto del cigno non è in realtà 
un ciclo preordinato dall’auto
re, ma un unico fatto dall’edi
tore, dopo la morte di Schu
bert (e ü titolo vi allude pitto
rescamente) ; comprende i due 
ultim i cicli iniziati, su 7 poesie 
di Rellstab, già rifiutate da 
Beethoven, più sei Lieder su 
testi di Heine e l'ultimo Lied 
composto, testo di Seidl. Non 
v ’è più alcuno strascico di a- 
zione, si tratta di una serie di 
quadri il cui unico trait d’u- 
nion sembra essere quella im 
materiale poetica che rag
giunge l’emblema nell’imma
gine musicale e lirica compe
netrate, ma anche quasi lace
rate, a tratti, da arditezze ar
moniche o da contrapposizioni 
drammatiche tra lo scorrere 
dell’accompagnamento e l’e
spressione quasi acre del can
to.

*• 9-
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CONOSCERE I LUOGHI CHE OSPITANO IL «SETTEMBRE»

Oggi PAccademia fa musica 
in una «perla» del barocco

Settembre musica, la serie 
di concerti promossi dall’As
sessorato per la cultura del 
Comune, offre anche l’oppor
tunità di rivisitare alcune an
tiche e suggestive chiese tori
nesi. Con il «Messiaen» pre
sentato dall’Accademia musi
cale chigiana eccoci oggi (alle 
16) a Santa Teresa, nella via 
omonima.

La via fu aperta a metà del 
Seicento, abbattendo un ba
stione, di cui segue l’anda
mento, durante il primo am
pliamento della città voluto 
da Carlo Emanuele U e dalia 
madre Maria Cristina di 
Francia che intendevano «/ar 
luogo al popolo cresciuto in  
m odo da non po ter più  capire 
nella cerchia a ttua le  e nobili
tare la capitale».

A quel personaggio con
traddittorio che fu la prima 
Madama reale è legata la ba
rocca chiesa di Santa Teresa 
di cui essa pose la prima pie
tra nel giugno del 1642 e che 
fu terminata nel 1674. Il nuo
vo tempio, affidato ai carme
litani scalzi venuti da Geno
va, fu progettato da padre 
Andrea Costaguta, teologo e 
consigliere della duchessa, e 
abbellito poi con le pietre del
la Porta Marmorea che sorge
va all'incrocio con via San To
maso e che fu demolita nel 
1675.

La Chiesa di Santa Teresa, neU’omonima via, fu 
costruita nel lontano 1642 e terminata nel 1674

Nella prima cappella a de
stra per un singolare destine 
di irrequietudine, trovarono 
infine pace i resti della fonda
trice che vi furono segreta- 
mente traslati nel 1802 dalla 
chiesa di Santa Cristina 
quando il convento fu chiuso 
al tempo della dominazione 
francese. Attorno a quella 
cappella ancora sembrano ! 
aleggiare gli echi di una sta
gione avventurosa della no
stra città di cui «Chrestien- 
ne», figlia di Enrico IV, «du
chesse di Savoye e reine de 
Cypre» fu la prima donna dal 
1620 quando arrivò, sposa 
quattordicenne di Vittorio 
Amedeo, a quando mori, nel 
1663.

Dalla storia ali arte la chie
sa offre due gioielli: la cappel
la ricca di marmi di San Giu
seppe fatta costruire nel 1725 
per un voto da Carlo Ema
nuele III e firmata da Juvarra 
e, sulTalfar maggiore, un di
pinto del Moncalvo,

La severa facciata, a due 
ordini di colonne con statue e 
candelabri, fu disegnata dal
l’architetto Aliberti nel 1704 
per volere dell’arcivescovo 
Giambattista Rovero che vi 
fu sepolto, sessantadue anni 
dopo. Alla fine del secolo scor
so l’interno fu ornato di mar
mi, ori e stucchi e vistosamen
te affrescato da Rodolfo Mor- 
garl. Gravemente lesionata 
dalla guerra, la chiesa fu ri
pristinata nel 1967. v. s.
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TORINO
IERI SERA, con un concerto diretto da Krzysztof Pen- Center di Chiaverano, diretto da Lee Robert Mosca ed 
derecki, si sono aperte le manifestazioni duSettembre. Antoruo Mósca. L’orchestra presenterà musiche di Bach, 
Musica, una lunga rassegna che proseguirà1̂ * !  20 Vivafdi, Boccherini. Alle ore 21 ¿ÌFTBWitorium Rai, nuo- 
settembre, presentando numerosi concerti, seminari e: vo concèrto della City of London Sinfonia, che eseguirà 
convegni. Oggi, alle 16, nella chiesa del Carmine, con- la Passione secondo San Giovanni di Bach. Giovedì 2, ai
certo finale dei corsi estivi di musica antica dell’Istituto le ore 11 alla Biblioteca Musiciale, seminario del contral- 
musical% comunale. Alle ore 21, nell auditorium della tista Paul Esswood «Cantar barocco oggi». Alle 16, in 
Rai, 1 Orchestra Sinfonica Nazionale di Katovice del- Santa Teresa, concerto <LeirAntid<&g.rjia Art Ensemble; 
la Radiotelevisione Polacca diretta da Anton Wit ed *,11 musiche di Beethoven e Paganini. Alle ore 21 al Conser- 
Coro di Radio Cracovia diretto da Stanislaw Kraw- vatorio il tenore Peter Schreier ed il pianista Jorg Demus 
czynski, presenteranno «La Creazione», oratorio per sóli, presenteranno musiche di Schubert. 
coro ed orchestra di Haydn. Venerdì 3, alle ore 16 in San Francesco D’Assisi, concer-
Alle ore 16, in ^an Giovanni Evangelista, concerto del to del London Early Music Group, diretto da James 
Coro di Radio Cracovia, diretto dai maestro K raw - Tyler; musiche di Corbetta, Monteverdi, Steffani, Alli- 
czyn sk t;  musiche di Bach, Penderecki, Szyrpanowski. son. Alle ore 21 aU'Auditorìum della; Rai, l’Orchestra 
Alle ore 21, al teatrt&Regio Orchestra Filarmonica di Slnfonlca dl Torino della Rai. diretta dà Charles Bruck 
Sofia diretta da cohsrantin Iliev; violina Gueorgni Bo- presenta un programma di musiche di Messianen. Saba- 
der, musiche di Vladigheros, Brahms Ciaikovskij, a lto  4, alle 16 in Santa Teresa la pianista Yvonne Loriod 
Conservatorio, JajiCity of Lpndon Sinfonia e i Richard presenterà un programma di musiche di Messianen. Alle 
Htckox Singerv diretti da Kithard Hickox, presenterai ore 21, al Teatro Regio, l’Academy of St. Martin in thè 
no musiche di Hòist e Purcell.^Mercoledì I, alle ore 16* Flelds, presenterà musiche di Vivaldi, Mendelssohn, 
in San Giovanni Evangelista, cóncerto del Suzuki Talent Ciaikovskij.

JL GLOBO

TORINO
PROSEGUONO i concerti di «Settembre Musica», che 
questa sera al Conservatorio vedranno l'esibizione de 
I Solisti dell’Orchestra del Settecento dicevi da 
Frans Briiggen, alle ore 21. Domani sera al Teatro Re
gio, sempre alle ore 21, concerto dell’orchestra sinfo
nica e coro di Torino diretti dal maestro Karl Martin, 
in un programma di musiche di Kodaly. Martedì 7, al 
Conservatorio alle ore 21. il baritono Tom Krause ed 
il pianista Rudolf Jansen presenteranno «Il canto delf 
Cigno» di Schubert. Mercoledì 8 la Kammerphilar-, 
m onic ed il Kammerchor di Stoccarda, diretti da; 

i Frieder Bemius, all’Auditorium della Rai, alle ore 21* 
proporranno musiche di Mendelssohn e Mozart. Gio- 

, vedi 9 a l teatro Regio l’orchestra del Teatro, diretta da

Kurt Woss interpreterà mùsiche di Johann Strauss fi
glio. Sempre al teatro Regio, venerdì 10 alle ore 21, 
concerto dei Fiati della Filarmonica di Berlino, ftf 
un programma di musiche di Haydn e Mozart. Un ap
puntamento importante è quello con la European 
Chamber Orchestra diretta dal maestro Maurizio 
Pollini, al conservatorio, alle ore 21, sabato 11. Il pro
gramma prevede la sinfonia in do maggiore K 200 ed 
il concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte ed 
orchestra K 482 di Mozart e la sinfonia in re maggiore 
n. 104 di Haydn. «Settembre Musica» ha organizzato 
anche una serie di seminari alla Biblioteca Musicale, 
giovedì, venerdì e sabato alle ore 11, ed altri concerti 
pomeridiani a Santa Teresa, San Francesco d’Assisi, 
Gran Madre, alle ore 16 tutti i prìrvrrM
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Tzigani ed eroi al Regio
(più una nonna al cimbalon)
TORINO — Proprio davan

ti ai podio del d irettore d ’or
chestra, si poteva vedere ieri 
sera al Regio uno strum ento  
di fa ttu ra  singolare e ra  il 
cimbalon, quello strum ento  
sim paticam ente sferragliante 
che si può osservare in ogni 
orchestra  tz igana come si de
ve. e davanti al cimbalon, che 
si suona percuotendo le corde 
con delle pìccole mazze, sede
va u n ’anziana signora che pa
reva u n a  nonna  cap ita ta  per 
sbaglio in mezzo all’orche
stra.

Q uanto  sia bella questa fa
vola che n arra  di un ussaro 
che solleva le caserme, sgomi
n a  un  esercito, fa prigioniero 
Napoleone e dovendo sposare 
la figlia dell'imperatore ri
sponde «tante grazie, preferi
sco l i  mia ragazza e il mio 
paese». lo hanno compreso 
tu tti grazie alla stupenda re
citazione di Paolo Bonacelli e, 
della brava Francesca Muzio. 
Nella fiaba però si mescolano

le rodom ontate da osteria e i 
bozzetti, si allungano dolcissi
me le ombre della malinconia, 
sprizzano i fuochi della danza 
e delle feste paesane con la vi
vacità irripetibile del raccon
to popolare.

Kodaly nel mescolare le ca
ricature e i palpiti segreti del
l'anim a è bravissimo e ci dà 
un capolavoro squisitam ente 
fragran te e casereccio desti
nato  a  commuovere tu tte  le

anim e sensibili. La partitu ra  
mescola in fa tti stupenda
m ente le istan tanee musicali 
rilevate dall’etnomusicologo 
con il folclore di m aniera esi
bito le ttera lm ente su un piat
to d’argento. Esecuzione bel
lissima con orchestra, can
tan ti. cori ed atto ri in sta to  di 
grazia e naturalm ente pub-1 
blico entusiasta.

Enzo Restagno

Il palco del Regio è strap ie
no: orchestra  a  grandi ra n 
ghi. in alto a sin istra  il coro 
della Rai tu tto  vestito di nero 
e a  d estra  un  coro di bam bini 
con gram biulini bianchì. A 
proposito, il coro e l’o rchestra 
della Rai h anno  ieri se ra mes
so piede per la prim a volta 
nell’edificio del Regio. Ma tor
niam o un istan te  alla signora 
del cimbalon: si esegue il 
«gingspiel» (Opera con in te r
mezzi recitati) Hary Janos. 
com posta da Zoltan Kodaly 
nel 1927. M usica ungherese 
dunque, il che vuol dire im
pennate ritm iche vivacissime, 
vera roba da tzigani.

P er caricare nel modo giu
sto l'o rchestra  il m aestro. 
K arl M artin, sc a tta  con gesti 
secchi, qualche volta ba tte  il 
piede sul podio come a dire 
che ci vuole l’argento  vivo. La 
nonna davanti al cimbalon 
non si scompone, non scatta, 
suona con disinvoltura, per 
lei quei ritm i sono cosa an ti
chissima. li esegue con la non
curanza e la precisione con 
cui le nostre nonne sferruzza
no. In  prim a fila c'è un n u tr i
to gruppetto di can tan ti che 
eseguono in lingua ungherese 
le parti can ta te  e poi ci sono 
anche Paolo Bonacelli e 
F rancesca Muzio che recita
no le avventure del vecchio 
ussaro H ary Janos.
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Musica dei ’700 all’apertura dell’« Autunno» di Como

e nel concerto del «Settembre» a Torino

Vivaldi 
col flauto 
acrobatico 
di Brüggen

TORINO — L’orchestra da 
camera del Settecento è sta
ta fondata ad Amsterdam nel 
1981 dal flautista Frans Brttg
gen con l’Intento di riprodur
re un complesso sinfonico 
settecentesco raccogliendo 
una quarantina di musicisti 
di nove paesi diversi, scelti 
tra i più qualificati specialisti 
nel campo degli strumenti 
antichi.

Alcuni membri di questo 
complesso, diretti dallo stes
so Brttggen, si sono esibiti 
l’altra sera al Conservatorio 
in un programma interamen
te dedicato ai Concerti per 

i flauto dolce e flauto traverso 
op. 10 di Vivaldi, eseguiti sul
la base dei manoscritti con
servati presso la Biblioteca 
Nazionale di Torino.

Nove strumenti (due violi
ni, viola, violoncello, violone, 
oboe, fagotto, organo e clavi
cembalo) fornivano il con- 

| torno alle virtuosistiche esi
bizioni dei due flauti, suonati

dallo stesso Brttggen (flauto 
: dolce) e dal giapponese Ma- 
sahiro Arita (flauto traver
so) con precisione e grande 
eleganza.

Brttggen, in particolare, 
possiede una immediatezza 
comunicativa che conquista 
al primo ascolto per la capa
cità di conferire ad ogni nota 
fl suo accento giusto e ad ogni 
frase uh respiro straordina
riamente riaìttrale e vivo; per 
non parlare delle sue possibi
lità acrobatiche che in Vivai- 
di hanno modo di sfogarsi in 
tutta la loro ricchezza.

Il concerto, che Settembre 
Musica ha organizzato in col
laborazione con l’Accademia 
del Flauto dolce è piaciuto 
moltissimo, come era facile 
prevedere, al pubblico che 
occupava la sala del Conser
vatorio immersa in una tem
peratura da bagno turco ma 
rimasta piena come un uovo, 
sino aH’ultlmissima nota.

p. gal.
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LA STAMPA 8 settembre 1982
'li

Al Settembre di Torino Finterò Singspiel cantato e recitato

Kodaly e il folclore magiaro 
tra le spacconate di «Janos»

TORINO — Imperversano, 
Icom’è ovvio, i centenari della 
generazione dell’Ottanta, con 
buona pace dei begli spiriti sé- 
pondo i Quali la generazione 
¡dell’O ttanta non esiste ed è 
Vinvenzione d ’uno storico in ■ 
vena di coniar formule (che 
sarebbe poi il sottoscritto). 
Ora è la volta di Zoltàn Ko- 
dàly, l'enigmatico composito
re ungherese che insieme con 
Bartók compì il censimento 
scientifico del folclore magia
ro e ne trasse gli elementi d u
na nuova musica ungherese
' Perché enigmatico? Perché 
aveva cominciato con alcuni 
lavori da camera (un Q uarte t
to. una  S onata per violoncello 
e pianoforte e una per cello so
lo. e un  Duo per inolino e vio- 
loncello)é di straordinaria ori
ginalità, che lo ponevano, in
torno al 1910, in posizione de
cisamente superiore a quella 
di Bartók, d ’un anno più an
ziano e allora tormentosa
mente lacerato tra l'eredità li- 
sztiana e le tentazioni straus- 
siane. Poi, a ll’incirca dopo la 
guerra e la rivoluzione, dove 
Kodàly si era comportato con 
ferm ezza di fede democratica 
e popolare, quella vena di can
to nativo a poco a poco si 
spense, in favore d'uno stile 
accademico nelle opere reli
giose e di un color locale pitto
resco nelle composizioni d ’i
spirazione folcloristica.

A questo genere apparten
gono le musiche dì scena per 
la commedia Hàry Jànos, ela
borata per il teatro da un poe
ma eroicomico ottocentesco 
su un buffo esemplare di vec
chio ussaro spaccone che rac
conta le proprie mirabolanti 
imprese al tempo delle guerre j 
napoleoniche.

Mentre la suite orchestrale 
era un tempo molto eseguita 
nei concerti sinfonici, poiché 
raccoglie i pezzi p iù  brillanti e 
caratteristici. Settembre Mu
sica propone ora l ’intero Sing- 
spiel, sia pure sintetizzando la 
parte narrativa negli inter
venti recitanti di due attori 
(Paolo Bonacelli e Francesca 
Muzio), secondo la versione e 
adattamento di Giorgio 
Pressburger e dello stesso Bo
nacelli per «A sti Teatro». 
Un'altra versione ne esiste, fe 
rocemente schernevole e di
leggiatrice, di Carlo Emilio 
Gadda, che giudicava questa 
farsa paesana «una scemenza 
assoluta».

Il nostro grande scrittore 
era notoriamente assai bisbe
tico, ma non st può dargli tu tti 
i torti dopo avere ascoltato le 
tronfie smargiassate di questo 

.nipotino popolare del barone 
di Mùnchausen, pur difese 
con impegno dai suddetti reci
tanti. I  baritoni Kalman Gyi- 
mesi e Gyorgy Trefas, i mez
zosoprani Klara Jasz e Ildiko 
Lengyel e il soprano Agata 
Bajtai Horvath hanno canta
to in ungherese le loro canzoni 
ed arie, mentre il coro della 
Rai (nuovo direttore Eros 
Cassardo) e quello di voci 
bianche *M agnificat» diretto  
da padre Angelo Gila hanno  
cantato ovviamente in italia
no i loro interventi.

Sotto  la vigorosa ed efficace 
direzione di Karl Martin l'or
chestra della Rai ha messo in 
rilievo le colorite pagine mar
ziali. i ritmi di oleografiche 
czardas e di verbunkos che so
no le perle della partitura, do
ve emerge spesso il suono sug
gestivo del cimbalon unghere
se, magistralmente toccato 
dai martelli della signora Ida 
Tarjani-Toth. Successo e ap- 

, plausi per i numerosi esecu
tori. m .
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Sul Settem bre  
m usica

Alle ore 16, san Francesco 
d'Assisi (ingresso libero), 
Pierre Sechet, flauto; Blan- 
din Verlet, clavicembalo: 
Bach, Le sonate per flauto e 
clavicembalo BWV 1030, 
1032, 1034, 1035.

Alle ore 21, Auditorium 
RAI, Kammerphilharmonie 
und Kammerchor Stuttgart, 
Frieder Bemius, direttore; 
Kristina Laki, soprano; Chri
stiane Baumann, mezzoso
prano; Guy De Mey, tenore; 
Anton Scharinger, basso; 
Kurt Laubscher, organo: 
Mendelssohn, Hòre meine 
bitten, innoper soprano, coro 
e organo; Salve Regina, per 
soprano e orchestra d’archi; 
Mozart Grande Messa in do 
minore per soli coro e orche
stra K 427. Posti numerati 
3000 lire in vendita presso la 
biglietterìa mobile di Set
tembre musica (piazza Ca
stello); 734 ingressi con posto 
a sedere in vendita a 1000 lire 
aH'Auditorium RAI, dalle 
ore 20. Ingresso gratuito a 
tutti i pensionati sociali e ai 
militari di leva, previo ritiro 
di biglietto omaggio dalle ore 
20, all'Auditorium RAI.

Alla chiesa di San Francesco — Musicista - «sintesi storica» 
dell'età barocca, Johann Sebastian Bach (1685-1750) è l’artista 
in cui più compiutamente si realizza l'unione tra lo spirito di 
geometrìa architettonica e poesia. La sua musica camerìstica 
nacque verso il 1720, durante il perìodo trascorso a Kbthen, 
come Maestro di cappella alla corte, ma non si è sicuri sulle 
date precise, come del resto su molti fatti della sua vita o sul 
numero delle opere perdute, sicuramente altissimo. Le sonate 
per flauto e clavicembalo sono sei, divise in due raccolte di tre 
ciascuna Opportunamente sono state scartate dal programma 
le due BWV 1033 e 1031, che sono di dubbia attribuzione, per 
cui verranno eseguite solo le BWV 1030 e 1032, dalla prima 
serie e le BWV 1034 e 1035, dalla seconda.

Auditorium RAI — Opere religiose di artisti ex bambini 
prodigio che sono mancati ni loro tempo prima di raggiungere 
la mezza età: il tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847), morto a trentotto anni, e l’austriaco Wolfgang 
Amadeus Mozart, spentosi a trentacinque. Due geni schietta
mente credenti, entrambi studiosi del grande stile passato: 
Mendelssohn scopritore di Bach, dimenticato nel secondo Set
tecento, Mozart revisore di Haendel e quindi suo promotore a 
Vienna. Due assimilatoci del grandioso contrappunto tardo- 
barocco, reinterpretato in diversi periodi storici: Mendelssohn 
nel «romanticismo» e Mozart nel precedente «classicismo». Im- 
motivatamente incompiuta la Messa di Mozart, composta nel 
1783 e presentata a Salisburgo. Lavoro degli ultimi anni il 
Salme 55 fAscolta le mie preghiere» (1844); giovanile invece il 
Salve Regina scritto da Mendelssohn a quindici anni. (f. p.)
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M ozart maltrattato
Modestia dei complessi tedeschi nel concerto di ieri all’Auditorium
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TORINO — Ieri sera a S et
tem bre-M usica è stato il tur
no dei tedeschi; la Kamm er- 
philarm onie e il Coro da ca
mera di Stoccarda sono pun
tualm ente arrivati all’Audito
rium  con un programma di 
musica sacra che dopo due 
preghiere di Mendelssohn per 
soprano e piccola orchestra 
presentava la Messa in do m i
nore K.427 di Mozart. Strano  
capolavoro davvero questa 
Messa scritta nel 1783; tu tto  
congiurerebbe a fa m e  u n ’ope
ra mancata e invece lei ri
splende di una bellezza imper
turbata. ...

M ozart la scrisse per ringra
ziare il cielo di avergli dato in 
moglie la sua Costanza. Un ex  
voto dunque, ma quando ebbe 
finalm ente la moglie non si 
curò p iù  di completare la mes
sa che restò priva di una parte 
del Credo e del conclusivoA- 
gnus Dei. Il componimento ri
salterebbe per certi versi u n ’o-

pera di maniera; Mozart ave- | di volubilità e di fantasia an-
va in fa tti proprio in quegli I 
anni riscoperto le risorse e i l '  
fascino del contrappunto 
classico e si concedeva a quel
le delizie intellettuali con 
u n ’ingordigia che rischiava di 
trasformarsi in  una trappola 
accademica.

Incompiutezza e stilemi ac
cademici però non incrinano t 
la bellezza di questo lavoro 
sorretto da una formidabile e 
commossa ispirazione. La per
fezione dell’opera è dunque 
salva ma tu tti quegli sbaragli 
e quelle complicazioni che la 
videro nascere si ripercuotono 
su ll’interpretazione renden
dola oltremodo ardua.

Occorre ad esempio gran ri-, 
gore nei passi fugati ma anchel 
una certa dolcezza capace di 
illuminare le anse più morbi 
de e voluttuose della frase, in 
altre parole quella squisita 
leggerezza di tocco che dà alla 
pagina mozartiana un senso

A Settembre Musica 
con Bach e Strauss

che nei momenti più control- j 
lati.

L ’esecuzione dei complessi 
tedeschi guidati dal maestro 
Frieder B em ius non era in  tal 
senso delle più eccelse, pecca
va anzi di una deplorevole du
rezza di fraseggio e poi doveva 
fare i conti con le voci fem m i
nili di Roberta Alexander e 
Christiane Baumann che era
no men che modeste.

La Messa in do minore, si 
diceva, è incompiuta, ma il 
programma di sala la presen
tava invece come completa: 
con quale espediente? Sempli
cissimo m a discutibile il crite
rio adottato dal revisore Aloys i 
Schm idt, quello cioè di farci 
ascoltare le parole dellAgnus I 
Dei con la melodia del Kyrie j 
iniziale. Karajan in una edi
zione discografica recentissi
ma lascia finire la Messa nel 
punto  in cui Mozart smise di 
scriverla e ci sembra che fun-  

•zioni benissimo anche cosi.
Enzo Restagno

Oggi, per Settembre 
Musica, alle ore 16, Gran 
Madre (ingresso gratui
to), Jean Guillou, orga
no; eseguirà Bach.

Alle 21 al Teatro Regio, 
i Orchestra del Teatro 
j Regio, Kort Wöss, diret- 
| tore:

Johann Stranss figlio: 
Die Fledermaus, ouver
ture; Annen Polka; El- 
jeh à Magyar, polka rapi
do; Unter Donner und 
Blitz; Persicher Marsch;

< Im Krapfenwald, polka 
! francese; Champagner- 
| -polka; Donau Walzer; 

Joseph Strauss: Aqua
rellen Walzer; Plapper
mäulchen; Mein Leben
slauf ist Lieb’ und Lust, 
valzer; Joseph e Johann 
Strauss figlio: Pizzicato 
Polka; Eduard Strauss: 
Bahn frei, polka rapido.

Posti numerati L. 3000 
in vendita presso la bi
glietteria mobile di Set
tembre Musica (piazza 
Castello) - 780 ingressi

JEAN GUILLOU

con posto a sedere in 
vendita a L- 1000 al Tea
tro Regio dalle 20 — in
gresso gratuito a tutti i 
pensionati sociali e ai 
militari di leva, previo ri
tiro di biglietto omaggio 
esclusivamente un’ora 
prima al Teatro Regio.
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Alle ore 11 alla Biblioteca 
Musicale (villa Tesoriera - 
Corso Francia, 192) «Il flauto 
traverso nella sua evoluzione 
storica», Seminario del flau
tista Pierre Sechet. Alle ore 
16, Gran Madre (ingresso 
gratuito), Jean Guillou, or
gano: Bach. Alle ore 21, Tea
tro Regio, Orchestra del Tea
tro Regio, Kurt WOss, diret
tore. Musiche di Johann 
Strou«» e di Joseph Strauss. 
Posti numerati L. 3.000 in 
vendita presso la biglietteria 
mobile di Settembre Musica 
(Piazza Castello) - 780 ingres
si con posto a sedere in ven
dita a L. 1.000 al Teatro Re
gio dalle 20 - ingresso gratui
to a tutti i pensionati sociali e 
ai militari di leva, previo riti
ro di biglietto omaggio dalle 
20 al Teatro Regio.

Sul Settem bre  
M u sica

Alia gran madre — Scienze dell’incasiro musicale e della 
stratificazione di diverse voci — una delle quali e talora una 
melodia luterana di origine popolare —- le opere di Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) sono circa 250, tra preludi fughe, 
fantasie, toccate, corali, ecc., il nome del musicista è inscindi
bile dallo strumento principe della liturgia: Bach improvvisa
va all'organo lavori di estrema complessità, tanto da scoreg
giare qualunque avversano nelle gare, allora diffuse, nel ci
mentarsi a svariare» sul momento un tema musicale scono
sciuto. L’odierno programma comprende: Preludio e tripla 
fuga in mi b (BWV 552), duo corali (tjesus Óhristus, unser 
Heiland, der von unsi BWV 689. •Nun komm, der Heiden 
Heiland» BWV 659), Preludio e fuga in re magg. BWV 532, 
Sonata in trio in re min. BWV 527 e la grandiosa Fantasia e 
fuga in sol min. BWV 542.

Al Regio — Brahms scrisse una sera sul ventaglio della 
moglie di Johann Strass figlio (1825-1899) —• sul quale erano 
ricamate le prime note de tSul bel Danubio blu» — la seguente 
frase: •Purtroppo non scritto da Johannes Brahms». L’episo
dio rivela la stima di un grande musicista classico e in parte 
accademico nei confronti ai un collega, al contrario, cantore 
della Vienna absburgica frivola e spensierata, che volteggiava 
a tempo di Walzer verso la rovina. Il -re» di questa danza (ma 
anche della tpolka•). autore dell’operetta tll pipistrello», seppe 
dare a forme musicali •leggere» una dignità artistica e una 
freschezza inventiva raramente riscontrabili nelle musiche 
ballabili oda intrattenimento. Soprattutto nel suo nome, ogni 
anno a Vienna inizia l’anno nuovo, col «Concerto di Capodan
no», celebre anche du noi. (f. p.)

88



LA STAMPA 10 settembre 1982

AI Conservaiorio per il «Settembre» il ciclo prosegue con grande successo

L ieder di Schubert, «2a stazione»  
con Tom K m ise, possente barit
TORINO — La seconda puntata dei tre concerti dedicali ai 

grandi cicli dei Lieder di Schubert ha aulito per protagonista, 
al Conservatorio, il baritono finlandese Tom Krause, che con 
l’ottim o accompayiiuinento pianistico dell’olandese Rudolf 
Jansens ha interpretato lo Schwanengesang, o Canto del ci
gno.

In realtà questi quattordici canti non costituiscono un tu t
to organico, non sviluppano una situazione, non fanno perno, 
come Die schöne Müllerin o la W interreise, intorno a un per
sonaggio. La raccolta e il titolo sono semplicemente una po
stum a iniziativa editoriale.

I canti spaziano attraverso il più largo ambito stilistico 
percorso dal compositore nella sua vita breve, e come conten
gono alcune delle punte più avanzate d ’un linguaggio che 
sembra già protendersi verso le ultime conseguenze del Ro
manticismo. tali il terribile Doppelgänger (Il sosia) e l ’avve
niristico Die Stadt, così indugiano talvolta affettuosamente 
in formulazioni ballatistiche, come Kriegers Ahnung, o mar
catamente strofiche, come la celeberrima Serenata (Stän
dchen), che è bellissima nonostante l’uso e l’abuso che se ne è 
fatto.

II ciclo non basta a riempire il programma d ’una serata e 
Tom Krause vi ha premesso altre tre canzoni (Ganymed,

.W anderersnachtlied e Willkommen und Abschied) più, fuori 
'programma, l ’agile Musensohn, il secondo W anderersna- 
chtlied e Rastlose Liebe.

Atletico d ’aspetto, e pertanto possente nella tenuta di fia
to, Krause è invéce-firie e misurato nell’emissione, e ha ritro
vato intero il successo che già gli era arriso, nello Schwanen
gesang alcuni anni or sono, quando — alcuni ricordano — 
questo granatiere finnico si presentava acconciato col codino 
come un cinese.

Ora è pettinato  in maniera normalissima, e il successo l’ha 
attuto potenziato dal pubblico inverosimile che affolla anche 
i concerti liederistici di Settembre Musica. Alla cui organiz
zazione va dato lode di fornire anche, a pagamento, un otti
mo programma di sala coi testi e le traduzioni di tu tti i Lie
der e una competente nota critica di Elio Battaglia, il nostro 
apostolo cittadino del canto da camera. m . m.

Oggi Haydn 
e Mozart

TORINO — Per Settembre 
Musica oggi alle 16, nella 
chiesa della Gran Madre (in
gresso gratuito) l'organista 
Jean Gouillou esegue musi
che di Mcndelssohn, Liszt, 
Brahms, Schumann.

Alle 21, t eatro Regio, i Fia
ti della Filarmonica di Berli
no eseguono la Feldpartita in 
si bemolle maggiore Hob. II 
n. 43 di Haydn, la Serenata in 
mi bemolle maggiore K 375 di 
Mozart, il Divertimento in ¿a 
maggiore Hob. II n. 15 di 
Haydn e la Serenata in do 
minore K388 (Nacht Musi- 
quél di Mozart.

Posti numerati L. 3000 In 
vendita presso la biglietteria 
mobile di Settembre Musica 
in piazza Castello; 780 ingres
si con posto a sedere in ven
dita L. 1000 al Teatro Regio.

Quella Messa di Mozart 
che è quasi preromantica
TORINO — T ra  1 tan ti me

riti di questo inesauribile S et
tem bre Musica inscriveremo 
pure quello di avere ricondot
to un grande lavoro m ozartia
no un po’ trascurato  nelle or
dinarie programmazioni, cioè 
quella Messa in do minore 
ch’egli scrisse, pare, a sciogli
mento d’un voto fatto duran
te le incertezze del m atrim o
nio contrastato.

E' l’unica Messa ch’egli ab
bia scritto di sua iniziativa, 
non su ordinazione (e perciò 
non la condusse a termine), e 
ciò le conferisce una vibrazio
ne particolare di partecipa
zione quasi preromantica. In 
fatti essa si lascia indietro sia 
le civettuole smancerie dello 
stile galante che illeggiadri
scono le num erose Messe gio
vanili, sia 1 relitti dello stile 
im propriam ente detto baroc
co, qui scavalcato da u n ’in te
grazione senza precedenti tra  
le voci e l’orchestra, per cui si 
potrebbe parlare di Messa 
sinfonica.

Certo, ogni volta che s’inol
trava nel recinto della musica 
sacra, cosi ben m unito di dife
se tradizionali, Mozart anda
va incontro al disagio di chi si 
m ette addosso un abito fatto  
(e qui, alle consuetudini con
trappuntistiche legate a  certe 
parti della M essa si aggiunge
va la personale scalm ana pe* 
la scoperta di Bach e Haen- 
del), iqa sempre riesce a r:„a- 
gliarsi un particolare fatto  su 
m isura: in qué&to caso *' "u 
blime Et incamatus, sul quale 
resta  tronco il Credo: intim is
sima aria di chiesa dove lavo 
ce del soprano concerta inin
terro ttam ente con quella di 
tre strum enti sdisti. Un do
cum ento — come scrisse Hen
ri Ghéon — di quella «eterna 
crociata dell uomo alla con
quista della perfe tta  letizia», 
che è il tem a fondam entale 
dell'arte mozartiana.

Il praderoso lavoro e sta te  
offerto in una dignitosa ese
cuzione dal complesso della 
Kam m erphilharm onie e del 
Kam m erchor di Stoccarda 
sotto la direzione avveduta

del loro fondatore, m aestro 
Frieder Bernius, col Concorso 
del soprano Roberta Alexan
der, del mezzosoprano Chri
stiane Baum ann, del tenore 
Karl M arkus e del basso T ho
mas Pfeiffer. Del Credo in
compiuto sono sta te  eseguite, 
naturalm ente, solo le due 
parti esistenti. P er l’Agnus 
Dei, che m anca del tu tto , si è 
provveduto come SUssmeyer 
fece per il Requiem, cioè ri
prendendo la m usica del 
Kyrie iniziale.

Nella prim a parte del con
certo il soprano Alexander in
terpretò  due pagine sacre di 
Mendelssohn, e cioè l’inno 
Kör mein Bitten, per soprano 
coro e orchestra, non privo di 
efficaci increspature dram 
matiche, e un Salve Regina 
per soprano e orchestra d’a r
chi. diligente esercitazione 
d ’un quattordicenne prodigio.

I solisti, il d irettore e i com
plessi di Stoccarda sono stati 
accolti dai più vivi applausi.

ni. m.
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SETTEMBRE MUSICA CON JEAN GUILLOU ALLA GRAN MADRE

Le melodie di un organo 
oggi nel piccolo Pantheon
La G ran  M adre è s ta ta  ieri 

e sa rà  oggi (alle ore 16) il «tea
tro» scelto da Settem bre Mu
sica per l’esibizione all’organo 
di Jean  Gulllou.

La chiesa è tra  le più note 
anche perché ospita l'ossario 
dei cinquemila torinesi caduti 
nella prim a guerra mondiale. 
Ma cosi com’è, con le sue am
bizioni di piccolo P antheon ai 
piedi del Monte dei Cappucci
ni e il maestoso scalone vigila
to  dalle statue della Fede e 
della Religione (di Carlo Chel- ! 
li) è sempre s ta ta  vista in 
chiave polemica.

Fu edificata tra  il 1818 e il 
1831 dall’architetto  torinese 
Ferdinando Bonsignore e già 
v e n ta n n i dopo una guida cit
tadina, pur esaltandone «il 
purissimo stile che, in una cit
tà sì piena di opere borromi- 
nesche, ne fa  per un amatore 
della bella architettura ciò 
che allo stanco viaggiatore è 
un’oasi in messo al deserto»,_

| criticava l’area prescelta in 
quanto «i colli soprastanti op- 

: primerebbero qualunque mole 
. architettonica e il livello del 
! suolo su cui sorge, molto infe
riore a quello della città, fa sì 
che questo tempio veduto da 
piassa Castello a cui dovrebbe 
fare riscontro, sembri fabbri
cato nel basso».

Di rincalzo un 'a ltra  guida 
dell’epoca si dom anda se «l’e
gregia somma di due milioni e 
messo che si spese conrispon
da pienamente alla comparsa 
e all’uso e se il tipo sia adatto 
a un tempio cristiano».

In  rea ltà  quella costruzione

II tempio è fra i più caratteristici di Tori
no - Polemiche per la sua costruzione 
Una spesa di oltre due milioni e mezzo

Lq starna di S.'Giovanni Battista nella chiesa della riva destra
circolare di gusto pagano non ! N ell'interno due .bianche 
si può slegare dall'ariosa piaz- sta tue  di marm o il Crocifis- 
za eh? le fa da scenario, vo lu - 1so e il Sacro Cuore introdu- 
ta  come ex voto dal Corpo d e - |cono nel severo am biente 
curionale di Torino per «per- j neoclassico il soffio del primo 
petuare la memoria del felice ¡Novecento. Sono in fa tti fir- 
.ritom o della reai Casa di Sa- jm ate da Edoardo Rubino, 
voia nei suoi S ta ti» nel 1814. ! una voce di grande prestigio

.  . . . , ! negli am bienti artistici tori-
. L* pr,{™ P‘*tra. lapose ' 11 f  nesi a partire  dalla Esposizio- 

: r  : ne delle Arti decorative deb 
babbeo»a (parole * di' 'Massimo «*• * ed e  l'avvio alia To
ri’Azeglio) oèié. rien tra to  dal 
l’esilio nella capitale dopo la 
dominazione napoleonica fu 
accolto trionfalm ente da una < 
m oltitudine di sudditi giubi
lan ti e singhiozzanti.

rino Liberty. Sono opere sue, 
tra le altre, i m onum enti a De 
Amicis a P orta  Nuova, al Ca
rabinieri nei giardini reali e il 
Faro della Vittoria. v. s.
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Pollini per due volte
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Dirige e suona stasera e domani per Settembre Musica
............. '""IH........................................................................................................... ................ ....... .

MAURIZIO POLLINI

TORINO — Per Settembre Musica, sta
mane alle 11, alla Biblioteca Musicale (Vil
la Tesoriera, corso Francia 192) .I l  flauto  
traverso nella sua evoluzione storica», se
minario del flau tista  Pierre Sechet.

Alle 16, in  Santa Teresa (ingresso libero) 
Trii, sonate e concerti di Boccherini con 
Claudio Ronco, violoncello; Emilio Moreno 
e Beatrix Landol). violini; Lee Robert Mo
sca, mola; Antonio Mosca, violone.

Alle 21, al Conservatorio concerto della 
European Chamber Orchestra, con Mauri
zio Pollini, direttore, e pianoforte. In pro
gramma, Mozart: Sinfonia in do maggiore 
K 200, Concerto in mi bemolle maggiore per 
pianoforte e orchestra R 182; Haydn, Sinfo
nia in re maggiore n. 104 

Posti num erati L. 30r-n in vendita presso 
la biglietteria mobile tff Settembre Musica 
(piazza Castello), 431 ingressi con posto a 
sedere in vendita a L. 1000, al Conservato
rio dalle 20. Ingresso gratuito a tu tti i pen
sionati sociali e ai militari di leva, previo 
ritiro del biglietto omaggio esclusivamente 
u n ’ora prima al Conservatorio.

Il programma di domani:
Alle 16 (Carmine), Accademia Corale 

. Stefano Tempia» con Alberto Peyretti. di
rettore. Vera Pastore, soprano, Nella Actis 
Ferino, contralto. Carlo De Bortoli, basso 
Mario Lamberto, maestro del coro, eseguirà 
Vivaldi: «Gloria». per soli, coro e orchestra. 
Haendel: *Dettingen Te Deum., per soli co
ro e orcnestra.

Alle 21 !Teatro Regio). Tnc European 
Chamber, orchestra con Maurizio Pollini, 
direttore e pianoforte. In programma. Mo
zart: . Sinfonia in do maggiore» K. 200:
. Concerti m  mi bemolle maggiore per pia
noforte e orchestra. K. 432; Haydn: . Sinfo
nia in re maggiore.  n. 104
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Alle ore 11, alla Biblioteca 
musicale (Villa Tesoriera - 
corso Francia 192) II flauto 
traverso nella sua evoluzione 
storica, seminario del Bautista 
Pierre Sechet.

Alle ore 16, Santa Teresa 
(ingresso libero), Claudio 
Ronco, violoncello; Emilio 
Moreno, Beatrix Landolf, vio
lini; Lee Robert Mosca, viola; 
Antonio Mosca? violone: Boc- 
cherini Tri».

Alle ore 21, Conservatorio, 
The European Chamber Or
chestra, Maurizio Pollini di
rettore e pianoforte; Mozart, 
Haydn.

Posti numerati 3000 lire in 
vendita presso la biglietteria 
mobile di «Settembre musica» 
(piazza Castello); 431 ingressi 
con posti a sedere in-.vendita a 
1000 lire, al Conservatorio dal
le ore 20. Ing ra to  gratuito a 
tutti i pensionati sociali e ai 
militari di leva, previo ritiro 
del biglietto dalle 20 al Con
servatorio.

Sul Settem bre 
m usica
SANTA TERESA — A Luigi Boccherini (1743-1805) la civiltà 
musicale italiana deve riconoscere il merito di avere tenuto alto 
il nome della produzione strumentale cameristica in un periodo 
storico propizio, in Italia, esclusivamente all’operà. La scelta di 
un genere comprendente trii, quartetti, quintetti, concerti ecc., 
poco seguito in patria alla fine del Settecento, costò al violoncel
lista e compositore lucchese l’emigrazione: visse molto a Madrid, 
dove morì, e la sua musica, elegantissima, arrivò addirittura ad 

- assumere qualche sfumatura di folklore spagnolo.
AL CONSERVATORIO — La K200, tra le oltre sessanta sinfonie 
mozartiane, appartiene al periodo centrale della produzione del 
genio di Salisburgo; è del 1774, Mozart andava verso i 19 anni e 
il suo stile maturo era ancora da venire: essa presenta un brio da 
opera buffa italiana rivestito dalla fastosità propria della corte 
vescovile austriaca per cui fu  scritta. Qualche galanteria anche 
nel pur tardo Concerto per piano K482 di lunghezza insolita per 
Mozart; meta estrema del più puro classicismo viennese la Sinfo
nia n. 104 di Franz Joseph Haydn (1732-1809), detta dall’autore 
stesso Londra, ultima del più fornito catalogo sinfonico della 
storia musicale.
CHIESA DEL CARMINE — (Domani alle ore 16), due espolosio- 
ni tra le più grandiose del gusto barocco, le due pagine oratoriali 
sacre del veneziano Antonio Vivaldi (1678-1741) e del tedesco 
naturalizzato inglese Georg Friedrich Haendel (1685-1759). 
Particolare interesse, accanto all’esecuzione del celebre Gloria 
vivaldiano, la ripresa del Dettinger Te Deum (1743) Scritto da 
Haendel per celebrare l’omonima sconfitta dei francesi da parte 
degli austriaci alleati agli inglesi; una pagina sontuosa dotata di 
un senso dello .spazio architettonico formidabilmente concretiz
zato in tèrmini di musica, (f. p.)
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Un grande pubblico per i due concerti tenuti a Torino

Pollin i dirìse come suona
^  doti si fon<lono’ potente, incisivo fino ad essere aggressivo, non perde mai lucidità

TORINO — Un pubblico 
numeroso m a disciplinatissi
mo è andato  sabato sera al 
Conservatorio per ascoltare 
Pollini dopo essersi conqui
stato con pazientissim a coda 
un biglìetto_nelle ore pomeri
diane. A questo pubblico se
rio. quasi nordico, Pollini of
fre soltanto musica e nessuna 
concessione al divismo. Si po
trebbe dire in fa tti t he lui è di
ventato un divo suo m algra
do. A un 'età  in ciffTil sd ito  gii i 
altri concertisti muovono 1 1 
'primi passi lui aveva già con
quistato posizioni di rango in
ternazionale. Vennero d o ; 
esercizi quasi ascetici ,1. ri- 
pensamento, anni di ■ ruaio 
tesi nell'approfondim ento ed 
ampliamento de' repertorio e 
in questa prospettiva rincon
tro fondam entale cor, la m u
sica contemporanea.

Pollini ha imposto ai pub 
blici che lo adoravano come 
interprete del repertorio ro
mantico Schoenberg e We- 
bern e poi Boulez, Nono e 
Manzoni. Qualche anno fa 
per realizzarsi meglio come
musicista, ha voluto affron ta- _  Maurizio Pollini mentre dirige sul podio e dal pianoforte (Foto di Adolfo Bodo)
£ l ! u P<T enZo d6lla dlr?Z!°ne A gguerritissim a European con stringatezza ritmica e vi- .London» di Havdn Pollini ci 
diffwi? irawmàn ° t SfSU ni Zl 1 chamber Orchestra con la gore sonoro eccezionali. Con offre la sua perform ance di-' 
dfflclii. lab ilità  e la fam a dei. quaje ha realizzato un prò-¡il concerto K. 482, opera su- rettoriale più Impegnativa 
o r  StlL eran0 ln 10° I}fronto gram m a classicissimo forma- perba, ancorché un po' ne- Massima potenza di suono' 

acerbità con cui affronta- to dalla Sinfonia in do mag- [ gletta, il tono della serata si è ritm i'scanditi con grande vi- 
m estiere direttoriale glore K. 200, dal Concerto per-, ancora elevato. Del movimen- gore e formidabile capacità di 

pianoforte e orchestra in mi | to lento e dell'Allegro finale è inseguire 1 volubilissimi . 
bemolle maggiore K. 482 di I difficile immaginare 
M ozart e dalla Sinfonia n. 104

sm isurate e le accoglienze del, 
pubblico e della critica, anche 
di chi scrìve queste note, furo-; 

^no alquanto fredde.
Pollini però non ha fatto  

una piega, con la sua volontà 
inflessibile h a  continuato a 
suonare, a dirigere e soprat-

cam-
inter- biamentl di umóre della par- 

pretazione migliore. La dol- titu ra  di Haydn la cui solennl- 
«Lonion» di Haydn. cezza un po' rustica del coro tà  è cdhtinuam ente insidiata

Che tosa c'è di decisivo in dei fiati e le risposte più nobili -dalle tentazioni melodiche di 
questa prova direttoriale? Ma e severe nel pianoforte segui-' stile popolare, 
semplicemente il fatto  che vano un contrappunto di sen^  Il pubblico applaude a non

tu tto  a  studiare Lra n n o s ^ ; .  Pollini dirige ormai come suo-jtim entl diversi ponendosi le
na. ne! senso che la sua con- \ une accanto alle altre con la 
centrazione segue ed esprime continuità e l’affabilità pro
c r e a i  con sufficiente traspa- iprie del dialogo, 
renza-i criteri che guidano le La parte pianistica del 
sue Interpretazioni pianisti- «Concerto» è di grande diffi
cile. G rande potenza di suo-, eoltà e 1 tempi Imposti dal di- 
no, Incisività ritm ica portata retto re la rendevano ancora 

Quella del d irettóre” A "nostro al!e soglle dell’aggressività e piU ardua, ma Pollini la ese- 
Parere il traguardo non è an- £ormldabile lucidità analitica, gue con un'agilità e un'omo- 
cora perfettam ente raggiun- sono 1 datl Prlm arl del P'ani- geneità di suono assolute ed 
to ma questo concerto torine- smo dl Polllnl e 11 suo Mozart-1 inoltre la compresenza del di

so al festival rossiniano di Pe 
saro la sua direzione de La 
donna del lago ha cominciato 
a far capire che lui procedeva 
inesorabilm ente verso la me
ta che è quella di far coincide- 
re la capacità del pianista con

.finire e Polllnl gli regala una 
affperba esecuzione fuori pro
gram m a della O uverture del
le Nozze di Figaro.

Enzo R estagnd

se segna 
mentale.

una tappa fonda- ■ orchestralm ente parlando, si 
colloca nella stassa prospet-,

bre-Musica L° dim ostrava egregiamen-Musica co n ia  giovane ma, te )a s ln ion ia 'K . 20o condotta

retto re e del pianista dà vita 
ad una spontaneità ed imme
diatezza tafi che quella musi
ca sem bra nata  11 per il.

Con la grandiosa Sinfonia
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La sua riuscita come direttore confermata dai concerti di Settembre Musica

Come si amano Pollini 
e l’orchestra

Pollini durante il concerto

TORINO — La riuscita di 
Pollini come direttore d ’or
chestra è ormai un fa tto  ac
certato, e se n'è avuto confer
ma nei concerti che ha tenuto  
al Conservatorio e al Teatro 
Regio, col medesimo program
ma. alla testa di quella Euro- 
pean Chamber O rchest'i. che 
è una reincarnazione della 
European Community Youth  
Orchestra fondata da Claudio 
Abbado. Quest'orchestra è 
una consolante realtà sia per 
la bravar~ e l'affiatamento, 
sia per la giovane età dei com
ponenti; essa permette loro di 
suonare con quell’entusiasmo  
e quella partecipazione che 
non sempre si conservano nel
le grandi orchestre mature.

Questi, a suonare sotto  la 
direzione comunicativa di ■ 
Pollini, si divertono visibil- L 
mente: quale gioco più  bello,1 
infatti, che suonare tu tti in
sieme concordi ed inoltrarsi 
nei sentieri fioriti d ’una poeti- ¡ 
ca S infonia giovanile di Mo- i 
zart (la K. 200 in do maggiore), ¡ 
d'un grande Concerto per pia
noforte (il K. 482 in mi bemolle 
maggiore) e dell'ultima S info
nia di Haydn. cosi arguta e 
magistrale?

Quando saranno dei vecchi 
senatori di grandi orchestre 
stabili si ricorderanno con no
stalgia di queste loro lournees 
giovanili dove la grande musi
ca la venivano scoprendo con 
partecipazione sotto la guida 
d ’un virtuoso che evidente
mente idolatrano e al quale 

'fanno ogni volta l ’affettuoso 
dispetto di non alzarsi in piedi 
al suo invito per lasciare che 
sia lui a raccogliere la prima 
piena degli applausi, ai quaii 
anch’essi partecipano.

Di ricambio, Pollini s ’è 
guardato bene dal fare un bis 
pianistico dopo il Concerto di 
Mozart, come il pubblico invo
cava, ma il bis l ’ha fa tto  poi 
fare all'orchestra con la Sinfo
nia delle Nozze di Figaro.

m. m.
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A .i^ ettem lirg di Torino l’organ ista  fran cese e  il d irettore  
au striaco  K urt W oss

Bach di Gouillou 
a ritmo infuocato

TORINO - 1 concerti d'organo pomeridiani che una volta 
erano la colonna portante di Settembre musica si sono ridotti 
quest anno a quattro o cinque, ma rimangono u n ’attrazione 
irresistibile per il pubblico che è accorso in numero strari
pante ad ascoltare il francese Jean GuiUou, impegnato alla 
Chiesa della Gran Madre in un programma interamente ba- 
chiano.

Organista rinomato, anche nell’«nortus conclusus» della 
produzione discografica, GuiUou è un interprete generosa
m ente estroverso che si tuffa letteralmente nella grande av
ventura della musica con vn gusto quasi fisico per la sonorità 
piena, il ritmo trascinarne, le tumultuose scorribande da un 
capo a ll’altro della tas era e della pedaliera.

Cosi, gli succede magari di sconcertare l ’ascoltatore per 
certi movimenti staccati a ritmo vertiginoso che sembrano 
fare di Bach un ar >enato del samba o del boogie-woogie; ma 
quando le fa n ta s ti■ he fiam m ate improvvisatone del musici
sta si calmano nella semplicità estatica dei corali o nei rare
fa tti intrecci polifonici delle Sonate in trio (l'altro pomerìg
gio s'è ascoltata quella in re minore) Guillou costruisce sa
pientem ente un discorso unitario e teso da capo a fondo.

Si può immaginare, tuttavia, quanto anche il lato più di
scutibile del suo temperamento esecutivo sia piaciuto al pub- 
blico che ha festeggiato alla fine l’organista con grande entu- 
siasmo. p . gaI.

E  al Regio la famiglia Strauss 
con valzer e scoli cciatiealop
TORINO - Il bello della 

presente stagione del Settem  i bre Musica s ta  anche nel fa t
ilo che il program m a non ci 
i asfissia con la  dilagante ma- 
; n ia  culturalistica di organiz- 
, zarsi intorno ad un  tem a uni- 
i tario, ma spazia con libertà e 
I fan tasia  nei settori più dispa- 
I ra ti del repertorio, lasciando 
j all'intelligenza del pubblico il 
I compito di stabilire eventuali 
\ collegamenti.

Miliardi di anni luce sepa
ravano, ad esempio, i due con- 

| certi di giovedì: dopo l’organo 
| di Bach, ascoltato nel pome
riggio, tu tti al Regio per un 
program m a di valzer, polche, 
m arce e scollacciati galop del
la famiglia S trauss (Johann 
figlio, Joseph e Eduard), di
re tti da K urt Wòss, un anzia
no musicista viennese che è 
s ta to  allievo del primo violino

dell’orchestra un te :.'o r gui
data dallo stesse ';t. ¿res. Ma 
WOss non si è lirnu;a*c a diri
gere, molto bene, 1 orchestra: 
con l’eleganza e l’umjrisir.o, 
vagamente ingenuo, del m on
do dell’operett a  e delle ¡unio
ni danzanti tei parchi ie lla  
Vienna tardoasburgica, il di
rettore ha voluto arricchire 
l’esecuzione con una serie di 
spassen (scherzi), secondo 
una vecchia tradizione, che 
ancora sopravvive, a Vienna, 
nel concerto di Capodar. io.

Lampi al neon e una halie- 
rina  che è venuta alla fine a 
porgere un ombreilo al diret
tore hanno così salutato ¡’ese 
cuzione del galop Setto  tuoni 
e fu lm in i; un gran cappello 
turco è calato sulla testa del 
percussionista per la Marcia 
persiana ; martello, incudine e 
saette accompagnavano l’ese

cuzione dei Fuochi d ’artificio, 
m entre alcune coppe di 
cham pagne non potevano 
m ancare per i fortunati spet
tatori della prim a fila che se 
e sono sorbite duran te  la 

Champagnerpolka. E cosi via, 
m entre l’orchestra, contagia
ta  dalla straripan te allegria 
del d irettore che alla fine ha 
imbracciato un violino suo
nando anche lui II bel Danu
bio blu, h a  dato una prova 
molto positiva per equilibrio e 
pulizia di suono, anche nel 
settore degli archi. Immagi
nabile l’entusiasm o del pub
blico che alla fine, per solleci
tare l'esecuzione dell’omoni
ma marcia, chiedeva a  voce 
alta Radetzky! Radetzkyl,
m om entaneam ente immemo
re dei tempi in cui, nei teatri 
italiani, si gridava Viva 
V e r .d i'.  p .g a l .
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Filosofia del 
valzer

................................................................. .. ................... .......

S trauss  h a  travo lto  con u n ’o n d a ta  di g io ia  il p u b b lico  del R eg io
.............................................................................................. .......... .

TORINO — La famiglia 
S trauss, Jo h an n  padre e fi
glio ed i fratelli m inori meno 
illustri Ioseph e Eduard, ha 
travolto  con u n ’ondata di 
gioia il pubblico di Settembre 
- musica. Un quarto  d’ora pri
m a dell’inizio del concerto, il 
Regio è già stracolmo e gli ul
tim i arrivati si disputano 
qualche centim etro quadrato 
di m oquette. T u tti con le 
orecchie ritte  ad  aspettare 
che il m aestro K u rt Wòss co
minci a  tracciare nell’aria con 
la  bacchetta il magico segno 
del ritm o di 3/4. Il m aestro 
W bss si è rivelato una scelta 
felicissima del teatro , un  val- 
ze rista  esperto come pochi 
che riesce in  qualche momen
to  a  fa r ballare sulle punte 
u n ’orchestra non proprio agi
lissim a come quella del tea tro  
torinese.

con elegante scetticismo che 
¡tutto passi e che ogni luce si 
spenga.

Lo charm e e l’effimero si 
contrappongono in un a  filo
sofia bonaria e ciascuno è l i- , 
bero di attingere maggior
m ente dal piatto  della bilan
cia che vuole. E’ anche il mo
tivo per cui il valzer è una 
droga, u n a  volta cominciato 
ad ascoltarlo è difficile sm et
tere ; lo sanno benissim o quei 
vecchi violinisti un  po’ spelac
chiati che suonano stanca
m ente e divinam ente in qual
che Weinkeller viennese.

E dire che agli inizi questa 
danza che sull’onda di tan ti 
film immaginiamo svolgersi 
tra  i saloni dorati, era  roba da 
contadini. E ra il vecchio 
Laendler campagnolo che i 
contadini danzavano nelle

nando  anche lui, alla musica 
si aggiungeva u n  divertentis
simo spettacolo giocato con la 
sclatrezza di u n  Lumpaeiva- 
gabundus. £ n z o  R e s ta g n o

I Q uando le no te della ouver- 
' tu re  del Pipistrello di Johann  
S trauss  si diffondono per la 
sala il gioco è fatto : felicità, 
spensieratezza e brio brillano 
su tu tt i  i volti. Inutile chieder
si perché la gente am a ta n to  il 
valzer di S trauss. ci piovereb
bero addosso risposte che 
sem pre battono sul fatto  che 
la  nostra  vita è squallida e tr i
ste, il valzer invece, si sa, è  un  
invito alla felicità.

Q uesta felicità che possia
mo solo sognare con le note 
del Bel Danubio blu sem bra 
essere s ta ta  presente con al
tissim a concentrazione nella 
V ienna imperiale del secolo 
scorso. Non è affa tto  vero ma 
quella musica m ente con tale 
b ravu ra  che alla fine dobbia
m o crederci. H vero segreto 
del fascino del valzer s tà p erò  
probabilm ente nell’am biguità 
di questa musica che è una 
c rea tu ra  perfettam ente «dou
blé face«. Da u n  lato la vitali
tà  trasc inan te del ritmo, la 
sensualità  estenuante del 
«rubato«, l’elogio vertiginoso 
della bellezza, della musica, 
del vino e di tu tto  ciò che ac
cende l’ebbrezza, dall’altro 
u n a  malinconia sfibrata che 
ti addorm enta l’anim a a poco 
a  poco, che ti induce a  lasciare

ria) di V ienna dove arrivava
no nei giorni di mercato. Via 
via deposti gli zoccoli e indos
sati gli scarpini da ballo il vàl
zer è diventato quello che tu t
ti si imm aginano, u n a  danza 
fine, sensuale, elegante ina 
che nell’impeto dei suoi 3/4 
conserva una v ita lità  sangui
gna che ne denuncia quelle 
lontane origini paesane.

Al Regio ieri sera, si diceva, 
erano tu tt i  beati; forse molti 
degli ascoltatori vedevano 
m entalm ente le più belle car
toline illustrate  del mondo, 
altri p iù  acculturati e memori 
delle splendide agonie au- 
troungariche di Joseph R oth 
avranno dissezionato il mito 
dell’A ustria Felix, per chi seri- 1 
ve, avendo avuto l’avventura 
di trovarsi seduto accanto a 
una bellissima signora, è sta 
to tu tto  più semplice.

D alla musica em anavano 
effluvi di dolcezza e di simpa
tia  e poi con quel m aestro 
Wbss così pacioccone e mali
zioso che m entre dirige beve 
u n a  coppa di cham pagne, si 
ripara  con l’ombrello dai tuo
n i e dai fulmini di un a  polka, 
lancia i fiori sul pubblico e al
la fin e  imbraccia il violino e 
scénde t r a  gli o rchestrali suo-

96



11 settembre 1982
Gazzetta dei Popolo

Al Regio un concerto dedicato agli Strauss

Grande folla 
per i valzer

Kurt Woss ha diretto una spenta Orchestra del Regio. Intermez
zi comici e siparietti, secondo una vecchia tradizione viennese

di Alessandro Baricco
Dell’universo austero e 

intelligente della musica 
colta, il valzer • — quello 
viennese naturalmente, cioè il 
Valzer — abita indefinibili 
contrade di confine, là dove 
quell’universo sfuma alle
gramente nell’orizzonte della 
musica popolare, di consumo.

Saperlo suonare equivale a 
saper cavalcare questa felice 
ambiguità, dosando intelli
gentemente serietà e cialtro
nerie, nostalgia e sorrisi. 
Sembra facile, ma non lo è.

Anche, e soprattutto, per
chè se il valzer è una cosa di
vinamente semplice — una 
cellula ritmica elementare, un 
respiro melodico più che pa
cifico, un’orchestrazione,

quando c’è, mai troppo pre
tenziosa — semplice non è il 
mondo di storie, fantasie e 
ricordi che ne accompagnano 
indissolubilmente il cam
mino: la «gaia apocalisse» 
asburgica, il più impalpabile e 
dimenticato erotismo, il sa
pore di certi salotti aristo
cratici e di certe taverne di 
Grinzing: la vecchia Vienna 
fine Ottocento, insomma, 
quella che ancor oggi so
pravvive nella fantasia e nei 
desideri di tanta gente, a di
spetto degli strali, violenti e 
geniali, che contro questo 
particolare culto non si 
stancò mai di scagliare Karl 
Kraus (forse il più bello, il più 
carognesco: «Devo comuni
care agli esteti qualcosa di 
rovinoso: un tempo la vecchia 
Vienna era nuova»).

Questo mondo indimen
ticato ha provato a raccon
tare — proprio solo provato 
— l’Orchestra del Regio, in 
occasione del concerto che 
Settembre Musica ha voluto 
dedicare giovedì sera all’ir
ripetibile famiglia Strauss.

Sul podio c’era il maestro 
Kurt Wòss, un simpatico si
gnore viennese, a cui si deve 
probabilmente l’iniziativa di

recuperare per l’occasione la 
vecchia usanza degli «spas- 
sen», brevi esilaranti gags con 
cui orchestrali, comparse e il 
maestro stesso accompagnano 
l’esecuzione. (Tra parentesi: 
quando non superano i livelli 
di guardia dell’idiozia, questi 
«spassen» rivelano una for
midabile propensione all’i
ronia: le passeggiate del di
rettore, là dove la musica si fa 
particolarmente meccanica e 
¡’orchestra va avanti da sola 
come una pianola, e le chiac
chiere degli orchestrali, nei 
passaggi in cui la partitura 
scomoda solo pochi strumenti 
solisti, sono vere e proprie 
frecciate ai sacri riti della 
musica).

In definitiva è un peccato 
che questa intelligente usanza 
viennese si sia dovuta incro
ciare con la ben nota, sim
patica, tradizione locale che 
vuole l’Orchestra del Regio 
inevitabilmente e splendi
damente mediocre. Il nu
merosissimo pubblico, co
munque, ha molto riso, molto 
applaudito e probabilmente 
molto sognato: giustamente, 
perchè un valzer, anche se 
balbettato, è sempre un val
zer, e dunque irresistibile.
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1
AÎ Conservatorio

P o llin i  
s u o l i ® ,  

e  d irige

LA STAMPA

TORINO — P er Settem bre 
Musica, stam ane alle 11, alla 
B iblioteca Musicale (Villa 
Tesoriera, corso Francia 192) 
«I! flauto traverso  nella sua 
evoluzione storica», sem ina
rio del flau tista  P ierre Se- 
chet.

Alle 16, in S an ta  Teresa 
(ingresso libero): Trii, sona
te  e concerti di Boccherini 
con Claudio Ronco, violon
cello: Emilio M oreno e Bea- 
trix  Bandoli, violini; Lee Ro
b ert Mosca, viola; Antonio 
Mosca, violone.

Alle 21, al Conservatorio 
concerto della European 
C ham ber O rchestra, con 
M aurizio Pollini, d iretto re e 
pianoforte. In  programma. 
M ozart: S infonia in do m ag
giore K 200; Concerto in mi 
bemolle maggiore per piano
forte e o rchestra  K 482; 
Ilaydn , Sinfonia in re m ag
giore n. 104.

Posti num erati L. 3000 in 
vendita  presso la higlietteria 
mobile di Settem bre Musica 
(piazza Castello), 431 ingres
si con posto a sedere in ven- 

! dita-a L. 1000. al C'onservato- 
I rio dalle 20 ingresso gratuito 
a tu tti i pensionati sociali e ai 
m ilitari di leva, previo ritiro  
di biglietto omaggio esclusi
vam ente un 'o ra prim a al 
Conservatorio.

Il flauto 
insegnato 
ai giovani

NeH’ambito delle m anife
stazioni di Settem bre Musica, 
oltre ai concerti, vi è un'isola 
dedicata allo studio, alla ri
flessione. Alla Tesoriera ha 
sede adesso la biblioteca mu
sicale Anrìrea Della Corte«: . 
qui tra  sale affrescate e m ar
mi preziosi si tengono i semi
nari musicali. Oggi term ina 
una tre giorni dedicata al 
«Flauto traverso nella sua 
evoluzione storica»: docente 
P ierre Sechet. uno specialista 
di musica barocca.

I sem inari prevedono una 
vera e propria lezione musica
le con inizio alle 9,30, Alle 11 
un a  conferenza con proiezio
ni di diapositive. Indubbia

m ente si respira u n ’aria ra re
fa tta , lon tana da rumori di 
ogni sorta: echeggiano le no
te  del flauto, la voce del m ae
stro  che incoraggia, sgrida e 
prem ia i giovatìi assistenti.

Il seminario, patrocinato 
dall'Accademia del flauto dol
ce, h a  richiam ato una cin
q u an tin a  di persone: un buon 
successo, specialmente se si 
tiene conto dell’ora. Ci sono 
molti giovani appassionati 
della m ateria, alcuni con lo 
spartito  in m ano non perdono 
un  m inuto dei preziosi consi
gli di Sechet, a ltri m uniti di 
m angianastri ascoltano a t
ten tam en te  «per colmare una 
lacuna» come h a  detto uno di 
loro. r. g.

11 s e t t e m b r e  1982
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Lascio la tastiera 
e salgo su l podio

TORINO — Se l’obbiettivo era 
quello di sconfiggere gli a t te s a -  
menti un po' superficiali della vita 
musicale affermando in luogo del 
diviano il culto dei puri valori mu
sicali, allora bisogna convenire che 
Maurizio Pollini ha perfettamente 
colto nel segno riuscendo a trasfor
mare il suo pubblico. In tal senso la 
sua camera acquista una proiezio
ne educativa sulla quale è opportu
no soffermarsi un momento! Ci in
duce a ripensare una carriera cosi 
esemplare il concerto che Pollini ha 
tenuto per il pubblico torinese di 
Settembre-musica con la giovani
le ma agguerritissima European 
Chamber Orchestra presentando 
un programma classicissimo nel 
quale figuravano la Sinfonia in do 
maggiore K. 200, il Concerto per 
pianoforte e orchestra in mi be
molle maggiore K. 482 di Mozart e
la Sinfonia N. 104 «London» di 
tlaydn.

Il dato più singolare della carrie
ra di Pollini sembra proprio quello
di essere di ventato un di vo suo mal
grado. A un ’età in cui di solito gli al
ni concertisti muovono i primi pas
si lui aveva già conquistato posizio
ni di rango intemazionale. Venne
ro poi esercizi di ripensamento tesi 
all approfondimento e all’amplia
mento del repertorio e in questa 
prospettiva l’incontro fondamen
tale con la musica contemporanea. 
Pollini ha imposto ai pubblici che lo 
adoravano come interprete del re
pertorio romantico Schoenberg e 
Webem e poi Boulez, Nono e Man
zoni.

Qualche anno fa per realizzarsi 
treguo come musicista ha voluto 
affrontare la direzione d ’orchestra. 
^ °n o  stati inizi difficili: l’abilità e l’e
sperienza del pianista erano, in 
confronto all’acerbità con cui af
frontava il mestiere direttoriale, 
sm u ra te  e le accoglienze del pub
blico e della critica furono alquanto

Maurizio Pollini 
ha diretto a Torino 

la European Chamber 
Orchestra

fredde. Pollini però non ha fatto 
una piega, con la sua volontà infles
sibile ha continuato a suonare, a di
rigere e soprattutto a studiare. L’ 
anno scorso al festival rossiniano di 
Pesaro la sua direzione deila «Don
na del lago» ha cominciato a far ca
pire che lui procedeva inesorabil
mente versola meta che è quella di 
far coincidere le capacità del piani
sta con quelle del direttore. A no
stro parere il traguardo non è anco
ra perfettamente raggiunto ma 
questo concerto torinese segna una 
tappa fondamentale. Che cosa c’è 
di decisivo in questa prova diretto
riale? Ma semplicemente il fatto 
che Pollini dirige ormai come suo
na nel senso che la sua concertazio
ne segue ed esprime con sufficiente 
trasparenza i criteri che guidano le 
sue interpretazioni pianistiche.

Grande potenza di suono, incisi
vità ritmica condotta fino alle so
glie dell’aggressività e formidabile 
lucidità analitica sono i dati primari 
del pianismo di Pollini e il suo Mo
zart, orchestralmente parlando, si 
colloca nella stessa prospettiva. Lo 
dimostrava egregiamente la Sinfo
nia K. 200 condotta con una strin
gatezza ritmica ed un vigore di suo
no eccezionali. Con il Concerto K. 
482, opera superba, ancorché un 
po’ negletta, il tono della serata si è 
ancora elevato. Del movimento 
lento e dell’allegro conclusivo è dif
ficile immaginare interpretazione 
migliore. La dolcezza un po’ rustica 
del coro dei fiati e le risposte più no
bili e severe del pianoforte seguiva
no un contrappunto di sentimenti 
diversi ponendosi le une accanto al
le altre con la continuità e l’affabili
tà proprie del dialogo.

La parte pianistica del concerto 
è di grande difficoltà i tempi impo
sti dal direttore la rendevano anco
ra più ardua, ma Pollini la esegue 
con agilità ed omogeneità di suono 
assolute.

Con la grandiosa sinfonia Lon
don di Haydn Pollini ci offre la sua 
performance direttoriale più impe
gnata. Massima potenza di suono, 
ritmi scanditi con grande vigore. D 
pubblico entusiasta verrebbe a tut
ti i costi un bis del grande pianista 
ma lui non infrange la coerenza del 
programma ed offre fuori pro
gramma una superba esecuzione 
dell’ouverture delle Nozze di Figa
ro, fé. r.;
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Sul
Settembre 

musica
Il programma di oggi

Alle ore 16, Duomo (ingresso libero), Gloria Davy, soprano; 
Lionel Rogg, organo: Bach, Haendel, Mozart, Fauré, Orff, Rogg, 
Liszt, Franck.

Alle ore 21, Teatro Regio, McCoy Tyner Trio (Alfred McCoy 
Tyner, pianoforte; Peter Barshaw, contrabbasso; Wilbur Fle
tcher, batteria).

Posti numerati 3.000 lire in vendita presso la biglietteria mobi
le di Settembre musica (piazza Castello); 780 ingressi con posto a 
sedete in vendita a 1.000 lire al Teatro Regio dalle 20; ingresso 
gratuito a tutti i pensionati sociali e ai militari di leva, previ© 
ritiro di biglietto omaggio esclusivamente un’ora prima al Teatro 
Regio.
AL REGIO — A ben pensarci, non si capisce perché il jazz abbia 

• sempre sofferto nel limbo della non arte — e le cpassionù di grandi 
collie Parker o Joplin non sono che esempi fra tanti — pur avendo 
«fisiologicamente» percorso e precorso, al di là dell’intrattenimento i 
■grandi temi della libertà delle avanguardie: l'atonalità, l’invenzione 
ritbiiea, l’improvvisazione estemporanea: al di là della sclerotica divi
sione in generi si trovano nel jazz opere dagli esiti, quale che sia una 
definizione di artistico, abbaglianti, che hanno largamente influenza
to la musica ■ufficialmente artistica. Non è certo che un pianista 
conosciuto oggiicvme grande virtuoso e improvvisatore, ed è McCoy 
Tyner, sarà come Bach riscoperto tra cent’anni come geniale compo
sitore ma è certo che estremamente interessante è il suo itinerario 
dalle influenze del rclassicot Bud Powell alle attuali astrazioni moda
li, veicolo dì espressione insieme brillante e lirica. Non ci si può 
dimenticare le sue geniali interpretazioni con l’arditissimo Coltrane, 
Tyner riuscendo sul temperato pianoforte a seguire e stimolare origi
nalmente le liberissime volute dei!’«urtante» sassofono di Coltrane. 
McCoy Tyner svernerà stasera con il percussionista Wilbur Fletcher e 
il contrabbassista Peter Barshaw.
IN DUOMO — Senza preoccupazioni di coerenza possono un soprano 
e un organista prodursi in un repertorio accattivante di sicuro effet
to. È ciò che si può ascoltare oggi in Duomo; una Fantasia e fuga di 
Bach, una sene di esempi tielcantistici di Haendel operista — 
daii’Atlanta, dai Radamisto, dall’Oratorio-Samson, un brano per voce, 
il Laudate Dominum, e uno per organo meccanico di Mozart: i famosi 
Preludio e fuga sul nome di Bach di Liszt e i’Ave Maria di Franck; e 
ancora Fauré, Orff, Rogg

I. g.
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Settem bre Musica
La manifestazione, a i g iro  di boa,
sposa ia classica a i ritm i
Sul podio ha diretto FEuropean Chamber Orchestra 
Una straordinaria pulizia di suono e di fraseggio 
L’ouverture delle «Nozze»: incisività e perfezione

Pollini

Ha incantato
di Alessandro Baricco

TORINO — A conferma di 
una crescita qualitativa or
mai indiscussa, Settembre 
Musica ha ospitato sabato e 
domenica scorsi due concerti 
della European Chamber 
Orchestra diretta da Mau
rizio Pollini.

Questa di Pollini sul podio 
è una storia che a suo tempo 
ha fatto mugugnare non pocq 
critici e pubblico: fatte le 
debite proporzioni, è un po’ 
come fare giocare Rossi 
mezzala (cosa che peraltro, 
vedrete, prima o poi succe
derà).

Certo sul podio Pollini non 
fa, se ci si limita a guardarlo, 
una grande impressione: un 
solo gesto, sempre quello, le 
braccia mai indipendenti, lo 
sguardo fisso, tranne raris
sime eccezioni, ai secondi 
violini; dirige insomma, 
quanto a gestualità, come 
sciano quelli che hanno im
parato a farlo a tren t’anni: 
imballati che è un piacere.

Ma ad ascoltarlo, il Pollini 
direttore, si incontrano pic
cole, rare perfezioni, e in ge
nerale una sapienza di lettura

degna di un grande della 
bacchetta. Non è sempre 
stato  così: ma lo è stato, cer
tamente, nel doppio concerto 
torinese.

A rischio di soccombere 
alla banalità, occorre dire che 
Pollini insegue sul podio ciò 
che da tempo ha ormai rag
giunto aTIa tastiera: innan
zitutto una pulizia di suono e 
di fraseggio straordinaria, 
quella che dà l’illusione di 
vedere passare il testo mu
sicale sotto una lente, ine
sorabilmente limpido e chia
ro; e poi un’eccezionale a t
tenzione nella lettura del te
sto, tale che nessuna nota va 
perduta e tu tte sono costrette 
ad avere un senso e a sem
brare indispensabili. A questi 
risultati ha teso costante- 
mente l’esecuzione di brani di 
Mozart e Haydn offerta l’al
tra sera al pubblico torinese: 
nel modo più chiaro ed evi
dente a tutti, li ha raggiunti 
nel bis, un’Ouverture delle 
«Nozze», di rara incisività e 
perfezione.

Certo i meriti di Pollini si 
confondono con quelli, in-

Maurizio Poliini
(Di Marco)
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della sordina). In definitiva, 
una vera rivelazione.

L’ultima annotazione — ed 
è significativo che sia l’ultima 
e non la prima — va al Pol- 
linio pianista, interprete 
magistrale del concerto K482 
di Mozart. Horowitz, il 
grande Horowitz, ama dire 
spesso che' non suona mai due 
volte nello stesso modo. Pol
lini non ama di solito dire 
niente: ma volesse, potrebbe 
vantarsi del contrario. Lui 
suona, e chi l’ascolta ha 
l’impressione che quella mu
sica non potrebbe essere in 
nessun altro modo: che è fis
sata H, per c 'o l che è, e per 
sempre.

Grande jazz con Me Coy 
Tystr
If  pianista afroam ericano sì presenta con P eter Barshaw (basso) e W ilbur 

Fletcher (batteria) - L'ultima esibizione torinese risale a l 1976  -  Disponibili 
1000  posti non num erati stasera a l botteghino

discutibili, delFEuropean 
Chamber Orchestra, un 
complesso per cui, non a caso, 
stravede Claudio Abbado, suo 
direttore stabile.

Questi giovani — sono in 
pratica i fuori età della gio
vanissima Orchestra DELLA 
Comunità Europea — i pro
blemi di intonazione non 
sanno nemmeno cosa siano; 
frequentano i «fortissimo» e i 
«pianissimo» senza partico
lari imbarazzi, senza «strap
pare» o scomparire; otten
gono sonorità insospettate, 
difficili da ascoltare (ma certe 
sonorità «acquatiche» dei 
violini, nei movimenti lenti, 
sono anche frutto di un sa
piente e far bette impiego

di Sergio Ramella

TORINO -  Me Coy Tyner 
sarà a Torino stasera, al 
Teatro Regio, alle 21, per 
l’unico concerto jazz nel 
programma di «Settembre 
Musica», presentato dall’as
sessorato alla Cultura del 
Comune di Torino con la 
collaborazione dell’AICS- 
Contromusica.

L’ultima sua esibizione di 
fronte al pubblico torinese 
risale al 1976. In quell’occa
sione, in un memorabile Fe
stival, come gli appassionati 
ricorderanno, guidò un se
stetto.

Questa volta il pianista 
afroamericano si presenterà 
con Peter Barshaw a! basso e 
con Wilbur Fletcher alla 
batteria. Il trio non è con
sueto per Tyner; si consi
derino, però, alcune sue pre
gevolissime incisioni con 
questa formazione, ad esem
pio lo splendido «Trident» e 
si avrà un’idea delle possi
bilità dello spettacolo di sta
sera.

Me Coy ha cominciato la 
carriera nel ’59 con Art Far- 
mer e Benny Golson. Poi, la 
militanza nel quartetto di

John Coltrane, dal 1960 al 
1965, ha lasciato un segno 
inconfondibile nella sua pro
duzione successiva. Infine, il 
contratto con la Milestone 
(1972) ed il suo album «Sa
hara» segnano una svolta 
nella sua carriera, dandogli la 
possibilità di farsi conoscere 
ed apprezzare dal grande 
pubblico.

Se sicuramente le incisioni, 
che portano il suo nome, 
hanno dato un’immagine so
lida della sua espressività, 
non si può dire che con Col
trane abbia avuto un ruolo da 
comprimario. Anzi, proprio 
l’esposizione ciclica degli ac
cordi ottenuti al piano, ha 
offerte al tenorsassofonista la 
possibilità deH’esplorazione 
modale.

Una delle qualità una
nimemente riconosciute al 
«Leone ruggente», come è 
stato definito in passato, è la 
ardua fusione tra forza — a * 
volte percuote il piano come 
un tamburo — e delicatezza,, 
con immagini liriche di rara 
belletza. Il risultato è un 
turbinio di colori, che avvol
gono l’ascoltatore e lo im
mergono in un’atmosfera fu
rente e romantica.

Sviluppatissimo è il senso 
della forma: le sue capacità 
espressive sono tali da im
pedirgli di ripetere, abitual
mente, clichés e numeri di 
scuola. Tyner arriva a Torino 
e rinuncia ad una tournée in 
Sud America. Di solito, in
fatti, i jazzmen americani non 
scendono in Europa in set
tembre; ma il cartellone di 
«Settembre Musica», con la 
presenza di grandi personaggi 
della musica classica (Mau
rizio Pollini, Uto Ughi, ecc.) 
ha entusiasmato il pianista di 
Philadelphia, così da per
mettere l’organizzazione del 
concerto.

, Per fortuna Io sentiremo al 
Teatro Regio e questa 
splendida sede consentirà fi
nalmente di cogliere le sottili 
sfumature della musica 
afroamericana più volte sa
crificata da locali non idonei.

I posti numerati stanno 
esaurendosi rapidamente, ma 
gli appassionati torinesi non 
temano, stasera saranno 
venduti 1000 ingressi non 
numerati, ma con posto a 
sedere.
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Gli appuntamenti di « S ettem b re M usica»

Cosi vicini 
alla perfezione

di Alessandro Baricco

Le cose più impensabili 
riesce ad ottenere Settem
bre Musica: tipo, ad esem
pio, riempire il Regio in 
ogni ordine di posti per il 
concerto di un ottetto  di 
fìat: (sia pur esso quello 
prestigioso dei Filarmonici 
di Berlino).

Perché, occorre forse ri
cordarlo, i concerti per soli 
strumenti a fiato sono in 
generale una delle cose più 
noiose a cui ci è concesso, 
oggi come oggi, di assistere. 
Giustamente: perché il loro 
repertorio è fatto per lo più 
di episodi musicali destinati 
in origine (come ha ben 
scritto Lanza nel program
ma di sala) «a servire da 
arredo musicale, da quinta 
sonora alle occasioni mor- 
dane, di camera o di giar
dino, dell’aristocrazia». 
Insonuna, andrebbero 
ascoltati sgranocchiando 
tartine al salmone o cor
teggiando marchesine alle 
prime esperienze.

Noi, invece, li ascoltiamo 
inchiodati su una poltrona, 
in religioso silenzio: piccola, 
assurda perversione a cui ci 
costringe il perbenismo 
musicale, nella sua buffa 
ansia di spazi sacri in cui 
sospendere il conflitto con 
la profanità del mondo che 
sta fuori. Insomma, li si 
guarda -  questi episodi 
musicali -  con uno sguardo 
che essi non sono in grado di 
sostenere: un po’ come
sorprendere le propria fi
danzata, alle otto del m at
tino, senza che abbia avuto 
il tempo di truccarsi.

Naturalmente ci sono 
delle eccezioni: due di que
ste le offriva indubbiamente

il concerto di venerdì sera. 
La Serenata K. 375 di Mo
zart ha quanto meno un 
movimento centrale, l'A
dagio, di lumino,sa bellezza: 
potrebbe essere l'introdu
zione orchestrale a un’aria, 
stupenda, .della Contessa. 
L’altra Serenata mozartia
na in programma, la K. 388, 
è poi un classico esempio di 
come il «genio» possa per
vertire una struttura fino a 
rapirla al di là di se stessa: 
la sua epigrafe ideale è una 
frase di Benjamin: «Un’o
pera significativa - o fonda 
il genere oppure lo liquida; 
nelle opere perfette le due 
cose si fondono».

L’altra eccezione, nel. 
concerto di venerdì sera, era 
costituita dagli esecutori, 
otto membri della Filar
monica di Berlino. Essi sa-:

rebbero, semplicemente, 
perfetti, se di perfezione si 
potesse parlare nell’ambito 
dell’interpretazione musi
cale: tecnicamente inap
puntabili, costantemente 
consci di ciò che significa 
fare musica di insieme, 
perfino intelligenti, raffinati 
nella lettura del testo mu
sicale. Una lezióne per tutti.

Al termine, prolungati e 
intelligenti applausi, ri
cambiati con due squisite 
trascrizioni di brani del 
«Ratto del serraglio» m o
zartiano.

Stasera
ore 18, Carmine
Accademia Corale 
«Stefano Tempia»
Alberto Peyretti, direttore 
V era Pastore, soprano 
Nella A ctis Perino, con
tralto
Carlo De Bortoli, basso 
M ario Lam berto,maestro
del coro
Vivaldi
Gloria, per soli, coro e
orchestra
Haendel
Dettingen Te Deum, per soli 
coro e orchestra
ore 21, Teatro Regio

The European Cham ber 
O rchestra 
M aaurizio Pollini,
direttore e pianoforte 
Mozart
Sinfonia in do maggiore 
K. 200
Concerto in mi bemolle 
maggiore per pianoforte e 
orchestra K. 482 
Haydn
Sinfonia in re maggiore 
n. 104
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Sul Settem bre
m usica

Alle ore 11, alla Biblioteca 
musicale (villa Tesoriera - cor
so Francia 192), II flauto tra
verso nella sua evoluzione sto
rica, seminario del flautista 
Pierre Sechet.

Alle ore 16, Gran Madre (in
gresso libero), Jean Gouillou, 
organo: Mendelssohn, Liszt, 
Brahms, Schumann.

Alle ore 21, Teatro Regio, i 
fiati della Filarmonica di Berli
no HansiOrg Schellenberger, 
Burkhard Rohde, oboi; Karl 
Leister, Peter Geisler, clarinet
ti; Gunter Piesk, Henning 
Trog, fagotti; Gerd Seifert, 
Manfred Klier, comi: Haydn, 
Feldpartiten; Mozart, Serenata; 
Haydn, Divertimento, Mozart, 
Serenata (Nacht Musique).

Posti numerati 3000 lire in 
vendita presso la biglietteria 
mobile di Settembre musica 
(piazza Castello) - 780 ingressi 
con posto a sedere in vendita a 
1000 lire al Teatro Regio; in
gresso gratuito a tutti i pensio
nati sociali e ai militari di leva, 
previo ritiro di biglietto omag
gio dalle ore 20 al Teatro Regio.

ALLA GRAN MADRE — La produzione per organo durante 
il Romanticismo nasce sulla scia della riscoperta delle compo
sizioni bachiane, mossa in gran parte da Mendelssohn. Ne 
risulta un inedito impasto tra le forme {classiche» del contrap
punto e quell’ampio anelito alla profondità espressiva stru
mentale, eroicamente solista, che è tipico del Romanticismo. 
Franz Liszt espande ancor più sull’organo quella tendenza 
orchestrale che impressiona certe opere per pianoforte; il suo 
allievo Julius Reubke crea con la Sonata sul salmo 94 un vero 
e proprio poema sinfonico per organo. Schumann scrive gli 
Schizzi op. 58, cosi geniali nella concezione, nel 1845, insieme 
alle sei Fughe sul nome di Bach (le cui lettere corrispondono 
in tedesco alle note si bemolle, la, do, si) ; la Fantasia e fuga sul 
nome di Bach di Liszt è, nella sua prima stesura, di dieci anni 
successiva.
AL REGIO — Il genere delle composizioni per soli fiati (oboi, 
clarinetti, fagotti, comi) può ben dare un’immagine della 
gaiezza di Vienna due secoli fa. Sia Mozart che Haydn ne 
scrissero molte, per esecuzioni mondane, notturne. Più mon
dane le Feldpartiten di Haydn, i Divertimenti, la gaiezza di 
moti di danze di lontano fecondate dalla scrittura più stratifi
cata dei quartetti. Più cameristiche le Serenate di Mozart, la 
k375 e lalc388 già opere della maturità (a 25 anni!), la compo
sizione nasce direttamente sull’intuizione timbrica, e a dimo
strare la perfezione può bastare il minuetto della k388; peral
tro interamente questa serata è impressionate, l’abituale lu
minosità per contrasto dilatata da quel che di ombroso e di 
inquieta passione che grandiosamente emerge in  molte stu
pende composizioni di Mozart. (1. g.)
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Sul Settembre 
musica

OGGI, alle ore 16, Carmine 
(ingresso libero), accademia 
corale «Stefano Tempia», Al
berto Peyretti, direttore; Vera 
Pastore, soprano; Nella Actis 
Peri/K), contralto; Carlo De 
Bortoli, basso; Mario Lamber
to, maestro del coro: Vivaldi e 
Haendel.

Alle ore 21, Teatro Regio, 
The European Chamber Or
chestra, Maurizio Pollini, di
rettore e pianoforte: Mozart e 
Haydn.

Posti numerati 3000 lire in 
vendita presso la biglietteria 
mobile di Settembre musica 
(piazza Castello); 780 ingressi

con posto a sedere in vendita a 
1000 lire al Teatro Regio dalle 
20. Ingresso gratuito a tutti i 
pensionati sociali e ai militari 
di leva, previo ritiro di bigliet
to omaggio esclusivamente u- 
n ora prima al Teatro Regio

DOMANI, alle ore 16 San 
Giovanni Evangelista (ingres
so libero), i Cameristi di Tori
no, Evelino Pidò, direttore; 
Miriam Gauci, soprano; Fran
cesca Camerana, flauto: Bach.

Alle ore 21, Auditorium Rai, 
Orchestra sinfonica e coro di 
Torino della Rai, Philippe 
Bender, direttore; Karin Ott, 
soprano; Sonia Nigoghossian 
mezzosoprano; Ugo Benelli’ 
tenore; Carlo De Bortoli, bas
so: Mozart, Haydn.

Posti numerati 3000 lire in 
vendita presso la biglietteria 
mobile di Settembre musica 
(piazza Castello); 734 ingressi 
con posto a sedere in vendita a 
1000 lire all’Auditorium Rai 
dalle 20; ingresso gratuito a 
tutti i pensionati sociali e ai 
militari di leva, previo ritiro di 
biglietto omaggio esclusiva- 
mente un’ora prima all’Audi- 
torium Rai.

rf«,P°rMA»NI \ S , G,OVANNI EVANGELISTA -  Nell’ambito 
della Lustmusik, la musica di piacere, il genio di Bach produsse 
opere di onginaltssima reinvenzione di stili, dall'italiano al fran
cese al tedesco, dal concertato al virtuosismo, dal complesso uso 
di contrappunto alla scintillante purezza del canto, e un esempio 
n e l i a  mente di tutti sono gli smaglianti Concerti 
brandeburghesi. La Terza e la Quarta Ouverture furono proba
bilmente scritte per il consistente gruppo strumentale di Lipsia- 
il nome Ouverture deriva dal primo movimento, e si tratta di 
sene di movimenti di danza secondo una concezione formale alla 
francese: l’immissione di mode francesi era un vezzo dell’epoca 
presso le corti tedesche, che si lusingavano cosi di assomigliare 
un po a Versailles. L’Ouverture aulica, la gaia esteriorità di 
gighe, minuetti, bourrée, i decorativi ghirigori alla Lully sono 
solidificati nella strutturata scrittura strumentale bachiana, la 
cui inventiva evita ripetizioni e schematismi. In stile italiano è 
invece la cantata Non sa che sia dolore, ma alla «ufficiale» suc
cessione recitativo-aria recitativo-aria del modello scarlattiano 
Bach aggiunge una sinfonia introduttiva con ritornello tematico 
nelle accattivanti figurazioni del flauto, che poi splendidamente 
si intreccia con la voce di soprano.

DOMANI ALL’AUDITORIUM — La Haffner-Symphonie di 
Mozart deve il suo nome al committente borgomastro di Sali
sburgo; è un’opera stupenda, più imparentata con le grandi sin
fonie viennesi che con la produzione precedente, e Mozart ne era 
fiero, specie del primo Allegro, in cui effettivamente il lavoro 
tematico nasce da una geniale formulazione dualistica del tema. 
Le ultime messe solenni di Haydn, limpide e vaste, utilizzano un 
organico che comprende trombe, timpani e organo; la cosiddetta 
Nelsonmesse, definita In Angustis, è più che tormentata, di una 
dilatata solennità, sino a raggiungere la lapidarietà di brani 
come il famoso Benedictus, con gli squilli «nudi» delle trombe e 
dei timpani, o come il bellissmo Gloria. La Suite dal balletto il 
Mandarino meraviglioso di Bartók è una partitura ribollente e 
fauve, summa dell’esplosivo linguaggio giovanile di Bartók; le 
ripetizioni ossessive e ineguali, gli inediti timbrici anche acri e 
laceranti, il timbro quasi ad uso ritmico, l’uso fragoroso dei fiati, 
lo stacco grottesco del tvalzer della fascinazione», tutto ciò crea 
una delle più significative rappresentazioni dell’eros novecente-

Lg.
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A l R eg io  otto  fia ti della  celebre orchestra  con H aydn e M ozart

La Filarmonica di Berlino si diverte 
e trasforma una serenata in sinfonia
TORINO — Noi on siamo 

di quelli che piangi ,i miseria 
sullo sta to  delle oi .destre ita- 

. liane; ci soddisfano abba
stanza e, quando orchestre 
stran iere in tournée vengono 
a farci le loro visite graditissi
me. spesso non le troviamo 

' superiori alle nostre. Ma 
quando vengono gli orche
strali della Filarmonica di 
Berlino, e sia pure a rate, una 
volta gli archi, quest'anno un 

' o tte tto  di fiati, allora ci pare 
veram ente che siano calati 
giù i marziani.

Non si tra tta  soltanto della 
b ravura individuale — singoli 
strum entisti eccellenti ne ab
biamo anche noi —, non si 
t r a t ta  nemmeno soltanto del
la disciplina d'insieme, che 
certo in questi berlinesi è for
midabile. Ma si t r a t ta  dell’in
telligenza musicale con cui ti 
snocciolano il discorso delle 
note, facendoti capire che 
una composizione musicale è 
tu tta  un  incastro di domande 
e risposte, di antecedenti e 
conseguenti, di proposte e di 
svolgimenti. E allora, si, ri
pensando alle esecuzioni elici'; 
generalm ente accade di sen
tire, ci avvediamo che pur

troppo consistono spesso sol
tan to  di battu te  infilate l una 
dopo l’altra  secondo una suc
cessione veram ente aritm eti
ca, come perle infilate in una

collana.
Questi, in una piccola Feld- 

partita  di Haydn e nel bel Di
vertimento  in fa maggiore, e 
nelle due superbe Serenate

Settem bre M usica oggi e  domani

Pollini ripete al Regio
TORINO — Per Settem bre Musica oggi alle ore 16, chiesa 

del Carmine, l’Accademia Corale «Stefano Tempia» d iretta 
da Alberto Peyretti propone «Gloria» di Vivaldi per soli, co
ro e orchestra; «Bettingen Te Deum» di Ilaendel per soli, 
coro e orchestra. Soprano Vera Pastore, contralto  Nella 
Actis Perino, basso Carlo De Bortoli.

Al Regio, ore 21, The European Chamber O rchestra d iret
ta  da Maurizio Pollini esegue la Sinfonia in do maggiore K 
200 di Mozart, il Concerto in mi bemolle maggiore per pia
noforte e o rchestra K 482 di M ozart e la Sinfonia in re mag
giore n. 104 di Ilaydn. P ianista Maurizio Pollini.

Domani, ore 16, chiesa San Giovanni Evangelista, i C'a- 
m eristi di T orino.diretti da Evelino Pidò eseguono la Terza 
Suite-Ouverture in re maggiore BWV 1068, la C antata  «Non 
sa che sia dolore» BWV 209 e la Q uarta Suite-Ouverture in 
re maggiore BWV 1069 di Bach. Soprano Miriam Ganci.

Ali’Auditorium, ore 21, l’O rchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Rai, d iretto re Philippe Bender, propongono la 
Sinfonia in re  maggiore K 385 di Mozart, la Suite dal Man
darino meraviglioso di Bartók e la Nelson-Messe in re mi
nore per soli, coro e o rchestra di Haydn. K arin Ott, sopra
no: Sonia-Nigoghossian, mezzosoprano; Ugo Benelli, teno
re; Carlo De Bortoli, basso.

m ozartiane K.375 e 388, coro
nam ento supremo d ’un gene
re di musica d’in trattcnim cn- 
to sollevala a piena dignità 
sinfonica, suonano come se la 
tradizione della G erm ania 
musicale vibrasse attraverso 
le ance dei loro strum enti. 
Applausi a non finire al Re
gio, e fuori program m a due 
allegre arie del R atto  dal ser
raglio in quell’arrangiam ento 
per strum enti a  fiato che Mo
zart — come scriveva al padre 
il 20 luglio 1782 — si era affre t
ta to  a  fare, visto il successo 
dell’opera, per evitare che lo 
facesse qualche collega poco 
scrupoloso, togliendone il 
profitto.

E adesso aspettiam o che, 
dopo averci donato gli archi e 
poi i fiati della Filarmonica, 
un prossimo Settem bre Musi
ca dia prova della sua onnipo
tenza portandoci l’in tera or
chestra, magari con K arajan 
alla testa. Su, Maestro! Per
ché non vuol venire? Va pure 
a Lucerna e ili altri posti. 
Venga anche a Torino. Chissà 
che m agari la F ia t non le re
gali un a  bella automobile!

m . m.
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Concerto dei grande pianista domani al Regio

Il jazz dell’America 
con

McCoy Tyner

TORINO — L'im presa co
s te rà  al Comune una cifra 
che si aggira sui 22 milioni, 
apparen tem ente elevata se 
destina ta  a una sola perfor
m ance ma trascurabile quan
do il protagonista si chiama 
McCQy Tyner e la sua esibi
zione è «in esclusiva» europea 
pèrphé il celebre pianista 
am ericano si muove apposita
m ente da New York dove ri
to rn e rà  subito dopo l'esibizio
ne al T eatro  Regio. Suonerà 
(con il suo trio) domani sera, 
ospite di «Settembre Mimica», 
prestigiosa rassegna *ehe ora 
apre un a  rapida m a incisiva 
paren tesi sul jazz. E' un modo 
di ufficializzare una musica 
che già l’assessorato alla Cul
tu ra  di Torino h a  tenuto  nel 
giusto rispetto  duran te  le 
ta n te  stagioni degli estivi 
«Punti Verdi». La mossa 
in augu ra  fen dialogo demo
cràtico tra  le a rti sonore.

Azzeccata appare la scelta 
del protagonista. Tyner è un 
p ian ista  di ta len to  che h a  sa
puto esorbitare dai luoghi co
m uni di un  jazz datato  agli 
Anni 60, per in trodurre la 
p ropria voce nell’ampio con
testo  di una a ttu a lità  ispirata

alle tematiche contempora
nee tendenti ora a fondere il 
jazz con i suoni e i ritm i di 
una ritualità africana e orien
tale.

Pertinente — fatto  non se
condario — appare inoltre la 
scelta di un solista il cui s tru 
m ento vibra in sintonia con 
l’acustica raffinata e precisa 
di un teatro  costruito per la 
voce umana, per gli archi e i 
brass dell’orchestra sinfo
nica.

La carriera di McCoy (ora 
quarantaquattrenne) si era 
aperta  al pubblico durante un 
quinquennio (’60-’65) trascor
so accanto a John Coltrane. 
Accompagnatore intuitivo e 
aperto (ce ne voleva di orec- 

I chio per azzeccare l'accordo 
giusto ché sottolineasse le 
mille scale sfuggenti che usci
vano dal sax di Coltrane!), il 
Tyner degli esordi non lascia
va tu ttavia supporre quel ti
tano della tastiera che in se
guito avremmo scoperto.

Nel ’66 si m ette definitiva
m ente in proprio con un trio 
che non va oltre il successo di 
stima. Nello stesso anno en 
tra  — per un breve periodo — 
nel gruppo di Ike e Tina Tur- 
n e r e dimentica il jazz pur di 
sbarcare il lunario. M a già nel 
’67 — acquisito un minimo di 
tranquillità economica — 
compie il balzo che gradata- 
m ente lo porterà ai vertici 
della creatività.

In tan to  lavora sodo: la m u
sica per lui ormai non ha Se
greti m entre sulla tastièra si* 
libera con la disinvoltura di 
un Art Tatum  contempora
neo. Dal modalismo coltra- 
riiano ha im parato a guarda
re dentro le stru ttu re  armoni
che (sarebbe più esatto dire 
melodiche) della musica in
diana e africana ma le sue 
composizioni riflettono un a t
teggiamento che trascende i

climi evocativi per scendere 
sul terreno  dell’invenzione. 

. La sua musica suona con l'o
pulenza degli antichi conti
nenti e si muove maestosa co
me le onde del mare raccon
tate da un Conrad.

Accanto a McCoy Tyner, 
domani sera (ore 21) ascolte
remo il bassista Peter Bar- 
[shaw e il batterista Wilbur 
Fletcher, entram bi da anni 
suoi accompagnatori.

Franco Mondini
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S T A S E R A  J A Z Z

T y n er
un
c ic lo n e  
al R e g io

»

i i

D opo  la p a re n te s i  
e s tiv a  a ll’a p er to , il 
ja sa  r ito rn a  n e i te a tr i 
e p a r te  in  p ie d i q u es ta  
vo lta , p e rc h é  n o n  è 
p ro p r io  m a le  c h e  l ’e
so rd io  s ta g io n a le  a v 
v e n g a  (stasera  ore 21) 
a l R eg io , s o tto  l ’ala  
p r o te ttr ic e  d i u n a  ras
seg n a  q u a le  «S e t te m 
bre M u sica », con  
M cC oy T y n e r  p ro ta 
g o n is ta . T o rin o  (per 
u n a  vo lta ) è u n a  fe s ta  
m o b ile  ( su ll’a ltr o  ve r
sa n te , a l P a la sp o r t ci 
so n o  i Toto, d is t in t i  
ro c c h is t i am erican i).

I l  ja sa  a p re s s i p o 
p o la r i ( tre m ila  lire  ? 
p o s ti  n u m e ra ti ,  m ille  
p e r  g li ingressi) fa v o r i
sce  u n  successo  che  
era  g ià  su lla  c a r ta  p er
c h é  T y n e r  è tra  i rari 
n o m i d i p re s tig io  n e l 
c a r n e t deg li im p re sa 
ri, p e r c h é  è m u s ic is ta  
(a p p en a  q u a ra n ta 
q u a ttr e n n e )  orm a i 
s to r ico  con  q u e l p a s
sa to  v is su to  d a  in te r 
lo c u to re  a c c a n to  a u n  
J o h n  C oltrane.

S o lis ta  m a  a n ch e  
a u to re , T y n e r  a lte rn a  
u n a  d o p p ia  a t t iv i tà  
c o n c e r tis tic a  p ro p o 
n e n d o  se s te sso  e in  
v e s te  d i p ia n is ta  e d i 
leader: lo a sc o ltia m o  
in fa t t i  s ia  n e lla  fo r-  
m a s io n e  d e l trio , s ia  in  
q u e lla  del q u in te tto .  
In  q u e s t ’u l t im a  ver
s io n e  em erg e  il co m 
p o sito re , l ’a u to re  di 
u n  n o v o  ja s s  ch e  si è 
a p e r to  a l r ic h ia m o  dei 
r i tm i  a fr ic a n i e d i
s c h iu so  a l fa sc in o  che  
e serc ita  su i co m p o s i
to ri m o d ern i q u e l la 
b ir in to  di m e lo d ie  ori
g in a te  d a i «m odi 
o rie v  ta li ecce tera .

<? :< andò  su o n a  
trio  (com e accadrà  
T orino) M cC oy a a  o- 
g lie  n e l p ro p rio  reper
to rio  a n ch e  u n  'am pia  
p ro d u s io n e  ch e  si rifà  
ai c la ssic i d e l bebop  
(P arker. M o n k > u sa ta  
con u n  tocco d i classe, 
q u a le  e le m e n to  aro- 
m a tis s a n te  tra  i m o lti  
b ra n i orig ina li.

L a  ta s t ie ra  so tto  
q u e lle  m a n i poderose  
e p e s a n ti  r ib o lle  di 
su o n i vu lca n ic i:
T y n e r  è u n  im p re ss io 
n is ta  della  v io len sa . 
u n a  v io le n sa  che  è 
tu t ta v ia  n e l l ’o rd in e  
d e lle  cose co m e  u n  n u 
b ifrag io , u n  to rb ido  
sp e tta c o lo  d e lla  n a tu 
ra. C he  p ia c c ia  o no, la  
m u s ic a  di T y n e r  è co
m u n q u e  d i q u e lle  che  
n o n  p a ssa n o  inosser
v a te . C on il leader  
a sc o lte rem o  d u e  side- 
m e n  d i q u a lità :  il bas- 
s is ta  P e te r  B ra d sh a w  
e il b a tte r is ta  W ilb y  
Fletcher.

Franco Mondini
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Grande successo del concerto dì martedì nel tempio 
torinese del classico

Assalto al Regio per
Tyner dolce cascata 
di note jazz
i l  te a tro  ha re g is tra to  il  «  tu tto  esaurito »  -  M o lti hanno dovuto  

acco n ten tars i d i asco ltare  d a g li a lto p arlan ti -  I l  m usicista a fro - 
am ericano ha suonato con W ilbur F le tch er e Tom Barney

di Sergio Ramella * Il

«Un grande pubblico ed 
una acustica stupenda. Sì, 
mi sono divertito molto».È 
la sintesi di una giornata di 
festa per il jazz nelle parole 
di Me Coy Tyner prota
gonista assoluto del con
certo di martedì al teatro 
Regio di Torino.

Il tempio torinese della 
musica classica meritava 
una atmosfera così sugge
stiva. I musicisti, dal canto 
loro hanno contribuito con 
l’eleganza (Tyner giacca e 
mocassini bianchi, panta
loni neri, Bamey con un 
vestito blu a righe e Flet
cher in completo grigio con 
gilet) ed una musica raf
finata. Il pubblico ha fatto 
la sua parte colmando sala e 
loggioni di colori variopinti 
e sottolineando con l’en
tusiasmo, che ultimamente 
si era registralo solo per 
Cnffin e Gi’lcspie, ¡’esibi
to n e  del trio. I biglietti 
sono andati esauriti ed un 
centinaio di persone si è 
dovuto accontentare di

ascoltare la musica dagli 
altoparlanti posti fuori del 
teatro.

Tyner, illuminato da due 
fasci di luce bianca al centro 
del palco, ha “attaccato” 
con una spigolosa “Rytm’ 
Ning” di Thelonious Monk. 
Poi, con una breve presen
tazione, un susseguirsi ve
loce di brani di vario ge
nere: un calypso (The See- 
ker) un bel blues (Blues in 
thè corner) ed un omaggio a 
Carlos Santana (Hannibal), 
forse un po’ troppo roc- 
keggiante. Infine “Prelude 
to a kiss” eseguito al piano 
solo. La composizione el- 
lingtoniana è sta ta svisce
rata e rivoltata: la platea è 
sta ta  investita 3d ubriacata 
da una cascata di dolcissime 
note e da ''onunui cambia
menti di ritmo Ad ogni 
frase, un quadro, un pae
saggio, un’immagine diver
sa.

Era ciò che Tyner desi
derava: un concerto vario 
che attingesse alle diverse 
possibilità che questa mu
sica può offrire.

Vario, ma soprattutto che 
non aprisse debiti con la

musica più commerciale: la 
sua esperienza e la sua 
classe gliel’hanno consen
tito.

È un periodo di rifles
sione per il pianista afroa
mericano, “la campana del 
termine di un round": ri
flessione che però non si
gnifica inattività. Questo 
sforzo la platea torinese, e i 
giovani a cui lui si è e -  
prattutto rivolto gliel’ha 
riconosciuto, strappandogli 
una “Short suite”, il bis, ci 
circa venti minuti.

«Avrei suonato ancora — 
ha concluso Tyner — ma 
non è possibile, domani 
dobbiamo rientrare per altri 
spettai oli, sarà per la 
prossima -.olia».

fon  ¡1 pianista di Phi- 
lad.iphia, il “sensitive 
dnimmmg” di Wilbur 
Fletcher, suo compagno già 
da qualche anno, ed il 
puntuale ed aggressivo 
basso di Tom Bamey, ven- 
tisetiennetli New York, fi
glio di un altro celebre 
bassista di Tyner: Bob
Crànshaw. Per loro, lo 
splendido duetto di “Island 
Birdie”,
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Gran successo del concerto al Regio

McCoy Tyner, jazz 
vulcanico e tenero
TORINO — Trascinato all’applauso che non finiva mai, il 

pubblico del Regio è s ta to  conquistato l’a ltra  spi * da un 
concerto tra  i più felici di questi ultim i ann i i r  a lo si sa 
com’è, musica, tecnica, stile, studio appassionano improvvi
sazione; m a anche qualcosa in più, qualcosa chi nelle ese
cuzioni di questa musica s’avverte assai meglio che nelle 
a ltre  form e musicali: ed è quello che gli am ericani chiam a
no  feeling, cioè la condizione particolare di spirito e di ten 
sione psicologica che il concertista h a  m a talvolta no, e che 
gli d à  al linguaggio del jazz una coloritura e una carica 
espressiva assai più In tense dei contenuti fissati « e lla  par
titu ra .

Al Regio l’a ltra  sera questo feeling c’era tu tto , e McCoy 
T yner ha saputo tira r  fuori dalla decina di brani eseguiti in 
trio  o anche come solista una straord inaria  capacità di con
quistare la testa , oltre che il cuore, del pubblico che aveva 
colm ato ogni parte  della sala. Il personaggio non è da poco: 
grande e grosso come Cassius Clay di qualche anno fa, s’av
venta sul piano con una robustezza che lascia dubitare mol
to  sulla soppravvivenza dello strum ento; il piede batte  fre
neticam ente il tempo, scandendo con gran colpi di tacco le 
m isure che la batteria  e il basso inseguono di fianco al pia
no. E ne vien fuori un’im pressione di energia travolgente.

Eppure, da questo vulcano di potenza la musica che poi 
s’allarga in sala ha una dolcezza che sfiora perfino svene
volezze rom antiche: certe, lo stile è quello ritm ato  e bat
ten te  del nuovo be-bop, ricco di arm onie brillanti, di fuochi 
d’artificio  esplosivi, di frasi impetuose dove il gusto tu tto  
cerebrale degli Anni 50 si è rinnovato all’in terno  d’una tec
nica ancora più sm aliziata e raffinata ; ma in  questo sche
m a la  musica di McCoy Tyner (di sua creazione, o anche 
solo l’esecuzione di classici del be-bop nero) si muove con 
flu ida delicatezza di toni, trasform ando la m assa di energia 
i»  un  velocissimo giocò di arpeggi, e di tocchi. m . c.

Settembre 
Musica 
di oggi

TORINO — P e r  «Settera-* 
bre Musica», oggi alle 16. in] 
S an ta  Teresa (ingresso gra-1 
tu tto ) , Ensem ble H esperion 
XX, Jò rd i Savall, d ire tto re  e 
viola d a  gam ba; M o n tse rra t. 
Figueras, voce; Lorenzo Al
b e rt, flauto, fagotto  e percus
sioni; B race Dicke.v, cornetto  
e flauto ; C harles Toet, trom 
bone; Robert Clancy, vihuela 
de m ano  e ch ita rra ; Sergi Ca- 
sadem unt, Paolo Pandoifo, 
viole da gam ba, eseguono 
•M usica in Spagna al tempo 
di C ervantes, 1547-1616« En- 
clna, Narvaez, Cabezon, Va- 
squez, Ortiz.

Alle 21, al Regio, l’orche
stra  del T eatro  Regio d ire tta  
da B runo M artìno tti, con 
C hristiane Edinger al violino 
esegue, di Berg, Concerto per 
violino e o rchestra  (Alla m e
m oria di un angelo) : di M ah- 
ler, P rim a S infonia in re 
maggiore (Il T itano).
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TORINO
Il jazz torna al Regio, 
concerto di Me Coy Tyner

TORINO, (e. g ) Questa volta gli 
■splendidi, lampadari del Teatro 
Regio hanno trem ato per un con
certo di musica Jazz. In platea e sul 
loggioni un pubblico stlpatlsslmo — 
1 biglietti sono andati subito esauri
ti ed un centinaio di persone si è 
accontentata degli altoparlanti po
sti fuori dal teatro. Al centro del 
palco. Illuminato da due fasci di 
luce bianca che ne esaltavano 11 fi
sico possente, ha dato vita ad un 
concerto vario e pieno di brio.

In apertura, un tema di Thelo- 
nlonus Monk (R y th m ’ning), poi un 
calypso (The seeker) e un bel blues 
(Blues in thè corner). Un omaggio 
a Carlos Santana (Hannibal)ha fa t
to storcere un poco 11 naso forse. Al 
contrarlo Prelude to a kiss eseguito 
al plano solo, ha mandato la platea 
In visibilio. La composizione ellln- 
gtonlana è sta ta  sezionata, sviscera
ta e rivoltata con Improvvisi cam 
biamenti di atm osfera e di ritmo. Il 
pubblico è stato Investito da un ’on
data di note dolcissime ed avvolto 
nell’ansia di una spigolosa mano si
nistra. Un susseguirsi veloce di qua
dri, paesaggi ed Immagini.

Era ciò che Tyner desiderava: 
un’atten ta  esplorazione del jazz 
(non solo il suo jazz) ed un solido 
equilibrio con altre culture musica
li. Ciò grazie alla sua classe, ed alla 
sua tranquillità economica (11 com
penso per questo concerto è stato  di 
quindicimila dollari, 20 milioni di li
re).

E' ad ogni modo un momento di 
riflessione, questo, per Tyner. Lui 
l'ha definito «La campana del te r
mine di un round.. Serve per rim e
diare a qualche errore e per alimen
tare nuovi propositi. «L’Importante 
è muoversi, non Importa In che di
rezione, certo, si spera che sla quel
la giusta» ha riferito prima del con
certo.

E 11 pubblico — moltissimi e gio
vani — gli hanno riconosciuto que
sto sforzo. Un entusiasmo cosi lo si 
era visto ultimam ente solo al con
certo di Griffln e di Glllesple ai 
Punti verdi.

Cosi l’esibizione ha avuto 11 suo 
naturale epilogo: un lunghissimo 
applauso che ha strappato una 
Short suite 11 bis di venti minuti.

Con 11 pianista di Philadelphla si 
è esibita la delicata ed aggressiva 
batterla di Wllbur Fletcher, ed 11 ri
goroso ed aggressivo basso elettrico 
di Tom Barney, ventlsettenne di 
New York, figlio di un altro celebre 
basslsta di Tyner: Bob Cranshaw.
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(^NOSCER^LECHIESE DOVE SI SVOLGE {¡SETTEMBRE MUSICA Q

La manica di
Palcoscenico di Settem bre 

musica è oggi la chiesa di San 
Francesco di Assisi. Qui, alle 
ore 16, Jordi Savall, Robert 
Clancy e Paolo Pandolfo in
terpreteranno  «Musica per 
viola da gamba» dei tempi di 
Luigi XIV. Marais, Sainte Co
lombe. Forqueray.

Purtroppo la chiesa, nella 
via omonima, a pochi ¡lassi 
dalla casa dove Silvio Pellico 
scrisse «Le mie prigioni» (via 
Barbaroux 20). è solo un riia- 
cimento della precedente che 
si vuol far risalire, ma senza 
garanzia di documenti, a! 
¡»assaggio del santo a Torino 
nei primi anni del 1200.

E ra quella l'epoca in cui, es
sendo conte di Savoia Tom 
maso I, creato vicario impe
riale <.a Federico II. nei car
teggi appare per la prima vol
ta  il nome di Piemonte (l'area 
compresa tra  le Alpi, il San- 
gone e il Po).

Tommaso ebbe due mogli (e 
quindici figli). Alla prima. 
Beatrice di Ginevra, tan to  
am ata che, per averla, Tom 
maso l'aveva rap ita  m entre il 
¡ladre la conduceva in F ra n 
cia promessa sposa a un al
tro, si attribuisce la fondazio
ne della chiesa di San F ra n 
cesco a Susa.

Una tradizione tra  cronaca 
e leggenda (di cui conserva ri
còrdo un a  tavola in legno a 
Palazzo Reale, che Carlo Al
berto fece riprodurre in rame) 
racconta che il santo  fu ospite 
nel castello di Beatrice. In 
cambio della promessa di co
stru ire  un convento ai suoi 
monaci, la castellana gli 
avrebbe chiesto un ricordo. 
Francesco si strappò una m a
nica e gliela diede. La reliquia, 
chiusa in un cofano di legno 
intagliato, fu custodita nel 
convento e. quando vennero i

francesi, trasfe rita  a Cham- 
béry.

Della chiesa torinese, inve
ce, si hanno notizie sicure sol
ta n to  nella seconda m età del 
secolo XIII. Presso i fra ti mi
nori erano in fatti custoditi la 
cassa e l’archivio del Comu
ne ; nel loro refettorio  si riuni
vano spesso i Savi del Consi
glio, m entre sul sagrato della 
chiesa si radunavano le mili
zie quando la com unità deci
deva di uscire in guerra.

A quell'epoca Torino, ben
ché avesse ¡»oche migliaia di 
abitanti, contava già una 
tren tin a  dì chiese. Contempo
raneam ente a San Francesco 
fu edificata probabilm ente 
anche la chiesa di San Dome
nico, la più an tica della città.

San Francesco fu rifa tta  
nel 1608. A m età del Settecen
to, sotto i regni di Vittorio 
Amedeo II e Carlo Emanuele 
III, Torino, una c ittà  ben for
tificata che contava ormai 70 
mila abitanti, iu  percorsa da 
un vento di rinnovam ento 
edilizio. Anche molte chiese 
furono rimesse a nuovo. T ra  
esse San Francesco, che nel 
1761 inaugurò l’attuale fac
ciata e la cupola, disegnate 
en tram be da Bernardo Anto
nio Vittone. v. s.

t  -1 
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Le forze m usicali «indigene» a Settem bre Musica

Suites di Bach e una Cantata 
con i Cam eristi di Torino

TORINO — T ra  le iorze 
musicali torinesi che sosten
gono col loro apporto questo 
Settem bre Musica en tra  ora 
in campo l’o rchestra «I Came
risti di Torino», d ire tta  da 
Evelino Pidò, che in due con
certi diurni, lunedi scorso e 
lunedi prossimo, esaurisce il 
gruppo delle quattro  Suites 
per o rchestra di Bach, inse
rendo in mezzo, ogni volta, 
una C an ta ta  per soprano.

Sono sta te  eseguite finora 
le due ultime Suites  (o Ouver- 
tures, come vengono chiam a
te, indicando u n a  parte per il 
tutto). La terza contiene la fa
mosa, mirabile Aria, cui pu r
troppo la severità, filologica 
dei nostri ingrati tempi non 
perm ette più di presentarsi 
nella veste, un tem po celeber
rima, di «aria sulla quarta  
corda». Pazienza, è bella lo 
stesso; m a i giovani che non 
l’abbiano sen tita  in quella 
versione che le aveva dato 
nell’O ttocento il violinista 
W ilhelmj, non sanno cosa

perdono.
| La C antata era quella pro- 
ji lan a  Non sa che sia dolor, uni- 
I ca — salvo errore — C antata

I
di Bach su testo italiano, di 
ignota provenienza. Pare che 
fosse un addio al vecchio re t
tore Ernesti, della scuola di 
San Tommaso a Lipsia, che 
andava in pensione. Non è 
bellissima, e v e chi dubita 
della sua autenticità. L'ha 
can ta ta  il soprano Miriam 
| Ganci, confermando l’im- 

! pressione abbastanza positi- 
| va che ne avevamo riportato 
, la settim ana scorsa a Como in 
i una parte dell'oratorio Eze- 
\ chia di Bononcini.

Q uesta C antata  comporta, 
nella Sinfonia d’apertura è 
nelle due Arie, una nu trita  
parte di flauto concertante, 
praticam ente solista: l'ha so
stenu ta  con eleganza e sict*- 
rezza Francesca Catnerana, 
raro esempio di P residenti 
d u n ’Associazione Musicale 
che sappia anche suonare ad 
alto livello prolessionistico.

L’orchestra ed il direttore 
Pidò hanno fatto  del loro me
glio per lottare contro l'acu
stica decisamente sfavorevole 
della chiesa di S. Giovanni 
Evangelista. T utti sono stati 
vivamente applauditi

Haydn aH’Auditorium Rai, con la direzione di Bender

Una messa guerresca per Nelson
TORINO — Il raro ascolto 

di una delle sei ultime messe 
di H aydn è sta to  offerto l'al
tra sera all'Auditorium della 
Rai nel concerto diretto da 
Philippe Bender.

In programma, dopo la S in
fonia H afiner di Mozart e la 
Suite dal M andarino Meravi
glioso di Bartok figurava, ap
punto. la Neison Messe, com
posta nei 1798 c scritta, secon
do la tradizione, con l'idea di 
celebrare la vittoria dell’am
miraglio Nelson su Napoleone 
nella battaglia navale dì Abu- 
kir: donde le fanfare che ri
suonano nel Benedictus, pez
zo tradizionalmente impron
tato a ll’estasi della preghiera 
e qui. invece, tu tto  roboante

Come dire: benedetto colui 
che viene nel nome del Signo
re per dare una bella lezione 
allo sfrontatissimo Bonaparte 
che osava volgere i suoi eserci

ti contro quelli del sacro ro
mano impero.

Altre denominazioni della 
messa sono quelle di <■Impe
riai» o .■Coronation Mass», 
forse meno centrate nel co
gliere il tono esplicitamente 
celebrativo ma insieme corru
sco, drammatico, talvolta per
sino dolorosamente sofferto di 
un'opera che trova nel titolo 
latino di «missa in angustiis», 
la qualificazione più esatta.

Tagliato in dodici pezzi 
questo lavoro ha ormai supe
rato l'antica suddivisione in 
cori ed arie solistiche, in uso 
nel Settecento: qui, le voci di 
soprano, mezzosoprano, teno
re e basso escono dal coro e vi 
si reimmergono talvolta per 
poche battute, assolvendo ad 
una funzione di chiaroscuro 
secondo le regole di un dialogo 
serrato, energico e continua- 
mente incalzante.

L 'effetto è poi accentuato 
dalla varietà dei momenti 
espressivi che trapassano dal 
canto melodico alla interie
zione declamata, dalla polifo
nia al corale, dal frizzo legge
ro degli archi alla massiccia 
robustezza di ottoni e timpani 
con una continuità di discorso 
di cui faranno tesoro i musici
sti delle generazioni seguenti, 
a cominciare da Beethoven 
nella sua Messa Solenne del 
1823.

L esec uzione dell ’orchestra 
e del coro della Rai istruito da 
Franco Monego ha messo in 
dovuto rilievo le linee portan
ti della Messa e la dinamica 
della sua drammaturgia, gra
zie anche al quartetto solisti
co formato da Karin Ott, So
nia Nigoghossian. Ugo Benelli 
e Carlo De Bortoli e, natural- 
men te, alla direzione energica 
di Bender. p. gal.
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I concerti di Settembre Musica

A crobazie 
per Bartók
Esecuzione dell’orchestra Rai di Torino, 
con la direzione di Philippe Bender

Tanto vale dirlo subito, 
tanto poi lo si capisce beni- 
simo: si fa fatica a trovare 
qualcosa da scrivere sul con
certo che Settembre Musica 
ha offerto lunedì sera. Sulla 
superficie lucida di una me
diocrità composta e molto 
dignitosa la penna scivola ria, 
senza riuscire ad afferrare 
qualche parola decente, o 
anche una sola frase intelli
gente. Ma detta così suona 
peggio di quanto sia: medio
crità è una parola brutta per 
dire una cosa in fondo bella, 
che ogni tanto piace fre
quentare, e che verrebbe da 
chiamare piuttosto «medietà» 
se non fosse che la parola non 
esiste.

Mediocre era, il program
ma: una sinfonia di Mozart, 
la Haffner, a cui non manca 
quella tendenza all’anoni- 
mato che accompagna tante 
sinfonie mozartiane; una 
Suite di Bartok che passa per 
uno dei suoi migliori lavori

sinfonici, ma che a nostro 
modesto parere, riesce per lo 
più a far affogare in un mare 
di acrobazie orchestrali la 
torbida e affascinante storia a 
cui si ispira, quella del 
«Mandarino meraviglioso» di 
Melchior Lengyel; e la «Nel- 
sonmesse» di Haydn, ricca di 
alcuni curiosi dialoghi tra 
coro e solisti, povera di spunti 
in grado di pretendere l’am
mirazione o il ricordo.

L’esecuzione di tanto pro
gramma è sta ta affidata al
l’Orchestra Rai di Torino: 
che sotto la guida del maestro' 
Philippe Bender, se l’è cavata 
egregiamente in Bartok, mica 
tanto bene nella sinfonia 
mozartiana, e molto digni
tosamente nella Messa finale. 
All’esecuzione di quest’ultima 
hanno contribuito quattro 
solisti — Karin Ott, Sonia 
Nigoghossian, Ugo Benelli e 
Carlo De Bortoli — e l’ottimo 
Coro della Rai.

a.br.

La Ludwig con Schubert

Viaggio d’inverno 
al Conservatorio

Tre buone ragioni per prima di dissolversi m  una 
correre al Conservatorio. richiesta di morte.Secondo,

Primo, il capolavoro as- l’interprete. Christa Ludwig 
soluto. « Winterreise» (Viag- canta un po’ di tutto, e molto 
gio d’inverno) non solo è il bene, ma i Lieder sono la sua 
ciclo di Lieder schubertiani passione e il suo terreno d e 
pili noto, ma, se non fosse lezione. I l fatto di essere un 
impossibile fare delle gra- contralto non le impedisce di 
dilatorie, anche il più bello. oscurare la fama di tante 
Composto fra il 1827 e il 1*28, «prime donne» del registro
su ventiquattro testi poetici più acuto. E, se non sbaglio, è 
del semisconosciuto Wilhelm p er la prima volta a Torino. 
Müller, il Viaggio d’inverno è fi-no , la curiosità. Anche 
piuttosto un «viaggio della se non è stato scritto neces- 
vita», che si fissa nel continuo sanamente per voce ma
girare della ruota dell’or- , schile, « Winterreise» è quasi 
ganetto dell’ultimo Lied, sempre cantato da baritoni.

Rarissimo ascoltarlo da una 
voce femminile.

Vale la pena, infine, di 
spendere cinquecento lire per 
il programma di sala: ci sono 
tutti i testi, con l ’originale 
tedesco a fronte, e un saggio 
molto bello ed esauriente di 
Elio Battaglia.

Appuntamento curioso 
invece alle 16 in Santa Te
resa. Prime esecuzioni as
solute di lavori per fiati di 
cinque giovani compositori 
italiani. Concerto ft scatola 
chiusa, perchè non farci una 
capatina?
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il manifesto 16 settembre 1982

L'UNICO GIOCO IN CITTÀ

Torino. Uto Ughi 
a Settembre musica

TORINO (r. m .)  E’ ancora S e t 
te m b r e  m u s ic a  a  tener banco que
sta settim ana sulle scene torinesi. 
Al ritm o di due concerti al giorno 
la manifestazione musicale conti
nua a mietere successi. Net prossi
mi giorni da non perdere 11 concer
to (venerdì sera all'Audltorlum) del 
violinista Uto Ughi: eseguirà due 
capricci di Paganini e alcuni brani 
di Bach. Sabato e domenica In piaz
za san Carlo S e t te m b r e  m u s ic a  s to -  
dera «Mille musicisti per la pace»: 
due concerti nell’ambito del gemel
laggio di Torino con la citta france
se di Lille su musiche di Luciano 
Berlo.

Lunedi prossimo al Regio gran fi
nale della manifestazione con 11 
coro della Scala di Milano nella P e 
l i t i  m e s se  so le rm en e  di Rossini. Da 
seguire inoltre fino a sabato m a tti
na alla Biblioteca musicale del p a r
co della Tesoreria un seminarlo sul
la musica contemporanea La n u o va  
id ea  d i  m u sic a . Partecipano compo
sitori come Lorenzo Ferrerò, salva
tore soi&rrtno, Bruno Cerchio.

Gazzetta del Popolo i ?  s e t t e m b r e  1982

Trionfale concerto d i Christa Ludwig mercoledì sera

Ma quant’è bello il lied 
ritmo da favola in musica
di Alessandro Baricco

Con un trionfale concerto 
di Christa Ludwig si è con
cluso il triduo di liederistica 
che gli organizzatori di Set
tembre Musica hanno voluto 
offrire, con scelta intelligente 
e rischiosa, al pubblico to
rinese. A suo modo è stato, e 
sarà ricordato come un av
venimento storico: rincontro 
fra il difficile universo del 
Lied e un pubblico che non ne 
ha mai voluto sapere.

In realtà per abitare il 
mondo dei Lieder occorre 
dimenticare quello della li
rica: perchè, fondarne! tal
mente, l’Opera chiama al- 
l’immedesimazione, ci con
duce sul palcoscenico e nel 
cuore dei personaggi; il Lied, 
«I contrario, insegna un so
fisticato distacco, una nobile 
ontananza.

Ciò che l’Opera mira a far 
rivivere, il Lied semplice- 
mente racconta: e non ciò che 
è narrato emoziona, ma il 
fatto che sia narrato: il gesto 
della narrazione. Analoga
mente si amano le fiabe, a 
dispetto della loro insoppor
tabile ingenuità, amando in 
esse il rito della loro narra
zione.

Così il cantante di Lieder 
interpreta un ruolo assai di
verso da quello di un can
tante lirico: al contrario di 
questo, esso funziona da cu
scinetto tra il personaggio del 
racconto e lo spettatore:

Rivelatrice in questo senso 
è la gestualità del cantante di 
Lieder: che c’è e non c’è, in
terviene qua e là per fermare 
alcune immagini evocate dal 
canto e poi subito si ritira, le 
lascia cadere, quasi per la 
paura di farle venire troppo 
vicino. Un saggio indimen

ticabile di tutto ciò l’ha dato, 
più ancora che Krause o la 
Ludwig, Peter Schreier: chi 
l’ha visto, chi l’ha sentito, ha 
avuto a portata di mano tu tti 
i segreti del Lied.

Quanto a Christa Ludwig, 
alla quale invero doveva es
sere dedicato questo pezzo, 
merita ricordare almeno una 
delle tante cose che in lei co
stringono all’ammirazione. 
Detto in due parole: lei sa 
cantare le consonanti

Sembra una fesseria e in
vece stringe uno dei nodi 
dell’interpretazione liederi
stica: perchè il Lied ha questo 
di particolare, che usa spesso 
le parole non tanto per ciò 
che esse significano, ma per i( 
loro valore fonetico: la mu
sica spesso non spiega le pa
role ma semplicemente si 
avvinghia ad esse seguendo le 
curve e le cavità della loro 
sonorità primitiva.
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Alle ore 10 alla Biblioteca 
musicale (Villa Tesoriera — 
Corso Francia, 192). «La nuova 
idea di musica: le nuove inten
zioni», Carlo Galante, Rocco 
Abate, Marco Tutino, Danilo 
Lorenzini, Giampaolo Testoni 
discutono con Angelo Foletto.

Alle ore 16, Santa Teresa 
(ingresso libero), «La nuova i- 
dea di musica», I Fiati Italiani. 
In prima esecuzione assoluta: 
Galante, Rondels Amour euri 
Abate, Tatù Requiem; Tutino, 
Gran Partita; Lorenzini, Sere 
nata informa di variazioni op.
4; Testoni, Canzoni da sonare.

Alle ore 21, Conservatorio, 
Christa Ludwig, soprano; 
Charles Spincer, pianoforte, i 
Schubert, Winterreise.

431 ingressi con posto a se- ! 
dere in vendita a 1.000 lire al I 
Conservatorio dalle 20, in
gresso gratuito a tutti i pensio
nati sociali e ai militari di leva, 
previo ritiro di biglietto omag
gio dalle 20 al Conservatorio.

Sul Settembre 
musica
Santa Teresa — I giovani compositori che presentano in tprima 
esecuzione assoluta» loro lavori recenti sono in parte già ben 
conosciuti, e non solo per la loro musica. Note sono infatti le loro 
polemiche con la musica d’avanguardia: uno scontro generazio
nale in piena regola. L ’istinto metaforicamente parricida insito 
spesso negl: artisti ha portato i nostri a rinnegare i musicisti 
«difficili» e «sgradevoli», de Schvenberg a Nono, da Webern a 
Stockhausen. Nel pungente programma di sala Marco Tutino 
racconta in forma divertitemente operistica il trionfo della m u
sica piacevole su quella deprimente dell'altro ieri; finale: «Giu- 
riam mai più produrre sì perfido rumor:».
Conservatorio — I cupi Lieder del ciclo Viaggio d’inverno furo
no concep-ti e scritti da Franz Sehubert (779/-1828) a Vienna nel 
182 7, anno della morte di Beethoven, uno dei più sconsolati nel 
corso della breve vita del grande musicista romantico. Si sa che 
pochi altri lavori erano costati tanta fatica al loro creatore e che, 
quando Schubert aveva cantato agli amici l’intera Wintereise, 
essa aveva destate perplessità. «A me questi Lieder piacciono più 
di tutti gli altri, e un giorno piaceranno anche a voi», disse in 
quell’occasione il maestro, in difesa dei suoi lavori tristi e malin
conici. Vi si narra di un viandante che percorre in solitudine 
strade sconosciute tra pillaggi e campagne battuti dal vento e 
da! freddo: ma non sono solo ìc sue lacrime gelate a ferire il suo 
corpo o la neve a piagare i suoi piedi scalzi. È l’estraneità del 
mondo a rendere il suo cuore di ghiaccio: tra le incomprensioni 
del mondo il viandante - artista - romantico chiederà ad un 
vecchio che gira con le mani intirizzite !a manovella di un orga
netto di tuonare i suoi canti pieni di amarezza, (f. p.).
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T eatro  Regio, ore 21, O rchestra del Teatro 
Regio. Bruno M artinotti, direttore; Chri
stiane Edinger, violino. In  program m a musi
che di Berg «Concerto per violino e orche
stra», «Alla memoria di un angelo» e di Ma- 
hler, P rim a Sinfonia in re maggiore «Il Ti
tano».

G ustav  Mahler, compositore e direttore 
d ’orchestra  austriaco nato  a  Kaliste in Boe
m ia nel 1860 iniziò giovanissimo gli studi 
musicali. Nominato nel 1897 direttore all’O
pera di Vienna riuscendo a  fare del teatro 
viennese uno dei più celebri tea tri lirici del 
mondo. Volto essenzialmente alla più rigo
rosa in terpretazione delle opere, egli può es
sere considerato uno aei primi interpreti che 
si ispirarono al concetto di un’asscluta fe
de ltà  al testo.

A lban Berg, nato  a Vienna nel 1885, imri<s 
in  famiglia lo studio del pianoforte. Nel 1904 
si impiegò come «intanile presso il Comune 
iniziando contem poraneam ente lo studio 
della composizione con Schoenberg che fu 
d ’im portanza decisiva per la sua maturazio
ne artistica. Nel 1930 gli fu offerta una catte
d ra  presso l’Accademia musicale di Berlino 
che egli rifiutò. Con l’avvento al potere di 
H itler la sua m usica fu proibita in Germa
nia.

Pubblico: per tu tti.
D urata: due ore circa.
Prezzo: posti num erati lire 3000, n o r m a li  

lire 1000; pensionati e militari, ingresso gra-

tis (previo ritiro  di biglietti omaggio u n ’ora 
prima del concerto alla biglietteria).

\

SCHUBERT CANTATO DALLA LUDWIG

SOGN O DI CHRISTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m in,. . . . . . . . . . . . . . .

Successo della cantante per «Settem bre M usica»
..................................................... ........................................................................ .... .

Chi ha detto  che i grandi 
cantanti non passano da To
rino“>

Ieri per esempio., in m atti
nata alla Rai si assisteva al
l ’anteprima di un reportage 
televisivo su Gloria Davy in 
cui il celebre soprano di colore 
si aggira per la città  e dintorni 
e conclude cantando la Rega
ta di Rossini su una barca so
spinta sulle onde autunnali 
del Po da robusti canottieri.

Alla sera al Conservatorio 
Christa Ludwig conclude il ci
clo schubertiano offerto da 
Settem bre-M usica ad un 
pubblico che rivela improvvi
sam ente una passione febbrile 
per il canto da camera. Per 
una volta vale la pena di esse
re perentori: oggi nessuno al 
mondo è in grado di cantare 
come la signora Ludivig i Lie-

der di Schubert.
Il ciclo della W interreise 

(Viaggio d ’inverno), desolato e 
drammaticissimo sui versi del 
poeta Wilhelm Mueller, si 
compone di ventiquattro liri
che che lei ha cantato tu tte  di 
seguito. A ll’inizio non si ha la 
sensazione di un prodigio; la 
voce della Ludwig ha infatti 
una nobiltà un po ’ austera. 
Via via però lei ci porta ad al
tezze prodigiose facendoci 
toccare i sentimenti fonda- 
mentali dell’esistenza allo 
stato puro, come se mai fosse
ro stati contaminati dalla re
torica.

La dizione perfetta, l ’arte 
sublime del fraseggio, l’infles
sione capace di minare ogni 
brivido dell’anima, la forza vi
sionaria di immagini scaturi
te da una gelida solitudine, la

fragilità dell’uomo sperduto 
nella foresta romantica dove 
il sentimento è tutto, giungo
no nel canto di Christa Lu
dwig a una sorta di magica 
evidenza e con Der Leier- 
m ann (L’uomo con l’organet
to), ultima lirica del ciclo, si 
svela il senso di questo poema 
disilluso e spettrale continua- 
mente insidiato dalle ombre 
della morte.

L ’organetto dello strano 
vecchio non tace mai e conti
nua a riproporre i medesimi 
canti con voce sempre p iù  fle
bile e disincantata. Christa 
Ludwig canta queste ultime 
strofe con una voce che si 
muove su sfondi cinerei ed al 
termine per lei e il bravo pia
nista Charles Spencer ci sa
ranno ovazioni incandescenti.

Enzo Restagno
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Sul Settem bre 
m usica

Al'e ore 16, Santa Teresa 
(ingresso gratuito), Ensemble 
Hesperion XX, Jordi Savall, 
direttore e viola da gambar, 
Montserrat Figueras, voce; 
Lorenzo Alpert, flauto, fagot
to e percussioni; Bruce Di- 
ckey cornetto e flauto; Char
les Tcet, trombone; Robert 
Clancy, vihuela de mano e 
chitarra; Sergi Casademunt, 
Paolo Pandolfo, viole da gam
ba: Musica in Spagna al tempo 

-di Cervantes, 1547-1616.
Alle ore 21, Teatro Regio, 

orchestra del Teatro Regio, 
Bruno Martinotti, direttore; 
Christian Edinger, violino.

Posti numerati 3000 lire in 
vendita presso la biglietteria 
mooile di «Settembre musica» 
(piazza Castello); 780 ingressi 
con posto a sedere in vendita a 
1000 lire al Teatro Regio dalle 
ore 2n: ingresso gratuito a tutti 
ipe  nsior.ati sociali e ai militari 
di lev,., previo ritiro del bi- 
gliett«: r*.-,aggio dalle 20 al

SANTA TERESA — Nella Spagna cinquecentesca dell’Inqui
sizione, che per ultima in Europa accolse gli ideali del Rinasci
mento, e tra le terre assolate percorse dall’idealista •Don Chi
sciotte» — attraverso la fantasia del suo irrequieto creatore Mi
guel de Cervantes (1547-1616) — dominate dall’assolutismo di 
tiranni come Filippo II, germogliarono anche fiori musicali poco 
per volta avulsi dall’oppressione religiosa. La «vihuela», zia spa
gnola della chitarra, intona in quegli anni le prime danze corti
giane di origine popolare. Questi i grandi musicisti: Juan de 
Encina (1468-1529), sacerdote anche poeta e drammaturgo, An
tonio de Cabezón (1510-1566) sommo organista cieco dall’infan
zia, Luis de Narvaez (15007-1550?), grande vihuelista, Diego 
Ortiz (¡5257-1570?), pure teorico, e Juan Vazquez (1500-1560).

TEATRO REGIO — Quasi in forma di elegia il concerto per 
violino (1935) di Alban Berg (1885-1935), ultima opera dell’au
tore viennese, è dedicato alla bambina di Alma Mahler (vedova 
di Gustav) e di Walter Gropius, stroncata in tenerissima età 
dalla poliomielite: si intitola Alla memoria di un angelo. La 
dodecafonia è trattata dall’autore con profondo e mesto lirismo; 
vi compare, stravolto, un canto popolare austriaco della Corinzia 
e, alla fine, la corale di Bach Basta, Signore, prenditi la mia 
anima!». La prima sinfonia di Gustav Mahler (1860-1911), che 
poco piaceva a Brahms, nacque sulla scia dei poemi sinfonici e 
della musica a programma: Il Titano, suo sottotitolo, è il roman
zo di Jean Paul Richter cui si ispira. Dai mormorii della natura 
ai canti popolari, fino alla citazione di Fra Martino, si giunge 
all’eroico piglio finale, di reale suggestione titanica.
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La «Winterreise» con successo al Conservatorio per il Settembre

La grande Ludwig canta i
Lieder che Schubert scrisse per 
baritono

TORINO — G rande attesa, 
e anche grande curiosità l'al
tra  se ra  per la terza ed ultim a 
tappa del giro dei cicli schu- 
bertiani inserito come il 
gioiello più prezioso nella col
lana di Settem bre Musica: la 
Winterreise c a n ta ta  dal con
tralto  C hrista Ludwig.

L’a tte sa  era per la fam a 
dell’artista , un a  delle più 
grandi che oggi si conoscano 
sulla scena lirica internazio
nale, m a la curiosità era per il 
fatto  che fosse u n a  donna a 
can tare  la Winterreise. cioè il 
poem etto di ven tiquattro  tr i
sti e sconsolate canzoni con 
cui un am ante, di sesso incon
testabilm ente maschile, si al
lon tana vagabondo attraver
so il desolato paesaggio inver
nale dall'am ica che lo h a  re 
spinto.

Si può fare? non si può fa
re? Mi si dice che Fischer- 
-Dieskau si sia pronunciato in 
senso contrario  a questo uso 
del travesti in campo liederi- 
stico, uso che in altri tempi, di 
m inor scrupolo filologico, era 
largam ente praticato. - per 
esempio da quel ciclone voca
le che fu Jenny  Lind, .l'u s i
gnolo svedese» con cui Verdi 
ebbe a  che fare alla prima dei 
Masnadieri, dapprim a con 
molta diffidenza verso il suo 
divismo, ma infine con la 
m assim a soddisfazione per la 
sua ineccepibile professiona
lità.

A fil di estetica, in linea pu
ram ente teorica, non c'è al
cun motivo valido perché una 
donna non dia voce ai sen ti
m enti di un uomo, e Fischer- 
-Dieskau potrebbe, se volesse, 
can ta re  Amore e vita di don
na, e m agari Margherita al
l'arcolaio, a  maggior gloria 
degli amici del Fuori. Negarlo, 
significherebbe sostituire al 
giudizio estetico un grossola
no criterio naturalistico. Su 
questa s trad a  si potrebbe a r 
rivare a pretendere che a  can
tare Margherita a ll’arcolaio

debbano essere esclusiva-» 
m ente fanciulle bionde, tipi
cam ente tedesche, e magari j 
incinte.

All'atto pratico, le cose sono 
un po’ meno semplici, e non si 
può nascondere che la Win- 
terreisc della Ludwig, mentre 
è s ta ta  una somma lezione di 
canto, sia apparsa un po' di
versa dal solito. Sarebbe trop
po banale dire che mancava 
di virilità, m a è cosi Quella 
disperazione scabra, ruvida e 
funerea, ai limiti dell'alluci
nazione fantomatica, che tra 
volge il povero Wandcrer in
vernale, si tinge dì dolcezza e 
malinconia.

Bisogna dire che la Ludwig 
— che sulla scena è cantante 
di forza, tu t t ’altro che flebile: 
bisogna vedere che Amneris 
trem enda, tu tta  artigli e su
perbia! — esclude la tentazio
ne di fingere modi maschili, e 
anzi, deliberatamente, si pro
pone di tradurre la Winterrei- 
se in femminile. Solo cosi si 
può spiegare il tempo lentissi
mo impresso alla prima sezio
ne («etwas bewegt»: alquanto 
mosso) di Fruhlingstraum, e 
ancor più, all’«etwas gc- 
schwind» (alquanto veloce) di 
Die Post, che è una delle po
che canzoni vivaci del ciclo.

In realtà, un discorso più 
ampio e nello stesso temix> 
più pertinente sarebbe da fa
re, grazie all'eccezionale pro
posta di questo concerto, ed è 
quello delle trasposizioni to
nali. Noi ascoltiamo con indif
ferenza uno stesso Lied can
ta to  da un tenore o da un ba
ritono, oppure da un soprano 
o da un contralto, e non ci 
chiediamo nemmeno per qua
le precisa voce (spesso perfino 
per un determ inato cantante) 
fosse stato  concepito e scritto. 
'Siccome portare una melodia 
da voce di baritono a voce di 
tenore (e da voce di contralto 
a  voce di soprano) non signifi
ca alzarla di u n ’ottava esatta, 
ma esige una trasposizione.

noi non sentiamo il Lied nella 
sua vera tonalità. Questo è, 
per dir le cose come stanno, 
semplicemente un macello.

Schubert era contrarissimo 
alle trasposizioni e non voleva 
che le canzoni che lui scriveva 
per il suo amico Vogl (uno 
straordinario baritono che 
tra  un  a tto  e un altro  di un’o
pera, per rilassarsi leggeva in 
camerino i classici greci in 
edizione Teubner senza note) 
venissero intonate da tenori- 
ni o sopranini. Ce lo a ttes ta  
uno degli ultimi esponenti 
della grande tradizione vien
nese, lo storico Paul Stefan, e 
spiega: con le trasposizioni, a 
cui can tan ti e editori si credo
no liberam ente autorizzati, 
va perduto «al minimo il pro
fumo, ma soprattutto un ele
mento di atmosfera della 
composizione».

Questo il motivo del disagio 
e dell’insoddisfazione che ta l
volta lasciano esecuzioni pur 
ottime di Lieder. Che non è 
stato  il caso dell’a ltra  sera, 
quando l’interpretazione d o 
la Ludwig, accom pagnata dal 
giovane pianista inglese 
Charles Spencer, è s ta ta  ac
clam ata da un pubblico en tu 
siasta e strabocchevole. Molto 
ritrosa, h a  concesso un unico 
bis: ImAbendrot.

M assimo Mila
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1 C O N C E R T O  1 A L L ’ A U D I T O R I  U M  ']

UGHI
Violino del diavolo
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G rande fo lla  per «Settem bre M u
s ica^ durante  l’attesa esibizione
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Un paio a ore prima deìl'ini- 
eic dei concerto ieri sera si al
lungava a franco deU’A u iiio -  
rium  delia Rai una fila disci
plinatissima di persone. La 
coda si estendeva per tu tto  il 
lunghissimo isolato della via 
Rossini e poi svettava in Via 
Verdi. Erano tu tti lì a coltiva
re la speranza di ascoltare Uto 
Ughi.

Gran beila soddisfazione 
per il nostro virtuoso del violi
no che se ne arriva in mezzo a 
quella voragine di gente con 
la solita aria un po’ timida. In 
realtà le cose stanno diversa
m ente e quando Ughi imbrac
cia lo strumento sfodera una 
grinta che il pubblico percepi
sce come una sferzata.

Comincia con la grande 
P a r tita  in re m inore di Bach e 
subito si osservano due cose: 
questo giovanotto possiede il 
più bel violino del mondo, uno 
Stradivari che appartenne 
nientemeno che a Kreutzer, e 
possiede anche il più bel mo
vim ento d ’arco che mai si sia 
visto. Il suo braccio destro si 
muove con una perfezione e 
un eleganza da fare invidia a 
qualsiasi violinista.

Ciò posto la sua interpreta
zione di Bach risulta quanto  
m ero discutibile: frasi troppo 
legate con conseguente ap-

piattim ento dei contrappunti 
e dolcezze di suono un po’ 
troppo romantiche. Con i Ca
pricci di Paganini la bravura 
tecnica di Ughi e le qualità 
dello strumento si esaltano al 
massimo consegnandoci u n ’e
secuzione perfetta. Sarà però 
la sonata di Beethoven  K reu
tzer a fornirci la prova musi
cale p iù  convincente anche se 
il pianoforte di Eugenio Ba
gnoli risulta troppo appan
nato.

Dolcezza, affabilità, stile di 
conversazione, piccoli in tim i
smi salottieri quasi Bieder
meier sono resi con spontanei
tà commovente e soprattutto  
con angelica bellezza di suo
no. Gli applausi sembrano 
sfasciare il teatro e allora Uto 
Ughi si esibisce in un numero 
fuori programma che sarà la 
Z ingaresca di Sarasate.

Qui il Nostro sembra il dia
volo in persona, un violinista 
uscito dalla leggenda che ren
de gli tzigani p iù  infuocati si
mili a chierichetti. A proposi
to; come suona Uto Ughi? Ci 
sembra un p o ’ troppo bene. e. 
come si sa, il fascino può di
ventare una trappola nella 
quale sinceramente vorremmo 
che non cascasse.

Enzo R estagno
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B A C H -U G H I
Una «partita» davvero difficile

Non ha ancora quarantan
ni ma è da tempo considerato 
uno dei più grandi violinisti 
del mondo, e dire che la con
correnza non scherza, allinea 
infatti nomi come Perlman, 
Accardo, Mintz, Kremer.

Uto Ughi, il divo è proprio 
lui, possiede però qualcosa di 
diverso. Non nella tecnica che 
ha forse nei concorrenti dei 
campionari illustri, ma nella 
bellezza e nella potenza del 
suono che sono assolutamen
te uniche. Partendo da questa 
travolgente e sensualissima 
bellezza di suono Uto Ughi ha 
costruito il suo personaggio 
musicale che è magnifica
mente in sintonia coi tempi.

Per molti aspetti, la vee
menza e la sinuosità del fra
seggio in special modo, una 
serata con Uto Ughi rappre
senta per il pubblico l’occasio
ne di riaccostarsi a modelli 
concertistici leggendari in cui 
il fare musica si esprime so
prattutto attraverso la sedu
zione.

Questa sera per Settembre- 
-Musica avrebbe dovuto trat
tarsi di un recital per violino

solo da tenersi all’Auditorium 
ma poi Uto ci ha ripensato, 
pare a causa dei requisiti acu
stici della sala, e cosi ha invi
tato a seguirlo il pianista Eu
genio Bagnoli col quale ese
guirà la più celebre fra le So
nate per violino e pianoforte 
di Beethoven, la Kreuteer.

Nella prima parte della se
rata protagonista è però il 
violino solo con le pagine cele
bri di Giovanni Sebastiano 
Bach e di Paganini.

Del maestro genovese del 
quale ricorre il bicentenario 
della nascita, Ughi eseguirà 
tre Capricci, come dire il più 
puro distillato del virtuosismo 
violinistico.

Di Bach suonerà invece la 
celeberrima Partita in re mi
nore, un componimento che 
con le sue monumentali di
mensioni resta tutt’oggi il 
traguardo più alto a cui un 
violinista possa giungere, non 
solo per le terribili difficoltà 
tecniche, ma per ¡’intelligen
za e la sensibilità musicale 
che una corretta esecuzione 
richiede.

Enzo Restagno UGHI, NOTE D’ORO
I
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Alle ore 10, alla Biblioteca 
musicale (Villa Tesoriera - 
corso Francia, 192), «La nuova 
idea di mùsica: musica per il 
cervello, musica per le orec
chie»: Bruno Cerchio discute 
con Franco Pulcini.

Alle ore 16, San Francesco 
d’Assisi (ingresso libero), Jor- 
di Savall, viola da gamba; Ro
bert Clancy, tiorba e chitarra; 
Paolo Pandoro, viola da gam
ba: Musica per viola da gamba 
del tempo di Luigi XIV, Ma- 
rais, Sainte-Colombe, Forque- 
ray.

Alle offesi, Auditorium Rai, 
Uto Ughi, violino; Eugenio 
Bagnoli, pianoforte: Bach, Pa
ganini, Beethoven.

734 ingressi con posto a se
dere in vendita a 1.000 lire al- 
l’Auditorium Rai dalle 20; in
gresso gratuito a tutti i pensio
nati sociali e ai militari di leva, 
previo ritiro di biglietti omag
gio esclusivamente un’ora pri
ma aU’Auditorium Rai.

Sul Settem bre  
m usica
SAN FRANCESCO D’ASSISI — (f. p.) - La «grandeur» dell'epo
ca del dispotico Luigi XIV, il «Re Sole», monarca ballerino, ha 
avuto anche espressioni artistiche meno appariscenti di quanto 
ci si immagini pensando alla corte di Versailles tra la seconda 
metà del Seicento e i primi decenni del Settecento. È il caso delle 
musiche per viola da gamba delle generazioni di compositori che 
iniziano con Sieur de Sainte-Colombe, di cui poco si conosce 
escluse le sue musiche, e si concludono col suo allievo Marin 
Marais (1656-1728) e con l’ancor più giovane Antoine Forqueray 
(1672-1745), ex bambino prodigio che suonava la viola a cinque 
anni, vissuto trent’anni dopo la morte del celebre sovrano. 
AUDITORIUM RAI — Le sei Sonate e partite (1720) per violino 
solo di Johann Sebastian Bach rappresentano una novità nel 
campo del violinismo barocco. Il maestro tedesco vi introdusse 
infatti una tecnica polifonica basata sulla messa in vibrazione 
simultanea (o quasi) di due, tre o quattro corde, giungendo alla 
creazione di brani colossali di notevole difficoltà esecutiva. La 
Seconda partita è nota soprattutto per la celebre Ciaccona, costi
tuita da un tema con oltre trenta variazioni. Il fascino dei 24 
capricci op. 1 (1802-1809) di Niccolò Paganini sta soprattutto (e, 
per molti critici, esclusivamente) in quella diabolica difficoltà 
tecnica che ha fatto nascere intorno al personaggio innumerevo
li leggende. Tra le quali quella che il virtuoso genovese suonasse 
esclusivamente su corde di budella di donne da lui sedotte ed 
assassinate! Il n. 1 sviluppa un funambolico «saltellato», il n. 9, 
soprannominato La caccia, pretende evocatrici imitazioni d e l, 
suono di un flauto e il n. 24 variazioni virtuosistiche. Di Beetho- ' 
ven verrà eseguita la Sonata Kreutzer op. 47.
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Uto Ughi con il suo Stradivari del 1701 nella casa di Venezia

Settembre Musica /  Una sfida allo strumento stesso e il trionfo di un protagonista indiscutibile

Uto Ughi, un violino 
in tona dell’infinito

di Alessandro Baricco

Coni’è noto un violino 
contiene l’infinito. Due note 
limite, e in mezzo l’infinito.

La cosa segnò, a suo tempo, 
la vita di Jakob Steiner, 
unomalo liutaio viennese di 
modesta fama. Lo perseguitò 
a lungo un’ipotesi che del 
tu tto  insensata non era: se la 
lunghezza di una corda è in
finitamente divisibile (cosa su 
cui lui non nutriva dubbio 
alcuno) infinito doveva essere 
il numero di suoni ottenibili 
dalle sue vibrazioni. Imma
ginò quale impensata serie di 
suoni differenziati dovesse 
celarsi sotto la banale scan
sione delle dodici note: un 
semplice semitono già gli 
pareva una misura grosso
lana, una semplificazione 
assurda.

Attestano i suoi diari che 
inseguì per anni sui suoi vio
lini intervalli inascoltabili e 
scale cromatiche impossibili.
Ammirata, la Ragione si 
scostò da lui: che morì, folle,

tei 1792.
Non era il primo, in fa- 

niglia. Il capostipite, anche 
ui Jakob, è annoverato da ; 
gualche benevola storia della j 
nusica tra gli inventori del 
riolino: smarrì il buon senso 
;ra le centinaia di schizzi con 
mi cercò di inventare un 
deale labirinto di legno in cui 
mprigionare il suono, lungo il 
suo tragitto tra le corde e il 
silenzio. Produsse alcune 
centinaia di strumenti ad 
irco, e undici figli.

A uno di questi -  si chia
mava Samuel ed era forse un 
mago -  si deve la formula con 
cui ottenere resine, zafferano, 
alcool, balsamo del Perù, es
senza di rosmarino, sangue di 
drago e chissà cos’altro: un 
po' folle, si dice, lo era fin 
dalla nascita.

Non privo di genialità fu 
invece uno dei suoi fratelli, 
pure lui Jakob e pure lui liu
taio. Coltivava una curiosa e 
non infondata teoria: che la

Creazione non fosse stata al
tro che una trasformazione di 
Nomi preesistenti, in (’ose. 
Coerentemente, concepì il 
diabolico progetto di una 
Contro-creazione, che ripor
tasse la Cose ai Nomi e dun
que al Nulla.

Si trattava solo di ritrovare 
quei nomi. Jakob Steiner li 
trovò e li raccolse in un poe
ma di tremila versi: gli parve 
completo ma eccessivamente 
lungo. L’ideale sarebbe stata 
una sola frase, che da sola 
spegnesse il mondo. Eliminò 
tu tte  le ripetizioni, e si affidò 
a nomi generalissimi, omni
comprensivi.

Alla fine ottenne due 
quartine, oltre le quali reputò 
impossibile andare. Poiché 
era un liutaio e non intendeva 
forzare il Destino si limitò a 
scriverle sulla parete interna 
di uno dei suoi violini: la sola 
cura che ebbe fu quella di non 
venderlo. Attualmente io
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suona l’ultimo erede degli 
Steiner, che fa il violino di 
fila nell’orchestra del Teatro 
di Vienna, ed esegua quasi 
ogni sera «La vedova allegra», 
con esemplare correttezza e 
talvolta non senza commo
zione.

Quasi nulla di queste storie 
è, naturalmente, vero. Esse 
tuttavia cercano di fermare la 
cosa più significativa che ha 
detto il concerto di.Uto Ughi, 
venerdì sera.

La musica per violino solo -  
supremamente una partita di 
Bach o un capriccio di Pa
ganini -  è quasi esclusiva- 
mente una sfida che è la 
stessa a cui lavorarono i primi 
liutai, e Bach e Paganini; 
eseguirla al meglio, come ha 
fatto Ughi, significa riuscire a 
resuscitare tu tta  la storia di 
quella sfida; in un certo modo 
l’idea del violino.

La quale, a volerla rievo
care, il giorno dopo, sul gior
nale, si sottrae facilmente a 
un linguaggio musicologo e 
storico: e forse più volentieri 
si concede sullo sfondo d i1 
qualche fantasticheria al
meno verosimile. Per cui le 
amenità del tipo «però è più; 
bravo Accardo», «ma la 
cia'èfeona va fatta più lenta» e 
«cosa diavolo era quel bis», ce 
le risparmiano per la pros
sima volta.

STASERA
Ore 16. San Giovanni 

Evangelista: I  Cernieri*ti di 
Torino Evélino Fidò, diret
tore; Miriam Ganci, soprano. 
Bach: Prima Suite - Ouver
ture in do maggiore BW V  
1066; Cantata «Mcin Herzv 
schwimm im tìlut» fi U V  199: 
Seconda Suite - Ouverture in 
si minore fi U T  1067.

Ore 21, Teatro Regio: Curo 
del Teatro alla Scala di Mi
lano Romano Gandolfi. di
rettore; Josella Ligi, sopra
no; Alexandrina Mile he va, 
contralto; Antonio Savastu- 
no, tenore; Giorgio Surian. 
basso; Francesco Catena, 
armonium; Antonio Beltraim 
e Gabriele Pisani, pianoforti; 
Rossini: Petite Messe Sole li
neile, per soli, coro, armo 
nirnn e due pianoforti.

Aon c 'è  la Ricciarelli. E d  è  
un peccato. Ma (incliti che 
conta questa ,->eiu c tiossini. 
La Petite Messe So/ennelle è 
l'ultimo colpo di coda del ge
nio, che, a cent'anni dallo 
Stabat M atere dopo un lungo 
silenzio, la compone in due 
mesi a Parigi, nel 1663. «Pe
tite» perchè la parte stru
mentale è affidata a un ri
dottissimo organico; ma 
proprio nell'uso dei soli due 
pianoforti e de/Tarmonium il 
musicista di Pesaro trova 
l'occasione di creare delle 
sonorità nuove, moderne.

Nemmeno di fronte a Dio. 
Gioacchino Rossini riesce a 
deporre il suo gusto, la sua 
intelligenza, il suo brio: pri
ma di inginocchiarsi ai piedi 
di Nostro Signore, gli am
micca.

Il penultimo concerto, 
quello del pomeriggio, è il 
secondo che i Cameristi di 
Torino dedicano a Bach. 
Delle tante Cantate sacre che 
Bach compose, questa ese
guita oggi appartiene al pri
mo periodo, quando il com
positore ne doveva comporre 
una alla settimana. Le due 
Suite-Ouverture-«ouverture» 
(lai nome del brano intro
duttivo, «suite» per la serie di 
movimenti di danza- che alla 
ouverture seguono sono in
vece composizioni motto più 
tardi. Sulla Prima in dò 
maggiore sono stati sollevati 
dei dubbi: potrebbe anche 
non essere di Bach.

m.g.
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Con il violino che fu di Kreufzer 
Ughi incanto nella magica Sonata
TORINO — Uto Ughi ha 

cambialo improvvisamente il 
programma del concerto te
nutoi. l ’altra sera a ll’Audito- 
rium, sostituendo alla previ
sta Sonala in sol minore di 
Bach la S onata a Kreutzer, 
eseguita in compagnia con il 
pianista Eugenio Bagnoli. Tre 
capricci di Paganini, il n. 1 il 
n. 9 e il n. 24, insieme alla Se
conda P a rtita  in re minore di 
Bach contenente la poderosa 
Ciaccona occupavano la pri
ma parte della serata che ha 
attirato a ll’Auditorium la fo l
la delle grandi occasioni, in
stancabile nell’applaudire, in 
ogni interstizio lasciato libero 
dalla musica, il violino di que
sto virtuoso.

Cominciamo dallo strumen
to, a detta  degli esperti uno 
dei più belli che sia dato senti

le oggi nelle sale da concerto 
di tu tto  il mondo. E ’ uno Stra
divari, del 1701, già apparte
nuto a Rodolphe Kreutzer, il 
dedicatario della Sonata bee- 
thoveniana, tanto ciré faceva 
un certo effetto pensare che 
proprio da quella voce la cele
berrima op. 47 ha preso forma, 
le prime volte, alla presenza 
dell’autore.

Il suono di quel violino, pe
netrante eppure morbido, an
che nella zona somacuta della 
tessitura, viene plasmato da 
Ughi con una incredibile f i
nezza di sfumature: non c ’è 
nota che sotto le sue dita non 
palpiti di vita interna e non 
realizzi quell’ideale identifi
cazione con il canto della voce 
umana che fu  nelle aspirazio
ni del violinismo romantico.

Della Sonata a Kreutzer

Ughi non coglie però solo l’ef
fusione melodica, presente so
pra ttu tto  nel secondo movi
mento: anche il dramma con
centrato del Presto iniziale e 
quel tanto di superficialmente 
brillante che caratterizza le 
stesse variazioni dell ’Andante 
e alt "i passi dell’ultimo tem
po hanno trovalo nell’inter
pretazione sua e in quella del 
pianista Bagnoli il tono giusto 
e la misura di uno stile per
fetto.

Facile immaginare l ’en tu
siasmo delle folla convenuta 
a ll’Auditorium che ha festeg
giato con eguale calore le ese
cuzioni di Bach e dei funam 
bolici Capricci di Paganini 
costellando tu tto  il concerto 
di applausi Intempestivi, an
che tra un tempo e l ’altro de\ 
singoli pezzi. p. sai-

Settembre musica

B erio-bis 
e R ossin i
TORINO — Oggi, alle 15 al

la Mandria, concerti di 7 Har- 
monies della Région 
Nord-Pas-deCalais e del ca
rillon ambulante di I>ouai.

Alle 16, Carmine (ingresso 
libero), Coro Greco bizanti
no di Atene, Lykourgos Ange- 
lopulos.

Dalle ore 20, piazza S. Car
lo, concerti di 7 Harmenies e 
del carillon di Douui. Alle 22, 
p. S. Carlo, «Accordo» di Be
rlo per quattro gruppi di Har- 
monies, alla presenza dell’au
tore. In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà al 
Palazzo dello Sport di Parco 
Ruffini.

Domani, ultimo giorno. Al
le 16, S. Giovanni Evangelista 
(ingresso libero): i Cameristi 
di Torino, Evelino ridò, di
rettore. Alle 21 al Regio «Pe
tite Messe solemnelle» di 
Rossini, coro della Scala con 
Joselia Ligi, Alexandrina 
Milcheva, Antonio Sava- 

_$tano.
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Un bravo violinista
Folla superiore a qualunque immaginazione per il recital del 

violinista veneto ‘Uto Ughi, che pare debba questo suo strano 
nome al fatto di chiamarsi «Bruto» e avere optato per un diminu
tivo meno inadatto alle raffinatezze del classicismo musicale. 
Molti gli esclusi a questa festa del divismo dedicata a un antidivo 
dall aria timida e un po’ scontrosa, che suona il violino con 
tensione rarissima. Ughi riesce a stregare il pubblico grazie a un 
suono che è bello, ma anche stridulo e incantatore.

Tra i brani eseguiti ha colpito soprattutto la Seconda Partita di 
Bach, con quella immensa «Ciaccona» interpretata con un’elasti
cità ritmica che potrebbe parere romantica e datata, mentre, a 
nostro avviso, nasce da meditazioni estremamente moderne sul
la possibilità di superare un tipo di lettura strutturale e i suoi 
rischi di grigiore. Nei Capricci di Paganini — eseguiti il n 1 il n 
9 (La caccia) e il n. 24 — ha colpito la pulizia di suono con cui 
rende le asprezze di queste musiche tanto difficili quanto super
ficiali. v

Dopo l’intervallo l’ascensore per i pianoforti dell’Auditorium 
ha mandato sul palco uno sberluccicante Steinway al quale si è 
seduto Eugenio Bagnoli per accompagnare il biondo virtuoso 
nella Sonata in la maggiore op. 47 che Beethoven dedicò al 
celebre violinista francese Rudolphe Kreutzer, il quale, però, 
pare non 1 abbia mai eseguita. Esiti meno entusiastici, quelli del 
duo, rispetto ai precedenti di Ughi solo col suo Stradivari. Fuori 
programma un bel brano ziganeggiante per mandare tutti a casa 
soddisfatti.

f. p.

Ore 15 alla Mandria concerto di sette «Harmonies» francesi.
Ore 16, chiesa del Carmine, il Coro greco-bizantino di Atene, 

direttore Lykourgos Angelopulos, musiche liturgiche ortodosse; 
alle ore 21, piazza San Carlo, replica del concerto «Mille musicisti 
per la pace». Accordo di Luciano Berio; in caso di maltempo la 
manifestazione si terrà al Palazzo dello sport di Parco Ruffini.

Domani, ore 16.30, S. Giovanni Evangelista, i Cameristi di 
Torino: Bach; ore 21, Teatro Regio, il coro del Teatro alla Scala di 
Milano esegue la Petite Messe Solennelle, soprano Iosella Ligi 
(sostituisce Katia Ricciarelli ammalata). Posti numerati 3.000 lire 
in vendita alla biglietteria mobile di «Settembre musica», p.zza 
Castello. Ingresso 1.000 lire (780 posti a sedere) in vendita un’ora 
prima del concerto al Teatro Regio; ingresso gratuito a militari di , 
leva e pensionati, previo ritiro del biglietto omaggio presso il 
teatro un’ora prima del concerto.

Domani a S. Giovanni Evangelista — Dello stile di queste 
quattro Ouvertures bachiane si è già parlato su queste colonne in 
occasione dell escuzione della terza e della quarta ouverture alla 
francese segue la serie delle danze — corrente, gavotte, minuetti 
forlana, bourrée e passepied — concertate alla Lully con il trio dì 
strumenti a fiato; la seconda è quasi un moderno concerto per 
flauto solo, la successione di danze alla Telemann si chiude con 
unaBadinerie, pezzo accattivante e famoso anche per il grosso 
pubblico. La cantata II mio cuore nuota nel sangue del periodo di 
Weimar, è a tratti di quel gusto bachiano dolente, asciutto e 
gotico, salvo aprirsi a moti suggestivi, come nell'aria con l’oboe 
o nel corale con la prediletta viola.

Negli ultimi anni, quaranta, della sua vita, Rossini scrisse ad 
un amico di aver deciso il •grande silenzio•: un vuoto compositi
vo piu nominale che reale, le poche opere inedite e con un gusto 
vezzoso e scettico per il motto di spirito che a forza ricordano 
batte: i Preludi Igienico, Per uso Mattutino, il Cosiddetto Dram
matico, oltre ad altri simili lavori, preludiano la Petite Messe 
Solennelle, la cui dedica al •Buon Dio» («Ho scritto della musica 
sacra o della musica dannata?•) combina lo spirito con un reale 
coinvolgimento religioso, tentando la noncuranza. Trattasi di un 
capolavoro, l infusione di sacro nei destrissimi schemi dramma
tici raggiunge una novità cui fa sfondo, in sapiente struttura 
architettonica, un linguaggio musicale di amplissimi echi stori
ci. da una strumentazione •teatrale» alla francese — ma c’è chi vi 
sente profezie de! Verdi saerg — all’uso anch'esso •drammatizza
to» di contrappunti, non solamente e precisamente bachiani ma 
membri di Palestrina e dello stesso Cherubini.

I. g.
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H. concerto di giovedì sera

Alban Berg 
dodecafonico 
forse lirico

, A riguardo del Concerto 
.per violino di Alban Berg 
(ascoltato giovedì sera al 
Regio nell’ambito di Set
tembre Musica) si è soliti ri
correre all’espressione «liri
smo dodecafonico». La cosa 
serve a capirsi: ma prima o 
poi bisognerà smetterla di 
applicare categorie proprie 
della musica tonale a quella 
seriale.

Il lirismo, in senso tradi
zionale, non appartiene al 
linguaggio dodecafonico: non 
a caso per poterlo frequentare 
Berg ha dovuto usare, proprio 
in questo Concerto, l’astuto 
stratagemma di far capitare, 
qua e là, la serie dodecafonica 
sujle traiettorie sonore pro
prie della musica tonale: ed è 
proprio questo che crea l’ef- 
fetto-lirismo.

Il fatto è, fondamental
mente, che ancora non ab
biamo le parole giuste per 
difé la dodecafonia: e si va a 
tentoni cercando un lin
guaggio che non c’è, e che 
forse solo Adorno, in alcune 
pagine dure e infrequentabili, 
ha sfiorato.

Dopo Berg, il concerto di 
giovedì invitava ad ascoltare 
Ia'prima sinfonia mahìeriana, 
astuto esercizio di scopiaz
zature e magniloquismi or
chestrali: non è che sia brut
ta, semplicemente non è bella. 
L'ha eseguita, al meglio delle 
sue possibilità, l’Orchestra del 
Regio, diretta da Bruno 
M artinetti. Solista, nel Con
certo berghiano, la giovane 
violinista Christiane Edinger: 
a prima vista, più brava che 
simpatica.

a.br.

STASERA
Oggi 18 settembre, per 

Settembre Musica, alle  
ore  10, a lla  B ib lio teca  
M u sica le  (V illa  T esoriera  
- C .so F ra n c ia  192), «La 
Nuova Idea di Musica, 
neoromantici e postmo
derni»: Lorenzo Ferrerò 
discute con Veniero Riz- 
zardi; ultimo dibattito tra 
compositori e musicologi; 
che lascerà libero spazio 
agli interventi degli spet
tatori.

A lle  ore 16, D uom o  
(Ingresso  libero), Maurice 
André, tromba; Alfred 
Mitterhofer, organo:

— Haendel, Bach-Vi- 
valdi, Tartini, Boehm, A. 
Marcello.

D alle  ore 20, p ia z z a  S a n  
C arlo, Concerti di 7 Har
monies della Région Nord- 
Pas-de-Calais e del caril
lon ambulante di Douai.

A lle  ore  22, P ia zza  S a n  
C arlo, nell’ambito del 
gemellaggio con la città di 
Lille «Mille musicisti per 
la pace», Luciano Berio, 
«Accordo» per quattro 
gruppi di Harmonies, alla 
presenza dell’autore.

In caso di maltempo la 
manifestazione si terrà al 
Palazzo dello Sport di 
parco Ruffini.
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$uE settembre
musica

Alle ore 10, alla Biblioteca 
musical" : Villa Tesoriera, cor
so Fra-rr's 5.92). «La nuova i- 
dea di musica: neoromantici e 
postmoderni»: Lorenzo Ferre
rò discutè con Veniero Rizzar
ti i; u liino  dibattito tra compo
sitori e musicologi, che lascerà 
libero spazio agli interventi 
degli spettatori.

Alle ore 16, Duomo (ingres
so libero), Maurice André, 
tromba; Alfred Mitterhofer, 
organo: Haendel, Bach-Vival- 
di, Tarimi, Boehm, A. Marcel
lo

Dalle ore 20. piazza San Car
lo: concerti di 7 «Harmonies» 
delia Région Nord-Pas-de-Ca- 
iais e del carillon ambulante 
di Douai.

Alle ore 22. piazza San Car
lo: nell'ambito de: gemellag
gio con la città di Liile, «Mille 
musicisti per la pace» 1 .uciano 
Berlo Accordo pei, quattro 
gruppi di «Harmonies», alla 
presenza dell'autore.

In caso di maltempo la ma
nifestazione si terrà al Palazzo 
dello Sport di Parco Ruffini.

IN PIAZZA S/'tN CARLO — L’elefantismo comunicativo dell' 
attuale società, in cui ogni messaggio si fa spettacolo, non sugge
stione pie i nuovissimi musicisti, ed è invece tema centrale nell’ 
opera di L Serio (1925): non negli aspetti di gigantismo ma 
nella congruenza dei più diversi contraddittori linguaggi; già in 
La vera storia, data alla Scala m questo marzo, accadeva la 
fusione tra il magri'a delle passioni popolari e la multiforme 
complessile del inondo musicale di Beno, nella rappresentazione 
della festa come taglio nel tempo, trasgressione e dispendio. 
Fuori dell'opera, sulia piazza, è la stessa vicenda in Accordo per 
quattro gruppi di bande e numero illimitato di musicisti; come 
ne dice l'autore «è un incontro., è un "Festival dell'Unità"., è 
forse difficile da organizzare ma facile da suonare: è fatto di 
discorsi semplic» e concreti per interlocutori ideali che vorrebbe
ro abbracciare il mondo: è una speranza, dunque».

IN DUOMO — Molto bene rende il senso della scintillante e 
«mondana» religiosità barocca l’impasto timbrico di tromba e 
organo; se nel Rinascimento il fasto organano ha sede in Vene
zia, dopo si sposta con la figura di Frescobaldi, con cui hanno un 
nesso gli autori i cui concerti per tromba e organo saranno 
eseguiti oggi in Duomo; tutti viventi tra l'ultimo ’600 e la prima 
metà del 700. oltre al veneziano Alessandro Marcello, fratello del 
più famoso Benedetto, e a Tortini, che non ha scritto solo per 
archi, Boehm appartiene all’italianeggiante scuola organistica 
della Germania meridionale, e Händel fu  in Italia per la forma
zione giovanile. Di Bach, per solo organo, un concerto trascritto 
da uno per archi di Vivaldi, e il Preludio e Fuga in sol maggiore, 
solare e monolitico.

I. g»
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La chiesa 
che compie 
cento anni

La r i v i - d e l i e  
chiese torinesi ir  chiave 
musicale ss chiude doma
ni con San Giovanni 
Evangelista dove, alle 
ore 16, i Cameristi di To- ! 
rino, diretti da Evelino 
**ldò, e ii soprano Miriam
Ganci, presenteranno 
musiche di Bach (Prima 
suite — ouverture in do 
maggiore BWV 1066; 
can ta ta  «Mein Ilerze 
scbwimmt in Blut» 
B1VV109; seconda suite - 
ouverui e in si minore 
B\V V’1067. .

l a chiesa sta per com
piere cento anni: proget- 
..'ta  dai conte Edoardo
»2 'torli Mella, fu infatti

stili“. »'.«mente consacra-
v V 4 td 41 ■ttohre del 1882,

r.ti ; . • i ,-po l’apertura
o v. . di S v v ndo e pochi

giorni . » . l i  di San
% >  . * ... . 1 v.. . . Ì , (iinai i.

V'%  ~ — ni • aando si
.stateti paria di don H co come

costruttore di oratori ■ 
chiese, il pensiero corta 
al suo tempie pi »diletto. 
M aria 4 u s iW i t  •••. dove 
chiese di esse.-c se nolto, 
aperto nel 1868, anche la 
chi»sa di San Giovanni 
Evangelista è legata al 
Santo degli artigianelli.

La sua posizione s tra 
tegica, in corso Vittorio 
Emanuele, vicino al neo
gotico Tempio valdese, 
che era stato  eretto  alla 
m età del secolo, non ap
pena lo Statuto aveva 
concesso libertà di culto, 
e all'orientaleggiante 
«minareto» israelitico, in 
costruzione da un paio di 
anni (fu inaugurato nel 
18841, ne faceva quasi un 
baluardo di cristianità, 
secondo lo spirito di 
evangelizzazione che fu 
forse la più prorompente 
delie molteplici. vocazio
ni del . prete di Caste* 
nuovo.

(

ì

i
!I

I

E! etile romanico lom
barde. quando fu costrui
vi si attirò l'am mirazio
ne dei critici.

l’Unità 9 settembre 1982

«I fiati italiani»
Coi concerto a S. Teresa — incorniciato dalle conferenze-in- 

con'rt allu 3iblwteca musicale della Tesoriera — «Settembre mu
sic «* Ua ripuntato i riflettori sulla produzione recente. Ospite il 
-.oi ipiesì- milanese «/ fiati italiani*, che ha presentato, in acca- 
i j,e esecuzioni dirette da Oscar Meana, cinque lavori di altret
tanti musicisti, pure milanesi di nascita o di adozione. I nostri, 
sia -iella conferenza del mattino, sia in altre analoghe occasioni 
pubbliche, quali lettere, interviste, scritti, hanno sconfessato l’a
va guardia, evidenziandone aspetti accademici, antimusicali e 

‘ deprimenti; la gente sarebbe presa in giro, a loro avviso, e tratta
te. cime nella favola I vestiti dell’imperatore, tutti pensano che 
■ tuona parte della musica da Schoenberg a Stoekhausen sia or
renda, ma nessuno lo dice per paura di far la figura del cretino. 
Posizione ingegnosa, ma equivoca: alla ribellione verso la lingua 
dei padri (Nono, Berio, Bussotti ecc.) si contrappone un’accetta
zione altrettanto acritica di quella dei nonni e, in qualche caso, 
dei bisnonni.

I  piacevoli Rondels amoreux di Carlo Galante erano un ele
gante esercizio accademico scorrevole e discorsivo, con moderata 
influenza di Ravel; le Canzoni da sognare di Giampaolo Testoni 
un rosario di episodi cor.catenati di forte impronta stravinskia- 
na, con una certa ariosa libertà rispetto a schemi scolastici, pre
senti invece massicciami, me nella serenala in forma di variazio
ni op. 4 di Danilo Lc'erz'ni. che menta un bel «dieci e lode» per 
il buon gusto con cui ha sviluppato un tema di carattere slavo, 
forse Skriabin. In posizione leggermente diversa la Gran partita 
di Marco Tutino, ove eventua-.i « calchi» dello stile passato sono 
immersi in un’estrema densità contrappuntistica e i momenti 
contemplativi, come i «dispetti» orchestrali, non svelano palesi 
ascendenze: in altre parole, lodevole ricerca di personale origina
lità artistica, anche se non compiutamente realizzata nel pezzo 
in questione. .

In apertura i non poco invecchiati soffi di ¿¡narrino, presente 
col suo Di Zefiro e di Pan. Vivo successo da parte del numeroso 
pubblico.

f. p.
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S n elle  c h ie se  c h e  o s p it a n o  il  «se t t e m b r e  m u s ic a » )

E  il frate suonò il violino
ii P er Settem bre musica il 
Coro greco bizantino di Ate
ne, d iretto  da Lykourgos An- 
gelopulos, domani, alle 16, 
nella chiesa del Carm ine ese
guirà musiche liturgiche or
todosse.

La chiesa del Carmine, nel
la via omonima (che all’epoca 
napoleonica fu in tito lata al 
generale Campana), all'incro
cio con via Bligny, risale ai 
primi anni del Settecento.

Il 10 aprile del 1734, a Tori
no si fece un digiuno generale 
a  pane e acqua, i cittadini a n 
darono tu tti in processione 
per invocare la  pioggia, che 
non cadeva da dodici mesi, e 
si decise di non accendere più 
i fanali per due anni desti
nando ai poveri il denaro del- 
l’illuminazione.

P er confortare i condannati 
all'estrem o supplizio, nel 1578 
era s ta ta  fondata una pia isti
tuzione, la C onfratern ita  del
la Misericordia. Ogni esecu
zione, a cui assisteva sempre 
gran folla, anche se avveniva' 
ad ore antelucane, era accom
pagna ta  dai confratelli che 
tenevano sgombre le strade, 
le illum inavano con torce e 
fanali.

Il lugubre corteo, chiuso da 
grandi stendardi neri che on
deggiavano alti per incutere 
sgom ento e raccapriccio, usci
to  dalle carceri che il popolino 
chiam ava «senatorie», da via 
S a n t’Àgostino svoltava in via

Corte d ’Appello (detta «del 
Senato»), attraversava piazza 
Savoia («Susina») sino alla 
chiesa del Carmine. Qui il 
m oritu ro  riceveva l’ultim a be
nedizione prim a di proseguire 
p e r la  forca.

Dopo il m acabro rito, il sin
daco della Misericordia ta 
gliava il capestro, e il corpo, 
raccolto in una bara, veniva 
porta to  nella vicina chiesa 
della confra te rn ita  dove veni
va sepolto sotto il grande qua
dro  dell’a ltar maggiore, che 
rapp resen ta  la decapitazione 
di San Giovanni B attista, di
p in to  da Federico Zuccari.

v. s.

T re anni dopo, passando il 
re a terze nozze con Elisabet
ta  Teresa di Lorena, sorella 
deH’lm peratore Francesco I, 
t r a  i festeggiam enti torinesi 
ci fu anche la singolare esibi
zione di un  fra te  olivetano, 
padre Zucchi, che nella chie
sa del Carmine, da poco te r
m inata, accompagnandosi 
con il violino dissertò sul te 
ma, suggeritogli dal duca 
stesso, «come si vive sem a ci
bo né bevanda».

La chiesa è legata anche al 
ricordo di tempi in cui la giu
stizia veniva spesso am mini
s tra ta  con barbara  crudeltà. 
A. Torino si conserva in fatti 
ancora memoria del Rondò 
della forca in corso Valdocco.
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Oggi il ricevimento a Palazzo Madama, presenti Novelli

e Balmas

Mille musicisti per la 
pace
Sono i componenti di sette «Harmonies» di Nord-Pas-de-Calais - Domani concerti
per le vie del centro, alia sera e domenica esibizione d’insieme in piazza S. Carlo 
Domenica pomeriggio concerti anche alla Mandria

Oggi a Palazzo Madama, alle 17,30 ci | 
sarà il ricevimento in onore delle sette | 
Harmonies della regione Nord-Pas- 
de-Calais, i cui componenti giungono a i j 
Torino per esibirsi a «Settembre musi
ca» nell’ambito del rapporto di gemel
laggio che lega Torino alla città di Lil
le.

Porgeranno il benvenuto il sindaco 
di Torino Diego Novelli e l’assessore 
per la Cultura Giorgio Balmas. Saran
no presenti, da parte francese, il presi
dente della Federazione nazionale 
francese delle società musicali, Robert 
Lestavel, il segretario generale della 
Federazione nazionale francese delle 
società musicali, Emilie Watteau, il de
legato regionale per la musica del mi
nistero francese della Cultura, Pierre 
Host, il giornalista della Vcrix du Nord 
Frédéric Baillot, oltre ai componenti 
(circa mille) delle sette Harmonies e al I

maestro Jacques Lannoy, suonatore 
del carillon ambulante di Douai. Par
teciperà inoltre il direttore del Centre 
culturel franco-italien, Sergio Conard.

Le sette Harmonies si presenteranno 
innanzitutto domani pomeriggio in al
cune piazze e vie del centro cittadino 
con concerti delle singole bande e del 
carillon. I concerti nell’ambito di «Set
tembre musica» si terranno in piazza 
San Carlo domani e domenica a partire 
dalle ore 20; dopo l’esibizione delle 
singole Harmonies, intorno alle 22, e- 
secuzione, alla presenza dell’autore, 
del brano d’insieme Accordo di Lucia
no Berio, ispirato alla pace. Conclude
rà le serate il suono festoso del carillon 
di Douai. Altri concerti da parte delle 
singole Harmonies si terranno dome
nica al parco regionale La Mandria a 
partire dalle ore 15.

CQBam tE DELLA SEMA 18 settembre 1982

■  TORINO: Stasera, in piazza San Carlo, nell'ambi- 
to dell'iniziativa «Mille musicisti per la pace», sarà 
eseguita Accordo per quattro gruppi di «Harmo
nies» di Luciano Berio. Si replica domani sera. 
Lunedì 20, al teatro Regio, il coro della Scala diretto 
da Romano Gandolfi eseguirà la Petite Messe 
Solenneile di Rossini.
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Colpi di cannone, pifferi e campane 
stasera con Berio in piazza a Torino

Il carillon di campane nel concerto per la pace

TORINO — II più piccolo 
fui 11 anni, il meno giovane 70: 
sono due dei 508 orchestrali 
francesi che stasera e domani 
daranno vita in piazza San 
Carlo al mega-concerto per la 
pace. E ’ l ’iniziativa promossa 
dal Comune di Torino a chiu
sura di «Settembre musica» e 
per rinsaldare i vincoli di ge
mellaggio che legano Torino 
con la città di Lille.

Per l’occasione sono arriva
ti dalla Francia i componenti 
di sette «Harmonies», fanfare 
della regione «Nord Pas de 
Calais» che perpetuano da 
due secoli una tradizione di 
pratica strumentale, polo di 
aggregazione culturale per 
operai e minatori. Il program
ma della manifestazione è 
stato presentato ieri pomerig
gio a Palazzo Madama dal 
sindaco Novelli e dall’assesso
re alla Cultura, Balmas, pre
senti le centinaia di ospiti 
d ’Oltralpe.

Alle 20 dì stasera i singoli 
complessi si esibiranno a tur
no in piazza San Carlo che per 
l'occasione sarà chiusa al 
traffico. Il clou della serata è 
previsto alle 22: alcuni trom
bettieri lanceranno squilli 
dalle finestre illuminate della 
piazza e subito dopo un colpo 
di cannone darà il via al con
certane. Sarà eseguito, per la 
prima volta in Italia, Accor
do, un brano d'insieme di L u
ciano Berio che sarà presente 
a ll’esecuzione.

Come l ’ha definito lo stesso 
autore, Accordo è «una tra 
sform azione acustica, una 
melodia, un omaggio ai suo

nato ri delle bande che tro 
vandosi assieme la sera, di
m enticano la stanchezza di 
una lunga giornata di lavo
ro». Aia vuol essere soprattut
to un inno alla pace, come ha 
sottUineato Novelli prima di 
consegnare un distintivo della 
città  di Torino agli ospiti.

La serata di festa  si conclu
derà col suono gioioso del ca
rillon am bulante dì Douai. Si 
tratta di un complesso compo
sto da 49 campane di bronzo, 
pesanti da 12 a 380 chili. Il 
maestro esecutore suonerà un 
ampio repertorio di musiche 
tradizionali, classiche e con
temporanee.

Le sette «Harmonies», pri
ma del grandioso spettacolo 
in piazza San Carlo, si esibi
ranno oggi pomeriggio in al
cune piazze e vie del centro 
cittadino con concerti delle 
singole bande e del carillon 
piazzato su un carro semo
vente. g. j. p.

R icciare lli
m ala ta

ca n terà  la  Ligi
TORINO — K atia  Riccia

relli, a ttesa  lunedi a Torino 
per Settem bre Musica, non 
potrà can tare per un'indispo
sizione che ha costretto la so
prano ad annu llare tu tti gli 
impegni (avrebbe dovuto esi
birsi anche a S tresa oggi).

S arà  quindi sostituita da 
Josella Ligi al T eatro  Regio, 
nella Petite Messe Solennelle 
di Rossini con il Coro del T ea
tro  alla Scala di Milano d ire t
to da Romano Gandolfi.

Tromba 
e organo 

in Duomo
TORINO — Gli altri con

certi di oggi: s tam a ttin a  alle 
10, alla Biblioteca Musicale 
(Villa Tesoriera - c.so F ran 
cia, 192), «La Nuova Idea di 
Musica: neorom antici e post
moderni»: Lorenzo Ferrerò 
discute con Veniero Rizzar- 
di; ultim o dibattito  tra  com
positori e musicologi, che la- 
scerà libero spazio agli in te r
venti degli spettatori.

Alle 16, Duomo (ingresso li
bero), concerto di Maurice 
André, trom ba; Alfred Mit- 
te rhofer, organo: Haendel, 
Bach-Vivaldi, Tartini,
Boehm, A. Marcello.
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STASERA «ACCORDO» NELLE VIE DI TORINO

BERIO IN PIAZZA
Arrivano le bande musicali

oh, dove siete, guerre di porci e di rose, 
guerre di secessione e successione? 
oh, dove siete, guerre sante e fredde, 
guerre di trenta, guerre di cento anni, 
di sei giorni e di sette settimane, 
voi. grandi guerre lampo senza fine? 
finite siete, lì a pezzi e a bocconi, 
dentro il niente del niente di ogni niente: 
qui. se a una guerra non cì pensa una pace, 
un'altra pace ci ha lì pronta la guerra:

da «ballata della guerra» 
di Edoardo Sanguinei

Questa sera in piazza San Carlo tuonerà il 
cannone, ma niente paura: è solo un in ten
so. quasi disperato desiderio di pace che s’af
fida alla voce di una vecchia spingarda pre
levata dal museo di artiglieria «Pietro 
Micca».

Per esprimere questo desiderio di pace si è 
im m aginata u na specie di mobilitazione m u
sicale di due c ittà  gemellate. Lille e Torino. 
Le bande della regione Nord «Pas de Calais» 
sono arrivate a Torino per eseguire Accordo 
di Luciano Berio e sono sette bellissimi com
plessi che inalberano i gonfaloni di Aise-sur- 
-la-Lys. Arnin. Arras. Cambrai. Fives. Noeu- 
x-les-mines e Saint-Omer.

Ad essi si aggiunge un 'autentica rarità! 
rappresen tata dal Carillon am bulante della 
città di Douai. un immenso strum ento mon
tato su ruote che con le sue 49 campane di 
bronzo è in grado di suonare praticam ente 
tutto, da Scarlatti, a Vivaldi, a Pergolesi. a 
Donizetti. a Mozart. Haendel. Schumann. 
Ciaikovski. Strauss. alle canzoni di Jaques 
Brel. di Edith P ia i e di George Brassens.

Le sette bande convergeranno su piazza 
San Carlo per cimentarsi in esibizioni singo
le con pezzi del loro repertorio e per produr
re un festoso preludio multifonico piazze
ranno strategicam ente i loro trom bettieri 
alle finestre che danno sulla piazza.

Alle dieci il colpo di cannone segnerà Ìa fi
ne del preludio e l'inizio della festa musicale 
vera e propria con le bande che si radune
ranno in quattro  punti precisi.

Accordo è dunque un componimento che 
impegna un migliaio di musicisti per espri
mere con sontuosità spettacolare di tipo ber- 
lioziano il desiderio di pace che attraversa i 
nostri anni di piombo, ma attenzione, non lo 

' si prenda come un generico proclama pacifi
sta.

Esso è in fatti in hrìrno luogo un'espressio
ne delle meditazioni che da tan ti anni Lucia
no Berio conduce sulla condizione umana. I 
mezzi scelti variano dal concerto, alla can ta
ta. al teatro  musicale, ma troppe volte a t
tra tti dalla bravura, dalla m odernità e dalla 
qualità delle opere gli ascoltatori si sono la
sciati sfuggire la sostanza um ana che sta  al
la base di queste celebri partiture.

O ra che il messaggio diviene così esplicito 
l'occasione è buona per ripensare le tappe di 
questa strenua meditazione e quando al te r
mine della festa musicale scenderanno dal 
cielo tan te  striscioline di carta, vale la pena 
di prenderne una e di leggersi la poesia di 
Edoardo Sanguineti che vi sta  scritta.

E nzo R estagn o
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«Accordo» per quattro gruppi di bande 
con numero illim itato di suonatori, non è 
un pezzo «da concerto».

E ’ però tante cose diverse: è un incon
tro; è una struttura di gesti: è un accordo 
che prolifera e genera situazioni sempre 
diverse; è la combinazione e la messa in 
prospettiva, mobile, di elementi musicali 
estremamente semplici e famigliari; è un 
piccolo tributo a un grande desiderio di 
pace nel mondo; è una parafrasi; è un  
«Festival dell’Unità»: è una trasformazio
ne acustica; è una melodia; è un omaggio

ai suonatori delle bande, che trovandosi 
assieme la sera dimenticano la stanchez
za di una lunga giornata di lavoro.

<■Accordo» è anche u n ’opera sperimen
tale nella quale cerco di mediare contrad
dizioni tra dimensioni musicali apparen
temente inconciliabili.

»Accordo» è forse difficile da organizza
re ma è facile da suonare; è fa tto  di di
scorsi semplici e concreti per interlocutori 
ideali che vorrebbero abbracciare il mon
do: è una speranza, dunque

L u ciano B erio

BERIO: LA MUSICA COME SPERANZA
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Stasera e domani concerto in piazza S. Carlo

A  Torino m ille 
m usicisti 
per la  pace

Ricevimento «in grande», ieri pomeriggio a Palazzo Madama, 
per i «mille musicisti per la pace», ovvero per i circa mille compo
nenti le sette *Harmonies* della regione Nord-Pas-de-Calais con
venuti a Torino per una esibizione del tutto eccezionale a «Set
tembre musica», nell’ambito del gemellaggio con la città di Lille. 
Piazza San Carlo è già pronta per accogliere, su quattro grandi 
palchi, le bande francesi che eseguiranno stasera e domani sera 
alle 22 il brano d ’insieme Accordo di Luciano Ber io ispirato al 
tema per la pace. «Accordo per quattro gruppi di bande con 
numero illimitato di suonatori — ha dichiarato il suo autore — 
non è un “pezzo da concerto”. È però tante cose diverse: è un 
incontro... è un piccolo tributo a un grande desiderio di pace nel 
mondo... è un omaggio ai suonatori delle bande, che trovandosi 
assieme la sera dimenticano la stanchezza di una lunga giornata 
di lavoro... Accordo è forse difficile da organizzare ma è facile da 
suonare; è fatto di discorsi semplici e concreti per interlocutori 
ideali che vorrebbero abbracciare il mondo: è una speranza, 
dunque.

Stasera e domani sera i torinesi potranno ascoltare, al termine 
dei due grandi concerti in piazza (che saranno aperti alle 20 dalle 
esibizioni delle singole •Harmonies»), un’altra rarità musicale 
d’Oltralpe: il carillon ambulante di Douai suonato dallo stesso 
ideatore, il maestro Jacques Lannoy. Si tratta di uno «strumen
to» del tutto particolare, formato da ben 49 campane di bronzo, 
pesanti da 12 a 380 kg., che copre 4 ottave cromatiche. Oltre che 
in Piazza San Carlo, le sette tHarmonies» e il carillon si esibiran
no oggi pomeriggio in alcune piazze e vie del centro e domani, 
alle 15, al parco della Mandria.
NELLA FOTO: concerto  fu o ri program m a del carillon, ie ri pome
riggio, davanti a Palazzo Madama.
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Sette <«harmonies» francesi riunite a Palazzo Madama

Tutti insiem e in piazza 
per suonare I ’« Accordo»

Il benvenuto del sindaco Novelli ai musicisti d elle  «M arm onies» francesi

«Vi ringrazio a nome della città per avere 
avvolto il nostro invito a partecipare a questo 
concerto per la pace. Non ci sono precedenti 
per il momento drammatico in cui si svolge». 
E con queste parole che il sindaco Diego No
velli ha dato ieri il benvenuto agli oltre sei
cento musicisti delle sette «hamionies» fran
cesi che stasera parteciperanno al concerto di 
piazza San Carlo nell'ambito di Settembre 
musica.
«Mille musicisti per la pace» è il titolo della 

manifestazione, che avrà ufficialmente il suo 
«don» alle 20 nella «piazza grande» ma che, in. 
realtà, inizia oggi pomeriggio con numerosi 
concerti nelle altre piazze della città.
he «harmonies», bande e fanfare della re

gione Nord Pas de Calais, giungono a Torino 
ricche di un eredità che risale alla rivoluzione 
francese ed all'Impero, e di una pratica che ha 
attinto via via nuovi stimoli dal movimento di 
rinnovamento musicale francese.
Arrivano da Aire-sur-la-Lys, da An/.in. da 

Arras, da Cambiai, da Noeu.vles-Mines. da 
Saint Omer. da l ives. E c'è anche un carillon 
ambulante, immenso, «parcheggiato» già ieri 
sera davanti a Palazzo Madama, che arriva da 
Donai. Invitate dal Comune di Torino e dal

l'assessore per la Cultura, Giorgio Balmas. le 
«harmonies» non hanno portato a Torino solo 
il loro, ricchissimo, repertorio.
Stasera, dopo quasi due ore di musica c di 

coreografia (l'inizio del concerto sarà annun
ciato da un colpo di cannone a salve, e dalle 
finestre della piazza «spunteranno» delle 
trombe, che con i loro squilli richiameranno 
l'attenzione del pubblico) i musicisti suone
ranno insieme: «Accordo», un pezzo di Luciano Berio.
Di questa musica l'autore ha detto: «Non è 

un pezzo da concerto. È però tante cose di
verse. è un incontro, è una struttura di gesti, è 
un piccolo tributò a un grande desiderio eli 
pace nel mondo». v.s.

Berio, big della musica
Luciano Berio è nato a Ditegli,a il 21 ottobre 

del 1945. Ha studiato con Ghedini . I laici- 
piccola. imponendosi come una delle più m- 
t eressanti personalità
1 la i suoi la\nri ((peri/. rappresentalo in 

molti teatri italiani, la riuscita cullali,nazioni- 
con Héjart nei T n o n / i  t / i  l ' r t r u n  ti. e l . n  i v m  
■ ululiti, con la collaborazione di Italo l ah ino 
autore ilei libretto.

136



L A  S T A M P A
19 settembre 1982

'1

Un concerto-kolossal di 600 francesi in piazza San Carlo

M usica di pace in piazza
Le bande hanno eseguito, davanti a un pubblico che ha continuato ad affluire dalle 20 
fino alle 22, «Accordo» di Luciano Berio - Migliaia di manifestini con un frammento di 
poesia di Sanguineti «Ballata della guerra» lanciati dall’alto sulla folla emozionata

Concerto per banda e pace ieri sera in 
p iana  S. Carlo. Direttori, il creatore di 
musica Luciano Berio e, da lontano, il 
poeta Edoardo Sanguhieti. Dietro le 
quinte, a ricordare tu tti che la pace è 
davi'ero un bene prezioso e difficile da 
ttìfendere, la notizia appena diffusa dei 

‘mille uccisi a Beirut.
' Ottoni e tamburi, bassi e flauti, sei- 
ceìito concertisti dei mille annunciati: 
venuti d'Oltralpc. sono il meglio delle 
«Harmonies» della regione Xord- 
Pas-de-Calais Lille. depositari di una 
lunga tradizione di pratica musicale.

Derivate in gran" parte dalle fanfare 
della Guardia Nazionale, queste <■bar- 
monies» hanno giocato un ruolo impor
tante ai primi del secolo, costituendo 
polo di aggregazione culturale per ope- ., 
rat e minatori. La federazione delle so- I 
eie tè musicali conta attualm ente piu di |

700 complessi.
A Torino è giunto anche il carillon 

ambulante di Douai composto da 49 
campane di bronzo pesanti da 12 a 380 
chili. Proprio il concerto di carillon ha 
chiuso la serata. Le bande distribuite in 
quattro settori hanno presentato il loro 
repertorio e poi insieme hanno eseguito 

. «Accordo» di Luciano Berio diretto dal
l'autore, una creazione che vuol dire pa
recchie cose a! di là dei suoni e dei gesti: 
• E' sta io  immaginato — dice Berio — 
per interlocutori ideali che vorrebbero 
abbracciare il mondo: è dunque una 
speranza».

E Sanguineti? Un frammento di una 
sua poesia, «Ballata della guerra» è sta
to stampato su migliaia di manifesti 

j lanciati alla folla dall'alto di un braccio 
! meccanico. Una sorpresa coreografica. 
| E una sorpresa amiche constatare quanto

giovani e giovanissimi erano i concerti
sti che hanno animato la serata.

Pubblico che aumentava di m inuto in 
minuto. Via Roma e le vie adiacenti alla 
piazza chiuse, per ovvi motivi, al traffi
co. Replica questa sera dello spettacolo 
serale, sempre in piazza S. Carlo. Con
certi delle sette «Harmonies» (carillon 
compreso) al parco «La Mandria»

Alle note delle bande ha fa tto  eco una 
polemica tra Giuliano Ferrara capo
gruppo del pei al comune e l ’assessore 
Balmas e il maestro Berio. Ferrara ha 
loro chiesto che prima di «Accordo» Be
rio o Balmas esprimessero solidarietà, 
alle vittim e di Beirut: entrambi hanno 
opposto un netto rifiuto. In un comuni
cato il capogruppo comunista giudica il 
comportamento del direttore e del mae
stro Berio «un atto  stupido e immorale 
che squalifica chi lo ha compiuto».
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Grande festa ieri sera in piazza San Carlo

Un inno alla pace 
con sette bande

Eseguito 1M<Accordo” di Luciano Berio - Migliaia di bi
gliettini lanciati sulla folla - Pacifica invasione delle strade

«Ma è il carosello della Peroni!». La signora, 
frlice di aver riconosciuto il pezzo, non si 
preoccupa troppo di appuntare se sia arrivato 
prima l’autore della melodia o il ritornello 
pubblicitario.

Ieri pomeriggio, le sette «harmonies» fran
cesi arrivate dalla regione Nord-Pas-de-Calais 
hanno invaso le piazze di Torino «a sorpresa», 
richiamando fitti capannelli di persone

Ma il «grande» spettacolo si è avuto ieri 
sera, quando a partire dalle otto, le sette 
«Bande» hanno suonato, alternandosi, sui 
palchi disposti a formare un ampio arco in 
piazza San Carlo. Sono musiche popolari, 
quelle del loro repertorio, ma anche di tradi
zione antica.

L’occasione per dare il meglio di se, co
munque, i seicento musicisti francesi l’hanno 
avuta solo alle dieci, quando, dopo un colpo di 
cannone (a salve) e l’apparire di trombe un po’

ovunque dalle finestre della piazza, hanno 
potuto unirsi tu tti in un unici pezzo.

( «Accordo» di Luciano Berio avrebbe rap
presentato già di per sé. solo un’occasione 
musicale di rilievo. Così, suonato in una piaz
za-salotto da sette grandi gruppi che hanno 
alle spalle 1 intesa di mille serate passate in
sieme a suonare dopo il lavoro, ne ha avuto di 
più.

E se è vero che i torinesi hanno da tempo 
iniziato ad apprezzare e a far proprie le ini
ziative culturali grandi e piccole ■che animano 
la città, è altrettanto vero che non è di tutti i 
giorni un simile concerto.

Ed una coreografia, con le migliaia e mi
gliaia di «bigliettini» lanciati sulla folla a fine 
concerto, che tradiva l’intenzione di fame 
un’occasione di incontro, una manifestazione 
di pace da ricordare ed apprezzare. Almeno 
per la musica e la bravura dei musicanti.
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Pubblico folto, ma perplesso: «Che cosa vuol dire un’esibizio
ne del genere?» - «C’è molto rumore, è tutto qui?»

Bum , il cannone di B erio suona  
in piazza

Che splendida emozione 
assistere alle prove di un con
certo. Se poi i suonatori, 
quelli delle bande, sono quasi 
seicento, divisi in quattro set
tori, ciascuno col proprio di
rettore e tutti e quattro a loro 
volta coordinati dai gemo di , 
Luciano Berio, l'emozióné si 
trasforma in gioia sottile.

Il maestro è lì sul palco im
provvisato del Palazzetto del
lo Sport e muove gli occhi 
mobilissimi ora sui bombardi- 
ni sfiatati di un settore, ora 
verso gli ottavini fuori tempo 
di un altro, e dal microfono 
suggerisce, consiglia, ri
corda.

Ci si domanda cornò fatto 
un genio. Si tende a mitizza
re, perché si sa, quando il 
prodotto della creatività ha 
consensi internazionali signi
fica che di superiore l’artista 
ha fantasia, estro, potenza 
creatrice, inclinazione, gusto, 

.indole e carattere. C'è dun
que da restare intimiditi. ,

Ebbene, a vederlo Luciano 
Berio può far venire in mente 
qualsiasi persona tranne che 
un compositore gemale. Ca
pelli neri arruffati ma non lun
ghi. Torace possente, un na
so che pare un po' schiaccia
to come quelli dei pugili; in- 

'dossa una camicia giallina e i 
disinvolti, pantaloni marrone 
che, per via del cavallo bas
so, cascano molli sulle scar
pe a suola alta di para.

Tormenta una pipa fra le 
dita. Si capisce che vorrebbe 
accenderla ma non ne ha il 
tempo. Potrebbe essere un 
proprietario di terre in visita ai 
suoi possedimenti. Soltanto 
quegli sguardi rapaci buttati 
da sotto gli occhiali verso le 
bande concedono qualcosa 
all'idea tradizionale nell'Im
magine del genio musicale.

Però non grida ordini, non 
dà in smanie, non pesta pugni 
e piedi per gli sbagli che sen
te. Soltanto quando un setto
re non entra a tempo, la boc
ca gli si stringe in una smorfia 
di dolore e le parole dette ai 
musicanti sono gentili, sua
denti, profonde.

E' gentile, accetta l'intervi
sta anche in mezzo a un bai
lamme di persone che gli 
stanno intorno, sono compo
nenti delle bande che chiedo-

II compositore

Omaggio 
alle bande, 

non mi 
Importa del 
pubblico!

no autografi sugli spartiti, or
ganizzatori che vogliono sa
pere, operatori della tv che 
cercano di rubare una sua 
immagine diversa per un pri
mo piano.

Ha deciso di giocare con le 
bande come noi giochiamo 
per distrarci con i trenini elet
trici?

• No. Amo le bande. E' un 
omaggio a questi suonatori 
che sì trovano la sera per di
menticare una giornata di la
voro».

Non vuole anche essere la 
sua musica in piazza, un mo
do per avvicinare un putjEfico 
non iniziato?

«No — risponde sicuro — . 
Non mi importa del pubblico. 
La banda implica la piazza 
ecco il perché della musica in 
piazza».
. Sonp in tanti a. considerarla 
un genio, è vero? Ha un sorri
so ma si trincera dietro II tra
dizionale «No comment».

Quanta emozione, forza 
nel crescendo di quell'attac
co. Che cosa significa? La na
scita, la vita... Interrompe. 
«Non amo le definizioni reto
riche della musica. Il mìo è un 
lavoro, è un discorso sempli
ce, concreto; non è come un 
quadro astratto, è invece rea
lista e riconoscibile per tutte 
le bande del mondo».

Lei è ligure di Imperia, è 
parente dei Berio dell'olio? 
«No. lo compongo buona mu
sica loro producono ungessi
mo olio».

Possiede una villa in To
scana a Radicondoli; in pae
se si parla della sua casa co
me di un luogo di mistero. 
«Nessun mistero, lo ci vivo 
con mia moglie e i miei due

piccoli tigli che hanno tre e 
quattro anni e mezzo».

Come trascorre la sua gior
nata? «Lavoro, lavoro sem
pre, sto con i tigli, lavoro in
sieme con loro. Anche ades-r 
so menfrn parlo, vede, sfo la
vorando»

E' ancora circondato da 
persone, deve assolutamente 
andare. Come per scusarsi, in 
mezzo alla gente, allunga la 
mano dalle dila lunghe e forti 
e ci stringe un braccio, in mo
do quasi amichevole.

N evio B oni

Piazza San Carlo é in lesta II ri
chiamo di Settembre Musica con 
Topata di Luciano Berio, Allegro, 
l'ha gremita di lolla Quattro palchi: 
su ognuno ha preso posto la ban
da dei suonatori francesi venuti 
apposta dalla Regione Nord-Pa- 
s-de-Calais, Lille.
Al Centro due enormi gru La gente 
si chiede a che cosa serviranno. 
Persone passeggiano davanti ai 
palchi: cani al guinzaglio, bambini 
a cavalluccio Primi accordi degli 
strumenti, un momento di silenzio 
e poi con un tragore di tuono il 
Bum di un colpo di cannone 

Tutti sobbalzano. Sotto i portici 
alcuni ragazzi che di Berio proprio 
non ne sanno nulla si mettono a 
correre spaventati. I bambini pian
gono. i cani tremano e bisogna 
prenderli in braccio. Poi fischi a 
lutto volume: sono i suonatori che 
iniziano. Sono davvero in pochi a 
capire il genio di Berio 

«Ma che cos'è? La guerra?» 
chiede uno. «No. E' la pace» — 
spiega un altro che ha letto il pro
gramma di Settembre Musica. Chi 
sta al tondo non sente che una 
banda Chi ò al centro della piazza 
ode quella del palco centrale. \
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Quelli verso via Roma ascollano 
soltanto la banda (la più numero
sa) accanto a loro.

«Ma qui non c ’è acustica», os
serva un signore anziano in jeans e 
soggiunge: «Ma perché tanto stre
pito? E poi lo chiamano l'Accordo- 
» Sono in molli ad avviarsi verso le 
vie laterali, ma un secondo colpo 
di cannone li inchioda. Adesso i 
bambini ridono: «Ancora, anco
ra!». Soltanto i cani guai scono con 
i timpani oliasi. Poi l'incanto di no
te sottili degli ottavini, i richiami ! 
d'oriente dei triangoli mettono tutti 
d'accordo.

«Ah è davvero bello» — dice 
una giovane tutta riccia con le lab
bra dipinte di viola. Corosce Be
rlo? domandiamo «Berio? Chi è? A 
me piacciono tanto le bande ma 
questa musica non l’avevo mai 
sentita suonare».

Dal lungo braccio della gru, pro
teso lassù nel cielo scendono 
grossi coriandoli. Tutti a saltare in 
aria per atiérrame qualcuno. Leg
gono perplessi la poesia di Sangui
nea contro la guerra Sono in molti 
a guardarsi tra loro sconcertati. Si 
alzano nell'aria anche dei pallone!-, 
ni bianchi. «Ah che bello!» — urla 
ancora un bambino tendendo una 
manina verso il cielo. «Lo voglio, lo 
voglio».

Un mostruoso carillon posto al 
centro della piazza, composto da 
49 campane di bronzo manda un 
suono magico La gente ha sguar
di esterrefatti di sorpresa. Sono 
contenti. L'effetto surreale dell'In
sieme appartiene a qualche film di 
Bellini. n. b.

Il critico
Gran

spettacolo!
Accordo II componimento si 

chiama così perché nasce da 
un grande accordo, ma l’avven
tura che segue è straordinaria. 

ì L'accordo si estende, si ramifi
ca, si scinde in un elaborato 
gioco di echi, genera figure me
lodiche fluttuanti, trascina co
me detriti sulla corrente spez
zoni melodici di un semplicismo 
incredibilmente osé. si assotti
glia in lunghissimi suoni tenuti, 
acquista coloriture drammati
che. Si tratta di un gioco ma 
Berio lo conduce con bravura 
diabolica, sfruttando superba
mente gli effetti che scaturisco
no dalla mobilità dei suoni nello 
spazio.

Di queste alchimie sonore 
Berio è maestro insuperabile 
ma certo non per caso; tutta la 
sua opera si configura come 
un'indagine sul suono dato non 
come evento concluso, ma co
me vicenda e anche in questo 
Accordo si fa valere la medesi
ma concezione, quella cioè di 
una realtà sonora che diviene 
continuamente Come però 
questo divenire produca con le 
sue ramificazioni paesaggi 
straordinari e giunga ad irradia
re un fascino che avvince l'a
scoltatore è cosa che si può 
spiegare solo semplicistica
mente facendo appello al talen
to del musicista.

La kermesse che ha mesco
lato divertimento e grandi valori 
musicali si è conclusa con un 
secondo colpo di cannone al 
quale ha fatto seguito la piog
gia di foglietti con il poetico 
messaggio di pace di Edoardo 
Sanguineti. p r

«Settembre» 
chiude oggi 
con Rossini
Si chiude oggi il ricco 

program m a di «Settem
bre Musica» cop due m a
nifestazioni.

Alle 16 in S. Giovanni 
Evangelista con ingresso 
libero concerto dei Ca
rrieristi di Torino diretti 
da Eveiino Pidò.

Alle 21 al Regio ia Péti- 
te Messe Solennelle di 
Rossini con il coro della 
Scala, Josella Ligi, Ale- 
xandrina Milcheva e An
tonio Savastano. K atia  
Ricciarelli ha giustificato 
con un'indisposizione il 
suo «lorfait».
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Una grande folla ha assistito in piazza San Carlo al concerto

Beno, quell’Accordo 
è solo un pretesto
Bella e significativa la cornice, ma inascoltabile il brano per  
quattro gruppi di harmonies -  Un motivo d'incontro per la gente

TORINO -  Noi il brano 
per quattro gruppi di har
monies che Berlo ha com
posto per Settembre Musica 
abbiamo cercato di ascoltarlo 
sabato sera. Nutriamo però il 
sospetto che esso sia, fon
damentalmente, inascolta
bile.

Nella bella e socialmente 
significativa cornice di Piazza 
San Carlo era fortunato chi 
riusciva ad ascoltare simul
taneamente due gruppi di 
esecutori: per sentirli tu tti e 
quattro sarebbe occorsa 
un’ubiquità che non molti 
hanno dato segno di posse
dere.

Si è intuito qualcosa: pro
lungati «pedali» usati da so
stegno per dinamici episodi

ritmici, qua e là frasi prese a 
prestito dalla musica popo
lare, un frammento di «In
temazionale», una costante e 
curiosa attenzione per il pa
trimonio di sonorità offerto 
da una formazione strumen
tale come quella bandistica. 
T utto  sommato il «tatto 
musicale» non brillava tanto 
da adombrare il «fatto so
ciale» del concerto di piazza'. 
In relazione al quale veniva 
da pensare a quei poveretti 
che fra trecento anni questo 
«Accordo» se lo sorbiranno 
chiusi in una sala da concerto, 
in perfetto silenzio, cosi come 
noi oggi ascoltiamo le mu
siche che Händel scrisse per le 
gite del Re sulle acque del 
Tamigi: ridicoli e felici.
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In reaIlà proprio compo
sizioni come «Accordò» 
guardano a una fruizione 
musicale completamente al
tra da quella tradizionale. 
Usano la musica come pre
testo, fondale, di un incon
tarsi, raro e prezioso, della 
gente. Il matrimonio tra 
questa idea'di musica e il re
pertorio della musica colta è 
spesso difficile: non a caso, 
per ij. grande appuntamento 
di’ Piazza San Carlo, si è ri
corso alle bande, che sono di 
fatto un singolare tra it d ’u- 
nion tra cultura popolare e 
tradizione musicale d’élite.

I risultati non sono stati 
esaltanti ma nemmeno trop
po deludenti. Probabilmente 
si fossero eseguite le ouver- 
tures di Rossini sarebbe stata 
festa ancor più grande e ir
resistibile. Ma l’ideale della 
Pace, nel fui nome tu tto  è 
stato vissuto, ha funzionato 
bene come catalizzatore di 
emozioni e consensi.

a. br.

11 cane, 
amico mio

Forse piazza San Carlo 
g rem ita  d i m igliaia e m igliaia 
di (tersone non è il posto più 
ad a tto  pe r asco ltare  Berlo 
tranquillam ente, m a il clima 
m agnifico della se ra ta , la te
nerezza del tro v ars i insiem e 
con m ille m usicisti e  tan te  
sorprese  non sono sfuggiti a 
nessuno. Anche le salve di 
cannone spara te  a  tradim ento  
rivelano  un fa tto  nuovo e  po
sitivo: oggi la gente non ha più 
paura, dopo gli anni bui nei 
quali uno scherzo del genere 
avrebbe provocato svenim enti 
e  fa tto  pensare  alle bombe. 
Solo il c ron ista  di Stam pa Sera 
è riuscito  a  vedere «bambini 
che piangono, gente che scap
pa, cani che trem ano». Del re
sto è lui stesso  a  spiegarci 
perchè non è riu sc ito  a  com
prendere  il clim a della serata, 
e in fatti scrive di persone co
s tre tte  a  p o rtars i in braccio i 
cani terro rizza ti. P a rlav a  di se 
stesso? Si riferiva  al povero 
A rthu r, il sim bolo ado tta to  dal 

. suo giornale? Perchè infierire ,
‘ a ttribuendogli tan ta  pavidità, 
b a u  questi fedeli amici dell’uo

mo?

Ai lettori
Ci scusiam o con i lettori 

e  l’au to re  pe r i num erosi 
re fusi che hanno com pro
m esso la leggibilità  della 
recensione del concerto  di 
U to Ughi apparso  sul 
g io rnale  di dom enica.
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MUSICA /  Per il «Settembre» di Torino

Berio, «Accordo» di pace
Seicento musicisti in quattro gruppi, colpi di cannone, poesie, pallon
cini, carillon, in piazza San Carlo - André, tromba magica in Duomo
DAL NOSTRO INVIATO SPttlALE

TORINO — «Settembre mu
sica» si chiude oggi, con la 
Petite Messe di Rossini, diret
ta da Romano Gandolfl, al Re
gio di Torino; è stata una gran
de ondata di musica, resa viva
ce dalla presenza di tre prota
gonisti del nostro tempo, Pen- 
derecki, Messiaen e Berio, e da 
una assai varia scelta di pro
grammi. Sabato e ieri, il Set
tembre si è tramutato in una 
festa popolare, che ha coinvol
to strade e piazze cittadine. 
Un’idea di Luciano Berio, una 
sorta di concerto per moltitu
dini, di quelli già cari a musi
cisti filosofi come Ives e Mah- 
ler, con oltre seicento esecutori 
(ne erano previsti mille) e pa
recchie migliaia di spettatori, 
ha movimentato il week-end 
del capoluogo piemontese.

E’ giusto riferire, tuttavia, 
del concerto pomeridiano di 
sabato in Duomo; ne è stato 
protagonista Maurice André, il 
re della tromba, oggi inimita
bile interprete di questo stru
mento. André è francese, cosi 
come francesi (del nord, del 
Pas de Calais, di Lilla) erano i 
«seicento» di Berio. In più, An
dré ha fatto da giovane il mi
natore, e le Harmonies france
si ascoltate all’aperto sono for
mate per lo più da figli di mi
natori, in omaggio a una tradi
zione ottocentesca

Poi André è diventato un di
vo; a Torino, come la sera pre
cedente à Stresa, ha conferma
to la sua fama leggendaria. 
Egli ha infatti la capacità di 
rendere aureo il suono, di por
tarlo in spazi stratosferici, di 
trasmettere bellezza e splendo
ri apparentemente nel modo 
più naturale. Ascoltandolo nel 
Concerto in re minore di Ales
sandro Marcello, e in particola
re nel celebre adagio, si coglie
va la grande luce veneziana, e 
si era trasportati in una spa
zialità totale. Era, quasi, un 
volo e André, nuovo Icaro, sfi
dava senza paura altezze e ver
tigini, per poi tornare, intatto, 
in mezzo alla folla entusiasta.

Con lui era l’organista Mitte- 
rhofer, buon accompagnatore, 
solista solido ma senza grande 
personalità: il Duomo risuona
va prezioso in Bach e Boehm e 
Tartini, ma era la musica ita
liana a aprire il libro delle im
magini, lama ardente immede- 
sim a ta  nel m eta llo  della

tromba.
Non era ancora finita la serie 

dei bis, che già fùori dal Duo
mo VHarmonie di Anzin riem
piva l’aria di musiche fragoro
se classiche e popolari. Intan
to, per la città, andava «per 
camion» il carillon ambulante 
di Douai con le sue quaranta
nove campane di bronzo. Un 
gigante, da cui uscivano can
zoni e pezzi d’opera, marce e 
sinfonie. Le Harmonies suona
vano In vari punti della città, 
nel tardo pomeriggio, e poi 
convergevano in piazza San 
Carlo, uno dei tanti «salotti» 
di Torino, dove erano attese da 
una folla curiosa. E qui di nuo
vo si dava spazio alla musica, 
da diversi palchi allineati, 
mentre due alte «giraffe» si 
ergevano nel mezzo e si monta
vano altoparlanti e consoles.

Naturalmente si attendeva 
Berio, e la sua proposta, Accor
do, scritta per quattro gruppi 
di bande collegate. Accordo è 
un messaggio per la pace: Be
rio diceva che mai come oggi 
lottare contro le guerre e la 
violenza è necessario. Con al
terna fortuna questa operazio
ne l’aveva già proposta ad As
sisi e al Festival dell’Unità di 
Milano, l’anno scorso. L’opera
zione è complessa ma, afferma 
ancora Berio, «la musica è fa
cile da suonare anche se diffi
cile da organizzare». Bisogna 
in realtà mettere assieme 
quattro gruppi e quattro diret
tori d’orchestra. E puntare 
molto sulla precisione, la me
moria e l’entusiasmo.

Alle 22, un colpo di cannone, 
un po’ di fumo, e poi la musica. 
Questo Accordo è un lavoro a 
più facce: una combinazione 
di diversità. Vi è la musica a 
fasce, da atmosfera, ci sono, un 
po’ elaborati e camuffati, inni 
di libertà e rivoluzione, come 
Bella ciao, l’Intemazionale, 
John Broum, squarci bandisti
ci e raffinati contrappunti; la 
gente andava per la piazza, co
gliendo in tutto o in parte la 
musica, subendo molteplici ri
chiami. Non c’era partecipa
zione viscerale, ma molta at
tenzione.

Un altro colpo di cannone, 
altri suoni, e poi, l’addio. I 
francesi lasciavano i palchi, le 
diverse migliaia di spettatori 
defluivano piano piano dalla 
piazza. Erano stati inondati da 
manifestini piovuti dall’alto

con una poesia di Edoardo 
Sanguineti, la «ballata della 
guerra», e avevano visto salire 
in cielo mille palloncini bian
chi. Ma che speranze potevano 
portarsi via, tornando a casa, 
dopo avere saputo dei massa
cri di Beirut?

C’erano state discussioni 
animate a questo proposito. 
Era stato chiesto di prendere 
posizione, di dire qualcosa, ma 
l’organizzazione e Berio hanno 

; ritenuto di non accogliere l’in-
Mario Pasi
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Jn piazza S. Carlo le «Harmonies» francesi erano sistem ate non perfettamente

Berio e la sua fragorosa festa in 
musica (che il pubblico non poteva 
seguir bene)

TORINO — Adesso che 
peFÌinq l ’Unità (24 agosto) ha 
in to n a ta  il De profundis per i 
megaconcerti. Settem bre 
M usicaci convoca ancora una 
volta in piazza San Carlo, for
tuna tam en te  non per scodel
lare alle masse la Nona Sinfo- 

.a ma per una concent,razio- 
° di bande («harmonies», 

poiché sonò francesi; della re
gione di Lille e del Passo di 
Calais), che dell'aria aperta; o 
per lo meno di grandi spazi ha 
assolutam ente bisogno.

Il giornale ha già largam en
te inform ato sul significato di 
generosa invocazione alla pa
ce universale e perpetua che 
ha la composizione Accordo 
in cui Luciano Berio ha molti-' 
plicato per mille (t in ti do
vrebbero essere gli esecutori) 
la stregonesca scienza s tru 
m entale che gli ha permesso 
di scrivere le sue iamose Se
quenze per un singolo s tru 
m ento  (tra cui molti a fiato). 
Ci si era già provato con altri 

mezzi il filosofò Immanuel 
K ant, tu tti sappiamo con 
quali risultati. Speriamo che 
questa volta vada meglio.

La composizione di Berio è 
in trodotta da una fragorosa 
cannonata, e un 'a ltra  la in
terrom pe a metà, forse per lo 
stesso criterio di antifrasi per 
cui nel Dona nobis pacem  del
la Messa solenne Beethoven 
scatena un episodio bellicoso. 
Stilemi moderni vi si mescola- 

\ no ed accavallano con citazio
ni di canzoni e di inni, come 
Bella ciao e L'internazionale 
(applaudita a scena aperta), er 
con particolare predilezione, 
Youverlure dell'Artesiana di 

i Bizet. T utto  questo grandioso 
mélange ruo ta intorno a una 
no ta cardine, salvo errore si' 
bemolle, ma mi viene il so
spetto  che forse sia invece il 
la del diapason, unico caso in 
cui le nazioni sedicenti civili 
siano riuscite a m ettersi d 'ac
cordo su qualche cosa.

Alla fine del concerto, da

due altissime gru tipo quella 
di Mick Jagger, m a molto più 
grandi, vengono profuse sulla* 
piazza miriadi di foglietti 
bianchi con una poesia di 
Edoardo Sanguineti, che bat
te così tu tti i record di tira tu 
ra mai conseguiti da un 
poeta.

Scherzi a parte, la mia in
guaribile predilezione per i 
concerti al chiuso mi fa quasi 
rim piangere che non pioves
se. Forse al Palasport sarebbe 
venuto tu tto  meglio. In piazza 
San Carlo quattro  grandi tr i
bune metalliche ospitavano le 
valorose bande francesi (set
te, invece delle dieci previste), 
m a erano schierate su un solo 
lato della piazza, forse perché 
l'altro  è in parte occupato da 
un cantiere edilizio.

Allora cosa succedeva? Che 
tu  sentivi solo il settore ban
distico di fronte al quale ti 
trovavi, invece di sentire la 
combinazione di tu tti quanti 
che Berio ha con tan to  inge
gno procurato. Io non m 'in
tendo di strategia, nemmeno 
musicale, ma ini sem bra che 
una disposizione circolare, col 
pubblico in mezzo, come forse 
al Palasport si sarebbe potuta 
a ttuare , avrebbe risposto me
glio allo scopo.

Ad ogni modo, tu tti sono 
s ta ti molto contenti (meno gli 
automobilisti d iro ttati sulle 
strade laterali) e hanno gu
sta to  sia l’Accordo di Berio 
che il grande carillon di 
Douais, un  gioco di campane 
che suona il secondo tem a del 
Concerto in do di Mozart 
(quello che sem bra la M arsi
gliese in tono minore), e ta n ta  
bella musica classica e popo
lare.

Oh che bella festa! Ma per
ché i critici lian sempre da 
cercare il pelo nell’uovo, an 
che quando si tr a t ta  d’uno 
splendido uovo di Pasqua di 
dimensioni gigantesche, co
me questo che Berio ci ha re- 
galato? m>
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Qui a fianco, 
Luciano Bario; a 

sinistra, I  aimbolo
di «Settembre 

Musica»

Luciano Berlo autore e interprete 

a “SettembreM usica”di Torino

Vi presento 9 mio accordo
TORINO — Nelle sere di sabato e dome
nica, la centrale e spettacolare piazza S. 
Carlo, luogo deputato delle baldorie cal
cistiche torinesi, è stata requisita da un' 
armata di musicanti al servizio di Lucia
no Bèrio. Da un lato della piazza ci sono 
quattro palchi per ospitare le bande e, 
accanto al monumento equestre, due e- 
levatori che brandeggiano lunghissimi 
bracci meccanici come quelli che usa 
Mick Jagger durante le sue esibizioni. La 
gente passeggia, ascolta con moderata 
attenzione le bande giunte dal nord della 
Francia che si esibiscono in pezzi di re
pertorio, sosta con curiosità davanti al 
monumentale Carillon semovente della 
città di Douai, guarda le finestre dalle 
quali occhieggiano i lucidi strumenti dei 
trombettieri, ma la grande curiosità è 
per i cannoni prelevati dal museo d’arti
glieria «Pietro Micca».

Alle 10 con assoluta puntalità parte la 
prima cannonata: e le quattro bande agli 
ordini di Berio attaccano Accordo. Il 
componimento si chiama così perché 
nasce da un grande accordo, ma l’av
ventura che segue è straordinaria. Ac
cordo si estende, si ramifica, si scinde in 
un elaborato gioco di echi, genera figure 
melodiche fluttuanti, trascina come de
triti sulla corrente spezzoni melodici di 
un semplicismo incredibilmente osé, si 
assottiglia in lunghi suoni tenuti, acqui
sta colorature drammatiche. Si tratta di 
un gioco, ma Berio lo conduce con bra
vura diabolica sfruttando superbamen
te gli effetti che scaturiscono dalla mobi
lità dei suoni nello spazio.

Dalle musiche festose e cerimoniali di 
Haendel, alle parate epico-patriottiche 
di Berlioz la «Musica all’aria aperta» ha 
tradizioni illustri, ma il componimento 
di Berio sembra collegarsi piuttosto ai 
modelli di Charles Ives e di Debussy. La 
sonorità non certo sofisticata della ban
da e brandelli tematici calcola tamente 
banali vengono continuamente assunti 
in contesti diversi che ne fanno sprigio
nare altri significati quasi a dimostrare 
che le aggregazioni che tengono insieme 
gli eventi sonori sono chimicamente in
stabili e, abilmente sollecitate, generano 
reazioni diverse.

Di queste alchimie sonore Berio è 
maestro insuperabile ma certo non per 
caso; tutta la sua opera si configura in
fatti come un’indagine sul suono dato 
non come evento concluso ma come vi
cenda e anche in questo Accordo si fa 
valere la medesima concezione, quella 
cioè di una realtà sonora che diviene 
continuamente. Come però questo dive
nire produca con le sue ramificazioni 
immagini straordinarie e giunga a irra
diare un fascino che avvince l’ascoltato
re è cosa che si può spiegare solo facen
do appello al talento del musicista.

La grande kermesse della piazza S. 
Carlo ha così mescolato disinvoltamen
te immagini di puro divertimento ed ele
vati valori musicali, fino a concludersi 
con un secondo colpo di cannone al qua
le ha fatto seguito una pioggia di foglietti 
contenenti un testo poetico di Edoardo 
Sanguineti sulla pace e il volo di una mi
riade di candidi palloncini.

di ENZO RESTAGNO
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CONCLUSO IL «SETTEMBRE MUSICA»

E per finire 
c ’è la banda
Rumoroso concertone di Berio a Torino

di ENNIO BASSI
TORINO — Con un’applau- 

dita interpretazione della 
«Petite Messe solennelle» di 
Rossini, ad opera del coro 
della Scala di Milano diretto 
da Romano Gandolfi, con i so
listi di canto Josella Ligi, Ale- 
xandrina Milcheva, Antonio 
Savastano e Giorgio Surian, 
si è concluso il Settembre 
Musica 1982 organizzato dal
l’assessorato alla cultura del 
Comune di Torino.

Il Settembre di quest’anno 
presentava numerose novità 
organizzative. Per intanto i 
concerti non erano più tutti 
ad ingresso gratuito, ma si di
videvano in tre sezioni: di
battiti e seminari al mattino, 
nella sede purtroppo un po’ 
decentrata della nuova Bi
blioteca musicale «A Della 
Corte», alla villa. Tesoriera; 
concerti pomeridiani in alcu
ne chiese cittadine; concerti 
serali nelle tre  maggiori sale 
torinesi, vale a dire Teatro 
Regio, Auditorium RAI e 
Conservatorio. Le prime due 
sezioni erano ad ingresso li
bero, la terza a pagamento. 
Non c’è stata, anche per il co
sto notevolmente contenuto 
dei biglietti, la tem uta fles
sione di presenze: anzi, a certi 
concerti, si faticava non poco 
per entrare e per restare in 
sala.

D’altra parte, una rapida 
scorsa degli appuntamenti 
della sera, non lasciava dubbi 
sulla natura dei concerti: una 
vera e propria stagione, ad al
to livello artistico, con 24 se
rate in gran parte dedicate a 
musiche d’assieme. Comples
si di assoluto valore tra cui, 
oltre al già citato coro della 
Scala, l’Orchestra sinfonica 
nazionale di Katovice della 
Radiotelevisione polacca, il 
Coro di Radio Cracovia, l’Or
chestra Filarmonica di Sofia, 
la City of London Sinfonia, 
l’Orchestra e Coro di Stoc
carda, i Fiati della Filarmoni
ca di Berlino, I’European 
Chamber Orchestra con 
Maurizio Pollini direttore e 
solista; e inoltre i complessi 
torinesi della Rai e del Regio. 
E poi, sempre tra i concerti 
serali, tre formidabili incontri 
liederistici schubertiani, con 
il tenore Peter Schreier, il ba
ritono Tom Krause, il soprano

Christa Ludwig. Ed ancora il 
violino solista Uto Ughi. Per 
non parlare del richiamo 
esercitato dalla presenza a 
Torino dei compositori Oli
vier Messiaen e Krzysztof 
Penderecki, che ha personal
mente diretto il suo Te Deum 
per soli, coro e orchestra

Fra tanta raffinatezza di 
programmazione, ha fatto 
piuttosto scalpore, suscitando 
sorpresa, qualche mugugno 
ed anche perplessità, il con
certo intitolato «Mille musici
sti per la,pace», ripetuto due 
volte, ja b a to  e domenica 
scórsi, nella centralissima 
piazza San Carlo. Vi è stato 
eseguito «Accordo» di Lucia
no Borio, per quattro gruppi 
di «Harmomes» (da noi le 
chiamiamo «bande»), prove
nienti dal Nord e dalla Fran
cia. Serata decisamente ati
pica, con molto rumore (an
che programmato), assoluta- 
mente diverso dalle asettiche 
sedi tradizionali di concerto: 
una sorta di happening, come 
a Berio piace, teso a scuotere 
e a coinvolgere un pubblico in 
verità un po’ spaesato di 
fronte ai colpi di cannone, ai 
mostruosi volumi di suoni (ol
tre  500 esecutori), ai getti co
reografici di volantini e di 
palloncini bianchi.

Ciò richiama anche, senza 
più citare tu tti gli altri parte
cipanti al Settembre, il pro
blema della molteplicità dei 
gruppi e dei programmi, le cui 
connotazioni non sono natu
ralmente sempre allo stesso 
livello. D 'altra parte il ritmo 
degli appuntamenti è «for
sennato»: dal 28 agosto al 20 
settembre, tu tti i giorni, quasi 
sempre con due-tre program
mi quotidiani.

Dunque, uno sforzo orga
nizzativo enorme ed una spe
sa assai consistente: per ri
chiamare pubblico da fuori o 
per accontentare quello cit
tadino o per trasformarlo, 
educandolo ad un certo tipo 
di musica? Il Settembre mu
sica è ancora giovane, ha po
chi anni di vita: per adesso ha 
raccolto esperienze molto va
rie; vedremo nei prossimi an- 

jni quale indirizzo vorrà see- 
Igliere.
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Domenica

19
Settembre

S. Gennaro Vescovo

Terminato 
’’Settembre Musica”
Con ’’Accordo” di Lucia
no Berio si è conclusa, sot
to lo slogan ’’Mille musici
sti per la pace” , la rassegna 
’’Settembre Musica” . Per 
due sere consecutive, in 
piazza San Carlo di fronte 
ad una grande folla, si sono 
esibiti ottoni e tamburi, 
bassi e flauti, il meglio del
le ’’Harmonies” della Re
gione Nord-Pas-de-Calais/

Lille, depositari di una 
lunga tradizione di pratica 
musicale.
’’Accordo” si è concluso 
con un volo di palloncini 
bianchi e con il lancio di 
volantini su cui erano 
stampati i versi di Edoardo 
Sanguineti contro la guer
ra.
Il bilancio di ’’Settembre 
Musica” è soddisfacente: 
ai concerti si sono registra
te 63.000 presenze, con 
una p u n t a  ma ss i ma  
(2.236) in occasione del
l’esibizione di Maurizio  
Pollini al Regio.

N elle  fo to ,  d i questa  
p a g in a  a lcun i m o m e n ti dei 
concerti d i 
« S ettem b re  M usica» .
L a  m a n ife s ta z io n e  ha  
registrato  6 3 .0 0 0  
p resenze .
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CONCERTO NELLA CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI

Musica con la Sindone
Storie e aneddoti arricchiscono il fasci
no deH’antico Duomo - La popolarità di 
Giovanni il Battista e i miracoli • Dan
ze caratteristiche davanti alla chiesa

Veduta della Cappella della Sindone in una stampa antica

La . riscoperta» delle chiese 
cittadine suggerita da Set
tem bre musica ci conduce og
gi nella cattedrale in piazza. 
San Giovanni, che è forse la 
.più antica della città. Qui in
fa tti. alle ore 16. l'organista 
Lionel Rogg e il soprano Glo
ria Davy eseguiranno musi
ch e  di Bach. Haendel, Mozart, 
Fauré. Orff. Rogg, Liszt, 
Franck.

Il Duomo risale alla line del 
XV secolo. Sul luogo dove sor
ge era prima una chiesa co- 

»struita alla line del Trecento 
con un campanile incompiu

to .  Alla stessa epoca nella 
piazza era s ta ta  sistem ata 

'u n a  tetto ia sotto la quale il 
Conte Rosso giocava a palla
maglio con il cugino Amedeo 
d’Acaja.

La prima pietra la pose, il 21 
’luglio 1491. Bianca del Mon
ferrato. L'opera andò in porto 
dopo sei anni e mezzo e fu so

len n em en te  consacrata nel- 
J 'au tu n n o  del 1505.

Giovanni il B attista era da 
-sem pre un santo popolarissi- 
,mo in tu tta  Europa. Dalle re

gioni nordiche alle spiagge 
del Sud, nei castelli e nei ca
solari, sulle m ontagne e nelle 
c ittà  la no tte della vigilia ar
deva di innumerevoli fuochi.

Una no tte magica in cui si po
tevano trovare i tesori che i 
folletti lasciavano incustoditi, 
la rugiada acquistava prodi
giose virtù guarendo la scab
bia e il mal d ’occhi, l’um idità 
preservava dalla calvizie i ca
pelli sciolti delle fanciulle e 
gonfiava di la tte  i seni delle 
m adri e nei p ra ti sbocciavano 
le pianticelle della fortuna 
contro gli incendi e gli altri 
malanni.

A Torino in piazza San Gio
vanni, dove di solito si svolge
va il m ercato dei polli e delle 
verdure, i contadini dei din
torni venuti in massa innal
zavano baracche e alberi e 
danzavano .

La chiesa deve però la sua 
straord inaria popolarità alla 
Sindone che vi fu portata  da 
Em anuele Filiberto. Anche 
l’arch ite ttu ra  della cappella 
costru ita a partire  dal 1657 
per custodire il prezioso suda
rio prese subito il sopravven
to. La piccola cupola ottago
nale quattrocentesca del 
Duomo fu in fatti per cosi dire 
annu llata  nel Settecento dal
la bizzarra cupola conica che 
com pleta l’opera del Guarini: 
una delle più geniali creazioni 
di Torino barocca. v. s.
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AL REGIO SI CONCLUDE LA RASSEGNA «SETTEMBRE MUSICA»

ROSSINI RARO E MALIZIOSO
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiinnmniiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Il coro della Scola esegue la «Petite Messe Solemnelle» - La Ligi sostituisce Katia Ricciarelli
iiimiHiiiuinnitiiiiiuiiìiiiiiiiiuiiiiniiniiiiiuiiinninuiiiutiiiiiiiiiiiniiuiitiiHiiiiiniiitiiitiiniiiHiMiiiiiiiiuiinuiijiimiiiiiiiiiiiî

Quando nel 1863 cominciò a scrivere la «Petite Messe Solemnel
le», Rossini praticamente non componeva più da trentaquattro anni; 
era diventato un compositore privato che consegnava a segretissimi 
album maliziosi schizzi pianistici ai quali attribuiva poca e nessuna 
importanza.

La «Petite Messe Solemnelle», col suo titolo in cui bisticciano gli 
attributi contraddittori piccolo e solenne, scaturisce anch'essa da 
questa vena privata e si rivolge a dodici soli cantanti (otto coristi più 
quattro solisti) accompagnati da due pianoforti e un armonium. Du
rante la vita dell’autore che sopravvisse di soli cinque anni alla sua 
messa, il componimento non fu mai eseguito in pubblico, ci si limitò 
ad un'esecuzione privata nella casa della contessa Louise Pillet-Witl 
dedicataria dell’opera.

La cosa non impedì però che il mondo musicale dell’epoca parlas
se di quell’opera come di un geniale e stravagante capolavoro. Ave

vano perfettamente ragione, ché la «Petite Messe» figura certo sulla 
cima dell’albero dei capolavori rossiniani. Divertente, ironica, com
movente e candida la «Petite Messe Solemnelle» sembra gettare dal 
quel lontano 1863 uno sguardo sulle maliziosità musicali inventate 
nel nostro secolo con spirito più o meno sagace da un Satie e da uno 
Stravinskij ed è diventata uno dei più cattivanti «best sellers» di Ros
sini.

L'esecuzione di questa sera al Teatro Regio conclude la grandio
sa rassegna di «Settembre-Musica» e dovrebbe trattarsi di una inter
pretazione di tutto riguardo. Il coro è quello della Scala con il suo 
celebre maestro Romano Gandolfi. Nelle quattro voci solistiche figu
rano oltre a Josella Ligi che sostituisce l'indisposta Katia Ricciarelli, 
il tenore Antonio Savastano, il contralto Alexandrina Milcheva e il 
basso Giorgio Surian accompagnati ai pianoforti da Antonio Beltrami 
e Gabriele Pisano e all’armonium da Francesco Catena. e> r>

nore, Giorgio Surian, basso, Francesco Ca
tena, armonium, Antonio Beltrami, Gabrie
le Pisani, pianoforti. Rossini (Petite Messe 
Solennelle per soli, coro, arm onium  e due 
pianoforti).

K atia  Ricciarelli a ttesa a Torino nell’am 
bito di Settem bre Musica non potrà esibirsi 
per un ’indisposizione che h a  costretto la so
prano ad annullare tu tti gli impegni (avreb
be dovuto cantare anche a S tresa sabato 18). 
S arà  quindi Josella Ligi a  sostituire la sopra
no con il Coro del T eatro alla Scala di Mila
no diretto  da Romano Gandolfi.

Pubblico: per tu tti.
D o ra ta : due ore circa.
Prezzo: posti num erati lire 3000, normali 

lire 1000; pensionati e militari, ingresso gra
tis (previo ritiro  di biglietti omaggio un ’ora 
prim a del concerto alla biglietteria).

ROSSINI SENZA KATIA RICCIARELLI

TEATRO REGIO, ore 21, «Coro del Teatro 
3Jla Scala di Milano». Romano Gandolfi, di
re tto re ; Josella Ligi, soprano, Alexandrina 
Milcheva, contralto, Antonio Savastano, te-
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Sta m pa  s e r a 21 settembre 1982

SETTEMBRE M USICA HA CHIUSO LA STAGIONE AL REGIO

PETITE MESSE
ma con coro da burocrati
Il coro della Scala a ranghi 

ridottissimi, come vuole la mi
su ra  cam eristica della Petite 
Messe solemnelle di Rossini, si 
è presentato  ieri sera sul pal
coscenico del Regio con il 
m aestro Romano Gandolfi.

C’era  da aspettarsi u n ’in
terpretazione superba del ca
polavoro privato di Rossini 
m a gli artisti scaligeri si sono 
lim itati ad offrire un ’esecu
zione un po’ burocratica e 
noiosetta.

Forse l’avranno can ta ta  
troppe volte questa Petite 
Messe, m a la verve birichina 
di quelle frasette  scalpitanti 
in tonate sulle parole della li
tu rg ia  è s ta ta  coperta d a  un 
velario grigio fumo.

Sulla compassatezza dei co

risti di Gandolfi hanno fatto  
però un  bello spicco le voci dei 
solisti che erano il soprano 
Josella Ligi, il contralto  Ale- 
xandrina  Milcheva, il tenore 
Antonio Savastano e il basso 
Giorgio Surian e più di tu tti il 
p ian ista  Antonio Beltram i al 
quale dobbiamo u n ’esecuzio
ne sensibilissima del Preludio 
religioso durante l ’Offertorio.

Quello che h a  chiuso i bat
te n ti ieri se ra è un  Settembre- 
Musica diverso dalle edizioni 
precedenti. La partecipazione 
del pubblico è re s ta ta  altissi
m a m a non si è più tra tta to  di 
un  accostarsi quasi casuale 
agli eventi musicali dei quali 
era  costellata la città. Doven
do ai concerti serali pagare il 
biglietto, il pubblico h a  com-

0 piuto delle scelte e si è rivela-
1 to  più attento.
3 C 'era da aspettarsi delle de

fezioni m a praticam ente non 
3 ce ne sono state , si può dire 
3 anzi che la qualità ha s tra - 
1 vinto.
1 La musica contem poranea 
‘ rapp resen ta ta  da Penderecki, 
3 M essiaen e Berio h a  superato 

u n a  difficile prova e Mes
siaen. autore di una musica 

; fascinosa quanto ardua, h a  
j suscitato contro ogni aspetta- 
; tiva interessi vivissimi. T ra 
; gli «en plein» un  po’ inaspet- 
‘ ta ti figurano le tre  serate di 
' Lieder schubertiani affidate 
1 alle voci di P e te r Schreier.

Tom K rause e C hrista Lud- 
1 wig che hanno provocato un 

in teresse eccezionale per un 
genere repu ta to  tradizional
m ente ostico ai pubblici ita 
liani.

Ci sono sta ti anche i succes
si prevedibilissimi con le sera
te  anim ate dalla presenza di 
divi come Pollini e Uto Ughi, 
oppure con cartelloni partico
larm ente cattivan ti come 
quello proposto dall'orchestra 
del Regio im pegnata in una 
edizione n ostrana  del concer
to  di capo d’anno  dedicato ai 
valzer di Strauss.

Nel prendere a tto  dei con
sensi e delle disponibilità del 
pubblico non si può fare a me
no di no tare come tali consen
si siano guidati dallo strapo
te re  dei «media». L ’ardore im
provviso per C hrista  Ludwig 
o P e te r Schreier è indubbia
m ente di derivazione disco- 
grafica, come quello per Uto 
Ughi o per i valzer viennesi 
discende d irettam ente dal 
mezzo televisivo.

Con la varietà a  volte perfi
no provocatoria delle sue pro
poste rivolte ad un  pubblico 
larghissimo. Settembre-M usi
ca può essere un antidoto 
contro questo conformismo 
culturale sia pure d'alto ran 
go e ci auguriam o quindi che 
continui ad operare in questa 
direzione.

E nzo R estagn o
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Al Regio la «Petite Messe» ha concluso Settembre Musica

Rossini col Coro della Scala 
perde iïronia, è solo paradiso
TORINO — Settembre Mu

sica si è concluso lanciando 
un ponte, molto promettente, 
in direzione della vita musica
le milanese e realizzando 
quindi, sul piano artistico- 
-culturaìe, un primo passo 
■verso quello che dovrà essere, 
un giorno, il progetto globale 
del Mi-To.

Per la prima volta si ù 
ascoltato a Torino il Coro del 
Teatro alla Scala diretto da 
Rom ano Gandolfi ed impe
gnato. l'altra sera, nell'esecu
zione della Petite Messe So
ld inelle . di Gioacehìno Rossi
ni, insieme ad Antonio Beltra- 
mi e Gabriele Pisani tpiano
forti), Francesco Catena (ar
monium) e al quartetto dei so
listi Josella Ligi (in sostituzio
ne della Ricciarelli ammala
ta). Ale 'ndrina Milcheva, 
Antonio Sava stano e Giorgio 
Suria n.

Capolavoro dell'ironia e 
della maschera, la Pet ite Mes
se è opera degli ultimi anni 
quando Rossini, lasciate da 
più di un trentennio le scene 
teatrali, puntava, dall’osser
vatorio parigino. lì suo sguar
do scetticam ente disincantato 
su di un mondo iri¡conoscibi
le. m ettendo a fru tto  nella fit
ta produzione cameristica dei 
cosiddetti «péchés de vieilles- 
se.. le mille occasioni che la vi
ta contemporanea e l ’inesau
ribile archivio della memoria 
sapevano offrire alla sua im
pareggiabile capacità di os
servazione ironica.

Scritta  per un organico ri
stretto  e destinata non all'im
piego liturgico, bensi all’ese
cuzione cameristica, la Petite 
Messe possiede, come gli in- 
nurnerevo/i Peccati di vec
chiaia. il fascino della musica 
scritta per pochi intimi, piena 
di allusioni colle, da Pclestri- 
na a R adi, da Cliopin a Mo
zart, ma in più racchiusa nel 
bozzolo enigmatico di un con
tinuo doppio senso stilistico: 
sotto  le voci in cui il senso del 
testo sacro prende forma mu
sicale con sincerità di accenti 
religiosi, i due pianoforti di
stendono continuamente un

tappeto ritmico-percùssivo di 
straordinaria originalità, che 
pulsa, saltella, guizza in innu
merevoli e fantasiose figura
zioni giungendo, come è stato 
scritto, sino alla strepitosa 
profezia non solo dello Stra
v i n s i  russo, ma persino del 
jazz e del blues.

«L’espressione musicale — 
aveva detto Rossini — sta  nel 
ritmo, nel ritmo tu tta  la po
tenza della musica»; e il ritmo 
che aveva dilagato nella sua 
produzione comica, ritorna 
lie"e c ammiccante, in tutta  là 
Messe, stabilendo il corto cir
cuito ironico tra la mondanità 
di un salotto parigino e il suo 
inopinato volger lo sguardo al 
cielo.

«Buon Dio!... ho scritto del
la musica sacra o della musica 
dannata? — si chiedeva Rossi
ni alla fine delia Messe — Ero 
nato per l'opera buiia. tu  lo 
sai bene: un po’ di scienza, un 
po’ di cuore, ecco tutto. Sii 
dunque benedetto e concedi
mi il Paradiso!...

Un jjaradiso che l'esecuzio
ne di Romano Gandolfi e dei 
suoi splendidi coristi sembra
va realizzare in terra, con so
norità lievi ed aeree, cercando 
di distogliere dal vecchio m u
sicista gvalsiasì sospetto di 
scetticismo e, soprattutto, cer
cando ostinatamente di con
vincervi che Rossini fosse un 
santo, prima che un uomo di 
spirito.

P aolo  G allarati
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TORINO
In 50  mila ascoltano« 1 0 0 0  musicisti 
per la pace»

TORINO. Almeno 50.000 persone 
hanno assistito sabato e domenica 
sera In piazza S. Carlo al due con
certi del «1000 musicisti per la pa
ce». Protagonista delle due serate 
conclusive di Settem bre musica le 
«Marmonlas» foltissime formazioni 
musicali composte da non profes 
sionisti provenienti dalle regioni 
francesi di Lille Nord e Pas de Ca
late. In program m a oltre a un  co 
cktall di brani più o meno tradizio
nali (dalle canzonette al valzer di 
Strauss), «Accordo» di Luciano Be
rlo, composizione «per quattro  
gruppi di bande e un  numero Illimi
tato  di musicisti», «piccolo tributo

— nelle Intenzioni d tìl’autore — a 
un grande desiderio di pace».

Per aum entare il fascino delle 
due serate l’assessore per la cultura 
Giorgio Balmas ha sfoderato alcuni 
colpi scenografici a. sorpresa: dal
l’apparizione Improvvisa di musici
sti alle finestre .che si affacciano 
suMajarfazza, allá pioggia di volanti
ni con T. versi «contro la guerra» di 
Edoardo Sanguinetl, dallo scoppio 
di alcuni colpi (a salve) di cannone 
alle migliala di palloncini liberati 
nel cielo notturno, per finire con 
un carillon di campane arrivato per 
l 'occasione dalla Francia.

LA STAMPA 23 settembre 1982

Pidò e le Suites di Bach in chiesa
TORINO — Si é concluso 

alla chiesa di San Giovanni 
Evangelista il ciclo dei due 
concerti dedicati alla esecu
zione integrale delle Quattro 
Ouvertures per orchestra di 
Bach.

Il complesso. dei Carrieristi 
di Torino, fòrinato da stru
m entisti della Rai, del Regio e 
della Scala di Milano era gui
dato dal suo direttore stabile, 
Evelino Pidò, che ha accosta
lo le Suites secondo criteri di 
affinità, proponendo nel pri
mo concerto quelle più sma
glianti e festive e riservando

al secondo quelle, per dir così, 
più liriche e intim iste, vale a 
dire la prima e la seconda; in 
quest’ultim a si è prodigato il 
solista Claudio Montafia nel
la difficile parte per flauto ob
bligato.

Anche stavolta, al centro 
del programma, figurava una 
canta ta ,'la  BW V 199 <Mein 
Herz schwimmt ini Blut» che 
il soprano Miriam Gauci ha 
eseguito con dedizione, men
tre il direttore ha condotto 
l'orchestra innervando ogni 
brano con una efficace tensio
ne ritmica. p. pai.
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à
 «Settembre» si è concluso con un 

bilancio molto positivo

Un mese di 
musica e cam
bia la città
Un tentativo di modificare le tradizionali forme di consumo 
della, classica - È proseguito degnamente il lavoro cominciato 
negli scorsi anni

d i Alessandro Baricco

Noioso e serioso è di 
solito fare il bilancio di 
una manifestazione. Ma 
farlo di Settembre Musica 
sembra oggi devoroso e 
perfino piacevole) perchè è 
uno dei festival musicali 
più strambi e intpUigenti 
che ci sia dato di incon
trare: ed è giusto ricor
darcelo e ricordarlo.

Innanzitutto Settembre 
Musica è uno dei pochis
simi festival musicali 
estivi fatto per la città che 
lo ospita e non pey co
mitive di turisti annoiati 
industrialotti a caccia di. i 
foyer prestigiosi. Non è ; 
dunque solo un fatto mu
sicale e tanto meno mon
dano: per capirlo occorre 
riconoscerlo come un 
momento, fra a ltri, di un 
progetto più ampio, quello 
che guarda a una ,città 
capace di diventare ter
reno di incontro e di di
vertimento. Una città in 
cui vivere, insomma, e non 
morire. In  .questo senso 
Settembre Musica è una 
cosa che riguarda tu tti, 
anche quelli che non ci

vanno: cambia un po’
anche loro, man mano che 
cambia un po’ Torino.

E poi: Settembre Mu
sica è attualmente uno dei 
pochi spazi in cui si tenti 
realmente di modificare le 
abituali forme di consumo 
della musica classica. Ciò 
era particolarmente evi
dente gli anni scorsi, 
quando ancora si conser
vava l’ingresso gratuito a 
tu tti i concerti: capitava, 
allora, di incontrare la 
musica quasi per caso, solo 
quando e per quanto lo si 
voleva, e talvolta senza 
volerlo. Questo tipo di 
esperienza distrugge al
l’istante quell’aura di sa
cralità di cui la musica 
colta si circonda, da sem
pre, nell’intento di tenere 
a distanza il mondo. 
Quando ciò succede la 
musica esce dalle nicchie 
esclusive in cui l’ha chiusa 
la tradizione e defluisce 
nel quotidiano: cessa di 
essere un rito, come vor
rebbe ancora certa grassa 
borghesia l’abbonamento, 
e diventa un episodio del

quotidiano.
Lo si voglia o no tuttp<* 

ciò ha anche un preciso 
significato sociale e po
litico: se nel contesto della 
vita la musica classica 
cessa di essere un optional 
riservato a pochi e in
comincia a diventare una 
possibile esperienza alla 
portata di tu tti, succede 
allora che essa si trovi 
davanti un pubblico di
verso: altre facce, altri 
portafogli, altre storie alle 
spalle.

In  questo senso Set
tembre Musica -  che non 
bisogna dimenticare è 
creazione di un assesso
rato -  rappresenta uno di 
quei momenti in cui l’o
peraio di un’amministra
zione cittadina tradisce le 
proprie cifre ideologiche: e 
offre un utile possibilità di 
verifica e chi non si è an
cora rassegnato al luogo 
comune che vuole la scelta 
del potere locale indiriz
zata solo dai criteri di 
onestà ed efficenza.

153



Gazzetta  d e l P o p o lo 22 settembre 1982

Rispetto a tutto ciò 
Settembre Musica ’82 ha 
proseguito degnamente il 
lavoro iniziato gli anni 
scorsi: si è iniziato a far 
pagare il biglietto, è vero, 
ma l’effetto-dissacrazione 
lo si è ottenuto lo stesso, 
portando il grande pub
blico nei piccoli templi 
nostrani della musica 
colta e al cospetto di al
cuni m itici, sacri appunto, 
interpreti.

Certo non è detto che 
proprio questo sia il modo 
più intelligente di far 
musica, oggi: ma sospet
tiamo che sia un modo 
intelligente di cambiare le 
carte in tavola, di non . 
marcire nei posti che ci ha 1 
prenotato una stanca 
tradizione: di capire che il 
futuro è obbligatorio, an
che per chi possiede il più 
meraviglioso dei passati.

Il concerta di lunedì sera al Teatro Regio

Rossini, il grande enigma 
per una «piccola messa»

«Buon Dio, ecco terminato 11 fatto è che la scanzonata
questa piccola povera Messo. religiosità della «Petite 
E della nimica sacra, quella Messe» e la drammaticità 
che ho fattoi o della musica rococò di un Tancredi o di 
dannata? lo ero nato per una Semiramide abitano 
lopera Buffa, tu lo sai bene! spazi che coincidono assai 
Poca scienza, un p o ’ di cuore raramente con quelli definiti 
e via Accordami allora il dalle tradizionali categorie di 
paradiso, e sii benedetto». «Sacro» e di «Tragico»: anzi.
Sono parole che ormai co- parrebbe che Rossini abbia 
nascono anche i sassi: Ros- frequentato un’idea di «Su
sini le scrisse nei margini di ero» e di «Tragico» che il 
queiM «Piccola Messa So- Pensiero non ha ancora a l 

leane» che sigillò, nel 1863, la coltrato, e doventi a cui 
sua anomala parabola crea- sbiadisce ogni pretesu di de- 
tlv9,' .. finizione o di catalogazione

tom e U pubblico torinese Nel caso particolare della 
ocra avuto modo di consta- «Petite Messe», la tentazione 
tare dorante iesecuzione che è quella di pensare un Ros- 

n è  data lunedì sera al sini che. in carni.line verse il 
‘ entro Regio, la Piccola «Sacro», ul «Sacro» arriva 
Messa è uno squisito e gè- solo nel!'Agnus Dei finale, 
mate enigma. Di fronte ad dopo essersi ripeti-tornante 
essa sesta  con io stesso pia- perso per strada, correndo 
cevole smarrimento con cui si dietro ai fantasmi della pro- 
assiste alle opere serie dì pria frivola genialità. Ma 
Rossini: ci si accorge che non non illecito sarebbe provare a 
si dispone di nomi che pos-c-, pensare questa Messa come 
sano definire ciò che si sta qualcosa che sta non al di 
ascoltando. qua del Sacro, ma a l di là: in
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quell’orizzonte a cui forse 
guardava Nietzsche quando 
scriveva: «Non potrei credere 
in un Dio che non sapesse 
danzare».

La singolarità della Petite 
Messe non è meno evidente 
ad uno sguardo più squisi
tamente musicologico. Assai 
opportunamente Bruno Cer
chio, nel programma di sala, 
ha ricordato le numerose ci
tazioni, anche profetiche, che 
la percorrono: Palestrina,
Cherubini, Gounòd, Berlioz, 
Meyerbeer, Faurè, Bizet. 
Aggiungeremmo un’osser
vazione, per quanto illogica e 
insensata: : in questa Messa 
affiora qua e là — sicura
mente nel Gratias e nel Cru- 
cifixus — l’inconfondibile 
sound del blues. Incredibile 
ma vero.

Ottima l’esecuzione offerta 
dal Coro della Scala, dai 
quattro solisti (YosseUa, Ligi, 
Alexandrina Milcheva, A n 
tonio Savastano, Giorgio 
Surina) da Francesco Catena

e Antonio Beltrai. [piano
forti) e da Gabriele Pisani 
(Armonium). Di grande va
lore la direzione di Romano 
Gandolfi: la cui bravura, più 
ancora che nella prestazione 
dei «suoi» coristi, è risultata 
evidente nel perfetto amal
gama a chi ha costretto le 
parti solistiche. a.br.

\
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Straordinario successo delia rassegna torinese

In 63 mila ai concerti di 
«Settembre musica 1982»
Ieri le ultime due manifestazioni - Gran folla per l’esecuzione di «Accordo» in piazza 

S. Cari«

Con un voto Ji palloncini, 
bianchi coni: 1“ coloni be' «iella 
pace, cui erano legati gli stessi 
volantini leesiin versi l i  San- 
guineti contro In guerra che 
piovevano dalle grotti testa al 
pubblico plaudente, si è con
cluso Accordo di Luciano Be- 
rio, presentato in piazza S. 
Carlo sabato e domenica sera. 
«Settembre musica» aveva in
vitato, per l’esecuzione di que- 

1 sto imponente brano-messag
gio, sette «Harmonies», ovvero 
bande, della regione di Lil- 
le/Nord-Pas-de-Calais. I «Mil
le musicisti per la pace» erano 
stipati su quattro palchi consi
derevolmente distanziati, dai 
quali prima dell’inizio di Ac
cordo, le bande francesi si era
no esibite (invero senza sover
chia prodigalità) in pagine del 
più innocuo repertorio popola
re. .-.«arcette, jazz ecc. Come è 
iniziata l’esplosiva composi
zione di Berio, coi sinistri 
squilli provenienti dalle fine
stre sulla piazza, si è spenta 1’ 
atmosfera paesana e rilassata; 
al primo colpo di cannone la 
folla è stata catturata da un in
quietante vortice di caos orga
nizzate.

Accordo ò un imponente 
«collage- di lacerti musicali 
bandistici, fusi in un magma 
sonoro dissonante. li gioco 
«stereofonico* di tonalità dif
ferenti, prescritte dall’autore 
per ottenere ust'arrnonin dolo
rosa, dà la s i . e s . pressione 
sconfortante c eli s guerra, del
la disannonia umana. Com’è, 
come non è, questa composi
zione, già eseguita nell’tii alia 
Rocco di Assisi in una prima 
versione più breve e il settem
bre'scorso a Milano, in piazza 
del Duomo, è piaciuta: la sera 
di domenica si sono viste mol
te persone tornare una secon
da volta

Del resto, questo «Settem
bre musica* ha riservato sor
prese: ad esempio domenica 
pomeriggio la Chiesa del Car
mine era letteralmente stra
colma per il «Coro greco bi

zantino di Atene», che ha sì 
presentato un programma di 
raro fascino e suggestione, 
mentre il solo titolo del pro- 
gramma-toomprendente «mu
siche liturgiche ortodosse») a- 
vrebbe anche potuto promet
tere noia solenne. Ma il pub
blico è più curioso di quanto si 
creda, ed è spesso anche im
prevedibile.

L’assessore Balsamo dando
ci ieri le cifre degli spettatori, 
raccontala, con quel profondo 
rammarico che spesso coglie i 
perfezionisti di fronte ad un e- 
sito meno clamoroso del solito, 
che l’unico concerto in cui il 
pubblico sia stato inferiore al
le speranze è stato quello delle 
operine inglesi di Holst e Pur- 
cell al Conservatorio. Uno su 
quarantotto ci pare una media 
accettabile, anche tenendo 
conto della novità del paga
mento serale, che non è stata 
certo un argine all’affluenza.. 
Le presenze paganti sono state 
31.630; ben 18 manifestazioni 
su 22 erano esaurite. I concerti 
gratuiti pomeridiani nelle 
chiese hanno registrato circa 
16.370 spettatori. Facendo le 
somme — compresi i ‘circa 
15.000 delle due serate con le 
bande francesi — arriviamo al 
totale non disprezzabile di 
63 000. Piccola curiosità: i 
2.263 al Regio per Pollini sono 
stati la punta massima nel pa
norama dei concerti a paga 
ro»nto, mentre per quelli po- 
meri-Uani la palma spetta al 
tram celtista Maurice André, 
che ha portato al Duomo Circa 
1.500 persone

Con Bach da «I Carrieristi di 
Torino» e la Petite Messe So- 
lennelle di Rossini col Coro 
della Scala — questi gli ap
puntamenti di ieri — si è con
clusa anche questa quinta edi
zione di «Settembre musica». 
Chi sosteneva che, iniziando a 
far pagare, l’iniziativa sarebbe 
venuta meno alla sua funzione 
di coinvolgere nuove persone 
nella cultura musicale classi
ca, è statp smentito dai fatti. 
Facce nuove a volontà e persi
no una radio locale (RTA 104)

che ogni giorno, dalle 18 alle 
20, trasmetteva servizi sui con
certi. Tra l’altro, quest’anno, 
le condizioni acustiche sono 
state nettamente migliori che 
in passato: nessuno rimpiange 

i S. Filippo, dove, al fondo e con 
! tanta gente, si sentiva vera- 
! mente maluccio; e la piazza ha 

avuto la sua musica più indica- 
ta: quella per banda.

Tutti contenti, anche i criti
ci (scontenti per natura pro
fessionale), i quali non hanno 
avuto bisogno di darsi troppo 
da fare, ché, di «Settembre 
musica», tanto parlavano già 
tutti! La grande famiglia dei 
musicofili, cifre alla mano, è 
dunque ancora cresciuta e, se è 
vero che l’arte dei suoni è una 
malattia dalla quale non si 
guarisce più, essa è destinata a 
crescere ancora per contagio. 
Nulla di sbalorditivo nel seco
lo delTinquinamento acustico 
di auto, parole e rock, che ri
scopre tutto ciò che di bello e 
armonico la storia ha filtrato 
per sè e per i posteri.

Franco Pulcini
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Settantamila conquistati da Settembre
musica

Bilancio positivo per i concerti che si sono tenuti nelle chiese, al Regio e sulle piazze
« Questa quinta edizione di Settembre 

Musica è stata un salto di qualità ri
spetto alle precedenti, sia per la comple- 

! tessa del cartellone sia per la scelta del
le sedi che hanno migliorato l ’acusticq 
dei concerti». Giorgio Balmas. assesso
re comunale per la Cultura, giunto al 
term ine della sua fatica estiva, traccia 
un bilancio della festa musicale.

«Ai critici — dice — spetta una parola 
definitiva sul Settembre di quest’anno. 
Però qualcosa lo posso dire anch’io. So
no soddisfatto della enorme presenza di 
pubblico giovanile. Code di rogassi ai 
botteghini,' ordinati, incollonnatì, pieni 
di curiosità e di voglia di ascoltare».

Questo pare essere l'elemento di ij 
maggior rilievo. -lì cartellone ha offerto 
proposte "semplici", ma molte altre era
no difficili, stimolanti. E il pubblico ha 
capito, venendo a tu tti i concerti senza |j 
adagiarsi nel riascolto di ciò che già co- j 
nasce».

\
*

Due esempi: se il maestro Pollini ha 
avuto il gran completo al Regio con 2700 
persone e il trom bettista Maurice An
dré ha galvanizzato 1500 ascoltatori in 
Duomo, si è riem pita anche la chiesa 
del Carmine per un inedito concerto di 
musiche ortodosse.

Alcune cifre: «Abbiamo fa tto  47 con
certi — spiega Balmas — per un totale 
di oltre 70 mila presenze. Il pubblico ha 
affollato sia le chiese dove l ’ingresso era 
gratuito, sia Regio, Auditorium e Con
servatorio dove si entrava a pagamento. 
Sono particolarmente commosso per 
l ’attento e partecipe ascolto dei due 
concerti del maestro Berio in piazza San 
Carlo».

Alcune considerazioni sul cartellone: 
«La scelta di portare tre grandi compo
sitori contemporanei (Penderecki, Berio 
e Messian) è stata ottima. Ricordo con 
entusiasmo le decine di ragazzi stretti 
intorno a Messian per ottenere un auto
grafo e per ascoltare le difficili spiega
zioni fa tte  in francese dal maestro sulla 
natura della sua musica».

Accanto a questa notazione Balmas e 
i critici rilevano che, per la prima volta, 
si è ro tta  la tradizionale diffidenza del 
pubblico torinese nel confronti dei con
certi lietìeristlci. «Un dato nuovo che fa  
bene sperare sulla crescita di conoscen- 

< ze musicali che è una delle finalità prin
cipali della nostra iniziativa».

Infine, dopo aver ricordato che grazie 
al Settem bre si sono fatte meglio cono
scere e apprezzare le orchestre della 
Rai e del Regio, Baimas ricorda un dato 
Inedito:, »Per il primo anno c’è stata 

i una forma di turismo musicale. Dal re- 
! sto del Piemonte, dalla Lombardia, e 
! dalla Toscana, ma anche dalla Francia, 
r molti sono venuti nella troppo spesso di- 
! monticata Torino, per godersi concerti 
‘ che forse per anni non avranno occasio

ne idi - escoltare dal vivo». m . ca.
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Ecco perché Torino è impazzita per ,
Bach e Rossini

Luciano Berio

N o s tro  s e rv iz io
TORINO — «Settembre Mu
sica» si è concluso nel miglio
re del modi, a parte la pole
mica tuttora In corso sull’op
portunità o meno di dedicare 

.alle stragi in Libano l’esecu
zione (t) «Accordo» di Lucia
no Bertp ih piazza S. Carlo, 
con una dichiarazione che 
precedesse il concerto «Mille 
musicisti per la pace» delle 
bandefrancesi.

I due ultimi concerti erano 
dedicati a Bach e a Rossini. 
Alla chiesa di S. Giovanni E- 
vangelista «I Cameristi di 
Torino», diretti con stile ed 
eleganza da Evelino Pidò, 
hanno fornito, tra le altre 
pagine bachiane, un’ottim a' 
lettura della «Seconda Suite», 
al Teatro Regio, Romano 
Gandolfi ha - guidato un 
gruppo di solisti e il Coro del
la Scala in un’accorata e sen
sibile esecuzione della «Peti
te Messe Solemnelle». che 
Rossini dedicò al «Buon Dio» 
nel 1863.

Anche qui, come la m ag
gior parte delle m anifesta
zioni a pagamento, «tutto e- 
saurito»: dal 28 agosto al 20 
settembre questa grande ini
ziativa per la diffusione po
polile del repertorio m usica
le classico ha registrato 
31.630 presenze paganti. Ag
giungendovi il pubblico dei 
concerti gratuiti nellejphiese

e quello affluito per le bande 
francesi delle regioni di Lille 
e del Passò di Calais, si a rri
va ad un totale di circa 
64.000 presenze in poco più di 
tre settimane.

Risfogliando il program 
m a generale riaffiorano non 
poche nostalgie. Dal jazz del 
McCoy Tyner Trio ad un me
no insolito, ma egualmente 
grande Uto Ughi — ana- 
graficam ente «Bruto» — col 
suo fiam m ante Stradivari 
del 1701 appartenuto a Ro- 
dolphe Kreutzer, quello del
l’omonima sonata beethove- 
niana. Enorme impressione 
ha fatto la terza delle serate 
di Lieder — quella con Chri- 
sta  Ludwig, insolita inter
prete femminile per la «Win- 
terreise» di Schubert — in 
cui non si sapeva più dove 
m ettere la gente; per un ge
nere che in passato signifi
cava mezza sala vuota.

Successo anche per i sem i
nari m attutini svoltisi nella 
meravigliosa villa «La Teso
riera», nttova sede della Bi
blioteca Musicale «Andrea 
Della Corte», mirabilmente 
restaurata: gli studi sulla 
prassi musicale antica sono 
sta ti guidati da Enrico Gatti 
(vfqhpo) e Paul Esswood (vo- 
ce).yPer il ciclo «La nuova i- 
’d ead i musica: innovazione e 
tradizione» il gruppo dei gio-

vani milanesi (Tutino, Te
stoni, Galante, ecc.) ha ele
vato la nota protesta contro 
il modernismo («I Beatles so
no meglio di Stockhausen...») 
e si è apprezzata l’imponente 
conferenza-saggio di Bruno 
Cerchio su «Musica per le o- 
recchie, m usica per il cervel
lo». Infine il discorso su «neo- 
rom antici e postmoderni» di 
Venlero Rizzardi e Lorenzo 
Ferrerò che, reduce dalla ri
presa tedesca della sua opera 
«Marilyn» a Kassel, ha-illu
strato  curiose analogie fra e- 
sperienza musicale e pittori

tea.
E ci fermiamo qui con gli 

elenchi, ricordando che que- 
s t’ultima edizione del «Set
tembre Musica» ha avuto il 
pregio di toccare tanti aspet
ti dell’arte musicale (dai val
zer di Strauss, alla musica 
d ’oggi, all’oratorio, all’tJbera 
da camera, aUgcose insolite), 
tracciando un panoram a va
rio, indispensabile alla cono- 

■ scenza il ptù'nossibile ampia 
del complèsso mondo della 
musica. ;

Franco Pulcini
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«

a Settembre Musica 
il rigore culturale 
si accompagna 
con un crescente  
su ccesso  di pubblico

Questo Settembre Musica potrà 
essere ricordato anche per le 
polemiche scoppiate in occasio
ne del concerto di piazza S. Car
lo, organizzato nell’ambito del 
gemellaggio di Torino e Lilla, 
con la partecipazione di quattro 
gruppi di «Harmonies» della re
gione Nord-Pas de Calais che 
hanno anche eseguito «Accor
do», una composizione di Lucia
no Berio.

Questo avvenimento musicale di 
grande rilievo, definito «Mille 
musicisti per la pace», (in realtà 
un po' più di seicento, ma non 
stiamo a sottilizzare), è stato il 
momento culminante di una ma
nifestazione giunta alla sua quin
ta edizione. Per il pubblico, il 
fascino delle musiche eseguite 
dai quattro gruppi di Harmonies, 
i colpi di cannone, la pioggia di 
volantini recanti un testo poe
tico di Edoardo Sanguineti sulla 
pace, i dolci suoni del grande 
carillon semovente della città di 
Douai, hanno avuto la meglio 
sulle polemiche di carattere po
litico contro l’Assessore per la 
Cultura, che si sono trascinate 
per qualche giorno nelle crona
che dei giornali. Queste diatribe 
sono stale presto dimenticate, 
mentre il ricordo di quelle due 
serate in piazza S. Carlo rimar
rà a lungo nella memoria di chi 
ama la musica, di chi, soprattut-

to, ha apprezzato la grande ca
pacità di Berio di mettere insie
me queste bande francesi e di 
farle diventare protagoniste non 
di un mega concerto di piazza, 
ma di un avvenimento musicale 
di prim’ordine. «Accordo, ha 
scritto Enzo Restagno, si esten
de, si ramifica, si scinde in un 
elaborato gioco di echi, genera 
figure melodiche fluttuanti, tra
scina come detriti sulla corrente 
spezzoni melodici di un sempli
cismo incredibilmente osé, si 
assottiglia in lunghi suoni tenuti, 
acquista colorature drammati
che. Si tratta di un gioco, ma 
Berio lo conduce con bravura 
diabolica, sfruttando superba
mente gli effetti che scaturisco
no dalla mobilità dei suoi nello 
spazio».
Non tutte le critiche sono state, 
tuttavia, così entusiastiche: Mas
simo Mila, ad esempio, lamen
tava la scarsa godibilità della 
musica nella vasta piazza e, pa
radossalmente, affermava che 
meglio sarebbe stato se quel 
giorno fosse piovuto, perché al
lora, al Palazzetto dello sport, 
meglio sì sarebbe potuto gusta
re la partitura del nostro grande* 
compositore.
Ma al di là delle critiche e delle 
vicende esterne alla musica, si 
è trattato di un grande avveni
mento musicale, di una «rappre
sentazione» profana di impor
tanza altissima, ben maggiore 
della famosa esecuzione della 
Nona di Beethoven di qualche 
anno fa, in piazza S. Carlo.
La grande kermesse di Berio è 
stata tuttavia solo l’elemento di 
maggior richiamo, la «manifesta
zione di massa» di un Settembre 
che era cominciato con non po
ca trepidazione, quando, per l’i
naugurazione del 28 agosto, si 
erano scelte mus.che polacche 
di Penderecki e di Szymanowski 
poco note da noi. Se si tien con
to: che il concerto si teneva al 
teatro Regio; che, per la prima 
volta dopo quattro anni, si pa
gava il biglietto (tremila lire); 
che non si era, con rigore mu
sicale che fa onore all'assesso
re Balmas, voluto abbinare il La
crimosa e il Te Deum di Pende
recki e lo Stabat Mater di Szy
manowski, a nessun brano di va
sto richiamo; che potevano in-

nestarsi sul concerto iniziative 
speculative che nulla hanno a 
che fare con la musica, si può 
ben dire, con la riuscita del con
certo inaugurale, Antony Wit e
10 stesso Krzysztof sul podio, 
che il 5 settembre aveva già vin
to la sua partita, era partito col 
piede giusto, contro tutti coloro 
che torcono il naso quando si 
procede con coraggio e con ri
gore culturale, senza «soavi li- 
cor», senza tentare di far tran
gugiare Berg abbinandolo con 
Ciaikowski.
Questo rigore musicale ha co
stituito una scommessa con il 
pubblico, con il pubblico pie
montese, troppo facilmente li
quidato come conservatore. Ed 
è stata una scommessa vincente. 
Sono ben oltre sessantamila le 
presenze alle varie manifesta
zioni, (oltre trentamila i paganti) 
pochissime sono state le occa
sioni in cui si sono avuti dei 
posti vuoti, sia nei concerti gra
tuiti del pomeriggio, sia in quelli, 
a pagamento, della sera. Per 
quelli che prevedevano la pre
senza di grossi nomi (Pollini, 
Ughi., ma anche la Ludwig, lo 
Schreier!) si sono fatte lunghis
sime code alle biglietterie, an
che per andare ad ascoltare 
composizioni, come i Lieder di 
Schubert, che, in genere, non 
esercitano un forte richiamo per
11 così detto nostro grosso pub
blico.
Perché, oltre tutto, l’insieme dei 
concerti, ad un esame attento, 
comprendeva, come in certi qua
dri di Mondrian, una serie orga
nica di linee ispiratrici che, an
che per Settembre Musica, rap
presentava un passo avanti ri
spetto agli altri anni, perché, ol
tre agli oratori ben conosciuti, 
come la Creazione di Haydn o 
la Passione secondo San Gio
vanni, si offriva al pubblico lo 
stimolante Ha-ry Janos di Ko- 
daly l’oratorio Savitrl di Holst, 
Didone ed Enea di Purcell e, co
me conclusione del Settembre, 
la Petite Messe Solennelle di 
Rossini, così poco eseguita da 
noi, benché essa costituisca 
opera straordinaria del grande 
Pesarese. Ma si sa che la mu
sica italiana, persino quella ope-
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Madre e al Duomo, sono stati 
di grande richiamo, non meno 
interessanti sono stati i semi
nari, gli incontri, le conferenze 
ed i dibattiti svoltisi ogni matti
na, nella sede della Biblioteca 
Musicale Andrea Della Corte, a 
Villa Tesoriera.
Un bilancio, tutto sommato, po
sitivo, che fa onore alla nostra 
città, che non solo può vantare 
di essere stata la prima ad orga
nizzare una manifestazione mu
sicale così imponente, ma di 
avere, rispetto alle iniziative che 
hanno voluto imitare Torino, un 
primato in fatto di crescenti qua
lità e rigore.
Per concludere, va ricordato il 
concerto dell’orchestra del Re
gio di Torino, che, sotto la gui
da di Kurt Wòss, ha eseguito 
un programma di valzer e di 
polche, in perfetto stile vienne
se, un po’ sulla falsariga del 
concerto di Capodanno, che, Lo- 
rin Maazel sul podio, delizia il 
desinare di ogni nostro primo 
g'iorno dell'anno.
Ebbene, dopo le musiche di 
Johann Strauss figlio, il pubbli
co, numerosissimo, applaudiva 
a non finire, chiedendo a gran 
voce l’esecuzione della marcia 
Radetzky. I fasti del Risorgimen
to apparivano lontanissimi nel 
tempo quella calda sera di set
tembre, nello splendore di luci, 
al teatro Regio di Torino, anche 
se le ossa di Cavour e di Gari
baldi devono aver avuto un sus-
s u l t o ' Giuseppe Muraro

Chiesa del Carmine.
Istituto musicale Pamparato 129-8-82)

ristica, è più (e a volte meglio) 
eseguita all’estero che da noi. 
Ma altri segmenti caratterizzanti 
del programma del Settembre 
erano costituiti dai brani di Mes- 
siaen, per organo e per piano
forte; oppure lo sconfinamento 
di Settembre Musica nel jazz, 
con il concerto, tenuto niente
meno che al Regio, del McCoy 
Tyner Trio, con grande affluenza 
di giovani.
Per la musica antica, molto rile
vanti i concerti di Jordi Savall, 
alla viola da gamba e alla dire
zione deM’Ensemble Hesperion 
XX. Si sono ascoltate musiche 
composte in Spagna al tempo di 
Cervantes e del tempo di Luigi 
XIV (musiche di Encina, Nar- 
vaez, Cabezon, Vasquez, Ortiz; 
di Marais, Sainte-Colombe, For- 
queray).
Per la musica dei nostri giorni, 
si sono avute prime esecuzioni

di giovani compositori italiani, 
come Galante, Abate, Tutino, Lo- 
renzini e Testoni. E anche que
sto è stato un atto di coraggio. 
Quest’anno, al contrario dei 
quattro precedenti, si sono esi
biti anche esecutori famosi e 
famosissimi e complessi di pri
missimo piano; come l’Academy 
of St.Martin-in-the-Fields, Paul 
Esswood, Franz Bruggen, Mauri
zio Pollini, Gloria Davy, Maurice 
André, il coro della Scala diretto 
da Romano Gandolfi, Uto Ughi, 
Christa Ludwig, Tom Krause, 
Peter Schreier, e tanti altri: il 
che ha significato anche un li
vello molto elevato nelle esecu
zioni.
Se i concerti del pomeriggio e 
della sera al Regio, all’Audito- 
rium della Rai, al Conservatorio, 
al Carmine, a San Giovanni Bat
tista, a Santa Teresa, a San 
Francesco d'Assisi, alla Gran

160



Gazzetta del Popolo 17 settembre 1982____________________________________________________________  '■

«Settembre»
oggi

Alle ore 16, San Fran
cesco d’Assisi (ingresso 
libero), Jordi Savall, vila 
da gamba; Robert Clancy, 
tiorba e chitarra; Paolo 
Pandolfo, viola da gamba: 
«Musica per viola da 
gamba del tempo di Luigi 
XIV», Marais, Sainte-Co
lombe, Forqueray.

Alle ore 21, Auditorium 
Rai, Uto Ughi, violino; 
Eugenio Bagnoli, piano-1 
forte: Bach, Seconda Par
tita in re minore BWV 
1004; Paganini, Capriccio 
n. 1 in mi magg., Capriccio 
n. 9 in mi magg., Capriccio 
n. 24 in la m inore;'Beet
hoven, Sonata in la mag
g iore ' per violino e pia
noforte op. 47 (Kreutzer).

Gazzetta del Popolo
'i

19 settembre 1982

»

SETTEMBRE
MUSICA

Per «Settembre musica», or
ganizzato dal Comune, asses
sorato alla cultura, sono in pro
gramma oggi: alle 16 al Carmine, 
il Coro Greco Bizantino di Atene • 
con musiche liturgiche ortodos
se. Alle 21, in piazza San Carlo, 
nell’ambito del gemellaggio con 
la città di Lille, «Mille musicisti 
per la pace»: Luciano Berio con 
«Accordo» per quattro gruppi di 
«Harmonies» In caso di mal
tempo la manifestazione sarà al 
Palazzo dello Sport di Parco 
Ruffini.



la Repubblica
Il settembre 1982

7 giorni di musica
■  TORINO /  Settem bre Musica
12 -  Carmine - Concerto Accademia Corale S.

Tempia, d. A. Peyretti - 16 
21 -  Regio -Concerto The European ChemberOr- 

chestra. d. e pf. N. Pollini - 21
13 -  S. Giovanni - Concerto Camerini di Torino,

d. E. Pidò. aop. M. Ganci -1 6
13 -  RAI - Concerto O ri*. e Coro RAI d. P. Bendar

- 21
14 -  Duomo - Concerto aop. G. Davy, org. L.

Rogg-16
14 -  Regio - Concerto McCoy Tyner Trio - 21
1 6 -  S. Tarata-Conoerto! Fiati R afani-16
15 -  Con». - Concerto aop. C. Ludwig, pi. C.

Spencer-21
1* - S  Teresa - Concerto Ensemble Hesperion 

XX. d. J. Savail - 16
16 -  Regio-Concertod. B. Manicotti, vi. C. Edin-

gar- 21
17 -  S. Francesco -Concerto via J. SavaN- 16
1 7 -  RAI-Bach. Paganini vi. U. Ughi-21
18 -  Duomo - Concerto tromba M. André, org. A.

Mittarhofsr -1 6
18 -  Piazza S. Carlo - Berlo Mille Musicisti psr la 

pace-21

la  Repubblica 16 settembre 1982

TORINO
A S ottom bro M usica a T orino  la
giornata di oggi giovedì inizia all’inse
gna deila musica contemporanea con 
un incontro con Salvatore S ciarrino  
(ali? 10 alla Biblioteca Musicale) e 
termina al Regio con due dei tiadri del
la musica moderna. Berg e Mahler. In 
mezzo (alle 16 a Santa Teresa), la 
m usica in  Spagna al tem po d i Cer
vantes nell'interpretazione dell'En
semble Hesperion XX diretta da Jordi 
Savail. Domani $ya venerdì, all'Audi- 
torium  della Rai, recital del violinista 
U to  Ughi con musiche di Bach e Pa
ganini. Ma l’avvenimento di questa 
ultim a settimana è l ’esecuzione (sa
bato alle 18 in Piazza San Carlo) dell’ 
imponente lavoro di Luciano Bario 
A ccordo per quattro gruppi di «Har- 
montes», alla presenza dell’autore. 
«Accordo» sarà preceduto da alcuni 
pezzi eseguiti dai singoli gruppi.
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la Repubblica 2 settembre 1982

YE&EDAestate

GIOVEDÌ

Q
u e l l a  di oggi, a
Settembre Musica a 
Torino, è  la giornata 
dei cultori 
dell'interpretazione 

secoli. La mattina, alla 
Biblioteca Musicale, il 
contrattista Paul Esswood inizia 
il seminario su «Cantar barocco 
oggi», questione che sta 
dilaniando studiosi, critici e 
appassionati di musiche 
dell'epoca e sulla quale, non 
esistendo dischi a dirci come si 
cantava allora, tutti possono aver 
ragione o aver torto. Ascoltare il 
parere di uno specialista sarà in 
ogni caso interessante. Il 
seminario continua il 3 e 4 e 
termina con un concerto il 5. 
Stasera al Conservatorio il 
pubblico può ascoltare un genere 
di voce diverso, uno dei massimi 
interpreti di Lieder schubertiani, 
il tenore Peter Schreier, 
accompagnato al pianoforte da 
un altro specialista schubertiano, 
Jörg Demus. Eseguono lo 
stupendo ciclo «Die schöne Mü 
llerin» (La bella molinara). Ai 
Lieder di Schubert (del ciclo «Il 
canto del cigno) è  dedicato anche 
il concerto del 7, con il baritono 
Tom Krause e il pianista Rudolf 
Jansen, mentre il 15 il soprano 
Christa Ludwig e il pianista 
Charles Spencer eseguono il ciclo 
«W m terrei.se» .

VENERDÌ
A LLA Vienna fin de 

A  slècle si ispira la
/ A  stagione autunnale 

£  A  del Teatro Regio di 
Torino. I primi due 

concerti sono in collaborazione 
con «Settembre Musica», la ricca
rassegna in corso a Torino fino al 
20. L’uno, quello inaugurale 
diretto da Kurt Wóss, è dedicato 
a Johann Strauss figlio, il re del 
valzer e uno dei grandi 
dell’operetta; scelta dovuta al 
revival di questo genere musicale 
per troppo tempo trascurato. Il 
secondo (il 16) si rivolge a una 
Vienna più paludata, quella di 
Mahler e Berg, con il Concerto
per violino e orchestra di Berg 
(solista Christiane Edinger) e la 
Prima Sinfonia di Mahler. Dirige
B ru n o  Martinotti.
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u  Si inaugura salato, al Teatro 
Regio. Senethhre musica ¡a rasse- 

amuskalralKfinoateSsettem- 
■ li Tfr?-* rasw»ato a Torino il me- 
gito della musù».classfca, e
modona. L'qwiapuìuwac, ionio 
pct fare un esempio  ̂è affidata a 
uno dei più noti musfcà$ti content-' 
poranei, il polacco Kmsztof Pen
derecki (1 autore dei Diavoli, di 
cui saranno eseguiti Lacrimosa e 
u Te Deum due composizioni di e- 
vidente argomento religtoso, cui 
farà affiancato lo Stabat M ater di 
Karol Szymanowski L'orchestra 
anfomca nazionale di Katovice
della Radio Televisione polacca e il
odapdi Radio Cracovia saranno 
diretti dal maestro Antony WR.

bRepuMjr» 28 agosto 1982

□ Si inaugura questa sera al Teatro 
Regio Settembre M usica, la rassegna 
che vedrà alternarsi a Torino fra oggi 
e il 20 settembre due concerti al gior
no. L'inaugurazione nel nome di Pen- 

, derecki, che partecipa al concerto an- 
'che in veste di direttore dei suo Te 
Oeum. Per il resto del programmai 
Lacrim osa dello stesso Penderecki e 
Stabat Ma te r di Szymanowslti) I’Or- 
'ihestra Sinfonica Nazionale di Kato- 
vice della Radiotelevisione Polacca e 
.1 coro di Radio Cracovia saranno di
retti daAntony Wit.
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CpBDIEBE DELIA SEDA

COSA C’E’ DA VEDERE / COSA C’E’tDA SENTIRE 
LA PROSSIMA SEI UMANA M U T AH A

■  TORINO: «Settembre musica», che ha 
preso il via ieri sera al Teatro Regio, prosegue 
oggi alle ore 16 con un concerto dei comi finali 
estivi di musica antica dell'olstituto musicale 
oomurale Stanislao Corderò di Pamparato» e 
alle 21 all'Auditorium Rai con l’oratorio per soli, 
coro e orchestra «La Creazione» di Haydn 
nèlfinterpretazione dell'Orchestra sinfonica 
nazionale di Katovice della Radiotelevisione 
Polacca (corso di Radio Craoovia) sotto la 
direzione di Antony Wit,.

Domani sera, al Teatro Regio, la Filarmoni- , 
ca di Sofia diretta da Constantin lliev e con il 
violinistaGueorgui Badev eseguirà musiche d i'
Brahma e Ciaikovski.

Martedì, ai Conservatorio, la City of London 
Sinfonia diretta da Richard Hickox eseguirà- 
musiche di Holst e Purcell. La stessa forma
zione, mercoledì all’auditorium Rai, eseguirà 
la Passione secondo San Giovanni di Bach.

Giovedì, al Conservatorio, il tenore Schreier 
e il pianista Jorg Demus interpreteranno Die 
schöne Müllerin di Schubert ed un ciclo di 
Lieder op. 25 su testi di Müller.

Venerdì, all’Auditorium Rai, concerto del
l’Orchestra sinfonica della Rai di Torino diretta 
eia Charles Bruck.

29 agosto 1982
’

CORRIERE DELLA SERA
Il settembre 1982

Pollini a Torino
■  TOntNÒ: per «Settembre musica»,; 
oggi alle 16 nella chiesa di Santa Teresa 
concerto di violoncello di Claudio Ronca, 
musiche di Boceherini. Alta 21 aJConeer- 
vatorio concerto delTHuropean Chember 
Orchestra con Pollini direttore e pianista, 
musiche d i Mozart e Haydn.

Domani alle 16 alla chiesa dal Carmlhe 
l’Acfcaòwma Corale S ta ta i Tempia ese
gue musiche di Vivaldi e Haendel. Alle 21 
al Regio replica del concerto diretto da

* E Ì d l  alle 16 in San Giovanni Evangeli
sta i Ca meri s ii di Torino eseguono musi
che di Bach. Alle 21 a ll’Auditorium Rai 
concerto dell’Orchestra Sinfonica e Coro 
della Rai di Torino, direttore Philippe Ben
dar, musiche di Mozart, Bartok, Haydn 

Martedì alle 16 in Duomo concerta dei 
soprano Gloria Devye ^ d rg a n to U j^ -  
nel Rogo, con musiche di Bach, Haendel, 
Mozart, Fauré, Orti, Rogg, L te t, Frarek. 
Alle 21 al Regio concerto del Mcw»y

TyMercoi«Ìi alte 16 a Santa Teresa i Flauti 
italiani presentano in «prima» esecuzione 
musiche di Galante, Abate, Turino, Lo- 
S T  Testoni. Alle 21 al Conservatone 
concerto del soprano ebrietà L ^ g  .« 
del pianista Charles S ^ e rtC *,.« * W fi-  

, che di Schutìert. . . .  _

concerto diretto da
dedicato alla Vienna Un de siede, oon
musiche di Berg e Mahler. . . .

Veneri* aie 16 in S. Francesco d Aswsi 
ooncerto dii viola di Jordi Saw""’ ^  
propone musiche per viola .gang a  (W
tempo di L ig i XIV. Alle 21 all Auditorium 
Rai concertò di violino di Uto UgW, con 
musiche di Bach e Paganini.

A  cura  di
Renato Palazzi
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0

CARRIERE
DI CHIERIE DINTORNI

w&
, M

Gli appuntamenti della setti
mana della V* Edizione di Set
tembre Musica a Torino:

Sabato 11: «Il flauto traverso 
nella sua evoluzione storica», se
minario del flautista Pierre Se- 
chet. Ore 11, Biblioteca Musicale 
■«A. Della Corte».

Violoncellista Claudio Ronco 
(Boccherini). Ore 16, Chiesa S. 
Teresa. The European Chamber 
Orchestra, solista e direttore 
.Maurizio Pollini (F.J. Haydn, 
Mozart. Ore 21, Conservatorio 
con replica Domenica 12, ore 21 

'Teatro Regio.
Domenica 12: Orchestra e Co

ro Accademia «S. Tempia», di
rettore Alberto Peyretti, solisti: 
V. Pastore, N. Actis-Perino, C. 
De Bortoli (Vivaldi, Haendel). 
Ore 16, chiesa del Carmine.

Lunedi 1 3 :1 Cameristi di Tori
no, direttore Evelino Pidò, soli
sta: M. Ganci (J.S. Bach). Ore 
16, chiesa S. Giovanni Evangeli-' 
sta.

Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Rai, direttore Philip
pe Bender, solisti: K. Ott, S. Ni- 
goghossian, U. Benelli, C. de 
Bortoli (Mozart, Bartok, F.J. 
Haydn). Ore 21, Auditorium Rai.

M artedì 14: soprano Gloria 
Davy, organista Lionel Rogg 
(Bach, Haendel, Mozart, Fauré, 
Orff, Rogg, Liszt, Franck). Ore 
16, Duomo.

McCoy Tyner Trio («La nuova 
idea di musica»). Ore 21, Teatro 
Regio.

M ercoledì 15: «La nuova idea 
di musica: le nuove intenzioni», 
seminario con la partecipazione 
dei compositori: C. Galante, R. 
Abate, M. Tutino, D. Lorenzini, 
G. Testoni, moderatore A. Folet- 
to. Ore 11, Biblioteca Musicale 
«A. Della Corte».

Complesso «L-£jati Italiani» 
(prime esecuzioni Assolute di: 
Garrone, Abate, Tiflintu J-oren- 
zini, Testoni). Ore 16, chiesa S.‘ 
Teresa. Mezzosoprano Christa 
Ludwig, pianista Charles Spencer

(Schubert). Ore 21, Conser”""'- 
rio. __

Giovedì 16: «La nuova idea di 
musica: le nuove intenzioni», in
contro con il compositore Salva
tore Sciarrino che discute con 
Carlo Majer. Ore 10, Biblioteca 
Musicale «A. Della Corte».

Complesso «Ensemble Espe- 
rion XX°» (Musica in Spagna al 
tempo di Cervantes 1547-1616). 
Ore 16, chiesa S. Teresa.

Orchestra del Teatro Regio, di
rettore Bruno Martinotti, solista: 
C. Edinger (Berg, Mahler). Ore 
21, Teatro Regio.

Venerdì 17: «La nuova iaea di 
musica: musica per il cervello,; 
musica per le orecchie» incontro 
con il compositore Bruno Ceróhiip 
che discute con Franco^ulcim^ 
Ore 10, Biblioteca Musicale-*A,* 
Defla Corte».

Viola da gamba lordi Sava 
(Musica al tempo di Luigi XIV°). 
Ore 16, chiesa S. Francesco d’As-
sisi.

Violinista Uto Ughi (Bach, Pa
ganini). Ore 21, Auditorium Rai.

CORRIERE
DI CHIERI E DINTORNI 18 settembre 1982

Gli ultimi appuntamenti delia V  Edizione di Settembre Musica. 
Sabato 18: «La nuova idea di musica: neoromantici e postmoderni», 
incontro con il com^Sitore Lorenzo Ferrerò che discute con Vernerò 
Rizzardi. Ore 10, Biblioteca Musicale «A. Della Corte». Trombetti
sta Maurice André, organista Alfred Mitterhofer (Haendel, J S 
Bach, Vivaldi, Tartini, Boehm, A. Marcello). Ore 16, Duomoi 
Nell’ambito del gemellaggio con la città di Lille «Mille musicisti per 
la pace» (musiche di L. Berio). Ore 21, Piazza San Carlo, con replica 
alla stessa ora, domenica 19. In caso di maltempo la manifestazione si 
terrà al Palazzo dello Sporto (Parco Ruffinl).
Domenica 19: Coro Greco Bizantino di Atene, direttore Lykourgos 
Angelopulos (musiche liturgiche bizantine). Ore 16, chiesa del Carmi
ne).

Lunedì 20:1 Cameristi di Torino, direttore Evelino Pidò, solista: M. 
Ganci (J.S. Bach). Ore 16, chiesa S. Giovanni Evangelista). Coro del 
Teatro alla Scala di Milano, direttore Romano Gandolfi. Solisti: K. 
Ricciarelli, A. Miltcheva, A. Savastano, G. Surjan (Rossini: «Petite 
Messe Solemnelle»). Ore 21, Teatro Regio.
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L'ESPRESSO
%

12 settembre 1982

Da ascoltare

•  A Torino, Settembre in 
musica. Inaugurata il 28 
agosto con un concerto del 
l’Orchestra sinfonica della 
Radiotelevisione polacca di
retta da Krzysztof Pende
recki, la prestigiosa rasse
gna prosegue con un pro
gramma vario e interessan
te disseminandosi nei par
chi, nelle chiese, nei teatri 
della città in ben 58 con

certi che si susseguono mat- 
tina, pomeriggio e sera, fi 
no al 20 settembre. Parti
colarmente significativo il 
tributo offerto dalla mani
festazione a Penderecki, 
Messiaen, Berio.

Da ascoltare
•  A Torino, nell’ambito 
della rassegna ’’Settembre 
Musica”, il 14 settembre al 
Teatro Regio un’eccezio
nale serata jazz con 11 trio 
di McCoy Tyner.

19 settembre 1982

Ancora musica
Safttto '

Torino esibizione di Maurizio Pol
lini impegnato con la "European 
Chamber Orchestra” come diretto
re e pianista in un programma 
mozartiano che comprende la sin
fonia K. 200 e il Concerto per pia
noforte e orchestra K. 482.

12 settembre 1982
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Torino, 28 agosto • 20 settembre 1982 
Ogni giorno due concerti: alle 16 e alle 21

S E T T E M B R E
M u sic a

Città di Torino ■ Assessorato per la Cultura

L ingresso agli in c o n tri m a ttu tin i presso la B ib lio teca  M usicale  ed ai co n ce rti p o m e rid ia n i
nelle chiese c itta d in e  è g ra tu ito .
C oncerti se ra li al Teatro Regio, aH’A ud ito rium  Rai e al C onservatorio : p o sto  num erato* lire  
3.000 / ing resso : lire . 1.000.

P osti num era ti (metà sala) in vend ita  da lle  ore 10 d i saba to  17 lug lio  presso la b ig lie tte ria  
m obile  di Settem bre Musica.
P reno tazion i te le fo n ich e  a cce tta te  so lam ente se p roven ienti da num eri estern i al d is tre tto  
te le fon ico  di Torino: 011 / 548865 ■ 548350.
L 'im porto  dei b ig lie tti p reno ta ti dovrà pervenire, en tro  tre g io rn i, esclus ivam ente  tram ite  
vaglia  te leg ra fico  ind irizza to  a:
S ettem bre M usica - C ase lla  p o s ta le  1078 • 10100 T orin o  Ferrovia.

Ing ressi (la restante  m età sala) in vend ita  esc lus ivam ente  un ’ora prim a dei s ingo li concerti 
presso la b ig lie tte ria  de lla  sede corrispondente .

Non sarà possib ile  la prenotazione o l ’acqu isto  di più di due b ig lie tti a persona per concerto.

B ig lie tte ria  m obile  di Settem bre M usica: Piazza C aste llo  (lato s in is tro  Palazzo Madam a) In 
funzione nei g iorn i fe ria li a partire  da sabato  17 lug lio , da lle  10 a lle  13 e da lle  16 a lle  19. 
Nel periodo 28 agosto  - 20 settem bre la b ig lie tte ria  rim arrà  aperta anche nei g io rn i festiv i.

Il programma dettagliato di Settembre Musica può essere richiesto a: 
Assessorato per la Cultura della Città di Torino 
via San Francesco da Paola, 3 -10123 Torino 
telefono 011 / 8397582



Al Teatro Regio, Krzysztof Penderecki inaugura il Settem bre M usica 1982, d irigendo il suo 
Te Deum con l ’O rchestra Nazionale di Katovice de lla  Radiote levisione Polacca e il Coro di 
Radio Cracovia che presenteranno successivam ente La Creazione di Haydn (dir. W it); Di- 
done ed Enea di Purcell, Savitri di Holst e la Passione Secondo San Giovanni di Bach con i 
R ichard H ickox Singers e la C ity o f London S infonia; l ’O rchestra e il Coro di Torino della 
Rai n e ll’esecuzione d e ll’Hary Janos di Kodaly (dir. Martin) e de lla  Nelson-Messe di Haydn; 
la G rande Messa in do m inore di Mozart con la Kam m erphilarm onie e il Kammerchor di 
S tu ttg a rt (dir. Bernius), il G loria di Vivaldi e il Dettingen Te Deum di Haendel eseguiti da l
l ’Accadem ia Corale “ S tefano Tem pia”  (dir. P eyre tti)e  in fine  il Coro del Teatro a lla  Scala d i
re tto  da Romano G andolfi nella Petite Messe Solennelle di Rossini (R icciare lli, M ilcheva, 
Savastano, Surian).

Die Schöne M üllerin , Schwanengesang e W interre ise di Schubert in te rp re ta ti da Peter 
Schreier (Jörg Demus), Tom Krause (Rudolf Jansens) e C hris ta  Ludwig (Charles Spencer).

L 'O rchestra  F ila rm on ica  di Sofia  (Vladigherov, il concerto  per v io lino  di Brahms con Gueor- 
aui Badev C ia ikovskij. d ir. Hiev); l ’O rchestra S in fon ica  di Torino della Rai (Bartok, Mozart, 
dir Skrovacevski); l ’Academy of St. Martin-the-Fields (Vivaldi, Geminiani, Mendelssohn, C.aj- 
kovskii); L’O rchestra  del Teatro Regio (Mahler, il concerto  per v io lino  di Berg con C hris tia 
ne Edinger, d ir. M artin o tti e un programm a ded icato  a J. Strauss jr., dir. W oss),i F iati de lla  
F ila rm on ica  di Berlino (Haydn, Mozart); i Cam eristi di Torino (le quattro  su ites di Bachud ir 
Pidó)' M aurizio  Pollin i e The European Chamber Orchestra (Mozart, Haydn), Frans Brüggen 
e i S o lis ti d e ll’O rchestra  del Settecento (i concerti per flau to  di Vivaldi).

Un om aqqio  a O livier Messiaen: concerti, presente l ’autore, d e ll’O rchestra S in fon ica di To
rino de lla  Rai, di Yvonne Loriod al p ianoforte, di Haim ut Rössler all organo e di un gruppo 
di a lliev i d e ll’A ccadem ia M usicale Chigiana.

Il v io lin o  di U to Ughi, il flau to  dolce di Pierre Sechet, la v io la da gamba di Jordi Savall, la 
trom ba  di M aurice André, gli o rgan is ti di Jean G uillou, Lio nel Rogg e A lfred M itterhofe  , 
voci di G loria  Davy e Paul Esswood e il jazz p ian is tico  di Me Coy Tyner.

M ille  m us ic is ti per la pace in piazza San Carlo; “ Accordo”  d i Luciano Berio per quattro  
g rupp i di “ H arm on ies”  della Region Nord-Pas-de-Calais e di Lille.

I a nuova idea di m us ica ' 4 incon tri m a ttu tin i e un concerto pom erid iano de I F iati Ita lian i 
ded ica ti a lla  più recente evoluzione della m usica contem poranea ita liana. Partecipano, tra
gli a ltr i, Salvatore Sciarrino, Lorenzo Ferrerò e Angelo F o le tta  . ded ica ti a v io lino 
i ’a n t ira  m im ica  & la m oderna p ra tt ca: 3 sem inari in 8 incon tri m attu tin i ded ica li a vio lino,

serva to rio  di M ilano e del Conservatorio  di Torino.

estm dimusma di Pam parato e del Suzuki Talent Center d, Chiaverano.



GRAZIA 5 settembre 1982

C osa c’è di nuovo in  città
Torino. Dal 28 agosto al 20 settèmbre, la 5* edizione di «Set
tembre musica», organizzata dafrAssessorato per la Cultura 
della città di Torino. Due concerti ogni giorno alle 16 e alle 21. 
Per informazioni e prenotazioni, telefonare«011 /54S865.

il Giornale

OGGI

TORINO - Al Regio concerto del pianista jazz 
McCoy Tyner.'

14 settembre 1982
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LA STAMPA 27 agosto 1982

SETTEMBRE MUSICA

BIGLIETTERIA MOBILE
in

PIAZZA CASTELLO
(Lato sinistro Palazzo Madama)

Aperta dalle 10 alle 13 
e dalle 16 alle 19

per I numerati
Tel. 011/548.865 - 548.350

DOMANI
Ingressi 
al Regio dalle 20

SETTEMBRE MUSICA
Te at ro  R ei|io

Domani Sabato ore 21

ORCHESTRA SINFONICA 
NAZIONALE POLACCA

CORO DI CRACOVIA
diretti da 

Antoni Wit
e

Krzysztof Penderecki

Musiche di Penderecki 
e Szymanowski

LA STAMPA 10 settembre 1982

SETTEMBRE MUSICA
Teatro Récjio

SETTEMBRE MUSICA

ORE 21 NUMERATI L. 3000 
BIGLIETTERIA MOBILE 

PIAZZA CASTELLO 
10-13 16-19

SETTEMBRE MUSICA
Gran M adre I FIATI
ORE 16

JEAN  GUILLOU
organo

M endelssohn  /  Liszt / 
Brahm s /  Schum ann

INGRESSO LIBERO

D ELLA
FILARM O N ICA  

DI BERLINO

HAYDN / MOZART

tei. 548.865

QUESTA SERA
780 INGRESSI CON 
POSTO A SEDERE IN 
VENDITA A L. 1000 
AL REGIO 6ALLE 20
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Gazzetta del Popolo 19 settembre 1982

S r  T I t  W B Rv  M  US ■ G A
V..'

PA RCO  LA  M  AMORI A

O R 1 15 jf b E Ì T IM B R E  MUSICA '

CONCERTI DI j ' ' * _ - \ j

7  HARM ONIES 

DELLA REGION 

NO RD-PAS-DE-CALAIS

E DEL CARILLON 
AMBULANTE DI DÙUAI

ÓRE 16
CORO GRECO BIZANTINO 

DIATENE
LYKOURGOS ANGELOPULOS , 

direttore
MUSICHE LITURGICHE 

ORTODOSSE
Ingrassa libero

SETTEMBRE M IM IC A
/ s r jT F iy it ’PF. r''t- is ìò a  ■

PIAZZA SAN CARLO 
Dalle ore 20

PIAZZA SAN CARLO 
OSE 22

CONCERTI 0«
7 HARMONIÈS DELIA 

REGION NORD-PA$-DE-CAm | s

E DEL CARILLON V  
AMBULANTE DI DOUAI
In caso di maltempo 

la manifestazione si terrà 
al Palazzo dell o Soort 

al Parco Ruffin l

MILLE MUSICISTI ‘ 
P E R Ù  PACE

••ACCORDO”  
c»i LUCIANO BARIO 

p a r 6  GRUPPI 
DI M4RMONIES

In esso di maltemoo 
la manifestazione si terrà 

al Palazzo de llo  Sport 
al Parco Ruffin i

Corso V. Emanuele 15

DOMANI ORE 16 
I CAMERISTI 
DI TORINO

EVELINO PI DÒ
direttore

BACH
Ingresso libero

SETTEMBRE MUSICA 
Teatro Regio

DOMANI ORE 21 
CORO DEL TEATRO 

A LIA  SCALA DI MILANO

ROMANO GANDOLFI
direttore

ROSSINI
Petite M esse Solennelle

780 Ingressi con 
posto a sedere In 
vendita L. 1.000 
al Regio dalla 20
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SETTEMBRE MUSICA

28 AGOSTO - 20 SETTEMBRE

*
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