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L’occhio segue le vie che nell’opera 
gli sono state disposte

P a u l  K l e e , Pädagogisches Skizzenbuch

Tutte le utopie sono deprimenti 
perché non lasciano spazio al caso, 

alla differenza, ai “diversi”. 
Tutto è messo in ordine e l’ordine regna. 

Dietro ogni utopia c’è sempre un grande disegno tassonomico: 
un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto.

G e o r g e s  P e r e c , Pensare/Classificare



SETTEMBRE MUSICA 1994
incontra

STEVE REICH /
inaugura

*
Music fo r  Mallet Instruments, Voices and Organ 

Six Pianos
Music fo r  Eighteen Musicians 
Steve Reich and Musicians

Drumming
Ensemble di pereussioni di Parma

Music fo r  Pieces o f  Wood 
New York Counterpoint 

Sextet
Piano Phase 

Different Trains 
Steve Reich and Musicians

The Cave
di Steve Reich e Beryl Korot

Video-opera che si interroga sulla questione arabo-israeliana 
The Steve Reich Ensemble diretto da Paul Hillier

/
etnie

ebraica e araba

Wiener Philharmoniker
diretti da Riccardo Muti

Mozart
. Sinfonia in do maggiore K. 551 (Jupiter) 

Beethoven
Terza Sinfonia in mi bemolle maggiore 

op.55 (Eroica)

ospita

America

Giora Feidman Trio
"The Classic Klezmer"

I Musicisti del Nilo
"Da Luxor a Isha ”

etnia russa

*
porta a 
Torino 
anche

I
Terem Quartet

La tradizione circense e la malinconia 
della Grande Madre Russia

The Boston Musica Viva
"Third Stream and AH That Ja zz ' 

“Europeans and A ll That Jazz ”

Ornette Coleman Quartet

"Moderate Cantabile”
II Musical con Maria Laura Baccarini

“Singin ' in the rail): Musical a Hollywod" 
Rassegna cinematograt ica

I
minimalismo

Piano Circus
Riley; Wolfe, Pitkin. Harris

ARVO PART

Estonian Philharmonie Chamber Choir 
Tallinn Chamber Orchestra 

diretti da Tönu Kaliuste
Sieben Magnificat Antiphonen 

Sitouans Song 
Magnificat

Collage Über B-A-C-H  
Te Deum

ricorda

pagine sacre

SANDRO FUGA

con il Quartetto di Torino, 
il Trio di Turino,

Marina Bertolo, Gustavo Fioravanti, 
Maria Clara Monetti c Cinzia Rizzane

presenta
Brani vincitori il XII Concorso Internazionale 

di Composizione "ICONS " 1994 
Ensemble Europeo Antidogma Musica

Orchestra Reale
del Concertgebouw di Amsterdam 

diretta da Riccardo Chailly
Strawinsky, Mahler

London Symphony Orchestra 
diretta da Michael Tylson Thomas
Beethoven, Britten. Richard Strauss

Orchestra da Camera del Festival 
di Brescia e Bergamo

diretta da Agostino Orizio con Gerhard Oppitz, 
Bruno Canino e Antonio Ballista

Bach

Orchestra Giovanile Italiana 
diretta da Alessandro Pinzauti 

con Maria Tipo
Petrassi, Beethoven, Cajkovskij

Coro e Orchestra 
dell’Accademia del Santo Spirito

diretti da Sergio Baiestracci
Stradella

Scinda Cantorato della Basilica 
di Sant’Apollinare in Roma, 
Luigi Celeghin, Arnoldo Eoa

Canto gregoriano, Kurtag

Orchestra e Coro dell’Accademia 
Stefano Tempia 

diretti da Giancarlo Gazzani
Mozart, Bach

Montserrat Figueras, Rolf Lislevand, 
Jordi Savall

“Arie, lamenti; variazioni strumentali”

Dowland Consort diretto da Jakob Lindberg
“Lachrimae Antiquae ”

A rt Nouveau-Llberty-Jugendstil

Bax, Fauré, Ravel-Salzedo, Saint-Saëns, Debussy 
Manuel Zurria, Augusto Vismara, Claudia Antonelli

Schònberg, Sttk, Szymanowsky, Richard Strauss 
Carme

Chausson, Zemlinsky, Debussy 
Luisa Castellani, Antonio Ballista

Ravel, Zemlinsky, Schònberg- Webern 
Carme, Gabriella Bosio

Chausson, Rachmaninov, Schònberg 
Quartetto di Torino, Trio di Torino, Anja Rampe

Debussy
“Pelléas et Mélisande”

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
diretta da Claire Gibault

due opere 
in forma 

di concerto

Gluck
“Orfeo ed Euridice ”

Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino 
diretti da Richard Hickox

GIARDINI REALI

Orchestra da Camera “Le Vivaldiane”
Vivaldi, C.Ph.E. Bach

“La gatta che legge le favo le” 
un’operina presentata dai 

Giovani Amici della Musica 
diretti da Adolfo Conrado

ACCADEMIA 
PIANISTICA 

DI IMOLA

Enrico Belli.
Alessandra Maria Ammara. 

Giovanni Bellucci





ELENCO T E ST A T E

AMADEUS
ANNA
ANSA
ARRIVEDERCI
AVVENIRE
BOSS
CAPITAL
CENTO TORRI
CORRIERE DELLA SERA
CORRIERE DI CHIERI
CORRIERE DI MONCALIERI
CORRIERE DI TORINO E PROVINCIA
CRONACA PADANA
DIRE FARE BACIARE SMEMORANDA
ECO DI BIELLA
ELLE
EPOCA
EUROPA TIMES
FAMIGLIA CRISTIANA
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
GAZZETTA DI REGGIO
GIORNALE DELLO SPETTACOLO
GRAZIA
HURRIYET
EL GAZZETTINO
IL GIORNALE
IL GIORNALE DELLA MUSICA 
IL GIORNO 
IL MANIFESTO 
IL MATTINO 
IL MONFERRATO 
IL RISVEGLIO POPOLARE 
IL SALVAGENTE 
IL SECOLO XIX 
IL SOLE 24 ORE 
IL TEMPO
JOURNAL DE GENEVE 
LA NUOVA PERIFERIA 
LA NUOVA PROVINCIA 
LA NUOVA VENEZIA 
LA PREALPINA 
LA PROVINCIA 
LA REPUBBLICA 
LA STAMPA 
LA VOCE
LA VOCE DEL POPOLO 
LUNA NUOVA 
L'INDIPENDENTE 
L'INFORMAZIONE



ELENCO T E ST A T E

L'OPERA
L’UNITA'
MONDO ECONOMICO 
NOTIZIA OGGI
NOTIZIE DALLA REGIONE PIEMONTE
PANORAMA
QUI TOURING
SIPARIO
SPAZIO CASA
SPETTACOLI
TORINOSETTE
TV RADIOC ORRIERE
VENERDÌ DI REPUBBLICA
VIAGGIARE
VIVA IL TEATRO
WANTED IN ROME



■

P R O G R A M M A

':U*vv,f. ;{,.v.r.r.;

SETTEMBRE
MUSICA

TORINO
3-22 SETTEMBRE 1994 

DICIASSETTESIMA EDIZIONE



sabato 3 /9

ore 21, Teatro Regio

Wiener Philharmoniker 
Riccardo Muti, direttore

Mozart
Sinfonia in do maggiore K.551 
(Jupiter)

Beethoven 
Terza Sinfonia
in mi bemolle maggiore op. 55 
(Eroica)

Con il patrocinio d’onore 
dell’Associazione Europea 
dei Festival

Riccardo Muti

Ludwig vari Beethoven



domenica

ore 17, Giardini Reali

Orchestra da camera 
“Le Vivaldiane”
Claudio Montafia, flauto

Sinfonie e Concerti
di Cari Philipp Emanuel Bach
e Antonio Vivaldi

In caso di maltempo 
il concerto avrà luogo 
alle ore 18 al Conservatorio

ore 21. Auditorium Rai

Orchestra da camera 
del Festival di Brescia e Bergamo 
Agostino Orizio, direttore 
Gerhard Oppitz*.
Bruno Canino5.
Antonio Ballista0, pianoforti

Bach
Concerto in fa  maggiore 
per pianoforte, due flauti, 
archi e continuo BWV 1057* 
Concerto in do maggiore 
per due pianoforti, archi 
e continuo BWV 106150 
Concerto in do maggiore 
per tre pianoforti, archi 
e continuo BWV 1064*®°

Bach-Busoni 
Concerto in re minore 
per pianoforte, archi e continuo 
(da BWV 1052)*

Johann Sebastian Bach



lunedì 5 /9

ore 17, Piccolo Regio

Incontro con Steve Reieh 
Partecipano: Wolfgang Bekker, 
Mario Messinis, Antonella Puca, 
Enzo Restagno, Roman Vlad
Presentazione del volume «Reich» 
curato da Enzo Restagno 
edito dalla E.D.T. su commissione 
dell’Assessorato per le Risorse 
Culturali e la Comunicazione 
della Città di Torino

Steve Reich e Russ Hartenberger 
eseguono Clappìng Music

ore 21. Conservatorio

Montserrat Figueras, soprano 
Rolf Lislevand, tiorba, chitarra 
Jordi Savall, viola da gamba

“Arie, lamenti, variazioni 
strumentali ”
Ortiz, Hidalgo, Durón,
Marin, Hume, Merula, 
Kapsberger, Marais Jordi Savall



martedì 6 /9

ore 17, Aula Magna
della Caserma Cemaia

Enrico Belli, pianoforte /% V  

Beethoven
Sonata in mi maggiore op. 109

Berg
Sonata op. 1

Debussy 
Quatre Études

Ligeti 
Due Studi

Alban Berg

ore 21, Auditorium Rai

Reich 1

Music for Mallet Instruments, 
Voices and Organ, 
per percussioni, voci femminili 
e organo 
Six Pianos,
per ensemble di pianoforti 
Music for Eighteen Musicians, 
per 2 clarinetti bassi, 4 pianoforti,
3 marimbe, 2 xylofoni, vibrafono,
4 voci femminili, violino 
e violoncello

Steve Reich 
and Musicians

Concerto inserito 
nel Carnet Reich 
per i giovani



mercoledì 7 /9

ore 17, Aula Magna
della Caserma Cemaia

Alessandra Maria Ammara
pianoforte

Chopin
Douze études op. 25

Ravel
Gaspard de la nuit

Skrjabin
Sonata n. 5 op. 53

Maurice Ravel

ore 21. Teatro Regio

Reich 2

Settembre Musica
e il Teatro Regio di Torino
presentano

The Cave
ideata e realizzata
da Steve Reich e Beryl Korot

Musica di Steve Reich 
Video di Beryl Korot

Richard Nelson, luci 
John Arnone, scene 
Donna Zakowska, costumi 
Ben Rubin, realizzazione tecnica 
Steven Ehrenberg, direttore tecnico

The Steve Reich Ensemble
Paul Hillier, direttore

Produzione Renée Levine 
e The Reich Music Foundation, Ine.

T h e  C a v e  s i p r e s e n t a

COME UN LAVORO DI 

ROTTURA PER REICH.

U n ’a l l e t t a n t e  v is io n e  
d i c o s a  p u ò  e s s e r e  

l ’o p e r a  n e l  2 1 °  s e c o l o .

T ime Magazine



giovedì 8 /9

ore 17, Aula Magna
della Caserma Cemaia

Giovanni Beliucci, pianoforte

Us° fH!|\y
Rapsodia Ungherese n. 11 
in la minore
Rapsodia Ungherese n. 12 
in do diesis minore

Johann Strauss figlio 
Due walzer
trascritti da Ernò von Dohnànyi 

Cajkovskij
Dumka, scena rustica russa 
in do minore op. 59

Rachmaninov
Sonata in si bemolle 
minore op. 36

Ben i Korot 
Steve Reich

ore 21. Teatro Regio

Reich 2

The Cave
(replica)

Spettacolo inserito 
nel Carnet Reich 
per i giovani



venerdì 9 /9

ore 17, Piccolo Regio

Reich 3

Drumming, 
per percussioni, 
voci femminili, fischietto 
e ottavino

Ensemble di percussioni 
di Parma

ore 21, Auditorium Rai

Reich 4

Music for Pieces o f Wood 
New York Counterpoint, 
per clarinetto e nastro magnetico 
Sextet, per percussioni 
e pianoforti
Piano Phase, per 2 pianoforti 
Different Trains, 
per quartetto d ’archi 
e nastro magnetico

Steve Reich 
and Musicians

Steve Reich

Concerto inserito 
nel Carnet Reich 
per i giovani



sabato 1 0 /9

ore 17, San Filippo

Coro e Orchestra 
dell’Accademia del Santo Spirito 
Sergio Baiestracci, direttore 
Grazia Abbà,
Cristiana Corderò,
Roberta Giua, soprani 
Roberto Balconi, contralto 
Mario Cecchetti, tenore 
Antonio Abete, basso

Stradella 
Due cantate sacre 
per soli, coro e orchestra 

Esule dalle sfere, 
per le anime del Purgatorio 
Ah! troppo è ver, 
per la notte di Natale

ore 21. Teatro Regio

Riccardo Chailly

Orchestra Reale
del Concertgebouw di Amsterdam 
Riccardo Chailly, direttore

Strawinsky
Apollon Musagète, balletto 

Mahler
Prima Sinfonia in re maggiore 
(Titan)



domenica 1 1 /9

ore 17, Giardini Reali

Cento bambini,
dell'Associazione Giovani Amici 
della Musica diretta 
da Adolfo Conrado,
presentano l’operina 
“La gatta che legge le favole” 
di Adolfo Conrado 
ed eseguono musiche di Regner, 
Dvorak, Conrado-Mei, Orff
Il risultato di un’esperienza 
didattica ispirata da Cari Orff

In caso di maltempo 
il concerto avrà luogo 
alle ore 18 al Conservatorio

ore 21. Teatro Regio

London Symphony Orchestra 
Michael Tylson Thomas, direttore

Beethoven
Leonore III, ouverture 
in do maggiore op. 72a

Britten
The Young Person's Guide 
to the Orchestra, 
variazioni e fuga su un tema di 
Purcell op. 34

Richard Strauss 
Ein Heldenleben, 
poema sinfonico op. 40 
(Vita d'eroe)

Michael Tylson Thomas



lunedì 1 2 /9

ore 17, Piccolo Regio

The Boston Musica Viva 
Richard Pittman, direttore

“Third Stream and All That Jazz ” 
Russell, Babbitt, Ellington, 
Whiteman, Baer, Handy, Daugherty, 
Shapero, Warren

ore 21, San Filippo

Estonian Philharmonic 
Chamber Choir 
Tallinn Chamber Orchestra 
Tònu Kaljuste, direttore

Pärt
Sieben Magnificat Antiphonen 
per coro a cappella 
Silouans Song, per archi 
Magnificat per coro a cappella 
Collage über B-A-C-H 
per archi, oboe, cembalo 
e pianoforte 
dalla Berliner Messe

Sanctus e Agnus Dei 
per coro e organo 

Te Deum
per tre cori, pianoforte 
e archi

P o t r e i p a r a g o n a r e  la

MIA MUSICA ALLA LUCE 
BIANCA c h e  c o n t ie n e  in  
SE TUTTI I COLORI.

S o l t a n t o  u n  p r is m a  p u ò  
d is t in g u e r e  q u e s t i  
c o l o r i ; q u e s t o  p r is m a  

p o t r e b b e  e s s e r e  l ’a n im a  
d e l l ’ a s c o l t a t o r e .

Arvo Pàrt



martedì 1 3 /9

ore 17, Piccolo Regio

The Boston Musica Viva 
Richard Pittman, direttore

“Europeans and All That Jazz” 
Ellington, Gruber, Strawinsky, 
Sostakovic, Donatoni

ore 21, Teatro Regio

Ornette Coleman Quartet
Ornette Coleman, sassofono 
Gery Allen, pianoforte 
Chamett Moffett, basso 
Denardo Coleman, batteria

Igor Strawinsky



mercoledì 1 4 /9

ore 17, San Domenico

Schola Cantorum della Basilica 
di Sant’Apollinare in Roma 
Johann Bossard, direttore 
Luigi Celeghin, organo 
Arnoldo Foà, voce recitante

‘‘Da Adamo ad Abramo ”
Letture e responsori gregoriani 
su testi della Genesi, 
interludi e versetti per organo 
di Gyórgy Kurtag

ore 21, Conservatorio

Terem Quartet
Andrei Konstantinov, domra soprano 
Igor Ponomarenko, domra contralto 
Andrei Smimov, bayan accordeon 
Mikhail Dziudze, balalaika basso

Dalla Reai World di Peter Gabriel 
il più virtuoso ed eccentrico 
ensemble di San Pietroburgo, 
costituito da anticonformisti 
musicisti di formazione classica. 
Fuori dagli stereotipi la tradizione 
circense e la malinconia della 
Grande Madre Russia.

Concerto inserito 
nel Carnet Etnico 
per i giovani

Gyorgy Kurtag

Terem Quartet



giovedì 1 5 /9

ore 17, Piccolo Regio

Ensemble Europeo 
Antidogma Musica
Dora Filippone, chitarra 
Leonardo Boero, violino 
Riccardo Memore, sviola 
Marinella Tarenghi, pianoforte 
Elisabeth Kilby, soprano 
Maja Jokanovich, violino

Penassi, Sciarrino, Boccherini, 
Paganini, brani vincitori 
il 12° Concorso Internazionale 
di Composizione “ICONS ” 1994

ore 21, Conservatorio

Dowland Consort
Alison Crum,
Sarah Cunningham,
Wendy Gillespie,
Trevor Jones,
Jonathan Manson, 
viole da gamba 
Jakob Lindberg, 
direttore e liuto

"Lachrimae Antiquae ”
In darkness let me dwell... 
Musica alla corte 
di Elisabetta I d ’Inghilterra. 
Hoi borne, Byrd, Dowland



venerdì 1 0 /9

ore 17, Conservatorio

Sandro Fuga

In ricordo di Sandro Fuga

Il Quartetto di Torino, 
il Trio di Torino,
Marina Bertolo,
Gustavo Fioravanti, 
Maria Clara Monetti, 
Cinzia Rizzone, 
eseguono musiche 
del compositore torinese

ore 21, Teatro Carignano

“Moderato cantabile”
Il Musical.
Dagli Anni Trenta a oggi:
L'opera da tre soldi. Cabaret, 
Company, City ofAngels, 
Sunset Boulevard...

Maria Laura Baccarini,
canto e danza
Bruno Fontaine, pianoforte
Paola Olivieri e Marc’Aurelio,
regia e coreografia 
Bruno Fontaine,
arrangiamenti musicali
Produzione
Alessandro Fioroni-On stage

Maria Laura Baccarini



sabato 1 7 /9

ore 17, San Filippo

Orchestra e Coro 
dell’Accademia «Stefano Tempia» 
Giancarlo Gazzani, direttore 
Chu Tai Li, soprano 
Claudia Marchi, mezzosoprano 
Angelo Degli Innocenti, tenore 
Mario Abete, basso 
Giuseppe Ratti, maestro del coro

Mozart
Missa brevis in re maggiore 
per soli, coro e orchestra K. 194

Bach
Wachet auf ruft uns die Stimine, 
cantata sacra per soli, coro 
e orchestra B W V 140

ore 21, Conservatorio

Piano Circus
Kirsteen Davidson Kelly, 
Richard Harris,
Michael Haslam,
Kate Heath,
Max Richter,
Ginny Strawson, pianoforti

“In C & Co. "
Da Terry Riley a Chris Fitkin. 
Uno show che è una sfida.
Per gli appassionati di rock, 
di classica, di jazz, 
di contemporanea

Piano Circus



domenica 1 8 /9

ore 17. Galleria Civica 
d Arte Moderna 
e Contemporanea

f  lvoqno'A 
l^jyrosiziort

Manuel Zurria. flauto 
Augusto Vismara. violino, viola 
Claudia Antonelli, arpa

Box
Elegy, trio per flauto, viola e arpa 

Fan ré
Impromptu per arpa 

Ravel-Salzedo
Sonatina per flauto, viola e arpa 

Saint-Saèns
Fantaisie per violino e arpa op. 124 

Debussy
Syrinx, per flauto
Sonata per flauto, viola e arpa

ore 21. Conservatorio

Giora Feidman Trio
Giora Feidman, clarinetto 
Tony Falanga. contrabbasso 
Stephen Benson. chitarra

“The Classic Klezmer”
Kli+zemer = strumento 
della melodia 
La musica soni ebraica

Concerto inserito 
nel Carnet Etnico 
per i giovani

N o n  s o n o  u n

CLARINETTISTA.
S o n o  u n  c a n t a n t e , 
u n  K l e z m e r , 
u n o  s t r u m e n t o

DELLA MELODIA.
U SO  IL CLARINETTO 
PER ESPRIMERMI E 
CONDIVIDERE CON 
GLI ALTRI LA MIA 
VOCE INTERIORE,
IL LINGUAGGIO 
DELLA MIA. ANIMA.

G iora F eidman



María Tipo

ore 17, Piccolo Regio

Carme

Schönberg 
Verklärte Nacht, 
sestetto per archi op. 4

Suk
Elegia, per pianoforte, 
violino e violoncello

Szymanowsky 
La fonte d ’Aretusa, 
per violino e pianoforte op. 30

Richard Strauss 
Sestetto per archi, 
da Capriccio op. 85

lunedì 1 9 /9

ore 21. Auditorium Rai

Orchestra Giovanile Italiana 
Alessandro Pinzauti, direttore 
Maria Tipo, pianoforte

Petrassi
Musica di ottoni 
per ottoni e timpani

Beethoven
Primo Concerto in do maggiore 
per pianoforte e orchestra op. 15

Cajkovskij
Quarta Sinfonia in fa  minore op. 36



martedì 2 0 /9

ore ] 7, Galleria Civica 
d'Arte Moderna 
e Contemporanea

Luisa Castellani, soprano 
Antonio Ballista, pianoforte

Chausson 
Serres chaudes,
5 liriche op. 24

Zemlinsky 
Sei Canti op. 13

Debussy 
Proses lyriques

ore 21, Conservatorio

I Musicisti del Nilo
Metqal Qenawi Metqal.
Shamandi Tewfick Metqal, 
Mohamed Murad Megaly,
Yunis Al Hilali,
Hanafi Mohamed Aly,
Mustafa Abdel Aziz,
canto, rebabah, arghul, darabouka
Jalila Mutke. danza

“Da Luxor a Isha ”
La musica popolare, 
il canto epico e la danza 
deli’Alto Egitto

Concerto inserito 
nel Carnet Etnico 
per i giovani

I Musicisti del Nilo

R e b a b a h  =  v io l a  
A 2  CORDE IN CRINE 
DI CAVALLO, LA CASSA 
DI RISONANZA È UNA NOCE 
DI COCCO SU CUI È TESA 
PELLE DI PESCE O DI CAPRA
A r g h u l  =  d o p p io  f l a u t o

IN CANNA
DARABOUKA =  SIMILE 
ALLA TABLA, STRUMENTO 
A PERCUSSIONE CON 
MEMBRANA IN PELLE DI 
PESCE TESA su- UN VASO 
DI TERRACOTTA



ore 17, Piccolo Regio 

Carme
Gabriella Bosio, arpa 

RaveI
Introduction et Allégro 
per arpa con accompagnamento 
di flauto, clarinetto 
e quartetto d ’archi

Zemlinsky
Trio per clarinetto, violoncello 
e pianoforte op. 3

Schònberg- Webern 
Kammersymphonie 
per flauto, clarinetto, violino 
violoncello e pianoforte op. 9

mercoledì 2 1  19

ore 21. Teatro Regio

Orchestra e Coro 
del Teatro Regio di Torino 
Richard Hickox, direttore 
Markella Hatziano, mezzosoprano 
(Orfeo)
Anna Rita Tagliento, soprano 
(Euridice)

Gluck
Orfeo ed Euridice, 
azione teatrale 
informa di concerto

Arnold Schònberg



giovedì 2 2 /9

ore 17, Conservatorio f  IIAOTO' /i

Quartetto di Torino
Giacomo Agazzini,
Umberto Fantini, violini 
Andrea Repetto, viola 
Manuel Zigante, violoncello 
Trio di Torino 
Giacomo Fuga, pianoforte 
Sergio Lamberto, violino 
Dario De Stefano, violoncello 
Anja Rampe, soprano

Chausson
Concerto in re maggiore 
per pianoforte, violino 
e quartetto d ’archi op. 21

Rachmaninov
Trio élégiaque in sol minore 

Schónberg
Secondo Quartetto in fa  diesis 
minore con soprano op. 10

ore 21, Auditorium del Lingotto

Orchestra Sinfonica f  l\oqnô  a
Nazionale della Rai v ĵyposizioft
Claire Gibault, direttore 
Catherine Dubosc. soprano (Mélisande) 
Gérard Theruel, baritono (Pelléas)
Jean Philippe Lafont, baritono (Golaud) 
Jean Philippe Courtis, basso (Arkel)

Debussy
Pelléas et Mélisande, 
dramma lirico 
in forma di concerto

Claire Gibault

L a  S e d e  R e g io n a l e  
p e r  il  P ie m o n t e  
d e l l a  R a i

REALIZZA IL CONCERTO 
IN COPRODUZIONE 
c o n  l a  F o n d a z io n e  
S a n  P a o l o  di T o r in o



Le delibere di giunta per la cultura

Settembre Musico 
aumenta il budget
Una spesa complessiva di quat
tro miliardi e mezzo è stata de
liberata ieri mattina dalla giun
ta per tre importanti appunta
menti curati dall'assessorato 
alla Cultura. Il sindaco, in par
ticolare, ha accolto la richiesta 
dell'assessore Ugo Perone di 
aumentare rispetto all'anno 
scorso lo stanziamento per Set
tembre musica. Nel '93 si era 
scesi a 2 miliardi e 50 milioni 
dai 3 miliardi spesi per l'edizio
ne '92. Quest'anno l'impegno 
previsto è di 2 miliardi e 350 
milioni. Le altre due delibere ri
guardano Estate ragazzi e il Fe
stival cinema giovani. 
Settem bre musica. La mani
festazione è giunta alla dicias-

settesima edizione. Ha conqui
stato un costante consenso di 
pubblico: circa 40 mila presen
ze (di cui 29 mila per spettacoli 
a pagamento). S'inizierà il 3 
settembre al Teatro Regio con 
la Wiener Philharmoniker e si 
chiuderà al Lingotto il 22 set
tembre. Tra gli appuntamenti 
di maggior richiamo quello con 
il compositore americano Steve 
Reich che porterà la rappresen
tazione «The Cave», una video
pera di successo: su cinque 
schermi giganti le immagini di 
ebrei, arabi, americani che par
lano musicalmente la stessa 
lingua.
Estate ragazzi. Quest'anno si 
articolerà in centri estivi in

La Wiener 
Philharmoniker

città, soggiorni organizzati da 
enti privati, atticità delle circo- 
scriziori^ef. turni di soggiorni 
marini predio iF laboratorio di' 
Loano. Ite ¿àtri estivi sarannb 
aperti presso le strutture scola
stiche elementari dove verran
no costituite 210 sezioni; ogni 
sezione, con due insegnanti, 
avrà la frequenza di 25 ragazzi, 
tre i turni, ognuno di due setti
mane, dal 21 giugno al 30 lu
glio. Sono previsti anche educa
tori di supporto ai disabili. Ogni 
centro potrà organizzare gite in 
località del Piemonte, attività

di laboratorio, percorsi natura
listici. Presso il laboratorio 

¿Città di Torino, a Loano, saran
n o  ospitati quattrocento ragaz

zi tra i 6 e i 12 anni nell'arco di 
cinque turni di due settimane 
ciascuno.
Festival cinema giovani. La
dodicesima edizione si svolgerà 
dal 18 al 26 novembre, con 
un'anticipazione dall'11 al 15 
ottobre. Il concorso si compone 
di diverse sezioni e si svolgerà 
presso il cinema Massimo. Il 
contributo del Comune è di 620 
milioni di lire. [1. bor.]
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T O R IN
•Setter] lusica»
coi Wiener Philarmoniker
«SETTEMBRE musica» giunge quest'anno alla diciassettesi
ma edizione e diventa sempre più internazionale. La manife
stazione torinese, che ha in cartellone trentotto concerti e 
durerà venti giorni, è infatti entrata a far parte dell’assòcia- 
zione europea dei Festival di musica. Alla rassegna di fina 
estate saranno presenti tra gli altri i Wiener Philarmoniker^ 
Steve Reich and Musicians, la London Symphony Orchestra 
e l’Ornette Coleman Quartet. ^

__I

i
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Il maestro dirigerà i Wiener nel concerto d’inaugurazione

Settembre, andiamo con Muti
Reich, un protagonista
TORINO. Potrà sembrare singo
lare, ma la 17a edizione di «Set
tembre Musica» un fascino nuo
vo sicuramente ce l'ha: si pone 
alle porte del Paradiso Terre
stre, con una video-opera, «The 
Cave», del compositore ameri
cano Steve Reich. «The Cave», la 
grotta, è quella di Hebron, sacra 
agli ebrei ed ai musulmani ed in 
cui nel febbraio scorso è avve
nuto il massacro assurdo. «The 
Cave» è anche opera-intervista, 
in tal senso assolutamente nuo
va, con domande apparente
mente semplici del tipo «Chi era 
per te Abramo?», «Chi era per te 
Sara?», «Chi era per te Ismae
le?», rivolte a israeliani, palesti
nesi e americani, che in realtà 
esprimono la coscienza di noi 
contemporanei rispetto al no
stro passato religioso e politico. 
Reich è stato coadiuvato dalla 
moglie Beryl Korot, la quale ha 
lavorato al video, meglio ad una 
composizione visiva di cinque 
megaschermi inseriti in una 
struttura che di volta ih volta 
diventa sinagoga, moschea, 
grattacielo. «The Cave», opera 

j fortemente attuale sui dram- 
1 matici rapporti arabo-israelia

ni, andrà in scena al Regio il 7 
settembre alle ore 21.

Enzo Restagno, curatore del 
libro-intervista su Steve Reich, 
con l'ausilio filosofico dell'as
sessore Ugo Perone, ha impres
so una svolta a «Settembre Mu
sica» 1994, dirottandolo verso 
una maggior collaborazione con 
le forze vive della città, e al 
tempo stesso attribuendogli 
una maggiore attenzione per al
tre realtà culturali ed etniche.

Ma l'inaugurazione di «Set
tembre Musica», il giorno 3, re
sta in pieno classicismo: essa è 
affidata ai Wiener diretti da 
Riccardo Muti. Ospiti al Regio, 
Muti e i Wiener eseguiranno la 
«Jupiter» di Mozart e l'«Eroica» 
di Beethoven. Diciannove con
certi serali, 18 pomeridiani, un 
incontro con Steve Reich e una 
rassegna filmica al Cinema 
Massimo, sono la sintetica 
espressione del «Settembre». 
Tutte le gemme musicali sono 
abilmente lavorate e incastona
te negli spazi giusti: l'Orchestra

reale del Concertgebow di Am
sterdam diretta da Riccardo 
Chailly esibisce, il 10 settembre 
al Regio, Stravinsky (Apollon 
Musagète) e Mahler (Titán); il 
giorno dopo sempre alle 21 la 
London Symphony Orchestra 
esegue Beethoven, Britten, Ri
chard Strauss. Il 12 arriva in 
San Filippo una delle voci più 
eloquenti del minimalismo 
americano, d'ispirazione sacra: 
quella del compositore estone 
Arvo Pàrt. Coro da camera e or
chestra sono quelli dell'Esto- 
nian Philharmonic diretta da 
Tonu Kaljuste.

Una lieta novità di quest'an
no è data dal Museo nazionale 
del Cinema che ha allestito 
«Singin in thè rain: Musical a 
Hollywood». Bisogna dire che se 
ne sentiva la mancanza. Ora la 
lacuna è colmàta con una retro
spettiva dagli Anni Trenta. Il 
calendario è fittissimo ed esau-

Reich e la moglie 
Beryl Korot 

sono gli autori 
di «The Cave» 

opera-intervista

riente.
«Settembre Musica» culla in 

sé il «Sogno a disposizione» del
l'assessore Perone (dal 23 set
tembre al 22 gennaio 1995) che 
accoglie la mostra «Torino 
1902», per cui nella rassegna 
non potevano mancare alcuni 
eventi d'epoca: il «Pelléas et 
Mélisande» di Debussy, «Ver
klärte Nacht» di Schönberg ed 
ima serie di concerti dedicati a 
Chausson, Ravel, Rachmani
nov, Zemlinsky e Webern.

«Sogno a disposizione» dal 18 
al 22 settembre racchiude sei 
appuntamenti che si conclude
ranno al Lingotto con il «Pelléas 
et Mélisande», appunto, diretto 
da Claire Gibault. Un doveroso 
ricordo infine: quello del com
positore torinese Sandro Fuga. 
«Settembre Musica» gode que
st'anno di un beneficio finan
ziario che l'anno scorso gli era 
stato negato: 300 milioni.

Armando Caruso
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Presentato il cartellone: apre Muti con i Wiener

Settembre: di tutto, di più
di SUSANNA FRANCHI

U N GIOCO dì scatole cine
si o una grande mappa 

con percorsi e mete diverse, 
si potrebbe descrivere così la 
diciassettesim a edizione di 
Settembre Musica presenta
ta ieri dall’assessore alla Cul
tura Ugo Perone e dal Comita
to artistico composto da 
Enzo Restagno e Roman 
Vlad.

L’edizione '94, che pren
derà il via il 3 e si concluderà il 
22 settembre, ha ima fisiono
mia composita, tante facce e 
non un solo profilo.

«A ogni nuova edizione ci si 
domanda, che cosa ci sarà di

nuovo quest’anno? ' — ha e- 
sordito l’assessore Perone — 
un festival così importante, 
così radicato nella città per 
certi aspetti non può cambia
re, ma se non si costruisce an
che nuova identità rischia di 
decadere. Settembre Musica 
au est’anno ha un budget di 
due miliardi e 349 milioni, 
trecento m ilioni in più della 
passata edizione. Proponia
mo un cartellone com posito 
ed articolato che va oltre 
quella che definirei la tradi
zionale m usica classica».

Un filone portante è quello 
dei grandi ospiti stranieri e i

taliani: i Wiener Philharmo
niker diretti da Riccardo 
Muti per l’inaugurazione con 
la Jup iter  di Mozart e l'Eroica 
di Beethoven, l’orchestra del 
Concertgebouw di Amster
dam con Chailly (Stravinskij 
e Mahler), la London 
Symphony Orchestra e 
Tylson Thomas (Beethoven, 
Britten e Richard Strauss), 1’ 
orchestra da camera del Fe
stival di Brescia e Bergamo 
con Orizio (Bach), l’orchestra 
giovanile italiana con Maria 
Tipo.

□  DALLA PRIMA PAGINA
BASTA una freccetta sulla 
mappa dei trentotto concerti in 
programma per scoprire la 
musica di Steve Reich. AI com 
positore americano è dedicata 
questa edizione di Settembre 
Musica. E dunque sei appunta
menti: due recite della sua vi
deo-opera The Cave, realizzata 
con la videoartista Beryl Ko- 
rot, dove interviste a ebrei, ara
bi e americani sono « doppiate » 
dalla musica, in un racconto su 
Abramo, i suoi discendenti e la 
grotta di Hebron.

Poi tre concerti con The Ste
ve Reich Ensemble e l’Ensem
ble Percussioni di Parma e un 
incontro con il compositore 
per la presentazione del volu
me a lui dedicato curato da Re-

Di tutto,
stagno ed edito dalla Edt.

Dall’interesse di Reich per la 
storia ebraica e araba scaturi
sce un altro capitolo, quello ri
servato alla m usica etnica con 
il Giora Feidman Trio (la musi
ca soul ebraica), I Musicisti del 
Nilo (da Luxor a Isha), il Terem 
Quartet (la tradizione circense 
e la malinconia della Grande 
Madre Russia).

Ancora America invece con il 
jazz di The Boston Musica Viva 
e l’Ornette Coleman Quartet, o 
il musical in concerto con Ma
ria Laura Baccarini o al cinema

dì più...
con Singingin  thè rain: M usical 
a H ollyw ood, una interessan
tissima rassegna di cinquanta 
film curata da Sergio Toffetti 
per conto del Museo del Cine
ma al M assimo per una scor
pacciata di Gene Kelly, Fred A- 
staire e lu dy  Garlancf.

Pagine sacre, invece, per ce
lebrare i sessant’anni del musi
cista estone Arvo Paert che 
sarà a Torino il 12 settembre. 
Poi il festival si collega ad un’ 
altra rassegna, Il sogno a dispo
sizione, dedicata a Art Nou- 
veau, Liberty e Jugendstil e a

quel fatidico 1902. E allora 
ecco Strauss e Zemlinsky, 
Schoenberg e Debussy di cui al 
Lingotto, in forma di concerto, 
verrà presentato il Pelléas et 
M élisande con l’orchestra sin
fonica nazionale della Rai di
retta da Claire Gibault. Ancora 
in campo operistico il Teatro 
Regio presenterà l'O rfeo ed  
E uridice  di Gluck.

Molti altri sarebbero ancora 
i percorsi da consigliare, spet
terà ad ogni ascoltatore sce
gliere, dal 3 settembre, la pro
pria via. Biglietti in vendita 
dalle ore 8 di sabato 25 giugno 
alla Vetrina per Torino a i piaz
za San Carlo 159.

SUSANNA FRANCHI



t A  R e p o  e & L i c a _  3 - 6 . ^

ConVaperturaaUe 'altre 'm usiche si annuncia un 'edizione m em orabile 1

Questo Settembre ’94
è un pozzo dei desideri
P er chi crede che il «repertorio» abbia 

bisogno di iniezioni di modernità per 
non diventare fantasma di se stesso, per 
chi crede che la musica classica sia soltan
to una delle musiche di qualità che ci cir
condano e che chiedono di essere ascolta
te, per chi crede che un festival sia il mo
mento in cui una città si ritrova intorno ad 
un progetto di ampio respiro, questa edi
zione di Settembre Musica è davvero un 
pozzo dei desideri. Questo è un giorno da 
ricordare perché il 1994 è l’anno in cui il 
festival diventa il più avanzato esempio di 
programmazione musicale che si possa re
perire nei dintorni, superando con un bal
zo altre più ricche e blasonate manifesta
zioni, affermando che a Torino, da oggi, 
una città ascolta musica come forse nes- 
sun'altra può vantarsi di fare.

Ci si è arrivati in logica progressione, 
prima con qualche apertura (ol tre al tradi
zionale concerto jazz arrivava la serata di 
tango), poi con la scarica di novità dell’ 
annoscorso(fermiiljazzeiltangoentrava- 
no in scena Ute Lemper, le Voci Bulgare, il

di NICOLA CAMPOGRANDE

caffè concerto e, senza il drammatico for
fait dell’ultimo momento, ci sarebbe stato 
anche il Kronos Quartet). Ora ci si spinge 
molto più in là, si individuano alcuni per
corsi eli si insegue, con il violino o la reba- 
bah egiziana, lungo il jazz di Ellington o le 
partiture di Donatoni. L'altra musica, 
quellache non nasce solo nei Conservatori, 
quella che chiamiamo etnica, rock o mini- 
malìsta, nelle sue espressioni più alte en
tra ufficialmente in Settembre Musica e ne 
costituisce una parte importante.

Ciò che fa ancora più piacere, scorrendo 
il programma, è constatare che oltre ai 
grandi eventi costituiti dall’opera di 
Reich, dai Wiener con Muti, dall’Orche
stra del Concertgebouw con Chailly, dalla 
L « ™  Symphony con Tylson Thomas, 
dal Pelléas et Mélisande diretto da Claire 
Gibault, a settembre si ascolteranno eccel
lenti musicisti proporre programmi sem- 
Pr? in trigati, perché inseriti lungo uno
dei filoni guidafquelloparalleloalle inizia
tive de Il sogno a disposizione suggerisce 
pagine di Debussy, Cnausson, Zemlinsky,

Schonberg, Szymanowsky, Richard l 
Strauss) o perché animati da partiture che , 
sfidano la comodità della consuetudine e l 
aprono verso spazi nuovi.

E questo anche negli antichi feudi dei 
concerti pomeridiani, i pianisti dell’Acca- i 
demia di Imola, per dire, fanno ascoltare ¡
ancheSkrjabin,BergeLigeti,gliinterpreti !
dei Boston Musica Viva stupiscono acco- i 
stando Babbitt e Warren (quello di Chatta- 
nooga choochoo). C’è vitalità, in questo 
Settembre Musica, il jazz è quello estremo 
di Omette Coleman, la parallela rassegna 
di cinema propone cinquanta musicals del 
periodo d’oro di Hollywood, la musica an-
t ica e barocca viene suonata da gen te come
Jordi Savall e Jakob Lindberg, insieme al 
canto gregoriano si propongono gli inter
ludi per organo di Kurtag, in coda a Reich 
ascolteremo la nuova musica eufonica di 
Arvo Pari, il concerto consacrato al musi- 1 
cal ha gli arrangiamenti ed il pianoforte di 
Bruno Fontaine (che già accompagnava 
Ute Lemper). Tenetevi pronti, sarà un , 
mese mozzafiato.
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Ibrino, M uti inaugurerà la 17esima edizione

Settembre M usita 
con Reich e Pärt
V L

TJQRJNO — «Tutte le utopie so- 
n^aeprim enti perché non la
sciano spazio al caso, alla diffe
renza, ai “diversi’». Queste pa
role di Geonjes Perec (da 
PensareJClassificare) aprono il 
programma di Settembre Mu
sica ’ 94, che “le llU scelte 
evidentemente per smentirle.

L’utopia del festival torinese 
alla sua diciassettesima edizio
ne, presentata ieri, è quella di 
offrire un «programma ecume
nico», com e ha detto Roman 
Vlad, direttore artistico assie
me a Enzo Restagno, che metta 
insieme proprio la differenza, 
la diversità, se nonproprio il ca
so.

E dunque ima rassegna tradi
zionalmente classica quest’ an
no più che mai si apre alle cul
ture altre, dando spazio a musi
che etniche arabe, ebraiche, 
russe, allunga il suo cammino 
nei territori della m in im al m u 
s ic  e  del jazz e, novità, va alla ri
scoperta, in comunione con in 
cinema, del grande musical a- 
mericano. E regala una prima i- 
taliana che catturerà l 'attenzio
ne del pubblico più raffinato: la 
video-opera The Cave di Steve 
Reich, compositore contempo
raneo cui è dedicata quest’edi
zione del festival.

Conclusa poco più di un anno 
fa, realizzata da Reich con il 
contributo per la parte video di 
Beryl Korot, The Cave (La grot
ta) prende il nome dalla grotta 
di Hebron, la grotta dei patriar
chi, il luogo del culto comune di 
ebrei e mussulmani entrambi 
discendenti di Abramo, il luogo 
dove pochi mesi fa si è compiu
to il massacro.

L’opera, che si può definire in 
tre atti e cinque domande, poi
ché costruisce un’eco di suoni

sulle parole di ima serie di in
terviste seguendo la cosidetta 
speech m etody, la linea melodi
ca del discorso, verrà rappre
sentata il 7 e l’8 settembre al Re
gio di Torino dopo aver fatto 
tappa a Vienna, Berlino, Lon
dra, Parigi, New York. E a l la  
musica contemporanea è dedi
cato un altro evento di Settem
bre Musica '94: la serata per Ar- 
voPart(il 12, SanFilippo)inoc- 
casione dei suoi sessant’ a n n i

Ma i musicofili tradizionali
sti (zoccolo duro del pubblico 
del festival) hanno sin dalla se
rata inaugurale nomi all’altez
za dei loro desideri. A comin
ciare appunto da Riccardo Mu
ti, che aprirà la rassegna il 3 set
tembre al Teatro Regio, alla 
guida dei Wiener Phiharmoni- 
ker e con un programma a dir 
poco popolare: la/«/nter di Mo
zart e la Terza, VEroica, di Bee
thoven.

Scegliendo tra i diciotto con
certi del carnet di abbonamento 
e tra i complessi sinfonici ospiti, 
vale poi la pena segnalare lfOr- 
chestra del Concertgebouw di 
Amsterdam, diretta da Riccardo 
Chailly, che il 10 eseguirà 
Strawinsky e Mahler, e la Lon
don Symphony, che l’i l  suo
nerà Beethoven, Britten, Ri
chard Strauss con Michael Tyl- 
son Thomas sul podio. Resta da 
dire dellaretrospettivasul musi
cal curata da Sergio Toffetti per 
il Museo del Cinema: una cin
quantina di film del periodo 
classico, dagli anni 30 agli anni 
50, con le sole eccezioni di Wesf 
SideStory  e Cabaret. Unfittopro- 
granuna, dall’8 al 26 settembre, 
suddiviso in omaggi ai grandi in
terpreti, ai grandi coreografi e, 
d'obbligo, ai grandi musicisti.

(clara caroli)
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TORINO ;
Il grande Steve Reich ;
a «Settembre musica» >
STEVE Reich, inventore di una nuova forma di teatro musica
le che traspone in linee melodiche il parlato, sarà la principa
le attrazione della 17/a edizione di «Settembre musica» à 
Torino. Il musicista americano, esponente della musica mini
male, ha portato in giro per il mondo un’opera formata dalla 
musicalizzazìone di vere interviste (realizzatela lui e dalla, 
moglie Beryl Korot) con cittadini americani, israeliani, palesti
nesi. La sua partecipazione, con l’opera «The cave», è stata 
annunciata dal Comunali T M ^ ^ c h e  finanzia interamente 
«Sejjggjjjre musica^orTOltreT^^miliardi e 300 milioni. L’enJ 
fasi con la quale è stata annungataJÉ presenza di Reich ha 

lun po’ oscurato il resto del p O fra rr^ B ^ e  anche quest'an-1 
Ino (a partire dal 3 settembr^^Brfe 19 concerti serali e 19 
Ipomeridiani gratuiti. L’inaugurazione con i Wiener Philarmo-’ 

1 niker diretti da Riccardo Muti.

■I
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e
 ale il program m a

la Phil 
aprono a Tonno 
«Settem bre musica»

MARCO COSTANTINI

T O g jjj^ — Non si può de- 
fm^nadiciassettesima edi
zione di «Settembre musica» 
un'edizione hi guerra, alla 
maniera dal maggio musica
le fiflfrntjyo, che all’inaugu- 
razicBrVIHbbbe le proprie 
difficoltà economiche. La 
rassegna — presentata Tori
no al cinema Massimo, in 
una delle sale del museo na
zionale del cinema — per 
dirla con i rappresentanti 
della città (in testa l’assesso- 
re-filosofo delle Risorse cul
turali e della comunicazio
ne, Perone), continua a stu
pire e ad incrementare i 
suoi investimenti nell’ottica 
di un antico ed ambizioso 
progetto di una città dalla 
doppia anima, quella di una 
Torino-laboratorio e di cen
tro per la vita culturale ita
liana. «Settembre musica 
94» segue anche quest’anno 
rigorosi e non sempre facili 
contenuti. Si punte ad un 
programma essenziale, teso 
alla ricerca assidua del valo
re, con un occhio di riguar
do alle grandi tradizioni (i 
concerti delle più prestigiose 
orchestre), all’Art Nouveau e 
al Liberty, alle notevoli in
terpretazioni di musica an
tica, passando attraverso le 
suggestioni etniche e dal 
tradizionale omaggio dedica
to ad un protagonista della 
musica contemporanea, Ste
ven Reich. Si è pensato a 
vari filoni e, per cominciare, 
ad un ideale percorso trion
fale che dal 3 settembre con
terrà i concerti al Regio del
la Wiener Philarmoniker di
retta da Riccardo Muti; la 
Concert Bouw di Amster
dam e la London Sinfony. Il 
paesaggio musicale si allar
ga con la musica antica of

ferte all’ascolto nelle inter
pretazioni di Jordi Savall e 
del Dowland Consort, dei gi
tani russi, degli ebrei musi
cisti erranti con lo stregante 
clarinetto di Giora Feidman.
Il progetto più ambizioso ri
guarda le due rappresenta
zioni dello spettacolo «The 
Cave» di Steven Reich (il 7 e 
8 settembre al Regio), uno 
dei massimi interpreti della 
America musicale del quale 
«Settembre musica» si occu
perà in una rassegna. Reich 
apre in questo modo la te
matica dei problemi religiosi 
del Festival, tematica anche 
drammatica perché il titolo 
dell’opera «The Cave» allude 
alla grotte di Hebron, assur
ta recentemente a tragica 
attualità ma anche perché il 
dramma su cui si impernia 
questo sconvolgente capola
voro è quello della questione 
ebraica ricondotte alla sua 
radice biblica con i perso
naggi di Abramo, Sara, Ha- 
gar, Ismaele e Isacco,, sospesi 
tra la dimensione della Bib
bia e quella del presente. 
Enzo Restagno e Roman 
Vlad del comitato artistico 
assicurano che l’allestimen
to in tre atti di Reich ri
marrà a lungo nella memo
ria dello spettatore. E’ il 
nuovo teatro musicale, un 
lavoro durato quattro anni 
in cui l’autore usa fram
menti di discorso per creare 
delle linee melodiche, fa sa
pere lo stesso Reich in un 
video. A Torino giungerà 
anche l’estone Arvo Part e si 
ricorderà Sandro Fuga, 
mentre un ricco ciclo ameri
cano ospiterà i formidabili 
bostoniani di Musica Vivace 
Maria Laura Baccarini si 
esibirà al ritmo dei musical 
anni Trenta fino ai giorni 
nostri. jf
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Reich a "Settembre musica"
Steve Reieh, inventóre di una nuova forma di 
teatro musicale che traspone in linee melodiche 
il parlato, sarà la principale attrazione della 
17/a edizione di "Settembre musica" a Jgrino. Il 
musicista americano, esponente della mTNica 
minimale, ha portato in giro per il mondo un’ j 
opera formata dalla m usicalizzazio^l djtoetire 
interviste (realizzate da lui e dalla 
Korot) con cittadini americani, israeWSnT, pa- 
lestinesi.
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r Steve Reich 
, al‘Settembre 

Musjpa’

TORINO Rei
ch, inventarsi una nuo
va forma di reatro musi
cale che traspone in linee 
melodiche il parlato, sarà 
la principale attrazione 
della 17* edizione di 
«Settemhryjymga» a 
Tofllfffnrimusiastaarne- 
ricano, esponente della 
musica minimale, ha por
tato in giro per il mondo 
un’ opera formata dalla 
musicalizzazione di vere 
interviste (realizzate da 
lui e dalla moglie Beryl 
Korot) con cittadini ame
ricani, israeliani, palesti
nesi. La sua partecipazio
ne, con l’opera «Tne ca
ve», è stata annunciata ie
ri in una conferenza 
stampa del Comune.

I



Torino, suoni 
e percorsi 
nella grotta

O R S O L A  C A S A G R A N D E

Il sassofonista jazz Ornet
te Coleman e il composi- ' 
tore minimalista Steve 
Reich sono gli ospiti d’éc- 
cezione della 17esima 
edizione di «Settembre 
musica», a T^jjj^dal 3 al 
22 settembre. un 
filo conduttore ijjf^ e h e  
legai4 0 appuntamenti >  
della manifestazione. Ci 
sono diversi percorsi che 
a un dato concerto orap- ì 
presentazione finiscono 
con l’incrociarsi. E proprio 
questa fusione dovrebbe 
animare lo spirito del fe
stival. Steve Reich pre
senterà «The Cave», vi
deo— opera sulla grotta di 
Hebron e la questione me
diorientale, che si risolve 
in 5 domande rivolte ad 
ebrei, palestinesi e ameri
cani. L’opera offre uno dei 
piani di lettura della rasse
gna: quello storico, che si 
incrocia con quello reli
gioso. Per sottolineare il 
rapporto tra musica e reli
giosità si accosta la musi
ca sacra dell’estone Arvo 
Part al canto gregoriano 
della Schola Cantorum di 
SanfApollinare. Reich 
proponé anche un secon
do piano di lettura: la mu
sica etnica ebraica e ara
ba (Giora Feidman Trio e 
Musicisti del Nilo). Terzo 
percorso, un viaggio ol
treoceano con Coleman e 
il «Boston Musica Viva». E 
uno sguardo al cinema 
con «Singin’in thè rain», 
sul musical hollywoodia
no. Completa il calendario 
la musica classica. La ( 
Wiener Philharmoniker di
retta da Riccardo Muti
apre la rassegna.
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I TORINO

re Musica,
la leggenda continua

Stéve Reich e Beryl Korot

- di MASSIMO MILANO

TORINO - Venti concerti serali con biglietteria e di— 
ciotto pomeridiani ad ingresso gratuito oltre ad una 
rassegna cinematografica di 39 film dedicati al Mu-1 
sical Hollywoodiano, curata dalMuseoNazionale del 
Cinema. Sono i numeri della 17“ edizione del festival 
“Settembre musica 1994”, in programma a Torino dal 
3 al 22 settembre. E se nei numeri quest'anno non sem
bra esserci molta differenza rispetto al passato, il pro
gramma della manifestazione - complice anche un 
incremento del budget di 300 milioni, è stata invece 
oggetto di scelte piu coraggiose e sfaccettate che in 
precedenza. Enzo Rostagno, condirettore artistico 
della rassegna, ha saputo fin dall'inizio polarizzare 
l’attenzione generale collocando in apertura del festi
val i prestigiosi Wiener Philarmoniker diretti dall'on
nipresente Riccardo Muti. Ma al di là di questo even
to, perfetta alchimia di arte e di “business strategy”, il 
festival si muove su molti altri fronti, forse con meno 
clamore ma con altrettanta abbondanza di qualità e di 
proposte. Prima fra tutte la rassegna monografica 
dedicata quest'anno al compositore newyorkese Ste
ve Reich che porta a Torino, in anteprima nazionale, 
la sua opera “The Cave”, un lavoro dedicatoci pro
blema del recupero delle comuni radici storiche da 
parte di ebrei e mussulmani. Un'opera incentrata, da 
un punto di vista strettamente musicale, sull’esplora
zione delle infinite possibilità melodiche offerte dal
la voce umana che, nell'atto di parlare, dà vita ad una ! 
sequenza di note ricucite dal compositore in un dise
gno musicale assolutamente organico. Molta Ameri
ca, quindi, quest'anno al festival, rappresentato non 
solo dagli altri lavori di Reich in programma, ma dal
la presenza di una autentica pietra miliare del jazz 
contemporaneo quale Omette Coleman, con un pro

getto in 
esclusiva 
per l'Italia
•  segue , i 
a pagina 2$?]\

i

Settembre Musica: cosa vedremo •
•  segue da pagina 23
e di un'orchestra come la Boston Musica Viva impegnata nella proposta 
di autori europei e statunitensi messi a confronto. Uno spazio riservato 
alla musica etnica prevede ino}tre la presenza al festival di musicisti egi- 
ziani, israeliani, rossi mentre, in omaggio ad Arva P'àrt, la chiesa di San 
Filippo ospita la Tallin Chamber Orchestra, appositamente a Torino per 
eseguire alcune moderne pagine di musica sacra del compositore esto- 
ne. Al Teatro Regio, Riccardo Chailly dirige l'orchestra Reale del Con- 
certgebouw di Amsterdam alle prese con Strawinsky e Mahler, e Michael 
Tylsen Thomas con la London Symphony Orchestra si cimenta con Be
ethoven, Britten e Richard Strauss. I biglietti per entrambe le serate, così 
come quelli per la serata d'apertura, toccano, come era prevedibile cifre 
consistenti: 90 mila i Wiener e 40 mila gli altri due concerti. Gli appun
tamenti pomeridiani diventano allora una valida alternativa per ascolta
re musica eccellente se il portafoglio non permette di tenere testa agli 
“eventi” serali. La Galleria Civica d'Arte Moderna ospita infatti ogni po
meriggio alle 17, a partire dal 18 settembre, un ciclo di concerti dedicati 
alla musica del primo Novecento.

La musica antica si distingue per la qualità delle proposte in program
ma. Il violinista Jordi Sa vali ed il soprano Montserrat Figueras aprono la 
serie di concerti al Conservatorio con un repertorio di arie, lamenti e 
variazioni strumentali, il Dowland Consort diretto da Jacob Lindberg 
propone musiche di Holbome e Byrd e l'Orchestra ed il Coro dell'Acca
demia del Santo Spirito eseguono due cantate sacre di Sbudella affidata 
a sei voci soliste fra le quali si distingue per intensità interpretativa e pa
dronanza del mezzo vocale quella del soprano torinese Cristiana Corde
ro e del basso Antonio Abete. Un significativo tributo ad un frammento 
di cultura subalpina è infine dato dall'omaggio del Quartetto di Torino al 
compositore Sandro Fuga, recentemente scomparso, e dalla consueta 
presenza in cartellone dell'Accademia Stefano Tempia diretta da Gian
carlo Gazzani, impegnata nell'esecuzione di una Missa Brevis di Mozart 
e di una cantata sacra di Bach. I biglietti per l'intera rassegna, in vendita 
presso la Vetrina per Torino, in piazza San Carlo 161 a partire dalle ore 
8 di sabato 25 giugno, possono essere prenotati telefonicamente da tutti 
i non residenti nel capoluogo chiamando i numeri 011/562.0450 e 
544.691. Massimo Milano
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Dal 7 a Tonno

Steve Reich 
a Settembre 
Musica
— J OR1NO. Presentando la 17a 
edizìoftyar«Settembre Musica» (3- 
22 settembre), ¡1 M, Roman Vlad, 
direttore artistico del Festival, insie
me ài musicologo Enzo Restagno, 
ha parlato di «programma ecume
nico», in cui, dalla «magnificenza 
delle grandi tradizioni, si entra in 
un paesaggio musicale dei più va
ri», dove, dalla musica antica si 
spazia alle «suggestioni etniche del 
mondo arabo, dei gitani russi, degli 
ebrei musici erranti...». Un cartello
ne estremamente composito e arti
colato che va oltre la cosiddetta 
«tradizione musicale classica». Tra 
queste spicca indubbiamente la 
prima italiana della video-opera 
The Cave (La grotta) del composi
tore americano Steve Reich, in pro
gramma il 7 e l’8 settembre al Tea
tro Regio. Si tratta di una sorta di 
«opera-intervista» che si sviluppa in 
una composizione visiva su cinque 
megaschermi che rappresentano, 
di volta in volta, sinagoghe, mo
schee, grattacieli. Il titolo allude al
la grotta di Hebron, luogo di culto 
per ebrei e mussulmani, in cui, nel 
febbraio scorso avvenne un assur
do massacro.

All’insegna della tradizione l’ini
zio del Festival, quando, sempre al 
Regio, il 3 settembre i Wiener Phi- 
larmoniker, diretti da Riccardo Mu
ti, eseguiranno musiche di Mozart 
e Beethoven (Terza sinfonia). An
cora classicismo con l’Orchestra 
Reale del Concertgebow di Am
sterdam, diretta da Riccardo Chail- 
ly e con la London Symphony Or
chestra diretta da Michael Tylson 
Thomas. Per il jazz segnaliamo 
The Boston Musica Viva e il Quar
tetto di Omette Coleman. noltre, 
in collaborazione con il Museo na
zionale del cinema, la rassegna re
trospettiva Singin ' In The Rain, sul ; 
musical a Hollywood. /
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Da oggi si prenota telefonicamente la serie di biglietti per Settembre Musica

Carnet per un mese classico
UNA TELEFONATA allunga la vita, reci
ta uno spot pubblicitario. Una telefonata 
può regalarvi un po’ di musica, dei con
certi, un settembre da non dimenticare. 
Da oggi si possono prenotare telefonica
mente i carnet di Settembre Musica, il fe
stival più amato dai torinesi, che pren
derà il via il 3 settembre.

La felice invenzione che da alcuni anni 
permettedi acquistare l'intero «pacchet
to» dei concerti serali a pagamento, da 
quest’anno si presenta con offerte diffe
renziate. Per chi già li aveva acquistati la 
scorsa edizione, quest’anno erano a di
sposizione cento «carnet oro» a mezzo 
milione l'uno, che assicuravano l’ascolto 
di tutti i diciotto concerti. Ma non tutti 
sono stati confermati.

Da oggi, telefonando ai num eri 
5620450-544691-540717 dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18, si po tranno  p reno tare  an 
cora una tren tina di «carnet oro». Agli 
stessi num eri si possono trovare anche i

di SUSANNA FRANCHI

430 «carnet argento» a250mila lire l’uno, 
che prevedono i biglietti per cinque ap
puntamenti, ovvero l'inaugurazione al 
Regio il 3 settembre con i Wiener Philhar
moniker diretti da Muti per la J u p ite r  di 
Mozart e l'E roica  di Beethoven, il concer
to dell'orchestra Reale del Concertge- 
bouw di Amsterdam diretta da Riccardo 
Chailly (Stravinski e Mahler il 10 settem 
bre al Regio), la serata con la London 
Symphony e Michael Tylson Thomas 
(Beethoven, Britten e Richard Strauss 1’ 
11 settembre al Regio), il concerto dell’ 
Om ette Coleman Quartet (il 13 settem 
bre al Regio) e la prima rappresentazione 
italiana di The Cave, la video-opera di 
Steve Reich, il m usicista americano con
temporaneo al quale è dedicato l’omag
gio del festival (7 settembre al Regio).

I posti prenotati telefonicamente an
dranno pagati presso la segreteria di Set
tembre Musica entro il 22 giugno. Essen
do l’edizione ’94 un'edizione senza eti

chette, che supera gli steccati tra musica 
colta, classica, etnica, popolare, contem 
poranea, ci sono anche falicitazioni per i 
giovani curiosi: per quelli nati dal 1969 in 
poi ci sono i «carnet Reich», che com 
prendono i due concerti con Steve Reich 
and Musicians e la seconda rappresenta
zione di The Cave (lire 40mila in vendita 
presso la biglietteria dal 28 giugno) e il 
«carnet etnico» con i concerti del Terem  
Quartet, Giora Feidman Trio, i m usicisti 
del Nilo (40 mila lire dal 28 giugno).

La vendita dei biglietti singoli comin- 
cerà invece alle 8 della mattina di sabato 
25 giugno, presso la Vetrina per Torino in 
piazza San Carlo 159: per tutti i concerti 
ogni biglietto costa 20mila lire, qualora 
non venissero esauriti tutti i carnet, ver
ranno m essi in vendita, per i cinque con
certi già citati compresi nel pacchetto, 
anche biglietti a 90mila lire (peri Wiener) 
e40m ila lire. Per qualsiasi informazione 
c ’è un numero verde: 167015475.
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Il calendario della m anifestazione, giunta alla 17a edizione

Settembre di note etniche
Venti giorni di appuntamenti: si comincia il 3 al Regio con i Wiener Philhar
moniker diretti da Riccardo Muti -  La monografia è dedicata a Steve Reich

L'edizione numero 17 di Set- 
cembre Musica si svolgerà dal 
3 al ?2 settembre. Con una spe
sa di 2 miliardi e 350 milioni 
di lire, l’assessorato per le Ri
sórse culturali del Comune è 
riuscito a realizzare un buon 
programma con salda la «tra
dizione» e un deciso passo 
avanti verso la musica etnica 
La consueta «monografia» è 
dedicata al contemporaneo 
americano Steve Reich. L’ul- 
tipia settimana del festival è 
per «Il sogno a disposizione», 
concerti legati alle iniziative 
omonime che, dal 23 settembre 
al 22 gennaio 1995. festegge- 
ranno l'Esposizione torinese 
del 1902.

L'apertura è con il «botto» al 
Regio dove, il 3 settembre, ci 
saranno i Wiener Philharmo- 
niker diretti da Riccardo Mu
ti: le sinfonie Jupiter di Mozart 
c Terza di Uccthoven sono un 
degno inizio, robusto e popo
lare. Stessa sede per l’Orche
stra del Royal Conccrtgebouw 
di Amsterdam, direttore Ric
cardo Chailly. per l’«Apollon ' 
Musagète» di Stravinskij e la 
Prima sinfonia di Mahlcr (il 
IO). Sempre al Regio, Michael ! 
Tilson Thomas alla testa della 
London Symphony Orchestra 
dirigerà la «Lconore III» di 
Beethoven, la «Vita d’eroe» di 
Richard Strauss e la «Guida 
del giovane all'orchestra» di 
Brittcn (II settembre).

Un trio di virtuosi della tastie
ra (Oppitz, Canino e Ballista) 
è pronto per l’esecuzione di 
versioni pianistiche di tre Con
certi per clavicembalo di Bach 
e la trascrizione di Busoni del 
Bwv 1052. accompagna l'O r
chestra da camera di Brescia e 

I Dogamo (4 settembre). 11 gior
no successivo un grande violi
sta da gamba, Jordi Savall, 
con il soprano Montserrat Fi- 
gucras e Rolf Lislevand (tior
ba e chitarra), proporrà brani 
di Ortiz, Hidalgo, Kapsberger 
c Marais. Poi, a San Filippo, 
l’Accademia del Santo Spirito 
diretta da Sergio Balestracci 
eseguirà due Cantate sacre di 
Stradclla (IO settembre).

Il Coro da camera della Filar
monica estone e l’Orchestra di 
Tallinn saranno impegnale con 
composizioni sacre di Aarvo 
Pari (12 settembre), la Schola 
cantorum della basilica roma
na di Sant’Apollinare, invece, 
con «Da Abramo ad Abramo» 
offrirà letture (voce Arnoldo 
Foà) e responsori gregoriani 
sui lesti della Genesi, con in
terludi e versetti organistici di 
Gyòrgy Kurtag (14 settembre).

Spulciando ancora il pro
gramma: la serata jazz con Or- 
nette Coleman (il 13), il Dow- 
land Consort di Jakob Lind- 
berg (il 15), il Quartetto e il 
Trio di Torino per l'omaggio 
a Sandro Fuga (il 16), Maria 
Laura Baccarini per «Modera
to cantabile» (ancora il 16), 
staggio nel musical europeo cd 
aniciicano dagli Anni '30 ad 
oppi. Onesta serata è anticipa-

ta dal ciclo di film, al Massi
mo, «Singin' in thè rain: il mu
sical ad Hollywood» (8-26 set
tembre).

L’omaggio a Reich è dal 6 al 
9, concerti e la video-opera 
«The C*ve» (al Regio, il 7 e 
1*8), gli appuntamenti con l’et
nica sono col Terem Quartet, 
plettri e fisarmonica da San 
Pietroburgo (il 14), Giora 
Feidman e il suo trio, clarinet
to e melodie della tradizione 
ebraica (il 18), i Musicisti del 
Nilo (il 20). Ancora tre orche
stre cittadine: la Stefano Tem
pia per Mozart (Missa K 194) 
e Bach (cantata Bwv 140), il 
17; il Regio per l’«Orfco cd 
Euridice» di Gluck, in forma 
d’oratorio, direttore Richard 
Hickox (il 21); gran chiusura al 
Lingotto, il 22, con l'Orchestra 
della Rai per il «Pelléas e Mé- 
lisande» di Debussy in forma 
di concerto, dirige Clairc Gi- 
bault.

Oltre al quelle già citate, le al
tre sedi sono l’Auditorium e il

L

Ü

1 _

Conservatorio, il Carignano, 
la chiesa di San Domenico, la 
caserma Cernaia, la Galleria 
d’Arte moderna, i Giardini 
reali. j

Non ci sono più gli ingressi, 
i biglietti costano 20 mila lire, 
tranne quello per i Wiener (90 
mila lire) e per le orchestre di 
Amsterdam e Londra, O m et
te Coleman, «The Cave» (40 
mila lire).

I concerti delle 17 e del 12 se
ra sono gratuiti. Gli abbona
menti «carnet oro», solo 100, 
per tutti i 18 concerti a paga
mento, costano 500 nula lire 
(vendita fino al 22 giugno).

Carnet giovani (nati dal ’69 in 
poi) per tre «serate Reich» o i 
concerti etnici a 40 mila lire 
l’uno (a partire dal 28 giugno). 
Per tutti gli altri: vendita dalle 
8 del 25 giugno alla Vetrina 
dell'assessorato, in piazza San 
Carlo 161.
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In programma anche jazz, musical e armonie etniche

A  Settembre Musica 
non solo <<classica»
sirifleaìzione d^KiS^fibre 
Musica” si aprirà rrTrtuem- 
bre al Teatro Regio con un 
concerto della Filarmonica di 
Vienna diretto da Riccardo 
Muti (Jupiter di Mozart ed 
Eroica di Beethoven).

L’odierna edizione, trentot
to concerti fino al 22 settem
bre, apre decisamente verso 
una nuova propria identità, 
offrendo una mappa di per
corsi compositi e articolati 
che vanno oltre la tradizionale 
musica classica. L’altra musi
ca entra ufficialmente nel 
festival torinese e ne costitui
sce una parte importante. 
Programmi sempre intriganti 
affidati ad eccellenti musici
sti: per il jazz due concerti 
dell’Orchestra Boston Musica 
Viva diretta da Richard 
Pittman (12, 13), il quartetto 
di Omette Coleman, grande 
sassofonista e creatore di 
accattivanti armonie (13); per 
la musica etnica il quartetto 
“Tarem” di San Pietroburgo 
(14), straordinario gruppo 
anticonformista di formazione 
classica, il Piano Circus (17) 
uno show sfida con sei piani
sti, il Trio Friedman (18) con 
musica ebraica e i Musicisti 
del Nilo (20) che propongono 
il canto epico e le danze 
dell’Alto Egitto. Poi, in colla
borazione con il Museo 
Nazionale del Cinema un son
tuoso ciclo dedicato al musi
cal (Cinema Massimo dall’8 
al 26) che propone cinquanta 
pellicole del periodo 1933-82 
per sognare con grandi attori 
come Fred Astaire, Ginger 
Rogers, Judy Garland o Leslie 
Caron. La consueta monogra
fia dell’autore contempora
neo è dedicata allo statuniten
se Steve Reich (dal 6 al 9),
1 esponente più autorevole 
della corrente minimalista che 
ha scardinato l’edificio della 
musica contemporanea con 
una scrittura ricca di simme
trie e pregna di impulsi prove
nienti da culture diverse. 
Spicca nel ritratto di Reich la 
proposta al Regio della 
video-opera “The Cave” che 
prende spunto dalla grotta di 
Hebron, tomba dei patriarchi

e luogo del culto comune di 
ebrei e musulmani, entrambi 
discendenti di Abramo, e 
dove pochi mesi fa si è consu
mato il massacro.

Altro stimolante itinerario è 
dato da “Il sogno a disposi
zione” (dal 18 al 22), preludio 
alla grande mostra che si 
aprirà a Torino il 23 e intitola
ta ‘Torino 1902. Le arti deco
rative intemazionali del nuovo 
secolo” la quale metterà a 
fuoco la costruzione del mito 
della modernità. Sei concerti 
con esemplari superbi del 
liberty musicale come “Notte 
trasfigurata” di Schonberg o 
“Pelléas et Mèlisande” di 
Debussy affidata all’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai 
diretta da Claire Gibault.

Non viene dimenticato il 
pubblico tradizionalista, vero 
zoccolo duro, con i concerti 
dell’Orchestra Concert 
gebouw di Amsterdam (10) e 
della London Symphony 
Orchestra (11) dirette da 
Chailly e Tilson Thomas e 
dell’Orchestra del Festival di 
Bergamo-Brescia (5), nonché 
recitals pianistici dell’ 
Accademia di Imola (6, 7, 8). 
Per gli appassionati di musica 
antica appuntamenti con il 
violista Jordi Savall (5), 
l’Accademia del Santo Spirito 
(10) in cantate di Stradella e il 
londinese Dowland Consort 
(15).

Poi un’opera capolavoro, 
in versione da concerto, come 
“Orfeo ed Euridice” di Gluck

affidata ai complessi del 
Teatro Regio diretti da 
Richard Hickox. Infine, da 
non dimenticare la serata 
dedicata all’estone Arvo Part 
(12) una delle voci più 
ammirate dello scenario 
sonoro contemporaneo.

“Settembre Musica” '94 è 
dunque un autentico pozzo 
dei desideri in cui ogni 
ascoltatore potrà scegliersi 
l’itinerario più consono ai 
proprii gusti e sensibilità. I 
biglietti costano L. 20.000 
(posto unico) e saranno in 
vendita a partire da domani 
presso “La Vetrina per 
Torino” in piazza San Carla 
161.
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D om ani apre 
la  biglietteria 

Solito rito della 
notte in coda 

m a con nuovi 
personaggi

La biglietterìa di 
Settembre Musica.

di SUSANNA FRANCHI

*je?r anno sarà un po’ più
\ J  difficile identificarli. Una 
volta era semplice - si fa per 
dire - etichettare il popolo di 
Settembre Musica. Anni di os
servazioni degni di Lombroso 
ci avevano fatto stilare un ma- 
nuale in latino maccheronico 
per 1 identificazione rigorosa 
degli ascoltatori.

Ecco l’Homo Septembrinus 
Curiosus, quelloche non perde 
un appuntamento sia di sera o 
di pomeriggio, sia barocco o 
Schnittke, c è poi il Septembri
nus Vespertinus, che puoi tro
vare a ogni concerto serale: 
preterisce le grandi orchestre,
1 grandi direttori ma fa follie 
anche per i solisti di grido, e il 
Septembrinus Postmeridia- 
nus, che ascolta musica solo al 
pomeriggio nelle chiese o alla 
Caserma Cemaia.

Tra musica etnica 
e minimalismo

E c è infine il Septembrinus 
Contemporaneus che ascoi ta le 
ultime novità, va a seguire rin
contro con il compositore, sco
pre le nuove tendenze della mu
sica di oggi.

Adesso, però, in vista dell’e
dizione '94 il nostro manuale si 
arricchirà di nuovi soggetti vi- 
stoche il festival, che prenderà 
il via il 3 settembre, abbatte 
frontiere, apre nuovi capitoli 
come la musica etnica, il mini
malismo, il cinema, intreccia 
rapporti con la musica sacra, 
con Art Nouveau, Liberty e Ju
gendstil.

Si riverseranno sulla rasse
gna schiere di giovani appas- -  
sionati di musica araba per a- 
scoltare I Musicisti del Nilo, o 
di musica ebraica per il Giora 
Feidman Trio, gli appassionati 
di videoart non si perderanno 
The Cave di Steve Reich e Beryl 
Korot, video opera che si inter
roga sulla questione arabad.T.._
sraeliana, mentre i jazzisti se
guiranno Omette Coleman e il 
suo quartetto, e chi vorrà sco
prire cos’è veramente il mini
malismo dovrà ascoltare il Pia
no Circus.

Neofiti o fedelissimi, curiosi 
otradizionalisti hanno segnato 
sulla loro agenda un solo ap-

■ cucilo zj musino
ore 8. Apre infatti domani mat- 
tma m Piazza San Carlo 159 la 
biglietteria del festival: ogni bi
glietto costa 20 mila lire. Lo
zoccolodurodellacoda, comeè 
ormai tradizione, passa la not
te sotto 1 portici di piazza San 
t-arlo: e una sorta di rito, festo-

Sla{lcìante' che dà il termo- 
metro del rapporto tra il festi
n i  e il suo pubblico.

L altr’anno il primo fedelis
simo arrivò alle 17 del giorno 
prima quando ancora la gente 
fàceva shopping e passeggiava
2 0 e f  f?«0 11 geiat0’ P°»itra le¿Vele 22 il gruppet to cominciò
uprel[0 ,rS* Anche Quest'anno mezzanotte gli organiz
zatori provvederanno a tran
sennare la coda, disciplinatis
sima e autogestita. Succederà 
cosi anche stanotte: il Septem- 
brmus Fidelis non cede alle lu- 
7 i f t c  Brasile-Camerun (ore 

. '  9 dl Svezia-Russia (ore 1.30)
kenH fllrr gg'°idi Un lungo wee- leena festivo al mare.

a\‘Due posti per M uti. 
ChaHfy, Thom as...”
Lui no, sagiàquelloche vuole 

dopo una notte trascorsa son- 
necchiando e chiacchierando 
di Mozart e Strauss, vuole esse
re li domani mattina alle otto 
dietro il banco della bigliette
ria. «Prego, desidera?», «Due 
posti per Muti, Chailly, Tylson 
Thomas, Orizio, The Cave, Or
feo e Eundice, Pelléas et Meli- 
sanae». E il sogno può comin-

3Te?tembreStaCheaSpettareil
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L a  n o tte  p iù  lu n g a  
in  co d a  p e r  M o za rt

La co d a ~___
al box office 
di Settem bre 
M usica che ha 
aperto  ieri: 
oltre 4 0 0 0  
i biglietti 
venduti, e per 
9 concerto  
di apertura 
con  Muti 
e i W iener 
è già tu tto  
esaurito
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Settembre Musica 
riservato ai giovani

ETNICA o minimalista? Scegliete la vostra 
musica, o le vostre musiche, e se siete nati 
dal 1969 in poi, da questa mattina potete ac
quistare i carnet per i giovani di Settembre 
Musica. Il primo blocco di tre biglietti si 
chiama Carnet Reich e comprende i tre ap
puntamenti dedicati al compositore ameri
cano ospite del Festival: il 6 e il 9 settembre 
all’Auditorium Steve Reich and Musicians 
eseguono pagine per pianoforti, quartetti, 
voci, nastri magnetici, l’8 settembre al Tea
tro Regio c ’è la video opera The Cave, un 
modo per interrogarsi sulla questione ara
bo-israeliana; su Abramo, sulla Grotta di 
Hebron. Il carnet, con posti numerati, costa 
40mila lire.

L’altra proposta riguarda invece la musi
ca etnica, che tanto spazio ha nell’edizione ' 
94: i tre concerti del Carnet Etnico (40mila 
lire) prevedono il Terem Quartet (14/9), il 
Giora Feidman Trio (18/9) e I Musicisti del 
Nilo (20/9). La biglietteria, in piazza San 
Carlo 159, è aperta dalle 9 alle 14, dalle 15 
alle 18.30. (S.Fr.)
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Internazionale tori
nese. giunge quest'anno alla 
sua X V || edizione e si svol
gerà dal 3 al 22 Settembre.
In programma due concerti al 
giorno di musica classica e 
non solo, nelle sale da concer
to e nelle chiese di Torino.
Una partico la re  sez ione  e 
dedicata alla musica contem
poranca ed in particolare ai 
com posito re  s ta tu n ite n se  
Steve Rcich; sul podio grandi 
d ire tto ri d ’o rch es tra  com e 
Riccardo Muti con la Wiener 
P h ila rm oniker e R iccardo  
Chailly con l’Orchestra Reale 
di Amsterdam. >
Sarà proprio Muti ad inaugu
rare la rassegna (al Regio - il 3 
settembre) con un programma 
davvero  acca ttiv an te : 
‘‘Sinfonia Jupiler" di Mozart e 
la "Sinfonia n° 3 - Et;oica" di 
Beethoven. * i, v 
Il giorno seguente (domenica 
4 settembre) un appuntamento 
singo la re : nei g ia rd in i di 
Palazzo  R eale, si esib irà  
l 'O rchestra  da cam era “Le 
Vivaldiane" con musiche.dì 
Vivaldi e Cari Emanuel Bach. 
Altra serata interessante è in 
program m a il 16 a l ‘T eatro  
C arignano : si tra tta  di un 
omaggio al musical dagli anni 
‘30 ad oggi, con alcuni brani 
da: "Cabaret”, "L'opera da tre 
soldi" e "Sunsct Boulevard”. 
Protagonista della serata, la 
show girl M aria Laura 
Baccarini. • .
Im m ancabile anche
q uest'anno , l'o m ag g io  alla 
m usica con tem poranea: la 
scelta è caduta sull’americano 
Steve Rcich. La sua musica 
fonile il jazz, la musica medie- 1 
vale, l'elettronica e la musica 
orientale.
"Settembre Musica" ha orga
nizzato un incontro con Rcich. 
il 5 settembre al Piccolo Regio

17A edizione dal 3 al 22 settembre 
Inaugurazione al Regio con la Wiener 
Philarmoniker

"Settembre musico" 
apre con Muti
Omaggio allo musica contemporanea 
di Steve Reich

di IW m eU fì CRMPRGNR

(bre 17); mentre, al Regio, il 7 
e l ’S. verrà messa in scena 
l'opera “The Cave” di Rcich. 
Q uesto  lavoro , forn isce al 
pubblico la visione di cosa 
rappresenta l’opera nel 21° 
secolo; “The Cave” è la grotta 
dei patriarchi, la sacra grotta 
di Hebron. sacra agli ebrei ed 
ai musulmani. Proprio in que
sti mesi, in questo luogo, è 
avvenuto un orrendo massa
cro. L ’opera è l’insieme di

I

alcune interviste realizzate da 
S teve Rcich. film ate dalla 
moglie Bervi Korot. esperta in 
video.
La musica nasce dalla parola e 
dalla sua sonorità e si propaga 
in rapsodia di suoni e di 
immagini che fanno restare 
con il fiato sospeso. In scena, 
c inque m ega-scherm i, per 
quest'operaz ione  di so ttile  
ch im ica m usicale che non 
mancherà di sconvolgere il 
pubblico. Altra serata impor
tante è in programma il 12 set
tembre. (ore 17. nella Chiesa 
di San Domenico); si tratta di 
un programma di musica reli
giosa, per voci ed organo, con 
la voce recitante di Arnoldo 
Foà.
A ppendice di “S ettem bre 
M usica” , nell'am bito  delle 
manifestazioni di.**11 sogno a 
disposizione”, sempre orga
nizzate dall’Assessorato per le 
R isorse C ultu rali e la 
Comunicazione della Città di 
Torino: questa rassegna, dedi
ca ta  a l l 'a r te  deco d 'in iz io  
'd(K). desidera proporre pittu
ra. musica e tutto-ciò che è 
legato al mondo affascinante 
del liberty. Per quanto riguar
da il liberty musicale, saranno 
esegu iti “ Pelleas et 
Mclisande” di Debussy (il 22 - 
ore 21 - nel nuovo Auditorium 
del Lingotto) e altri concerti 
p resso  la G alleria  d 'A rte  
Moderna di Torino.
La novità più simpatica è la 
proiezione di alcuni films che 
hanno segnalo la storia del 
cinema musicale (al Cinema 
Massimo - dall'S al 26 settem
bre): fra i (itoli: “Cappello a 
cilindro". “ Il mago di Oz". 
“Cantando sotto la pioggia". 
“C abare t"  e "W est S ide 
S tory"; un modo divertente 
per ricordare Ginger Rogers. 
Fred A siairc. Gene Kelly e 
Bob Fosse.
La biglietteria di "Settembre 
Musica" e in funzione presso ■ 
la “ V etrina per Torino" in ! 
Piazza San Ciarlo. 159 - Tel. 1 
167/015475. |

Raffaella Campagna
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f«Settembre Musica»
Prenderà ¡1 via il 3 settembre prossimo 

«Settembre Musica», la manifestazione «fio
re all’occhiello» della Torino artistica.

L’inaugurazione (al Teatro Regio) è affi
data ai Wiener Philarmoniker diretti da Ric
cardo Muti, impegnati con musiche di Mo

zart e Beethoven.
Numerosi gli altri appuntamenti di rilievo: 

I Orchestra del Concertgebouw di Amster
dam diretta da Riccardo Chailly (Teatro Re
gio, 10 settembre), Michael Tylson Thomas 
a capo della London Symphony Orchestra 
deatro Regio, 11 settembre) e, per gli 
amanti del jazz, il quartetto del celebre sas
sofonista Ornette Coleman (Teatro Regio, 

3 settembre). Proposta assai stimolante (7 
settembre, Teatro Regio) sarà The Cave da 
un idea di Steve Reich e Beryl Korot, sin
golare commistione tra video e musica di 
soggetto biblico («The Cave» è la grotta dei 
patriarchi ad Hebron, sacra agli ebrei).

J



r  - n
M USICA t

SONATE LIBERTY 
Torino - Si tiene dal 3 al 22 settembre 1994 
la XVII edizione di “Settembre Musica” in 
vari spazi della città torinese. Collaborano 
alla rassegna: Teatro Regio di Torino, Sede 
Regionale per il Piemonte della RAI, Unione 
Musicale, Accademia Corale “Stefano Tem
pia”, Accademia del Santo Spirito, Accade
mia Pianistica di Imola, AICS Circolo 
Contromusica, Antidogma Musica, Asso
ciazione Musicale Contrattempo, Camerata 
Strumentale “Alfredo Casella”, Iniziativa 
CAMT, Museo Nazionale del Cinema. La 
magnificenza delle grandi tradizioni si affida 
ai concerti dei Wiener Philarmoniker, della 
Concertgebouw di Amsterdam e della 
London Symphony; si passa quindi alle in
terpretazioni di Jordi Savall e del Dowland 
Consort e alle suggestioni etniche con i Mu
sicisti del Nilo. Ampio spazio è dedicato alla 
civiltà musicale del Liberty, da Debussy a 
Schoenberg, a Ravel, Chausson, Zemlinsky, | 
Rachmaninov, e a Steve Reich, uno dei mas- : 
simi interpreti dell’America musicale. Inol
tre presso il Cinema Massimo di via 
Montebello 8, a Torino, è previsto dall’8 al
26 settembre un ciclo di film ad argomento 
musicale dal titolo “ Singin’ in thè rain.

\

L
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Da Muti a Reich 
un settembre 

andante con brio

P resen ta to  il calendario  
d i S e ttem bre  M usica. 

La d iciassettesim a ed iz io 
ne della nota m anifestazio
ne to rinese contiene alcu-

SETTEMBRE
MUSICA

30 giorni in
Piemonte

a cura di Fabrizio Borio

R icca rdo  C lin i III/

ne novità. Prim a fra tu tte  la 
rapp resen tazione  della v i
d eo  o p era  «The cave», la 
G rotta, del com positore a- 
m ericano  Steve Reich, d e 
d ica ta  alla  g ro tta  d i H e- 
bron , sacra ad ebrei e m u 
sulm ani.
«The Cave» è in  p ro g ram 
m a al Regio il 7 settem bre 
prossim o. Per l 'in a u g u ra 
zione del Settem bre M usi
ca gli organizzatori hanno 
invece preferito un reperto
rio classico, con i Wiener d i
retti da Riccardo M uti che 
eseguiranno  l'Eroica di Be
e th o v en  e la Ju p ite r  di 
M ozart.

Troviamo poi l'orchestra re
ale  d e l C o n ce rtg eb o w  di 
A m sterdam  diretta  da Ric
cardo  C hailly con Stravin- 
sky  e M ahler, la L ondon  
S im p h o n y  O rch estra  con 
Beethoven, Britten, Strauss. 
In tu tto  18 concerti po m e
ridiani e 19 serali, un  incon
tro con il già citato Reich e, 
a ltra  novità , u n a  rassegna 
cinem atografica p ro g ram 
m ata  nelle sale del M assi
mo, allestita dal M useo N a
zionale  del C inem a che ha 
u n  tito lo  in v itan te  p e r gli 
a p p a ss io n a ti de l genere: 
«Singin ' in thè rain: m usi
cal a H ollyw ood».



C O N C E R T I

À  settembre i W iener 
a Torino con Muti.

Ma, per incontrare orche
stre e direttori-étoile, convie
ne aspe tta re  le date-clou  di 
«Settembre Musica» a Torino, 
d ie  allinea i W iener Philhar- 
m oniker con Muti il 3/1 O ri 
chestra Reale del Concertge- 
bour di Amsterdam con Ric
cardo Chailly il 10, la London 
Symphony Orchestra con Mi
chael Tylson Thomas IT I, sen
za contare le musiche «altre», 
come l’omaggio a Steve Reich 
(5-9), che p resen ta  la video
o p era  p ac ifis ta  The Cave e 
l’ensem ble dei M usicisti del 
Nilo. ■
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Per il concerto d'inaugurazione di "Settembre Musica"
Riccardo Muti dirigerà i Wiener Philarmoniker

Torino, ormai insediata di diritto fra i più 
prestigiosi festivals musicali europei, ha 
presentato la 17a edizione di “Settembre 
Musica” . Come ogni fatto della storia, an
che la musica ha i suoi protagonisti attivi e 
passivi. Quelli che la portano avanti, e quelli 
che cercano di impedire che ciò accada. 
Fortunatamente Torino è da annoverarsi fra 
le città con protagonisti attivi, per il suo gran 
fermento musicale ad opera di svariate as
sociazioni musicali che, giustamente, l’As
sessorato per le Risorse Culturali e la Co
municazione ha continuato a chiamare per 
collaborare con le lore proposte alla pro
grammazione del festival. Si è raggiunta 
così un’indovinata formula che, lasciando 
spazio al pluralismo di intenti, contrappone 
al privilegio di pochi, alla politica delle 
élites, un semplice discorso di fruizione 
collettiva e una possibilità di immediata 
comprensione. Chiunque, in una formula 
così ampia, si può accostare alle sue perso
nali preferenze, recuperando una propria 
libera dimensione spirituale. Il vero prota
gonista di “Settembre Musica” è infatti il

pubblico, in special modo di giovani, che 
accorre sempre numeroso ai concerti. Ma 
veniamo al programma, Enzo Restagno, 
responsabile artistico del festival, anche 
quest’anno ha ampliato il gotha dei compo
sitori, portando a Torino il musicista ameri
cano Steve Reich, considerato l ’esponente 
più autorevole della corrente minimalista. 
Di Reich, oltre ai molti brani per vari stru
menti, sarà presentata l’opera “The Cave”, 
imperniata sulla tragica grotta di Hebron, 
luogo sacro ad ebrei e musulmani. Dalla 
piccola perla della suggestiva musica soul 
ebraica, dei cosiddetti Klezmer, musicisti 
ebrei erranti che portavano con sé le tradi
zioni etnico-melodiche, “Settembre Musi
ca” passa ad un giusto riconoscimento della 
modernità temperata del compositore tori
nese Sandro Fuga, scomparso da poco. I 
Wiener Philarmoniker, diretti da Riccardo 
Muti, inaugureranno “Settembre Musica” 
sabato 3, e allieteranno i fortunati che po
tranno permettersi il biglietto da 90.000 lire 
con la “Jupiter” di Mozart e D 'Eroica” di 
Beethoven. Altri importanti appuntamenti

Steve Reich e B eni Korot autori di "The Cave"

saranno con: l ’O rchestra  Reale del 
Concertgebouw di Amsterdam, diretta da 
Riccardo Chailly, la London Synphony Or
chestra, TOmette Coleman Quartet, l’Or
chestra e Coro del Teatro Regio di Torino. 
Concluderà la rassegna, giovedì 21 settem
bre, all’Auditorium del Lingotto, l’Orche
stra Sinfonica Nazionale della RAI con il 
dramma lirico “Pelléas et Mélisande”, ese
guito in forma di concerto. In tutto “Settem
bre Musica “ comprenderà 19 concerti sera
li alle 21 e 18 pomeridiani alle ore 17.

Secondo Villata
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Ijn  economista in coda per «Settembre musica»

R iccard o  M u ti 
e il so c ia lism o  reale
Davvero il «prezzo politico» è la soluzione giusta?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Sabato 25 giugno, ore 5 antimeridiane. Dopo una 

serata di bagordi alimentari e calcistici il trillo del
la sveglia è una tortura per testa e stomaco. Ma 
tant’è. Per Muti e i Wiener questo e altro. Anche 
perché la propria ormai imminente metà conside
rerebbe qualsiasi obiezione in merito alla stregua 
di una autentica eresia. Dunque mezzo litro di caf
fè, palla lunga e pedalare. Alle 5.40 l’illusione di 
essere tra i primi si dissolve sotto i portici alla vi
sta di una fila terrificante: grazie all’efficiente quan
to spontaneo servizio d’ordine al vostro improvvi
sato cronista tocca un numero superiore a 150 ed 
inizia una di quelle attese che, complici gli evidenti 
disturbi della digestione ereditati dalla sera prece
dente, inducono a quelle riflessioni che, chi sa, po
tranno forse portare fra quarant'anni ad un Nobel 
per l’economia in Italia (se la megalomania di tut
to ciò vi irrita, non dimenticate l’ora e abbiate com
passione).
Si scopre, grazie al fitto cicaleccio che contrad

distingue l’attesa (inevitabile per non cadere in terra 
addormentati) che alcuni «eroi» sono in fila dalle 
17 del giorno precedente. D’altra parte, per vede
re Muti a 20 mila lire a cranio, una sciocchezza, 
si può sacrificare una notte di sonno e un paio di 
partite del mondiale...

Ed ecco che (JoMncia £d%S?efidersfì’a lampadi
na dell’economista. Il prezzo fissato dall’organiz
zazione di “Sejjgmj^^f^sica» non è, si direbbe 
in una lezione scolasfica?«ai equilibrio». L’enorme 
divario tra il numero di posti disponibili per la per
formance dei Wiener e quello dei torinesi (e non) 
interessati a seguirlo è evidente proprio alla luce 
delle incredibili manovre per assicurarsi un taglian
do. Eppure è altrettanto evidente che quel prezzo 
non potrà essere in grado di coprire i costi dello 
evento. Perché dunque, si chiede in coda il vostro 
economista (mentalmente, è ovvio, per non rischia
re il linciaggio) non pensare ad un prezzo che ri
fletta meglio il rapporto tra domanda ed offerta e 
«segnali» ai potenziali clienti la rarità del servizio 
ricercato, sfoltendo in tal modo la coda?

Ecco il becero classista! Vuole escludere «la gen-

te» dalla fruizione dell’arte, vuole riservare Muti ai 
ricchi. Un altro esempio dell'arroganza della de
stra al potere! Eppure un’occhiata alla coda che 
si allunga sempre più (sono ormai quasi le sette, 
e manca un’ora all’apertura del fatidico portone) 
induce il cronista a qualche dubbio in merito. Mol- 

. ti, ad esempio, sono gli studenti universitari e gli 
insegnanti. I discorsi che si intrecciano suggerisco
no un livello culturale medio alto, che di rado si ac
compagna a redditi familiari bassi (si tratta ovvia
mente di una generalizzazione, entro certi limiti im
propria).

In breve, l’economista si domanda se Muti e i Wie
ner non varrebbero un prezzo più elevato, e se i 
veri appassionati non sarebbero egualmente dispo
sti a pagarlo per soddisfare l’insana passione per 
la «classica». Anche perché il disavanzo che se
guirà a fronte di un prezzo cosi basso dovrà esse
re coperto da contributi pubblici, e quindi diretta- 
mente o indirettamente dalla fiscalità generale. E 
in un paese come l'Italia in cui l'evasione è uno 
sport anche più popolare del calcio e in cui ci si 
appresta ad una robusta rimodulazione del carico 
fiscale verso le imposte indirette (che colpiscono 
i consumi, e quindi non progressive) si assiste in 
un caso come questo ad una redistribuzione per
versa, nella quale i «poveri» pagano ai «ricchi» una 
parte del prezzo del biglietto per la fatidica serata 
del 3 settembre. Senza contare gli ingressi omag
gio, che normalmente non spettano ad operai ge
nerici o impiegati di concetto.

Sono ormai quasi le nove, ed il vostro cronista, 
con un piccolo trucco (non tutte le persone in co
da bramano Muti, per fortuna!) sta uscendo trion
falmente con i due biglietti indispensabili a salva
re il futuro matrimonio, essendo riuscito a «bypas- 
sare» una settantina di numeri. Certo che la voglia 
di usare i preziosi tagliandi per una bella opera
zione di bagarinaggio la sera del 3 settembre è tan
ta: d’altra parte, ai nostri studenti insegniamo che 
il mercato nero altro non è che uno strumento per 
correggere gli errori legati alia fissazione politica 
di un prezzo non di equilibrio... Sarebbe un’opera 
meritoria, come quella della vecchietta che ai bei 
tempi dell’URSS faceva tre giorni di coda per ac
caparrarsi a pochi rubli tre paia di scarpe da riven
dere a prezzi decuplicati al mercato nero. Proverò 
a chiarire la cosa con un grafico alla mia fidanza
ta e, se ne uscirò vivo, quando il prossimo annjg 
spiegherò la pianificazione sovietica ai miei raga 
potrò suggerire un’indagine «sul campo».

Antonio Abai
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G randi orchestre e direttori di fam a nella rassegna torinese

La ricetta di «Settembre»
Apre Muti con i Wiener, poi spazio ai contemporanei:

Torino 
Alberto Cantù

© «A H r ettem bre Musi- 
Larasse-

gn^rvoluta dal Comune di 
Torino con apposito Asses
sorato che apprendiamo 
«per le Risorse Culturali e 
la Comunicazione», com
pie diciassette anni con la 
prossim a edizione. Dal 
1978 al 1993, nel corso di se
dici rassegne, ha totalizza
to 959 iniziative: in testa 
concerti (846), quindi se
minari, incontri, mostre, 
audizioni, rassegne cine
matografiche e pure «feste 
musicali» con libagioni ac
cluse.

La ricetta del «Settem
bre Musica» 1994, secondo 
ciò che la coppia di reggito
ri artistici Enzo Restagno e 
Roman Vlad ha cucinato, è 
la consueta. Grandi orche
stre internazionali con di
rettori di fama al seguito, 
la «personale» d’un musici
sta  d’oggi fra concerti, in
contri e una pubblicazione 
monografica, grandi e gio
vani solisti, questi ultim i 
reclutati dal «Settembre» 
n. 14 fra pianisti dell’Acca
demia di Imola e pluripre- 
m iati a concorsi: Alessan
dra Maria Ammara, Enrico 
Belli e Giovanni Beliucci. 
Con in piu una m ostra re
trospettiva dedicata all’E 
sposizione internazionale 
che si tenne a Torino nel 
1902 da cui muovono im
portanti proposte pure 
musicali.

Con ordine. Apertura il 3,

ore 21, nel Teatro Regio, 
con i Wiener Philharm oni
ker diretti da Riccardo Mu
ti e in tournée. Program 
ma, l’ultim a Sinfonia, in do 
maggiore, Jupiter, di Mo
zart e l’Eroica, in mi bemol
le, di Beethoven con perfet-

to abbinamento. \
Altri famosi complessi 

ospiti, l’Orchestra del Con- 
cergebouw di Amsterdam 
che torna con Riccardo 
Chailly CApollon Musagète 
di Strawinsky, Prim a sin
fonia di Mahler) e la Lon
don Symphony con Mi
chael Tilson Thomas (Ou
verture Leonora n.3 di Bee
thoven, Guida del giovane 
all’orchestra di Britten, Vi
ta d’eroe di Richard 
Strauss) che gli spettatori, 
acquistando uno dei 430 
Carnet d’argento a 250.000 
lire, potranno ascoltare as
sieme all’Ornette Coleman 
Quartet e alla rappresenta
zione di The Cave di Steve 
Reich.

Appunto il medaglione 
contemporaneo, dedicato 
a Reich: minimalista s tatu 
nitense classe 1936, allievo 
fra gli altri di Milhaud e Be- 
rio, fondatore negli anni 
Sessanta del gruppo «Rei
ch and Musicians».

Oltre a The Cave (il 7 al 
Regio), quattro concerti, 
un incontro con l’autore e 
la presentazione del volu
me sul compositore curato 
da Restano per la locale 
E.D.T.

Dal 1902 dell’Esposizio
ne internazionale muove la 
rassegna «Il sogno a dispo
sizione» (dal 18 settembre 
al 22 gennaio) : fra Vienna e 
Parigi, Jugendstil eArtNou- 
veau, liriche da camera e il 
Pelléas et Mélisande di De® 
bussy in forma di concerto,^ 
all’Auditorium del Lingot- 
to (il 22 settembre), con j 
Claire Gibault direttore in 1 
rosa.
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lJn economista in coda per «Settembre musica»

R iccard o  M u ti 
e il so c ia lism o  reale
Davvero il «prezzo politico» è la soluzione giusta?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Sabato 25 giugno, ore 5 antimeridiane. Dopo una 

serata di bagordi alimentari e calcistici il trillo del
la sveglia è una tortura per testa e stomaco. Ma 
tant’è. Per Muti e i Wiener questo e altro. Anche 
perché la propria ormai imminente metà conside
rerebbe qualsiasi obiezione in merito alla stregua 
di una autentica eresia. Dunque mezzo litro di caf
fè, palla lunga e pedalare. Alle 5.40 l’illusione di 
essere tra i primi si dissolve sotto i portici alla vi
sta di una fila terrificante: grazie all’efficiente quan
to spontaneo servizio d’ordine al vostro improvvi
sato cronista tocca un numero superiore a 150 ed 
inizia una di quelle attese che, complici gli evidenti 
disturbi della digestione ereditati dalla sera prece
dente, inducono a quelle riflessioni che, chi sa, po
tranno forse portare fra quarant’anni ad un Nobel 
per l’economia in Italia (se la megalomania di tut
to ciò vi irrita, non dimenticate l'ora e abbiate com
passione).

Si scopre, grazie al fitto cicaleccio che contrad
distingue l'attesa (inevitabile per non cadere in terra 
addormentati) che alcuni «eroi» sono in fila dalle 
17 del giorno precedente. D’altra parte, per vede
re Muti a 20 mila lire a cranio, una sciocchezza, 
si può sacrificare una notte di sonno e un paio di 
partite del mondiale...

Ed ecco c h e ^ i^ m ìa  §d^àll?nde7si%lampadi
na dell’economista. Il prezzo fissato dall'organiz
zazione di «Settembre Musica» non è, si direbbe 
in una lezioni scolasticà7«di equilibrio». L’enorme 
divario tra il numero di posti disponibili per la per
formance dei Wiener e quello dei torinesi (e non) 
interessati a seguirlo è evidente proprio alla luce 
delle incredibili manovre per assicurarsi un taglian
do. Eppure è altrettanto evidente che quel prezzo 
non potrà essere in grado di coprire i costi dello 
evento. Perché dunque, si chiede in coda il vostro 
economista (mentalmente, è ovvio, per non rischia
re il linciaggio) non pensare ad un prezzo che ri
fletta meglio il rapporto tra domanda ed offerta e 
«segnali» ai potenziali clienti la rarità del servizio 
ricercato, sfoltendo in tal modo la coda?

Ecco il becero classista! Vuole escludere «la gen

te» dalla fruizione dell’arte, vuole riservare Muti ai 
ricchi. Un altro esempio dell’arroganza della de
stra al potere! Eppure un’occhiata alla coda che 
si allunga sempre più (sono ormai quasi le sette, 
e manca un’ora all’apertura del fatidico portone) 
induce il cronista a qualche dubbio in merito. Mol
ti, ad esempio, sono gli studenti universitari e gli 
insegnanti. I discorsi che si intrecciano suggerisco
no un livello culturale medio alto, che di rado si ac
compagna a redditi familiari bassi (si tratta ovvia
mente di una generalizzazione, entro certi limiti im
propria).

In breve, l’economista si domanda se Muti e i Wie
ner non varrebbero un prezzo più elevato, e se i 
veri appassionati non sarebbero egualmente dispo
sti a pagarlo per soddisfare l’insana passione per 
la «classica». Anche perché il disavanzo che se
guirà a fronte di un prezzo cosi basso dovrà esse
re coperto da contributi pubblici, e quindi diretta- 
mente o indirettamente dalla fiscalità generale. E 
in un paese come l’Italia in cui l'evasione è uno 
sport anche più popolare del calcio e in cui ci si 
appresta ad una robusta rimodulazione del carico 
fiscale verso le imposte indirette (che colpiscono 
i consumi, e quindi non progressive) si assiste in 
un caso come questo ad una redistribuzione per
versa, nella quale i «poveri» pagano ai «ricchi» una 
parte del prezzo del biglietto per la fatidica serata 
del 3 settembre. Senza contare gli ingressi omag
gio, che normalmente non spettano ad operai ge
nerici o impiegati di concetto.

Sono ormai quasi le nove, ed il vostro cronista, 
con un piccolo trucco (non tutte le persone in co
da bramano Muti, per fortuna!) sta uscendo trion
falmente con i due biglietti indispensabili a salva
re il futuro matrimonio, essendo riuscito a «bypas- 
sare» una settantina di numeri. Certo che la voglia 
di usare i preziosi tagliandi per una bella opera
zione di bagarinaggio la sera del 3 settembre è tan
ta: d’altra parte, ai nostri studenti insegniamo che 
il mercato nero altro non è che uno strumento per 
correggere gli errori legati alla fissazione politica 
di un prezzo non di equilibrio... Sarebbe un'opera 
meritoria, come quella della vecchietta che ai bei 
tempi dell’URSS faceva tre giorni di coda per ac
caparrarsi a pochi rubli tre paia di scarpe da riven
dere a prezzi decuplicati al mercato nero. Proverò 
a chiarire la cosa con un grafico alla mia fidanza
ta e, se ne uscirò vivo, quando il prossimo anno 
spiegherò la pianificazione sovietica ai miei ragazza 
potrò suggerire un’indagine «sul campo». «

Antonio Abati
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Classica: la ra

Settembre 
Musica 

con Reich
Si svolgerà 3 ^22 settem 

bre, a T^rinp, krmciaSettesima 
edizion^aLSettembre Musica. 
Come sempre, il carnet è assai 
composito e la programmazione 
è condivisa da solisti e forma
zioni di valore assoluto, da grup
pi da scoprire, da visite al grande 
repertorio, da capatine nel mon
do della musica antica e nello 
scrigno delle espressioni etni
che. Il consueto spazio dedicato 
ad un autore contemporaneo, 
quest’anno è devoluto a Steve 
Reich.

Tra gli ospiti di maggiore inte
resse, figurano certamente i 
Wiener Philharmoniker diretti 
da Riccardo Muti (sabato 3, Tea
tro Regio), l’Orchestra del Con- 
certgebouw di Amsterdam diret
ta da Riccardo Chailly (sabato 
10, Teatro Regio), la London 
Symphony guidata da Michael 
Tylson Thomas (domenica 11, 
Teatro Regio), il Terem Quartet 
(mercoledì 14, conservatorio), il 
Dowland Consort diretto da Ja- 
kob Lindberg (giovedì 15, con
servatorio), il Giora Feidman 
Trio (domenica 18, conservato
rio), Maria Tipo con l’Orchestra 
giovanile italiana (lunedì 19, 
Auditorium Rai).

Le prenotazioni sono già pos
sibili. Per le chiamate non pro
venienti dalla rete di Torino, te
lefonare ai numeri 
011/5620450-544691.
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I NUOVI CARTELLONI
j Iprogrammi autunnali di «Settembre», 
Unione Musicale, Cam

ULTIMI scalpo  li d| mu
sica in città e poi.., arri
vederci a dopo le ferie. 
Con Settem bre Mimica, natu

ralmente, la rassegna che da 17 
anni segna la ripresa dell'atti
vità dopo la pausa estiya, I bi
glietti per il concerto inaugura
le (Muti, nella foto, dirige i 
Wiener Philarmoniker) sono 
esauriti, per gli altri concerti se 
ne trovano ancora. Ricordiamo, 

i ira gli appuntamenti principali, . 
! le orchestre del Concertgebouw 

di Amsterdam e London 
Symphony dirette da ChaiÙy e 
Tylson-Thomas, il ricco e vario 
omaggio a Steve Reich; il Po-, 
wlana Consort, l 'Omette Cole- 
man Quarte«, il «Pelmas» di 
Debussy in forma di oratorio 
con l'Orchestra Rai.

Anche l'Unione M usicale ha 
affilato le a rm i, per proporre, 
come al solito, un calendario di 
alto pròfìldt a  eoinipeiare dal- 
l'appuntamentó pianistico con 
Sviatoslav Richter (fóto) che, 
dopo essersi a lungo autorele
gato (si fa per dire) in piccoli 
teatri di piccoli centri, tom a 
ora a presentarsi siillè grandi 
piazze. Ma ci saranno altri m a
ghi della tastiera (Lonqqicb e 
Pogorelich, Sokolov e Canino, 
Perhaia e la Pires) e. complessi 
come l'Orchestra filarmonica 
della Moldavia al completo con 
il Coro e il pianista Restani 
(programma da sballo con il

Quinto Concerto e la Nona Sin
fonia di Beethoven). E poi anco
ra nomi del calibro di Antonio 
Meneses, ¿¡etile Licad, Uto 
Ughi, il Quartetto Borodin, il 
Quartetto Kronos, il liutista Ja- 
kob Lindberg.

L'Orchestra Filarmonica di 
Torino, nuovo fiore all'occhiel
lo della nostra città, ha da poco 
reso noto il cartellone della sta
gione 1994-95, che avviene con 

. il patrocinio della Regione. Il 
complesso pi ripromette di atti
rare proseliti praticando un re
pertorio piuttosto popolare, 
con rare (ma interessanti) 
escursioni nelle novità. Ecco 
quindi tanto Mozart: fin dal
l'ouverture del «Flauto magico» 
dell'esordio e quella delle «Noz
ze di Figaro» in un altro appun
tamento, la inquietante «Sinfo
nia K. 550», la scorpacciata del 
14 marzo 1995 con una serata 
interamente dedicata af grande 
di Salisburgo, e altro ancora. Ed 
ecco tanto Beethoven, e Schu- 
bert e Haydn. Ma c'è anche una 
serata «alla russa» con Glinka, 
Rachmaiunoy e Ciaikovskij (la 
Quarta), e un omaggio all'Ar
gentina di Ginastera e Piazzo)- 
la, nonché un commosso ricor
do del compositore torinese 
Sandro Fuga con il «Concerto 
per tromba e piccola orche-. 
stra». \  -,

Le proposte della Stgfapo, 
Tempia si aprono con una «full1

immersion» nella suadente mu
sica di Gabriel Fauré, di cui ri
corrono i 150 anni dalla nasci
ta. Sempre vario il florilegio 
concertistico, dal pianoforte 
solista al trio, dalle romanze 
per soprano (Patrizia Pace) e 
pianoforte al repertorio corale 
ottocentesco e a quello rinasci
mentale, dal jazz con il «blues 
al ftnuninile» alle trascinanti 
pulsioni ritmiche degli orffiani 
«Catulfi Carmina^.

«La fille du régiment» di Do- - 
mzetti aprirà la stagione lirica 
del Teatro Regio, che sarà 
completata dal balletto «Lo 
schiaccianqcj» di Ciaikovsky, il 
«Sogno d'una notte di mezza 
estate» di Britten, «Simon Boc- 
Canegra» e «JTerusalem» di Ver
di, «Mitridate re di Ponto» di 
Mozart, il dittico con «Il cam
panello» di Donizetti e «Gianni 
Schicchi» di Puccini, «Tosca» 
ÌPpQfS di Puccini e sempre di 
Britten, «Il giro di vite».

Ppderoso lo sforzo di Camt - 
Teafro Alfieri, che dal 5 otto
bre p finp maggio '95 chiamerà 
a raccolta uno stuolo di pianisti 
per proporre due monumenti 
«PSfgpli»: le fonate di Beetho
ven e io Schubert a 4 mani.
■i Tutto tace, per ora, sul fronte 
Rai. Proseguono le «manovre» 
p e r  forgiare la nuova e unica 

'  orchestrò, voci tante ma notizie 
ufjjpitdi poghe. Non resta che 

' aspettare... e sperare, [1.0 ]
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HF Settembre Musica. Wiener 
^Philharmon er, direttore 
f  Riccardo . Tuli (Teatro Regio, 
1 3 settembre). Orchestra da 

Camera «Le Vivaldiane» 
(Giardini Reali, 4). Orchestra 
da Camera del Festival di 
Brescia e Bergamo, Gerhard 
Oppitz, Bruno Canino, Anto
nio Ballista, direttore Agosti-

A
no Orizio (Auditorium Rai,
4) . Incontro con Steve Reich 
(Piccolo Regio, 5). Montser- 
rat Figueras, Rolf Lislevand, 
Jordi Savall (Conservatorio
5) . Enrico Belli (Aula Magna 
della Caserma Cernaia, 6). 
Steve Reich and Musicians 
(Auditorium Rai, 6 e 9). Ales
sandra Maria Ammara (Aula 
Magna della Caserma Cer
naia, 7). The Steve Reich En
semble, direttore Paul Hillier 
(Teatro Regio, 7 e 8). Giovan
ni Beliucci (Aula Magna della 
Caserma Cernaia, 8). Ensem
ble di percussioni di Parma 
(Piccolo Regio, 9). Coro e Or
chestra dell’Accademia di 
Santo Spirito, direttore Ser
gio Baiestracci (San Filippo, 
10). Orchestra Reale del Con- 
certgebouw di Amsterdam, 
direttore Riccardo Chailly 
(Teatro Regio, 10). Associa
zione Giovani Amici della 
Musica diretta da Adolfo 
Conrado (Giardini Reali, 1 1 ). 
London Symphony Orche
stra, Michael Tylson Thomas 
(Teatro Regio, 11). The Bo
ston Musica Viva, direttore

Richard Pittman (Piccolo Re
gio, 12 e 13). Estonian Phil- 
harmonic Chamber Choir, 
Tallinn Chamber orchestra, 
direttore Tònu Ka(juste (s’ 
Filippo, 12). Ornette Cole- 
man Quartet (Teatro Regio,
13) . Schola Cantorum della 
Basilica di Sant’Apollinare in 
Roma, direttore Johann Bos- 
sard (S. Domenico, 14). Te- 
rem Quartet (Conservatorio
14) . Ensemble Europee Anti
dogma Musica (Piccolo Re
gio, 15). Dowland Consort 
direttore Jakob Lindberg 
(Conservatorio, 15). In ricor
do di Sandro Fuga (Conserva- 
torio, 16). Maria Laura Bac- 
carini, Bruno Fontaine (Tea
tro Carignano, 16). Orche
stra e Coro dell’Accademia 
«Stefano Tempia», direttore 
Giancarlo Gazzani (S. Filip
po, 17). Piano Circus (Con
servatorio, 17). M. Zurria A 
Vismara, C. AntoneUi (Galle
ria Civica d ’Arte Moderna e 
Contemporanea, 18). Giora 
Feidman Trio (Conservato- 
rio, 18). Carme (Piccolo Re- 
gio, 19). Maria Tipo, orche-

> 2 .

stra Giovanile Italiana, diret
tore Alessandro Pinzauti 
(Auditorium Rai, 19). Luisa 
Castellani, Antonio Ballista 
(Galleria Civica d ’Arte Mo
derna e Contemporanea
20) . I Musicisti del Nilo (Con
servatorio, 20). Carme, Ga
briella Bosio (Piccolo Regio,
21) . Orchestra e Coro dei 
Teatro Regio di Torino, diret
tore Richard Hichox (Teatro 
Regio, 21). Quartetto di Tori
no, Trio di Torino (Conserva
torio, 22). Orchestra Sinfoni
ca Nazionale della Rai, diret
tore Claire Gibault (Audito
rium del Lingotto, 22) Tel 
167015475.
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I Wiener Philarmoniker 
al Regio di Torino

■ L a  d ic ia s s e t te s im a  e d iz io n e  d i S e t
te m b re  M u s ic a , p re n d e  il v ia  c o n  un  
c o n c e r to  e c c e z io n a le .  I W ie n e r  P h i 
la rm o n ik e r ,  d ire t t i  d a  R ic c a rd o  M u ti 
e seg u o n o  la Jú p ite r  di M o z a rt e  l ’E ro ica  
d i B e e th o v e n , a l T e a tro  R e g io ,  s a b a to  
3 s e t te m b re  a l le  o re  2 1 . L a  m a n i f e 
stazione torinese, confo rtata  dal successo  
d e g l i  a n n i  
p a s s a t i ,  h a  
lu o g o  d a l  3 
al 22 se ttem 
b re  e la  s u a  
p e c u l i a r i t à  
s ta  n e l f a tto  
d i s v o lg e rs i  
in  s v a r i a t i  
lu o g h i d e l la  
c i ttà , tr a  cu i 
i G i a r d i n i  
R e a l i ,  il 
C o n se rv a to -  
rio , il T ea tro  
C a r ig n a n o ,  
il L in g o tto , S an  D o m e n ic o , la  G a lle r ia  
C iv ic a , l ’A u d ito r iu m  R A I, il P ic c o lo  
R e g io , i G ia rd in i R e a li, L ’A u la  M a g n a  
d e l la  C a s e rm a  C e rn a ia  e S a n  F il ip p o . 
D a  s e g n a la re  o m a g g io  a S te v e  R e ic h , 
il p iù  au torevole  esponen te  d ella  corren te  
m i n i m a l i s t a ,  i l  5 e 9  s e t t e m b r e  a l 
P ic c o lo  R e g io ,  il  6 a l P A u d i to r iu m  
d e l la  R a i ,  il 7 e 8, in f in e ,  a l T e a tro  
R e g io .

Mostre » Musica • Spettacoli

The Wiener Philarmoniker 
at Turin's Regio Theater

■ The eighteenth September Music 
festival gets under way with an out
standing concert - the Wiener Phil
armoniker, conducted by Riccardo 
Mud, plays Mozart's Ju p ite r  and Beetho
ven 's E ro ic a  at the Regio Theater, at 
9.00 p.m. on 3 September.
The Turin festival, highly successful 

over the past 
years, is schedu
led from 3 till 22 
September and 
one interesting 
feature is that it 
takes place at sev
eral different ven
ues in town, in
cluding the Royal 
Gardens, the Con
servatory, the Ca
rignano Theater, 
the Lingotto, the 
church of San Do
menico, the Mu

nicipal Gallery, the RAl TV Auditorium, 
the Piccolo Regio Theater, the Great 
Hall at Cernaia Barracks and the 
church of San Filippo.
Of particular interest is a tribute to 
Steve Reich, the leading exponent of 
the minimalist movement, on 5 and 9 
September at the Piccolo Regio, the 
6th at the Rai Auditorium, and the 7th 
and the 8th at the Regio Theater.
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In arrivo un settembre carico di mostri

Pink Floyd e Coleman 
strana sovrapposizione
Poi a  ottobre Adriano Celentano: 
si m aterializzerà alPalastam pa

Breve, la vita beata degli 
«schiavi dei concerti»: settem
bre è alle portele con settem
bre il rock ci riporta i suoi mo
stri. Quest'anno son mostri 
enormi, dinosauri nazionali e 
d'importazione: A driano Ce
le n ta n o  si materializzerà il 18 
ottobre presso l’erigendo Pa- 
lastampa, mentre il 13 settem
bre lo stadio delle Alpi ospi
terà la prima data italiana dei 
rettiloni Pink Floyd, in sfor
tunata concomitanza con Or
n e t te  C olem an al Teatro Re
gio per «Settembre Musica».

Ecco il problema: i due 
grandi eventi di inizio stagio
ne si sovrappongono. Non è 
colpa di nessuno, le date delle 
tournée intemazionali non 
tengono conto di tali quisqui
lie: sta di fatto che parte del 
pubblico dei Pink Floyd - ma
gari quello meno giovane, o 
maggiormente interessato a 
certe sonorità raffinate - sa
rebbe probabilmente interes
sato pure alla musica di Or
n e t te  Colem an, uno dei padri 
del «free» e massimo sassofo
nista jazz vivente. E invece, 
una rinunzia sarà d'obbligo.

Un vero peccato: si ripete 
spesso, e non sempre a ragio
ne, che a Torino scarseggiano 
gli spettacoli di rilievo, specie 
nel settore della musica «extra 
colta». E stavolta che arrivano 
i fuoriclasse, arrivano tu tti in
sieme.

Qualche notizia sull'«opera- 
zione Pink Floyd»: gli organiz
zatori - la società torinese 
Triangle Art, che cura l'intera 
tournée italiana del gruppo 
britannico - assicurano che le 
prevendite procedono secon
do le migliori previsioni, e al 
«Delle Alpi» potrebbe esserci il 
tu tto  esaurito. Comunque i bi
glietti (a 55 mila lire compresi

i diritti) si trovano ancora sen
za difficoltà presso le numero
se prevendite a Torino e pro
vincia, fra le quali citiàmo il 
Box Office Ricordi in piazza 
Cln,e Maschio in piazza Ca
stello.

Passiamo a «Settembre Mu
sica»: l'edizione '94 riserba al
la musica «altra» - avanguar
dia, jazz e world - spazi più 
che dignitosi. Per il jazz, oltre 
al magno Ornette, ascoltere
mo l'orchestra B oston  M u si
ca  V iva con un repertorio che 
spazia da Ellington a W.C. 
Andy, a Whiteman: insomma, 
l'intero universo afroamerica
no classico, dal blues ai balla
bili.

Ma 'l'autentico gioiello del 
«Settembre» sembra essere 
l'«Omaggio a S tev e  Reich». Il 
maestro americano del mini
malismo sarà a Torino dal 5 al 
9 settembre con il suo Ensem
ble: parteciperà a un incontro 
al Piccolo Regio e dirigerà sue 
composizioni; l'«Omaggio» 
prevede inoltre la prima al Re
gio (il 7 settembre, replica l'8) 
della sinfonia-video «The Ca
ve», ambientata nella grotta di 
Hebron sacra al popolo ebrai
co, e un concerto dell'Ensem- ¡ 
b le  d i p e r c u ss io n i di Parma. 
Per ¡'«Omaggio a Reich» è  pre
visto uno speciale abbona
mento a 40 mila lire per i nati 
dopo il '69.

«Carnet giovani», allo stesso 
prezzo, anche per le tre serate 
«etniche»: il quartetto russo 
T erem  il 14 settembre, il trio 
ebraico del clarinettista Giora 
F eid m an  il 18, e gli egiziani 
M u sic is t i d e l N ilo  il 20.

Inoltre, il 17 settembre al 
Conservatorio ci sarà il Piano  
C ircus, sestetto che esplora i 
confini tra  jazz, rock e musica 
colta.

!
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r Torino: rasségna 
dedicata all'ebraismov
TORINO - Sarà dedicata in 
buona parte a lla  cu ltu ra  
ebraica, ai suoi rapporti con 
il cristianesimo e il mondo 
arabo, alla musica etnica e 
al com positore am ericano  
ebreo Steve Reich, la dicias
settesima edizione di “Set
tembre Musica” di jjm n o , 
che si svolgerà dal ^ a H i2  
settembre. ^  ^
Non m ancherannm m w tre 
appuntamenti con la grande 
musica classica, come quel
lo del 3 con Riccardo Muti e 
i Wiener Philharmoniker (i 
posti sono già tutti esauriti), 
Molta attesa anche per altri 
due concerti con l'O rche 
stra Reale del Concertge 
bouw di Amsterdam, diret
ta da Riccardo C hailly, il

10, e la London Symphony 
O rchestra diretta da M i
chael Tylson Thomas, 1*11. 
Quest'anno, per una precisa 
scelta del comitato artistico 
tra gli appuntamenti più at
tesi vi sono anche concerti 
di m usica  d 'avanguardia  
come, la prima della sinfo
niavideo The Cave di Reich 
(il 7 ), am b ien tata  nella  
Grotta di Hebron sacra agli 
ebrei.
Reich, con i suoi Musicians, 
eseguirà a Torino due con
certi. L'orchestra sinfonica 
della Rai di Torino terrà il 
concerto di chiusura al Lin
gotto e sarà anche il vernis
sage della mostra dedicata 
all' Esposizione internazio
nale di Torino del 1902.

L
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¿ettembre Musica

E Torino 
«ascolta» 
la musica 
classica... 
ebraica

Sarà dedicata 
te alla cultura 
luoi rapporti con 

feimo e il mondo 
afcfflo, mia musica etnica e al 
compositore americano ebreo 
Steve Reich, la diciassettesi
ma edizione di Settembre Mu
sica di Torino, che si svolgerà 
dal 3 al 22 settembre. Non 
mancheranno anche appun
tamenti con la grande musica 
classica, come quello del 3 con 
Riccardo Muti e i Wiener 
Philharmoniker (i posti sono 
già tutti esauriti). Molta atte
sa anche per altri due concer
ti con 1' Orchestra Reale del 
Concertgebouw di Amster
dam, diretta da Riccardo 
Chailly, il 10, e la London 
Symphony Orchestra diretta 
da Michael Tylson Thomas, 1' 
11. Quest' anno, per una pre
cisa scelta del comitato arti
stico (Enzo Restagno e Roman 
Vlad), tra gli appuntamenti 
più attesi vi sono anche con
certi di musica d' avanguar
dia come, il 7, la prima della 
sinfonia—video The Cave di 
Reich, ambientata nella Grot 
ta di Hebron sacra agli ebrei
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Cultura ebraica 

f%t Settembre Musica
TORINO - Sarà dedicata in buona parte 
flffÌTOura ebraica, ai suoi rapporti con il 
cristianesimo e il mondo arabo, alla musi
ca etnica e al compositore americano 
ebreo Steve Reich, la diciassettesima edi
zione di Settembre Muaca di Torino, che 
si svolgerà dal 3 al 2Z settembre. Non 
mancheranno anche appuntamenti con la 
grande musica classica, come quello del 3 
con Riccardo Muti e i Wiener Philharmo
niker (i posti sono già tutti esauriti). Que
st’anno, per una precisa scelta del comita
to artistico (Enzo Restagno e Roman 
VÌad), tra gli appuntamenti più attesi vi. 
sono anche concerti di musica d’avan
guardia.

L
%•c-
f

% .

L
Tfc-,

L



Settembre
"  f  » / - » V  n ,musica 

con Reich
(m.ro.) Sarà la prestigiosa Or

chestra dei Wiener Philharmoni
ker, guidata per l’occasione dal
la bacchetta di Riccardo Muti 
lungo pagine di Mozart e Bee
thoven, ad aprire la diciassettesi
ma edizione di Settembre Musi
ca, la tradizionale rassegna con
certistica torinese di fine estate.

Oltre all’attesissimo concerto 
dell’Orchestra viennese, per il 
quale si registra già il tutto esau
rito nonostante il costo del bi
glietto (90.000 lire), fino al 22 
settembre, il ciclo promosso 
dall'assessorato per le risórse 
culturali e la comunicazione of
frirà appuntamenti con la buona 
musica per tutti i gusti: dal gran
de repertorio barocco, classico, 
romantico e contemporaneo a 
sprazzi di musica antica, da sera
te con artisti jazz a una piccola 

' collezione di incontri con gruppi 
etnici.

Il consueto omaggio ad un 
compositore contemporaneo - 
come sempre formulato attra
verso un incontro.con l’autore e 
una serie di concerti devoluti ad 
aspetti della sua produzione - è 
dedicato allo statunitense Steve 
Reich.

Il calendario dei concerti. Sa
bato 3, ore 21 - Teatro Regio: 
Wiener Philharmoniker diretto 
da Riccardo Muti. Domenica 4, 
ore 17 - Giardini Reali: Orche
stra “Le Vivaldiane” con Clau
dio Montafia (flauto); ore 21 - 
Auditorium Rai: Orchestra da 
camera del Festival di Brescia e 
Bergamo diretta da A. Orizio 
con i pianisti Bruno Canino,- 
Gerhard Oppitz e Antonio Balli
sta. Lunedì 5, ore 17 - Piccolo 
Regio: incontro con Steve Rei
ch; ore 21 - Conservatorio: Trio 
Figueras, Lislevand, Savall (so
prano, tiorba, viola da gamba). 
Martedì 6, ore 17 - Caserma Cer- 
naia: Enrico Belli (pianoforte); 
ore 21 - Auditorium: Reich 1. 
Mercoledì 7, ore ! 7 - Caserma 
Cernaia: Alessandra Ammara 
(pianoforte); ore 21 - Teatro Re
gio: Reich 2 (The Cave). Giove
dì 8, ore 17 - Caserma Cernaia: 
Giovanni Bellucci (pianoforte); 
ore 21 - Teatro Regio: Reich 2 
(The Cave - replica). Venerdì 9, 
ore 17 - Piccolo Regio: Reich 3; 
ore 21 - Auditorium: Reich 4. 
Sabato 10, ore 17 - San Filippo: 
Accademia del S. Spirito diretta 
da Sergio Baiestracci; ore 21 -

Teatro Regio: Orchestra del 
Concertgebouw di Amsterdam 
diretta da Riccardo Chailly. Do
menica 11, ore 17 - giardini rea
li: Coro di voci bianche di Gru- 
gliasco; ore 2 1 - Teatro Regio: 
London Symphony diretta da 
Michael Tylson Thomas. Lunedì 
12, ore 17 - Piccolo Regio: The 
Bòston Musica Viva; ore 21 - 
San Filippo: Coro da Camera 
dell’Estonia e Orchestra da Ca
mera di Tallinn. Martedì 13, ore 
17 - Piccolo Regio: The Boston 
Musica Viva; ore 21 - Teatro Re
gio: Omette Coleman Quarte!. 
Mercoledì 14, ore 17 - San Do
menico: Schola Cantorum di 
Sant’Apollinare in Roma; ore 21 
- Conservatorio: Terem Quarte! 
(musica etnica russa). Giovedì 
15, ore 17 - Piccolo Regio: En
semble Antidogma; ore 21 - 
Conservatorio: Dowland Con- 
sort diretto da Jakob Lindberg. 
Venerdì 16, ore 17 - Conservato- 
rio: Quartetto di Torino e Trio di 
Torino; ore 21 - Teatro Carigna- 
no: Maria Baccarini, Bruno Fon- 
taine. Sabato 17, ore 17 - San Fi
lippo: Accademia “S. Tempia"; 
ore 21 - Conservatorio: Piano 
Circus. Domenica 18, ore 17 - 
Galleria Civica d’arte moderna: 
Trio Zurria-Vismara-Antonelli 
(flauto, violino, arpa); ore 21 - 
Conservatorio: Giora Feidman 
Trio (clarinetto, contrabbasso, 
chitarra). Lunedì 19. ore 17 - 
Piccolo Regio: Ensemble Car
me; ore 21 - Auditorium: Orche
stra Giovanile Italiana diretta da 
Alessandro Pinzauti con Maria 
Tipo (pianoforte). Martedì 20, 
ore 17 - Galleria Civica d ’arte 
moderna: Luisa Castellani (so
prano), Antonio Ballista (piano
forte); ore 21 - Conservatorio: I 
Musicisti del Nilo. Mercoledì
21, ore 17, Piccolo Regio: En
semble Carme, Gabriella Bosio 
(arpa); ore 21 - Teatro Regio: Or
chestra e Coro del Regio diretti 
da Richard Hickcox. Giovedì
22, ore 17 - C onservatorio: 
Quartetto di Torino, Trio di Tori
no, Anja Ka.npe (soprano); ore 
21 - Lingotto: Orchestra Sinfo
nica Nazionale della Rai diretta 
daClaire Gibault.

Tutti i concerti pomeridiani 
sono ad ingresso libero, per gli 
appuntamenti serali, il costo va
ria dalle 20.000 alle 40.000 lire. * 
Per informazioni, contattare il f 
numero verde 167.015475. |
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Parte tra dieci giorni la diciassettesima edizione 
con i Wiener Philhannoniker diretti da Muti 
Venduti biglietti anche il giorno dopo Ferragosto

della Rovai Conccrtgcbouw  
Orchestra’ d ire tta  da Chailly 
per Stravinsky e  M nhler il li) 
settem bre (ci sono ancora 70 
posti), quello della London 
Symphonv con Tylson Thom as 
per Beethoven B ritlen, Ri
chard  S trauss r i i  se ttem bre 
(ancora 150 biglietti) e l’appun 
lam ento con l'O rnetle  Cole- 
m an Oliarle! il 13 settem bre 
(già venduti 1.066 biglietti, ne 
rtm anuonocirca 500). Va anche 
mollo bene la prevendita per i 
qu a ttro  appuntam enti con Ste 
ve Reich. il m usicista am erica
no al quale è dedicato l’om ag
gio contem poraneo.

_____Il forfait

e bcetlioveniani
n a g uardare  le facce del pub

blico, quelle fncccche Elias Ca
notti amava tanto osservare 
prendendo il t ram, puoi scopri
re il giovane rocke lla roe  il ma
tu ro  patito  di Beethoven, l’ab
bonato all'Unione M usicale 
che segue una cinquantina di 
concerti all'anno o la  ragazzina 
che non ha mai m esso piede in 
una sala da concerloe vuol sen
tire Gluck. L’edizione ’94, la d i
ciassettesim a. prende il via sa
bato  3 settem bre con un con
certo  dei W iener Philharmoni- 
ker dirci li da Riccardo Muti, ed 
è quasi pleonastico ricordare  
che la serata inaugurale al Tea
tro  Regio è esaurita  fin dal 25 
giugno, prim o giorno di ap e r
tu ra  delia b iglietteria.

Muli, che già lo scorso anno 
aveva inaugurato il festival sul 
podio dell'O rchestra Filarm o
nica deI laScala, di r igerà la .Sin- 
Inaia in do m a r to r e  K55I di 
M ozart (la Jupiicr. quella che 
secondo Woody Alien c uno dei 
motivi per ¡quali vale la pena di 
vivere) e la Terza, VEroica di 
Beethoven. Fino ad oggi sono 
sta li venduti 10.308 biglietti: 
tlo|>o il io ld  oul di Muti, i tre 
concerti «caldi» sono quello

Settembre Musica 
libertà di ascolto

L’ orchestra 
dei W iener 
Ph ilhar
m on iker 
in a u g u ra  
H 3 settem bre , 
d ire tta  
da R iccardo 
M u ti (so tto ), 
la d ic ia s 
settesim a 
edizione 
d i S ettem bre 
M usica.
A  s in is tra ,

trad iz iona li
cerca

della Baccarini
Perora  l’unica variazione nel 

calcndnriocun forfait: p roprio  
ieri è giunta la notizia che Ma 
ria Laura Baccarini, p ro tag o 
nista del recital «M oderato 
cnnlubile (il musical dagli anni 
Trenta a oggi)», è gravem ente 
indisposta: salta cosi la se rata  
del 16 settem bre al tea tro  Cari 
gnanoded icalaall’Opcrur/« tic  
sol di, a Cu lui rei. a Smise l houli' 
vard, con la partecipazione del 
p ianista Bruno Fontainc, ma al 
festival staniti già cercando 
una sostituzione. Nel presenta  
re l’edizionedi q u est’anno l’as
sessore Perone si è servilo  ili 
una frase di Georges Perec. i! 
grande »classificatore»: «Die
tro  ogni utopia c ’è sem pre un 
grande disegno tassonom ico: 
un posto per ogni cosa e ogni 
cosa al suo posto». Già. perche 
Settem bre M usica anno  dicia>- 
sellcsim osi presentacom euu.i 
m appa della m etropolitana di 
Londra, invece delle ferm ale  a- 
vele i nomi degli a rtisti e poi 
tante freccine che vi conduco
no da un argom ento  all'a ltro : 
p o lete incon lrareS teve Reiette 
ascoltare m usiche dell'e tn ia  e 
braica e araba, seguire i rap 
porti tra Art Nouveau, L ibert\ 
e Jugendstil e la m usica di 
Chausson e Zctnlinsky (in con 
com itanzacon la m ostra  « Il so 
gnoa disposizione»), scoprire  i 
giovani pianisti dell’Accade 
mia Pianistica di Imola e farvi 
comm uovete dalle «Lachri 
m ae Antiquae» del Dowland 
Consorl d ire tto  da Jakob Lio 
dberg, soffrire per le pene d 'a 
m ore di Pcllcas et Mèli san de e 
divertirvi con le invenzioni imi 
sicali di Piano Circus. Lo defi 
niscono ecumenico, versatile, 
eclettico, ma S ettem bre M usi
ca è sopra ttu tto  sinonim o di li 
berta, libertà di ascolto.

di SUSANNA FRANCHI

D all'agenda di un anonim o 
torinese:«M artedì lóago- • 

sto, d isfare  le valigie, bagnare 
le piante, passare* alla Vetrina 
per Torino per com prare  i bi
glietti per Settem bre Musica». 
Vi sem bra finzione letteraria?  
No, è andata p ioprio  così, in 
Quella calda m attina dopo fer
ragosto. quando, secondo le 
sta tistiche, a Torino c ’crano  
solo 270mila persone, a Set- 1 
tem bre Musica hanno vénduto 
se tte  biglietti: uno per il con
ce rto  d i ,Steve Reich and Musi- 

•cinns, tre  ncr la se rata  con Jor- 
di Sa vali (il raffinalo suonatore 
di viola da gamba che al cinem a 
ha doppiato G erard  Dopar'dieu 
nelle vesti di M arin M arais) e 
Ire rx:r il concerto de I M usici
sti elei Nilo

Bello studio sociologico ci 
sarebbe da fare a sco p rire  il 
pubblico, le scelte, le tacce di 
ehi segue Settem bre Musica, 
un festival la cui fu i- 
za e il cui segreto sta 
proprio  nella sua 
v ersili¡1 ¡là, nel fatto  che lì den
tro. so ttoque ll'e tichc tla , sotto 
quel sim bolino del pifferaio 
m agico ci puoi trovare  di tutto: 
da Mozart a Steve Reich, da 
Slradclla  al m usical.

Tra rockettari

Dal 30 agosto cassa sempre aperta

Prezzi e orari
• MI E STATO spesso 
chiesto da diversi 
teatri europei di sc ri
vere un'opera. Ho 
sem pre risposto, g ra
zie ma non sono mol
to interessalo all’o
pera. Poi nel 1988 ho 
scritto  un q u arte tto  d ’archi. Intitolalo Olile- 

Tralns. in cui ho utilizzalo voci reg istra le  
che venivanodoppialeda strum enti musicali. 
M entre una persona parlava, uno strum ento  
doppiava la voce, ripetendo la melodia della 
frase parla la. Questo ini Ita aperto  la po rta  a Ila 
realizzazione del teatro  musicale». Così Steve 
Reich, cinquantasettenne com positore am e
ricano. racconta II suo debutto  teatra le  con 
77»c Cave (Vienna, 16 maggio 1993) la video o- 
pera realizzala Insieme a sua m oglie, la video 
a rtis ta  Bcryl Korol. C’è proprio The Cave al 
cen tro  dell’omaggio che II festival dedica a 
Reich: due reelte il 7 e l’8 settem bre al Regio 
conTheSleve Reich E n sem bled ire ttoda  Paul 
Il11Iter. L’opera nasce da un 'Inchiesta riguar
dan te  -thè  cave», la grolla, quella di Hebron.

sacra  agli ebrei c ai 
m ussulm ani. Cinque 
dom ande sono stale 
poste a ebrei (primo 
alto), a rab i (secondo) 
e am ericani (terzo): 
Chi c Abram o? Chi è 
Sara? Chi c Magar?

Chic Ism aele? Chi è Isacco? Le risposte , rip o r
tate da cinque grandi scherm i clic cam peggia
no sul palcoscenico, sono »doppiale» dalla 
m usica di Reich. Suora l'a rco  scenico del Re
gio verrà p ro ie tta ta la  traduzione sim ultanea 
del testo. Lunedì 5 alle 17 al Piccolo Regio si 
svolgerà un incontro con II com positore  nel 
corso  del quale verrà  p resen talo  il volume 
• Reich» cu ra to  da Enzo Resi agno cd edito  dal
la Edt. M artedì 6 alle 21 all'A uditorium , Steve 
Reich and M usiclans eseguono S lx  Planos, 
M usic for M alici In stru m en ts, volccs and or- 
gan. M usic for cighlecn m usiclans. Il 9 alle 21 
all'A uditorium  ultim o appun tam ento  per a- 
scolt are M usic for Picces o f  Wood, N ew  York 
Countcrpoinl. Sextel, Plano Plissé. D ifferenl 
Traina. fS. T )

SETTEM BRE M usi
ca In cifre: dal 3 al 22 
settem bre ci saranno 
diciannove concerti 
serali (ore 21) a paga
m ento -I biglietti co
s tano  20mila lire I' 
uno- e diciotto ap
puntam enti pom eridiani (ore 17) ad Ingresso 
gratu ito . Anche il concerto di lunedì 12 set
tem bre al San Filippo (ore 21) c ad ingresso li
bero, e cosi la serata  dedicala ai 60 anni del 
com posi!ore estone Arvo Pacrl. E sauriti I ca r
net o ro  (peri 18 conce rii) e quelli argen to  (per 5 
serale) cl sono ancora le proposte p e ri giovani 
nati dal 1969: il carnei Reich (due concert I con 
Steve Reich and M usiclans e la seconda rap 
presentazione di The Cave) al prezzo di 40mlla 
lire e II carnet etnico (Tcrcni Q uarte!, d o r a  
Feidnian Trio, I M usicisti del Nilo), sem pre a 
40mlla lire. Le sedi del festival sono il T eatro 
Regio, il Piccolo Regio. l'A udllorium  Rai. il 
Conservatorio , Il T eatro  Carlgnano. l'Audito- 
rlum  del I.ingollo. San Filippo, San Domeni
co. l'Aula Magna della Caserm a Cernala, la

Galleria Civica d ’ | 
Arte M oderna e Con
tem poranea, I G iar
dini Reali. Nella sala 
trcdelC incm aM assi- | 
mo. dall'8  al 26 set- | 
tem bre, si svolgerà la j 
rassegna «Singin'ln 

thè Ram: m usical a Hollywood», a cu ra  di Scr- 
gioToffelil, realizzala In collaborazione con ¡1 
Museo Nazionale del Cinema: un 'occasione 
per scoprire, o riscoprire, Fred Astaire c Gene 
Kelly. Lesile Caroli c Ginger Rugers. L’ingres
so costa 7m lla lire, 4mila per I ragazzi, l'aobo- 
nam cnlo a dicci spettacoli viene venduto a 
45mi!a lire. I biglietti per S ettem bre Musica 
sono in vendita alla Vetrina per Torino in Piaz- I 
za San Carlo 161, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle j 
18.30 (esclusi i giorni festivi c la m attina  del i 
lunedì). Dal 30 agosto la biglietteria non osser 
vera turni di ch iusura . La sera di ogni conccr- ■ 
to, se ci sa ranno  ancora posti n um era ti dispo- . 
nibili, verranno venduti dalle 20.15 presso  le 
biglietterie dei teatri. Per ogni inform azione 
c’è il num ero verde 167.015 *75.(S.F.l

L ’omaggio al compositore Usa

Steve Reich 
l ’opera lirica 

sui teleschermi
per quaranta 
appuntamenti



Dal 3 al 22 la rassegna, inaugurata da Muti con i Wiener

SETTEMBRE andiamo
suonare

U N mese di musica, dal 3 al 
27, settembre. Diciannove 
concerti serali a pagamen

to più altri diciotto pomeridiani 
ed vino serale gratuito. Tutti i luò
ghi musicali e nbn della città (c'è 
nnche là caserma Cemaia) mobi
litati per ospitare orchestre, soli
sti, gruppi cameristici. Toma Set
tembre Musica e si regala, come 
di consueto, tina apertura di lus
so, il 3 settembre al Regio con i 
Wiener Philharmoniker diretti da 
Riccardo Muti. In programma la 
Jupiter di Mozart e la Terza di 
Hcethovcn. Poi il via ad ogni tipo 
di musica. Perché da qualche edi
zione in qua la rassegna, che con
serva un possente e duro nocciolo 
di hmsica colla, dma aprirsi a co
se nuove e stravaganti.

Sul côté, t r a d o t ta le  ecco il 4 
l'Orchestra da camera'del Festi
val di Brescia e Bcrganfto alTAùdi- 
lorium^Rai con un programma 
rho comprende Bach e Busoni. Il

10 al Regio c’è il Concertgebouw 
di Amsterdam diretto da Riccar
do Chailly che esegue Stravinskij 
e Mahler. L'11 al Regio la London 
Symphdny Orchestra, diretta da 
Michael Tylson Thomas suona 
Beethoven, Britten e Richard 
Strauss. Il 19 all'Auditorium Rai 
Maria Tipo al pianoforte e l’Or
chestra Giovanile Italiana diretta 
da Mario Pinzauti eseguiranno 
musiche di Petrassi, Beethoven e 
Ciajkovskij. Chi non vuole rinun
ciare all'opera, almeno in forma 
di concerto; è presto accontenta
to: il 21 al Regio arriva «Orfeo ed 
Euridice» di Gluck, mentre il 22, 
all'auditoriiun del Lingotto, è la 
volta di «Pelléas et Mélisande». 
Quest’ultima opera rientra nella 
collaborazione fra Settembre 
Musica e le manifestazioni, di «Il 
sogno a disposizione», la grande 
mostra dedicata alla Torino del 
prim o,'900. .  .A 

Ma anche chi .vuoie musiche

diverse è accontentato. Prima di 
tu tto  con l'ampio medaglione de
d ica to^  Steve Reich, il quale, ol
tre a presentare l'opera «The Ca
ve». ¿seguirà con i suoi musicisti 
altri brani il 4 e il 6 all’Audito
rium  Rai. Chi si è innam orato del
le note tristi e languorose della 
viola da gamba di Jordi Savell nel 
film «Tous Ics matins du monde» 
potrà riascoltare il suo beniamino 
nel concerto al Conservatorio il 5 
settembre. Chi invece ama la
sciarsi trascinare dal misticismo 
ipnotizzante di Arvo Pari troverà 
il 12 in San Filippo una intera se
rata dedicata al compositore 
estone con l'Estonian Philharmo- 
nic Chamber Choir e la Tallin 
Chamber Orchestra.' Chi vuole 
jazz lo avrà: con l'Omette Cole- 
man Ou arte tt.

Sarà infine accontentato chi 
concepisce una forte passione per 
la musica etnica: il Giora Fei- 
dm an Trio fa musica kJczmer,

Nella caverna di Hebron

Qui accanto, 
il simbolo 
di «Settembre 
Musica». 
Sotto,
Steve Reich

cioè la tradizione mus 
braismo europeo òricntale; Ì Kfu- 
sicisti del Nilo portano le atm o
sfere arabe egiziane;’ il Terem 
Quartet di Pietroburgo infine pi 
conduce in terra i>issa. Per tutto 
il tempo del Fèstivàl e oltre, dall'8 
al 26 settembre, al Massimo, con 
il Museo del cinema, orgknizzàta 
da Sergio Toiletti, ci sarà una co
lossale non stop dedicata 
al musical americano: la 
più pantagruelica indige
stione di Busby Berkeley, 
Hermes Pan, Jerom e Rob- 
bins, Fred Astaire, Gene 
Kelly, Cyd Charisse.i Judy 
Garland e compagni. Tutti 
i giorni dalle 16,30 a mez
zanotte.

[se. tr.J

una m elodia nascosta, quella che 
io chiam o "spccch melody''. Su 
queste ricerche è fondata buona 
parte del mio lavoro di musici
sta. Io lo faccio in term ini e con 
strum enti di oggi, ma il proble
ma della melodicità del parlato è 
già sta to  affrontato da grandi 
che mi hanno preceduto: Jana- 
cek, Bartók, Stravinskij».

Q uindi i c a n ta n ti  r ipe tono  e 
c a n ta n o  le fra s i degli in te r 
v is ta ti?

«Non soltanto. 'Nel primo atto 
cantano anche dei brani dalla 
Bibbia, più precisam ente dalla 
Torah. Nel secondo invece af

frontano pagine del Corano. Nel
la terza sezione, quella am erica
na, più libera, m escolano Bibbia. 
Corano, le frasi degli interv ista
ti».

L avorare a «The Cave» è 
s ta to  un  m odo p o r  riav v ici
n a rs i  anche a lle  su e  rad ic i 
eb raiche?

«Anche. Tuttavia, già in lavori 
precedenti avevo affrontato te 
m atiche analoghe. "Differont 
Trains” , per esempio, era un 
modo per parlare dei campi di 
conccntramcnto».

Sergio Trombetta

LA STOMPA. 
<P/f -

Omaggio a ll’opera di Steve Reich
-w- -r N castello di tubi con cin

que schermi. Sotto l’or- 
V _J chcstra. In aitò i cantanti. 

Con un po' di fantasia, può di
ventare una caverna. Non una 
caverna qualsiasi, ma la cavèrna 
di Machpelah a Hebron, dove il 
25 febbraio scorso l’ebreo orto
dosso Baruch Goldstein ha fatto 
strage di musulmani a colpi di 
mitragliatrice. Su questa inca
stellatura che vuole rappresen
tare la caverna di Hpbfon sacra 
ni cristiani, agli ebrei e ai musul- 
màni, si aprirà il sette settembre 
prossimo i l ’sipario del Teatro 
Regio quando andrà in scena l'o
pera «The Cave» che nasce con la 
videoinstallazióne di Beryl Korot 
e le musica di Steve Reich. Ebreo 
americano, 50 anni, santone del
la musica minimalista, figura di 
spicco dello sperimentalismo 
Usa nato negli anni a cavallo fra 
i 50 e i 60 nell'America della 
Beat Generation, Reich è l'auto
re al quale Settembre Musica de
dica il ritra tto  di compositore 
contemporaneo di quèst'anno e 
al quale come sempre l'Edt con
sacra un volume curato da Enzo 
Restagno. E l'appuntamento più 
im portante ò’on la musica di 
Reich sarà certamente «The Ca
ve» che approda a Settembre 

! Musica doj>o lessero sta to  pre
sentalo nei festival e teatri più 
prestigiosi: le Wiener Festvo- 
chen, T'IIolland Festival, il Théa-i 
tre de la M onnaie di Bruxelles, il 
Ncxt Wovc • Festival della 
Brooklyn Acadcmy of Music. 

P erché u n 'o p e ra  su lla  ca
v e rn a  di Hebron, e in  che 
senso  «The Cave» è un 'o p e
ra?

«Quando mia moglie Beryl Korot 
ed io abbiamo deciso di lavorare 
su questo soggetto e l'opera è an- 

■ data in sedna, la strage di feb
braio non era ancora avvenuta.

1 Tuttavia abbiamo scelto di lavo
rare sulla caverna di Hebron 
perché il luogo è antichissimo, 
risale a quattromila anni fa, con
serva per tradizione la tomba di 
Abramo, ed allo stesso tempo è 
di trem enda attualità in quanto 
concentra in sé tutte le contrad
dizioni di due popoli soprattutto, 
l'ebraico c l'arabo, legati dalle 
medesime radici religiose: gli

israeliti sono figli di Abramo e 
Sara, gli ismaeliti invece discen
dono da Abramo e dalla schiava 
Hagar. Dunque due popoli vicini 
eppure atrocemente nemici. Per 
quel che riguarda il term ine ope
ra, certo se si pensa a un melo
dramma tradizionale con scene 
e costumi, allora siamo ben lon
tan i da questo, m a se si pensa ad 
opera come sinonimo di lavoro 
questa è un’opera».

Com'è s t r u t tu r a ta  «The Ca
ve»?

E' diviso in tre atti. In ogni atto  
vengono poste cinque domande: 
Chi è Abramo? Chi è Sara? Chi è 
Hagar? Chi è Isrhaele? Chi è Isac
co? E dalle loro risposte che n a
sce l'opera. Nel primo a tto  le do
mande sono rivolte a numerosi 
israeliani, nel secondo a tto  a de

Incon tro  con 
il san tone  
de i minimalisti:
«La tom ba di Abram o 
u n  luogo mitico»

gli arabi nel terzo ad americani».
Porché a n c h e  gli a m erican i?  

«Perché porre quelle domande 
agU americani mi perm etteva di 
uscire dalla contrapposizione 
ebrei-m usulm ani e di affrontare 
il problema del conflitto da un 
punto  di vista occidentale».

Come è c o s tru ita  la m usica 
d i «The Cave»7

«La musica e il canto nascono 
dalla ripetizione delle risposte 
degli intervistati che compaiono 
sui cinque grandi video. Nelle 
frasi del discorso, sono convinto, 
esiste una intrinseca musicalità,
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Dal 3 ai 22 dol prossimo mese si svolge 
la 17a edizione di “Settembre Musica", 
decentrata In numerose sedi cittadine.

Sempre a Torino, daJ 18 settembre fino al 
22 gennaio, una serie di manifestazioni 
per la rassegna “Il sogno a disposizione".

Tonno sogna in musica
Tra pochi giorni i l  capoluogo piemontese aprirà dieci spazi (teatri, auditorium Rai e 
Lingotto, Conservatorio, Galleria d ’arte moderna e perfino una caserma) a una serie 
di importanti eventi artistico-musicali. Ve ne diamo, pagina per pagina, il calendario
•Nino Ferrerò

i  I  ettembre andiamo. È tempo 
di ..suonare. Per dirla con 

BfflP D'Annunzio, citando, un p<̂  
liberamente, il famoso incipit dei sua 
"Pastori", è ciò che si ripete ormai da p; 
recchi anni, tra pochi giorni avverrà a T o -^  
rino, dove, dal 3 al 22 del prossimo SCI* 
tembre, avrà luogo la 17a edizione di 
“Settembre Musica”. Già da alcuni gior
ni. le sagome lignee, a grandezza d ’uomo, 
di un flautista in acconciatura secentesca 
(è l'ormai famigliare logo della manife
stazione), indicano i numerosi spazi citta
dini in cui il settembre musicale torinese 
esibirà le sue tante e svariate proposte.

Per la precisione, si tratta di ben dieci 
luoghi, più o meno canonici, che vanno 
infatti dai teatri Regio. Piccolo Regio, 
Carignano. all'Audilorium Rai, al Con
servatorio “Giuseppe Verdi”, al grande 
Auditorium dell'ex fabbrica del Cingot
to. nella zona periferica di via Nizza, al
la Galleria d’Arte Moderna sino ad una 
caserma, la “Ccrnaia", sede storica del
la Legione allievi carabinieri, nella cui 
Aula Magna sono in programma vari 
concerti pianistici. Vi sono inoltre due 
preziose chiese cittadine, la juvarrianà 
San Filippo e la medievale San Domeni
co. dove tu ttora resistono ai tempo 
frammenti di affreschi che risalgono alla 
fine del Trecento.

Si tratta quindi di una manifestazione, 
che superando di gran lunga la tradizio
nale definizione di "Festival", coinvolge, 
per venti giorni, l'intera città in una serie

J II uve. C I

'W  «l4pon 
ow iresti

di eventi artistico-musicali, il cui progetto 
di ampio respiro è appena sintetizzabile 
in alcune cifre, sia pure vagamente indica
tive. Eccole: 38 concerti, di cui 19 serali e 

pomeridiani, più un altro serale 
ultimi a ingresso gratuito), 
un "incontro" con il mu

sicista americano Steve Reich, 
autore di The Cave (opera 
multimediale, di cui diremo in 
seguito), e un’ampia rassegna 
cinematografica, dedicata al 
musical hollywoodiano, intito
lata Singin’ in thè Rain (50 film in 
programma, dall’8 al 26 settembre, 
nella Sala Tre del Cinema Massimo; la 
rassegna è organizzata dal Museo Nazio
nale del Cinema, a cura di Sergio Toffetti.

E ora, dalla "quantità" alla ancor più 
notevole "qualità" di questa composita 
quanto ricca manifestazione torinese. 
Già ricca... Ma quanto costerà? Ecco al
lora qualche cifra. Quest’anno, visto il 
successo sempre crescente delle prece
denti edizioni e il rapporto sempre

più radicato cori la città (lo scorso anno 
sono state registrate più di 29mila pre
senze), il budget messo a disposizione 

dal Comune è stato di 2 
miliardi e 350 milioni; 
300 milioni in più

dello scorso anno, ma pur sempre infe
riore ai 3 miliardi del ‘92 

Ed eccòci finalmente al cartellone, sia 
pure nelle sue grandi linee. Presentando 
questa 17a edizione di Settembre Musica, 
il maestro Roman Vlad, direttore artisti
co della manifestazione, insieme al musi
cologo Enzo Restagno, ha parlato di 
"programma ecumenico", in 
dalla "magnificenza delle grandi '-tTralesedi, 
tradizioni, si entra in un paesaggio 
musicale dei più vari", spaziando 
dalla musica antica alle “suggestio
ni etniche del mondo arabo, dei gi
tani russi, degli ebrei musici erran
ti". Se infatti la "settembrata" mu
sicale si aprirà alle 21 di sabato 3, 
sul palcoscenico del Regio, all'inse
gna della tradizione, con i Wiener Phi- 
laharmoniker che. diretti da Riccardo 
Muti eseguiranno la Jupiter di Mozart e 
l'Eroica di Beethoven, il lungo “percor
so" della manifestazione, come ha preci
sato anche l’assessore alla Cultura del 
Comune Ugo Perone, si svilupperà attra
verso un “paesaggio musicale" quanto 
mai aperto a "nuovi spazi". Così, dai Mu
sicisti del Nilo che, al Conservatorio pre- 

■ senteranno la musica popolare, il canto 
epico e la danza dell'Alto Egitto al jazz

in lista 

anche 

due chiese 

storiche

ultram oderno deH’Ornetle Coloni. 
Quartet del “The Boston Musica viv 
diretto da Richard Pittma. che in Eur 
peans and All That Jazz eseguirà mu 
che di Ellington, Gruber, Strawinsky. 
stakovic c Donatoni, si trascorrerà al r: 
nimalismo di derivazione americana 
musicista estone Arvc Pàrt, prese ni:.

dalla Estonian Philharn 
nic c dall'Orchestra da (. 
mera di Tallinn. Ma indi: 
biamente nei cosiddc 
"nuovi spazi", spicca 
"prima" italiana della 
deo-opera The Cave ('. 
grotta), di Steve Rei', 
considerato l'espone:-, 
più autorevole della iv 

rentc minimalista, in programma il 7 e . 
al teatro Regio. Si tratta di una sorta 
“opera-intervista", che si sviluppa ir. u 
composizione visiva su cinque me: 
schermi, rappresentanti, di volta in vo; 
moschee, sinagoghe, grattacieli. Il tit 
allude alla grotta di Hcbron, luogo di c 
to per ebrei e musulmani, in cui, nel f-. 
braio scorso avvenne un assurdo mas - 
ero. Un’opera quindi di drammatica .. 
tualità, imperniata sulla "questione ebr. 
ca, ricondotta alla sua radice biblica.

Concerti di pianoforte 
in mezzo ai carabinieri
à ndiamo a conoscere i luoghi della 

manifestazione. L’Aditorium del 
Lingotto, dove si concluderà 

"Settembre Musica" con il “Dramma lirico 
in forma di concerto" Pelléas et Mélisande 
di Debussy, è situato tra la torre sud e la 
torre centrale dell’ex stabilimento Fiat del 
Lingotto, costruito tra il 1915 e il 1923 da 
Giacomo Matti Trucco. Lo stabilimento, 
notevole esemplare di struttura industriale, 
ri estende su una superficie coperta di 
28.716 mq. ad anello rettangolare, chiuso a 
5 piani. L'Auditorium, nella definizione 
dell'architetto Renzo Piano che lo ha pro
gettato, si presenta come una “vera e pro
pria macchina, non una semplice scatola" 
Dotato di tutti i più avanzati supporti tec
nologici. è indubbiamente il più gfande Au
ditorium d Italia. Le configurazioni previste 
consentono di realizzare quattro diverse ca
pienze. da 2100 a 590 posti.

La chiesa San Filippo. Progettata da 
Guarino Guarini nel ',679. su un terreno 
donato da Carlo Emanuele II ai Padri Fi
lippini. attualmente in pieno centro cittadi

no, al n. 5 di via Maria Vittoria, la chiesa, 
dopo un disastroso crollo avvenuto nel 
1714. fu riedificata, su progetto dello Ju- 
varra. Successivamente, dopo il 1823, per 
opera del Talucchi, furono costruite le 
cappelle attigue all’altare maggiore, la sa
grestia e la fronte del tempio, la cui faccia 
ta fu completata, nel 1891, dal Camusso 
Tra gli altri concerti, il 16 alle 17, Porche 
stra c Coro dell’Accademia “Stefano Tem 
pia", diretti da Giancarlo Gezzani, vi ese
guiranno la Missa brevis in re maggiore di 
Mozart e una Cantata sacra per soli, coro e 
orchestra , di Bach.

Aula magna della caserma Ccrnaia. La 
caserma, che sorge lungo l’omonima via 
aperta nel 1855 (da piazza Solferino alla 
Stazione di Porta Susa), fu costruita tra il 
1858 e il Ì864, su progetto del Tenente Co
lonnello Barabini. Dal 1864 ospita la Le
gione allievi dell’Arma dei Carabinieri. 
Nella sua Aula Magna, il 6, il 7 e T8 pome
riggio, i pianisti Enrico Belli, Alessandra 
Maria Ammara e Giovanni Bellucci ese
guiranno, rispettivamente, concerti piani

stici su musiche di Beethoven, Berg, Li- 
geti, Chopin, Ravel, Liszt, Ciajkovskij, 
Rachmaninov.

Giardini Reali. II plurale indica due 
aree; l’una è adiacente al Palazzo Reale 
(Piazza Castello), ed è ricca di statue 
settecentesche, tra cui la fontana monu
mentale del Martinez.

L’altra è libera da recinzione ed è 
percorsa da viali. La sistemazione a ver
de della zona reca la firma del più gran
de paesaggista di tutti i tempi Andrea 
Le Nótre, creatore di Versailles. Dome
nica Il settembre, alle 17, cento bambi
ni dell'Associazione Giovani Amici del
la Musica, diretta da Adolfo Conrado, 
presenteranno l’operaia “La gatta che 
legge le favole", dello stesso Conrado 
ed eseguiranno musiche di Regner, 
Dvorak e Cari Orff. Si tratta del singo
lare risultato di un'esperienza didattica, 
ispirata dal compositore e pedagogo 
musicale Orff. In caso di tempo incle
mente, il concerto avrà luogo alle ore 18 
al Conservatorio “Giuseppe Verdi”.

L'opera 
di Claude 
Debussy

asce in "Settembre Musi
ca" la grande rassegna "Il 
sogno a disposizione", che 

appunto, dal 18 settembre sino al 
22 gennaio del p ross im o anno,,

. ospiterà , sempre a Torino, una se
rie di m anifestazioni a rtis tiche  e 
cu ltu ra li, incentrate su lla  Mostra 

; "Torino ,1902. Le arti decorative in- 
ternakionali del nuovo secolo". Un 
titolo, questo di "Il sogno a disposi
zione", già di per sé indubbiamente 
molto suggestivo, molto prometten
te. L’occasione di questa mostra - 
come hà spiegato l'assessore alla 
Cultura Ugo Perone presentando 

’ l'iniziativa alla stampa - ha una "si
gnificativa riverberazione musicale, 
sopra ttu tto  tenendo conto che il

• 1902 è l ’ anno che vede nascere, 
cori il  "Pelléas et M élisande" di

. Claude Debussy (Saint - .Germain -
• en - Laye 1862/Parigi 1918) e con 

la " V e rk lä rte  N ach t" d i Arnold 
Schönberg (Vienna.. 1874/Los Ange-, 
les 1951), due esemplari superbi 
del liberty musicale". i i

Ecco .allora, ne ll’ambito d i. “ Set-' 
.,.tembre Musica" e come inizio del 
j "Sogno a disposizione", una serie 
¿di concerti cameristici. Oltre a ,que- • 
y ’ste due .famose composizioni, sono

in program m a o p e re .d i E rnest 
Chausson (Parigi 1855/99), Mauri- - 
ce Ravel (C iboure  1 8 7 5 /P a r ig i 
1 9 3 7 ) ,  ' S e rge j- R achm aninov 
(1873 /1943), Alexander von Zemli- 
maky (Vienna 18 72/1942) e Anton 
von Webern (Vienna 1883/Salisbur- 
go 1945) che illustreranno le ‘ va
rie tà  di in fle ss io n i’’ , r iscontrab ili 
nell'ambito del liberty musicale.

Mentre il “Sestetto per.archi" di 
Schónberg verrà eseguito dal grup
po "Carma", al Piccolo Regio, alle 

, 17 di lunedì 19, il "Dramma lirico 
in forma di concerto Pelléas et Mé
lisande’ di Debussy, concluderà in 
be llezza questa 17a ediz ione di

• "Settembre Musica’ al grande Audi- 
‘ torium  de ll’ex fabbrica Lingotto. Il

concerto - un avvenimento veramen
te eccezionale, e non soltanto per i 
musicofili - è in program m atile ore 
21 di giovedì 22. Sul podio, a diri
gere l ’Orchestra Sinfonica Naziona-

• Iq della Rai una donna, Claire Gì- 
bault. Nella parte di Mélisande, il 
soprano Catherine Dubosc; in quel-

■ la di Pelléas, il baritono Gérard The- 
ruel. A completare ¡1 pregevole ca
st, il basso Jean Philippe Courtis 
(Arkel) e il baritono Jean Philippe 
Lafont (Goland).

Per i vari concerti serali I biglietti 
costano 20mila lire; 40mila per la 
rappresentazione di "The Cave" e 
90m ila  per il concerto inaugurale J f  
dei Wiener Philhqrmoniker. j p

Per a ltre  in fo rm azion i nmrrgro 
verde 1 6 7 /0 1 5 4 7 5 T ~ ^ * ^
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TQpiNQJ  inizia«(Settem bre m usica»
A Torima, dal J^il 22 settembre si tiene la 17* edizione 

della rass&$ra®Settembre musica» che ha in program
ma 19 concerti serali a pagamento, 18 pomeridiani e uno 
serale gratuito. Nel ricco cartellone della manifestazione 
spiccano, tra gli altri, il concerto della Wiener Philharmo
niker diretta da Riccardo Muti, l'omaggio al compositore 
americano Steve Reich (che presenterà, tra l'altro, l'op i 
ra «The cave»), la serata dedicata al compositore estone 
Arvo Part, le esibizioni del «barocco» Jordi Savall, del 
jazzista Omette Coleman, il gruppo Piano Circus e, per là 
sezione etnica, il clarinettista Giora Feidman (musioa 
klezmer), l'ensemble Terem Quartet e i Musicisti del Njfo.
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Settembre Musica: sabato il Maestro dirige il concerto d ’apertura

Per Muti è già tutto esaurito
S’inizierà con i «Wiener Philharmoniker»
Il 10 sul podio un altro grande, Chailly

m m m m m  p ^ R  I L  P U B B L I C O  B H B R B R

Dove biglietti e concerti
I biglietti ancora disponibili si possono acquistare presso la Vetrina 
per Torino in piazza San Carlo 159 (tutti i giorni dalle 9 alle 14 e dalle 
15 alle 18,30; tei. 562.04.05, oppure numero verde 167.0Ì54.75); gli 
eventuali biglietti numerati ancora disponibili verranno venduti dal
le 20,15 nelle biglietterie delle relative sedi concertistiche. La rasse
gna si svolge non solo nelle sale concertistiche ma anche in due chie
se, quella di San Filippo (via Maria Vittoria 5) e San Domenico (via 
San Domenico 0), mentre alcuni appuntamenti dedicati al pianoforte, 
alla musica per bambini e all'epoca del Liberty sono programmati 
nell'Aula Magna della Caserma Cemaia (via Cemaia 23), alla Galleria 
d’Arte Moderna (via Magenta 31) e ai Giardini Reali.

A destra, il direttore Riccardo Muti 
che dirigerà Mozart e Beethoven

Venti concerti gratuiti, diciotto 
a pagamento, una rassegna ci
nematografica collaterale e 
quasi 11 mila biglietti venduti: 
queste le cifre della diciasset
tesima edizione di Settembre 
Musica che inizia sabato pros
simo con un concerto - quello 
dei Wiener Philharmoniker di
retti da Riccardo Muti - per il 
quale è stato registrato il tutto 
esaurito. La fine delle vacanze 
estive coincide per i torinesi 
che si accingono a rientrare al 
lavoro con un appuntamento 
ormai tradizionale e di notevo
le rilevanza: l'inaugurazione di 
Settembre Musica.

L'inaugurazione della rasse
gna è affidata ai Wiener Philar- 
moniker (sabato 3, ore 21, Tea
tro Regio) diretti da Riccardo 
Muti, impegnati nella sinfonia 
Jupiter di Mozart e nella Terza 
di Beethoven: un evento desti
nato a rinnovare i trionfi delle 
precedenti apparizioni torinesi 
di Muti e che d'altro canto ren
de evidente lo sforzo degli or
ganizzatori di non cedere alla 
tentazione di ridurre - in con
seguenza dei drastici tagli ai 
bilanci - il livello generale della 
manifestazione.

Dopo Muti superstar, il car
tellone prevede ancora nomi di 
richiamo, equamente distri
buiti nei vari repertori. Per il 
settore classico è da segnalare 
l'arrivo a Torino di un'altra or
chestra di grandissimo presti
gio: quella del Concertgebouw 
di Amsterdam diretta da Ric
cardo Chailly che sabato 10 al

Teatro Regio darà prova della 
sua sontuosa sonorità sia nelle 
asciutte geometrie strawin- 
skiane dell'Apollon Musagète, 
sia nel fascinoso e decadente 
pathos del Titano mahleriano. 
Ventiquattro ore dopo giunge 
sempre al Teatro Regio la Lon
don Symphony Orchestra, una 
delle migliori compagini d'ol- 
tre Manica: sotto la guida di 
Michael Tylson Thomas ver
ranno eseguiti una Ouverture 
dalla Leonora di Beethoven, le 
variazioni e fuga sopra un te
ma di Purcell opera 34 di Ben
jamin Britten e infine lo splen
dido poema sinfonico Vita d'e
roe di Richard Strauss.

Come per le passate edizioni, 
è soprattutto il repertorio ca
meristico a essere numerica- 
mente il più rappresentato: tra 
i primi appuntamenti occorre

citare almeno il concerto che 
l'Orchestra da camera del Fe
stival di Brescia e Bergamo di
retta da Agostino Orizio terrà 
alle 21 di domenica prossima 
aH'Auditorium della Rai. L'in
solito programma, tutto dedi
cato a Bach, comprende i con
certi per uno, due e tre piano
forti BWV 1057, 1061 e 1064, 
affidati all'interpretazione dei 
pianisti Gerhard Oppitz, Bruno 
Canino e Antonio Ballista.

Sul fronte della musica mo
derna, lunedì 5 si inaugurerà al 
Piccolo Regio (ore 17) l'ampia 
personale dedicata al composi
tore americano Steve Reich, 
uno dei più autorevoli espo
nenti della Beat Generation. 
Passato da un primo momento 
minimalista ad altre forme 
compositive, Reich con il tem
po ha elaborato un linguaggio

eclettico di estremo interesse 
dove riecheggiano esperienze 
moderne frammiste a re m in i  - 
scenze medioevali e rinasci
mentali. L'omaggio al musici
sta prevede, dopo la conferen
za iniziale, due concerti con lo 
stesso Reich e il suo gruppo 
(martedì 6 e venerdì 9, ore 21, 
Auditorium Rai), l'esibizione 
dell' Ensemble di percussioni 
di Parma (venerdì 9, ore 17, 
Piccolo Regio) e soprattutto la 
rappresentazione del dramma 
The Cave, ispirato alla grotta 
dei Patriarchi di Hebron, un 
luogo geografico e mentale che 
offre al compositore l'occasio
ne di meditare sulla moderna 
coscienza storica (Teatro Re
gio, mercoledì 7 e giovedì 8, ore 
21 ).

Alfredo Ferrerò
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Regio esaurito per Muti, ma al Piccolo si guarda il concerto in tv

Mozart e Beethoven 
su schermo gigante

NON siete riusciti ad acquistare il bi- la tivù via cavo, dei satelliti, 
ghetto per il concerto inaugurale di Alle 20.15 di sabato apriranno i bat-
Settemore Musica fissato per sabato tenti del Piccolo Regio: per i 397 spet- 
3 settembre? Muti e i Wiener Philhar- tatori che troveranno posto in sala ri- 
moniker vi sembrano un sogno irrag- suoneranno, diffuse dagli altoparlan- 
giungibile? Il festival ha trovato la so- ti, le note della Jupiter di Mozart e del- 
fuzione: se la sala del Teatro Regio è l'Eroica di Beethoven, poi, anche per 
tutta esaurita, e non verranno vendu- loro, come per i 1800 tra i rossi velluti 
ti ingressi, al Piccolo Regio si potrà a- del Regio, la suspence del bis. E la pri- 
scoltare e vedere il concerto grazie ma volta che il festival adotta una so- 
all'impianto a circuito chiuso con te- luzione del genere, del resto questa e- 
lecamera fissa su direttore e orche- dizione è segnata dal rapporto musi- 
strali. È la perfetta soluzione alterna- ca e video: il 7 al Regio ci sarà proprio 
tiva nell'era del villaggio globale, del- una video-opera The Cave. (s. fra.)
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MUSICA: SETTEMBRE MUSICA TORINO DEDICATO A CULTURA EBRAICA
(NOTIZIARIO TURISMO)

3J  AGCi '  S ^ 3 ' d ed icat0  in buona Parte alla a l t u r a  ebraica, ai suoi rapporti con il 
cristianesim o e il m ondo arab o , a lla  m usica etnica e al com positore am ericano ebreo S tev e  R eich la 
dic iassettes im a ed iz io n e di S e tte m b re  M usica di Torino, che si svo lgerà’ dal 3 al 2 2  settem bre Non

w ín a r D h - ih 00*16 a .Ppun/ta m e " ti 000 la 9 rande musica classica, com e quello del 3  con Riccardo M uti 
r n n T S S  P b llh a ™ ™ ik e r  (i posti sono g ià ' tutti esauriti). M olta attesa anche p er gli altri due concerti 
con I O rchestra R e a le  del C oncertgebouw  di A m sterdam , diretta da R iccardo C h ailiy  il 10  e la London  
S ym phony O rchestra  d iretta  d a  M ichael Tylson Thom as Ia 11 y ' nQOn

™ n f L a T ’ P? r « na preCÌSa SCelta del com itato  artistico' (E nzo  Restagno e R om an V lad ) tra ali 
ippuntam enti piu attesi vi sono anche concerti di m usica d' avanguard ia  com e il 7 la prim a della  

sinfon ia-video  T h e  C a ve " di R e ich , am bien ta ta  nella Grotta di Hebron sacra agli ebrei R e ic f f  con ¡su o i 
M usicians, esegu irà ' a Torino  d u e  concerti. '

<~h o n í f w h l 3  sin(o n ¡ca d ella  R a i di Torino terra ' il concerto di chiusura al Lingotto (d irettore C la ire  
o ibau lt), che sara anche il vern issage della  m ostra ded icata all' Esposizione m tem azinnaiP  rii Tnrinr,
del 1902. In fine, sem p re  nell' am bito  di S ettem b re  M usica, il M useo del C in em a ha oraanÌ7 7 atn una  
rassegna di film  ded icati al m usical di Hollyw ood (AN SA) organ izzato  una
B E C /Z R A  ' '

I
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LI STAGIONE

Ci sono notevoli differenze frd ìà -
te edizioni di Settembre' mùsica; il "0 

•festival musicale che si tiene a ^gyno da 
diciassette anni, e la rassegna che si svol
gerà dal 3 al 22 settembre prossimi: e so

no differenze che 
riguardano sia gli 
interpreti, sia la 
programmazione. 
Infatti, in luogo del
la usuale "parata" 
di stelle, faranno la 
loro apparizione 
sulla ribalta tori
nese nomi nuovi, 
gruppi di musica 
etnica e jazz, ese
cutori di musica an
tica e complessi le
gati alla musica 
d'oggi. Le eccezioni 

più importanti riguarderanno l'inaugura
zione con i Wiener Philharmoniker diretti 
da Riccardo Muti al Teatro Regio e il con
certo del Concertgebouw di Amsterdam 
diretto da Chailly il 10.

Arvo Part

v -J  Pur presente anche in passato, sarà prò- 1 
•rio ; la i musica del nostro' secolo -  e dei 

r nostri giorni -  a emergere in primo piano 
nella programmazione: Di/grànde rilievo 
l'omaggio a Steve Reich, un musicista ame
ricano aderente al "minimalismo",'dèi qua- ). 
le saranno presentati molti brani'' e';- il; 7 ' 
settembre, l'opera The cave. L'Accademia 
pianistica di Imola proporrà invece tre gio
vani pianisti plurivincrtori di concorso: Enri
co Belli, Alessandra Maria Ammara e Gio
vanni Beliucci. The Boston Musica Viva si 
dedicherà il 12 settembre al jazz, e lo stesso 
giorno sarà da seguire, alla sera, un omag
gio al musicista estone Arvo Part, composi
tore dall'ispirata vena mistica. Con la lunga 
rassegna "Singin' in thè rain" Settembre 
musica renderà omaggio al musical ameri
cano in film, mentre un'altra rassegna -  "Il 
sogno a disposizione" -  ripercorrerà la 
grande musica di inizio secolo. I concerti di 
musica etnica avranno invece uno spazio 
tutto loro. Tutte le sedi torinesi, come 
pre, saranno impegnate nel festival 
avrà luogo anche nelle principali chie:

Giorgio

e 4 m - 
'al «he 
es« 
¡olitali

____I
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Per chi resta •••
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È alla fine dell’estate^ejtpyche la città 
dà il meglio di se stessa, e con eventi 
davvero importantl^ettembre Musica, 
prima di tutto, una rassegna prestigio
sissima che quest’anno parte alla gran

de, con la Wiener Philarmo- 
niker diretta da Riccardo 
Muti. L’appuntamento è per 
il giorno 3 al Teatro Regio di 
Piazza Castello, e i biglietti 
costano 90 mila lire. Molto 
atteso, poi, Steve Reich, 
uno dei principali esponenti 
della musica minimale, che 
il 6 e il 9 del mese è all’Audi- 
torium Rai di piazza Rossaro 
con i Musicians (a 22 mila 
lire) e il 7 e l’8 al Teatro Regio, per ese
guire con Beryl Korot The Cave, un'ope
ra di musica e video ispirata alla grotta . 
di Hebron, sacra agli ebrei e ai musul
mani (a 40 mila lire). L’11 c’è la London __|
Symphony Orchestra, il 13 il jazz di Or
nette Coleman. Sono inoltre previsti una 
rassegna di musica etnica, una di cine
ma dedicata al musical americani e una 
serie di concerti gratuiti di pomeriggio.
Per informazioni e prenotazioni: piazza 
San Carlo 161, tei. 011/5620450.

L J
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B ia n c a ,  ia  
m u s ic i s ta

A Torino dal 3 al 22 set
tembre, la 17" edizione 
di Settembre Musica. Addi
tata come modello di or
ganizzazione festivaliera, 
la rassegna torinese an
che quest'anno si distin
gue per i concerti della 
Wiener Philarmoniker, 
della Concertgebouw di 
.Amsterdam e della Lon
don Symphony. Due i

gio a -Steve Reich e al 
1902 anno della grande 
Esposizione Intem azio
nale tenutasi nel capo
luogo piemontese. Per 
l'acquisto dei biglietti so
no previsti diversi pac
chetti con molte facilita
zioni per i giovani. Per 
informazioni rivolger
si al numero verde 
167.015475.
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A V V E N IM E N T I

Nel segno del molteplice
D a l  3  a l  2 2  s e tte m b re  si svolge a  T o rin o  la  1 7 m a  e d iz io n e  d i S e t te m b r e  M u s ic a ,  

ra s s e g n a  o r m a i a d d i t a t a  c o m e  m o d e llo  d i o r g a n iz z a z io n e  fe s t iv a lie ra .

d i  G i a m p i e r o  B e r n a r d i n i

R itorna il Festival r.lir ila 
anni orinai. riempiendo di 
suoni della più varia e- 

strazione Ir ricche strutture della 

villa - Iralri. aiidilorinin. rliirse. 
giardini r gallerie d arie - raduna 

allumo a sé un rim alo numero 

di eullori. di appassionali, di fre- 
ipienlaiori non ultimali ma al* 

t r a i l i  «la 11 * a I m osfrra e dalla  

¡¡rande varietà delle proposte. 
Proprio quest ultimo rlemenlo 

semina rssrrr la caratteristica 

più salirnlr della rassegna, anche 

in ipirsi ullima sua edizione: clc- 
menlo rlie semina legarsi all al- 
iro - a llre iian lo imporlanle. e 

elle eerlamenle ne rnsliluisee la 

causa • di un organizzazione fe
stivaliera mirala sì a dare del fe
nomeno musicale un quadro il 
più possibile esauriente, ma in 

un ollica non limitala da pregiu
dizi rurncolii o - peggio aurora - 
dall appartenenza a ima qualche 
confessione mistico-musicale per 
la quale il presente in musica è 
Soliamo quello poshveherniano 
panilo ila Darmstadt e arrivalo 

(imi esiste ancora?) più o meno 

ai nostri giorni. Liberta, rilassa
tezza e piacere dell ascollo. as
sieme naturalmente a contenuti 
di elevalo impegno, non solo 

strettamente musicale, sono gli 
ingredienti della manifestazione, 
in una gestione che può definirsi 
<ii ■'democrazia culturale". Di ciò 

va dato allo al comitato artistico 
presieduto da F.nzo Restagli») e 
Roman \  lad. e al coordinamento 
generale guidato da C laudio

Merlo.

La grande tradizione ùilerprria- 
Iiva del "rep erto rio« quale ne
cessario scheletro di un festival 
clic vuole hen riuscire * è rappre
sentala dal concerlo inaugurale 

ancora affidalo a Muli stavolta 

coi \\ ieucr: la sinfonia Ja/nler e 

I [.mica (3 /0). daH orcliesira «lei

direna da Chaillv con musiche di 
Strawinsky e Maliler (1 0 /0 ). »• 
dalla London Sympbonv direna 
da Michael Tilson Thomas con 

Reelboven. Rrillen e Richard 

Slrauss ( I  I/O). Concerti dedica
li a V iva ld i. P.K. Radi ' 4 / 0 . 
li. 17). J.S. Radi (4 /0  li 2 I ). 
Slradelln (10/0); poi il Dowland 

Consoli ( l i ì /O )  e .lordi Savall

(:i/0) arricchiscono il ‘ reperto- 
rio della componente barocca e 
rinascimentale, ormai saldamen
te acquisita alla coscienza musi
cale contemporanea. Il versante 

del repertorio pianistico è rap
presentato dai concerti dei gio
vani pianisti dell'Accademia pia
nistica di Imola (6-7-R/O). men
tre. come risultalo di mi espe
rienza didattica ispirala da Cari 
Orff. i Celilo bambini fieli Asso
ciazione Ciovani Amici della Mu
sica direni da A. Con rado presen
tano I operimi La nulla che /cg- 
gc Ir fa  mie ( I I/O). Ma i progeni 
piu vasti e ambiziosi - come sot
tolineano gli slessi organizzatori 
- som» rappresentali da due cicli: 
il primo che sfrutta la contiguità 

con la retrospettiva dedicala 

all F. 'posizione internazionale «li 
Torino avvenuta nel |002. retro

spettiva clic partirà dal 23 set
tembre 1004 sino al 22 gennaio 

I00.Ò. e che sarà dedicata alle ar

ti ilernralire in/crnnzinnali del 
nnnrn serali). Il riverbero ilei 

nuovo stile liberty che esprimeva 

lo M or/o di rinnovam ento di 
quella società inizi secolo si ebbe 

in musica proprio in quello stes
so l f)02. col r  elléns r i Meli san
ile rii Debussy e. certamente in 

misura artisticamente inferiore 

ma ugualmente suggestiva, nel 
sestetto per archi / erllaerle A 'fi
chi di Schoenherg. Il capolavoro 

di Debussy viene eseguilo in for
ma di concerto con l’Orchestra 
della Rai diretta da Claire Ci- 
bauli (22/9). mentre il fascinoso 

sestetto di Schoenherg viene ese
guito j| 19/9. in una serie di con
certi ila camera dedicati ad auto
ri della stessa epoca (Chausson. 
R.Strauss. Szvmanowskv. Zeni-

Jordi Savall partecipa 

al "Settembre Musica" 

di quest'anno con un 

concerto il giorno 5

Loncerlgehouw di Amsterdam

liusky. Debussy ree.). Peccato 

che. lìn llrrflv  sia del 1904: I oc
casione per imi (piacilo globale 

del liberty in musica era ghiotta, 
ancorché a (pici punto un po’ 
troppo ambiziosa.
L altro ciclo è ((nello dedicalo al 
compositore americano Sleve 

Reich. da sempre aliti ricerca di 
alternative sonore alle secche 

delPavanguardia. Di lui vengono 

proposti una serie di concerti con 
gli Steve Reich and Musici,ans. e 
soprattutto l'opera The ('are (7- 
8 /9 ). Tlie ('.are è la grotta dei 
patriarchi, la grotta di Mcbron 
sacra agli ebrei e ai musulmani. 
Luogo di recente tornato ad es
sere tragicamente attuale: il 
dramma è incentrato sulle figure 

di Àbramo. Sara, litigar. Ismaele 

e Isacco messe in relazione con il 
presente. Le radici religiose e 

culturali della musica vengono 

sottolineate da IT accusi a mento 

dell altro compositore contempo
raneo presente alla rsissegna. l’e
stone A m , Pàti (12/9) col con
certo di canto gregoriano su testi 
della genesi chiosalo dai versetti 
per organo di Cvòrgv Kurtag 

(H /0 ) .  ma non solo, lidi sugge
stioni annodano un filo nemme
no tanto segreto con le proposte 

etniche del festival: i musici er
ranti ebrei di Giura l'eidman 
(18 /9 ). j gitani russi del Terem 

Quartet (14/9), e i Musicisti del 

Nilo, inevitabile incursione anche 
nel mondo arabo. Altro filo rosso 
di collegamento - forse stavolta 
appena più celato - è ravvisabile 

nei concerti dedicati al jazz: dal 
Free Jazz di Omette Colmimi 
(13 /9 ). alle promettenti conta
minazioni Jazz-Classico dellLn- 
scmblc Musica Viva (12-13/9). 
Duke. Strawinsky. Scioslakovic e 
persino Donatimi riuniti assieme: 
non è questo il miglior modo di 
vedere, democraticamente e. di
rei. gioiosamente la cultura? (FI

r 1 \ \  o r 1 m r
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•  Dai Wiener diretti da Muti 
per l’inaugurazione (il 3

suonano alla Scala) 
all'Ornette Coleman 
Quartet (13) in omaggio al 
free jazz, passando per il 
minimalismo estone e 
contemporaneo di Arvo 
Pàrt (12). È un viaggio 
nella musica senza confini 
quello offerto dal Festival 
Settembre Musica (tei. 
011/5765564) in 
programma a Torino fino 
al 22 settembre.

settembre, il giorno prima

J
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Settembre si apre sull’onda 
delle sette note. Rilevamenti 
e sondaggi dicono che il con
sumo di musica prò capite in 
Italia è aumentato, anche se è 
diminuita la percentuale di di
schi venduti. Colpa del no
leggio? Forse, ma non è la 
soia causa. L'alto prezzo dei 
prodotti musicali e la scarsa 
qualità degli stessi inducono 
il potenziale acquirente ad u- 
na politica di saggia cautela, 
il mercato deli’hardware mu
sicale è in salute o no, l’alta 
fedeltà tira? Per rendervene 
conto non dovete far altro 
che visitare lo sterminato sa
lone dell’HI-FI, Il 26° SIM, che 
si terrà a Milano dal 15 al 18 di 
questo mese alla Fiera di 
Milano (Il 19 è riservato agli o- 
peratorl del settore). Si po
tranno ammirare anche le più 
interessanti novità della 
computer grafica, dell’home 
video, del car stereo e fre
quentare corsi e seminari.

Info: 02/4815541. Da gustare 
anche “Settembre Musica”, 
Torino 3-22 set
tembre, che offre 
spazio alla musi
ca classica e 
contemporanea.
Una rassegna 
che coprirà tutta 
la città, dai teatri 
alle chiese, da 
Giuseppe Verdi a 
Steve Reich. La 
musica progres
siva ha scoperto 
la fontana dell'eterna giovi
nezza e fioriscono nuove 
pubblicazioni, etichette di
scografiche e trasmissioni 
radiofoniche, che hanno i

concerto di beneficenza. La 
leggenda vuole che proprio 

quel giorno Len- 
non incontrasse 
McCartney e che 
la storia della mu
sica prendesse 
un altra via. Dai 
Quarrymen si ar
rivò ai Silver 
Beatles e ai 
Beatles. Il valore 
di mercato è e- 
norme, e la vendi
ta all’asta frutterà 

notevoli introiti alla casa d’a
sta che se li è aggiudicati. 
Inutile dire che i collezionisti 
di mezzo mondo si vendereb
bero tutto (compresa la ma

propri eroi nei 
Genesls, nel 
King Crimson, 
negli svedesi 
A n e k d o t e n ,
Anglagard o 
E n s e m b l e  
Nlmbus, negli i- 
tallani Ezra 
Wlnston, etc. La 
rivista che in 
questo mese sta ottenendo I 
maggiori consensi è Melodie 
e Dissonanze, che dedica la 
sua ultima copertina ai 
Marillon (info: 059/216706). 
Sono stati scoperti da poco 
due brani inediti di John 
Lennon coi Quarrymen (una 
cover di Presley e una di 
Lonnie Donegan), incisi il 6

dre, le figlie, 
la moglie e, 
forse, l’aman
te) per entrar
ne in posses
so. Beatles, 
un mito che 
non accenna 
a tramontare, 
il gruppo a 
cui sono state 

dedicate più copertine di 
giornali in assoluto. Nel set
tore collezlonistico, poi, i più 
vicini rivali seguono a di
stanze abissali.

luglio 1957 dal vivo in un



Musica & altro

a cura di 
di Luciana Fusi

Settembre Musica: 
la capacità 

di rinnovarsi
I n linea con progetti e rea

lizzazioni che stanno ri
collocando Torino fra le 

capitali della cultura, Settem
bre Musica si presenta alla 
sua XVII edizione senza de
flettere dal rigore nei conte
nuti ma senza rinunciare a 
diversificarli e ampliarli al 
massimo secondo le esigenze 
di un pubblico vasto. La ras
segna torinese infatti non co
nosce crisi e gode -  cosa rara 
di questi tempi — buona salu
te economica. Anche que
st anno avrà un protagonista

pei quanto riguarda la musi
ca contemporanea, il compo
sitore americano Steve Reich, 
campione del cosiddetto mini
malismo. E per il resto si arti
colerà in vari filoni: dalla 
grande tradizione, con i con
certi delle più prestigiose or
chestre, all’interpretazione di 
musica antica, all’Art Nou- 
veau, alle più vitali suggestio
ni etniche dei nostri giorni, ai 
musical teatrali e cinemato-

Sleve Reich

grafici made in Usa.
Nel segno aureo del più pu

ro classicismo è l'inaugurazio
ne (3 settembre al Teatro Re
gio) affidata ai Wiener Phi
lharmoniker e a Riccardo Mu
ti che eseguono la Jupiter di 
Mozart e l’Eroica di Beetho
ven; così come gli altri due ap
puntamenti sinfonici (il 10 e 
1 11, ancora al Regio) con il 
Concertgebouw di Amster
dam e con il suo direttore Ric
cardo Chailly impegnati nel- 
Apollon Musagète di Stravin- 

skij e nella Titan di Mahler; e 
con la London Symphony di
retta da Michael Tylson Tho
mas in un programma diviso 
fra Beethoven, Britten e Ri
chard Strauss. La musica an
tica viene offerta all’ascolto 
da una delle sue star odierne 
la famosa viola da gamba Jor- 
di Savall, accompagnato dal 
Dowland Consort. Quella etni
ca conta sulla presenza degli 
ebrei musicisti erranti con il 
favoloso clarinettista Giora 
Feidman, dello straordinario 
ensemble di gitani russi Terem 
Quartet e su I Musicisti del Ni
lo che hanno raccolto non so
lo ì suoni della nativa Nubia 
ma quelli di alcune regioni 
mediorientali.

D’ispirazione sacra le pagi
ne del compositore estone Ar- 
vo Pàrt presentate (il 12 a San 
ruippo) dai complessi corali e 
orchestrali dell’Estonia sotto 
la guida di Tonu Kaljuste. E

a (.ematica religiosa domina 
la video opera di Steve 
Reich, il cui titolo The Cave 
allude alla grotta di Hebron 
recentemente assurta a tragi
ca attualità, un dramma im
perniato sulla questione 
ebraica (al Regio il 7). Altri 
concerti sono dedicati ai mu
sicisti del primo Novecento e 
in particolare a Ravel, 
Chausson, Rachmaninov' 
Zemlinsky, Webern in colle
gamento ideale con la mostra 
Torino 1902 che dà spazio 
anche a eventi musicali d ’e
poca quali Pelléas et Mélisan- 
de di Debussy e Verklärte 
Nacht di Schönberg. Una no
vità, infine, è la collaborazio
ne con il Museo Nazionale del 
Cinema che allestisce la ras
segna Singing in  thè rain- 
musical a Hollywood. Infor
mazioni e Biglietteria, tei 
011/5620450-544691.

j
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Europa Times guide to the month of September
Italy
T orino. Settembre Musica is 

another festival focusing on 
today’s composers. Steve Reich 
presents his modem opera The Cave, 
and 3 more vocal and instrumental 
concerts. From Arvo Part to the 
Ornette Coleman Quartet to music 
from the Nile - all contribute to the 
programme’s healthy mix. The 
festival’s price policy is to give free 
access to half of the programme’s 
concerts;
September 3 - 22; info Department for 
Cultural Resources and 
Communication, 3911115765564



DIR E F A R E  ¡3AO AR F G f M -  %  ■

I

\

|

i

:

!

Festival
S e t t e mb r e  
Musica è una
vasta rasse- ; 
gna musicale 
che si svolge 1 
dal 3 al 22 in 
diverse.sedi di 
Torino: al Tea- 
tro'Regio e al 
Piccolo Regio,
al Conservatorio, a ll’Audi- 
torium Rai, a ll’Aula Magna 
della Caserma Cernaia, al 
San Filippo. I concerti all’aper
to si terranno invece ai 
Giardini Reali. Anche que
st'anno il panorama è di alto 
livello. Una rassegna è dedi
cata al compositore america
no Steve Reich, di cui verrà 
rappresentata l’opera The 
Cave, imperniata sulla que
stione ebraica. Per gli amanti 
del jazz l’Ensemble Musica 
Viva di Boston e il concerto di 
Ornette Coleman.
Ma ci saranno anche sinfonie 
e concerti su musiche di Bach, 
Vivaldi, Debussy, Ravel,

R a c h m a n in o v , 
brani di musical e 
suggestioni etni
che.
Per tu tti i gusti 
anche le offerte 
di abbonamenti. 
Prenotazioni e 
informazioni allo 
011 /562.04 .50  - 
544.691.

H
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TORiiJdVy 
Settembre Musica
Si conclude oggi, con la rap
presentazione del dramma liri
co Pelléas et Mei ¡scinde di De
bussy all’Auditorium del Lin
gotto, la diciassettesima edi
zione di “Settembre Musica”, 
iniziata il 3. L’esecuzione, in 
forma di concerto, dell’Orche
stra Sinfonica Nazionale della 
Rai è diretta da Claire Gibault. 
Tel. 167/015475.

i
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Grande Kermesse tutta torinese,

Settembre musica
----------------------------------------------------

TORINO — Per i torinesi, il mese di settembre non signi- 
fiSPiBfamente il rientro alla vita lavorativa dopo la pausa 
estiva, ma un appuntamento unico, quasi irrinunciabile, 
anche per coloro che non necessariamente posseggono 
una vasta èrudizione musicale. L’imperdibile appunta
mento è senza dubbio Settembre Musica, nota rassegna 
torinese, giunta alla sua 17a eflfzione. Ad inaugurare la 
rassegna, un grande omaggio alla tradizione con i Wie
ner Philharmoniker, diretti da Riccardo Muti che interpre
teranno le straordinarie: Sinfonia in do maggiore di Mo
zart e la Terza Sinfonia in mi bemolle di Beethoven. Il 
concerto che, nelle previsioni, registrerà notevole succes
so, oltre ad avere il patrocinio d’onore dell’Associazione 
Europea dei Festival, vuol essere punta di diamante di 
una rassegna, che nel caso specifico di Settembre Musi
ca ha risonanza europea, sfatando così l’idea di festival 
«piccolo» in tutti i sensi.
Il comitato artistico, nelle persone di Enzo Restagno e Ro- 

| man Vlad, unitamente agli altri membri organizzatori del 
festival, ha cercato di aggirare l’impietoso ostacolo dei fi- 

i nanziamenti (per il Maggio Musicale Fiorentino si è addi- 
! rittura parlato di un’«edizione di guerra»): dopo il fastoso 

inizio con i Wiener Philharmoniker, il cartellone vedrà in
dirizzarsi verso una ricerca essenziale, puntando a musi
che e compositori ove predomina la ricerca del valore, 
della ricerca estetica.
Vera novità della rassegna è il ciclo dedicato a Steve 
Reich, autorevole esponente della corrente minimalista, 
portavoce del fronte più avanzato della ricerca musicale 
americana! Del compositore americano, oltre a scritture 
minori (ma non meno affascinanti) come «Arie, lamenti, 
variazioni strumentali», sarà la volta di «The Cave» divisa 
in due rappresentazioni: The Cave è la grotta sacra, quel
la dei patriarchi: grotta di Hebron dove ebrei e musulmani 
celebrano la comune discendenza da Abramo. Alla terri
bile e sconcertante notizia del massacro di Hebron, avve
nuto pochi mesi fa, Reich ha voluto ambientare un’ope
ra in cui l’uomo si interroga sulla provenienza come da-

Ìto di identità, per scoprire poi la sostanziale uguaglianza 
con altri uomini, magari di credi diversi. Un ampio e so
fisticato corredo scenografico farà da contorno alla rap
presentazione che la rivista americana «Time Magazine» 
ha definito: «Un’allettante visione di cosa può essere l’o
pera nel XXI secolo».
Come una cometa il festival attraversa i momenti e le tap
pe più significative della musica, proponendo affreschi di 
musica antica, nelle fini interpretazioni del maestro e mu
sicista Jordi Savall per finire con le suggestioni del sacro 
di Arvo Part.
Evento da non perdere è il concerto di Ornette Coleman 
e il suo celebre sassofono, non solo per gli appassionati 
di musica jazz, ma per tutti coloro che desiderano avvici
narsi anche timidamente a colui che negli anni ’60 fu il 
massimo rappresentante del «Free-Jazz» (che è anche il 
titolo dell'omonimo disco).
Non mancano infine le suggestioni etniche, del mondo 
arabo in particolare, con i Musicisti del Nilo. In particolare, 
Settembre Musica dedica tre concerti a quella che ormai, 
nel lessico è definita «musica etnica»: Giora Feidman, Te- 
rem Quartet e i già citati Musicisti del Nilo, spaziando in 
questo modo dal mondo ebraico, russo ed egiziano. Dun
que, musica per tutti i gusti, per tutte le età e soprattut
to una grande rassegna, fiore all’occhiello della vita cul
turale torinese.

Sofia Giardino ^
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MOLTE OCCASIONI POM ERIDIANE E SERALI SINO AL 22,

1“ Settembre Musica” a Tonno
Orchestre sinfoniche estere e complessi torinesi

TORINO - Si apre subi- 
/o alla grande la diciasset
tesima edizione di Settem 
bre M usica: sabato 3 set
tembre, la rassegna verrà 
inaugurata da Muti Con i 
Wiener Philarmoniker (bi
glietti esauriti). Poi sino al 
22 altri diciassette concer
ti serali a pagamento, di
ciotto pomeridiani, ed uno 
serale gratuito. L’omaggio 
al compositore contempo
raneo è dedicato quest’an
no al minimalista america
no Steve Reich, di cui, ol- . 
tre ad altri suoi lavori, ver
rà presentata al Teatro Re
gio mercoledì 7 (replica 
l ’8) la video-opera “The 
Cave” , un’allettante visio
ne di cosa può essere l’o
pera nel 21° secolo. “ La 
Grotta” è quella di He- 
bron, sacra ad ebrei e mu
sulmani, e dove nel feb
braio scorso è avvenuto un 
orrendo massacro. Una 
bella novità viene dal Mu
seo Nazionale del Cinema: 
per tutta la durata del Fe
stival al Cinema Massimo 
(dalle 16,30 alle 24) no 
stop filmica sul musical 
americano, “ Singin’ in  thè 
rain ” , rassegna curata da 
Sergio Toffetti. Fra le altre 
grandi orchestre sinfoni
che sabato 10 al Regio 
l ’Orchestra del Concertge- 
bouw di Amsterdam diret
ta da Riccardo Chailly 
(“ Apollon Musagète” di 
Strawinsky e “ Prima Sin
fonia - “Titan” ) di Mal
tiera domenica 11 la Lon
don'Sym phony Orchestra 
che sotto la guida di M.

La grotta 
di Hebron 

è il tema 
di

“ The Cave” m  
di Steve 

Reich 
e Beril 
Korot 

(a lato)

pagine di Beethoven, Brit- 
ten, Richard Strauss.

Sul versante classico do
menica 4. a ll’Auditorium 
Rai un bel programma con 
i concerti per uno, due, tre 
pianoforti di Bach e il 
“Concerto in re minore per 
pianoforte archi e conti
nuo” di Bach - Busoni pre
sentati d a ll’Orchestra da 
Camera del Festival di 
Brescia e Bergam o (piani
sti G. Oppitz, Bruno Cani
no, Antonio Ballista): an
cora all’Auditorium lune
dì 19 M aria T ipo suonerà 
il “ Primo Concerto per 
pianoforte” di Beethoven 
con l ’Orchestra G iovanile  
Italiana diretta da Ales
sandro Pinzauti, serata 
completata dalla “ Musica 
di ottoni” per ottoni e tim
pani di Petrassi e dalla 
“Quarta Sinfonia” di Ciai- 
kovskij.

Altre due opere, in for
ma di concerto, sono pre
senti nel cartellone: mer
coledì 21 al Regio “ Orfeo 
ed E uridice” di Gluck (Or
chestra e Coro del Teatro 
Regio) e la sera successiva 
all'Auditorium del Lingot
to “ P elléas et M élisan d e”

di Debussy con l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della 
Rai diretta da Claire Gi- 
bault. Chi ama il m istici
smo del compositore esto
ne Arvo Pari, troverà lune
dì 12 in San Filippo u n ’in
tera serata a lui dedicata 
con i complessi dell'Esto- 
nian  P hilarm onic Cham- 
ber Choir e  Tallinn Charn-" 
ber O rchestra, mentre gli 
appassionati del jazz non 
si lascino sfuggire il con
certo (martedì 13, Teatro 
Regio) d e ll’O m ette Cole- 
m an Quartett. Per la sezio
ne etnica tre interessanti 
concerti al Conservatorio: 
mercoledì 14 l’eccentrico e 
virtuoso Terem  Quartet di 
San Pietroburgo, domeni
ca 18 musica soul ebraica 
con il G iora F eidm an  
Trio, martedì 20 i M usici
sti del N ilo  che proporran
no il fascino dei suoni del
la nativa Nubia, ma anche 
della Siria- e del Medio 
Oriente.

Molti infine i complessi 
e i musicisti torinesi pre
senti. Fra questi (per i con
certi pomeridiani) segna
liamo il Coro e l ’Orchestra 
dell’Accademia del Santo

Spirito con due cantate sa
cre di Stradella, l ’O rche
stra e il Coro d e ll’A ccade
m ia Stefano T em pia (mu
siche di Mozart e Bach); il 
Quartetto di T orino, il 
Trio di Torino, M. Berto- 
lo, G. Fioravanti, M. Clara 
Monetti, C. Rizzone che 
eseguiranno musiche in ri
cordo del compositore to
rinese Sandro Fuga, il 
complesso Carme con Ga
briella Bosio arpa, in pagi
ne di Ravel, Zemlinsky e 
Schònberg - Webern, l ’En
sem ble Europeo A ntid og
m a Musica; i recital piani
stici dei giovani dell’Acca
dem ia Pianistica di Imola: 
Enrico Belli (Beethoven, 
Berg, Debussy, Ligeti), 
A lessandra M aria Am
m ara (C hopin , Ravel, 
Skrjabin), Giovanni Bei- 
lucci (Liszt, J. Strauss, 
Rachmaninov).

Per i concerti serali i bi
glietti sono in via di esau\ 
rimento, informazioni al 
numero verde 167.01547(1 
oppure  a llo  (01 
5765.564.

federico ganio-ott
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'S .S S  -2W  = « o

5  ■°
3  <D 
~  C  • 
C3 i £  Ix
s  J3
ÖD 03 <D 13
oÄ

ÖJO

c  J2 J3
5/3 ’■“" T 3 ^ * D — ö ß ' O TD

O 3 U «

3 *Jn
E g-
*C w '
^  -
-2
w t/J < 

TD ü  
_B — 1
CO OD

c*0
o  03 

• c  o 2  d c o E 00^ -53 CL tS
'Sb »

.y
^  £*

2 CD cj ^ 
C3 *0 i -  0)

.2 «  2 Z•o  c  ti<
« o E «*

TD 3 =  <U v o
*> ff -SS

 ̂00 
VO D

C3
g?c  E
03oo O

G\ -
<u w
§ o

■c 5— Ij
.2 a
00 oo

«/5 <ü •-* —  4> 3 «5 3
§■£ § .z
•= 8 I  d3 _  O 1) 
o  — O c

Enrico Belli, Alessan
dra Maria Ammara e Gio
vanni Bellucci, vincitori di 
importanti concorsi, ese- 

I guono pagine del grande
repertorio spaziami da 
Beethoven a Rachmani
nov.

Infine, domenica 4 un 
altro doppio appuntamen
to: ai Giardini Reali (ore 
17) musica d’intratteni
mento con pagine di Bach s 
e Vivaldi affidate all’Or
chestra da Camera “Le Vi- 
valdiane”, e alla sera (Au
ditorium Rai) programma 
monografico bachiano sul
la produzione per p ia
noforte e orchestra con 
l’Orchestra da Camera del 
Festival di Brescia-Berga
mo diretta da Agostino 
Orizio e solisti Oppirz, 
Canino e Ballista.

Da segnalare per i palati 
fini il concerto barocco di 
lunedì sera al Conservato- 
rio intitolato “Arie, lamerá 
ti e variazioni strumentali’̂  
con protagonista il grande! 
violista catalano Jordi S a i  
vali. J f

Edoardo Ferrati
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a  44S e ttem b re  
M u sica  ’ ’

r E dedicata in buona parie alla 
cultura ebraica, ai suoi rappor

ti con il cristianesimo e il mondo - 
arabo, alla musica etnica e al com- j 
positore americano ebreo Steve > ! 
Reich, la diciassettesima edizione di 
“ Settembre Musica” di Torino, che 
si svolge dal 3 al 22 settembre. Non 
mancano anche appuntamenti con 
la grande musica classica, come 
quello del 3 con Riccardo Muti e i 
Wiener Philharmoniker (i posti so
no già tutti esauriti). Quest’anno, 
per una precisa scelta del comitato 
artistico (Enzo Restagno e Roman 
Vlad), tra gli appuntamenti più at
tesi vi sono anche concerti di musi
ca d’avanguardia come, il 7, la 
prima della sinfonia-video The Ca
ve di Reich, ambientata nella Grot-

4

ta di Hebron sacra agli ebrei. Reich, 
con i suoi Musicians, eseguirà a To
rino due concerti.

L’orchestra sinfonica della Rai di 
Torino terrà il concerto di chiusura 
al Lingotto (direttore Claire Gi- 
bault) e sarà anche il vernissage 
della mostra dedicata all’Esposizio- 
ne internazionale di Torino del 
1902.

Infine, nell’ambito di “Settembre 
Musica” il Museo del Cinema ha 
organizzato una rassegna di film de
dicati al musical di Hollywood.
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Settembre Musica al via
Decolla sabato sera, dal Tefcriftrgio di Torino con l’atteso 

concerto dei Wiener Philharmoniker diretti daRiccardo Muti, 
la diciassettesima edizione di Settembre Musica Per il con
certo inaugurale si registra già da tempo il tutto esaurito.

Da non disdegnare, tuttavia, la doppietta di appuntamenti 
fissati per domenica. Al pomeriggio - ore 17, presso i Giardini 
reali - l’Orchestra da camera “Le Vivaldiane” e l’ottimo flau
tista Claudio Montafia eseguiranno musiche di Cari Philipp 
Emanuel Bach e di Antonio Vivaldi. Ingresso libero: in casd 
di maltempo, il concerto avrà luogo, alle ore 18, nella sala 
grande del conservatorio.

Per la serata, un tuffo nel mondo di Bach con l’Orchestra da 
camera di Brescia e Bergamo diretta da Agostino Orizio e un 
quotatissimo terzetto di pianisti: Gerhard Oppitz, Bruno Ca
nino e Antonio Ballista. Ore 21, Auditorium Rai: lire 20.000.
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Parte domani seraaTorinola 17-edizione del grande festival musicale

Settembre,
di ROBERTO GRASSI

- «L’occhio segue le 
viecheneiTopera gli sono state di
sposte». L’ha scritto Paul Klee nel 
Pädagogisches Skizzenbuch ed è 
un po’ il motto di Settembre Musi
ca edizione 1994. L’hoTrovato ri
portato sulla cartella stampa di que
sta diciassettesima edizione del fe
stival musicale di Torino ed in ef
fetti questo prestito da Klee è a 
buon diritto l’aforisma del settem
bre musicale torinese. Quest’anno 
il festival (3-22 settembre) si sno
da attraverso 40 appuntamenti di
stribuiti in 20 concerti serali, 18 po
meridiani, un incontro con il com
positore Steve Reich e - questa è 
una novità - una rassegna cinema
tografica realizzata in collabora
zione con il Museo Nazionale del 
Cinema. Si ha l’impressione di tro
varsi di fronte a qualcosa di com
pleto, di estremamente eterogeneo, 
di funzionante. Non a caso Settem
bre Musica viene sempre più spes
so additata come un modello di or
ganizzazione festivaliera dai nostri 
vicini di casa europei e d’oltreoce- 
ano, nonostante i contenuti di que
sta macchina musicale non siano 
sempre facili. L’inaugurazione di 
domani sera (ore 21 ) vede Riccar
do Muti alla testa dei Wiener Phi
lharmoniker che eseguono la Sin
fonia in do maggiore «Jupiter» di 
Mozart e la Terza Sinfonia op.55 
«Eroica» di Beethoven, due affre
schi musicali che “fannopaura”per 
la completezza della formaeperla 
dirompente energia che scaturisce 
dagli intrecci delle linee melodiche 
e dalla solidità delle fondamenta

annoniche. E per il 5 settembre al 
Piccolo Regio (ore 17) l’atteso in- 
contro con Steve Reich, il compo
sitore comunemente considerato 
l’esponente più autorevole della 
corrente minimalista. Il suo più 
grande merito? Forse quello di es
sere riuscito a dare vita ad un lin
guaggio musicale capace di infran
gere le barriere così anguste della 
musica contemporanea. Il linguag
gio adottato è chiaro trasparente,Ta 
scrittura è ricca di simmetrie e gli 
impulsi creativi tendono un occhio 
alle culture'più diverse, dall’Ame
rica della «Beat Generation» alle 
suggestioni diafane provenienti 
dall oriente. Dal 6 al 9 settembre è 
possibile avere un assaggio della 
sua musica in 4 concerti serali, ma 
la serata più attesa è quella del 7 
settembre, con la rappresentazio
ne dell’opera The Cave. Il titolo si 
riferisce alla grotta dei patriarchi, 
la grotta di Hebron, sacra agli ebrei 
ed ai mussulmani, proprio il posto 
dove qualche mese fa è avvenuto 
l’orrendo massacro la cui notizia è 
rimbalzata attraverso le testate 
giornalistiche di tutto il mondo. La 
trama dell’opera si limita a ripro
porre per ciascuno dei tre atti 5 fon
damentali domande. Chi è Àbra
mo? Chi è Sara? Chi è Hagan? Chi 
è Ismaele? Chi è Isacco? Tutto 
avvolto in una rapsodia di suoni e 
immagini che il pubblico segue 
con il fiato sospeso. Un lavoro di 
rottura per Reich, un ’allettante vi
sione di cosa può essere l’opera nel

•  segue a pagina 21

L'inaugurazione sabato 3 
al Teatro Regio con la 
Wiener Philarmoniker 

diretta dal maestro 
Riccardo Muti

I
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^Settembre musica
•  segue da pagina 19

ventunesimo secolo, questa l’opi
nione del Time Magazine.

Da non perdere il concerto del
10 settembre, con Riccardo Chail- 
ty che guida l’Orchestra Reale del 
Concertgebouw di Amsterdam nel 
balletto di Stravinsky Apollon 
Musagète e nella Prima Sinfonia in 
re maggiore «Il Titano» di Mahler.
11 concerto serale del 12 settembre 
rende omaggio al compositore 
Arvo Part, con la proposta di cin
que grandi capolavori dell’artista, 
compreso il Te Deum per tre cori, 
pianoforte e archi. Un autoritratto’ 
di Part e del suo mondo di suoni: 
potrei paragonare la mia musica 
alla luce bianca che contiene in sè 
tutti i colori ; questo prisma potreb
be essere l’anima dell ’ascoltatore. 
Ancora grandi artisti come Jacob 
Lindberg, Maria Tipo, Antonio 
Ball ista, il Quartetto di Torino, per 
arrivare all’attesa rappresentazio
ne dell ’opera di Pelléas et Mélisan- 
de di Debussy la sera del 22 settem
bre all’Auditorium del Lingotto. 
L’opera, priva dell' allestimento 
scenico perchè realizzata in forma 
di concerto, si avvale della colla
borazione della neonata Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, 
ovvero l’unica vera orchestra ri
masta sul territorio italiano - assie
me a quella di S. Cecilia a Roma - 
venuta alla luce a seguito della fu
sione in un unico calderone dei 
migliori elementi - sarà vero? - 
delle orchestre italiane (Scarlatti di 
Napoli, Rai di Roma, ecc.). La di
rezione d’orchestra dell’opera di 
Debussy è affidata, caso piu unico 
che raro, ad una signora, Claire 
Gibault, affiancata da un cast vo
cale completamente francese. Con 
questo concerto, per la diciassette
sima volta calerà il sipario sul fe
stival di quest’anno. Il boccone 
amaro, quello dei prezzi dei bi
glietti, non è poi così indigesto: il 
comitato artistico Roman Vlad - 
Enzo Restagno e l’assessore Ugo 
Perono sono riusciti a contenere il 
costo di una poltrona numerata a 
lire 20 mila per tutti i concerti a pa
gamento, con due ovvie eccezio
ni. Il concerto dei Wiener Philhar
moniker a lire 90 mila e la rappre-

TOtttNO
>-22 sfrrraMBRc m t

!>imv<UTlr.SiMA EDEDOMe

sedazione dell ’opera The Ca ve di 
Reich a lire 40 mila. E poi ci sono 
i tradizionali pacchetti confeziona
ti: il Carnet Oro, lire 500 mila, con 
i biglietti per tutti i concerti. Il Car
net Argento, lire 250 mila, che con
tiene i biglietti per Wiener Philhar
moniker, prima rappresentazione 
di The Cave, Concertgebouw di 
Amsterdam, London Symphony 
Orchestra, Omette Coleman Quar
tett Per informazioni: tei. 011/ 
5765564.

Per concludere, ancora una cita
zione che ho trovato sulla coperti
na della cartella stampa, è di Ge
orges Perec: «Tutte le utopie sono 
deprimenti perchè non lasciano 
spazio al caso, alla differenza, ai 
“diversi”. Tutto è messo in ordine ̂ , 
e l’ordine regna. Dietro ogni uto- 
pia c’e sempre un grande disegno 
tassonomico: un posto per ogni 
cosa e ogni cosa la suo posto».

Roberto Grassi
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Enrico Belli, Alessan
dra Maria Ammara e Gio
vanni Beliucci, vincitori di 
importanti concorsi, ese
guono pagine del grande 
repertorio spazianti da 
Beethoven a Rachmani
nov.

Infine, domenica 4 un 
altro doppio appuntamen- ¡ 
to: ai Giardini Reali (ore 
17) musica d’intratteni- I 
mento con pagine di Bach j 
e Vivaldi affidate all’Or- j 
chestra da Camera “Le Vi- 
valdiane”, e alla sera (Au
ditorium Rai) programma 
monografico bachiano sul
la produzione per p ia
noforte e orchestra con 
l’Orchestra da Camera del 
Festival di Brescia-Berga- 
mo diretta da Agostino 
Orizio e solisti Oppirz, 
Canino e Ballista.

Da segnalare per i palati 
fini il concerto barocco di 
lunedì sera al Conservato- 
rio intitolato “Arie, lamen-, 
ti e variazioni strumentali’^ 
con protagonista il grand® 
violista catalano Jordi Sff- 
vall. Jfr

EdogftdoJEérrati
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RASSEGNE. Reich e (a destra) Ughi. 
Sotto, Muti. In alto, la Ricciarelli.

R iccardo Muti toma sul podio della Scala 
con i Wiener Philharmoniker. La rasse- 

gnajom jese Settembre musica esplora il 
mondo della musica contemporanea attra
verso l’opera deU’americano Steve Reich. E a 
Stresa le Settimane musicali spaziano dal 
violino di Uto Ughi alla voce di Katia Riccia
relli. Sul calendario di settembre, festival e 
concerti tracciano la mappa di un «grand 
tour» per musicomani. E la partenza è senza 
dubbio da Milano, dove il 2 settembre R ic
card o  M uti dirige i W ien er P h ilh a r m o 
niker in un attesissimo concerto organizza
to dalle Serate mu
sicali. In program
ma la sinfonia Ju
piter di Wolfgang 
Amadeus Mozart e 
l'Eroica di Ludwig 
van Beethoven. Il 3 
Muti replica a Tori
no, inaugurando 
Settembre musica, 
che prosegue poi 
con un cartellone 
accattivante: dal 6 
al 9 si suona musica di Ste
ve Reich, esponente di spic
co dei cosiddetti minimalisti.
Di lui si mette in scena, il 7 e 
l'8, The cave, cioè la grotta di 
Hebron, sacra a ebrei e mu
sulmani, dove un fanatico 
israeliano ha compiuto po
chi mesi fa una strage.

Il 9 settembre si torna a

CINEMA, TEATRO, MUSICA E TV DAL 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE

[*PUNTAMENTI/«.Grand tour» di settembre tra festival e concerti

Si ricomincia dalla Scala
Muti con i Wiener Philhamroniker e l'appuntamento clou.

Milano per sentire Antonio Pappano, diret
tore musicale del Théâtre de la Monnaie di 
Bruxelles, che dirige alla Scala Verklärte Nacht 
di Arnold Schönberg e la Quinta sinfonia di 
Pëtr Die Ciakovskij. D 10 si migra di nuovo a 
Torino: sul podio R iccardo C hailly guida 
l’orchestra del Concertgebouw di Amster
dam. E TU tocca alla London Symphony 
Orchestra diretta da T ylson Thom as.

In alternativa a Torino, come meta per il 
popolo itinerante dei musicofili c'è sempre 
Stresa con le ormai più che trentennali Set
timane musicali: concerti di vario livello, 

alcuni con nomi di richiamo 
come Uto Ughi e Bruno Cani
n o  (1 settembre) o K atia R ic
c ia re lli (il 13). Il 20 potrebbe 
valer la pena di tornare a Tori
no, dove si esibiscono i sei M u
sic isti d el N ilo  con i loro parti
colarissimi strumenti: viole con 
corde di crine di cavallo, tabla 
con pelle di pesce tesa. Così, 
giusto per cambiar musica...

Stefania Berbenni

PI
GN
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CLASSICA

Eroica
doppietta
a Torino
TORINO, Teatro Regio, 
sabato 3, ore 21, tei. 
167.015475. Un evento per 
l’inaugurazione di 
“Settembre Musica”: 
Riccardo Muti dirige i Wiener 
Philarmoniker. Programma: 
la Sinfonia in do maggiore 
K.551 (Eroica) di Mozart e la 
Terza Sinfonia in mi bemolle 
maggiore op. 55 (Eroica) di 
Beethoven.

L
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«Tutto esaurito» questa sera al Regio

M uti e W iener aprono 
«Settem bre M usica»
Domani «Vivaldiane» e Gerhard Oppitz 
Intanto si prepara «The cave» di Reich
TORINO. Riccardo Muti-Wiener 
Philharmoniker, Teatro Regio, 
ore 21. E si scatena l'affannosa 
ricerca alTultimo biglietto. «Set
tembre Musica» sembra vivere 
solo per Muti: centralino dell'as
sessorato alla Cultura impazzito, 
organizzatori sfiniti, richieste 
forzatamente inevase: «E' tutto 
esaurito, non c'è nulla da fare»: 
le richieste arrivano anche ai 
giornali: Muti-Wiener-Settem- 
bre Musica non poteva che esse
re un trinomio fortunato. Il mae
stro arriva oggi pomeriggio per le 
prove della «Jupiter» di Mozart e 
per «L'Eroica», Terza Sinfonia di 
Beethoven. L'effetto Muti è sca
tenante: per i meno fortunati ci 
sarà un collegamento tv a circui
to chiuso col Pic
colo Regio. Ma 
«Settembre Mu
sica», al Regio (7, 
ore 21), sta pre
parando un 
evento storico 
(per Torino): la 
rappresentazio
ne dell'opera di 
Steve Reich e 
Beryl Korot «The 
Cave». La Grotta 
(di Hebron sacra 
a ebrei e musul
mani, che vi 
onorano le co
muni origini di 
Abramo) è l'ope- 
ra-intervista con 
cui la coppia Reich-Korot inter
roga ebrei, musulmani, america
ni: Chi è Abramo, Chi è Sara? Chi 
e Hagar? Parole di forti sonorità, 
emozioni che coinvolgono l'ani- 
mo dell'ascoltatore. Una mega 
struttura per le due rappresenta
zioni (la seconda giovedì 8) con 
cinque grandi schermi, accoglie 
musicisti e immagini dei popoli 
ìntereogati. Si sta lavorando al 
Regio per quest'opera su cui 
ognuno dovrebbe meditare.

«Settembre Musica» renderà 
omaggio al musicista ebreo-ame
ricano con altri due concerti che 
si terranno il 9 al Piccolo Regio 
(ore 17) e alTAuditorium Rai (ore 
21). Il primo con i percussionisti 
di Panna; il secondo con Steve 
Reich e i suoi strumentisti. 

«Settembre Musica» si espan-

Riccardo Muti a Torino

de così in collaborazione con il 
Museo Nazionale del Cinema, 
presenterà «Singin' in thè rain: 
Musical a Hollywood» con una 
sessantina di film proiettati al 
Cmema Massimo-Sala Tre. Il 
tutto dall'8 al 26 settembre.

Le grandi formazioni orche
strali restano al centro dell'at
tenzione dei lettori: lo dimostra 
il «tutto esaurito» al Teatro Regio 
per il Concertgebouw di Amster
dam: l'orchestra diretta da Ric
cardo Chailly, che il 10 alle 21 
eseguirà le musiche del balletto 
«Apollon Musagète» e la Prima 
Sinfonia in re maggiore di Ma- 
hler, per la London Sypmhony 
diretta da Michael Tylson Tho
mas (11 settembre, ore 21); per 

l'Orchestra e Co
ro del Regio di 
Torino che in 
forma di concer
to eseguirà «Or
feo ed Euridice» 
di Gluck (21/9 al
le ore 21); e per il 
primo Concerto 
dell'Orchestra 
Nazionale Rai 
diretta da Claire 
Gibault, che il 
22/9 alle 21, ese
guirà all'Audito- 
rium del Lingot
to «Pelléas et 
Mélisande» sotto 

---------------- forma di concer
to.

Restano l'incontro con Steve 
Reich al Piccolo Regio il 5 alle 17; 
concerti di Claudio Montaña e 
1 Orchestra «Le Vivaldiane» do
mani ore 17 ai Giardini Reali; 
Jordi Savall in Conservatorio (Il 
5 alle 21); dei pianisti dell'Acca
demia di Imola; i tre recital di 
Musica Etnica; i concerti di Or- 
nette Coleman al Teatro Regio, il 
/  3 ,^ e 21 ; del Terem Quartet 
114/9, ore 21 in Conservatorio);
1 omaggio a Giacomo Fuga (16/9 
ore 17) in Conservatorio reso dal 
Quartetto e dal Trio di Torino; le 
esibizioni del Boston Musica Vi
va (16/9) in sostituzione del con
certo al Carignano e dell'Antido- 
gma Musica al Piccolo Regio il 15 
alle ore 17.

Armando Caruso
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Settembre 
Musica

•

Tutto esaurito 
per il concerto 

^  inaugurale 
Ma al Piccolo 
la “jupiter” 
va in video

E  al M assimo un ciclo difibn sul ntusicalìwllywoodiano

Da Reich all’operetta 
le curiosità di quest’anno

Il Festival in c ifre  e in lettere. 
APPUNTAMENTI: dal 3 al 22 se ttem 
bre 19 concerti serali a pagam ento , 18 
concerti oom erid ian i a lle  ore 17 e uno 
serale a lle  21 ad in gresso  gratu ito , un 
incontro con S teve Reich.
CINEMA: dall'8 al 26 settem b re al Ci
nem a M assim o c ’è la rassegn a cin em a
tografica Singin 'in  thè raln: m usical a 
Hollywood.
COLORE: il ro sso  184 è il co lo re  u ffi
cia le della d ic ia sse tte sim a  edizione. 
COSTI: lo stan ziam en to  del Com une 
per il festival è di 2 .349 .553 .150 lire. 
DEBUTTI: sono o sp iti per la »rim a  
volta di S ettem b re M usica l’orchestra  
da cam era Le Vivaldiane, S lev e  Reich,

M ichael T ylson  Thom as, The B oston  
M usica Viva, Tallin C ham ber O rche
stra e Tonu K aljusle, O rnette Cole- 
m an, Terem  Q uartet, Piano C ircus, 
G iora F eidm an Trio, O rchestra G iova
n ile  Italiana, i M usicisti del N ilo, l'Or
chestra  S in fon ica  N azionale d ella  Rai, 
Claire C ibatili.
FORFAIT: l'ind isp osizion e di M aria

Laura Baccarini ha fa Ito sai tare Afode
rato cantabile, Io sp ettaco lo  previsto  
per il 16 settem b re, I b ig lietti verranno  
rim borsai i da lunedì 5 li no a dom enica  
18 alla Vetrina per Torino e presso le 
biglietterie del teatri la sera dei con
certi. Il 16, in sostitu zion e, ci sarà un 
concerto  di The B oston M usica Viva, 
gli inviti per la serata si posson o ritira-

1

reg ra tu itam en lealla  V etrina per Tori
no.
MOSTRA: stasera  nel foyer del Regio  
verrà inaugurata la m ostra Tu che in' 
hai preso  II cuor: l'operetta da Trieste 
a ll’Europa  nell'am bito delle m anife
stazion i per i festeggiam enti del 90 
anni del m aestro  C esare G allino. 
STAFF: undici persone, sei telefon i, 
due m acchine da scrivere, nem m eno  
un com p uter, qu esto  l'organico orga
n izzativo  del festival al prim o piano di 
piazza San Carlo 161.
TOUR: a ottobre Settèm bre M usica, 
am b ascia tore della m usica italiana  
a ll'estero , porterà a Parigi quattro  
con certi o sp ite  dcll'Ircam . (s.f )

di SUSANNA FRANCHI

••'I Vivo o su teleschermo?
Suonona/u rrod iffusada- 

gli a ltoparlanti?  Saranno 1946 
i fortunati spetta to ri che que
sta sera alle 2 I potranno ascol- 
tare i Wiener Philharmoniker 
d ire tti da Riccardo Muti nella 
serata  inaugurale della dicia
settesim a edizione di Settem 
bre Musica. Di loro. 1549 hanno
già in tasca, dal 25 giugno, un 
magico rettangolinobiancoso- 

^ P ra d quale sono segnati il nu- 
^ . l e r o  della fila e della poltrona 

che stasera li aspetta al Teatro 
Regio. Per il 397 che non hanno 
il biglietto, (la serata è esaurita 
dal prim o giorno di apertura 
del box office) c c  la possibilità 
di ascoltare lo stesso il concer
to, al Piccolo Regio, grazie a un 
im pianto a circuito  chiuso me
diante telecam era Tissa.

Un perfetto  

® ascollo ‘live’
Insamm a, non vi aspettate 

prim i piani sullo sguardo dar- 
dcggianlcdi Muti osull'archct- 
to del prim o violino, ma il per
fetti) ascolto live è assicurato. 
L 'ingresso al Piccolo Regio è 
gratuito . ilT catroverrà aperto 
dalle 20.15, l'accesso sarà rigo
rosam ente lim itato ai posti a 
sedere che sono 397.

• L'inaugurazione multimc- 
talcè il miglior bigliettoda vi
sita di qucstacdizionc I994che 
riserva molle novità: no, il fe

stival non ha cambiato fisiono
mia, né stravolto la sua iden
tità. ma è come se avesse ag
giunto linfa nuova, aperto  nuo
vi capitoli, abbattu to  vecchie 
barriere. A chi si interroga su 
c he cosa sia vera mente untesi ¡-' 
vol.checosa distingua i 20gior- 
ni di concerti da una normale 
stagione concertistica. Sct- 

fP 'n ib rc  Musica risponde pro
ponendo Musica senza etichet
te, virgolette, aggettivi. Nei 38 
concerti di auest'anno. da oggi 
al 22 settem bre, potete fare un 
viaggio nella musica di ieri e di 
oggi, da Bach a Steve Reich, po
tete scoprire i suoni di culture 
lontancascol landò un d a r  inet
to che suona musica ebraica o

Wiener multimediali

Un rchahali (una specie di viola 
con una noce di coccocom ccas- 
sa di risonanza)che declina un 
mot ivo egiziano.

È Musica che sta  dentro  un 
contenitore unico, un festival 
che dal 1978 trasform a leabilu- 
dini di vita dei torinesi appena 
tornati dalle vacanze. Due con
certi al giorno, quello delle 17 
ad ingresso gratuito , quello se
rale a pagamento. La novità di 
quest'anno è che non verranno 
più venduti ingressi un 'ora p ri
ma dell'inizio. I biglietti num e
ra ti costano 20m ilal ire e si pos
sono acquistare alla Vetrina di 
piazza San Carlo 161, e dalle 
20.15. secisonoancora posti di
sponibili, presso le biglietterie 
delle relative sedi concertis ti
che. O ltreai concertodi questa 
sera è esaurito  anche quello di

sabato  lO scttcm brc.quandoal 
Regio suonerà il Conccrtgc- 
bouw di A m sterdam  d irc tto d a  
Riccardo Chailly, e il Pcllcas et 
Mélisande di Debussy al Lin
gotto il 22 con il d ebu tto  della 
neonata O rchestra sinfonica 
nazionale della Rai. Gli altri 
concerti «caldi» sono quello 
della London Symphonv (11/9) 
c di O m ette  Cofeman (13/9).

Il com positore contem pora
neo al quale il festival rendeo- 
maggio è Steve Reich. 57 anni 
da New York, allievo di Persi 
chetti. Milhaud, Borio, affasci 
nato dalle possibilità di regi 
si razione del suono, da musi 
che di a ltri continenti, ma so
p ra ttu tto  dalla m usicalità che 
c ’c nelle parole, nel la conversa
zione. E l’au to re  di Dif/erent 
Traina, Musica /o r Eighleen

S lave  Reich, 
il com posito re  

contem poraneo 
a cu i è dedicata 

l'ed iz ione  *94 
d i Settem bre 

M usica. In a lto , 1 
R iccardo M u ti, 
che stasera al 

Regio inaugura 
il fes tiva l 
alla guida 

dei W ioner 
Philharm oniker 
(in program m a 

la Jup ite r di 
M ozarte l'E ro ica  

di Beethoven)

Stasera 
al Regio 
con M uti

Musicians. E The Cave, la g ro t
ta, la video opera che ha reali/, 
za tocon  sua moglie Beryl Ko 
rot. una video artis ta . L'opera, 
in scena al Regio il 7 c 1* *8, nasce 
da cinque dom ande rivolte a e- 
brei, m usulm ani e am ericani 
su Abramo c la G rotta di He- 
bron, luogo sacro per i due cu l
li. il luogo dove sarebbero se
polti Adamo c Èva, dove Àbra
mo seppellì Sara, dove giace lo 
stesso Abr'amo. Sul paleosceni 
co una sorta di gigantesco pon
teggio sost iene cinque scherni i 
che proiettano le risposte degli 
intervista ti. meni re m usicisti e 
cantanti «doppiano» musical 
niente il parlalo . Una trad u /io  
nesim ultancn in italiano nel le
sto  verrà p ro ie tta ta  su ll'arco  
scenico del Regio.

Una straordinaria
macchina musicale
Ma intanto, s tasera, dopo 4 

anni, torna a Torino quella 
strao rd inaria  m acchina per 
fa r  musica che risponde al 
nome di Wiener Ph il lui raion i- 
kcr. Erano stati al Lingotto sot
to la bacchetta di Abbado.oggi 
suonano al Regio nella seconda 
tappa del loro tour italianocon 
M uti. Ieri erano alla Scala, do
mani suoneranno al San Carlo 
di Napoli. In program m a la 
Sin Ionia in do maggiore K55I
• Jupiter» di Mozart c la Terza 
sinfonia in mi bemolle maggio
re op.55•Eroica-d i Beothoven. 
Da Hans Richter a K arajan, da 
R ichard S trauss a Bernstein. 
da M ahlera Klciber la sto riad i 
q u cs l’o rchcstraò  la sto ria  dell' 
in terpretazione musicale, è la 
storia di un modo di suonare u- 
nico, irripetibile. Inutile stare 
a calcolare col bilancino se è 
m igliore la sezione dei violini o 
quella dei fiati, se sonoo meno 
superiori ai Berliner Philhar 
moniker. I W iener fanno parte 
di quella ris tre ttissim a cerchia 
di orchestre  (forse tre, quattro  
in tu tto  il mondo)chc una volta 
ascoltate non vi escono più dal 
cuore e dalle orecchie. Stasera 
en treranno  nei cuori di 1946 
fortunatissim i ascoltatori.
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T u tto  esaurito
per Muti 
a Torino

TORINO li stasera al Teatro
Regio di la 17/a edizione
di «Sgtte ìusica», con un
concerto -  tutto esaurito da mesi

li stasera al
la 17/a edizione

:o esaurito da mesi
-  dei Wiener Philharmoniker di
retti da Riccardo Muti. In pro
gramma la Sinfonia in do mag
giore K.551 (Jupiter) di Mozart e 
la Terza Sinfonia in mi bemolle 
maggiore op.55 (Eroica) di Bee
thoven. Quello di stasera non è 1’ I 
unico concerto «tutto esaurito»; 1 

; non vi sono più biglietti nean- | 
che per i concerti dell’ Orchestra 
Reale del Concertgebouw di 
Amsterdam, diretta da Riccardo 
Chailly, il 10, della London 
Symphnony Orchestra diretta 
da Michael Tylson Thomas, 
ITI, e dell’ Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai diretta da 
Claire Gibault, il 22. Quest’ulti
mo si terrà al Lingotto, chiuderà 1 
«Settembre Musica» e sarà ima 
sorta di vernissage della mostra 
dedicata alla grande Esposizio
ne intemazionale di Torino del 
1902, che si terrà nei giorni se
guenti al Lingotto. Quest’anno 
«Settembre Musica» sarà parti
colarmente aperto a compositori 
d’avanguardia e alla musica et
nica. Fulcro della programma
zione, saranno i brani e le sinfo
nie del compositore americano 
ebreo Steve Reich, di cui verrà 
presentata la sinfonia-video* 
«The Cave», ambientata nella \  
Grotta di Hebron sacra agli ebrei. \
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I Settembre 
f a Torino è 
in musi

Parte domani a Torino 
la la XVn edizione di 
Settembre Musica, la ras
segna di concerti e 
appuntamenti con la 
musica un po’ ovunque in 
città Si inizia con Riccar
do Muti ed i Wiener Phi- 
larmoniker al Teatro 
Regio e si continua con 
altri 38 concerti, di cui la 
metà gratuiti, distribuiti 
tra chiese, l’auditorium 
della Rai e del Lingotto ed ,  
altre sedi. Spettacolo clou 1 
The Cave di Steve Reich 
(prima assoluta per l’Ita
lia), il cui titolo allude alla 
grotta di Hebron, sul rap
porto Ebrei-Palestinesi.

L

N
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citazioni, runa da Paul Klee 
l'altra da Georges Perec, su 

ordine e deviazioni. Apren
dolo, appare una specie di 
mappa dei tesoro o tabel
lone riassuntivo. Basta que
sto per suggerire quanto 
ricco e articolato sia il car
tellone della nuova edizio
ne di Settembre Musica, la 
rassegna torinese program
mata quest’anno fra il 3 e 
il 22. Le frecce portano da 
Steve Reich, dedicatario 
dell’omaggio monografico di 
quest'anno, al jazz, alla mu
sica etnica ebraica e araba, 
all’estone Arvo Pàrt, a com
pagini anche diversissime 
fra loro, fino a risalire a 
Riccardo Muti e ai Wiener 
Philarmoniker che inaugura
no, il 3 settembre, con Mo
zart e Beethoven. E molto 
altro ancora... Gaia Varon
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IToma Settembre musica: 
n o te  per tu tt i i gusti

G ià il solo menu musicale è 
quantomai appetibile: l'ac
costamento della Jupiter mozar

tiana all’Eroica di Beethoven in
fatti costituisce un elemento di si
cura attrazione; si tratta di due 
pagine celeberrime la cui esecu
zione ravvicinata consente inol
tre, a chi lo desideri, di «misura
re* lo stacco stilistico nell’evolu
zione della sinfonia tra fine ’700 
e primi decenni dell'800; se poi 
a proporne l ’esecuzione è un'or
chestra del calibro dei Wiener 
Philharmoniker con Riccardo Mu
ti sul podio l ’en plein è assicura
to. E infatti, non a caso, a Torino 
per il concerto inaugurale della 
diciassettesima ed iz io n e ^ jj^g t- 
tembre Musica, che ha lu o g h i  

di sabato 3 settem
bre, da mesi ormai è il tutto esau-

ri,0TJOCUlùo
Se la serata inaugurale sarà co

munque un evento di indubbia ri
levanza artistica, la prima a set
timana del festival riserva non po
che sorprese. Scorriamolo breve
mente. La giornata di domenica 
4 si segnala in special modo agli 
appassionati di barocco, già per 
il concerto pomeridiano, previsto 
entro la suggestiva cornice dei 
Giardini Reali, con musiche vivai- 
diane e del «galante» Cari Philipp 
Emanuel Bach; quindi per il con
certo serale in Auditorium pro
gramma monograficamente con
sacrato a Bach «padre», protago
nista l'Orchestra da Camera del 
Festival di Brescia e Bergamo di
retta da Agostino Orizio con so
listi della levatura di Oppitz, Ca
nino e Ballista che eseguiranno

i Concerti BWV 1057, 1061 e 
1064 rispettivamente per uno, 
due e tre pianoforti (in origine cla
vicembali) nonché il celebre Con
certo In re minore BWV 1052. 

Musica antica lunedi 5 alla se
ra in Conservatorio con il «gam
bista» Jórdi Savall (viola da'gàm- 
ba) la voce di Monserrat Pigue- 
ras e Rolf Lislevand (tiorba e chi
tarra). Nel pomeriggio al Piccolo 
Regio incontro con l ’americano 
Steve Reich, considerato il mas
simo esponente della corrente 
detta del minimalismo, al quale 
Settembre musica dedica que
s t’anno l ’ormai consueto meda
glione monografico ed un volume 
della Edt.

La prima «puntata» dedicata a 
Reich è prevista per martedì se
ra in Auditorium (pagine in pre
valenza cameristiche con voci), 
poi sempre di Reich, mercoledì 
7 al Regio (alle 21) andrà in sce
na l ’opera multimediale The Ca
ve (con replica la sera successi
va) la cui trama ripropone un ’a
tavica vicenda imperniata sulle fi
gure di Abramo e dei Patriarchi. 

Quanto ai concerti pomeridiani 
ad ingresso libero martedì 6, con 
il concerto di Enrico Belli, si inau
gura presso l’Aula Magna della 
caserma Cernaia, la rassegna 
pianistica di giovani talenti in col
laborazione con l ’Accademia di 
Imola; in programma per questo 
primo recital la profetica Sonata 
op. 109 de ll’ultimo Beethoven, 
non a caso accostata a capola
vori del Novecento, dalla com 
plessa Sonata op. 1 del dodeca
fonico Alban Berg ad una scelta

di Quatre Etudes di Debussy ed 
ancora un paio di Studi del con
temporaneo ungherese Ligeti. 

Ancora pianoforte alla caserma 
Cernaia mercoledì 7 al pomerig
gio (solista Alessandra Maria Am
mara): in programma gli affasci
nanti Dodici Studi op. 25 di Cho- 
pin, Gaspard de la nuit di Ravel, 
uno fra i più interessanti capola
vori del pianismo novecentesco 
ed ancora la Terza Sonata del 
russo Skrjabin, autore tardoro- 
mantico dal pianismo visionario 
e delirante, invero non privo di fa
scino. -  ' : ' • a r , t

Terza «seduta» pianistica anco
ra alla Cernaia nel pomeriggio di 
giovedì 8: Giovani Bellucci pro
porrà pagine di Liszt, Strauss, 
Cajkovski) e Rachmaninov. Anco-, 
ra musiche di Reich venerdì (al 
Piccolo Regio nel pomeriggio ed 
in Auditorium in serata); sabato
10 appuntamento alle 17 entro la 
vasta architettura della chiesa di 
S. Filippo per il concerto di coro 
ed Orchestra dell’Accademia del 
S. Spirito diretti dallo specialista 
di barocco Sergio Baiestracci: in 
programma due cantate sacre di 
Alessandro Stradella, geniale e 
fecondo autore secentesco dal
la vita romanzesca.

La settimana, inauguratasi con 
una grande orchestra, si chiude 
specularmente con un ’altra insi
gne formazione orchestrale la se
ra di sabato 10 con il concerto 
dell’Orchestra Reale del Concert- 
gebouw di Amsterdam diretta da 
Riccardo Chailly: in programma
11 neoclassico ed amabile ballet
to stravinskijano Apollon Musa
gète seguito poi da ll’ imponente 
e lussureggiante Prima Sinfonia 
di Gustav Mahler detta «Il T i; 
tano». fi

Attilio Piovanó

i

L
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Questa sera è a Torino per inaugurare con i Wiener “Settembre in musica”, domani a Napoli al San Carlo

Muti: tutti lo cercano, tutti lo vogliono
La stagione dei concerti si apre nel segno del direttore più richiesiomento

TORINO - Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. 
Riccardo Muti è senza dubbio il direttore 
d’orchestra più ricercato del momento. Lo di
mostrano anche le richieste che stanno pio
vendo da tutta Europa sul Teatro Ponchielli 
per “L’incoronazione di Poppea” che aprirà, 
con la direzione del Maestro, la stagione lirica 
il 7 ottobre. A questo proposito ricordiamo 
che sono in vendita gli abbonamenti a tutta la 
stagione, che permettono di assicurarsi in 
tempo un posto per l’attesissima “Incorona
zione”
Questa sera, al Teatro Regio, di Torino un 
concerto dei Wiener Philharmoniker diretti da 
Riccardo Muti aprirà la 17ma edizione di 
«Settembre musica». Il programma della sera
ta è uno di quelli in grado di attirare sia i veri 
amatori della musica classica, sia i più profa
ni: la Sinfonia in do maggiore K.551 (Jupiter) 
di Mozart e la Terza Sinfonia in mi bemolle 
maggiore op.55 (Eroica) di Beethoven.
Quello di stasera non è l’unico concerto «tutto 
esaurito»: non vi sono più biglietti neanche

per i concerti délÌ^rchèstra^RSaie del Con- 
certgebouw di Amsterdam, diretta da Riccar
do Chailly, il 10, della London Symphnony 
Orchestra diretta da Michael Tylson Thomas,
I l 1, e dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del
la Rai diretta da Claire Gibault, il 22. Que
st ultimo si terrà al Lingotto e sarà il concerto 
di chiusura di Settembre Musica.
Muti continua Dunque a mietere successi. Un 
altro appuntamento importante è quello di do
mani al Teatro San Carlo di Napoli, più volte 
messo in discussione, per ragioni di sicurezza. 
«Il concerto di Muti al San Carlo non è a ri
schio», ha assicurato il sindaco di Napoli, An
tonio Bassolino, che ha definito «assurdi i 
tentativi di bloccare il concerto e di danneg
giare il San Carlo» dopo la richiesta avanzata 
giovedì da Forza Italia e Alleanza Nazionale' 
di sospendere il concerto.
«Deploro vivamente - ha aggiunto il sindaco - 
comportamenti che sono stati tesi a colpire un 
teatro che è parte importante della vita cultu-' 
rale napoletana e italiana». ^

L
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i
I Musica

SETTEMBRE A 
TORINO Z
A Tónno, Settembre Mu
sica (tei. 011/5765564) 
inaugura il 3 al Regio con i 
Wiener e Riccardo Muti. 
Sono previste anche l'Or
chestra Reale del Con- 
certgebouw di Amster-

hi

dam e la London 
Symphony. Dal 18 set
tembre, con il titolo II so
gno a disposizione, Art 
Nouveau-Liberty-Jugend- 
stil, si ricorda l’Expo inter
nazionale del 1902. Come 
ogni anno si festeggia un 
protagonista dei nostri 
giorni: Steve Reich, il mini
malista statunitense auto
re di The Cave, una video
opera sulla questione ara
bo-israeliana.
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TADINO Settembre Mu-
l U j y i l U  sica) fmo al 22, 
offre quaranta concerti se
rali (a pagamento) e pome
ridiani (gratuiti). Il compo
sitore festeggiato quest'an
no è Steve Reich, affasci
nante sperimentatore del 
minimalismo americano. 
Attorno alla sua musica, 
autori arabi, ebrei e russi; 
l’estone Arvo Part e qual
che giovane italiano. Ma 
non mancano uno spazio 
cospicuo riservato all’Art 
Nouveau e alcuni eventi di 
musica antica. Gala Varon
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PIU il genio  di M u ti
L * euforia delle grandi 

manifestazioni era nel
l’aria; più che giustificato il cli
ma di attesa per il concerto 
d’esordio di Settembre Musi
ca, sabato 3 settembre al tea
tro Regio, con i prestigiosi 
Wiener Philarmoniker e Muti 
sul podio. Quanto al program
ma con la Jupiter in apertura 
e poi l’Eroica non c’è che di
re: le possibilità di centellina
re la lettura di Muti come era 
prevedibile non sarebbero 
mancate. E infatti fin dalle pri
me note del capolavoro mozar
tiano si sono potuti apprezza
re l’accurata concertazione, i 
fraseggi nitidi e cristallini, co
lori screziati e morbidi dei le
gni, la pasta dolce, ma vigoro- 

| sa degli archi.
Nel secondo tempo Muti ha 

privilegiato il colore cinereo 
della partitura senza peraltro 
trascurarne gli afflati lirici. Ca
libratissimi gli equilibri timbri
ci e dinamici, pulizia pressoché 
assoluta e grande efficacia 
emotiva: ecco, in sintesi, i con
notati della sua interpretazio
ne. Tempi amabili e dinamiche 
garbate per il terzo tempo e poi 
una gioia infinita per chi cono-

sce a fondo le trame polifoni
che del celebre finale; tutte le 
entrate erano all’insegna di 
una limpida chiarezza che ne 
esaltava a fondo le più riposte 
potenzialità. Insomma si è 
ascoltato un Mozart davvero 
convincente, non soltanto in
quadrato in una corretta di
mensione interpretativa lonta
na da accademiche ed erudite 
prese di posizione filologiche, 
ma colmo di musicalità senza 
pericolosi sconfinamenti in ter
ritori romantici invero appena 
adombrati nella celeberrima 
partitura.
Quanto alla Terza Sinfonia

beethoveniana Muti l’ha avvia
ta si direbbe quasi con classi
cheggiante circospezione, at
tento ad esaltarne i contrasti, 
ma senza esasperarli. Poi nel
la tragica temperie di quel fan
tomatico do minore della Mar
cia Funebre si è assistito ad un 
immane accumulo di tensione 
destinato a scaricarsi nelle gra
dazioni brunite e nei toni am
brati prescelti per illuminare i 
non pochi spunti fugati. Quan
do il ben noto inciso dei con
trabbassi è riapparso in chiu
sura, smozzicato e reticente co-

K W i t ü S S i í
tante analisi e puntuali esegesi 
critiche.
L’esattezza cronometrica 

quasi tedesca ha impressiona
to non poco nello Scherzo af
frontato con ammirevole sciol
tezza laddove il Finale, con le 
sue fitte trame contrappuntisti
che, mai era apparso cosi in
scindibilmente legato, proprio 
al Mozart della Jupiter poco 
prima ascoltato. Quanto il te
ma è comparso per aggrava
mento agli ottoni un tripudio 
di sonorità si sono destate in 
orchestra propiziando la ruti
lante fantasmagoria della strét
ta finale affrontata con quella 
veemente decisione che solo un 
direttore di razza ed un’orche
stra di quel livello sanno con
seguire.
Applausi protratti e convinti 

a suggellare un meritato trion
fo. Graditissimo bis, con i 
Wiener al gran completo (è 
persino comparsa un’unica 
presenza femminile, natural
mente all’arpa) per l’esecuzio
ne di una pimpante pagina 
straussiana che ha definitiva
mente fugato i nembi del genio 
beethoveniano, trascinando ul
teriormente il pubblico con la 
briosa verve delle sue sapide at
mosfere.

Attilio Piovano
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17th Edition o fS e tt^ j^ f^^ jjg jg a . Until 22 Sep. 
Another im poflfnraassicalm usic (estival with 
a great programme that includes repertoire for 
demanding experts. For information tel. 5765564.
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Monaco Da mercoledì 21, la Bayerische Staatsoper 
(221316) presenta II Cavaliere della rosa dì Strauss, 
con Fellcity Lott e la direzione di Peter Schnelder, 
sempre diretta da Schneider, da giovedì 22, Le noz
ze di Figaro di Mozart.

P arig i All'Opéra Bastine (44731399), dopo le furibonde 
polemiche che hanno coinvolto la dirigenza del tea
tro e il direttore stabile Myung-Whun Chung, il diret
tore coreano sale sul podio per dirigere, da lunedì 
19, Simon Boccanegra di Verdi.

Firenze Al Teatro Comunale (211158), da sabato 24, vai 
in scena Cosi fan tutte di Mozart, con la direzione] 
di Zubin -Merita e la regia di Miller.

Torijjj^ll'lnterno di Settembre Musica, debutta, giove-i 
dì 22, al Lingotto (5765564), la neonata Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai. Il programma del »  
mo concerto, diretto da Claire Gibault, è dedicajc a 
Debussy, di cui verrà eseguito Pelléas et Merende.
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APPUNTAMENTI
ITALIA

I TORINO. La diciassette
sima edizione di Settem
bre Musica, festival di 
grande vivacità e intelli
genza di programmazio
ne, si apre il 3 settembre 
con il concerto dei Wiener 
Svmphoniker, che, diretti 
da Muti, eseguono la 
Sinfonia K.551 di Mozart 
e la Terza di Beethoven 
(Teatro Regio).
Figura di spicco nel ca
lendario di quest’anno è il 
compositore americano 
Steve Reich, presente il 
giorno 5 al Piccolo Regio 
in un incontro-guida alle 
sue musiche, che verran
no eseguite a più riprese 
durante tutto il Festival. 
Tra queste, segnaliamo 
l’opera The Cave, in pro
gramma al Teatro Regio il 
giorno 7. con i video di B.

Korot e la partecipazione 
dello Steve Reich Ensem
ble diretto da P. Hillier. 
Invece, sempre di Steve ; 
Reich, verrà eseguito il 
giorno 9 al Piccolo Regio, 
uno dei brani più rappre
sentativi del suo stile mi
nimalista: Drummings.
Un altro importante auto
re contemporaneo, il 
compositore estone Arvo 
Part, presenta alcuni suoi 
lavori interpretati dalla 
Tallinin Chamber Orche
stra (12 settembre. Chie
sa di S. Filippo). Ricor
diamo ancora, entro la 
metà del mese (il Festival 
poi, prosegue), un presti- | 
gioso appuntamento con j 
la musica antica, con la 
partecipazione dell’En
semble Hesperion XX di 
Jordi Savall e quello con 
la London Symphony Or
chestra diretta da M. Tvl- 
son Thomas (11 settem
bre, Teatro Regio).

J
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I TORINO. Si conclude il 
EtWWTSettembre Musi
ca con una serie di ap
puntamenti importanti, 
tra i quali vi consigliamo 
quello del 15 settembre 
con l’Ensemble Europeo 
Antidogma Musica: in 
programma pagine di Pe- 
trassi. Sciarrino. Bocche
rini. Paganini e brani dei

L

L
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vincitori del dodicesimo 
Concorso Internazionale 
di Composizione Icons 
'94: al Teatro Piccolo Re
gio. Nella stessa giornata, 
in Conservatorio. "Musi
che alla corte di Elisabet
ta d’Inghilterra” -  "li au
tori: Byrd, Dowland. Hol- 
borne — con il Dowland 
Consort. Salto d epoca 
per il giorno successivo, il 
16: al Teatro Carignano si 
esegue "Moderato Canta
bile", il musical dagli an
ni ’30 ad oggi. L'Orche
stra Carme è poi protago
nista il giorno 19. al Pic
colo Regio, con musiche 
di Schoenberg. Suk. Szi- 
manovskv. Per conclude
re, la neonata Orchestra 
Sinfonica Nazionale della 
Rai, diretta da Claire Gi- 
bault, eseguirà il 22 la 
versione in forma di con
certo di Pelléas et Méli- 
sancle di Debussy.

L J
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<2/ «Settembre»
Ivì-i..' ÌVTr

Grande sltecä® ieri sera al Teatro Regio di 
Torino per l'attesissimo concerto (col «tutto 

mési) dei Wiener Philharmoni
ker diretti da Riccardo Muti che ha inaugu
rato la 17“ edizione di «Settembre Musica». 
In programma la Sinfoniatg^MMH^ffiTT' 
55Î (Jupiter) di Mozart e la Terza Sinfonia in 
'mi bemolle maggiore op; 55 (Eroica) di Bee
thoven. «Tutto esaurito» anche per altri ap
puntamenti della rassegna: non vi sono più' 
biglietti per i concerti dell' Orchestra reale

• • Ty «ì# & fa » : ■ .*■» •
del Concertgebouw di Amsterdam, diretta 
da Riccardo Chailly, il 10, della London 
Symphnony Orchestra diretta da Michael 
Tylson Thomas, 1' 11, e dell'Orchestra Sinfo
nica Nazionale della Rai diretta da Claire Gi- 
bault, il 22. Quest'ultimo si terrà al Lingotto 
e sarà l'appuntamento di chiusura del «Set
tembre» e anche una sorta di vernissage del
la mostra dedicata alla grande Esposizione 
Intemazionale di Torino del 1902, che si 
terrà nei giorni seguenti al Lingotto.



O
ltr

e 
17

00
 s

LA- STAMPA- k 3 j  9^



LA STAMPA

I ,
, -‘k * f ‘ ,
Settem bre Musica: entusiasm ante inaugurazione al Regio

Muti/ equilibrio gentile
Grande con la Filarmonica di Vienna

TORINO. Emozioni su tutta la 
linea per questa splendida inau
gurazione di Settembre Musica 
che ha visto schierati sul palco 
del Teatro Regio Mozart, Bee
thoven. Riccardo Muti e la Fi
larmonica di Vienna: con un po
ker d'assi di questo genere i gio
chi potevano sembrare già fatti; 
invece, il confronto con i testi 
supremi di quella civiltà vien
nese che ha creato le forme più 
robuste e armoniose di tutta la 
storia della musica, ha spinto 
Muti a un lavoro di scavo e 
d'immedesimazione che ha avu
to per risultato la sorpresa e ap
punto l'emozione davanti a una 

| musica tornata nuova come il 
! giorno in cui fu scritta; al pub- 
1 blico che ha gremito la sala non 

restava che ammirare, applau
dire e ringraziare.

Ricantare le lodi della Filar
monica di Vienna sembra su
perfluo, e l'unica cosa da fare 
sarebbe prendere in mano le 

artiture e rileggersi battuta per 
attuta tutto quello che si è sen

tito; le insidie continue che pur 
si nascondono sotto quelle ar
chitetture purissime erano ri-

solte col sorriso sulle labbra, 
nell'emiilibrio meraviglioso fra 
gli archi leggendari, i legni, gli 
ottoni, i timpani: tutto con il 
suo peso, incastellato in una 
maestosa gentilezza che è il 
frutto di un solo pensiero e di 
una sola ispirazione. Caratteri
stico di Muti, o del Muti di oggi 
quanto meno, è il senso di fami

liarità, l'intenerimento intro- 
otto in quelle strutture classi

che che sgomentano con la loro 
assolutezza; anche quando Mo
zart ha cose strazianti da dirci, 
come nel secondo movimento 
della «Sinfonia Jupiter», Muti 
ne rileva la sostanza umana, 
materiandola di una subdola, 
sconsolata dolcezza: non si 
potrà più dimenticare il suono, 
tenero e ombrato, degli archi 
con sordina che ha aperto quella 
pagina; se non fossero così uffi
ciali le nostre abitudini concer
tistiche, bisognava richiederne 
l'immediata ripetizione.

Altrettanto memorabile l'«E- 
roica» di Beethoven, senza nes
suna concessione alle odierne 
manie arcaicizzanti che con or
ganici troppo ridotti e sonorità

«Ora cerco la Jibertà»
Resterà alla Scala fino a l2001 
«Wiener campioni di Mozart»
TORINO. Riccardo Muti: «Voglio 
liberarmi da ogni impegno stabi
le. Sono un direttore d'orchestra 
in cerca di libertà. Ne avrò pur di
ritto dopo tanti anni di lavoro in
tenso al Maggio Musicale a Fila
delfia, alla Scala, no? Voglio esse
re libero di scegliere, di dirigere 
soltanto, di studiare. E' un biso
gno imperioso che avverto ogni 
giorno. Ma questo mio grande de
siderio non potrà essere esaudito 
prima del 2001, perché fino allora 
sarò legato al mio ultimò grande 
amore, la Scala».1

Muti: quasi uno sfogo, pochi 
minuti dopo la trionfale inaugu
razione di «Settembre Musica». 
Finalmente rilassato, il musicista 
si concede abbracci, strette di ma
no, promesse di tornare a Torino, 
«una città che mi ha dato molto. 
Proprio qui al Regio, subito dopo 
il Premio Cantelli, è iniziata la 
mia carriera. Ora spero che Tori
no, ricca di tradizióni sinfoniche e

operistiche, si allinei con le realtà 
musicali europee. Le premesse ci 
sono. Mi pare che l'Auditorium 
del Lingotto sia trainante per la 
musica anche per via della sua 
acustica perfetto».

Anche al Regio l'acustica 
sarà migliorata.

«Sì, mi è stato detto che i lavóri 
inizieranno presto. Le orchestre si 
troveranno finalmente a loro 
agio. Il tedesco Muller è il più au
torevole esperto di acustica musi
cale che ci sia in Europa, di lui ci 
si può fidare. C'è poi l'Orchestra 
Nazionale della Rai che ha le sue 
radici a Torino. Se ci astraiamo da 
una drammatica realtà, lo sman
tellamento delle altre orchestre 
della Rai, c'è da augurarsi che 
l'Orchestra Nazionale sin dal suo 
debutto a "Settembre Musica" 
possa esprimersi ai livelli più alti. 
L'orchestra Rai di Torino ha già 
una buona struttura, l'ho consta
tato nel mio ultimo concerto al

che volendo essere oggettive ri
sultano aride ne umiliano la 
portentosa idea sottostante. 
Muti ha fatto sentire molto bene 
un carattere peculiare dell'ope
ra: nell'«Eroica», a differenza 
della «Quinta» o della «Settima» 
che procedono dall'inizio élla fi
ne come un romanzo, ogni mo
vimento è come un poema a sé, 
con le premesse, il culmine e la 
risoluzione; ma anche qui per la 
memoria ò più facile fissarsi su 
alcuni momenti specialmente 
impressionanti: l'irrompere del
l'esordio, il suono dolente del
l'oboe nella «marcia funebre», le 
strisce voluminose dei contrab
bassi, il suono spento, senza vi
brato, dei violini; e lo fanfara 
dei comi nello Scherzo, o nel Fi
nale la trionfante plasticità dei

fugati e il leggero ritardando 
con cùi il tema ritorna dopo l'e
pisodio alla marcia: da inscrive
re in quegli indolcimenti, in 
quella grazia che distinguono 
l'attuale felice confidenza di 
Muti con i classici. Fuori pro
gramma, in evidente omaggio ai 
lari viennesi, una ouverture di 
Johann Strauss; che anche lui 
era un genio, si capisce, ma di 
pasta un po' diversa da quegli 
altri due; e infatti è sembrato 
che una schiera di guitti e tavo
leggianti si arrampicasse sul 
piedestallo del monumento a 
Bonaparte appena'smontato; e 
c'è voluto qualche minuto per 
rifarsi il palato a tutto quello 
zucchero filato.

Giorgio Pestelli

Per Riccardo 
Muti
una grande 
prova 
al Regio, 
che ha 
inaugurato 
«S ettem bre, 
Musica».
Un lavoro 
di scavo 
che il pubblico 
ha apprezzato 
con entusiasmo

l'Auditorium nel gennaio scorso. 
Torino è l'unica grande città che 
ritrova gli entusiasmi culturali 
del passato. Speriamo che altre 
seguano il suo esempio, perché il 
Lingotto da solo non basta. Pen
sate a Tokyo, Londra, New York. 
Di auditorium ne hanno molti di 
più».

Maestro, con i Wiener lei ha 
un bel rapporto?

«Credo proprio di sì. E' un'orche
stra formidabile. Nessuno al 
mondo suona Mozart o Strauss 
come i Wiener».

Ogni volta è un cimento an
che per lei?

«Nessuno si cimenta: né il diret
tore né i professori d'orchestra. 
L'unico confronto si ha col com
positore. Tutti noi siamo al servi
zio della sua musica, ma non lo 
consideriamo un cimento».

Si dice però che i Wiener sia
no un'orchestra tradiziona
le, che si dedichi poco alla

musica contemporanea.
«Mi creda, si dicono tante scioc
chezze. Quando si suona Mozart 
come fanno i Wiener, si suona be
ne qualunque altro autore. Non è 
mai il contrario. I Wiener suona
no magistralmente anche i con
temporanei. Pensi alle esecuzioni 
a Salisburgo con Pierre BouJez. 
Sono state strabilianti. Anch'io ho 
diretto molta musica contempo
ranea a Filadelfia. Quindi non 
consideri il mio un atteggiamento 
reazionario. La verità è: prima 
Mozart, poi gli altri».

Ed è proprio con Mozart che 
Muti ha incantato l'altra sera al 
Regio: vederlo così rilassato, mor
bido nel gesto, affettuosamente 
paterno con un'orchestra che po
trebbe suonare da sola, è il segno 
di raggiunta piena maturità. For
se, proprio per questo Muti è pre
diletto dai Wiener.

Armando Caruso
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A Torino la mitica orchestra che ha aperto al Regio con Muti Settembre Musica
j  ' . •  - #  . — .
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di SUSANNA FRANCHI

a caccia, ieri, è cominciata presto. C’è 
chi ha passato la mattina al telefono 

sperando che qualcuno degli amici in pos
sesso del mitico biglietto per il concerto 
dei Wiener avesse il raffreddore o dovesse 
improvvisamente partire per un viaggio di 
lavoro, c’è chi invece; non arrendendosi 
davanti alla scritta «esaurito» che cam
peggia sui manifesti del festival dal 25 giu
gno, ha continuatoa chiamare invano la bi
glietteria di Settembre Musica. E così 
mentrei «senza biglietto» si rassegnavano 
ad una seratadatrascorrerecon una video- 
cassetta dei Concerti di Capodanno o con 
un cd mozartiano, i Wiener Philharmoni- 
kerarrivavanoaTorinoesubitosi sistema
vano nelle 120 camere singole prenotate 
per loro. A Torino non c’è un albergo che li 
potesse ospitare tutti insieme e così fiati, 
archi e percussioni si sono divisi tra il Si tea

e il Turin Palace. Lui, il Maestro, Riccardi 
Muti era invece al Principi di Piemonte. 
Non c’éra tempo per una breve passeggia-. 
ta in centro, i ritmi delle tournée sono im
placabili: venerdì a Milano, sabato a Tori
no, domenica a Napoli. Alle 19.40 mentre 
Muti scendeva da una Thema blu del Co
mune e entrava in Teatro, cresceva sotto i 
portici l'attesa degli spettatori del Piccolo 
Regio, di quelli che avevano scelto la solu
zione alternativa di ascoltare, e vedere, il 
concerto almeno grazie a un sistema a cir
cuito chiuso con telecamera fissa. I primi 
tre irriducibili, i posti al Piccolo Regioera- 
no 397, erano arrivati alle 16:quattrooree 
un quarto dopo sarebbero stati i primi ad 
entrare nella sala con teleschermo.

Quando alle 20.15 hanno aperto simulta
neamente i battenti il Regio e il Piccolo, i 
Wiener e Muti avevano concluso da poco

una brevissima prova acustica in sala. In
tanto nel foyer facevano gli onori di casa 1' 
assessore Ugo Perone e i due direttori arti
stici del festival Enzo Restagno e Roman 
Vlad. Tra gli spettatori il sindaco Castella
ni. il questore Ferrigno, il prefetto Lesso- 
na, il presidente dellaProvinciaRicca, l’as
sessore Besso Corderò, Elda Tessore, ar
to Majer, Riccardo Totta, console austria
co a Torino. Era anche atteso il composito
re americano Steve Reich al quale fi festi
val dedicherà da domani sei appuntamen
ti, arrivato nel pomeriggio da Londra. Alle 
20.55 entravano gli ultimi ritardatari men
tre qualcuno, bene informato, già raccon
tava chealla Scala come bis iWieneraveva- 
no eseguito Indigo e i quaranta ladroni, 
una ouverture di Johann Strauss. Poi buio 
in sala e un lunghissimo applauso: benve
nuti Wiener!
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fmMENTRE RICCARDO MUTI EI WIENER RACCOLGONO CONSENSI A MILANO, TORINO E NAPOLI

• - m' - . • ' '  . „ i  l
PATRIZIA LUPPI

•>“: 0 \ 
r MILANO. Si è conclusa ieri 
sera la Neve e fortunata tournée 
italiana dei Wiener Philharmo
niker con Riccardo Muti. In tre 
giorni tre città, nell’ordine 
Milano, Torino e Napoli, e due 
programmi: i primi due concer
ti nel segno di Mozart é Beethi> 
ven, con l’ultimà sinfonìa 
mozartiana, la Jupiter K 551, e 
con la Sinfonia n. 3 Eroica di 
Beethoven: la serata conclusiva 
nel nome, invece, di Haydn e di 
Bruckner.

Alla Scala, venerdì sera, è 
stato un trionfo annunciato: 
infatti era largamente prevedi
bile il successo con cui sono sta
ti accolti i due capolavori - che!, 
sono tra i più grandi e i più notii 
della mùsica di tutti i tempi 
nell’esecuzione di una delle 
migliori orchestre del mondo e 
nella lettura energica, puntiglio
sa ed equilibrata di un maestro 
del calibro di Muti. Talmente 
calorosa è stata l’accoglienza 
che, alla fine, è stata inevitabile 

I l’elargizione di un bis dopo due 
Sinfonie così impegnative si è 
scelta una digressione ‘legge
ra”: la poco nota ouverture 
dell’operetta Indigo, di Johann 
Strauss jr. Riccardo Muti e i 
Wiener Philharmoniker, che 
sono noti in tutto il mondo 
anche per l’annuale concerto di 
Capodanno dedicato in preva
lenza alle musiche degli 
Strauss, hanno eseguito la scin
tillante paginetta col sorriso sul
le labbra. Per tutto il concerto 
come e più che in altri, è stato 
comunque rivelatore seguire la 
mimica di Muti, che ha guidato 
quest’orchestra, con la quale ha 
da anni un rapporto pri
vilegiato, nell’esecuzione lu
minosa delle due Sinfonie non

soltanto con il bel gesto diretto
riale ma con le espressioni del 
viso e con gli atteggiamenti di 
tutto il corpo. E gli eccellenti 
musicisti hanno risposto con la 
sicurezza (appannata però que- 
sta.volta da qualche piccola 
peccai, la fluida naturalezza e la 
qualità di suono che sono fra le 
loro peculiarità: e così jìreziose 
linee strumentali emergevano 
con nuovo rilievo, in una Jupi- 
ter trasparente e realizzata con 
minuziosa cura di ogni parti
colare: così nell’Eroica il tes
suto orchestrale, fattosi più den
so, era comunque definito in 
ogni filo della trama con grande 
nettezza.

La nitidezza è stata, in effetti, 
uno dei caratteri più evidenti 
della lettfira di Riccardo Muti, 
per l’uno e per l’altro brano, 
nella scolpitura delle forme, 
nella calibratura dei fraseggi, 
nell’organizzazione attenta
mente bilanciata del discorso 
musicale. Altro carattere predo
minante, l’energia: anche nei 
momenti più malinconici e 
dolorosi, come nei due secondi 
tempi (T “Andante cantabile” 
della Jupiter e la “Marcia fùne
bre” dell’Eroica), non sentivi 
nulla di fiagile, di nevrotico o di 
emaciato, nell’interpretazione 
di Muti; anche il pathos era 
espresso con franchezza, con 
ferma e assertiva eloquenza.

Un successo fervidissimo 
dunque, da parte di un pubbli
co non così folto come il “tutto 
esaurito” in locandina avrebbe 
fatto prevedere, ma pieno di 
entusiasmo: il concerto inau
gurava il Festival Milano- , 
Europa delle Serate Musicali 
mentre le seu^Z nfcessivl 
hanno apertWrSettembreL 
Musica di^jyrinj^TAutunnol 
Musicale napoletano.

L
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Applausi e tanti bis
per M uti e i Wiener 
a l Settèmbre Musica

•• '»' Mi ■. Î . ■
ToRtNocRiccardoMuti ha diretto 
sabato sera al Teatro Regio di 
Torino i Wiener’ Phiìarmoniker, 
che hanno eseguito là'Sinfonia 
in'do maggiore K551 di Mozart, 
meglio nota come Jupiter, è la 
Terza sinfonia in mi bemolle 
maggiore (Eroica) di Beethoven. 
È stata cosi inaugurata la ras
segna «Settembre musica», 
giunta questÌlBwraila XVII edi
zione, che prevede una pro
gramma di 40 esecuzioni e una 
parte monografica dedicata a 
Steve Reich. Muti e i Wiener, 
accolti con calore dal pubblico 
torinese, hanno offerto un Mo
zart non asettico, a sottolineare i 
passaggi interpretativi dei più 
profondi moti dello spirito.

L
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Uno stile perfetto esalta il sum o dei Wiener
M il a n o — Se il buongiorno 
si vede dal mattino, il nuovo 
anno  m u sica le  p ro m e tte  
bene ai milanesi: aperto al
la grande da un  co n certo , 
venerdì se ra  a lla  Scala  in 
collaborazione con le Sera
te M usicali, con  i W iener 
Ph ilharm oniker d ire tti da 
Riccardo Muti nella Sinfo
nia K 551 detta  "Jupiter" di 
Mozart e nella Terza Sinfo
nia  d e tta  "Eroica" di B ee
thoven (lo stesso program 
ma con cui W iener e Muti 
hanno inaugurato ieri sera 
la rassegna («fcw^fctfJSet- 
tembre ■Musica'''.

Una lettu ra  d e lla /u p ite r  
che lasciava u n a [3 o |o m ia  
em ozione: ch iare& ltfdaT  
m antina e pura, nell'artico
lazione de lla  form a com 
plessiva come nell’affettuo
sa cura dei minimi dettagli, 
quale può nascere solo da 
una serra ta  coerenza di in
tenzioni direttoriali coniu
gata colla scioltezza m ira
b ile  d i u n 'o rc h e s tr a  che 
controlla  il sorgere, ancor 
più l’a rre s ta rs i  del suono 
con una precisione m ozza
fiato. Come il trucco di un 
prestigiatore, et voila, pare 
sem plicissimo, che ci vuo
le?, ma provate a rifarlo. "-

Eppure è tu tto  scritto  in 
p a r titu ra : non forza m ai, 
Muti. Trova. Trova la grazia 
elegantissima, trova la can- 
tab ilità . trova so p ra ttu tto  
quello che anche nella scrit
tura sinfonica l’autore del 
Don Giovanni non può fare 
a  meno di profondere a pie
ne m ani, il teatro. Basta l’i- 
n iz io  del se c o n d o  m ovi-

Splendido incontro tra l’anima italiana del diretto
re e quella mitteleuropea dei «Philarmoniker»: i 
due capolavori dello stile classico scintillano nel 
segno della grazia, dell’eleganza, della cantabilità

di Gaia Varon

mento della Sinfonia, non a 
caso "A ndante cantabile": 
un piccolo disegno m elodi
co dei primi violini, soli, re
sta  un a ttim o  sospeso  p ri
ma di ch iudersi come se si 
ritraesse. E perché si ritrae? 
Muti e i W iener ce lo fanno 
sentire: perché sotto, quasi 
come niente fosse, gli altri 
archi buttan  lì un accordo, 
il p iù  sem p lice  di t u t t i .  E 
soddisfatti del silenzio otte
n u to , a s s ie m e  ai f ia t i  ne 
p roducon  sub ito  un a ltro , 
appena più denso, e anche a 
quello direttore e orchestra 
scelgono  di n o n  d a r peso: 
via, subito. Il gioco si ripete, 
ma poi il canto arriva, quel 
d is e g n in o  d e i  v io l in i  si 
riem pie, si com plica di fio
ritu re  e resp ira, come solo 
la musica di Mozart sa fare. 
Muti controlla tutto, la fra
se scivola via a tem po per
fetto, quelle torniture melo
diche scritte  pe r esteso so
no sn o cc io la te  senza n es
sun tentativo di caricarvi si
gnificati cercati altrove. Ma 
sem pre col resp iro  im pec
cabile  del can to . È questo  
re sp iro  che M uti trova  ad 
ogni inciso, ad  ogni frase, 
ad  ogni s ilen z io  p e rs in o . 
Così, pian piano, senza che 
nemm eno chi ascolta se ne

L

renda conto, un senso pro
fon d issim o  si costru isce : 
quando  il disegnino ritro- 
setto dei violini ritorna ap
pare infinitam ente più len
to, più soffuso della prim a 
volta, com e se em ergesse 
da un passato dall’ingenui
tà perduta per sempre.

È la m agia  e la genialità 
della forma classica, questo 
rito rn a re  dei temi sprigio
nando ogni volta emozioni 
crescenti. Ed è il tra tto  più 
specifico  del M ozart e del 
B eethoven di M uti e W ie
ner, la capacità di trovare al 
d is c o r re re  de lle  no te  un 
m ondo di sentim enti. Non 
di p a ss io n i, non di s e n ti
m e n ta lism i la n g u o ro s i,  
perché sem pre c’è un guiz
zo di levità, come un rapido 
sorridere, dove si incontra- 1 
no l’an im a  ita liana del d i
rettore, quella viennese del
l’O rch es tra . Da q u e s t 'in 
contro, da questa possibili
tà di m esco lare  le proprie 
diverse leggerezza e ironia 
(esib ite  poi nello  S trau ss 
sfavillante del bis) scaturi
sce pure un itinerario sedu
cente a ttrav e rso  l'Eroica: 
qui ci sono  tu tte  le ind ica
zioni per quei molti sentieri 
che l'O ttocento percorrerà. 
Muti ce li sciorina uno dopo 
l’a ltro , a c iascu n o  d ando  
credibilità intensa, ma svi
colando prim a di rischiare .
l'enfasi: verrà il tem po del Pi 
compiacimento nell’umano 
d o lo re , qui c 'è  an co ra  un 
pudore che tiene ancorati al 
sen so  c la s s ic o  d i m isu ra  
che si fa bellezza. »
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DOPO I SUCCESSI DI SALISBURGO IL FAMOSO DIRETTORE D'ORCHESTRA ARRIVA IN ITALIA
SANDRO C A P P E L L IT I0

MILANO. L’età classica, 
dalle prime ovulazioni fecon
datrici alla spensierata giovi
nezza. dalla virile maturità al
la senescenza, attraversata da 
memorie nitidissima Questa 
sera alla Scala n J 9 a iA U p  
delle Serate mùsican^omani 
ai Regio di Torino per 
inaugurare la nuovR-dizione 
di "Settembre Musica” , che 
quest’Ano si presenta parti
colarmente ricca di appunta
menti in grado di soddisfare 
anche i palati più esigenti, 
domenica al San Carlo di 
Napoli per (‘“Autunno musi
cale”. i due distinti program
mi che i Wiener Philharmo
niker diretti da Riccardo Muti 
hanno scelto per il loro ritor
no in Italia squadernano un 
secolo di musica, presentan
do quattro tra le più degne 
creature appartenenti aJ gene
re della Sinfonia.

In programma 
cento anni di 

musica classica 
da Haydn a 
Briickner 

passando per 
Mozart e 

Beethoven
1 *Alfa e Omega, rispettiva

mente. la Maria Theresia, la 
Sinfonia n. 48 di Franz Joseph 
Haydn, scritta nel 1773 e 
dedicata all’imperatrice
d'Austria, buona musicista, e 
la Settim a di Anton Briick
ner. eseguila nel 1888. Da 
venti minuti ad oltre un'ora di 
durata, dall'affermazione del
le regole alla loro irregolare 
dilatazione, tra sviluppo del 
racconto musicale e attesa del 
suo interrompersi.

Come se la Sinfonia, in età 
ormai avanzata, stesse a con
templarsi. con una lente che 
dilata ogni dettaglio. Tra 
Haydn e Brückner, la Jupiter 
di Mozart, del 1788; quaranta 
minuti, molti dei quali solari e 
grandiosi, dominati dal più 
ampio primo tempo di Sinfo
nia scritto da Mozart, ma scre-

ziati dall'invenzione dell'An- 
dante cantabile, quando gli 
riesce il prodigio nel quale è 
sovrano; aggiungere senso e 
mistero togliendo note, inven
tando melodie fatte di niente, 
appese alle trasparenze del 
suono, ai colori di un'armonia 
minore.

E qui dovremmo ascoltare 
la più rara tra le tante 
"nobiltà'' dell'orchestra vien
nese. il suono che si trasforma 
in trasparenza di luce, che af
fiora e divaga, piano e forte, 
fantasma e corpo, ma così lie

ve che basta una presa appe
na, un po' arcigna, per 
dissolverlo.

E Beethoven, le sue grida, 
le sue cupe disperazioni? 

i Ecco la Sinfonia n. 3, Eroica, 
chiamata prima "Bonaparte", 
poi. dispiacendo all'autore le 
tendenze assolutiste dell'ex 
rivoluzionario repubblicano 
diventalo imperatore, 
ribattezzata “Sinfonia compo
sta per festeggiare il sovvenire 
di un grand'uomo". Inquieto e 
vago, quell'infinito: "sovve
nire" inteso come ritornare o

ricordare, come rimprovero o 
desiderio? Pericoloso, per un 
musicista, buttanti in politica, 
affidare speranze ai "grandi 
uomini": ma allora Beethoven 
aveva poco più di trent’anni, 
credeva alla "legge morale" 
che esiste nell’animo e cerca
va di trovarla anche sulla ter
ra.

La trovò, invece, in cin
quanta minuti di una musica 
che porta lo schema della for
ma-sonata ad una delle sue 
massime elaborazioni, come 
se la sintassi musicale della

classicità non fosse mai stata 
impegnata in un discorso cosi 
complesso.

Ma dopo l'eroismo 
dell ’Allegro con brio, ecco la 
lenta trenodia della Marcia 
funebre, e qui i Wiener, e il 
maestro che più frequente
mente li dirige, dovranno ca
denzare il passo lungo e il 
suono disteso dcirinfinita 
mestizia beethoveniana.

La musica che ancora qual
che nostalgico si ostina a chia
mare “classica", lucida l'a r
genteria di famiglia e mette in

mostra alcuni tra i pezzi più 
pregiali, affidandoli a mani 
espertissime.

Ma attenzione, chi non può 
sopravvivere senza rifarsi le 
orecchie ascoltando almeno 
un paio di volte all'anno i 
Wiener e. disgrazia somma, 
non t  stato a Salisburgo dove 
l'orchestra si è sbizzarrita, da 
Strawinskij a Ravel, deve pre
pararsi a uno spostamento da 
Milano/Torino (Mozart c 
Beethoven) a Napoli (Haydn 
e Brückner), per poter godere 
dell'intero programma.

Riccardo Muti, emiliano di nascita, milanese d'adozione si accinge a ripetere I virtuosismi con cui Incanta le platee mondiali stasera alla Scala (Unitalpress)

l _
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settembre musica di susanna franchi

Kermesse pianistica per Bach
PRIMA uscita en 
plein  a ir  del secondo 
giorno di Settem bre 
Musica 1994: il con
certo  ad ingresso 
gratuito  si svolge 
alle 17 ai G iardini 
Reali, ma se dovesse 
piovere pubblico ed 
esecutori si trasferi
ranno al Conserva- 
torio dove l'inizio è
Ì revisto per le ore 

8. Debutta come o- 
spite del festival un 
com plesso «di
dame», così dal Cin
quecento in poi veni
vano definite le for
mazioni orchestrali 
com poste unica
mente da donne. L’ 
o rchestra da cam era 
Le Vivaldiane è sta ta 
fondata nel 1991, le 
dodici m usiciste 
suonano in costum e del 1700 ed hanno un 
repertorio  che dal barocco arriva al giorni 
nostri. L’orchestra  suona senza un d ire tto 
re, il coordinam ento delle esecuzioni è affi
dato ad Anna Trentin, violino principale. In 
program m a pagine di Vivaldi e di Cari Phi
lipp Em anuel Bach, il secondogenito di Jo
hann Sebastian; il flautista è Claudio Mon- 
tafia.

Tutto dedicato a 
Bach padre invece il 
concerto di questa 
sera alle 21 all'Audi
torium , una vera e 
propria kerm esse 
pianistica con tre  o- 
splti. Si comincia 
con il Concerto In do 
maggiore per due 
pianoforti B W V  
1061 affidato a B ru
no Canino e Antonio 
Ballista, poi il Con
certo In fa maggiore 
per pianoforte e due 
flauti B W V  1057con 
G erard Oppi tz al pia
no e i flau tisti Flavio 
Alziatle Marco Zonl, 
quindi il Concerto In 
re m inore p e r  piano
forte, areni e conti
nuo  nell’elaborazio
ne di Ferruccio Bu- 
soni dal B W V  1052 

(solista Oppitz) e per concludere Canino, 
B allista e Oppitz insieme per il Concerto 
per tre  pianoforti BW V 1064. L’orchestra 
da cam era del festival di Bergamo e Brescia 
è d ire tta  da Agostino Orizlo.

Per la sera ta  sono ancora disponibili c ir
ca 600 biglie’.:: num erati in vendita a 
20mila lire l’uno dalle 20.15 alla biglietteria 
dell’Auditorium.
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Da oggi l’omaggio al compositore Reich
Parte oggi la ‘cinque giorni’ dedicata al com posi
tore Steve Reich. Oggi il prim o appuntam ento è 
fissato per le 17 al Piccolo Regio(ingressogratui- 
to). È un Incontro con il com positore a i quale 
parteciperanno Wolfgang Bekker, Mario Messl- 
nis, Antonella Puca, E m o  Restagno, Roman 
Vlad, nel corso dell'incontro  verrà anche pre
sentato li volume a lui dedicato curato  da Enzo 
Restagno ed edito  dalla Edt, poi Steve Reich e 
Russ H artenberger eseguiranno Clapping Mu
sic. Non è la prim a volta che Reich viene a Tori
no, era già s ta to  al Regio nel 1992 ospite di « Uto- 
pia am ericana»; «Sono m olto onorato - ha detto 
ieri - dell’omaggio che il festival mi ha riservarne 
sono grato a Enzo Restagno per questa occasio
ne, voglio anche ringraziare Renzo Pognant che

mi aveva Invitato a Torino nel ’92 e che ha sem 
pre d im ostrato  m olto interesse per la mia m usi
ca e per la m usica di oggi». Alle 21 al Conservato- 
rio appuntam ento con Jordi Savall, viola da 
gamba, M ontserrat Figueras, soprano e Rolf Li- 
slevand, tio rba e ch itarra . Se fino a qualche anno 
fa Savall e ra  noto solo agli appassionati di m usi
ca antica, dopo il film «Tutte le m attine del m on
do», il m usicista spagnolo è diventato una sta r, 
con la colonna sonora del film, nella quale « dop
piava» m usicalm ente Depardleu. Il concerto di 
stasera si in tito la «Arie, lam enti, variazioni s tru 
mentali» con pagine di Ortiz, Hidalgo, Duron, 
Hume, M enila, Kapsbergeer, M arals. Sono an
cora disponibili 200 biglietti num erati (20mila 
lire) in vendita dalle 20,15 al Conservatorio.

1_ I.!



LA STAMPA

Settembre Musica: l’orchestra di Brescia e Bergamo diretta da Orizio

ach, miracolo di compattezza
.

Tre eccellen ti p ian isti: Oppitz, Canino e B allista
» * • 1 • _■

TORINO. La seconda manifesta
zione di Settembre Musica si è 
svolta all'Auditorium nel nome di 

l'Bach con l'Orchestra da Camera 
del Festival di Brescia e Bergamo 
diretta da Agostino Orizio e uno 
stuolo di valenti solisti; ad un Fe
stival si addicono programmi spe
ciali, e questo era specialissimo, 
centrato sui concerti con il piano
forte, erede del .clavicembalo di 
buona memoria, in presenza molti
plicata: concerti per un pianoforte, 
per due, per tre (una vera manna 
per l'accordatore).

Il programma era già stato vara
to per l'ultimo Festival pianistico 
di Brescia e Bergamo, dove aveva

i ___ _

già avuto accoglienze lusinghiere, e 
l'altra sera è stato ripetuto alle 
(Settimane di Stresa»; e sarebbe 
bello che nascesse l'abitudine, co
me avviene talvolta per spettacoli 
teatrali, che anche concerti di par
ticolare interesse venissero repli
cati e messi in circolazione. L'arte 
strumentale e concertante della 
prima metà del Settecento, come si 
sa, ha in Bach il suo vertice e la sua 
sintesi, non solo nella consistenza 
dei testi ma anche nella prassi di 
quella trascrizione e rielaborazione 
die era la linfa viva di quella ri- 
viltà; i concerti per cembalo super
stiti sono quasi tutti derivati da 
originali per violino andati disper

si, come ha spiegato molto bene 
Rossella Avanzini nel programma 
di sala; il Concerto in dojgWV 1061 
per due strumenti a tastiera è una 
felice eccezione, e il discorso com
plementare dei due pianoforti, tes
suto da Bruno Canino e Antonio 
Ballista, è di una miracolosa com
pattezza e continuità.

Bach parte da spunti minimi e la 
trama che ne deriva sempre stupi
sce per la sua esuberanza; dove 
andrà a finire una volta che si è 
messo in moto nessuno può saperlo 
e l'emozione di questa avventura 
della mente si è ripetuta nel più ce
lebre Concerto in re minore suona
to da Gerhard Oppitz nella trascri-

II compositore 
americano 
Steve Reich 
era ieri 
al Piccolo 
Regio 
per il
«Settembre»

I zione di Buso- 
I hi. Oppitz ha 

saputo inse
rirsi con tocco 
discreto nel 
(concertino» 
dei due eccel
lenti flautisti 
Flavio Alziati e Marco Zoni per il 
Concerto in fa BWV 1057 (noto al 
pubblico nella versione originale di 
Quarto Concerto Bandeburghese). 
Sempre sotto la direzione affettuo
sa e sensibile di Agostino Orizio, 
che è poi l'inventore di questi pro
grammi così nutrienti, Oppitz, Ca- 

j nino e Ballista si sono riuniti per il 
i solare Concerto per tre pianoforti

BWV 1064 che ha 
chiuso la serata.

Ieri Piccolo Re
gio gremito per 
rincontro con 
Steve Reich e 
amore a prima 
vista tra i torine

si e il compositore americano cui è 
dedicata la monografia di questo 
Settembre Musica. Hanno dialoga
to con lui Mario Messinis, Wol
fgang Bekker, Roman Vlad, coordi
nati da Enzo Restagno. (g. p.] 
Il programma di oggi: ore 17 Ca
serma Cemaia, Enrico Belli al pia
noforte. Alle 21 Auditorium Rai: 
Reich 1.
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Awcfa fa seconda serata 
delfestival aUyinsegna 
deUa tradizione. Pubblico 
numeroso, molti applausi

Con Oppiti, Canino e Ballista
D opo l’incandescente avvio 

con i Wiener Philharmoni
ker di retti da Muti, che ha inau
gurato sabato al Regio Settem 
bre Musica, ci trasferiamo il 
giorno  ̂ dopo all'Auditorium 
PeJ" un’altra serata all'insegna 
della più schietta tradizione. 
Tutto Bach, per una serie di 
concerti per uno, due e tre pia
noforti e orchestra, fra i primi 
esempi di lavori di tal genere 
che conosciamo, ma parados
salmente nessuno concepì to o-
riginariamen te in questa veste.

Im firma 
di Busoni

T rascrizioni dunque, esegui
te dallo stesso Bach (sai voquel- 
la del concerto in re minore 
BW V 1052 che è di Busoni); in 
un caso, il Bwv 1057 perpiano- 
forte e due flauti, dal Quarto
Brandeburghesetdicmii’insoU-
ta presenza dei due flauti con
certanti: ma l’originale resta 
assai più bello), in altri da ope- 
re sconosciute. Trascriverei 
per Busoni, niente di straordi
nario, poiché anzi ogni esecu
zione è una trascrizione laddo- 1 
ve l'esecutore sia capace di 
sciogliere la musica dalla rigi- I 
dità dei segni musicali in cui è

scritta dal momento che Pan-  ̂
notazione stessa traduce un’ 
idea astratta e fa perdere al 
pensiero la sua forma origina
ria, spetta all'esecuzione ricon
quistarla. Per Bach, più sem
plicemente, la rielaborazionee 
l’adattamento per le settima
nali esigenze del Collegium

di ERNESTO NAPOLITANO

Musicum di Lipsia di preceden
ti lavori, generi di consumi per 
il curioso ambito del «Caffè 
concerto» sulla Catherinen- 
st rasse. Ora, non posso certo a- 
vere la presunzione di sapere 
quale fosse «l'idea astratta» di 
Bach in merito al ricordato 
concerto BW V 1057. ma ho la
vaga impressione che il solista 
Gerhard Oppitz ne abbia una 
assai inadeguata. È che non gl i 
riesce proprio di trovare il toc
co giusto, stilisticamente ap
propriato, e nonostante la tec
nica impeccabile riesce sdolci
nato, svenevole, troppo otto- 
centesco (bravi qui i due flauti

sti FlavioAlziatieMarco Zoni).  ̂
Un po’ meglio nel concerto in re 
minore B WP/OSZmaquientra- 
va in gioco la trascrizione pia
nistica di Busoni: un bel con
certo questo, brusco amma- 
lianteesornionenel primo mo
vimento, scuro e malinconico 
nel tempo di mezzo, con quelle

tenebre agli archi al principioe 
alla fine, severoma non privodi 
dolcezze nel finale. Comunque, 
all’esecuzione, più Busoni che 
Bach. Assai più convicenti i no
stri Canino e Ballista nel Con
certo per due pianoforti Bwv 
1061 il primo della serata: in 
realtà un brano in cui l’orche
stra ha ben poco da dire e tace 
del tutto nel bellissimo tempo 
centrale: il gioco è affidato ai 
solisti e i due gareggiano in le- 
vitàdi tocco, specie nell'Adagio 
così affabile e meditativo.

I tre solisti
insieme nel finale

Chiudeva nel fasto il festoso 
Concerto per tre pianoforti e 
orchestra BW V 1064 che vede
va tuttie tre ¡solisti riuniti: feli
ce l'accordo ne i so 11 i I i con t rap- 
punti dell’allegro, incantevole 
per tenerezza il movimento 
successivo e brillante il fugato 
finale in cui ciascuno chiude 
con una propria cadenza. Buo
na la prova dell'Orchestra da 
camera del Festival di Brescia 
e Bergamo, diretta con compe- 
tenzaesenza troppi entusiasmi 
da Agostino Orizio. Buona par
tecipazione di pubblico e molti 
applausi.
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OGGI E DOMANI
ifv .

a Torino e Stress
ni

TORINO — Oggi e do- 
* mani Gerhard Oppitz, 
Bruno Canino e Antonio 
Ballista, tre star del pia
noforte, si uniscono al
l’Orchestra del Festival di 
Brescia e di Bergamo, di
retta da Agostino Orizio, 
per due concerti con un 
programma tutto incen
trato su Johann Sebastian 
Bach. Q  ̂

Stasera l’appuntamen
to è a Tjyjnp nell’ambito 
del Festival intemaziona- 
le Settembre Musica ( Au- 
ditonum Hai, ore 21), do
mani a Stresa alle Setti
mane Musicali (Palazzo 
dei Congressi, ore 21.15, 
la serata è in memoria di 
Nikita Magaloff).

Di Bach vengono pro
posti i Concerti in fa 
maggiore Bwv 1057 (dal 
IV Brandeburghese), in 
do maggiore Bwv 1061, in 
do maggiore Bwv 1064, in 
re minore Bwv 1052 nella 
trascrizione di Ferruccio 
Busoni.

Lo stesso programma 
bachiano (applaudito per 
la prima volta lo scorso 
maggio al festival di Bre
scia e Bergamo) sarà pre
sentato in dicembre a Pa
lermo (il 5), in febbraio a 
Messina (il 6), a Roma (il 
9), a Cremona (il 10), a 
Venezia (r ii), in aprile a 
Ferrara (il 3) e a Milano 
(il 7, Teatro alla Scala).#
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di Giuseppe Parisi

Ritorna quasi ad ogni edi
zione del festival per ren
dere magiche le serate dei 
torinesi, l’Orchestra da ca
mera del Festival di Bre
scia e Bergamo, sempre di
retta da Agostino Orizio, 
che Domenica 4, presso 
l’Auditorium RAI, ha sa
puto regalare al pubblico 
un altro grandioso appun
tamento musicale. Infatti 
grazie alla presenza di soli
sti al pianoforte di tutto ri
spetto, quali Gerhard 
Oppitz, Bruno Canino e 
Antonio Ballista, il pubbli
co in sala ha potuto ascolta
re l’esecuzione di ben quat
tro concerti per pianoforte 
ed orchestra di Johann 
Sebastian Bach. La musica 
di questo grande autore può 
piacere a molti, ma sono 
altrettanti che la giudicano 
noiosa e prevedibile, ed in
fatti il pubblico in sala non 
è stato numeroso. Un’ana
lisi approfondita dell’ope
ra di Johann Sebastian Bach 
invece può dare meglio 
l’idea della grandezza del
l’arte di questo musicista 
tedesco vissuto, come è

noto, a cavallo dei secoli 
XVII e XVIII, sia per l’in
venzione e la fantasia della 
linea melodica, entro le ri
strette quanto severe regole 
del contrappunto, sia per la 
straordinaria ricerca armo
nica, con la concatenazio
ne di accordi che tuttora 
possono stupire, rendendo 
la sua musica oggi straordi
nariamente moderna. I con
certi che si sono ascoltati, 
non sono altro che delle tra
scrizioni attuate in epoca 
moderna da pianisti o stu
diosi, più o meno celebri, 
dagli originali per clavi
cembalo. Straordinario è il 
fatto che la musica comun
que non ci ha perso nulla. 
Certo che, siano questi con
certi eseguiti con il clavi
cembalo o con il pianoforte 
rimane comunque impor
tante la mano dell’esecuto
re e la capacità dell’orche
stra, senza comunque di
menticare il ruolo del diret
tore, sulle cui spalle pesa il 
difficile compito di regola
re il rapporto tra il solista ed 
il resto degli esecutori. Tut
ti e quattro i lavori in pro
gramma furono scritti in un 
arco di tempo che va dal 
1727 al 1736, e alcuni di

questi, come il Concerto in 
re minore BWV 1052, o 
quello in do maggiore 
BWV 1064, sono delle tra
scrizioni effettuate dallo 
stesso Johann Seba-stian 
Bach da precedenti Con
certi per violino ed orche
stra, oggi andati perduti. La 
serata ha avuto inizio con 
l’esecuzione del Concerto 
in do maggiore per due pia
noforte BWV 1061, con 
Bruno Canino e Antonio 
Ballista ai pianoforti. A 
parte qualche inconvenien
te, quando nella fuga sono 
cadute le parti da uno dei 
due pianoforti durante una 
girata, che comunque non 
ha pregiudicato l’esito del
l’esecuzione, ma ha solo 
aggiunto un po’ di colore 
alla serata, l’atmosfera che 
si è venuta ha creare è stata 
bellissima, ed il gelido pub
blico torinese ha incomin
ciato lentamente a scio
gliersi. La serata prosegui
va quindi in crescendo, con 
l’esecuzione del Concerto 
per pianoforte e due flauti 
BWV 1057, con Gerhard 
Oppitz al pianoforte e 
Flavio Alziati e Marco Zoni 
ai flauti.
In questo caso si è apprez

zata di più proprio la ! 
musicalità dei due strumenti 
a fiato, che con sonorità 
dolci hanno saputo molto j 
bene contrapporsi al suono 
dell’orchestra e del piano
forte, in un difficile gioco 
di rapporti. Gerhard Oppitz 
ha avuto modo di dare pro- * 
va delle sue qualità, se mai) 
se ce ne fosse stato biso-1 
gno, con il Concerto in re 
minore per pianoforte e or
chestra BWV 1052, riela
borato da Ferruccio Busoni. 
In questo caso egli ha suo
nato con estrema naturalez
za, superando con sempli
cità gli ostacoli più insidio
si. Infine con il Concerto in 
do maggiore per tre piano
forti BWV 1064, si è rag
giunto l’apice della serata, 
ed il composto pubblico, 
lasciandosi andare a lunghi • 
e calorosi applausi, è riu
scito a farsi ripetere l’ese
cuzione dell’ultimo movi
mento, con i tre pianisti 
ancora una volta protago
nisti, senza mai prevaricare 
l’uno sull’altro, con l’or
chestra che ha saputo molto 
bene svolgere il suo ruolo, 
e con Agostino Orizio che 
ha saggiamente coordinato 
il tutto.
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Concertopianitìcond pomeriggio,estaseraaO’Auditoriiiniprimqappuiitanientocoii Reich

L AULA Magna della caserma Cernala o- 
spila questo pomeriggio alle 17 (Ingresso 
libero) il primo dei tre concerti dedicati 
agli allievi dell'Accademia Pianistica di 
Imola. L Accademia «Incontri col mae-
stro . e stata fondata da Franco Scala il
presidente è Marcello Abbado, il presi
dente onorario Vladimir Ashkenazy. Qui 
i giovani pianisti possono perfezionarsi 
seguendo incontri, corsi monografici 
con concertisti e didatti, tra i docenti ci 
sono Lazar Berman, Boris Petru- 
shansky, Alexander Lonquich, Piero Rat
ta ino. Questo pomeriggio suona il ven 
tottenne Enrico Belli, nel 1989 si è diplo
mato al Conservatorio di Pesaro e nello 
stesso anno ha vinto il primo premio al 
concorso «Città di Stresa premio Yama
ha». In programma la Sonata o d . 1 di 
Berg, Qua tre etudes di Debussy e Quadri

‘Incontri 
col maestro ’ 
alla Cemaia
u n ’esposizione  di Musorgskyj.

Al!e21  all Auditorium primoappunta
mento dedicato a Steve Reich. L'Ensem- 
ble Steve Reich and Musicians eseguirà 
Afusic fo r M allet Instrum ents, Voices 
and Organ, S ix  Pianos e M usic fo r  E i
ghteen Musicians. Quest’ultima pagina è 
stata completata nel 1976, così il :ompo- 
f  ‘ . j1"6»1?6 volume pubblicato dall’Edt e a 
lui dedicato ne ha spiegata la concezione:

« In questo branodue tipi diversi di ritmo 
intervengono simultaneamente: il primo 
consiste nella pulsazione ritmica regola
re dei pianoforti e degli strumenti a per
cussione che continua per l'intera opera, 
il secondo è il riimo del respiro umano, 
per le voci e gli strumenti a fiato, le cui 
pulsazioni sono alla base di tutta la prima 
e I ultima sezione, e di parte delle sezioni 
intermedie. Gli interpreti inspirano a 
pieni polmoni e cantano e suonano pulsa
zioni di note particolari fino a che il fiato
li sostlenecomodamente: il respiro misu
ra la durata delle loro pulsazioni. I respi
nti ■ uno dopo l’altro, gradualmente 

rifluiscono come onde sul ritmocostante 
dei pianoforti e delle percussioni produ
cono una combinazione sonora che non 
avevo mai ascoltato prima e che mi piace
rebbe ascoltare ancora», (s.jra.)

i



«Settem bre»

alla Grotta 
di Reich
Fra le presenze al 
Settembre Musi
ca di questa sta-

fione, si segnala 
Accademia Pia

nistica di Imola, 
che promuove 
corsi di specializ
zazione con inse
gnanti come La- 
zar Berman, Bo-, 
ris Petrushanskij ,
e Alexander Lonquich. Una del- I 
le migliori allieve è Alessandra 
Maria Ammara, vincitrice di 14 
premi nazionali, che si esibirà 
oggi alle 17 nell'Aula Magna 
della Caserma Cemaia (in
gresso libero). Il programma 
comprende: «Dodici studi op. 
25» di Chopin, «Gaspard de la 
Nuit» di Ravel, «Sonata n. 5 op. 
53» di Skijabin.

Alle 21, al Teatro Regio, la 
grande novità dell'anno per To
rino, «The cave» di Steve Reich, 
il compositore al quale è dedi
cato 1 omaggio di Settembre 
Musica. Giocando sulla linea 
armonica implicita nel comune 
parlare umano, l’autore e sua 
moglie Beryl Korot hanno co
struito un lavoro musico-sceni
co impostato su cinque doman
de (Chi è Abramo? Chi è Sara? 
Chi è Agar? Chi è Ismaele? Chi è 
Isacco?) rivolte a ebrei, ad arabi 
e ad americani. La grotta («ca
ve») è quella di Ebron, teatro 
del recente massacro, e simbo
leggia il centro storico dei 
drammi dell'umanità. Lo Steve 
Reich Ensemble è diretto da 
Paul Hillier. Lire 20.000.



Questa sera 
al Teatro Regio 
la video-opera 

in prima italiana
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Le invenzioni di Reich

E s & S S S E M M  r a a t t - a s a s s n a :
S S & S s i i i a
r n t u l S n u t t  fì?w è c ,° * 11 Punto finale del lavoro dj Reich sul linguaggio, sulla speech melodv 
suda melodia che c'è nelle parole di ognuno dÌ 

ua sua moglie Beryl Korot, videoartista dietro ventare^ouestom S *Non sono ?tato >o ad in-
una telecam era. E questoè il lungo lavoroche sta .criàirna^i 1 d°i'raccon ta ilcon lPositore 
alle spalle della realizzazione di The Cave lavi lemeloHip Hp I rCVa sluc!ia,oa lungo le cadenze e 
deo-opera di Reich e Korot rh P vi,..,. * ' ™ J ° d ,d bnguaggio e poi le utilizzava in o-

pere come La volpe astuta. Anche Bartok quando
Hov^'aVa La muSMa P °P°lare si accorgeva che 
^ y f v aT b!aVa ' ‘‘F a g g i o  cambiava anche la m usica.La lineuae lam usira  n ,m „u .— ____

— mcivnie. La Bibbia? Quel librone che c'è nei 
cassetti dei comodini degli alberghi. Abramo’ L’
sUtemH ^ n r  *!JttÌ Ci ‘deifich iam o. S on od sp i 
ste, risposte a domande poste ad ebrei arabi a
ids tate *e far",osa ®g^n te qualunquetn tér-
n .i.L  ^  la strada o in un ufficio da Steve 
Reich, compositore con il microfono in mano e 
da sua moglie Beryl Korot, videoartista, dietro 
una telecamera. E Q u e s t o  A i l  ln n < m io < > n ^  „ l __» _

decaperà di ReicheK<w"oichewierre presemata
Xì'tnfSuJ'rì'u i?' The CJ?V,e‘ la grotta- s ’ispira alla Grotta di Hebron, in Palestina, lì dove sarebbero 
sepolti Adam0 ed Èva, dove Abramo seppdlì 
Sara dove giace lo stesso Abramo: è un luoeosa- 
cro ad ebrei e musulmani, un luogo tristemente 
amoso perla stragedel febbraioscorso. Affasci-

e suadmn^rSObnaggÌO d'Abramo-Ibrahim, Reich e sua moglie hanno rivolto agli intervistati cin
que domande: chi è Abramo, dii è Sara chi è Ha 
f?inHelVè lsaCCO> chi ì  Ismaele Così nel primo
eh arabi n sP°lndonog|i ebrei, nel secondo gii arabi, nel terzo gli americani.

La grande s tru ttu ra  tubolare che occupa inte-

io aice, non possono essere separati- perché
2 |J/  ^ è. o SU? musica’nonlamia* Sull’arwsce  mco del Regio passerà una traduzione simulta
"oe d fp Ìu l HiSieerSseVe *?•'Ch Ensemble è diret-
Teatro R eg i ®  P 'Ca d° mani alle 21 al

(susanna franchi)



l a  -stomp*- B.q-54

r Il 1° concerto-omaggio del «Settembre»

Così Steve Reich 
tende all'estasi
Eper du eg iom i a l Teatro Regio 
Voperä m ultim ediale «The cave»
TORINO. La prima di «The Ca
ve» di Steve Reich, l'opera mul
timediale fiore all'occhiello di 
Settembre Musica, va in scena 
in un momento di pungente at
tualità: «The Cave» è la grotta 
dei patriarchi, quella grotta di 
Hebron sacra agli ebrei e ai mu
sulmani che vi venerano la co
mune origine da Abramo; nello 
spirito della recente, tanto atte
sa pacificazione, alla prima di 
ieri e alla replica di questa sera 
intervengono il presidente del
l'Associazione 
Italo-Araba, il 
capo della Co
munità Ebraica, 
il console di 
Giordania e il 
console di Israe
le a Milano. In
tanto, mentre ci 
apprestiamo a 
vedere lo spetta
colo allestito al 
Regio, non sarà 
inutile buttare 
giù qualche im
pressione alla 
buona sul primo 
incontro di com
posizioni reichiane con il pub
blico deH'Auditorium.

In «Musica per percussioni 
(campeggiano le marimbe), voci 
femminili e organo», in «Six 
Pianos» per sestetto di piano
forti (elettronici) e in modo più 
grandioso in «Musica per di- 
ciotto musicisti», il principio 
compositivo, visto a distanza, è 
lo stesso: dato un modello rit
mico e timbrico, confitto come 
un oggetto nella ritentiva del
l'ascoltatore attraverso conti
nue ripetizioni, portarlo gra
dualmente a ruotare su se stes
so attraverso minime variazio
ni, sfasature, screziature che lo 
smontano e ricompongono in 
un gioco senza fine; è come

L'americano Steve Reich

guardare nel caleidoscopio, co
me incantarsi davanti ¿ila tra
sparenza sempre cangiante di 
un acquario.

Nella sostanza le cose saran
no certo più complesse, specie 
sul piano esecutivo; ogni piani
sta che abbia faticato su «Ondi
ne» di Ravel sa cosa vuol dire 
sfasare gli accenti di un conti
nuo ritmico per trame liquide 
iridescenze: e tanto più sarà ri
masto ammirato dalla straordi
naria bravura dèi gruppo «Ste

ve Reich and 
Musicians», do
ve ogni rotella 
del prodigioso 
ingranaggio rit
mico si muove 
con indipenden
te e cronometri
ca precisione. 
«Six Pianos» 
sembra costmito

Ser prolungare il 
rusio indistinto 

della fiera in 
piazza nel «Pe- 
truska» stravin- 
skiano; e a Stra- 
vinski, al geniale 
suoni battuti e 
«Les Noces», si

composto di
«soffiati» di ___
pensa anche nella imponente 
«Music for Eighteen Musi
cians» che combma pulsazioni 
stabili delle percussioni e ritmo 
antropomorfico nel respiro del
le voci e degli strumenti a fiato; 
e nel magma fluente si divinco
lano ricordi e frammenti di 
«danze russe».

Ma il risultato finale è natu
ralmente opposto: invece della 
concezione drammatica di 
Stravinski, una concezione sta
tica, tutta orientale che tende 
all'invasamento e forse all'e
stasi.

Giorgio Pestelli

L
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diario di bordo
LUNEDI pomeriggio. Piccolo Regio gremito, 
Incontro con Steve Reich. La figura migliore 
tra i musicologi la fa Wolfgang Bekker, respon
sabile dell'orchestra del Westdeutsch Run- 
dfunks, mentre il compositore festeggiato 
sembra simpatico ed entusiasma il pubblico 
quando, insieme ad un suo musicista, esegue 
C la p p ln g  m u s ic , per battito di quattro mani - 
che è poi un seguito di moduli, allegri sì, ma non 
così interessanti.

L'assessore Ugo Perone, riferendosi alla vi
deo-opera in cartellone, per due volte dice T h e  
C age anziché T h e  C ave; alla prima la sala mor
mora, alla seconda si scoppia tutti a ridere 
(cavee caverna, ca g e  significa gabbia, ma ricor
da soprattutto John Cage).

La sera, per il trionfo di Jordi Sa vali e compa
gni, al Conservatorio cl sono 434 spettatori: 1’ 
ipotesi è che pochi sappiano che i concerti esau
riti sono tre o quattro e che per gli altri è possi
bile acquistare i biglietti all'ultimo momento. 
Come è successo al pubblico che nell’occasione 
ha trovato posto senza difficoltà al Conservato- 
rio. (rti.c.)

i !
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>a oggi a l 26 una quarantina
fi f ilm  p e r ripercorrere la  storia
fd genere. Si comincia con ‘Gold r—
Xggers ’ si fin isce  con ‘ Cabaret *

That’s entertainment
di GIULIANA MARTINAT

onlajtialn da Settembre 
-^^ luM ca. anche il grande 
•w m o  si inonda di noie In 
cagione del festival, infalli, il 
usto del Cinema propone da 
?gi fino al 26 settem bre al 
Massimo Tre la rassegna Sin- 
ng in lite Rain: Musicala llol- 
wvmhI: una qunrantinadi lilo- 

parie in italiano, parie  in 
rsioneoriginalc per rivisita-

• il genere più esclusivo e ca
li Icusiico  della grande prò- 
n/ioiic am ericana, la più son- 
iosa e perieli a in- 
i^ v io n e  della 
n ro ic a  dcHerifer- 
nnincnl• tipica del 
nenia hollywoo- 
•ano. La rassegna è 
vviamenlc parzia- 
. ma conscnle co- 
lunquc di seguire 
clic linee fonda- 
iemali le cvoluzio- 
i del m usical classi- 
o. La retrospettiva 
a tra  subito  nella

c|*oca d o ro  
nere, quella de

li anni Trenta, do- 
»inali dall'incubo 
ella Depressioneda 
<ii il musical evade 
>n uno sfolgorante 
tlim iam o ispirato 
.il New Deal: simbo-
• del periodo, il film 
laugurale (oggi.
Ile 16.30) Gititi Uiggers o/1933
■ ..Icrvyn Lw nvj.v .n , pivM ni« 
naclcfle figure tipiche della 
rífe le  crisi, quella appunto 
ene golil diggers, le cacciatri-

spett
»rcsenta numerosi titoli - per 
erm irtarc poi con registi come 
)lto  Prem inger [Carmen Jo-

Al Massimo 
i musical 

di Hollywood

'Ufen
i M crvynLe Roy. clic presenta
ria dcP

elle gn 
c di denaro.

Mescolali ai musical degli 
noi Trenta. la prim a partcdcl- 
» rassegna presenta anche 

in realtà ideologie-amen- 
c diversi c formalmente anco- 
a più scatenati c rutilanti dei 
cloratissim i anni- Quaranta. 
>cr arrivare  poi ai com piuti cat- 
Hilavori degli anni Cinquanta, 
irniati da maestri come Slan- 
ey Doncn (Coniando sono la

Ì ta, Un giorno a New York, 
tprc bel lempo) e Vincenle

nes) o Joseph Man- 
k\evtk7.[Biilli e pupe) 
o tardi epigoni come 
Bob Posse [Cabaret). 
N ell'impossibilità 
di elencare (e p roba
bilm ente di vedere) 
tu lli i titoli in pio- 
gram ma, non resta 
che individuare al
cuni possibili liti 
rossi. Si possono sce
gliere i film privilo- 
eiandoquellil ornali 
da grandi coreogra
fi. con ttn doveroso 
occhiodi riguardoal 
vero iniziatore del 
m usical cinemato
grafico, Hubsy Ber
te eley ( Por A Ir and my 
Gal, 42nd Sirccl), o|>- 
pure si può pr ocede
re seguendo i passi di 
danza delle star: di 
Fred Astairc che vol
teggia. oltre che con 
la solila Ginger Ro- 
gers [Girandola. Fol
lie d'inverno. Cario
ca. Voglio danzar 
con le, Roberto) an- 

, che con l'o ttim a Rita Ha- 
yw orlh  (in Tori were nevcr I a ì- 
velier) o  la bella Cyd Charisse 

i (in The Band Wagon di Minncl- 
! li); oppure  della piò geniale, 
I sregolata e fragile delie stelle 
, del m usical, Judy G arland, da 

•otti (Meri me in Si Louis, sem
pre di M innelli)o in coppia con 
il • prodigioso - Mickey Rooncy 
lUabcs on Droadway) o  l'acro
batico  Gene Kelly [Nella vec
chia tallona).

I musicofiii in trasferta  cine
m atografica potranno sceglie
te  tra  au tori di colonne sonore 
com e Irvin Berlin [Cappello a 
cilind ro). Geo ree Ge r s hwi n ( Un 
americano a Parigi). Léonard 
B cinstcin  [West Side Story), 
Louis Armstrong o Duke Elltn-

§ton (nel film old black ancora 
i Mmnclli, Caòm in ibcSkyì.U 
Museo, di suo, propone poi due 
pomeriggi di program m i per 

• ragazzi (con Annic c II Mago di 
Oz). nonché un incontro con il 
critico  Vieri R a/zini(il 21. alle 
2 1.30) in occasione di Selle spo
se per scile frale Ili.

U n a  s ca n «  d a
« S in g ln ' In  Ih a  
R a in » . In  b a t t o .  
- C a b a r e t . ,  
s o p ra  - W a t t

O
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S ETTEMBRE Musica coin
volge’anche il cinema e 
porta il brio del musical 

neua sala tre del Massimo: da 
giovedì 8 a lunedi 26 settembre 
saranno presentati i titoli più 
belb e famosi di un genere sen- 

che rappresenta la più 
perfetta macchina per sognare 
mai costruita dal cinema 

Si parte con Gold Diggers (La 
danza della luci) girato da 
Mervyn Le Roy nel '33 e si pro- 
segue con Girandola, Cappello a 
cilindro, Foibe d'inverno. Vo
glio danzar con te, Roberta, Il 
mago di Oz, Show Boat, Papà 
Gambalunga, Yankee Doodle 
Dandy, Cantando sotto la piog
gia, e poi Stormy Weather, Car- 
men Jones, Sette spose per set- 
te fratebi subì e pupe, Cabaret 
e West Side Story. Visti e rivisti 
anche in tv, non perdono di fa
scino 1 elegantissimo Fred 
Astrnre, Cyd Charisse incante-

?agneV debordante di vitalità, Liza Minnelb malin- 
comca e irruente, il giovane e 
impacciato Marion Brando, Le
sile Caron ingenua piccante. E 
poi ci sono le musiche trasci- 
nanti, le canzoni indimentica
bili, le coreografie perfette: an- 
2 “ * musical, più datati sono 
c?munque un occasione unica 
di divertimento. Le proiezioni 
procederanno al ritmo di tre-
S 1?  al, gi,0ma 11 Righetto costa 7 mila lire, 45 mila l'ab
bonamento a dieci spettacob.
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Figuenas, Sarai2 e U sier and

Q uando l’altra sera ci si 
é seduti al Conserva
torio per ascoltare lo stre

pitoso concerto di Mon- 
tserrat Figueras, Jordi Sa- 
vall e RolfLislevand il pri
mo desiderio, per tutti, è 
stato Quello di alzare il vo- 
lume. Ma non c’era manopola, e dunque ci si è spaventati 
un po perché sembrava ai non sentire bene, e un’intera 
platea a sfiorarsi le orecchie, a ruotare la testa, a chieder
si. Il tat toèche alla viola da gamba, allachitarra, alla tior
ba in realtà siamo abituati, molto più abituati di quanto 
lo fossimo dieci anni fa, ma il mento va tutto all'alta fe
deltà, all ingressodel cd in tutte le case, alla possibilità di 
ascoltare musica antica ad un volume drogato dalla no
stra consuetudine al Sette-Ottocento. Così, di fronte alla 
realtà, si resta per un attimo sbigottiti.

Passa, però. Basta qualche pagina perché l’orecchio si 
abitui, trovi ¡ giusti sef/ings, si ricordi che i suoi trenta o 
quaranta deciBel di percezione dinamica vanno adattati 
di volta in volta. E si entra, così muniti, in un paradiso. 
Haydn, Mozart, Beethoven, con i loro pianoforti, con le

U n canto 
di sirene

di NICOLA CAMPOGRANDE

“ &“ *•**» I i m a i t u i i u a n  U IIU IIU  V lO lin O
a disegnare un suono compatto, standard, ripetibile per 
una sera scivolano senza appiglio sul fondo. Qui ogni nota 
è una trovata, un caleidoscopio timbrico, una sorpresa. 
Prima che dalla musica si viene travolti dalle evoluzioni 
di questi suoni, dall'astuzia, dall’estro con il quale questi 
musicisti fanno cantare legno e budello, e ascolta i pizzi
cati della viola che sembrano quelli di un’arpa, e ascolta 
gli arpeggi infiniti delle mille corde della tiorba mentre 
Mon tserrat Figueras porta in dono la sua voce sirenesca 
suadente.

Sono uno spettacolo, 
questi tre sul palco, uno 
spettacolo che nessun di
sco può regalare eche dun
que ti godi con passione, 
quasi con violenza. C’è una 
sensualità indicibile an- 

. , „ . che nei loro gesti, e i pan
neggi della soprano e gli abiti austeri degli uomini, con 
quella grossa croce che pende dal collo di Savall, con il 
suo voltocupamente sereno, fanno la loro parte. Ma è pic
cola, questa, avvicinata alla musica, musica cheè di auto- 
n  ignoti tra Cinque e primo Settecento, Juan Hidalgo, 
José Marín, Tarquinio Menila, Sebastián Duròn; Marín 
Marajs lo si conosce solo grazie a Tutte le mattine del 
mondo, e forse è il meno appassionante, non sembra che 
in sala si pongano questioni di moda e divismo.

Le parti strumentali, costruite lungo un’invenzione 
continua, si srotolano mentre illuminano luoghi sonori 
musi tat 1, svelano se stesse men t re raccontano la voceche 
li fa nascere, colorando così un multiforme, sorprenden
te teatro di sentimenti; le canzoni, sacre e profane, prima 
dell abito musicale hanno testi bellissimi, uno dice: «Pet-
í 1 n n fi O Q I et il 1/ n I I n ZI I m / I A  I  A n a a A a a A  aL I a  ■ - M . .  J  t /   1

arricciava in aria./E vedendolo, allegra/ se la rideva,/ca
dendo, una fontedi cristallo,/mormorando trai denti». E
poi quell altroché tasforma una ninnananna in lamento 
di Maria su un Cristo addormentato, meravigliosamente 
reso dalla traduzione di Angelo Chiarie. Delizie.

In sala sol tanto applausi, applausi, applausi. Si fa tardi 
con 1 bis, ma nessuno andrebbe più via. Se il Festival con
tinua a proporre musica antica con questa classe, andràa 
finire che anche qui troverà un nuovo punto di forza: ri
schiamo di farci stupire ancora.

J

I
I____
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■  La viola di Savall 
a Settembre Musica

L’artefice del rilancio della vio
la da gamba — soprattutto pres
so il grande pubblico poiché cu
ratore delle musiche del film  con 
Depardieu .Tutte le mattine del 
mondo», di buon successo nel 
'91 — il gran virtuoso spagnolo 
Jordi Savall era il protagonista 
del terzo concerto serale di Set
tembre Musica. Ad accompa
gnarlo gli ottimi Montserrat R- 
gueras (soprano) e R df Lislevand 
(chitarra barocca e chitarrone). In 
programma musiche dql ’600 
spagnolo, italiano, francese e In
glese con autori quali Diego Or-, 
tiz, Juan Hidalgo, Sebastián Du- 
rón, José Marín, Tobias Hume, 
Tarquinio Merula, Alessandro 
Piccinini, Johannes Kapsberger 
e Marin Marais. Jordi Savall ha 
condotto lunedi 5 il pubblico del 
Conservatorio (non cosi gremito 
come avrebbe meritato la bellez
za rapinosa del concerto offerto 
dal trio) alla scoperta delle miste
riose architetture sonore che la 
sua mano esperta creava con sa
pienti tocchi dell'archetto.

Con Montserrat Figueras e Rolf 
Lislevand l ’atmosfera delle corti 
di Spagna e Francia era perfet
tamente ricreata e gli apici di un 
concerto davvero riuscito si toc
cavano con le parentesi delle me
lodie italiane del cremonese Me
rula e la sua affettuosa e mesta 
ninnananna della Vergine (con
scia del Sacrificio che sarà) al 
Gesù bambino -Hor ch ’è tempo 
di dormire», il galante -Ojos, pues 
me desdeais» di Marin, gli efficaci 
brani per chitarrone di Piccinini 
e Kapsberger, la sempre nuove 
e intriganti variazioni su le «Fo
lies d ’Espagne» di Marais. Caldi, 
lunghi applausi finali ai tre artisti 
hanno portato ancora quattro bis.

P.C.
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MARTEDÌ »era, Relch Uno aH 'Audltorlum CI 
sono 545 persone. La m usica è gradevole. Una 
giovane editrice in sala suggerisce l’aggettivo 
«organica, come le coltivazioni organiche.. 
Dopo i 56 m inuti di M usic fa r  Elghleen Musi- 
clan* un ascoltatore non riesce a tra ttenersi e 
lancia un solitario  applauso in anticipo. Un m u
sicista ricciuto, dal fondo, grida «Steve Reich I 
Joveyou». Il pomeriggio, nell'Aula Magna delia 
Cernala, non fa neanche troppo caldo Se va a- 
vantl cosi si resiste anche per i prossim i due 
pianisti. Il pubblico è quello solito pomeridia- 
i k >, qui alla prim a vera uscita. Un pubblico che 
si »copre, non spende le mille lire del program 
ma di sala (che peraltro , nello specifico, non le 
valeva); tanto che, quando per prudenza viene 
intorniato di una variazione rispetto  al cartel
lone generale, il signore seduto d ie tro  non rie- 
sce ad evitare un «ero venuto solo per Beetho
ven. All anim acela su a !.. In sala, tra  donne e 
uomini (pochi), siam o in 540. (ni c  )

__I
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I L Festival musicale porta  a 
Torino due grandi com ples
s i  Sabato 10 alla 21. al T ea

tro Regio, è di scena l'O rchestra 
Reale Concertgebouw di Am
sterdam  co n  u  suo d ire ttore 
Riccardo Chailly. e la sera suc
cessiva. sem pre al Regio e alla 
siessa ora. sarà  la volta della 
London Symphony Orchestra 
d ire tta  da M ichael Tylson Tho
mas. 11 prestigioso complesso 
olandese • che ha avuto tra  i 
suoi d ire ttori stabili Mengel- 
beeg. van Bemurn. Kondrascin 
e Haiunk. presenta, in apertura 
di serata, «Apollon Musagète», 
un balletto per archi il cui sog
getto fu inteso da S t r a v in s i  
come un omaggio al Seicento, 
dato che forniva spesso lo 
spunto ai «ballets de cour» a l
l’epoca del Re Sole. «N ell'inten
zione dell'autore - sottolinea 
Gianfranco Vinay nel suo libro 
su Stravmskij neoclassico - il 
riferimento musicale al Seicen
to francese è il ritmo puntato, 
che ricorre nel corso dell'in tero  
balletto come uno dei diversi 
elementi di omologazione».

Sarà poi eseguita la «Sinfonia 
n. 1» di M ahler. ispirata al ro
manzo «11 titano» di Jean  Paul, 
con i suoi richiam i alla na tu ra  
prim ordiale e alle danze popo
lari Viennesi-Singolare - ma ti
pico di un  autore che sapeva 
utilizzare al meglio i m ateriali e 
i moduli più im pensabili - il te r 
zo m ovimento im postato sulla 

i canzoncina infantile di «Fra 
M artino campanaro».

L 'orchestra londinese pro
porrà come aperitivo la tra sc i
nante ouverture «Leonora n. 3» 
di Beethoven. Poi là brillan te 
«Guida all'O rchestra per i gio
vani» di Britten. una serie-d i 
variazioni con fuga finale su  un  
maestoso tem a di Purcell. il cui 
in tento  didattico non lede m i
nim am ente la validità artis tica  
del brano. Infine ci si troverà 
piacevolm ente coinvolti nei 
procellosi e concitati flu tti so

nori di «Vita d'eroe», autobio
grafìa in  m usica in  cui Strauss 
sfodera tu t ta  la sua m aestria di 
o rc h e s tra to ^  sia  pure  con- 
qualche pesantezza di troppo.

Ma prim a, venerdì 9 alle 21. 
l'A uditorium  Rai ospiterà il 4° 
omaggio a Steve Reich con una 
serie di brani che coinvolgono 
vari s trum enti e anche il nastro 
magnetico.

Lunedi 12 alle 21, nella chie
sa di San Filippo (via M aria Vit
toria  51. si ap rirà  una finestra 
sulla m usica estone con Arvo 
Part. un autore già noto ai to ri
nesi per essere s ta to  proposto 
più volte al pubblico dell'Audi
torium  Rai. Di questo  composi
tore. passato dalla dodecafonia 
a un linguaggio più semplice e 
affine al m inim alism o am erica
no. saranno eseguite pagine di 
ispirazione sacra: «Sieben Ma
gnificat Antiphonen per coro a 
cappella». «Silouans Song per 
archi». «M agnificat per coro a 
cappella». «Collage su  B-A-C-H 
per archi, oboe, cem balo e pia
noforte». «Sanctus» e «Agnus 
Dei» dalla Berliner Messe per 
coro e organo. «Te Deum per tre  
cori, pianoforte e archi». Un 
program m a im ponente e di non 
com une impegno, che vedrà 
protagonisti l'E stom an Philar- 
momc Cham ber Choir e la Tal
linn Cham ber O rchestra d iretti 
da Tonu Kaliuste.

Ed ecco, m ercoledì 15 alle 21 
in Conservatorio, un salutare 
tuffo nella m usica alla  corte ai 
E lisaoetta I d 'Inghilterra , con 
un concerto dal tito lo  «Lachri- 
mae Antiquae, In darkness let 
me dwell...». Gli au to ri prescel
ti sono Holborne. Byrd. Dow- 
land. Interprete di tu tto  nspet* 
to  sarà  il Dowland Consort (Ali- 
son Crum. Sarah Cunningham. 
W endy Gillespie. T revor Jones, 
Jon a th an  M anson viole da 
gamba) d ire tto  dal liu tista  Ja- 
kob Lindberg.

L e o n ard o  O sella

SETTEMBRE MUSICA

CHAILLY, REICH E ARVO PART
L ’O rch estra  d i A m sterdam  

e ia  L on don  Sym phony



«Settem bre»

Tra valzer
e mille note. • -

elettroniche
Giovanni Bei- 
lucci è una 
delle giovani 
promesse mu
sicali italiane.
Allievo del
l'Accademia 
Pianistica di 
Imola, ha vin
to l'anno scor
so il Premio 
«Printemps de 
Prague» e oggi pomeriggio all 
17, nell Aula Magna della Cc 
serma Cemaia tiene un cor 
certo nell àmbito di Settembi 
Musica. Bellucci ha voluto et 
ratterizzare il programma co 
una serie di brani diversi di 
solito: dopo due «Rapsodie Un 
gheresi» di Liszt, la rarità c 
due valzer di Johann Strauss fi 
gho trascritti da Emo von Do 
hnànyi; pòi «Dumka, scena ru 
stica russa in do minore op 59 
di Ciaikovskij e la «Sonata in s 
bemolle minore op. 36» di Ra 
chmaninov.

Stasera, alle ore 21, al Teatri 
Regio, replica dell'opera «Thi 
Cave» (La grotta) di Stevi 
Reich, la cui materia prim* 
grezza è costituita dal linguag 
gio parlato della gente comune 
Il Settembre ha prescelto que 
sto compositore, come destina
tario e protagonista dell'omag
gio 94, per il gusto raffinate 
con il quale sa dosare l'asceti
smo della musica medievale e il 
rigore dell'elettronica, le sicu
rezze del tonalismo e la fanta- 
s*a del jazz. Un artista che an
che Torino deve conoscere.
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Ultimo giorno
dedicato a l 

compositore

Dall’America all’Europa 
sul treno di Steve Reich

U n bambino di tre 
anni su un treno, 

accanto a lui la sua go
vernante, il viaggio è 
lungo: da New York, 
dove abita il papà, a 
Los Angeles, dove abi
ta la mamma. La spola 
t ra le due cit tà va avan
ti per tre anni dal 1939 
al 1942. Quel bambino 
oggi ha 57 anni, si chia
ma Steve Reich, fa il 
compositore. Nel 
1988, ricordando quel
le lunghe ore trascor
se in treno, Reich ha ri
flettuto sul fatto che 
lui, ebreo, se in quegli 
anni fosse stato in Eu
ropa avrebbe fatto dei 
viaggi in treno molto 
diversi, forse sarebbe 
stato caricato sui treni della morte che portava
no a Dakau, a Auschwitz. È nato cosi il brano D if
fe re n t T ra ins per quartetto d'archi e nastro ma-
f;netico. 11 puntodi partenza, come nei suoi primi 
avori, è la voce registratagli registratore mi ha 

insegnato un nuovo modo di lavorare, di com
porre»). In D iffe re n t T ra ins si ascolta Virginia, la 
vecchia governante, che racconta i suoi ricordi, 
poi un autista di pullman che parla della sua vita

e le voci di Rachella, 
Paul, Rachele, soprav
vissuti all'olocausto, 
che rievocano le loro 
storie e ancora suoni 
di treni americani e 
europei degli anni 
Trenta e Quaranta. Al 
quartetto d’archi il 
compito di imitare le 
melodie di queste voci 
in tre movimenti: A- 
merica prima della 
guerra, Europa du- 
ranta la guerra, dopo 
la guerra. D iffe re n t  
T ra in s  verrà eseguito 
uesta sera alle 21 all' 
uditorium nell’ulti

ma giornata dedicata 
al compositore ameri
cano: PEnsembel Ste
ve Reich and Musi- 

cians eseguirà inoltre M u sic  fo r  P ieces o )  W o o d , 
N e w  Y o rk C o u n te r p o in t , S e x te t, P iano Phase. Bi-
§ (ietti a lire 20 mila in vendita dalle 20.15 all'Au- 

itorium. Alle 17 invece al Piccolo Regio (ingres
sogratuito, la capienza è di 400 posti a sede re) c’è 
in programma D ru m m in g , composto nel 1971, 
nell'esecuzione dell’Ensemble di percussioni di 
Parma, con le voci di Stefania Rava, Francesco 
Reiko Sanada e Paola Camurri.(s.fra.)

Steve Reich



«Settem bre»

Fischietto

del treno
V- • '. •/!, »,;;« - *•• .

Ha avuto ini
zio la sezione 
che Settembre 
Mùsica dedica 
(Cine Massi
mo, sala 3, via 
Montebello 8) 
al Musicai 
americano.
Oggi: «Babes
on Broadway» con Judy Gar- 
land (16,30), «Cappello a cilin
dro» (18,30), «42na Street» con 
Ginger Rogers (20,30), «Follie 
d mverno» (Astaire-Rogers, alle 
ore 22,30).

Si conclude intanto l'omag
gio al compositore americano 
Steve Reich. Oggi la ricognizio
ne è sul problema timbrico. Cu
riosa la prima proposta della 
giornata: alle 17 al Piccolo Re- 

1 gio l'Ensemble di Percussioni 
di Parma esegue «Drummings, 
per percussioni, voci femminili, 
fischietto e ottavino». La sera 
alle 21, nell'Auditorium Rai,
1 ascolto si amplia alla musica 
elettronica. In programma' 
«Music for Piece of Wood New 
York Counterpoint» per clari
netto e nastro magnetico, «Sex- 
tet» per percussioni e pianofor
ti, «Piano Phase» per due piano
forti, «Different Trains» per 
quartetto d'archi e nastro ma
gnetico. Quest'ultimo brano ac
costa il ricordo di un viaggio in
fantile di Reich su un treno a 
quello dei convogli che porta
vano ad Auschwitz, con la regi
strazione del fischio della loco
motiva che si trasforma in una 
sirena d'allarme.
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Settembre Musica

diario di bordo
MERCOLEDÌ »era tulli al Regio per The 
Cave, tutti, compreso Luciano Berioed il ma
nipolo di giovani compositori milanesi gui
dati da Carlo Galante e Marco Tutlno. I com- 
mentl sulla video-opera sono multiformi: è 
come il karaoke, ricorda il corso di lingue De 
Agostini, no quello di informatica della 
Hobby Si Works, no sembrano 1 filma 11 di Mi
xer Viaggi. C’è chi resta conquistato dalla 
parte visiva ma non dalla musicaechi si scan
dalizza perché le immagini sono elementari 
(«come diceva Hitchcock, quando non sai 
che fare buttali su un primo piano») ma trova 
la musica fenomenale. Cerio The Cave, in 
campo operistico, è la cosa più intrigante 
scritta negli ultimi 40 anni. Ma il pubblico 
(1253 persone) non se ne accorge, butta là due 
applausi e se ne va. Persino Stochausen l’a
vrebbero trattato meglio, (ni.c.)



Classico, non troppo. 
Da Muti a Coleman, 
con Reich e i musical

G IA N P IER O  C A N E

U
u n a  v e l a t a  a m e r ic a n a  viene 
attraversando in questi giorni il 
capoluogo p iem ontese, di solito 
tradizionalista e ab itud inario , e 
provoca un  terrem oto tra il pub 
blico d i S e ttem b re  M u s ic a ,  dalie 
d i i  sale concertistiche sparisco
no  le consuete «faccs da concer
to», rim piazzate da un  pubblico 
strano, non solo d i giovani, ma 
anche segnate dagli ann i, ep p u 
re dotate ancora di occhi felice
m ente curiosi. -,

Per ora l'ep icen tro  del feno
m eno ha nom e Steve Reich. ma 
fra qualche giorno saranno  The 
Boston M usica Viva. l'Estonian 
Philharm onic Cham ber Choir e 
la n iU n  Cham ber O rchestra.
Poi. il 13, O m ette  Colem an col 
suo  quartetto col figlio Donardo. 
Cery Alien e C ham ett Moffett.
Più avanti, il 16. salirà sul palco- 
scenico il m u s ic a l,  cu i è ded ica
ta anche una rassegna cinem ato
grafica lunga 10 giorni, d a ll‘8 al 
18. con una pun ta tine anche su 
Ri ley. Chris Fitkin e il rock, il 17, 
con uno spettacolo intitolato 
Piano Circus.

Ciò. insierrie ad  altra m usica,
. con due concerti al giorno  fino 

al 22. costituisce il cartellone di 
S e ttem b re  M u s ic a , le cu i luci si 
sono accese sabato scorso per un 
concerto dedicato da M uti coi 
Philharm oniker alla g rande tra
dizione (la J u p ite r  di M ozart o la 
T e rz a 'd i Beethoven) e  che  da 
martedì sta producendo una  full 
im m ersion nella m usica d i S te
ve Reich. E por ch iunque ne co
nosca anche solo qualche regi- 
sfrazione, la possibilità di assi- 

, stero a un 'esecuzione concerti
stica, guidata dal com positore 

— stesso ò sicuram ente
TORINO un evento. La sua figu-
STTTIMIKE 7  fa n° n ancora piena 
■USCI accoglienza nel m ondo ____ :

l  concertisi ¡co classico  e.
Z'.i v j z z * anzi, nei negozi d i d i

schi capita di trovare i 
cd che riguardano la 

sua produzione, assiem e a qu e l
la degli altri ripetivi, nei rip iani 
della musica rock sperim entale . 
Tantom eno le istituzion i ne 
hanno  accolto il lavoro nei loro 
program mi, né i C onservatori o i 
D ipartimenti universitari, se 
non eccezionalm ente, m ostrano 
interesse ad occuparsi d e lle  for
m e di questa m usica, inqua
drandola nel cam po • de ll'a rte  
tout court.

Sebbene il p rim o successo  di 
Reich risalga al 1966 e non  m o
stri tracce d i com prom essi con 
la m usica rock 6  pop. essendo
un nastro  m agnetico rigorosa
m ente costru ito  per sdoppia- 

» m enti e aum ento  della velocità 
della trasm issione di una frase 
cho inizia con le parole «Come 
Out!*, da cui il titolo del pezzo, 
a quasi tren t'anni da questa 
com posizione un po ' con tinua  
l'equivoco, un po ' il sospetto.

Ieri sera il Regio ha assistito  
alla prim a italiana di T h e  Cave. 
un  opera cho m ette insiem e 
l'an tica eredità di Come D ui con 
le cose strum entali de | m usici- 
sta. La prim o è stala a V ienna lo 
scorso anno. Ne riparlerem o.
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Al Regio l’attesa opera «The Cave»

Reich mette in musica 
l'intervista televisiva

. ■ i —~

Per raccontare ebrei, cristiani e musulmani 
così uguali nella loro diversità culturale

l _

TORINO. E' andata in scena al 
Regio con accoglienze molto fa
vorevoli l'attesa presentazione 
di «The Cave» di Steve Reich e 
Beryl Korot; è l’ultimo lavoro 
completato dal compositore 
statunitense celebrato que
st'anno da Settembre Musica e 
lo spettacolo torinese, in «pri
ma» italiana dopo l'allestimen
to a Vienna nel maggio 1993, ha 
avuto tutti i crismi del grande 
avvenimento: a partire da un 
pubblico .insolitamente nume
roso rispetto a quello che si mo
bilita quando si sente aria di 
novità.

Sgombrato il campo dall'e
quivoco di cui si è letto in que
sti giorni, che un lavoro di que
sto tipo abbia qualcosa in co
mune con il defunto genere 
«opera», e ne rappresenti addi
rittura la sua possibilità di per
sistere nel nostro tempo, «The 
Cave» si basa sulla forma più ti-

Fica del comunicare moderno: 
intervista televisiva, il cam

pionario di testimonianze i cui 
dati vengono ribaltati e combi
nati in un tessuto scaltro e ser
rato. Tale scaltrezza deriva dal
la linearità della struttura (una 
stessa serie di cinque domande: 
chi sono Abramo, Sara, Agar, 
Ismaele e Isacco? rivolte, un at
to ciascuno, a ebrei, musulmani 
e americani), ma ancora di più 
dalla concentrazione degli au
tori sul luogo doppiamente sa
cro della grotta di Macpela, do
ve è sepolto Abramo, dalla pas
sione con cui è sentito quel 
complesso di durissime realtà 
moderne che si sono sviluppate 
da comuni origini antiche; l'e
spressione «il nostro padre 
Abramo» ricorre uguale nel 
Vecchio Testamento, nel Cora
no e in Sem Paolo: e una sorta di 
coralità medio-orientale, specie 
nei due blocchi affacciati dei 
primi due atti, tiene assieme la 
molteplicità delle figure e dei 
ritmi di montaggio.

E' naturale che lo spettacolo 
colpisca tanto più a fondo chi 
abbia viva esperienza della 
complessità di quel mondo reli
gioso e politico; semplificando, 
diciamo che la dimensione mu
sicale, o estetica in genere, è se
condaria; ma non certo assen
te. Anche qui un'altra minaccia 
si è subito dissolta all'atto pra
tico: scorrendo l'elenco degli 
interessi di Reich, che spaziano 
dal medioevale Perorino al jazz, 
dalla musica della sinagoga a 
quella dell'Africa e dell'Indone

sia, c'era il timore di dover es
sere troppo colti per inseguire 
un'antologia o bibliografia mu
sicale di tale portata; per fortu
na, nulla di tutto ciò, il tessuto 
musicale è di una semplice 
scorrevolezza e in alcune miti 
polifonie sembra di riconoscere 
il placido fluire narrativo del 
Bntten sacro e verso la fine, 
nella dislocazione degli accenti, 
addirittura i sussulti di un Orff 

L'impegno musicale più forte 
riguarda Limitazione fatta da
gli strumenti (al solito l'eccel
lente «Steve Reich Ensemble» 
diretto da Paul Hillier) delle vo
ci registrate: cioè degli accenti 
curve e cadenze che il parlato 
degli intervistati compie come 
in un grafico che volteggia per 
aria; 1 imitazione delle «figure 
del discorso», ripetute intere o 
a pezzi come usano i glottologi 
nelle loro ricerche, rimanda per 
forza di cose a Janacek e talvol
ta sembra proprio di sentire le 
impennate del secondo Quar
tetto.

Ma non crediamo che un 
ascolto analitico e «minimali
sta» di questo tipo renda giusti
zia alle intenzioni di Reich e 
della Korot; anche la colonna 
sonora, se mai troppo unifor
mata nel perenne sound elet
tronico, vale nell’insieme come 
correlativo alle suggestioni 
evocate dalla trama visiva e di
scorsiva: un insieme in cui si 
inseriscono con molta accor
tezza, come solenni scansioni 
anche le due letture salmodiate 
in arabo del Corano.

Ebrei, cristiani e musulmani 
sono il «popolo del Libro», le cui 
religioni cioè sono depositate 
con certezza in un libro scritto 
e si può dire che «The Cave»’ 
proprio con la sua speciosissi
ma tecnologia televisiva, sia 
una esaltazione della scrittura 
delle pagine scritte, dal penni
no che stride all'inizio ai testi 
in quattro lingue che dal «te
laio» di cinque schermi bom
bardano le rètine dello spetta
tore. Talvolta l'occhio non ha 
tempo di scegliersi il suo bene 
e, obbligati a un'attenzione 
troppo frastagliata e punteggia
ta, una certa faticosità è sicura; 
altrettanto certo è però il desi
derio di tenere il passo con il 
ritmo generale; perché nella 
«grotta» di Reich non sarà tutto 
oro, ma coraggio e intelligenza 
si trovano di sicuro.

La  STAM PA

-  9  HAit

JGiorgio Pestelli
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Ebrei e palestinesi, fratelli rivali. Reich 
rievoca le radici di una stessa stirpe

|  r  qualcuno che non vuo
le la pace tra israeliani e Con «The Cave», prima opera teatrale del compositore minimalista 
palestinesi? Probabiimen- i americano, due popoli a confronto si interrogano in musica e in video.

lo si. p iù di uno. Ma non tra i 
buoni dem ocratici. Tra i quali, 
con tutte le «arte In regola, va an 
noverato il com positore ebreo- 
am ericano Steve Reich. Non c*è 
dubbio che nella sua opera T h e  
cave, presentala al Teatro Regio 
in prim a italiana per Settem bre 
M usica, sia contenuto  l'auspic io  
di una pace tra i due popoli m e
diorientali. e non su basi preca
rie Per Reich d per sua moglie 
Ueryl Korot, videoarlista di 
grande acum e mi esperienza che 
firma col com positore lo spetta
colo. si t/ntta per ebrei o arabi di 
stabilire un 'in tesa profonda di 
carattere sp irituale che parta dal 
ripensam ento, im pregnalo di 
tolleranza, su lle proprie  origini.

E queste origini si sa quali so
no. secondo la Bibbia. Abramo 
ebbe un figlio. Ismaele, dalla 
schiava egizia Agar concessagli 
«in uso» dalla moglie Sara, sicu
ra di essere sterile Più avanti ne
gli in n i anche Sara gli d iede un 
figlio. Isacco. Da Isacco d iscen
dono gli ebrei, da Ismaele gli ara
bi m usulm ani. Popoli fratelli e nem ici. L 'idea d i T h e  cave, la 
sua stru ttura narrativa, il suo  nòn-libretto consistono nel m on
taggio di interviste condotte nei pressi della Grotta dei Patriar
chi a Hebron. sacra ai due popoli, e poi a New York e a Austin. 
Nel prim o tem po gli intervistati ebrei, nel secondo quelli arabi o 
nel terzo quelli am ericani rispondono a queste cinque dom an
de: ch i è per le Abramo? e  Sara? e Agar? e Ismaele? e Isacco? 
Ebroi e arabi sanno di che  cosa si parla, elaborano tesi e in terpre
tazioni su ll'an tich issim a vicenda in questione. Gli am ericani ne 
sono del tu tto  estranei, al m assim o una donna nera si identifica 
con Agar e un  autrice televisiva vede Isniaele corno «una specie 
d i James Dean dcU 'AnticoToslam enlo».

«La pace in questo angolo del m ondo» hanno  scrìtto  Reich 
e Korot sul N e w  Y o rk  T im e s  del 13 marzo '94 «potrebbe genera
re una fioritura culturale in  tutta la regione e offrire qualcosa di 
cu lturalm ente diverso a cu i pensiam o che  l'occidente abbia ri
nunciato preferendo il secolare al religioso». Ecco il punto: la 
categoria del «secolare» contrapposta alla categoria del «religio
so» com e un ica  via di soluzione di un  trem ondo conflitto. E Rei
ch . del resto, conferm a il suo m odo di pensare, la sua concezio
ne del m ondo anche nell'in tervista a Enzo Restagno nel volum e 
R e ich  uscito presso l'ed ito re Edt in  occasione di questa d ic ias
settesim a edizione di Settem bre Musica: «C'è un uni

Ma il materiale sonoro non è all'altezza della radicalità di «Drumming» 
e «Come Out». Troppo pacificato e poco graffiarne
«taTarta* MAfUO GAMBA "" — ---------------------------

Illustrazione di Peter Kuper

por l'uom o, uno verità assoluta, che volo 
in qualsiasi luogo, in qualsiasi contesto, 
in ognitem po».

Cerio, non è giusto legare m eccanica
m ente l'esito  di un 'operazione artistica al 
credo filosofico degli autori. Ma in questo 
caso la tentazione è furto: non sarà questo 
universalism o ad aver indotto Reich, che 
è stalo un affascinantissim o e rigorosissi
mo cam pione del m inim alism o, n pro
durre un m ateriale sonoro cosi poco graf
fiarne? Cosi tendontn al m elenso nel trat
tam ento degli s trum enti (soprattutto gli 
archi) dei suo prodigioso Ensemble? (o s i  
tentato da un  borialo flirt col neorom anti
cism o e persino  con le atm osfere di 
Broodway (senza la leggerezza e senza la 
sventatezza) nelle «arie», sem pre in d u e t
to o in quartetto , dei cantanti, che sono 
due soprani, un  tenore e un baritono?

Sono dom ande che preoccupano. E 
che disp iace doversi pone. Non solo per 
l'im portanza dell'au tore di Come o u t. 
P ia n o  phase . V io lin  phase. D ru m m in g ,  

S ix  p ia n o s . M u s ic  f o r  18 m u s ic ia n s . Ma per l'indubbio interesso 
del progetto com plessivo di T h e  ca v e  e di alcune soluzioni viso- 
ine out. Piano phase. Violin phase. Drumming. Six pianos. M u
sic for 18 m usicians. Ma por l'indubb io  interesse del progetto 
com plessivo d i The c a v e e  di oleune soluzioni visive e sonore di 
parti dello  spettacolo. Non originalissim o ma accanivam o l'im 
pianto  scenico, costituito da una costruzione nolla quale sono 
incastrali cinque scherm i, i m usicisti dello Steve Reich Ensem 
ble e i cantanti. Assai prom ettente l'avvio dell'opera, una se
quenza ritm ica di battiti am plificati di mani insiem e al graffiare 
di alcuni invisibili «scrib» ben den tro  ai m icrofoni (scrivono 
vorsi della Genesi. X V !). Invenzione forte, poi. basata sul con 
cetto  reichiano di speech m o lo d y . è l'indagine sulla m usicalità 
del parlato, rafforzata da frasi m usicali degli strum enti che van
no in  unisono con quelle p ronunciate  dagli intervistati. Poi ci 
sono nuovi «raddoppi» strum entali di quosto ultim e frasi, poi 
esse vengono nuovam ente ripetuto dai parlanti, fram mentate, 
reso variam ente «ritmiche» o «m elodiche». Perche tutti questi 
fattori non convincono nell'assiem e dell'opera (la prim a com 
p iu tam ente teatrale di Reich)? Perché la m ateria sonora rinnega 
la vecchia, sconvolgente asprezza m atem atica di Reich e la sua 
essenzialità in cam bio delle «frasi lunghe», le «vere melodie», 
che rivelano una gran voglia «li consolatoria tonalità.
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Applaudita al Regio di Torino l’opera multimediale “The Cave”

d a l nostro  inviato  _ - - 
TORINO -  Baruch Gold- 

uein. il medico-colono israelia
no che nei febbraio scorso ha 
sfogato il suo fanatismo anne
ra ta  facendo strage nella mo
schea di Hcbron (una sessanti
na di moni tra i musulmani mi
niti m preghiera), di ceno sog
giaceva a una visione della sto
na talmente »riflessa da non 
pone in alcun conto il fatto che 
m quel luogo, al di sotto della 
moschea c della attigua sinago
ga. s inoltra nelle viscere della - 
terra la caverna dove la nana- 
rione sacra dei tempi nferiscr 
siano sepolti Abramo, la moglie 
Sara e discendenti van. Il dot
tor Goldstein. della stona e del
le sue arcane invocazioni, in
tendeva -  anzi -  condizionare il 
cammino, opponendosi al pro
cesso di pacificazione tra israe
liani e palestinesi, tra ebrei e 
musulmani, con la violenza tut
to calcolo e tutta brutalità dei 
gesti cronachistici esemplari la 
rriifio, se intesa cóme sublime 
riscatto d'ogm protervia, non 
teme di imbavagliare quanto 
dal suo seno interroga. Quale 
importanza, dunque, poteva 
avere per il dottor Goidstem 
che quel luogo fosse l'unico al 
mondo dove ebrei e musulmani 
si trovavano a pregare gli uni - 
accantaagli altri? e perchè-mai 
permettere che una qualche 
meditazione sulle ragioni di ta
le accomunamento devoziona
le. sugli echi riposti nelle parole 
dei testi sacri, potesse paraliz
zare il dito proteso a premere il 
grilletto ’ Ècco: The Cave ', 
l'opera multimediale composta 
dai musicista ebreo-americano 
Steve Reich e dalla moglie Be
rvi Korot. pioniera della video- 
art. si propone invece di solleci
tare le ragioni e gli echi che i 
maneggi e gli ottundimenti del
la cronaca mirano a a fare tace
re in chi alle due fedi si ispira. E 
di certo questa “The Cave" (os
sia. “La grotta" di Hebron detta 
dei patriarchi" da ebrei, mu-

dei figli di Abramo
Ebrei e arabi ricordano il patriarca sepolto a Hebron, la grotta della strage 

- Nella partitura di Steve Reich il suono delle parole diventa musica

sulmam. cristiani e per tutu luo
go di venerazione delle comuni 
origini) è il momento più intem 
so. piu problematico, artistica
mente piu intrigante, del cam
mino di Reich. cinquantaset
tenne compositore di New 
York, indiscutibile protagonista 
della vicenda musicale “mini
malista”. Giustamente, dun
que. Settembre Musica, che a 
Reich dedica quest'anno il suo 
“medaglione contemporaneo“, 
ha posto l'opera al centro delle 
cinque giornate reichiane in 
programma; e “The Cave", in 
scena mercoledì al Regio, è sta
ta cordialmente applaudita da 
un oubbl ico folto.

È' da rilevarsi, pregiudizial
mente. che “The Cave ', pre
sentata j Vienna il maggio 
scorso, è stata messa in cantiere 
da Reich e dalla Korot nel 
1989. molto prima della atroce 
strage nella moschea di He
bron. Lo si deve notare perché 
gli intenti fondamentali che_-.. 
come si é detto -  segnano l'ope
ra multano essere (da ogni 
pumo di vista: logico, operati
vo. drammaturgico, estetico, 
espressivo, emozionale e cosi 
via) proprio un confronto tra i 
"materiali” offerti dalla crona
ca (dalla quotidianità) e l’abisso

« a *
TORINO. Un momento dell'opera “The Cave”

risonante delle lontananze sto
rico-religiose nelle quali lievita
no presupposti mitici, spirituali, 
culturali e “profetici" di venti 
umane in grado di aver ragione 
dei condizionamenti rabbiosi, 
superficiali, equivoci e (augura
bilmente) caduchi della acquie
scenza ai “dati in atto".
-  Dunque, non si tratta di 
un"‘istant opera ". non narra con 
accessibilità emozionale “assi

curata” un fatto di cronaca (co
ni’é stato, ad esempio, nel caso 
della tragedia deU‘“Achille 
Lauro” messa in musica dal mi
nimalista John Adams in un'au
ra di melodrammattsmo misti
co-ipnotico più da training- te- 
Icnovelistico che da impegno 
artistico); e invece affronta un 
asc iu tto  “ testo" cron istico  
(un'inchiesta documentano) e 
la più diretta delle “comunica

zioni" (le parole pronunciate 
dagli intervistati e i loro volti e 
gesti mentre parlano) come og
getto di scavo drammaturgico, 
come scrigno di sollecitazioni 
per un invenzione sia visiva che 
musicale, in qualche modo “cri
tica” nspetto al facile ossequio, 
spolveralo di esotismo e di ov
vietà. che il minimalismo musi
cale e spettacolare rivolge ai 
“luoghi comuni" del sentire, 
esaltando nella sua ripetitività 
staticizzantc tanto la rinuncia al 
‘pensiero di ricerca" quanto la 
resa a quella ben strana demo
craticità d'impatto detta “ac- 
céssibilità per tutti” (e giù spot, 
ripetitività rock, miruvanatività 
para-jazzistiche e ntmizzazioni 
di disarmante malizia: molto 
americano). Non è che Reich 
infranga, in “The Cave", il co
smo minimalista, ma di certo vi 
cosile ragioni opposte allevasi- 
viti. Dalle parole pronunciate, 
dalle frasi degli intervistati - 
prima gli ebrei, poi i palestinesi 
di Gerusalemme, infine gli 
americani, cosi lontani da quelli 
e ampiamente insipienti -  chia
mati a rispondere a cinque do
mande (“Chi è Àbramo?'*. “Chi 
è Sara?, “Chi é Agar", "Chi é 
Ismaele?“, Chi è Isacco?) che 
Reich trae un acutissimo calei

doscopio di figurazioni melodi
che. Affidandole in replica-ri
specchiamento allo strumenta
le (un quartetto d'archi, tastie
re. legni, percussioni) e alle voci 
(due soprani, un tenore, un ba
ritono) impiegati, perciò am
pliandone fantasticamente il 
moto espressivo.

Ogni udire”. infatti, ha un'in
flessione che è veicolo “melodi
co“ dell'emozione, del pensie 
ro Anche quando si pensa in 
silenzio, fisiologicamente ciò 
mette in moto l'apparato voca
le. Quindi, cogliere la figuratili 
"melodica”, gestuale, del parla
re é agganciare in diretta le 
energie oel pensare d'un uomo 
Strepitosa la sensibilità di Rei
ch nel "cogliere", rigorosa l'or
ganizzazione delle figure nelle 
tessiture sonore “complessive . 
addirittura funambolico il reite
rato retnsenrsi (la minimale 
frammentazione sempre rige
nerata) dei volti - m un gioco 
spazializzato su cinque schermi 
-  e delle parole “indagate" nei 
paesaggi sonori, a situazioni 
chiuse o a contrappunti. Tecno
logia video e tecnica compositi
va di straordinana lucidità. E 
nell'ultimo atto il prodursi delle 
vane "indagini“ sé  dilatato 
(con ampie citazioni bibliche) 
in un "madrigalismo " del quar
tetto vocale, elemento connetti
vo e avvolgente. Ammettiamo 
che al di là dell’interesse del 
"progetto*, i pumi due atti a  
hanno consegnati a un senso di 
torpore sensibilisnco molto so
spetto. ma il terzo ce ne ha ipo
tizzato una evoluzione persino 
coinvolgente. Ismaele, figlio 
della schiava egizia Ara e prò-

femtore del popolo arabo, e 
sacco tiglio di Sara e. progeni
tore del popolo ebraico si ritro
varono nella Grotta dei Patriar

chi per seppellire il loro padre. 
Abramo. Il “dire", intriso di sa
crali e diverse convinzioni, sve
la nell'opera di Reich e Korot 
una accomunante verità. Divi- 
namente umana.

C laudio  Tem po
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Lo ronzo Redavld
Torino. È uno dei numerosi fiori 
all'occhiello di «Settembre musi
ca», la prestigiosa manifestazione 
musicale dedicata ai materiali colti 
e ai suoni di contaminazione: Steve 
Reich, che nella stagione passata 
aveva già presentato questa opera 
nei maggiori tMtrflK diverse capi
tali europee, al Teatro
Regio di Tqrigo, città che gli tributa 
un omaggio lungo una settimana. Il 
cinquantottenne compositore 
americano, padre del minimalismo 
e sacerdote della sperimentazione, 
infatti, è stato invitato oltre che per 
le due uniche repliche italiane di 
«The cave», anche per altrettanti 
concerti, accompagnati dal fedele 
ensemble Musicians.

La tecnologia è un ingrediente 
decisivo per le sorti di «The cave», 
un segnale preciso che oltre a deter
minare la forma, incide nel mondo 
e nei tempi con cui somministrare i 
contenuti. Sulla scena di staglia un 
imponente castello di tubi, dove 
sono incastonati cinque grandi 
schermi, parte integrante della nar
razione: vi scorrono infatti immagi
ni d'ogni tipo, volti, spezzoni docu
mentaristici, dettagli, colori, in un 
mix di estrema raffinatezza, un per
fetto gioco di sincronia che ha ri
chiesto un montaggio paziente.

Nelle due ore e mezzo della rap
presentazione, con un largo organi

co di sedici elementi, Reich che ha 
firmato l'opera a quattro mani con 
la moglie Beryl Korot, responsabile 
della parte video, ha voluto attra
verso un itinerario segmentato, 
spezzettato, fitto di parlato, rappre
sentante la caverna di Machpelah, 
a Hebron, sede il 25 febbraio scorso 
dell'orribile strage di un ebreo orto
dosso, il dotti Barucj Goldstein. 
Luogo antichissimo, dove per tradi
zione è conservata la tomba di 
Abramo e che funge da simbolo mo
derno delle contraddizioni di due 
popoli, ebraico e arabo, la caverna 
di Hebron è dunque protagonista e 
teatro delle riflessioni che Reich di
stribuisce nei tre tempi, dove la mu
sica non sempre ricopre un ruolo 
adeguato, compresa, soffocata dal
la mole dei dialoghi dei cantanti-at
tori. Il magma espressivo di «The 
cave», appare comunque un prodi
gio assoluto, all'avanguardia nei ri
trovati tecnici, con un audio perfet
to e nessuna sbavatura dal punto di 
vista estetico.

«Io e Beryl - racconta Reich - sia
mo attratti da un nuovo tipo di tea
tro musicale, che si basa anche su 
fonti visive preregistiate. In “The 
cave", ad esempio, per il cui libretto 
ci siamo ispirati alla Bibbia e al Co
rano, si vedono e si ascoltano perso
ne che parlano su videotape, e nello 
stesso tempo i musicisti che seguo
no e raddoppiano le melodie delle 
voci».
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Per Se 'opera «The Cave» a Torino

Reich e la video-Bibbia
Antiche domande messe in musica e su grandi schermi

O AftKUOA

RINO -  «Il palcoscenico non 
B H llh v e jti to  in un castello di tubi 
d'alluminio. La scena, le scene non 
esistono; anch'esse transustanziate 
nei moderni interfaccia fra l'io e il 
mondo: schermi, video incastonati 
nelle edicole di una s tru ttu r i. Que 
sto é «The Cave», cosi come l’ha vi
sto Carlo Maria Qella. che ve l’ha 
raccontato da Vienna. Quanto alla 
drammaturgia, vi ha anche avvertito 
che non c'era, sostituita dalllnchiei 
s u  sul contenuto, e che il contenuto 
era un eccoaUmenlo di risposte su 
chi siano Àbramo, Sara, Isacco e 
Ismaele, con le risposte conftonUte 
fra fli ebrei e gli »«hi * gli smenca 
ni; i primi contrapposti e consapevo
li. gli altri distraUi e incuriositi, ma 
ignoranti c leggeri.

Le risposte sono ossessivamente 
porute sugli schermi, come in una 
multivisione. e con il nlmo di una 
lenone, di auclle che sì usano per 
apprendere le scienze o le lingue o il 
necessario per gli esami di guida nei 
su«stdi audiovisivi. Solo che appaio
no «pezzate, un dettaglio in qualche 
schermo, la fifura che risponde in 
qualche altro. Tutto con grande qua
lità tecnica, e implacabile regolanti. 
Mentre il fatto musicale dell'Insie
me sU nell’amplificazione del fram
mento di frase. Ciò*, una risposta se 
gmcnUU e rtpetuU svelandone la 
corr ponente musicale e ritmica. in
dividuata. sottolineata e npetuU  da 
un gruppetto di archi che suonano 
in sincronia, e Ulora commenUU, 
ma sempre alla maniera del coretti 
di musica leggera che non contrap
puntano ma amplificano, da alcune

vod poste nel castello di tubi e 
schermi.

Còsi, fri un discorso che non pro
cede mai. la musica, il rumore di 
certi momenti di documentario g 
soprattutto U pura ritmica e il du* 
ctus melodico delle parole, vengono 
a comporre il ritratto di singoli per
sonaggi e di una situazione generale

Riprendere «The Cave» vuol dire 
fare omaggio al suo autóre Steve 
Reich nella sua produzione più niti
da ma anche musicalmente più po 
vera ed elementare, ed * un co rag 
rioso gesto di quella notevole mani 
reflazione che si chiama «Settembre 
musica» in cui Torino riconferma la 
sua vocazione -di grande cilU musi
cale italiana. Una sene di avveni
menti, questo settembre, volti a far 
ci conoscere e respirare le tendenze, 
più innovatrici del panorama attua-' 
le; o almeno quelle che nei corner 
valori vengono considerati in qual
che modo marginali o di frontiera.

E cosi, accanto a qualche concerto 
classico (per esempio Riccardo 
Chailly, con il Concertgebouw di 
Amsterdam, dirige qu» Strawinsky e 
Mahler), c'è un bel numero di ap
puntamenti con personaggi che or
mai hanno un loro pubblico che II 
segue con grande fede, perché ha 
scoperto che in loro non è in gioco 
Unto la stopa del linguaggio musi
cale. quanto il rapporto Ira il lin
guaggio musicale e la viU che nella 
stona si modifica.

Per esempio, avremo un concerto, 
di cui vi nferiremo. tutto dedicato ad 
Axvo Pirt, che mette insieme una 
formazione da Novecento storico 
con una ricerca alla quintessenza 
del suono, inteso come sacra rivela

zione della vita, interpretando un'e
sigenza eterna assai più presente nel 
mondo attuale di quanto, nel brusio 
generale, non si scriva e dica. E ac
canto, il giorno dopo, cioè il 13, c'è il 
quartetto di Omette Coleman, che 
ha portalo il jazz ma anche la musica 
luUa al di là delle frontiere di un or
dine che si potesse prestabilire, co
me in una toccante avventura di irti- 
mediatezze.

CI sarà occasione di parlare altre 
volle della manifestazione; In quesU 
prima parte, t concerti dedicati a 
Steve Reich sono, come di consueto, 
accompagnati da incontri col com
positore e dall'uscita di un libro di 
studi curala dslledilrice torinese 
Edt. L'autore, che mette insieme la 
ricerca attraverso l continenti 
cxlracuropei di misteriose radici 
con la nudili della musica ripetitiva, 
è un segno importante egli stesso 
della svolta e degli interrogativi che 
la musica si pone nel nostro tempo. 
Perciò, andare ad ascoltare la musi
ca dì Reich porta a una curiosa con
traddizione: tanto più è Impegnativo 
e grande l'elemento strutturale (qui 
dominalo in modo mirabile da tutto 
il suo gruppo, dal direttore musicale 
Paul Hillier e dalla bravura nel vi
deo di Beryl Korot), tanto più è lar
vale il messaggio, lasciato a pure sol
lecitazioni, quasi un semplice raf
fronto di immagini, idee e cose. Al 
contrario, tanto più piccolo è il pez
zo, tanto minore è il numero degli 
strumenti impiegati, tanto maggior
mente brulica una densità di idee e 
di spazi, in cui si sente il composito
re non nella propria azione esplora
trice. ma nella sua riflessione c nella 
sua appassionata sintesi personale.

L'om ericono Stovo Reich , autore  d e lla  v id eo-o pera  «The

L
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Dopo Steve Erica, 
il ritorno 
di Coleman

i

j
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Si MtovoNO ritm ici e m ec
canici com e operose for
m ichine. con gesti che  si . 

ripetono, con  ritm o e beat d iver
si. m a im placabili, che non  con 
sentono un  rubato, una corona. 
Chiamati a fare, gli strum enti 
fanno, m a il senso delle m usiche 
par quasi volersi attraversare, 
senza conceder loro un am bito, 
una possibilità di intervento in 
terpretativo. Strum enti perché il 
testo scritto sulla caria diventi 
suono, sembrerebbero non  avere 
che il com pito  dell'esattezza, di 
tram ite dalla creatività del com 
positore. in  questo caso Steve 
Erica, a quella del pubblico, le 
fantasie del gran pubblico che 
ha affollato il Regio, piccolo e 
grande e l'nuditorium  della Rai 
per i 5 concetti che hanno costi
tu ito  il ritratto sonoro del m usi
cista m esso quest'anno al centro 
di «Settembre M usica». L 'anno 
prossimo toccherà a Derio.

O tto musiche

Oltre a The Giva, la più recente 
delle composizioni ultimate da 
Erica, si sono ascoltate altre sue 
otto musiche, risalenti a varie da
te tra il 1967, Piano Phnse . e il 
1088. D iffe r it i T ra in i che hanno 
permesso di mettere a punto una 
buona prospettiva sull'Insieme 
dell'itinerario del compositore. 
Se l'asrolto non fosse Instato. Set
tembre Musica ha fornito, pubbli
cato dalCEdl. il volume monogra
fico che ogni anno vicn redatto, a 
cura di Enzo Rostaguo. natural
mente quest'anno su Steve Erica, 
che raccoglie assieme a scritti del

musicista una sua autobiografia 
raccolta da Rostagno. e un saggio 
introduttivo di quest'ultimo.

I concerti ci hanno offerto quel
le che dobbiamo ritenere letture 
affatto autentiche della musica 
del compositore Curate e messe a 
punto da lui. si avvalevano della 
tecnica impeccabile di un insie
me che il programma presentava 
semplicemente come «Steve Eri
ca and Musicians« o come lo 
«Steve Erica Ensemble» Solo uno 
dei quattro concerti non era stato 
affidato a loro, ma all'Ensemble di 
percussioni di Parma che. nell'o- 
socuzione di D ru m m in g  (1071) 
non ha sfigurato per nulla.

Delle composizioni, le più anti-

che hanno un carattere più rigoro
so. una costruzione che seguo con 
metodo geometrico l'iter fissato 
dal progetto. Sono più facili da 
decodificare, anche se il loro fa
scino sonoro può essere a volte 
minore. Con N e w  York C ounter- 
p o in ts  (1985). per esempio, o con 
Sextet (1064-85). o con D iffe ren t 
T r a in i (1088). entrano in gioco ri
m andi della memoria che nelle 
pagine di dieci anni prima non si 
troverebbero. indicazioni di senso 
che richiam ano il suono di New 
Orleans, la prima con 10 parti di 
clarinetto registrato e una ulterio
re eseguita dal vivo, il rap la se
conda. e una gran fantasia ferro
viaria. anche ellingtoniana la ter

za. con voci riprese dagli stru
menti in frammenti di racconto, 
chiamate di altoparlanti, rumore 
di rotaie e quant altro.

Un messaggio di bontà

Qui l'indicazione di senso si fa a 
volle tanto evidente da richiam a
re visioni pop. ma. a differenza di 
quanto accade in The Cava, non ò 
l ordine dogli enunciati verbali o 
dei rinvi! sonori naturalistici a 
dottare il processo costruttivo del
la musica, ma quesfullim a a in
contrare quelli nel suo evolversi. 
Ancho per questo gli altri lesti 
hanno un felico carnttore musica
le. che quella non ha. immersa co-

Reich 
non Erica

i

In relazione all’articolo di Giampie
ro Cane (// m anifesto del 14 set

tembre su S ettem bre m usica, il com
positore più volte citato come Steve 
Erica si chiama in realtà Steve Reich.
Laura Tori ufficio stampa «Set-, 
temhre musica»

L

m ‘è in un deludente compito di 
comunicazione di un messaggio 
di generalizzata bontà.

Come in certi antichi fumetti 
un veicolo miniaturizzato ontrn in 
una moneta e trova alla sua super
ficie una gran vita che l’occhio 
umano mai non scorgerebbe, cosi 
un gran fervore di attività trovia-' 
ino dentro la musica di Erica, che 
dall'esterno pare placata e statica, j 
Questo per lo composizioni dei j 
primi anni. |>or M usic  f a r  M a lic i ! 
Instrum ents  (1973). por S ix  P ia • j 
nos (1073). por M u s ic  f o r  M a lic i ! 
Instrum ents  (1973). per S ix  P ia- 
nos (1073). por M usic  fo r  E igh locn  
Instrum ents  (1976) o ancor più 
per il già ricordato Piano Phnse, 
qui purtroppo in una mossa a 
punto dell'equilibrio doi due pia
noforti piuttosto precaria, mentre 
poi. occasionalmente si comincia 
a intravedere un emergere di «lo
menti narrativi che rimandano al
la realtà fenomenica che tutti quo
tidianamente incontriamo e si fo 
luco un corto naturalismo cho dif- 
fìcilmonte si sarebbe potuto pre
vedere in agguato dietro l'angolo, i 
Si arricchisco porò. insieme, an 
che il mondo lunbrico «lei com po
sitore. offrendo al pubblico uno 
più variegata gamma del sonoro, 
con una notevole facilitazione 
dell'ascolto. Ombre di vita quale 
la conosciamo si affacciano nella 
luce del futurismo astratto delle 
composizioni già consegnate alla 
storia, facce e gesti umani dietro i 
roncoli alla Dalla che parevano 
quasi riprodursi nelle musiche 
reichiane, lo C o in p e n e tm z io n i i r i 
descenti che corto non gli saranno 
state d 'im m ediata ispirazione, ma 
che già da un'ottantina d anni nc 
prranniinciaiio la possibilità.
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Cultura ebraica protagonista 
di Settembre Musica a Torino
Torino

Sarà dedicata in buona 
parte alla cultura ebrai
ca, ai suoi rapporti con il 
cristianesimo e il mondo 
arabo, alla musica etnica 
e al compositore ameri
cano ebreo Steve Reich, 
la diciassettesima edi-

zione di SettembroJgusi- 
ca di Torino, che sf sflbl-
§erà dal 3 al 22 sI k Giu-

re.
Non mancheranno an

che appuntamenti con la 
grande musica classica, 
come quello del 3 con 
Riccardo Muti e i Wiener 
Philharmoniker.

L
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6-9 all’Auditorium Rai e il 7-8-9 al trio barocco 
Piccolo Regio (tra cui la nuova Fi* 
opera,, The cave). L’americano ba

'6
dai celebri

_ _ _ _  Fra le molteplici 
giornaliere occasioni di ascolto di

Rcich è comunemente considerato 
[— l’esponente} più àùtòrevole -della*

questa 
esau ri- 

opera del
—  ------ , .  i l  Teatro

Regio suona-.TOrchestra del Con- 
ccVtgebouw jdi Amsterdam diretta 
da Riccardo Chailly con un bel
programma, e 1*11, 
la London Symphony

stesso teatro, 
Orchestra

TfUUNp.
iornanere o

SgQemJyjMusica (011/562.0450),diretta da. ^iichàel Tylson Tho- 
quesla settimana, la serie di* mas.-.11 5 : al,, Conservatorio il 
concerti dedicati a Steve Reich, il Seicento vocale' da camera con il

Filippo due
seicentesco Stradella,,'mentre 1}8 
alla Caserma Cemaia un program
ma ben pensato 1 dal giovane 
pianista Giovanni Beliucci, che 
inizia con due Rapsodie Unghere
si di Liszt, segue con, due valzer 
di J. Strauss ir. nello scintillante 
virtuosismo «felle trascrizioni che 
ne fece Emi) von Dohnànyi 
queste sono di rarissimo ascolto),| 
poi Dumka, di Caikovskij, e fai 
parimenti poco nota Sonala opi 
56 di Rachmaninov. J

L
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LEZIONI AMERICANE
I l  Festival torinese Settembre musica ha dedicato que
st'anno la sùa'parte monografica ai compositore anerica
no Steve Reicfi.lEsponente di primo plano (e tra I più rigo
rosi) della c o i r le  minimalista. Per l'occasione la Edt ha 
pubblicato un volume di scritti su Reich e di Relch a cura 
di Enzo Restagno. L'Iniziativa è particolarmente utile, data 
la poca attenzione riservata-dalla musicologia Italiana %|l
autori dell'avanguardia statunitense. Non a caso Resta
gr» ^  ritenuto di aprire il volume con un suo s^g lo  Inti
tolato La smtta americana, nel quale si fa II punto sulle 
innovazioni teoriche e sugli esiti creativi del lavoro di alcu
ni musicisti .radicali, come Cage, Feldman, Tudor, La 
Monte Young, Rlley, Glass e Reich. Segue una biografia (fi 
Relch In forma (fi intervista con Restagno e, infine, una
ricca serie di scritti del compositore, tra I quali citia
mo l'im portante  Musica come processo graduale.

L J
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lOTLa prima rappresenta- 
ztonCTHliana di The Cave di Steve 
Reich e Beiyl Korot, accolta da un 
caldo successo al Teatro Regio di 
Torino, era ['avvenimento centrale 
del ciclo che Settembr^Mysic^de^ 
dica al compBSflfflfflnerKanoTlà' 
cui prima esperienza di teatro mu: 
sicale aveva toccato l'anno scorso 
New York,' Vienna, Amsterdam, 
Berlino, Parigi, Bruxelles e Londra.

, La narrazione biblica che è la 
premessa di The Cave (la gròtta 
presso Hebron dove secondo la 
tradizione sono sepolti Abramo e i 
patriarchi) non è messa in scena, 
e non c’è alcuna vicenda, in que
sto lavoro (ondato su registrazioni 
di interviste e altri documenti. Se
condo la Genesi Abramo generò 
Ismaele dalla schiava Hagar e solo 
in tarda età ebbe miracolosamente 
Isacco dalla moglie Sara. Da Isac
co si (anno discendere gli Ebrei, da 
Ismaele gli Arabi, e la tomba di 
Abramo è sacra per entrambe le 
religioni. Cinque semplici doman
de (Chi è Abramo? Chi Sara? Ha
gar? Ismaele? Isacco?) sono poste 
nel primo atto a Ebrei, nel secondo 
a Palestinesi, nel terzo ad America
ni, e attraverso le risposte registrate 
si mostra come questi antichissimi 
personaggi biblici vivano nelle pa
role e nei pensieri di uomini d’oggi. 
Ebrei Palestinesi li sentono vicini e 
presenti, mentre una estraneità si 
nota nelle risposte di alcuni Ameri
cani. Steve Reich non affronta in 
modo diretto i problemi del conflit
to- arabo israeliano, dell’attualità 
implicita di The Cave (e non pote- 

I va immaginare l’orrore della strage 
di palestinesi compiuta il 25 feb- 
braio scorso da un colono israelia
no proprio a Hebron): la sua im
postazione rigorosamente docu
mentaria evita l’intervento politico 
esplicito; ma fa emergere con chia
rezza un invito alla tolleranza e alla 
partecipazione.

L’impostazione documentaria è 
la volontà di attenersi ad un mate
riale limitato e semplificato ed è la 
chiave per comprendere l’opera
zione rigorosa e coerente compiu
ta da Steve Reich e Beryl Korot, che 
pongono le interviste videoregistra
te alla base di buona parte delle 
omponenti musicale e visiva (su 
inque schermi inseriti in una strut- 
Lira metallica, che contiene anche 

gli esecutori, si vedono gli intervi
stati o dettagli tratti dalle loro im
magini). Le inflessioni del parlato

degli intervistati diventano musica, 
secondo una ricerca che ha illustri 
precedenti, ma che qui è ripensata 
in un nuovo contesto, quasi a ga
ranzia del fondamento della scrit- 

_  tura. Nel primo atto si alternano la 
frase parlata e la stia trascrizione 
stnm h  i itale, allineata Luna dopo 
l’altra con ossessiva meccanicità, 
nel secondo atto si trasferisce an
che alle voci la trasposizióne musi
cale del parlato. Nel primo atto 
urt’altra componente è il testo del
la narrazione biblica cantato in in
glese con sconcertante èlementa- 
rietà, mentre nel secondo si inseri
scono pagine del Corano registrate 
nella cantillazione di ministri del 
culto. La netta divistone a brevi se
zioni dei primi due atti viene supe
rata nella continuità musicale del 
terzo, in cui le diverse componenti 
si fondono maggiormente. Da ri
cordare poi la bella introduzione, 
una musica del 1989 con il rumore 
di tastiere di computer, e la sugge
stione (di sapore cageano) delle 
conclusioni dei primi due atti, con 
la registrazione del mormorio delle 
persone raccolte in preghiera sulla 
tomba di Abramo, accompagnata 
dalle immagini del luogo. 1 

Con The Cave, Reich prosegue 
alcune linee della propria ricerca 
in un progetto nuovo e coerente, 
Con il suo rigoroso attenersi al do
cumento, e suscita interesse al di là 
dell’esito musicale in sé e per sé, 
che mi sembra spesso deludente. 
Da sottolineare la qualità impecca
bile della realizzazione, con il ma
gnifico Steve Reich Ensemble diret
to da Paul Hillier.

Lo stesso complesso è stato il 
protagonista principale del ciclo 
Reich a Settembre Musica (dove 
l’ottimo Ensemble di percussioni di 
Parma ha eseguito Dnimminys): 
nella serata conclusiva ha presen
tato fra l’altro Differente trains per 
quartetto d’archi e nastro magneti
co in una esecuzione più precisa e 
suggestiva di quella notissima del 
Kronos QuarteL Questo pezzo del 
1988 è per Reich la premessa del 
lavoro compiuto in The Cave su 
motivi musicali tratti da'inflessioni 
parlate, e anche qui l’impostazio
ne •documentaria» porta a una ri
flessione sulle proprie radici, evoca 
ricordi infantili e l'Olocausto, ma 
con esiti di maggiore compattezza 
musicale e tensione espressiva.



IL
 

SC
UC

 «
2Í+

 O
ß€

 
■

H
 R

.%



Il $OL€ ;?lfOg£

Ilioc
u
>
Ul
H

03

5

<D

1

yf

0 )

di Carmelo 
Di Gennaro

I l compositore statuniten
se Steve Reich ha alle 
spalle — similmente alla 
maggior parte dei suoi conna

zionali dotati di una certa 
cultura — una formazione 
artistica, un percorso profes
sionale variegato e composi
to; nato nel 1936, Reich ha 
vissuto pienamente gli anni 
della contestazione, è passato 
attraverso l'infatuazione col
lettiva per le religioni orien
tali, ha subito violentemente 
il fascino delle culture extra- 
europee. Ma, da buon ameri
cano, è riuscito con l'elastici
tà mentale tipica deWinielli- 
ghenzia del suo Paese ad 
assorbire tutto ciò — e 
molto altro — senza snatu
rarsi, anzi conservando intat
te alcune caratteristiche del 
suo ambiente culturale, qua
le a esempio l'urgenza della 
comunicazione, quel senso 
comune che convince e ha 
convinto molti artisti d'Oltre- 
oceano ad abbandonare ogni 
forma di espressione artistica 
esclusivamente concettuale.

Tradotto in termini musica
li questo ha significato per 
Reich la non adesione a due 
importanti e influenti linee 
tracciate negli anni 60 dai 
compositori europei e da 
quelli americani: né il seriali
smo e post-serialismo, né 
l'alea c la concezione aleato
ria teorizzata da John Cage 
hanno conquistato il pensiero 
di Reich.

Studente in filosofia, Reich 
si è mantenuto all’università 
suonando jazz nei locali not
turni, ha approfondito la sua 
conoscenza delle percussioni 
africane in Ghana e del 
Gamelan giavanese a Giava, 
ha seguito in California i 
corsi di Luciano Berio, ha 
fatto parte di gruppi musicali 
che eseguivano improvvisazio
ne controllata (curioso ossi
moro), accumulando una no
tevole quantità di stimoli e di 
inflessioni anche lessicali che 
si ritroveranno nella sua 
musica; Reich stesso ama 
ricordare alcuni fattori che 
sono stati particolarmente im
portanti nella sua formazio; 
ne. «Ho sempre amato é 
ammirato molto Stravinskij, 
molto poco Schtìnberg, in un 
periodo storico nel quale le 
due figure erano viste in 
contrapposizione -r- si pensi 
alle teorie di Adorno —: a

me interessavano la spregiudi
catezza espressiva del russo e 
semmai mi attraevano le 
raffinate atmosfere timbriche 
di Debussy, del resto, la mia 
musica — ma credo anche 
quella di Glass — sarebbe 
inimmaginabile senza gli im
pressionisti francesi. Conti
nua, anzi si approfondisce nel 
tempo l'amore per la musica 
di Bartók, per le sue geniali 
soluzioni ritmiche. L'ultima 
grande passione è quella per 
la musica antica, in particola

re per Perotinus: ho tratto da 
lui molti motivi di ispirazio
ne per la mia musica. In 
fondo, noi che adottiamo lo 
stile ripetitivo (la particolare 
tecnica compositiva che pre
vede l'iterazione ossessiva di 
determinate cellule melodi
che, ndr.) non abbiamo inven
tato niente. Non mi sono mai 
appassionato, invece, alla mu
sica dell'Ottocento: Beetho
ven, Brahms, Wagner non mi 
dicono assolutamente nulla, 
non mi interessano; per que
sta ragione non mi interessa 
nemmeno Schdnberg: egli, 
pur essendo stato nei fatti un 
innovatore, si é sempre dichia
rato in tutto e per tutto il 
continuatore della tradizione 
germanica.' .A lui preferisco 
Webem, perché Webem ha 
capito xhe alla nuova'tecnica 
— quella seriale — non si 
potevano adattare le forme del 
passato, ma bisognava trovare 
nuovi involucri con i quali 
utilizzare il nuovo metodo 
compositivo. Non voglio nem
meno dimenticare l’amore per 
il jazz, soprattutto per il jazz 
modale di John Coltrane».

Si é accennato alle moltepli
ci esperienze di Reich, ma un 
fatto va ancora specificato: il 
compositore americano — 
pur avendo studiato sul cam- 

—  po la musica'-africana e 
giavanese — si è sempre 
guardato bene dall'utilizzare 
acriticamente nelle sue com
posizioni moduli o melodie 
tratte da quelle culture musi
cali; cosi facendo è riuscito a 
sfuggire alla minaccia dell'eso
tismo, forma di pensiero che 

hcI tentativo di assorbire 
nella cultura occidentale in
flessioni extraeuropec _ in
realtà ne metteva in risalto 
proprio 1 estraneità che vole
va aggirare. Insomma, Reich 
non ha mai barato con. se 
stesso e con gli altri: «E noto 
che da molto tempo mi sono 
avvicinato alla religione ebrai
ca; ne ho sentito la necessità 
quando, studiando in Africa 
lontano da casa, mi sono reso 
conto che messo a confronto 
con una cultura millenaria mi 
sentivo completamente privo 
ai profondi punti di riferi
mento. Ma, se si considera 
fÛ W.̂ tncnte il mio lavoro 
Tehiflim (la parola di origine 
ebraica che significa “Salmi’’) 
ci si renderà conto che non vi 
e citato nessun canto popola
re ebraico, benché’ io abbia 
studiato con attenzione i 
fondamentale libro di Idel- 
sohn sulla musica ebraica 
Anche la mia opera The 
yave, che è certamente ispira-
tui5,rm0t,VI rel'8'°si, non rielabora nessuna melodia di 

origine etnica».

il

Scorrendo a ritroso la pro
duzione di Reich si notano ' 
— pur nella molteplicità 
delle manifestazioni — nume-1, 
rosi punti di contatto tra i ; 
suoi lavori; a esempio il 
catalogo ufficiale del composi- 

' tore 'inizia con - l i  's -gonna 
rain, pezzo nato : registrando J 
un sermone di un predicatore 1 

! di colore, la cui voce poi, 
grazie alle intrinseche qualità 
melodiche, verrà utilizzata 
come materiale basale di 
tutta la composizione: ebbene

i questo non è altro che — in 
nuce — il metodo utilizzato 
ventotto anni dopo proprio 
per la composizione di The 
Cave. In effetti la poetica di 
Reich qui ricorda molto qucl- 

i la di uno dei suoi maestri, i 
Luciano Berio, anch'egli adu- J 
so a masticare e rimasticare il • 
medesimo materiale (con pre
supposti e fini ben diversi, 
sia chiaro); basti pensare alle 
sene delle Sequenze dalle 
quali scaturiscono poi gli 
Chemins.

«Ho cominciato a studiare 
con Berio perché allora mi 
interessava la sua musica, in 
particolare la musica elettroni
ca e vocale, mi riferisco a 
Thema: omaggio a Joyce e a 
yisagr, naturalmente oggi le 
strade che percorriamo sono 
molto diverse».

La tecnica compositiva che 
Reich ha sviluppato per The 
Cave — e che egli definisce 
speech melody — è stata 
perfezionata attraverso alcuni 
'avori preparatori, fra i quali 
Different Trains per quartetto 
d’archi e nastro magnetico. 
«In realtà, la speech melody 
era già stata sperimentata da 
altri compositori, come Jana- 
cek, come Bartók che fra 
I altro ha studiato e trascritto 
una grande quantità di canti 
popolari. È la voce che 
modella la mia musica: del 
resto, è sempre esistita una 
connessione strettissima tra 
musica e linguaggio, basti 
pensare al rock and roti, che 
riesce benissimo se cantato in 
inglese, malissimo se cantato 
in italiano, italiano che inve
ce è la lingua del bel canto; si 
pensi anche a Wagner, compo- 

- suore fortemente ispirato nel
la sua musica dalle qualità 
linguistiche del tedesco. La 
voce comunque, non sarà al 
centro del mio prossimo pez
zo che si chiamerà City Life 
per il quale utilizzerò — dopo 
aver registrato una grande 
quantità di suoni reali, suoni 
che pervadono le nostre città 
— il campionatore, con il 
quale ho la possibilità di 
gestire in assoluta precisione 
questo materiale».

Appare chiaro allora che 
anche per Reich — come per 
gli artisti di Fluxus, certamen- 
!f ,l1'npor!an,‘ per lo sviluppo 
dell’estetica americana del 
dopoguerra — fonte di richia
mo e di ispirazione per j 
I attività creativa non sia il j 
rapporto con un sistema di — 
pensiero quanto il continuo 
confronto e riferimento alla 
semplice, ma ricchissima, re
altà di tutti i giorni
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"SLIIEM BRLM USICA^SPITA (IL 7) ''tHE CAVE", L'ULTIMO GRANDE LAVORO DEL COMPOSITORE AMERICANO
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La caverna biblica di Reich
«Le fondamentali verità umane sono verità assolute che si applicarti In qualunque luogo e in qualunque tempo»
Settembre Musica anno diciassettesimo ha tona nuova fisio

nomia: pur restando immutati I tradizionali appuntamenti 
con le grandi orchestre, I solisti, I Hhtttrii pWfieridlinl Ad 
Ingresso gratuito e quelli serali, d festival -31 tftffert’imld  
rompe barriere e steccati, mescola 11 htlhlniAitlJHo è Molari, 
la musica ebraica e lo JSgenéstit, Àfrtb MH t ì f b * .  tdéttgtlHI 
Muti 11 3 settembre sul podio dd  W ietfrè Wiitbihrtòdtkèr, poi 
seguiranno II Concertgebouw cod Cbllllt» l i  i.ondod  
Symphony e Tylson Thomài, lO rthèstrl: n i  c i ib e r i  del 
Festival di Brescia e Bergamo, I* Ore b u t t i  GMttnde Itallahl 
e Maria Tipo. Il capitolo musica ètnici ospiti H Cioè« FfiditMI 
Trio, 1 Musicisti del Nilo e il TereW QdlHrti to»tre « Wdeh 
l’esplorazione della musica attfcH cirtl piòSegtié coà Thè 
Boston Musica Viva, Omette ( ’olemiti Q d irté t, urti Htosefni 
cinematografica dedicata al musical aftfèricintì, f l i r to  Circuì. 
Dm  le opere presentate In forma di concetto: FeUéas H 
M/lnaruJe con l ’Orchestra Sinfonici rttrioftlle della Rai di
retta da Clalre Clbauit e Orftà e Fùrid U t 19B l ’O tth e sira  d d  
Teatro Regio diretta da Rlchattl I lieti à i. Q u in t il i  tono gli 
appuntamenti In cartellone, thlttsdti 11 22 settembre. Còme 
ogni anno Settembre Musici In collaborarione còti l i  Càsi 
editrice EDT pubblica una monografia sul compositore con
temporaneo ospite (AA.VV., U d rà , i c o r i  di Enzo Restagno, 
J n v -M jp h t l M DOO): qui di seguilo pubblichiamo alcuni 
passi ddTIntervista a Steve R ekh realizzali dal curatore.

«Nello scrivere la seconda pane di ! f  s Gonna fcain effetti- 
vomente è come se fossi saltato fuori dalla nave di luce.A

L

L

quell'epoca decidere di abbandonare l ’ambito della musica 
tonale voleva dire rinunciare a usare gli strumenti traditi otta - 
li poiché gli strumenti dell ‘occidente si basano su un sistema 
»  altezze definite che sorto in relazione con le caratteristiche 
strutturali degli strumenti stessi. Quando si scrivi Un tipp di 
Musica che non tiene conto delle caratteristiche dì questi 
strumenti, in un ceno senso è come se si rinunciasse ad 
Utilizzarli. In secondo luogo vorrei osservare che quando 
iortà andato a Bali e in Africa amavo realmente le sonorità del 
| amelan balinese e det tamburi africani, ma nón volevo 
assolutamente cercare di ricreare quel suono nella mia 
musica Mi piacevano quelle sonorità e ho soddisfatto il mio 
desiderio di suonare quella musica eseguendola cod I musi
cisti del mio ensemble, con I quali ho Utilizzato alcuni fin i
menti originali. Poi però quegli strumenti li ho messi da pane  
e non II ho mai utilizzati per la mia musica Sono convinto che 
quando si è bambini, già a un anno si ascolta la musica della 
nostra cultura, quella che ci sta intorno, ed è come se il, 
cervello fosse già allora impostalo e programmalo per gli 
Sviluppi futuri. Trasferirsi in un altro luogo, studiare, ascol
tare e cercare di imparare un sistema musicale diverso 
equivale a perdere tutti gli anni di esperienza vissuti all inter
no della propria cultura £  come se si cercasse di costruire 
urtd nuova nair che non avrà però la perfezione che nasce 
dalla profondità dell esperienza di molti anni vissuti entro la 
propria tradizione. Questi molivi spiegano perché io abbia 
studiato con interesse la musica non occidentale ma non 
abbia mai cercato di incorporarne il suono nella mia musica 
bensì le strutture. Credo infatti che il suono, le scale e le note 
con le quali si è cresciuti siano l'aspetto più personale e 
assolutamente intraducibile della propria esperienza miai- 
cale. Le strutture hanno ¡mece un carattere più intellettuale 
e d'altra parte si apprendono anche più tardi nella vita. 
Questo significa a mio avviso che bisogna lasciare i suoni al 
contesto al quale appartengono e andare inxrce alla ricerca 
delle proprie strutture che naturalmente possono cambiare. 
Da qualche anno provo un interesse crescente per il 
campionatore a tastiera; adesso per esempio sto lavorando 
con dei rumori registrati per strada, come i clacson delle auto 
e altre cose del genere, ma anche questi suoni li elaboro e 
manipolo in modo tale da riportarli ad altezze che fanno parte 
del sistema occidentale perché l ‘obbiettivo è quello di usare 
quei suoni combinandoli a quelli degli strumenti tradizionali. 
Studiando i rumori d  ambiente mi sono accorto poi che molti 
di quei rumori hanno un 'altezza precisa e in qualche caso 
un altezza implicita capace di suggerire e indirizzare le mie 
manipolazioni. Di solito vengo considerato un compositore 
molto radicale ma per quanto riguarda la scelta dei suoni e 
per rutti gli altri aspetti che abbiamo ricordato mi sento molto 
legato alla tradizione. Credo che queste due tendenze convi- 
sono in me, e quello che veramente mi interessa è mantenere 
i riferimenti di base al sistema di suoni con il quale sono 
cresciuto spingendo al tempo stesso queste convenzioni il più 
lontano possibile. Per esempio non vorrei più scrivere musica 
per grande orchestra perché non mi interessa usare il raddop
pio degli strumenti, preferisco un solo violino amplificato a 
un gruppo di 13 che suonano la stessa nota. Potrei dire, 
tornando ancora una volta a quell 'immagine, che mi 
come una persona che trovandosi sulla nave eli luce nello 
stesso tempo si sporge il più lontano possibile dal bordo, 
senza però abbandonarla *.

Vorrei chiederle com e nacque la trama di The Cave, 
perchè quella di rivolgere quelle cinque dom ande agli 
ebrei, agli arabi e infine agli americani continua a sem 
brarmi nella sua semplicità una trovala straordinaria.

«La concezione di The C ave è nata dalla collaborazione trà 
me e mia moglie Beryl Korot. Qualche affinità tra il progetto 
che abbiamo realizzato insieme e i suni lavori precedenti si 
può riscontrare in D achau 1974 e in Text and Cotnm cntary. 
In quelle due opere Beryl aveva impiegato il video per scopi 
documentari e aveva scelto argomenti che possedevano un 
grande impatto emotivo La prima a Imporsi i  stata t ided 
della forma; volevamo infatti che i musicisti fossero sul 
palcoscenico e che fossero ben visibili al pubblico le persone 
che parlawno ma ancora non sapevamo thè cosa avrebbero 
dovuto suonare e dire. Dopo essere stato a landra, dove Mi 
ero recato per p resen ta i  Different Trains, andai a Stoccarda 
pei incontrare il dottor Klaus Peter Keehr che è italo uno del 
principali sostenitori dell opera, ma fu  Solíanlo al mio ritorno 
a New York che il progetto prese corpo concretamente. Fu nel 
corso di un incontro in un caffè che Beryl e io convenimmo che 
l'opera doveva fare rife rimenta alla caverna di Machpelah. 
Entrambi conoscevamo il materiale biblico sull'argomento 
fin dal 1975 e poi ci venne in Mente chi avremmo potuto 
affrontare anche quella questione del Mèdio Oriente della 
quale quasi ogni giorno ri può leggèri qualcosa sui giornali 
e che sentimentalmente sentivamo Mollo vicina. Pet scrivere

un 'opera cì vuole un 'idea drammatica molto forte e in effetti 
la questione mediorientale lo è. Essa esiste da mollo tempo e 
continuerà a esistere poiché il problema non è iniziato né con 
la divisione della Palestina né con la spartizione del Medio 
Oriente Ira Francia e Inghilterra. La vera spartizione è 
cominciata con la Bibbia e il Corano. Naturalmente avevamo 
Bisogno di un luogo fisico per piazzare le nostre telecamere 
e la caverna di Machpelah era proprio il luogo adatto /terché 
esso è come und Incarnazione dello storia: c'è la ir  echio 
chiesà delle crociate e c'è  anche il minareto dei primi 
musubnani. A vevamo anche bisogno delle voci dei personag
gi che rispondessero alle domande e a l i  inizio avevamo 
pensato di intervistare solo ebrei e arabi. Questa soluzione 
non mi soddisfaceva completamente, però Mi senti™ molto 
nervoso! mi sembravrt quasi che volessimo risolare da soli 
l'intera questione mediorientale. Un mese dopo ci venne 
l ’idea di riwlgere le stesse domande anche a delle persone 
che vivevano negli Stati Uniti e solo allora ebbi la sensazione 
di avere In mano un progetto completo. In seguito ci toccò 
scrivere un mucchio di lettere per cercare dei finanziamenti 
e. se ben ricordo, il nostro primo viaggio in Israele per le 
interviste è stalo nel maggio 1985 Oggi in America si tende 
a parlare di multicultura e a credere che ciascun gruppo 
sociale possegga una propria irritò ma io non condivido 
affatto questa idea, credo che si tratti di sciocchezze, poiché 
le fondamentali verità umane sono irritò assolute che si 
applicano in qualunque luogo, in qualunque contesto e in 
ogni tempo. Esiste una moralità di base e il problema è solo 
stabilire se essa è operaliin o no. e mi pare che oggi in 
AMerica non lo sia tanto. Quando non lo è, ecco le persone 
venirsene fuori con delle teorie per sottrarsi a ogni responsa
bilità. Certamente esiste una verità comune a tutti gli uomini, 
espressa nella Bibbia, probabilmente nel Corano e in altri 
testi che regolano il comportamento umano; e lasciamo 
perdere la metafìsica V

Enzo Restagno
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MUSICA Torino, successo per «The Coce^l

Nella grotta di Reich 
la tecnica è miraggio

~ d i FRANCESCO M. COLOMBO

T he Cave, la grotta di 
Steve Reich è un la
boratorio tecnologi
co sofisticatissimo. 
Nel buio, un telaio 
metallico incornicia 

gli elementi sonori e visi
vi: piccoli gruppi stru
mentali amplificati, can
tanti, megaschermi, «ma
schere» video dove le pa
role di volta in volta det
te, battute su una tastiera 
o tracciate a penna, ap
paiono e scompaiono. A 
una serie di personaggi, 
ebrei, arabi e americani, 
viene chiesto chi sia 
Abramo, chi Isacco, chi 
Sara e così via, mentre 
vengono recitati versetti 
biblici: la Cave è il luogo 
dove la musica c la visio
ne si creano, nell’attualità 
dell’esecuzione, ed è il 
contenuto tematico del
l’opera di Reich: la grotta 
di Hebron, ad ebrei ed 
arabi egualmente sacra.

Lo spettacolo, già celc- 
bre yfc Jfciropa. è giunto 
raltruveTT al Regio di

S>[jno per «$gticmhre 
_ usica», su- 

scTTSndo, ci 
sembra, un 
interesse no
tevole, feno
meno che 
sempre più è 
raro nel caso 
della musica 
contempora
nea.

Non cre
diamo che 
ciò si debba 
essenzial
mente ai te
mi che intessono la dram
maturgia di Reich, quan
to alla perfezione che il 
compositore ed i suoi col- 
laboratori ostcndono nel- 
l’attuare le premesse lin
guistiche puntellanti The 
Cave: dunque, al puro 
darsi estetico (e semmai 
all’emozione che ne è in
dotta) delle tecniche di 
combinazione fra moduli 
sonori, contrappunto vi
suale e rapporto fra suo
no ed immagine, iterazio
ne di cellule melodiche, 
inflessioni ritmiche, rela
zioni armoniche e via di
cendo, che attimo per at
timo compongono la par
titura «multimediale» (sia 
pronunziata, l’ultima pa
rola, fra trenta virgolet
te).

Reich mostra un’abilità 
straordinaria nell’intuire 
la musica in potenza con
tenuta nel linguaggio par

lato: la deduzione sonora 
trattane (deduzione me
lodica e ritmica: in ogni 
frase parlata Reich capta 
altezze, relazioni interval- 
Iari, organizzazioni tem
porali) viene frammenta
ta, ripetuta, intersecata j 
con ulteriori e autonome 
idee musicali, e contem
poraneamente visualizza
ta sugli schermi, dove ap
paiono parole, volti, stra
de, grotte, ma anche 
frammenti di colóre a lo
ro volta iterati e struttu
rati: sì che il senso è sve
lato dalla sintesi di infini
te componenti. Il virtuo
sismo tecnologico, la fan
tasia nell'attuarc la musi
ca virtuale contenuta in 
ogni parola, persino in 
ogni rumore, ia dottrina 
appalesata da Steve 
Reich nel rendere ciascu
na cosa funzionale alla 
prossima, c tutte insieme 
a una spettacolarità il cui 
effetto è ipnotico, confi
gurano, dicevamo, un re
sultato estetico di singo
lare interesse: cui solo 

può ostare il 
protrarsi del
la serata di 
The Cave per 
lunghe, trop
po lunghe 
ore.

Che si par
li di essa mi
rabile realiz
zazione al
l’interno del
la cosiddetta 
critica musi
cale applica
ta alla cosid

detta musica classica è 
fatto a sua volta indice 
della «realtà virtuale» (al
tre trenta virgolette) che 
nella Cave di Reich ha 
una delle sue dimore: la 
funzionalità reciproca dei 
parametri lessicali adope
rati dal compositore ame
ricano reca a un effetto di 
sospensione del tempo 
(una sorta di infinita at
tualità presente) quale si 
contrappone alle funzioni 
che gli stessi parametri ri
vestono da Bach a Ri
chard Strauss: dove l’atti
mo è parte di una Forma 
che continuamente divie
ne, che «vuole» divenire 
ciò che è, e che rispetto 
agli attimi precedenti po
trebbe dire: «lo voglio 
che così ciò fosse». •

THE CAVE
di Steve Reich ___  j ,
Teatro Regio, Torino V

Sleve Reich
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«The Cave» di Reich a Torino per «Settembre Musica»

caverna ì

Bibbia, ebrei, palestinesi: tutto
To r i no— Ecco qualco®„ 
completamente diverso. The 
Cave, la prima opera di Steve 
Reich, uno dei compositori 
contemporanei americani più 
noti, ha provocato a Torino 
entusiasmo e sconcertotref^li 
spettatori di un Teatro Regio 
quasi esaurito di posti, merco
ledì sera. Era la prima italiana 
di The Cave, propiziata dal fe
stival Settembre Musica.

«L’opera e roba vecchia, 
ancorata alla civiltà musicale 
dell’800», ha detto Reich più 
volte. Per questo, affrontando 
il suo primo lavoro teatrale 
(terminato nel ’93), ha lavora
to a lungo con la moglie, la vi- 
deoartist Beryl Korot, e ha 
creato un’oper multimediale, 
un mix di musica, immagini 
montate con ritmo ossessivo 
e un canto quasi lituegico.

The cave (La g ro lla ) rac
conta la storia mitica e san
guinosa della caverna di Ma- 
chpelah, a Hebron, e dei per
sonaggi della Bibbia e del Co
rano che vi sono sepolti, o che 
a essa in qualche modo sono 
legati. Cinque domande(chi è 
Abramo, chi Sara, Hagar, 
Ismaele, Isacco?) compaiono 
sui maxi-schermi incastonati 
in una struttura metallica a 
tre piani dove trovano posto 
anche gli esecutori, e che ri

Una struttura metallica a tre pia
ni che ricorda «Biade Runner», 
videoimmagirji, percussioni, can
to ossessivo. E l’opera del futuro?

di Luca Piana

corda i palazzi abbandonati 
di Biade Runner. Le frasi del 
testo d ell’opera appaiono  
scritte da penne che stridono 
sulla carta o da computer che 
fanno il rumore delle telescri
venti. Nel primo atto rispon
dono ebrei israeliani che han
no nom i com e E phraim , 
Isaac, david ben Josef; nel se
condo è la volta di Sheikh  
Dahoud Atalah, Ali el Khalili 
e tanti altri palestinesi. Chiu
dono, nel terzo atto, america
ni di diversa origine e estra
zione.

I volti degli intervistati ap
paiono in primo piano sugli 
schermi, le loro parole vengo
no ripetute due, tre, quattro 
volte dal montaggio incalzan
te - quasi a tempio di rap - dei 
video. Come piercoglierne il 
ritmo e la melodia: a turno le 
voci dei cantanti (due sopra
ni, un tenore e un baritono) e 
gli strumenti dell'orchestra 
(un quartetto d'archi, pochi

fiati, piano, tastiere e le per
cussioni, soprattutto le ma
rimbe, a far la parfe del leo
ne) captano le inflessioni del 
parlato e le ripetono, le avvol
gono, le modulano e le imita
no. Intanto gli strumenti non 
impegnati forniscono un sot
tofondo coi ritmi martellanti 
delle percussioni, o con le no
te lunghe ed esasperate di 
violini e tastiere.

Nello Steve Reich Ensem
ble, diretto senza troppe sfa
sature da Paul Hillier, si sono 
distinti la giovane violinista 
Elizabeth Um e i pianisti per- 
cu ss io n isti Bob Becker e 
Russ Hartenberger, entrambi 
compionenti anche din un al
tro celebre ensemble, il Ne- 
xus. Stupore tra il pubblico 
quando Hillier lasciava i mu- 
sicisti da soli. Ma nessuna 
meraviglia per chi aveva assi
stito la sera prima al loro con
certo, in cui suonava anche 
Reich: un concerto con l'or-

è m usica
ches tra priva di direttore, co
mandata solo dagli sguardi 
divertiti di Bob Becker, coi 
musicisti che si scambiavano 
spesso  gli strum enti e coi 
cantanti che si sedevano al 
piano. Grande divertimento 
del pubblico: come vedere un 
Pavarotti che scende dal pal
co e strappa il violino al suo 
proprietario, mettendosi a 
suonarlo.

La m usica di The Cave è 
molto vicina ai primi lavori di 
Reich. Quando, all'inizio de
gli anni '60, pier guadagnarsi 
da vivere faceva il tassista a 
San Francisco: e teneva in au
to un registratore col quale 
catturare i rumori della città 
e le voci dei clienti. Da un'idea 
di John Cage, che diceva: «I 
suoni d’una città sono mate
riali già pronti pier una forma 
d’arte altamente drammati
ca».

E The Cave è certamente 
un'opera drammatica, che 
può sconcertare: tanto è vero 
che è stata accolta da una 
parte del pubblico con entu
siasmo, e da un'altra con rea
zioni contrarie (come l’ab
bandono del teatro).

Una spaccatura, a suo mo
do, drammatica anch’essa. 
Senza drammatizzare, natu
ralmente. *

I
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T Q Q I N ^ Suoni d’avanguardia con Steve Reich alla rassegna «Settembre musica»

ra note e tecnologia
Torino
NOSTRO INVIATO

Alla rassegna -S e ttem 
bre M usica- di Torino, 
con il bellissim o ritratto 
di S teve Reich, si ripensa 
alle  v icen d e d e ll’avan 
guardia americana. U n’a
vanguardia che ha, alle 
sue origini, le idee della 
scrittrice Gertrude S tein  
(M usa della letteratura  
am ericana di questo s e 
colo) e di Virgil Thom son, 
i m o v im en ti di p u n ta  
francesi del primo tren
ten n io  del seco lo , Du- 
cham p e n atu ralm en te  
Joh n  Cage. A ttraverso  
Cage crescono anche le 
a v a n g u a r d ie  c h e  d a  
q uell’insegnam ento fini
scono per prendere le di
stanze.

Penso appunto a Steve  
Reich e ai suoi rapporti 
am bivalenti con il prota
gonista del pensiero radi
cale statunitense. Siam o  
naturalm ente agli an ti
podi - Reich rifiuta la in
determ inazione e punta  
su  organ ism i p er fe tta 
m ente e perfino rigida
m ente determ inati - ep-

fiure m olti asp etti della  
ezione di Cage rifluisco

no nella sua opera: la m u
sica concepita  com e og- 
g e ttu a lità  co rp o rea , il 
tem po statico , le  co n ti
nue interferenze con  il 
m ondo delle arti visive, 
un a ttegg iam en to  anti- 
ideologico, profondam en
te  am ericano, che supera  
le barriere di arte e vita, e 
che trae spunto anche da 
so llec itaz ion i d o cu m en 
tarie e realistiche.

Così a Torino, all'Audi- 
torium  della Rai per la 
r a s s e g n a  - S e t t e m b r e  
Musica», Reich e il m a
gnifico com plesso  ch e re
ca, com e un vessillo, il suo  
nom e, propone opere lon 
tane e vicine.

Dai m eccanism i di ”six  
pianos” (sei pianisti che  
ingrandiscono, attraverso  
una im placab ile m icro
scop ia  com p ositiva , un  
fra m m en to  v ic in o  a lla  
"Petruska” stravinskiana) 
si trascorre ad una stru
m entazione più ricca e 
m e n o  o s s e s s iv a m e n t e  
m onocorde nella ’’M usic 
for eighteen  m usicians”, 
in cui lo studio d ell’Ars

antiqua e di Perotinus 
stim ola  la articolazione 
s t r u t t u r a le  d e ll'o p e r a  
(m a senza m edievalism i e 
con  una veste fonica di 
sed u cen te piacevolezza), 
per giungere infine ad un 
recente sp etta co lo  tea 
trale "The cave" (La grot
ta ), rappresentato m er
coled ì e giovedì al Regio 
di Torino.

Sorprende il ferreo co- 
ordinam ento tra le im m a
gini p roiettate su  alcuni 
scherm i (della videoarti
s ta  Beryl Korot, moglie 
del com positore), a llesti
t e  in  u n a  c o m p le s s a  
struttura m etallica, e gli 
esiti musicali: il consueto  
c o m p le ss o  da cam era, 
prediletto da Reich, con  
alla b ase un q uartetto  
d'archi am plificato (com e 
nei precedenti "Different 
trains", p r e se n ta ti nel 
concerto  di chiusura di 
ieri sera all’A uditorium  
della Rai) che poi si irra
diano ai fiati, alle percus
sioni, alle tastiere com pu
terizzate, alle voci.

D ecisivo il rapporto tra 
m usica e parola: "The ca 
v e” è infatti articolata in

una serie di dom ande-in
tervista (chi son o Adamo, 
Sara, Agar, Ism aele, Isac
co?) rivolte in ciascuno  
d ei tre a tti r isp e ttiv a 
m ente agli ebrei, agli ara
bi e agli americani.

S teve R eich non in ten 
d e affron tare p o litica -  
m ente il problem a m edio
rientale, ma cerca p iu tto 
sto  di approfondire i rap
porti tra le d ue com unità, 
che non a caso  presenta
no un’origine com une nel 
ceppo di Àbramo, sepolto  
appunto nella "grotta" di 
M acpela.

Ciò che in teressa co 
m unque è la nuova dram 
m aturgia ch e Reich pro
pone attraverso una so t
tile analisi del testo  e le 
interazioni tra il parlato e 
la m usica.

La parola, d esu nta  an
che dalla quotidianità t e 
levisiva, acquista  una va
lenza squisitam ente m u
sicale, anzi influenza gli 
s te ss i d ecorsi m usicali: 
caso estrem istico  di Un 
dato docum entario  che 
diventa sonoro e vicever
sa. m

Mario M essm is
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Il nuovo volume sulla 
musica di Steve Reich
Nell’ambito dell’ampia 
rassegna che Settembre 
Musica dedica quest'an
no a Steve Reich, lunedi’ 
5 settembre al Piccolo Re
gio è stato presentato il 
volume “Reich", curato 
da Enzo Restagno e pub- 
blicatodallaEDTsu com
missione dell’ Assessora
to per le Risorse Culturali 
e la Comunicazione della 
Città di Torino. 
All’incontro, presieduto 
da Enzo Restagno, era
no presenti lo stesso 
Reich con Beryl Korot, 
sua moglie ed importante 

; videoartista, Wolfgang 
Bekker, direttore della 
Westdeutsche Rundfunk 
di Colonia, Antonella 
Puca, che ha tradotto gli 
scritti di Reich presenti 
nel volume, Roman Vlad 
e Mario Messinis.
Un breve intervento di 
Ugo Perone, Assessore 
per le Risorse Culturali 
del Comune di Torino, ha 
sottolineato il particolare 
legame che ormai da

qualche decennio si è in
staurato tra Torino e la 
cultura americana.
Il libro su Steve Reich si 
inserisce proprio in que
sta direzione e ha tra l’al
tro il merito di presentare 
per la prima volta la rac
colta completa degli scrit
ti di Reich, un musicista 
che durante la sua forma
zione culturale e 
compositiva ha saputo 
sintetizzare i piu’ svariati 
stimoli che l ’orizzonte 
culturale americano de
gli anni ’50 e ’60 poteva 
offrire.
La prima parte del libron 
costituita da un saggio di 
Enzo Restagno intitolato 
"La svolta americana", e 
ha come scopo proprio 
quello di presentare quel
la varietà di tendenze che 
convivono da alcuni anni 
nel mondo musicale ame
ricano e che fanno sentire 
le loro suggestioni anche 
sulle realta musicali ita
liana ed europea.
Segue un’ autobiografia

dell’autore in forma di 
conversazione, frutto dei 
colloqui che Restagno ha 
avuto con Reich e la 
moglie a New York nel 
gennaio di quest’anno. 
La terza parte, divisa a 
sua volta in tre sezioni, 
propone gli scritti di 
Reich. Si tratta di diversi 
saggi che affrontano temi 
importanti e suggerisco
no un’interessante ri
flessione sulle proble
matiche della musica 
contemporanea.
Dopo la presentazione del 
libro, Steve Reich e Russ 
Hartenberger hanno pro
posto al pubblico 
"Clapping Music" 
(1971).
Il brano viene eseguito 
con il solo battito delle 
mani e nasce dal deside
rio del compositore “di 
creare un pezzo musicale 
per il quale non fosse 
necessario alcuno stru
mento oltre al corpo uma
no” (Steve Reich).

Sabrina Saccomani

i
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Tesi, Antitesi e Sintesi, per "The Cave"
di G iuseppe Parisi

Dopo la grande attesa, 
ecco che finalmente è 
giunto il giorno nel quale 
la curiosità di vedere ed 
ascoltare la nuova "ope
ra" di Reich è stato possi
bile. "The cave", nella 
nostra lingua "La grotta", 
è già un titolo che di per se 
è pieno di significati pro
fondi. Con Reich questi 
significati escono fuori 
tutti nel suo modo nuovo 
di concepire l'opera, attra
verso una diversa maniera 
di fare un'intervista, e 
commentarla attraverso la 
musica, riprendendo ed 
imitando ora con gli stru
menti ora con le voci dello 
"Steve Reich Ensemble ", 
piccole parti del discorso 
parlato, anzi imitandone 
l’intonazione della voce. 
Tre atti, ognuno dedicato 
ad un popolo: il primo, 
quello più lungo, al popo
lo di Israele, il secondo, 
dopo una breve pausa, a 
quello Palestinese, ed in
fine, dopo l'intervallo, il 
terzo, dedicato al popolo 
americano; basandosi

sempre sulla stessa do
manda, su chi fosse 
Abramo, Sara, Agar, 
Ismaele ed Isacco, e pren
dendo come punto di rife
rimento la città di Hebron, 
il luogo dove si trova la 
grotta nella quale la tradi
zione vuole che vi siano 
seppelliti Abramo e la sua 
famiglia. Reich è riuscito 
a far emergere messaggi 
assai significativi. Musi
calmente i tre atti sembra
vano fossero come le tre 
parti di una sonata. Nei 
primi due si assisteva in
fatti quasi ad uno scontro 
dialettico fra due "temi": 
il primo era la raccolta 
delle inflessioni vocali 
delle affermazioni ebree, 
mentre il secondo di quel
le palestinesi. Due atti che 
nel complesso potevano 
apparire pesanti, data la 
continua ripetizione leg
germente variata di singo
le cellule musicali, secon
do un chiaro schema 
minimalista, e l'eccessiva 
lunghezza di entrambi, che 
hanno scoraggiato una 
parte del numeroso pub
blico, che ha approfittato 
dell'intervallo per andar

sene. Nel terzo invece si 
poteva ascoltare lo svi
luppo e la rielaborazione 
di tutti questi "temi", e ciò 
appare ancora più signifi
cativo che ciò sia avvenu
to in quella parte del lavo
ro che era dedicata al po
polo americano. L'idea 
creatrice che ha guidato il 
compositore è sembrata 
essere quella che sta alla 
base delle dimostrazioni 
filosofiche: Tesi, Antite
si e Sintesi; realizzando 
un lavoro che ha regalato 
momenti di emozioni in
tense. Personalmente cre
do comunque di aver as
sistito non ad una sempli

ce rappresentazione ope
ristica, che di questo ter
mine in realtà non c'era 
nulla, al contrario di aver 
ascoltato un grandioso ora
torio sulle origini delle 
nostre verità spirituali, sia 
che noi siamo cristiani, 
ebrei o musulmani. L'ese
cuzione è stata ineccepi
bile, e non poteva essere 
diversamente con una for
mazione così affiatata e 
sperimentata come il "Ste
ve Reich Ensemble", ed il 
pubblico rimasto in sala 
ha applaudito lungamen
te, coinvolto fino in fondo 
in questa nuova ed ultima 
avventura di Steve Reich.

J
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Reich speleologo 
nella grotta sacra

Successo della video-opera del musicista americano
Grande successo al Regio di 

Torino, nell’ambito di «Sett^mfrre M usirii»  
della video-opera di Steve Reicn (iltóBl Pl'he 
Cave» (La grotta) in prima assoluta in Italia.

L’idea di partenza del compositore ameri
cano è un luogo sacro sia alla religione ebrai
ca, alla quale lui appartiene, che a quella mu
sulmana: la grotta di Machpelah, a Hebron, 
dove tra gli altri venne sepolto Abramo. In oc
casione di quella cerimonia funebre 1 due figli 
Ismaele e Isacco, da tempo rivali, si ritrovaro
no e si riappacificarono. Ora, la Bibbia d  dice 
che da Ismaele è discesa la stirpe degli ismai
liti, da Isacco quella degli ebrei; quando alla 
fine del XII secolo i musulmani si insediarono 
ad Hebron eressero una moschea su quel luo
go sacro a loro ma anche agli ebrei.

La grotta di Hebron è dunque l’incarnazio
ne della storia, ovvero di un momento della 
memoria fondato sulla riconciliazione, meglio 
ancora sull’accettazione reciproca della diver
sità. Se teniamo presente che l’idea di The Ca
ve risale alla fine degli Anni ’60 ed è stata por
tata a termine un anno fa, ovvero prima della 
recente, e inattesa stretta di mano tra Arafat e 
Rabin a Washington, si può dire che ancora 
una volta il pensiero artistico ha dimostrato 
tutta la propria vitalità anticipando l’evento 
storico.

Da tempo Reich era alla ricerca di un'idea 
drammaturgica attorno alla quale raccogliere 
mezzi espressivi diversi, sparsi qui e 11 nella 
sua produzione precedente: la «speech melo- 
dy» di «Different Traias» (1988), l'utilizzo delle -> 
sovrapposizioni corali In «Desert Music» 
(1984), la tecnica della videoart già sperimen
tata in «Dachau 1974» da Beryl Korot, moglie 
e collaboratrice di Reich, il linguaggio m in i- 
nudista, che a contatto con la speech melody 
qui assume una connotazione molto più am
pia, ovvero drammaturgica, rispetto a quella 
che può avere in un contesto esclusivamente 
strumentale. Ed è forse questo il dato più inte
ressante di The Cave: la valorizzazione della 
parola come suono, l'impiego della vocalità co
me punto di partenza per dare vita a rifran- 
genze musicali. Naturalmente non è un'idea 
nuova nella storia della musica: si pensi alla 
concezione greca delle musiche come fusione 
di parola e musica (e danza), alla nascita dell’ 
opera alla fine del XVI secolo come rivaluta
zione dell’elemento verbale rispetto a quello 
supercolto della musica polifonica del tempo, 
alla teoria di Rousseau sull’originario incede- j 
re cantato, dunque musicale, del linguaggio 
dell’uomo pre-civilizzato.

Quale ritrovato della tecnologia consente 
oggi di proporre, riproporre, smontare, mani
polare, la parola? La registrazione. E se poi 
vogliano correre avanti e indietro nel tempo, 
unendo la parola-suono di ieri alla parola-suo
no di oggi ecco che ci viene in soccorso la tele
visione; anzi, la multi-televisione, intesa come 
telaio di canali multipli sui quali in contempo
ranea, ma secondo un sapiente controllo, scor

rono le immagini dei protagonisti, che nell’o
pera in questione sono persone; le loro parole 
vengono spesso ridotte a fenomi la cui ostina
ta riproposizione dà vita ad un incipit melodi
co che un piccolo organico strumentale collo
cato sul palcoscenico, sotto l ' intelaiatura di 
ferro triangolare nella quale sono distribuiti 
cinque megaschermi televisivi, ne dilata l’an
damento ritmico e melodico (in un contesto 
del genere l'armonia intesa come sovrapposi
zione di suoni di fato è bandita. Giustamente). - 

La videopera si articola in tre atti: i primi 
due atti sono «ambientati» a Gerusalemme, il 
terzo a New Yor* o si risolvono in montaggi i 
— visivi e verbali — delle risposte a palestine
si, israeliani ed ebrei americani a queste cin
que domande: «Chi è Abramo?», «Chi è Sa
ra?», «Chi è Hagar?», «Chi è Ismaele?», «Chi è 
Isacco?», n carattere sovratemporale, dunque 
squisitamente drammaturgico, di The Cave è 
confermato dal fatto che alle testimonianze di 
oggi si alternano letture melodiche di passi 
della Bibbia e del Corano. Provocato, circon
dato, ammaliato, da un flusso melodico-ri Uni
co ininterrotto lo spettatore si sente portato a 
spasso nel tempo e nello spazio e nello stesso 
tempo si rende forse conto che linguaggi, este
tiche, problematiche, sono solo mezzi; ciò cheil 
conta davvero è scoprire se chi se ne serve h a i 
un pensiero che lo guida nel loro impiego. Ste-| 
ve Reich ce l’ha.

Ettore Napol

L _ i
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Al Teatro Regio di Torino pubblico discreto per «The Cave» deHamericano Steve Reich

Abramo rivive nella musica-computer1
Una prospettiva  m ultiform e p er la sem pre attuale questione del M edio  M e n te

di EnrLirjcy Girardi 

^QlfePambit¡ffeffímbito del 
nulnu^cartellonè del Festival
torinese di Settembre Musica, 
che si è inaugurato n .> con il 
concerto dei Wiener Philarmo- 
ntker diretti da Muti e che si 
chiuderà il 22 con un'esecuzio 
ne in forma di oratorio del de- 
bussyano IVIleas et Mélisande 
con la neonata Orchestra Na
zionale della Rai. è stata rap
presentata l'altra sera al Tea
tro Regio l'opera multimediale 
The Cave del musicista ameri
cano Steve Reich, uno dei 
principali alfieri della scuola 
minimalista, che di questa 17* 
edizione del Festival torinese è

il principale artista ospite.
Settembre Musica gli ha in

fatti dedicato ben sei appunta
menti. tra concerti, monogra
fie e incontri, ma questo era 
certamente il più atteso, per
chè The Cave e un lavoro che 
ha fatto molto parlare, nel be
ne e nel male, ogni volta che è 
stato rappresentato, e questa 
era la pnma volta in Italia. 
The Cave è la caverna di He-

I___

dico, se cosi si può dire, dev'o
pera. Reich non ha compiuto 
altro difatti che registrare le di
verse inflessioni del parlato dei 
suoi involontari protagonisti e 
di «doppiarlo» compositiva
mente con strumenti. Non è. 
di per sé. un procedimento 
nuovo, che da Musorgskij a 
Bartòk. da Janacek a Debus
sy. la letteratura musicale eu
ropea è lastricata di sperimen-

tazioni analoghe. Ma nuova è 
la radicalità con cui il procedi
mento viene sviluppato e nuo
va la tecnologia che lo realiz
za: suoni digitali, suoni acusti
ci spazializzali. immagini, pa
role. strumenti, computer. So
lo che l'effetto che ne è deriva
to è stato quello di un 
prodotto artisticamente in
compiuto: svanito lo stupore 
per le possibilità dei mezzi.

bron, ove fu seppellito Àbra
mo e l'opera e realizzata attra
verso le risposte che ebrei, ara
bi e americani forniscono alle 
stesse cinque domande rivolte 
daH'auioTe: «Chi è Abramo?», 
«Chi è Sara? Agar? Ismaele? 
Isacco?». Tali risposte, oltre a 
fornire una prospettiva multi
forme sulla sempre attuale 
questione mediorentale, forni
scono anche il materiale mel»-

non se ne sostituiva un altro 
per il loro utilizzo in termini 
artistici e a poco a poco la 
noia per la ripetitività della 
struttura visual-sonoro-narra- 
tiva prendeva il sopravvento. 
Che sia questa ad ogni modo 
la strada per il teatro musicale 
del futuro? Possibile, fors'an- 
che probabile, perché da tem
po le ricerche musicali spingo 
no nella direzione dell'analisi 
di un diverso rapporto tra mu
sica. immagini, spazio e paro 
la. Messo a punto lò «stru
mento» è ora di cominciare a 
«creare». Questa la profana 
impressione che nulla toglie al
la professionalità degli artisti^ 
Pubblico discreto.

i
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I C UCLASSICA/La critica di LORENZO ARRUGA

\ Biblico e ranchinosi)
1 THE CAVE di Steve Refch.^jjjno, Teatro Regio per Settembre Musica

Pronto? Stiamo facendo un sondaggio: chi era Abramo?
Chi età Sara e chi Agar. Chi Isacco e chi Ismaele. Steve 

Reich pensa che oggi anche in teatro i problemi si affron
tino cosi, e costruisce un castello con cinque teleschermi 
in multlvisione, pochi archi e vocalisti con microfono, c 
un grande snocciolio d'interviste in cui i musicisti s'inseri
scono con impressionante sincronia. Partono suoni e im
magini. Scricchiola la penna che traccia le domande a 
mano, ticchettano a scarica le macchine che scrivono i 
versetti della Bibbia. Uno per uno, appaiono i volti dogli 
intervistati, qualche schermo ne ingigantisce un minimo 
dettaglio della figura: le parole si fermano a frammenti, gli 
strumenti ne rifanno la cadenza precisa, ossessivamente. 
Basta. In due ore e mezzo viene ribadito il procedimento

con la sola variante 
d’un piglio meno 
asciutto nella secon
da parte c piti disini
bito nell'ultima. Tut
to immobile, come 
un corso di lingue o 
una litania, per ac
cogliere bene il sen
so sfaccettalo della 
storia. La quale sto
ria è quella di Àbra
mo, che ebbe dalla 
schiava Agar il nri- 
mogenito Ismaele e 
con la moglie Sara il 
legittimo Isacco, da 
cui si fanno discen
dere palestinesi e 

israeliti. Accomunali dal culto comune per Abramo, che 
ha tomba in Palestina, ma divisi dalle vicende fin dalla 
successiva origine, alle domande ebrei e arabi rispondono 
intensi c diversificati; quando tocca, poi, agli statunitensi, 
le risposte si fanno disinformate e distratte.

Reich, illuminato americano assiduo pellegrino fuori 
dal suo continente per studiare c capite, dice che è finito il 
tempo di soprani e baritoni. Così, dà il contributo suo al 
teatro musicale d'oggi con l'acutezza dell'-ppaiecchialura 
usala come umile lettura del presente. Basta? Penso a co
me altre volle Reich abbia trapassalo l’indagine sul mate
riale sonoro, ripetendo una cellula in un contesto costan
temente c impercettibilmente mutalo, o proiettandola in 
situazioni diverse, c quanto ho appreso dalle sue partimi^ 
a immedesimarmi nel suono nella percezione appagante 
delle infinitesimali sfumature. Penso anche a come Gioa
chino Rossini, con una sola modulazione dal minore al 
maggiora mutasse il destino degli obici sulle rive del Mar 
Rosso ancora chiuso davanti a loro. Penso all'invenzione 1 
del coio a una voce sola che intona a fiordi labbra Va peli- \ 
sieiv sulle rive del Nilo. Quelli sono il passalo. Ma per dar 
piena voce al presente, davanti allo specchio della Bibbia, 
Reich non può fermare il suo allo artigianato, la sua aguz
za creatività, al Biblical Investigation Department.

in

Ìl



m u s ic a  A Torino lascia perplessi la prima italiana dell’opera di Reich «The cave»

La Bibbia com e un video-game
Troppo tecn ologica la storia di Abramo e Sara

Estenuanti le trovate musicali, che riproducono 
alcune interviste video. La narrazione della vicen
da, che ruota intorno alla grotta del patriarca si
tuata dove ora sorge la moschea di Hebron, è 
coadiuvata dal computer, e anche l'orchestra 
sembra composta di personaggi dei videogiochi.

Una scena di «The cave» di Steve Reich

CARLA MOAINI
'IV g jw /l'he  Cave» di Steve 
Keicnnjtpresenta il caso più 
enlAffiltico di opera da ve- 
di'i n  o lino la  volta nella vi
ta. e basta. Non perché sia 
brutta, o mal costruita o non 
bene eseguita. Al contrario: 
perché è mostruosamente 
perfetta, disumana nella ca
pillarità dello sfruttamento 
di una trovata musicale, os
sessiva nella implacabile n 
petizione — per oltre due ore 
di tempo — di un'unica for
mula di copione teatrale. 
Tutto é cosi macchinalmente 
astratto che alla One si vor- 

| rebbe avere in mano il tele- 
; comando, per Tare «elio* su 

questa scatola strana: spe 
gnerla perché stonano gli ap
plausi del pubblico del Tea
tro Regio, che ha eseguito l'o
pera inserita nel cartellone 
di Setlpmhrp Musica e prò- 
posla tn prima esecuzione 
italiana dopo le rappresenta 
rioni di Vienna. Amsterdam. 
Berlino. Parigi. Bruxelles, 
Londra e Brookiin. Stonano 
perché troppo vari, disordi 
nati, imprevedibili: c'è la si

gnora che sbadiglia, il ragaz
zetto che batte le mani con la 
frenesia dell'adepto, l’anzia
no che bisbiglia al vicino e ri
de. Troppa varietà: se Reich 
fosse da questa parte, anzi 
ché sul palcoscenico a preti 
dersi le feste insieme con i 
robot del suo ensemble (an
che negli inchini sono figuri 
ne da video-gioco) probabil
mente arrafferebbe a piene 
mani. Lui. geniale osservato 
re. micidiale catalogatore, 
spietato traduttore in musi
ca degli automatismi del no  
stro quotidiano.

“The Cave» ruba una sto 
ria bellissima, quella biblica 
di Abramo, della moglie ste
rile Sara, della giovane 
schiava egiziana Agar che 
porta per prima il vecchio 
Abramo alla paternità e dei 
due figli. Ismael e Isacco, che 
da ultimo arriva, miracolo 
sámente, e riporta a Sara il 
sorriso. E una storia che vuo 
le fratelli, uniti, due popoli 
da sempre in conflitto, e che 
ha come simbolico punto di 
riferimento una moschea, a 
Hebron. dove ebrei e musul
mani si trovano a pregare in
sieme. Unica, nel mondo.

sorge su una grotta dove si 
dicono sepolti Sara ed Àbra
mo, ed alcuni discendenti, e 
persino — scavando indietro 
indietro — Adamo ed Èva. È 
un luogo di origini, dovrebbe 
essere di pace; è stata testi
mone di un massacro nel feb
braio scorso. Sangue e morte 
proprio li, sopra la caverna 
di Abramo, thè cave.

Reich non attualizza, non 
cerca il discorso politico. 
Vuole solo documentare:

raccontare la storia del pas
sato. verificare l'incidenza e 
il permanere nella memoria 
collettiva della simbologia 
delle figure della Bibbia. E lo 
fa scientificamente: intervi
sta. documenta, archivia. 
Densa è la materia, vasto il 
campionario umano; lo sche
datore Reich punta all'essen
ziale: «Chi è Abramo?», «Chi 
è Sara?», «Chi è Agar», ecc. 
Le domande sono anche loro 
nel computer, visualizzate

su cinque monitor dove la 
punta della penna merita un 
ingrandimente in primo pia
no e mentre scricchiola sul 
foglio fa anche lei musica. La 
fanno I tasti del desk, come 
capita di sentire negli uffici, 
la fa il vento preso nei micro
foni delle telecamere duran
te li- riprese a Hebron Tutto 
è amplificato, sotto lente, mi
surato, soppesato. E poi c'è 
l'asso portante dell'opera, 
che sono appunto le intervi
ste flash fatte da Reich a 12 
israeliani. 17 palcsunesi e 28 
americani (la smania catalo- 
gatrice contagia) con rispo
ste sezionate per piccole fra
si. visualizzate da primi pia
ni del volti sugli schermi — 
scomposti poi in fotogrammi 
caricatura e ingrandimenti 
di particolari di contorno, co
me un bottone o dei peli sul 
collo — e soprattutto mania
calmente tradotte in musica, 
con la riproduzione spaven
tosamente identica delle in
flessioni e dei ritmi del parla
to. Il tutto per periodi secchi, 
singolarmente accostati al 
ritmo spezzato defla prosa bi
blica. La quale però lancia il 
pensiero e la fantasia, men
tre U minimalismo povero 
ancorché levigatissimo di 
«The Cave» sembra costrin
gerla nell'incubo di un su
permarket o di un'acreopor- 
to, tra annunci all'altopar
lante con campanellino di ri
chiamo (c'era anche in Rei
ch) e telecamere severe che 
frugano dappertutto. __„

L
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j Chiuso con i concerti l’omaggio dedicato al musicista contemporaneo

Reich, note robuste e intriganti
Con la  p a r te c ip a z io n e  a ttiv a  d e l co m p o sito re
Nell’ultima serata dedicata a Steve 
Reich da Settembre Musica si sono 
sentite cose tra le più robuste e in
triganti. e fra le più adatte in ogni 
caso a farsi un'idea abbastanza 
precisa del musicista newyorkese; 
già costituita attraverso i dischi, 
ma ora arricchita in modo insosti
tuibile dall'autorevolezza esecuti
va del gruppo «Steve Reich and 
Musicians» con la partecipazione 
attiva del compositore stesso.

Non occorre dire molto su (Mu
sic for Pieces of Wood» che si risol
ve tutto nella sua attualità fisica: 
un esecutore batte su un cilindro 
di legno sempre con lo stesso rit
mo, gb altri quattro, tutti con al

tezze sonore diverse, si sovrap
pongono entrando uno alla volta 
con fasi di addensamento e rarefa
zione; il brano potrebbe essere 
adottato nelle nostre scuole di sol
feggio con grande beneficio degli 
studenti. Anche (Piano Phase» per 
due pianoforti che suonano una 
identica formula per circa 30 mi
nuti tiene più dell'esperimento pu
ro: c'è tempo di seguire al micro
scopio il (defasaggio», cioè la sfa
satura dei suoni comuni che pro
ducono, oltre a un certo intonti
mento, il senso illusionistico delle 
immagini sovrapposte ma mai 
coincidenti. Risultati compiuti in
vece in (New York Counterpoint»,

con un clarinettista che suona su 
un nastro preregistrato dove s'in
trecciano altre parti di clarinetto e 
di clarinetto basso; sullo sfondo 
neutro di trilli prolungati si sta
gliano modelb che s'incastrano in 
modo bellissimo: non solo con in
gegnosità, ma con un gesto espres
sivo gentile e poetico nella sua 
evocazione; Reich apre le orecchie 
sull'universo sonoro e si stupisce 
dei nuovi confini aperti dalla tec
nica, ma con un animo pieno di di
screzione, con una ingenuità di 
fondo più forte dell’elettronica.

Notevole anche il (Sextet per 
percussioni, pianoforti e tastiere», 
specie per la densità del tessuto, il

fermento vitale sotto la continuità 
delle ripetizioni; il vibrafono suo
nato con 1[archetto stacca sulle no
te brevi delle percussioni e il brano 
si conclude, o si. ferma, quando 
tutto lo spazio sonoro è stato satu
rato. Ma il pezzo più coinvolgente 
resta il già famoso cDififerents 
Trains per quartetto d'archi e na
stro magnetico»; qui è sistematico

Steve Reich, 
il musicista 
di New York 
protagonista 
di una 
rassegna 
ai Settembre 
di Torino

il concetto della 
registrazione di 
parlati che gene
rano il materiale 
degli strumenti 
musicali; Reich 
parte dalla voce e 
ritorna alla voce 

passando per lo strumento; e col
pisce la felicità della combinazio
ne, e direi l'entusiasmo, il senso 
d'avventura sostenuto dall'idea 
dei viaggio, scandito dal salubre fi
schiare di sbuffanti vaporiere: col
locato al fondo del programma ha 
valso all'autore e agli asecutori il 
più caldo riconoscimento del pub-
b l i «> . (g . p . ]
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Concluso il ciclo dedicato al compositore americano

le marimbe in echi e riverberi, 
lontananze e avvicinamenti. L' 
armonia è semplice, elementa
re, maappa re soffusada una fo
sforescente luminosità: il lui lo 
fareffellodiunacampanacon- 
linuamente percossa. Come in 
lutti i brani di Rcich, ci si può 
incantare su questa o su quella 
iterazione, seguirne una per un 
po', poi abbandonarla. Six Pia-

nos(1973)apparepiùspeculati- 
vo, il gioco degli sfasamenti 
(per carità, sfasamenti, non il 
lei i (bile «defasaggi») è più ri
cercato, più ricconi sorprese: I’ 
apparire di accenti rompe l'o
stinato ossessivo, dà l’impres
sione che qualcosa finalmente 
accada. Ma, qui Dure, la specu
lazione tende all'estasi, sem
pre beninteso un'estasi cere-

U n sommario bilancio sul 
tanto Sieve Reich ascolta

lo nei giorni passali a Settem- 
bre Musica, partendodal Reich 
minimalista, dai primi esercizi 
come Drumming (1971) e da 
Music Ior Pieces o f Wood 
(1973). Una caratteristica du
plicità per quanto riguarda I’ 
usodeltempocaratlerizzaque- 
sticanalogni pezzi. Da una par
te il tempo è fondamentale, co
stituente ineliminabile della f 
strutturemesseingioco:certo, | 
non il tempo reale, il tempo de- | 
gliorologi.maunasortaditem- ; 
po «proprio», intrinseco e vin- . 
colalo alla musica (spesso l’u- | 
nico parametro che sopravvi- . 
ve, a parte il timbro). Dall’altra 
tuttavia, l'iterazione, la ripeti
zione ossessiva annullano e va
nificano il tempo, inducendoci 
in una sortadi ipnosi. Coslè im
portante che questi pezzi duri
no sufficientemente a lungo 
(Music for Eilheen musicians 
quasi un’ora, venti minuti di 
più Drumming). La durata è es
senziale perché si compia quel 
processo di dissociazione acu
stica dal tempo e ci si perda in j 
una molteplicità di scansioni 
chenonneaefinisconopiùuno. j 
L'esito ipnotico è essenziale, e 
rende spesso questi lavori si
mili a cerimoniali, ma si badi, 
freddi e neutrali. Taleè soprat
tutto il ricordato Music for E i
lheen musicians, affascinante 
quando le voci femminili si fon
dono ora con l'organo ora con

L

D al m inim alism o 
fredd i) d i ‘Drum m ing ’ 
alle emozioni d i 
‘D iffe ren l T rans *
Un universo sonoro 
ipnotico e cerebrale 
che spessi) affascina 
e a volte annoia

Sleve Reich. 
compositore 
americano 
minimalista

brale, glaciale. La musicaè una 
sirena incantatrice; quando fi
nisce non è per necessità alcu
na, si interrompe di colpo e 
sembra che qualcosa di inutil
mente eterno si spezzi. Fasci
no, a volle noia, e molta sugge
stione: ma i valori estetici e

3udii umani sembrano fuori 
alcampodiinteressidi Reich. 
Con lavori di una decina di 

anni dopo, sembra che una 
qualche esigenza di melodia 
faccia capolino: cosi in New 
York Counlerpoinl (1985), cosi, 
soprattutto, nel Sexlel per per
cussioni, pianoforti e tastiere, 
dello stesso anno. Ma. giusto 
questo, che m'è parso il più va
rio dei brani ascoltati, non im
mune da influssi jazz, ha il sa
pore di una pura musica di at
mosfera. Piu di tutti colpisce 
Differenl Trains per quartetto 
d’archi e  ri a strofi 988) do ve la 
musica non si limita ad imitare 
l’inflessione verbale del parla
lo (la cosiddetta speeen me- 
/ody) né solo il fischio del treno, 
ma possiede una sua asprezza, 
una forza emotiva, un ardore 
cui Reich, a parole, guarda 
comeilfumonegliocchi. Resta 
un mistero da dove provenga

Questa emozione, cosi lontana 
alla distaccata neutralità di 
The Caveeche non esiterei ade- 

finirc di matrice espressioni
sta. Forse qui Reich ha guarda- 
tocon altri occhi la non troppo 
apprezzata, vecchia, consunta 
Europa de! Novecento?
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diario di bordo
IO Luciano Berlo l'avevo vitto  per lo 
più In fotografia. Dal vivo qualche 
volta, ma da lontano. Coti quando 
all'ultim o concerto di Rclch me lo 
aono trovato li a due p a tii mi tono 
detto: andiamo. Cercando m ala
mente di nascondere l’emozione mi 
avvicino e lo inform o che mi chiamo 
coti e cosà, che tono un giovane com 
positore, che vorrei fargli qualche 
domanda. Lui, cordialissimo, to r r i
de. Ed è li che sacrifico la mia prim a 
gaffe: gli chiedo, da com positore a 
com positore, che cosa gli è venuto 
voglia di «rubare» a The Cave.

• lo  non rubo niente a nessuno!*, 
risponde. No, beh, ecco, per carità, 
anzi, slamo sem pre noi tu tti li a s tu 
diare la Sua musica. M aestro - pro
strandom i - ma mi incuriosiva sape-

Pardon, 
Maestro...

re se la soluzione video Le sem bra ri- 
proponibile, se puòdl ventare secon
do Lei una form a standard  nel teatro 
musicale. Sorride impietoso: •L'ap
parato scenico dell'opera tradizio
nale è pesante, costoso. Il video è ef
ficace e im  media to; Infatti l'ho usato  
ne II'88, a Parigi, a l Pompldou. 
in "L a  voix des yeu x’*.

Pardon. Ma insom ma -cercandodi 
intavolare una piccola discussione - 
The Cave segna una svolta nella sto
ria dell'opera? È la strada? •No, ma 
che cosa vuol dire la strada ? Non c'è

una strada. 'The Cave'è la sua stra
da, la strada di Reich*. Sentoche co
mincia ad essere stufo, poveretto. E 
la musica da cam era di Rclch che ab
biamo appena ascoltato, Le place? 
•Si, è sem plice ma m i place*.

MI vlcneln mente quella storiachc 
la notizia la fanno solo le opinioni 
contrapposte: Reich diceva l'altro  
giorno: Berlo troverà la m ia musica 
primitiva. •Prim itiva non è l'aggetti
vo giusto. Semplice, la sua musica è 
semplice. Comunque Reich è l'unico  
del m inim alisti ad aver seguito un' 
evoluzione, la sua musica è nellaper
ché evolve Insieme a lui*.

Annuisco, ringrazio, saluto e mi 
infilo in un corridoio a tira r  giù due 
appunti. Mai più.

(nicola campogrande)

I

__ J
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Proposte musicali non comuni 
per nuove esperienze sonore
Venerdì 9 alI’Auditorium 
della RAI ultimo appunta
mento con Steve Reich e 
Settembre Musica.
La serata proponeva brani 
scritti in periodi diversi 
nell’arco di un ventennio 
ed erafacile cogliere l’evo
luzione che va oltre la sem
plice ripetizione di un in
ciso ritmico, come avvie
ne in "Piano Phase" del 
1967 eseguito come pe
nultimo pezzo,dove i due 
pianoforti ripetono brevi 
incisi con la tecnica del 
defasaggio attuata in ge
nere dal registratore, e che 
richiede all’esecutore una 
concentrazione particola
re, con un ‘vuoto mentale' 
per poter cogliere le im
percettibili variazioni che 
eseguirà il pianoforte com
plementare.
La ripetizione ad incastro 
è comunque l’elemento 
dominante e sempre pre
sente anche se risolto in 
modi diversi, sfruttando le 
caratteristiche degli stru
menti impiegati, ad esem
pio con le claves in “Music 
for Pieces of Wood" del 
1973 sono messe in evi
denza le diverse altezze

(la ,si, do diesis, re diesis e 
re diesis all’ottava supe
riore) mentre la struttura 
ritmica si basa sulla ripeti
zione con battiti sempre 
più ravvicinati creando un 
senso di danza tribale osti
nata e molto scandita, nel 
complesso gradevole e 
accattivante.
L’uso del nastro in ricordo 
delle esperienze seriali si 
osserva in “New York 
Counterpoint" dove il cla
rinetto solista riprende una 
parte preregistrata da un 
clarinetto basso al quale 
sono affidate le uniche 
variazioni, mentre gli altri 
clarini continuano nelle 
loro ripetizioni, senza de
stare il senso di staticità 
che si coglie in “Piano 
Phase”.
Interessante il trattamento 
del vibrafono suonato con 
l’archetto nel successivo 
“Sextet"come il preceden
te del 1985, in questo bra
no pianoforti e tastiere rie
scono ad ottenere suoni più 
lunghi grazie ad accorgi
menti quale la grancassa 
che rafforza il pianoforte, 
il sintetizzatore che crea 
un effetto di quasi legato

pur su strumenti percossi, 
in una successione di mo
vimenti che formano un 
arco A-B-C-B-A suonali 
senza interruzione e con 
continui scambi tra i vari 
strumenti su ritmi sempre 
ripetuti che richiamano in 
qualche occasione il jazz 
e il beat.
Dopo “Piano Phase" ha 
concluso la serata 
“Different Trains per quar
tetto d’archi e nastro ma
gnetico" (1988) da un ri
cordo autobiografico al
l’olocausto. Un treno che 
portava un bimbo in un 
altro stato è messo in rela
zione coi treni dei lager, 
emerge il suono del violi
no registrato e dal vivo, 
che diventa sirena come 
sottofondo a voci campio- 
nate.
I tre tempi suddivisi in: 

America Prima della guer
ra; Europa Durante la 
guerra; Dopo la guerra, 
creano un'atmosfera cari
ca di angoscia per i repen
tini cambi ritmici e l’uso 
frequente del sincopato, 
lentamente sciolta nel fi
nale.

Laura Turino

l
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VI CHIEDEVATE come li  fa a Ira i portare Ire xiloma
rimbe, due vibrafoni, due g rancaiie , un tam tam, un 
enorm e mixer e via elencando? Ora potete inform arvi 
p reaio  lo ita ff di Settem bre Musica, che venerdì aera 
ha atteao Invano I facchini all'Auditorium  e poi è ita lo  
co itre t to ad im provvisare un m eitlere per » o m b ra re  
la aala dopo fu m m o concerto Reich. Hanno finito ver
so le due di notte, atanchlsiim l.

Prima, duran te l'eiecuzlone di Plano Phasc, una p a 
gina dim ostrai Iva, iperim entale , noiosissima, la fra
le  notevole l'aveva invece pronunciata una ilgnora 
del pubblico. All’ennesim a rlproposlzlonedel giochi
no ritm ico era sbottata: «Ma lascia perdere!». Tutti 
con lei. (ni.c.)

L J
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Lunghe code e pubblico molto interessato anche per questi appuntamenti

Fascino dei pomeriggi in concerto
Tre g io v a n i p ia n is ti  d a  Im o la  a lla  C e m a ia
Il fascino catalizzatore degli ap
puntamenti serali con Steve 
Reich, sulla cui figura è incentra
to il brillante avvio di Settembre 
Musica, lascia spazio negli in
contri pomeridiani a colloqui più 
familiari in cui il pubblico torine
se ritrova il linguaggio della tra
dizione orientandosi con agio. 
L'Accademia pianistica «Incontri 
col Maestro» di Imola ha infatti 
portato all'interno del festival 
tre giovani pianisti che l'Aula 
Magna della Caserma Cemaia ha 
ospitato in quell'atmosfera un 
po' , fittizia tipica degli ambienti 
nati per altri scopi. Preceduta dal 
recital di martedì di Enrico Belli

e seguita dal concerto conclusivo 
di Giovanni Beliucci, la presta
zione di Alessandra Maria Am
mara che abbiamo ascoltato, è 
dunque da collocarsi nell'ambito 
di una parentesi tutta particolare 
in cui «Settembre Musica» ha ri
volto l'attenzione all'attività di 
una delle scuole italiane che da 
qualche anno ha sede nello 
splendido Palazzetto della Rocca 
Sforzesca di Imola. 11 pubblico ha 
accolto l'invito intervenendo nu
merosissimo con l'ormai consue
to anticipo sull'orario pomeridia
no e formando quelle multicolori 
e animate code di attesa in cui si 
avverte l'incrollabile passione

musicale torinese.
Ventidue anni, Maria Amma

ra, nativa di Firenze e sostenuta 
da un poderoso curriculum di 
studi ha eseguito nella prima 
parte del promamma «Dodici 
Studi op. 25» dr Chopin, propo
nendo nella seconda il raveliano 
«Gaspard de la nuit» con lo sue 
cupe citazioni e la «Quinta Sona
ta op. 53» di Skrjabin con la sua 
carica di enfasi spirituale. Abbia
mo sentito una solida padronan
za tecnica tendente piuttosto alla 
levità che alla forza, e si è colto il 
garbo del gesto espressivo, ma la 
giovane pianista si è lasciata 
sfuggire queU'affettività, quel

Maurice Ravel 
risuscita le 
allucinazioni del 
Romanticismo 
nero mediante la 
fissità 
delle note 
ribattute

calore muschiato che invita a 
compiacersi di sensazioni. La te
tra immagine della forca («le Gi- 
bet») con cui Ravel risuscita le al
lucinazioni del Romanticismo 
nero mediante la fissità delle no
te ribattute, si è stemperata in
fatti in immagini meno inquie
tanti e l'apparente libertà sotto le 
rigide strutture degù studi chopi-

manr aspirava 
ad una maggiore 
forza equilibra
trice.

Al termine, 
l'affettuoso ap
plauso del pub
blico ha salutato 

con simpatia la gentile graziosità 
della giovane pianista, che saprà 
certamente trarre, dal s^rio e va
lido lavoro sin qui compiuto, 
quell'inconfondibile e personale 
capacità di illuminare angoli sco
nosciuti su vie che credevamo 
battute.

Aurora B lardone
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CERTO tuonare nell'aula magna della 
caserma Cernala non è facile. L’acustica 
è Quella che è, Il luogo non è certo ameno, 
laluce non aiuta la concentrazione e pro
babilmente I carabinieri schierati alle 
pareti non servono a rassicurare. Cose di 
cui bisogna tener conto per cercare di ab
bracciare l tre concerti che vi si sono svol
ti nel giorni scorsi. Forse nessuna rivela
zione sconvolgente dal tre giovani allievi 
dell’Accademia Pianistica di Imola, e 
però molte cose buone. Il primo a suona
re è stato Enrico Belli, che ha stupito tutti
con una grandiosa lettura della Sonala 
op. I di Berg. Che suono, che pathos, sem
bra uno strano, bellissimo Chopln. Ap

— I

r Successo p e ri tre giovani pianisti dell’Accademia di Imola

Ma anche Musorgskij 
assomiglia a Chopin

plausi, applausi. Poi vengono Debussy e 
Musorgskij, e qui cl si allieta meno 
perché Belli continua a sottolntendere 
Chopln. Si suppone che a Imola Chopln 
sia pane quotidiano, però ampi respiri, 
sterzate agogiche, romanticismo colante 
con I Quadri da un'esposizione hanno 
poco a che fare. Tecnica peraltro Inecce
pibile, viene voglia di riascoltarlo.

Il secondo giorno ha suonato la giova
ne Alessandra Maria Ammara, mentre a 
chiudere è venuto Giovanni Bellucci, che 
non vuole lo sgabello, usa una sedia, 
come Glenn Gould. Con lui il pomeriggio 
scorre piacevolmente, le sue vertigini In 
trascrizioni da Johann Strauss figlio la-

sclano II segno, la sua forza, l'Intensità e- 
spresslva con la quale affronta la Secon
da sonala di Rachmaninov rill fanno deci
samente onore. Con Llszt e CaJkovskiJ si 
è scelto un programma che, dietro al vir
tuosismo spaventoso, cela una sorta di 
profondo grigiore. Con colori appena ac
cennati, tinte pastello, non di più; ma ha 
fatto bene, è proprio cosi che declina la 
propria poesia, quel modo accomodante, 
un po' dimesso, di suonare II pianoforte, 
che sulle prime ti lascia un po' 11, poi, ca
pendolo, tl trascina. Il pubblico manife
sta entusiasmo a lutile tre I concerti; tut
to esaurito per Bellucci, poco meno per I 
suoi compagni, (nicola campogrande)

J
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DOPO MUTI, JAZZ 
E MUSICA SACRA
IIWiTU^ri uni b Filarmonica di Vienna duella da Muti, il 
estivai "Settembre Musica" prosegue il suo cammino.

Sabato seta e domenica, ancora al Regio, si producono due 
grandi orchestre intemazionali dotate Ji caratteristiche virtuo
sistiche: la Royal Concertgebouw di Amsterdam in 
Stravinskij. Mahler e la London Symphony in Beethoven, 
Bntten c R Strauss. La prona è stata fondata nel 1888, men
tre la seconda agisce dal 1871 nelle, sedi della Royal Albert 
Hall di Londra. Ambedue le orchestre vantano prestigiose 
storie grazie a direttori stabili come Mengelberg. van 
Beinum. lochimi. Haitink. Kondrascin e Abbatto. Vengono a 
Torino guidate dai toro direttori principali Riccardo Chaitiy e 
Michael Tilson-Thomas. Chissà quanti torinesi si ricordano 
di uno Chailly, praticamente sconosciuto, poco più che ven
tenne. dirigere l'orchestra del Regio nella primavera del 75? 
Cinquantenne, Tìlson-Thomas è invece dall'88 direttore 
principale della London Symphony: non è una "star'1 popola
re, ina gode di grande reputazione a livello intemazionale.

Di rilievo la serata di lunedi (Chiesa S. Filippo) dove 
l'Orchestra da Camera di Tallinn e il Coro da Camera 
Filarmonico Estone, diretti da Tonu Kaljuste. rendono omag
gio al connazionale Arvo Pari (classe 1935) di cui eseguono 
sei composizioni sacre. Si tratta di un musicista la cui forma
zione artistica è passata attraverso strade tortuose e costellate 
da crisi, meditazioni e lunghi silenzi che il vecchio regime 
sovietico gli imponeva Parato da esperienze dodecafoniche, 
scopre l'antico della musica che lo fa approdare a un linguag
gio di semplicità quasi francescana Di qui il successo vasto 
colto dalla sua musica negli ultimi anni, tanto da fame una 
delle voci più significative della scena sonora «»tempora
nea

Tra i fitti appuntamenti gli appassionati di jazz non si 
lasceranno sfuggire i due concerti della Boston Musica Vivo 
direni da Richard Pittman (al Piccolo Regio il 12 e 13 alle ore 
17) e soprattutto quello del Quartetto di Omette Coleman (al 
Regio ore 21) il cui “Free Jazz", disco del I960, è considera
to il manifesto della generazione più trasgressiva del jazz. | j  
sua produzione visionaria, ironica e anche dissacratoria, 
sconvolge le fondamenta della tradizione. Un grande sassofo
nista che con armonie accattivanti approda sempre a furibon
de improvvisazioni.

Ancora un concerto lontano dai soliti percorsi è quello del 
Quartetto Teitm di San Pietroburgo (al Conservatorio mercq- 
ledì ore 21) costituito da anti«»formisti musicisti di fon, 
zione classica che propongono fuori dagli stereotipi la 
zione russa. Infine, giovedì (Conservatorio, ore 21) a  
di musiche alla corte di Elisabetta I d'Inghilterra affi' 
londinese Dowland Consort, diretto dal liutista 
Lindberg. uno dei più autorevoli interpreti di musica

Kdoardo
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appuntam enti

r
■  Qu^stà*s5Ttìfnana 

a Settembre musica
Ancora una grande orchestra è 

attesa al Regio per la serata di 
domenica 11 settembre, dopo 
quella del Concertgebouw di Am
sterdam. che direna da Chailly 
sabato 10 proporrà Apollon Mu
sagète di Stravinskij e la monu
mentale Prima Sintonia di Mah- 
ler: si (rana della London Sym- 
phony Orchestra (dirige Michael 
T i ison Thomas) che propizierà la 
serata con la terza versione dal
la beethoveniana Leonora quin
di affronterà un capolavoro del 
novecento, la Guida del Giova
ne all'orchestra di Brinen. Si 
trana di una divertente suite su 
temi del barocco Purcell nella 
quale, un po' come in Pierino II 
Lupo di Prokofiev. i vari stru
menti si presentano alla ribalta in 
successive sortite, con evidenti 
intenti didascalici. Per finire Vi
ta d'eroe di Strauss

Quanto agli altri appuntamenti 
non c'è che l'imbarazzo della 
scelta. Agli amanti del jazz se
gnaliamo i due concerti diretti da 
Richard Pittman (The Boston Mu
sica Viva) previsti al Piccolo Re
gio lunedi 12 e martedì 13 (alle

17) nonché la serata dedicata al- 
M'Ometle Coleman Quarte! (mar

tedì 13 alle 21, Teatro Regio). 
Mentre a chi desidera approfon
dire la conoscenza del ‘900 Inol
trato consigliamo il bel program
ma dell'Estonlan Philarmonic 
Chamber Choir e della Tallin 
Chamber Orchestra (lunedi 12) 
interamente dedicato a musiche 
sacre dell’estoneArvò Pari (S.Fi
lippo alle 21).

Ancora musica sacra con la vo
ce recitante di Arnoldo Foà mer
coledì 14 (alle 17) sotto le volte 
vetuste di S.Domenico, protago
nista la Schola Cantorum della 
Basilica di Sant'Apollinare in Ro
ma. Titolo suggestivo: -Letture e 
responsor: gregoriani su testi del
la Genesi-.

Scegliendo tra le molte propo
ste segnaliamo ancora la musica 
antica del Dowland Consort (gio
vedì 15 alle 21 in Conservatorio), 
il ricordo di Sandro Fuga a cura 
del Quartetto di Torino (ancora in 
Conservatorio, venerdì 16 alle 
17). Nel pomeriggio di sabato in 
S.Filippo Mlssa brevls K 194 di 
Mozart e Cantata BWV 140 di 
Bach a cura della Stefano Tem
pia (dirige Gazzani).

Per domenica 18 da non perde
re un bel programma camerisn 
co novecentesco con flauto v ia  
lino ed arpa (solista Claudia Ah  
tonelli) presso la Gallerìa d 'arfl 
Moderna 8
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Al Regio (ore 21) l ’Orchestra del C oncertgebouw  diretta da Chailly

A Mahler passando per Stradella
Chiuso T inter'essante ca p ito lo  d i  «The Cave»
«Settembre Musica» lascia il v i
vacissimo omaggio a Steve 
Reich eoa la rappresentazione 
della sua «The cave» al Teatro 
Regio, che ha suscitato consen
si, ma anche qualche perples
sità (resta a nostro avviso un'o
pera di straordinario interesse 
e suscita non poche emozioni e 
un forte desiderio di meditazio
ne), propone oggi due concerti 
che, su versanti diversi, coin
volgono diversi tipi di spettato
ri, diversi gusti. Da Alessandro 
Stradella a Gustav Mahler, il 
distacco è di tre secoli. L'aver 
contrapposto nella stessa gior
nata autori così profondamente

lontani è stato però utile per chi 
volesse o avesse il tempo di 
ascoltare entrambi i concerti. 
Ne trarrebbe giovamento il ca
larsi nelle atmosfere rarefatte e 
religiose di San Filippo per 
Stradella e il bearsi, a sera, al 
Teatro Regio (ore 21) nelle mo
derne armonie stravinskiane 
della Suite di «Apollon Musa-

fète» e nella dirompente Prima 
infonia (Titani del composito

re boemo.
Due complessi: uno torinese, 

l’altro tra i più prestigiosi al 
mondo raccoglieranno l'eredità 
dei due grandi rappresentanti 
del '600 e del '800-'900. Allu

diamo al Coro e all'orchestra 
dell'Accademia del Santo Spiri
to diretta da Sergio Baiestracci 
e all'Orchestra reale del Con
certgebouw di Amsterdam di
retta ormai da sette anni da 
Riccardo Chailly, musicista col
to e grande cultore della musica 
contemporanea.

Protagonisti del concerto po
meridiano in San Filippo (ore 
17), sono Grazia Abbà, Cristina 
Corderò, Roberta Giua (sopra
ni), Roberto Balconi (contralto), 
Mario Cecchetti (tenore) e il 
basso Antonio Abete. In pro
gramma due cantate sacre per 
soli, coro e orchestra «Esule

Il direttore 
d’ore heitra 
Riccardo 
Chailly 
questa sera 
al Teatro 
Regio
per Mahler

dalle sfere per le anime del Pur
gatorio; Ah! troppo è ver, per la 
notte di Natale.

Stradella che nacque a Roma 
(ma dovette riparare poi a Tori
no) nonostante la sua travaglia
tissima vita, divisa tra scandali 
amministrativi e amanti, lasciò 
pagine bellissime, cantate (ad
dirittura 226) e musiche d'ispi

razione sacra 
entrate nel re
pertorio classi
co di cantanti e 
strumentisti, 
nonché pagine 
teatrali di in
tensa efficacia. 

La sua produzionee cameristica 
toccò 1 apice prima dell'avven
to di Alessandro Scarlatti.

L'aspetto più significativo 
però dell'attività compositiva 
di Stradella resta quello legato 
ai Sei oratori, tutti scritti a Ro
ma, che fanno parte del reper
torio dell'Accademia di Santo 
Spirito. far. ca.J
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Incontro con il maestro che 

stasera comincia a Torino il 
tour con il C oitcertgebowv 

d i siiristerdam . C i parla  
d d  rapporto con 

l'orchestra, della sua 
carriera e ddla  continua 

necessità d i rinnovam ento '

MILANO — VtftiU a Rx cardo 
Cha.Uj tubano imt! mondo, diret
tore d orchcsiratraiaaM iaudrl- 
U tua gener arsone (f del S) nato 
a M > lane) m oc c u w m  «tetta lour- 
nte  italiana dal Concerigebouw 
di Amtlridam un* dell» u t  -qual 
tro ktm iiM W  tinli>r»*h* piti 
mirabili d Europa Dati li Cfcad- 
I» nr F »1 direttore tubile »ari al 
A«*« dt Tormo Matara, atta Sca
la di Milano domani, ai Filarmo
nico di Verona lunedi 

Ormai tn Olanda per gran par
ta dell anno CKatlly cerca 
nfle«« «noe enpo to  netta tua caaa 
a pochi chilometri da Milano E* 
una « dia mondata di traiparerue 
le pareti di tetro allacciate aul 
f  tardino regalano un ettettod un- 
meinone totale nel verde Inqua
rta luce lamio**, ir# partiture 
aperte «ut ta*oli e «caliali colmi di 
Itb rt e d ite lli, d martire percorre 
ne or di. parla fiero detta tua or- 
chetira analizza il tuo m.urrato 
metuerc •Muitraio e anomalo, 
com C anomalo il rapporto che ha 
un dueitcrecol tuono Niente pud 
devolvere cota tigruftea avere 
cento pertone che «i tuonano ad
dento Non c è nproduzione »le- 
reoforuc a par agonabtle a tale ten- 
»azione innaturale e anche per 
quello m grado di toccare il 
sovrannaturale Inebriante« 

Ñonchi capace di edificare ge- 
nrr a ttuar Ioni aúlla paleología 
del direttore* narcitiatno. autori- 
larttmo. citati di potere.

• E un confronto unico ira indi
viduo e matta, ecceiiooaìc nella 
tua riluttiti, che pud prmellare il 
tento di un pm  ilegio dittatoriale. 
Mala moti*arianedelbvoroFun' 
altra nate « in vuti» di uno uni- 
mento tuaordinano. l orchettra 
Il mattono dopo quello linimen
to di perfezione attoluia che F la 
toce umana, per ampien* di 
g im m i di possibilità tortore r  e- 
»p« estive II rv*rcmimo non mi ri
guarda ho un prm m o rapporto 
li* coni* mia immagine uà con I* 
nproduzione della mutica che di- 
ngo«

• Molto conflittuale I miei di
cchi m» prò* oc ano amia e fatti- 
dio Mi tormento pentando avrei 
potuto farlo divcrtamrnte Dun
que evito di «k oliarli F. detesto 
m  r dermi in foto« in tivù, non mi

Caccio Mi vorrei più bello e più 
a»o»
Come ha deciao di diventare di

rettore*
• l  irvcomrocon la musica mi si 

perde nella memori* Mio padre 
Luciano, competitore. lavorava 
*pe«»o di norie c il «unno del pia
noforte ha guidato t miei togm 
nell infanzia Una dette mie torci
le F arpista. I altra ha cominciato 
a «tudiare pianoforte con me: lei 
ti che irudu ta  lo invece ero 
■ oleifere me mi icontram con 1* 
trenìra subito mattolentien le 
teak, gli arpeggi A l i  armi, fol
goralo dai «unno deli orchestra 
»infinita ero ceito di voler d i 
tentare direttore A |4  debuttai 
m i podio it odiavo a Perugia do
ve m» lenti Claudio Somone. che 
mi affidò un concerto dei Soluti 
Veneti a Padova Mentre conti
nualo gli nudi al Coniervaiono 
di .Milano dirigevo piccole orche- 
tire «i provine ut grande apprra 
durato«

CI tono itale figure guida nella

• Franco Ferrara era il mio «m- 
tr* L* tu* gemali«* ro< ammaliava 
e «rr«v»»a mi c u m o ig o a rn v v  
rmnalmcntcquaaitroppo Coniai 
ir ««corti tre evtati di ttudio foo 
¿.m entali E Maio importante 
anche il periodo atta Scala, come 
a* «<« irrite & Abbado e dt ahn

C andì direttori Ricordo cotta 
r u m i  esaltanti con Madema 

Barenbmm Corlen Poi I incon
tro con baratan I apportami*
CrrM vwd-tefwred tuo lavoro a 

•fitre» 1a r*»oc a quotidiana con

Felicità è un podio 
purché non sia vetrina
Chailfy si confessa: 

“Il narcisismo?
Non m i riguarda

<S IEONETTA BENTTVOOUO
r  orchestra l'impegno della con- 
certarione. la ncerca tunbnca. I' 
inseguimento di una certa patta 
tortora E in quatto tento che Ka- 
rajan ha rappreternato per me un 
Ione punto di riferimento, tem a 
però poeti come modello inter
pretativo te Km appartiene anco
ra al tardo romani k  umo to tnt 
tento un tipico múltenla del no
ti ro tee olo«

In questa prospettiva U «uè 
aceite di repertorio tono tempre 
•tate ardue e lrm>r rvedibllt com
puti lori ‘difficili* e di raraaaecu- 
alone, molta mutica del Novecen
to. Opzioni aoflatkate. rtachioee.

• E dunuim r Studiare una 
partitura moderna vuol dire en
trare in un ideologia e in uno stile 
ignoti equivale a una mole mo
ti ruma d impegno c di tempo Ma 
un muticitta deve imporsi queste

scelte Pensare la direzione d ’oc- 
chetira come vetrina dell ego * 
pietoso Questo lavoro va Inteso 
come un continuo riproporti che 
alterni al grande reperto! io la mu 
»tea nuova«

Il Concertgebouw t'è  adattato 
a queat* politica artistica *

• Ent usi atticamente E un'or- 
chetira di music itti colti e cosmo 
politi, abituati a un lavoro di pre
par airone dove ogni battuta deve 
avere un perche Abbiamo un pa
trimonio di partiture che recano 
notar ioni a penna di Mahler e cor • 
rerrom di passaggi (atte da Stra- 
vmtluj. che hanno diretto entram 
bi spesso il Concertgebouw Or
gogliosissimi di quest* (radino
ne gli orchestrali pretendono 
sempre te ragioni interpretative 
di quel che fanno. Confronto «li
molante e estenuante per un direi

tore. che se con loro ha un rappoi 
to solo istintivo o improwttat-- 
toccombe Un orchestia u n to  o 
stile «ila routine F una compagn 
di viaggio straordinaria m am cr. 
ture rischio«* In otto anni, coi
rne. il repertorio F cresciuto di ur 
terrò con un incremento enor me 
della m utica operistica italiana »• 
l i  ut rodui tonc di autori petni.* non li rqur ni jl| COMI * »• il |M 
ttnsky. Schoenberg Mettihcn 
Poi i contemporanei italiani, un 
Invasione Berto. Nono Madri 
na. Donatone Buttntti. Petratti 
Far viver* le grandi musiche dei 
patta lo  non bA»t* a «Mistificate l.< 
mia professione se dovetti pori 
re In etto solo Morati. Beethoven 
e tiratimi mi ritirerei«

Ma M M M  ua II («ubblleo e I • 
musica del notlro tempo II di* a 
rio pnre Incolmabile

•Noncoti incolmabile testpcn 
sa che ai letti vai che Milani bade 
dicalo in giugno a VarFt* (vi h«- 
partecipalo a nehm  con un con 
ceno) la Scala era esaurita E co
munque ad Amsterdam c'è tir* 
pubblico mera* «iltoso per la tm 
u t*  moderna Non a caso nell- 
U adizione del torse rtiecbnu 
spiccano dirctton com* Mcngt. 
hrrg che per me trosce olo ha e»> 
guito la mutica dei suoi eunteu- 
poranei erano Mahler. Rachm.« 
nmov. Richard Strautt«

Altro che I avanguardia altu*

• L'avanguardia F finita con au 
fon com* Siockhautcn. Houli-.* 
Beno. Nono Dopo di loro ci tori- - 
solo poti-avanguardia e epigoni 
in una spasmodica ncerca di con
senso. Persino un grande com-- 
Prudervelu. del genere ‘sconti 
do-intellettuale* negli anni Ss** 
santa. F approdalo alla tonali! • 
ormai te m e  da neoromantic- 
Ma la povrnA idrologica fa pane 
di ogni passaggio di secolo K pr- 
re arione alla rarefazione dette 
idee, la crisi porta al rinnovarnen
10 calla «volta*

1 tuoi progetti’
I «Col Concertgebouw. dopo I I 

latta, tarò  in Brasile. Messico •
i Giappone. E tra i molti anpun:.« 

menti futuri c F il Festival Maidi 
che ti terrà ad Amsterdam ne 
1"****° I Wiener, i Ber liner.
11 Cotterrteebouw faranno tutte li 
sinfonie di Mahler gli austna- 
con Raitle e Muti, i tedeschi crr. 
Abbado. gl« olandesi con me Hat- 
link dirigerà tutte e tre le orche 
tir* .

E In Italia, ora che tl à concio 
to  - In modo. pare, borra »caso il 
tuo r apporlo col Comunale di Ilo 
log«»» come direttore musicale» 

•Il bello dei ricordi F che resta 
notali, cdi Bologna mi pince miti 
meniate le grandi toddttb/ioi.; 
che mi ha dato Non rivanghisi 
altro Alla Scala, nella prot«tm.> 
Magione, farò /  Racconti di Hot

ttanfi con la regia di Anna, e cor.
Filarmonica «aligeradiriger 

un concerto il cui programma in
clude una bella scoperta un bra 
no composto da Murari a n o\r 
anni e orchestrato da Sciamilo- 

Non («pesa fare poca lirica » 
•Col CoTKcrtcgebouw dirir«* 

ogni due anni un opera ad Am
sterdam quest anno è stato Fai 
ttaff. nel 96 Otello nel 9F Ald i 
Non voghofameptti di una-tirai- 
no ho troppo bisogno di tem p 
per studiare Dt nnmrvarmi n i 
r appo« to con la musica va man t • 
nula la tensione di un amore giu- 
vanii*«

E' ancora possibile dopo unii 
anni*

•Certo Se ami una donna po 
liedr « a  c (amo tmenormentc r « 
ca da serbare tempre un *uo i r .. 
Mero il sentimento avrà successa 
la chiave della nusc iu  sta n> \  
impossibilità di scoprirti (ino ir 
fondo Cosi ogni partitura F wi 
mondo di segreti, dove b  fat e 
dell apprixcioFcompcmaiada 
I esatta/ione passionale«
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«S ettem b re»

Chailly 
e il Titano 
di Mahler
Oggi arriva a 
Torino per 
Settembre 
Musica un 
grande com
plesso: l'Or
chestra Reale 
del Concertge- 
bouw di Am
sterdam con il 
suo direttore 
Riccardo 
Chailly (ore 21, Teatro Regio). 
Si comincia con le ovattate geo
metrie del balletto «Apoilon 
Musagète» di Igor Stravinsiqj. 
Nella seconda parte del concer
to l'orchestra si presenta al 
completo per eseguire la «Pri
ma Sinfonia in re maggiore» (Il 
Titano) di Mahler, tipico caval
lo di battaglia da orchestra in 
trasferta, tutta giocata tra mi
nuziosità naturalistiche, remi
niscenze di scene popolari e im
pulso vitalisti«).

Nel pomeriggio alle 17, in 
San Filippo (via Maria Vittoria 
5), cantori e strumentisti della 
torinese Accademia del Santo 
Spirito eseguiranno con cinque 
solisti, sotto la direzione di Ser
gio Baiestracci, due cantate sa
cre di Alessandro Stradella, ru 
na «per la Notte di Natale» e 
l'altra «per le anime del Purga
torio».

Per la serie di film dedicati al 
musical americano, al Massi
mo, Sala 3, via Montebello 8, si 
proiettano: «Il mago di Oz» (ore 
16,30), «Flyng Down to Rio» 
(18,30), «Girandola» (20,30), 
«Voglio danzar con te» (22,30)

*  . a
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AUTOTASSARSI per avere una sala da 
concerto, bella idea. Ad Amsterdam, nel 
1888, la cittadinanza rispose com patta 
all'appello di una raccolta di fondi per la 
costruzione di un nuovo auditorium . 
Cosi quando II 3 novembre 1888 venne I- 
naugurata la sala del Concertgebouw, 
debuttò anche una nuova orchest ra, l’or- 
chcstra del Concertgebouw d iretta da 
Willem Kes. Sette anni dopo sarà nom i
nato direttore principale il ventiquat
trenne Willem Mengelbcrg e l'orchestra 
diventerà una delle più am m irate: Ma- 
hler, Richard Strauss, Debussy, Ravel, 
Walter, S travinsi!, Hindemilh, Mll 
haud, sono alcuni del com positori e dei

t

oggi in programma

D Mahler titanico 
del Concertgebouw

d ire tto ri che hanno lavorato con questo 
com plesso. Dal 1988 II suo direi (ore prin
cipale è Riccardo Chailly, che questa sera 
alle 21 la guida dal podio del Teatro Re
gio. 1 biglietti sono esauriti e non verran
no venduti Ingressi, ma dalle 20.13 si po
trà  accedere gratuitam ente al Piccolo 
Regio per seguire il concerto su video 
(397 posti). Il prim o brano in programma 
è Apoi lon Musagète di St ravinsk i. un tra 

dizionale •balletto bianco »composto nel 
1927 su commissione della Library of 
Congress di Washington. Do poi a prim a a 
Washington in aprile, nel giugno 1928 A- 
;><>//<>fI Mus.igetc approdo a Parigi pei i 
Balletta Russescon la coreografia di Ha- 
lanchine. E dopo I rigori neoclassici le li- 
I.miche avventure ili Mahler, la IVi'ma 
Sinfonia, una foresta di suoni nella quale 
perdersi e ritrovarsi sulle tracce, pare, 
del Titano, romanzo di Jean Paul, uno de
gli autori più amati da Mahler. Oggi alle 
17, invece, alla Chiesa di San Filippo (in
gresso libero) concerto del coro e dell'or
chestra dell'Accademia di Santo Spirilo, 
In program m a pagine di Si radella.f.v./ra.J

L
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la recensione d i em esto  napolitano

U no di quei concerti che non 
si dimenticano tanto facil

mente, quello di sabato sera al 
Regio. I paragoni, si sa, sono an
tipatici, ma si fanno, eccome se 
si fanno, e allora diciamo subi
to che l'orchestra del Concer- 
tgebouw m'è sembrata, alme
no in questa occasione, miglio
re dei W iener. Prime part i ecce
zionali per intonazione e bel
lezza di suono, e poi l'insieme, 
in ogni istante, illuminato da 
una compattezza e una finezza 
di sonorità da sbalordire. E 
Riccardo Chailly in grande se
rata, assolutamente degno del
le più celebrate bacchette. La 
leggerezza di suono dcW'Apol- 
lon Musa gè te di St ra vinsky non 
è quella materia gessosa che 
siamo di solito costretti ad a- 
scoltare in questo brano: ma un 
biancore assoluto, ora pallido 
ora luminescente, con gli archi 
cherespiranoariad'altesferee 
quanto viàdiaulicochesi stem
pera nella levitàdi ritmi infalli
bili. L’alessandrino, il giambo

Concertgebouw
indimenticabile

(la speech melody ha una vec
chia storia, ricordiamo a 
Reich) scorrono in apparente 
svagatezzamasonocalcolatial 
millimetro. Non è né Grecia né 
Seicento rifatto, ma puro No
vecento, con la sua dissacrazio
ne del sacro che appena na
sconde indicibili tristezze. La 
drammaticità inizialedell’apo- 
teosi scioglie la sua tensione 
nella tenerezza malinconica 
del tema austero ascoltato all' 
inizio ed é ora ripreso con into
nazione di semplicità, come la 
pace che discende, come la be
nedizione delle Muse protette 
da Apollo. La lunga introduzio

ne che apre il movimento ini
ziale della PrimadiMahler, nel
la seconda parte, si carica di un 
sensodiattesaedi sospensione 
immateriali, prima che la mu
sica nasca calma e distesa da 
quei singoli frammenti.

Chailly interpreta questa 
Prima proprio come si vorreb
be: a metà tra una sinfoniac un 
poema musicale. Durante tutto 
il primo movimento gli incanti 
della natura, i richiami, gli ap
pelli. le fanfare, sono tutti trat
tenuti in un'atmosfera da idil
lio scintillante e trepido, con 
una pacatezza che prepara ma
gistralmente lo smagliante

i

Riccardo Chailly 
ha direno 

al Teatro Regio 
per Settembre 

Musica 
l'orchestra 

del Concertge
bouw di 

Amsterdam

Tutti finale. Nel famoso «Fra 
Martino» (ma in minore) del 
tempo lento, il trascolorare tra 
l'ironicoe il sentimentale attu
tisce le note più grottesche e 
scopre delicatezze estreme, 
trasformando per magia di 
timbroe uso raffinatissimo del 
rubato, anche i momenti in cui 
la musica suona come una ban
da di paese in impalpabili dol
cezze liederisticne. Della Pri
ma, il movimentopiùcriticoél' 
ultimo, con la sua tensione nell' 
affermare uno Si reben roman
tico che annulli l’inconciliabi
lità tra il soggetto e il mondo. 
Ebbene, non mi è mai capitato 
di sentire un attacco di quel fi
nale, auasi un urlodi terrore, di 
una chiarezza cosi lancinante, 
una lettura dell'intero movi
mento cosi lucida nelle sue in
tenzioni narrative. Una trion
fante bellezza di suono orche
strale nel lapidario Tutti con
clusivo, é un vero tripudio di 
applausi, instancabili e giusta
mente entusiasti, alla fine.
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Chailly: niente bis 
per Mahler mozzafiato
D opo la trionfale Inaugurazione con i mitici Wienef Phllarmoni- 

ker sabato e domenica 10 e 11 settembre sono approdate a 
Settembre Musica altre'àiie insigni formazioni: l'Orchestra Reale del 
Concertgebouw di Amsterdam diretta da Chailly e la London Sym- 
phony guidata da Tylson Thomas, anche questi concerti indimenti
cabili. Chailly dopo aver condotto i soli archi ad esplorare le leviga
te superba dello stravinskiano Apollon Musagète ha poi direno una 
Prima di Mahler a dir poco entusiasmante: l'orchestra lo assecon
dava meravigliosamente, trascorrendo dal pianissimo Impercettibi
le dell'esordio fino al ribollire tellurico del finale, con la fila del corni 
coreograficamente in piedi ad esaltare la lucentezza delle rutilanti 
fantasmagorie della partitura. Peccato che non cl sia stato II bis an
che se a lungo richiesto.

Quanto alla London Symphony che ha propiziato la serata con una 
accattivante esecuzione della beethoveniana Leonora n.3 ha poi sa
puto entusiasmare il pubblico torinese con quel capolavoro di argu
zia che è la Young Person a Guide to thè Orchestra di Britten ove 
I vari strumenti vengono simpaticamente "presentati" nelle singole 
variazioni; anche qui gran bel suono e soprattutto ammirevole niti
dezza di immagini. Molto bene pure con Vita d'eroe di Strauss, ma 
in questo caso il difetto sta nel manico giacché si tratta di poema 
sinfonico certo ben costruito e dotato di bei temi, ottimo banco di 
prova per l'orchestra; senonché al pubblico resta la difficoltà reale 
di metabolizzare il linguaggio straussiano pletonco e spesso enfati
co. Questa volta il bis c'è stato con la Cavalcata delle Walklrle. 

Questa settimana del festival restano da segnalare ancora almeno 
tre significativi appuntamenti: lunedi 19 In Auditorium l'Orchestra Gio
vanile Italiana diretta da Pinzauti eseguirà la Quarta di Cajkovskij 
ed il Primo Concerto di Beethoven (solista Maria Tipo); quindi al 
Regio mercoledì 21 atipica performance di Orchestra e Coro del Tea
tro stesso che sarà impegnata nell'esecuzione di Orfeo ed Euridi
ce di Gluck in forma oratoriale. Quindi per la serata conclusiva II 22 
tutti al Lingotto con il debutto dell'Orchestra Nazionale Rai: sul po
dio una presenza femminile: Claire Gibautt dingerà il debussiano Pel- 
léas et Méllsande. Stando al programma non dovrebbero mancare 
ulteriori emozioni.

Attilio Piovano
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A TESTIMONIARE la vocazione 
Intem azionale di Settem bre Mu
sica, dopo II corrispondente di un

r-riodoco svizzero l'a ltro  giorno 
arrivalo M ustafà M. Alaca, In
viato dal maggiore quotidiano 

turco, Il Daily H ùrryel di IsIam- 
bui. Ha portato In dono allo staff 
dell’organlzzazloneunascatoladl 
pistacchi Per II concerto del coro 
e dell'orchestra estone, Invece, lu
nedi si è mosso un apposito aereo 
della compagnia di bandiera bal
tica. In volo verso Torino per la se
ra ta  dedicata ad Arvo Pari, Insie

me al m usicisti c 'erano due depu
tati del parlam ento estone e la te
levisione di Stato. In otto, prim a 
del concerto, hannochiestoall'As- 
sessorato alle risorse culturali di 
farsi stira re  camicie e frac: l'o r
chestra non aveva albergo ed è r i
partita  sul proprio aereo dopo l'e
secuzione. In coda al bagno di fol
la - Pari ha flrm atoqualcosacom e 
200 autografi - Il com positore si è 
seduto al pianoforte ed ha Im
provvisato per pochi Intimi. Che 
cosa? «Qualcosa di slmile a 
Relch », risponde chi c’era.

!

4
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Bir sanayi sehri oían Toríno 
Settembre Música (Eylül Müzigi)' 

adli festivaliyle seckin bir kültür jehri 
olma yolunda ilerliyor Mustafa Alaca

•uv *
‘ ’wi-r-

Sonbaharia biriikte Avnipa'da 
fesüvallerin y eri ni sezon prog- 
ramlan alma ya bajiadi. Berlin. 
Torino, Linz, Bratislava gibi fes
tivalier bu heyecam yansitan 
son etkinlikler. Bunlann aras in
da Torino'da yapilan Scttemtxu 
Musica v Eylül Murigi) aduli ta$i- 
yan Festival. líTíTden bu yana 
bajan grafigi gittlkçe artan ve 
çarpici nitelikleriyle Torino’yu 
sanai alamnda bajanyla temstl 
eden bir festival.

Torino gibi da ha çok sanayi 
agiriikli bir Italyan jehnnde 'Ey- 
lül Müzigi' her ybnden «kilevi- 
ci. Turizm açisindan Italya'mn 
genel yapismda ónemli bir yer 
tutmayan bu jehir, Festivalin 
katkisryia ôzellilde Fransa, Avus- 
turya gibi yakin ülkderden gün- 
lük sa nat akimlanna kaptlanm 
açiyor. Bôylece son senelerde 
Italyan agir sanayiinin jehri 
kimliginin yanisira faikli bir kim- 
lige de yOneiiyor.

■Setiembre Musica’ yónetidle- 
ri günde en az iki konser hede- 
fiyle etkinlikleri artinrken, bu 
yirmi günlük sure içinde ôzellik- 
ie Avmpali müzik oteritelerinin 
dikkailerini çekecek düzenleme- 
1ère de yer vermeye çalijryoriar. 
1982’den bu yana surdürülen 
çagdaj müzige yûneUk çaliçma- 
lann temelindeki en ónemli ha- 
reket noktasi bu. Festival, bu

ABtrn gagda* booted Stove Rofcri
. ii , * •'r . - i‘- irirv* 1

bestecileri kapsamma almakla 
kalnuyor, paneller dGzenliyor ve 
her seferinde seplen bestednin 
biyografisl ve mtlzigl hakkinda 
kitaplar yaymliyot. Bu kitap Iis- 
tesi, Berio, Messian, Boulez, No- 
no, Xenakis, Ligeti, Henze, Car
ter gibi cagdaj. mGzigin Onde 
gelen ismleriyie uzayip gidiyor.

Festivakle mekansal kullamm 
Istanbul Festrvali'ndelri gibi ken- 
tln farkit noktalanna yayiliyor. 
Etkinliklere on degijik alan ev

^ kh lp llg i. .yapiÿor. Torino'nun, 
i?œetropolftaii ¿Mçüdere göre, kü- 
'ÇGklOgünden olsà gerek, ana 
yollar, festival etkinlik bôJgeleri 
Jbayraklaria, flamalarb süslen- 
¿mi$. Konserlerin bitiininde din- 

' leyidleri agiriayan çevredeki ca
féier bu etkinliklerie bütünlej- 
m ij. Konserlerin heyecam ve 
tartijmalan buralarda sürüyor. 
Daha ônce çagnli oklugum tüm 
festivallerde dfaileyidnin hemen 
dagilip gitmedigini konserin he- 
yecanmm sûrdügünü gôzlemle- 
mi$tim. Istanbul’da da bazi ocel- 
lerin çabalartyla bu tür bir egi- 
lim bajladi.

Torino bu yil üç ônemli or- 
kestrayi agirladi: Vtyan« Rtermo- 
ni, Amsterdam Concengsboow ve 
Landra Sentori. Bunlann yamsira 
birçok oda müzigi konseri ve re
stai. Bu yiün çagnli çagdaj bes- 
tedsi ise Amerikaü Steve Beterin. 
Bested’nin en ônemli yapin, vi
deo kuUanimindan göraei ve ses 
agirükii olarak yarariandigi opé
ras "The C«W iki kez sahneien- 
di. Bu yapit müzik açtsindan ol- 
dukça tutu eu aayüabilecek ital
yan basirunda ilgiyle karjilandi. 
Bu operanm yamsira Reich'in 
çejitli yapitlan da seslendirüdi. 
Bôyiece Torino'lu ve konuk mü- 
zikseverler Reich'in yapitlanm 
yakindan tamddar.

Festival, Reich ile ilgili En» 
Beetagno'nun imzasim tajiyan 
bir arajtuxna kitabmi da yayinla- 
nuç. Kitapta bestecinin yajam 
ôyküsü, müzik hakkinda gôtüj- 
leri, operaya yaklajimi ve çag- 
daçianyla karçilajtirmalar yeraii- 
yor. Kitap, beste ve plak listesiy- 
le tamamlaniyor. 'Settembre Mu- 
sica'mn sundugu bu hizmet onu 
diger festivalier arastnda seçkin- 
leçtiriyor. ••

Festival yônetlcileri bu sene- 
de hedefe ulajmamn mudulugu- 
nu taçiyor ve "Reich, beklenen- 
den fazla ilgj derledi, ôzellikle 
«kinliklere bizzat kaiilma« daha 
da heyecan veridydi" diyodardi. 
Istanbul Festival!'nin de bu tür 
bir etkinllge ve temaiik bir anla- 
ytça yônelmesi ul usi ara rasi
gücünü ve ününü artirabillr sa- 
nuim. Bu bir bested olabilecegi 
gibi, bir Qlke de olabilir.

96 QOSTERJ



vi, Festival'de dinledikleriroize 
gelinee: Art arda Uri ak$am Aim- 
tardom Concerigebouw ile Londra 
Bertoni Orto«*»« ni dinlemek se- 
vindiridydi. ItaJyan $ef Wocardo 
Oaflfy 19851en bu yana bajany- 
la caligli gì Hollandall orkestra 
Amsterdam Concartgaòouw ile bu 
yil neredeyse dùnya turu yapi- 
yor. Baa konserieide Orkestrayi 
SoW yönetiyor. Tume deyince 
kO0jmsemeniek gerek, * tam 
ocxiz Ü9 konseT var bu tumede. 
Bunun ardmdan Amsterdam'da- 
ki diizenli kooperier. Kisacasi 
Turk i}i uzun tatil anlayifina sa 
hip degù topluiuk.

Konserde Uri bestecinm eser 
Ieri var. Scravinski ve Mahler. §ef 
Challly ile iki sene önce Pesa* 
ro'da tam$ip görüjtügtimüzde. 
Türk sözcügünü duyunca "Gen- 
cer” diye karjilik vermigli. Or
kestra üyeienrun listesinde daha 
önce yaptigim T un Di$inda 
Türk Müzikyileri' arajumiasin- 
dan bildigim bir adì anyoruni: 
Vjyolaci fcmr Saraoogiu Evet, ne 
□xutlu ki Torino'daydi.

Ori eser ans in da lco$up Sara- 
coglu'nu buluyonira.- Torino'da 
bir konserde iki 
Türk'ün kar$ila$masi- 
nin mutlulugunu ya$i- 
yornz. Sancoglu yimai 
be? yildir bu topiuluk- 
ta. Böyie seykin bir 
toplulukta bir müzik î- 
mizin yer almasindan 
muduluk ve onur duy- 
malmz. Tumelerin hé- 
yecarundan ve bu or- 
kestranin Tùrkiye'de 
de dinlenmesi gerégin- 
den sòz ediyoruz aya- 
küstü. Sancoglu “Bu 
orkestrayi Tüririyeye 
geùrmek ifin 90k fa- 
hjtik Bunu Aydin 
GUn de 90k istiyordu.
Ama ucuz bir topluiuk 
degii, onlann da 90k 
istemesine karjin sant- 
yorum maddi ydnier- 
den plana Ir bulunama- 
di" diyor. Ardmdan bu 
seykinligin elde edil- 
mesirun zorlugundan 
sóz ediyor “Bu i$ tatti - 
lerle olmaz. Toplam

ConcertQetoouWun**! Ricerdo Chaffly
** *. • ' , «* 

taulimk alti hafta. Ondan sonrasi 
hep talenta ve konser. Yann ak- 
jam Milano 'La Scala'dayiz. Hig 
dunnak yok*\

Saracoglu ile ayaküstQ konu$-

Torino'da konserier Teetro Regia'

güzel vani TQrki- 
dünvamtzi yakin- 

AKM’nin ka- 
Partisi'nin sa- 

bale hakktndaki görü$le- 
pni, Istanbul'daki sezon somnu- 
nu Jjizkr kadar biliyor. “Salonla- 
fTJ& jektif kuUanmaliyjz. Bu 
dcJ*mÌànn mürlk ge^mî i bizle 
karfila$rinlanuz, ama opera da 
konser de gerekriginde aynt sa- 
londa düzenlenebüiyor. Ónemli 
otan üüzcnli bir planlama ve 1̂ - 
letmisciHk’  dh'erek bu konudaki 
dOjOhcelerini aktanyor. Hollan- 
da'da Türk bestedierinin fazla 
tarunmadigmi ve Radyo Oda 
Orkestrasi'mn bir kez Adrian 
SaygunTt seslendlrdigini ògrcni- 
yorum Saracoglu'ndan.Londra Santoni Orkeatraw'iun 
b lin d a  ise son yillarda yildtzi 
parlayan ve aranan $efler arasin- 
da yer alan Mfcheei Tkwn Thomw 
var. Bestecfler, Beethoven, Brit
ten ve Strauss. Flnalde ise Wag
ner1 in 'Walküreler'i. Dünya ne 
kadar globoUeyraeye valrprsa 9a- 
hjtnn, uluslann özellikleri süril- 
fo r . Gerek Strauss, gerekse Wag- 
ner’de tngihz aksanmi hissetme* 

mek olanaksizdi.
. Bir hafta sonunu 

geyirdigini Tori- 
no'dan 9agda$ bir 
best cd  ile tarujmantn 
ve iki önemli toplu- 
lugu clinienienin he- 
yecaruyla Istanbui’a 
dònerken, sezonun 
sorunlanni ve kurak 
gefecek bir ki$i dü- 
^üridüm. Bu konser- 
ler benim ijän daha 
90k aula in kazandi. 
Sanat toplumun kat- 
bsiyla yajiyqr, gelifv- 
yor ve ölümsüzie^i- 
yor. Siyasilerin elinde 
Ise golgelenebillyor. 
Bu nedenie Tori- 
no'da da jahit oldu- 
Sum ve dünyanm 
dòn kògesindeki fes- 
tivallerde de inamldi- 
fti ve bajanldigi gibi 
Istanbul Festivali'nin 
bu yilki slogarti 90k 
geserlii’Bu reativai bi- 
zfcrr te

i  .*•
V
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Al Settembre, il Coro e l’Orchestra deH’Accademia di Santo Spirito

Lucifero troneggia in luogo sacro
Programma fascinoso, pubblico affascinato
Per «Settembre Musica» si sono 
aperte le porte della splendida 
chiesa di San Filippo, il luogo 
dell'Oratorio attiguo in cui si è 
convocati di consueto agli ap
puntamenti musicali. Non po
teva esserci cornice migliore

Per il Coro e l'Orchestra del- 
Accademia del Santo Spirito 

diretta dalla mano esperta di 
Sergio Baiestracci. La compre
senza di arti sapienti era li a di
sposizione degli intervenuti 
con la sua eloquenza storica e il 
suo carico di contenuti. L'Acca
demia, che si sta preparando al
le celebrazioni del suo decen
nale e che realizzerà un'incisio

ne del programma presentato 
al pubblico torinese, si impone 
già per la sua attenzione filolo-

Sca, per l'utilizzazione di copie 
strumenti storici che appa

gano l'occhio oltreché l'udito e 
per il lavoro di ricerca che con
tribuisce ad arricchire i reper
tori.

Fascinoso il programmo per 
compattezza e continuità insite 
in quella spiccata tendenza al 
teatro delle due «Cantate a cin
que» di Alessandro Stradella. 
Su tutti ha svettato con auto
rità la potenza drammatica del
la voce di Antonio Abete (basso) 
che ha fatto troneggiare il suo

Lucifero tra le immagini sacre 
del luogo. In «Esule dalle sfere» 
è riuscito a conferire uno spes
sore quasi corporeo e a suscita
re una certa «pietas» per la fi
gura infernale che tormenta se 
stessa dopo aver subito la pena 
eterna a causa di una sola col
pa, mentre in «Purgatorio» vi è 
dato vedere che molte colpe si 
possono salvare.

Anche Lavinia Bertoni (so
prano) ha reso bene il passaggio 
emotivo dell’«Anima del Purga
torio» dallo stato di afflizione 
alla consapevolezza del Paradi
so. Dimesso invece l'cAngelo» 
di Cristina Miateilo (soprano) e

non sempre efficace il suo «Pa
store» nella seconda cantata 
«Ah, troppo è ver per Santissi
mo Natale» in cui si è distinta la 
gentile interpretazione del- 
1' «Angelo» di Roberta Giua (so
prano) con il suo invito alla 
gioia. Gian Paolo Fagotto (teno
re) e Roberto Balconi (contral
to) hanno dato voce all'incredu-

II maestro 
Sergio 
Baiestracci 
che dirige 
il Coro e 
l'Orchestra 
dell’Accademia 
del Santo Spinto

lità di un «Pa
store» e all'«In- 
finita pietà» di 
San Giuseppe 
prima del «Ma
drigale a cin
que» conclusi
vo in cui il coro 

ha degnamente celebrato il 
trionfo del bene.

L'orchestra, che ha sostenuto 
con adeguatezza le sezioni 
strumentali e il dialogo con le 
voci, ha condiviso gli applausi 
del pubblico grato agli inter
preti e al direttore.

Aurora Blardone
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POMERIGGIO BAMBINI E RESPONSORI GREGORIANI

P ER i concerti pomeridia
ni di Settembre Musica, 
Sleve Reich - al quale è 

dedicato quest'anno il consueto 
omaggio - sarà protagonista ve- 
n en u 9  alle 17 al Piccolo Regio 
con il curioso «Drumming» per 
percussioni, voci femminili, fi
schietto e ottavino.

Sabato 10 sempre alle 17, 
nella chiesa di San Filippo, il 
Coro e l'Orchestra dell'Accade
mia del Santo Spirito diretti da 
Sergio Baiestracci eseguiranno 
- con i solisti Grazia Abbà, Cri
stiana Cordero, Roberta Giua, 

ì Roberto Balconi, Mario Cec- 
! chetti e Antonio Abete - due 

«Cantate sacre» di Alessandro 
Stradella.

Cari Orff, noto per avere 
composto i «Carmina Burana» e 

i  i «Carmina Catulli», fu anche 
i insigne didatta musicale. E 

proprio rifacendosi a una una 
sua esperienza scolastica, l'As
sociazione Giovani Amici della 
Musica presenta un'operina del 
suo direttore Adolfo Conrado, 
«La gatta che legge le favole», 
nonché brani di Regner, Dvo
rak, Conrado-Mei e natural
mente Orff.

Protagonisti della rappresen
tazione, domenica 11 alle 17 
nei Giardini Reali (o al Conser
vatorio in caso di maltempo), 
saranno un centinaio di bambi
ni dell'Associazione.

Ancora il repertorio sacro 
mercoledì 14 alle 17, questa

volta nella chiesa di San Dome
nico (via San Domenico n. 0), 

'dove alla Schola Cantorum del
la Basilica di Sant Apollinare in 
Roma diretta da Johann Bos- 
sard si unirà la prestigiosa pre
senza dell'organista Luigi Cele- 
ghin e dell'attore Arnoldo Foà. 
L'appuntamento, tra i più inte
ressanti del Festival, prevede 
una serie di letture e di respon- 
sori gregoriani tratti da lesti 
della «Genesi», nonché interlu
di e versetti per qrgano di 
Gyórgy Kurtag. Il titolo dello 
spettacolo è «Da Adamo ad 
Àbramo».

Neppure quest'anno manca 
l'apporto dell'Ensemble Euro
peo Antidogma Musica, la pre
stigiosa associazione torinese 
che promuove da anni con co
raggio e abnegazione la musica 
nuova spesso in abbinamento 
con quella antica, nonché la 
produzione delle cosiddette 
«scuole marginali» di paesi pic
coli e di tradizione relativa
mente fresca.

Giovedì 15 alle 17, al Piccolo 
Regio, Dora Filippone (chitar
ra), Leonardo Boero (violino), 
Riccardo Memore (viola), Mari
nella Tarenghi (pianoforte), Eli
sabeth Kilby (soprano) e Maja 
Jokanovic (violino) eseguiran
no i brani vincitori del 12° Con
sorso intemazionale di Compo
sizione Icons, nonché musiche 
di Petrassi, Sciarrino, Boccheri
ni e Paganini. (1. o.)

Beryl Korot 
e Sfere Ketch, 

ideatori
di

«The Care», 
presentata 
nei giorni 

scorsi 
a l Regio.

Del
compositore 

terrà eseguito 
un concerto 

i-enerdì 9 
In basso 

i componenti 
del Terem 
(Juartet.
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I piccoli allievi del Teatro Nuovo ai Giardini Reali

Le favole e la danza
Oggi per il «Settembre Musica»

< * ■ 
Cari Orff 
nel repertorio 
di oggi alle 17 
ai Giardini 
Reali 
Il Coro 
di Voci 
Bianche 
(affianca 
gli allievi 
del Nuovo) 
eseguirà 
un brano 
dell'autore 
tedesco

Davanti al pubblico, in età da 
asilo. Hanno 4 o 5 anni, i giova
ni allievi della «Scuola di Perfe
zionamento della Danza» della 
Fondazione Teatro Nuovo e già 
affrontano il brivido del palco- 
scenico. Accadrà oggi alle 17, ai 
Giardini Reali, dove la minifor
mazione di 15 bambini diretta 
da Daniela Chianini sarà prota-

?;onista de «La gatta che legge le 
avole», spettacolo realizzato in 
| collaborazione con l'Associa

zione «Giovani Amici della Mu
sica di Grugliasco», che celebra 
quest'anno il proprio venten
nale. L'appuntamento (a in
gresso libero, informazioni al 
57.65.564), inserito nel cartel
lone di «Settembre Musicai, 
vedrà in scena,'oltre al drappel
lo di danzatori in erba, un cen- 

j tinaio tra coristi e musicisti - 
anch'essi giovanissimi - diretti 
dal maestro Adolfo Conrado, 
che firma pure le musiche della 
fiabesca operina.

Lo spettacolo - già proposto, 
con successo, lo scorso giugno 
al Teatro Erba - è ispirato a un 
canovaccio di Clara Conrado, 
su coreografìe di Paola Rosta- 
gno e testi di Claudia Merlin: 

i quattro quadri e varie «sequen
ze-filastrocche» per lo più ispi- 

j rate al mondo degli animali: da 
«La gatta Pierina» a «La caval
letta senza gamba» a «La farfal
la». E ancora, «Il papero Qua- 
queto» e «Il cane senza testa». 
Si va dalla storia di un paperot
to che vive in un lago nel folto 
di un canneto alla filastrocca 
sulle pecorelle da contare per !

prendere sonno.
Un volteggio fantastico - a 

misura di bambino - su temi 
faunistici, rivisitati in rime e 
fantasia: il tutto guidato dalla 
voce recitante della stessa Cla
ra Conrado. «Lo spettacolo na
sce da una pluriennale collabo- 
razione tra la Scuola di Perfe
zionamento e l'Associazione di
retta dal maestro Conrado: mu
sica e danza, insomma, 
all'insegna dei giovanissimi»,

S a Germana Erba, respon- 
: della Scuola e della Com
pagnia del Nuovo (il cui solista 

Antonio Aquila è stato, tra l'al
tro, insignito del «Premio Posi- 
tano per la Danza 1994»), 

«Questa esperienza, in parti

colare, ha avuto una lunga ge
stazione: i bimbi, infatti, du
rante i corsi di propedeutica al
la danza, hanno elaborato i pas
si e i movimenti connessi alle 
fiabe che venivano loro lette». 
Aspiranti coreografi, dunque, 
oltre che talenti della danza in 
tenera età. Due dei racconti - 
«La storiella del maiale» e 
«Rudy la formica» - vedono, in
vece, protagonista il solo Coro 
di Voci Bianche diretto da Ema
nuela Marangoni e accompa
gnato dalla formazione stru
mentale che eseguirà inoltre 
brani da Dvorak, Cari Orff e Re- 
gener.

Silvia Francia
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DA GRUGLIASCO A 
SETTEMBRE MUSICA

«Giovani amici» 
Eccoli inconcerto

D o m e n ic a  11 a i G ia rd in i R e a li

a  SERGIO CE-

GRUGLIASCO WiiWIPa 11 settembre alle ore 
17 i Giovani amici della musica di Grugliasco si esi
biranno all’intemo del nuovo padiglione allestito ai 
giardini Reali di Tomo in coincidenza con la rasse
gna Settembre Ntusìaufl quest’anno

L'associazione musicale di Grugliasco non pote
va coronare meglio di cosi i festeggiamenti per il ven
tennale della sua fondazione: «Saranno impegnati 
quasi tutti. dagli insegnanti ai bimbi più pìccoli ai tre, 
quattro anni», rivela il maestro Adolfo Conrado, do
cente di Elementi di composizione nel corsodi Didat
tica della musica del Conservatorio "G. Verdi” di 
Tonno, nonché direttore artistico del Gruppo di Gru
gliasco che, sotto la sua guida, si è ingrandito ed i  
migliorato nel corso degli anni, sperimentando senza 
sosta le moderne metodologie per l'avviamento del
la musica dei giovani e dei bambini. Si capisce allora 
l'importanza dello spettacolo inprogramma, che non 
hanulladiimprowisato:è il risultato di un'esperienza 
didattica ispirata da Cari OrfT, compositore tedesco 
scomparso nel 1982, che ha richiesto grande impegno 
da parte di tutti coloro che l'hanno portata avanti.

Conrado rivela che «c’è ancora chi ricorda Orff 
soltanto come autore dei pur splendidi Carmina bu
ratta» c aggiunge: «Jl ritmo e l'accentuazione metri
ca delle frasi musicali del compositore tedesco però 
vanno ben oltre; egli stesso si e sempre preoccupato 
di operare su temi popolari e ha creato ilfamoso Orjf- 
Schulwerk. un metodo che raccoglie brani sfruttati 
ormai ampiamente nelle scuole. Di quel testo esegui
remo "Gassenhauer uber einen Lautensatz ", rivisi
tazione di una marcia tedesca del 1536 animata da 
variazioni ritmiche e melodiche su un basso cosiddetto 
"ostinato che ripete cioè sempre allo stesso modo».

Il processo compositivo che accoglie gli ostinati si 
può avvicinare a quello utilizzato dalla musica mini- - 
malistica su cui tanto hanno puntato gli organizzatori 
della rassegna musicale torinese di quest'anno, invi
tando, fra gli altri, il compositore Steve Reich.

Ma la prima parte del ricco programma del concer
to prevede, oltre al brano del compositore tedesco, il 
Miniatur Konzert di Hermann Regner, con i suoi in
cantevoli temi popolari ungheresi, la Danza slava 
op 46 n°l di Antomn Dvorak, che vedrà impegnati 
nell 'orchestra anche i timpani e le chitarre. I mctallo- 
foni e gli xilofoni invece domineranno la composi
zione Kemember di lino Mei e dello stesso Contado, \

l|

t

t

tante,
favole,
da Conrado. La Merlln mu*
m c ragazzi : trenta cantanti, qumeiici tKrcù«?om^ d'C,rCa Cen,° bai 
e quindici personaggi Sarà utilizzato^«™™ ^ “ranta orchesti 
anche i piccoli ballerini del teatro Nuovo dTloriiìTn 0dTc lnIe[vern 
base di questo lavoro, pubblicato recentemente » pro8cno che sta 
variabile: «L‘operino - avverte '  ^  Ru8gtnenti, è a moi
bini della scuola materna o in una clas se d d u ^^L  anf " cPr0P°sla ai b 
può anche essere realizzala con strame«,, ° scuo,a elementare; in
na. Le maracas ad esemmo en,‘eottruw con materiale difo

scuna canzone, il l i b r o i>Cr ' 

spettacolo dell'11 «*.).

Sergio



«Settembre»
La London 
una stella 
al Regio
Un'altra grande 
orchestra sta
sera (ore 21) al 
Teatro Regio 
per Settembre 
Musica, la Lon
don Symphony 
diretta da Mi
chael Tilson 
Thomas ese
guirà l'ouverture (Leonora n. 
3» di Beethoven, «Guida all'or
chestra per i giovani« di Britlen 
e «Vita d'eroe» di Strauss. Alle 
17, nei Giardini Reali (o al 
Conservatorio in caso di mal
tempo) l'opcrina «La gatta che 
legge le favole» con cento bam
bini dei Giovani Amici della 
Musica.

Domani al Piccolo Regio (ore 
17) jazz con The Boston Musica 
Viva. Alle 21 in San Filippo è di 
scena l’Estonia, con il Coro da 
Camera e l'Orchestra di Tallinn 
diretti da Tònu Kaljuste, e mu
siche di Arvo Part: «Sette anti
fone sul Magnificat» per coro a 
cappella, «Silouans Song» per 
archi, «Magnificat per coro a 
cappellai, un «Collage su B*A- 
C-H», due brani dalla «Berliner 
Messe» e infine «Te Deum» per 
tre cori, pianoforte e archi.

Rassegna di film sul musical 
(Massimo, Sala 3, via Monte- 
bello 8): oggi «Roberta» (16,30), 
«Voglio danzar con te» (18,30)’ 
«Follow thè Fleet» (20,30), «Fol
lie d'inverno» (22,30); domani 
«Boni to dance» (16,30), «In 
montagna sarò tua» (18,30) 
«Show Boat» (20.30). «Il mago 
di Oz» (22,30). B
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L  ’orchestra inglese al Regio
con Tylson Thomas sul podio ~
E  alle 1 7 ai Giardini Reali c ’è 
una 'Gatta che legge le fa vo le’,..

Britten con la London
E domani l 'omaggio cui A n o  Paert

di SUSANNA FRANCHI

S i divcrlono, fi vede. Certo, 
prendono la musica sul se

rio ma sanno che fare musica 
insieme è una delle più belle e 
spcricnze della vita, che tu ab
bia tre anni oppure ottanta. 
Sono i musicisti del Gruppo 
strumentale vocale Giovani a- 
mici della musica di Gruglia- 
sco, i protagonisti del concerto 
di questo pomeriggio alle 17 ai 
Giardini Reali (ingresso libero, 
in caso di pioggia il concerto si 
terrà alle 18 alConservatorio). 
Il gruppo è stato fondato nel 
1974 da Adolfo Con rado, un'or
chestra e un coro formato dagl i 
allievi dei corsi di musica dell' 
associazione: 50 giovani stru
mentisti e 30 cantanti del coro 
di voci bianche. Oggi saranno 
impegnati in un concerto dedi
cato a un compositore che fu 
anche un grande didatta: Cari 
Orff. In programma: Miniatiur 
kom ert di Rcgner, Danza slava 
in do maggiore op 46 numero I 
di Dvorak, Remember di Con
rado e Mei. Gassenhauer uber 
einen Lauiensaiz di Orff, Im

f attaché leggete /avole di Adol- 
oConrado. un'operinasu favo

le di Claudia Merlin, sceneeco- 
stumi di Franz Clemente, voce 
recitante Clara Conrado.

Alle 21 alTeatro Regio c'è in 
vece la terza grande orchestra 
ospite del festival: la London 
Symphony Orchestra, novanta 
anni di vita alle spalle, con il 
suo direttore stabile Michael

Tylson Thomas. Dopo il Bce- _J
thoven della Leonora III, verrà
eseguita una piacevole pagina 
di Britten che è una specie di 
Pierino e il lupo, senza favola 
però. L’intento è lo stesso per 
un brano che si intitola th è  
young person's guide lo thè or
chestra, variazioni e fuga su un 
tema di Purcell. Composto nel
1946 per accompagnare un do
cumentario dedicato agli st ru- 
mcnli dell'orchestra. Britten 
ideò questo brano prevedendo 
anche la figura di un narratore 
che. molto semplicemente, 
spiega che adesso state ascol
tando gli archi, poi i legni, le 
percussioni, vi insegna a rico
noscerli, vi fa seguire un tema.

f

una melodia. Quando questo 
brano viene eseguito in un con
certo, però, la figura del narra
tore viene abolita ma la caccia 
allo strumento funziona lo 
stesso e e la pagina di venta cosi 
una vera c propria prova di bra
vura per un'orchestra. Dopo 
Britten, Richard Strauss con il 
poema sinfonico Vita d'eroe, 
pagina che Holland definiva 
«opera straordinaria, inebria
ta d'eroismo, colossale, baroc
ca, triviale, sublime».

Steve Rcich lo ha definito 
uno dei più interessanti e im
portanti compositori contem
poranci: è l'estone Arvo Paert. 
Domani sarà a Torino perché 
Settembre Musica gli dedica 
un concerto in occasione del 
suoscssantesimocomplcanno. 
Alle 21 di lunedi a San Filippo 
(ingresso gratuito) l’Estonian 
Philharmonic Chambcr Choir 
e la Tallin Chamncr Orchestra 
diretti da Tonu Kaljustc ese
guiranno Te Deum, Silouans 
Song, Magnificat, Berliner Mes
se. Paert. il musicistache ama l‘ 
antico, che si rifà alle rarefatte 
bellezze della polifonia, è nolo 
in Italia soprattutto per una 
ricca produzione discografica, 
lui def iniscecosi la sua musica: 
«Potrei paragonarla alla luce 
bianca che contiene in sé lutti i 
colori. Soltanto un prisma può 
distinguere i colori, e questo 
prisma potrebbe essere l'ani
ma dell'ascoltatore».



LA STAMPA
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In pochi mesi sono arrivate a Torino 4 tra le maggiori orchestre europee

London Symphony, smalto e agilità
Il direttore ne ha messo in luce tutta la bravura
E cosi in pochi mesi, da maggio a 
oggi, i torinesi hanno potuto ascol
tare dal vivo le Filarmoniche di 
Beriino e di Vienna, il Concertge- 
bouw di Amsterdam e infine là 
London Symphony, probabilmente 
le prime quattro orchestre europee 
oggi in attività: una buona sorte 
che premia la cultura sinfonica ra
dicata a Torino e che potrebbe sol
tanto essere perfezionata con al
meno una replica di concerti cosi 
importanti.

La London Symphony. al Regio 
per Settembre Musica, ha confer
mato le qualità per cui è famosa: 
smalto sonoro, trasparenza, bril
lantezza e agilità di fraseggio che

specie nei legni raggiungono risul
tati straordinari. Michael Tilson 
Thomas, che la guida come diretto
re principale dal 1988, ne ha messo 
in luce tutta la bravura passando 
dalla (Leonora ni» di Beethoven, 
alle «Variazioni* di Britten su un 
tema di Purcell, alla «Vita d'eroe» 
di Strauss; specie la pagina di Brit
ten, che fonde in modo unico la ge
nialità del compositore con la voca
zione britannica alla didattica (è 
infatti la ben nota «Guida del gio
vane aU'orcheslra»), è stata un sag
gio magistrale di equilibrio e di va
rietà di colori, dalle sonorità filifor
mi a quelle più grasse e trionfali: 
ma ben oltre la vetrina. Tilson Tho

mas ne ha mostrato la sostanza 
musicale. Scattante come un le
vriere, con gesti falcati e incalzan
ti. nelle altre pagine Tilson Thomas 
mi è sembrato più interessato al di
namismo e alla versatilità che ai 
valori espressivi: è vero che i signi
ficati di cui carichiamo il Beetho
ven della «Leonora» sono talmente 
compromettenti che non riusciamo 
quasi mai a sentirne una rappre- 
■snUstons adeguata; e forse do
vremmo rassegnarci alla conside
razione che talvolta Beethoven è 
superiore alle sue stesse opere. In 
«Vita d'eroe» ha fatto bellissima fi
gura il primo violino Alexander Ba- 
rnntschik; la nevrosi della partenza

Michael 
Tilson Thomas 
è alla guida 
della London 
Symphony 
dal 1988

mi è parsa un po' diminuita da un 
avvio troppo lesto, ma perfetta
mente risolto il suo esito finale: in, 
questa grande partitura infatti l'«e- 
roe» parte come uno efficiente uo
mo d'affari e finisce come un poeta, 
solo al suo scrittoio con i fantasmi 
dei suoi lavori precedenti (citazioni 
dal «Don Giovanni» e altro). Dopo 
Strauss, perdurando gli applausi e

le richieste di bis, 
c'era posto solo 
per il maestro dei 
maestri, Wagner: 
lustrati gli ottoni, 
saettando a zig 
zag fra le tirate 
dei violini, Tilson 

Thomas ha acceso la miccia della 
«Cavalcata delle valchirie», una pa
gina che come pezzo da concerto, 
diretta un tempo anche da Tosca
nini e De Sabata, è poi scomparsa 
dal repertorio: al traguardo finale il 
pubblico è esploso in accoglienze 
grate e trionfali.

Giorgio Pestelli
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Trionfo del direttore americano 
con la fantastica London Symphony

Con Thomas brilla persino Strauss
di NICOLA CAMPOGRANDE

M ichael Tllson Thomas, alla guida 
della London Symphony Orche

atra, l'altra aera al Regioha fattodavvero 
furore. Lui è uno di quel direttori un po' 
goffi, lunghi e magri e tendenzialmente 
un po' aconneaal; ma è aimpaticiaalmo, è 
capace di farti morire dal ridere, ti fa u- 
acire dalla aala che ne aei innamorato. La 
prima impreaaione èchc ala reduce da un 
coreo di echerma, da un incrociar di fio
retti, da un duello aettecenteaco: è coai 
che brandlece la bacchetta, che al allunga 
in un affondo, che ai ritira In dlfeaa. Poi, a 
guardar bene, captaci che l'idea è Invece 
quella di mettere alla prova II conce! lodi 
baricentro. Mantenendo I piedi aaaoluta- 
mentc immobili e portando a apaeso II re
ato del corpo.

Ma dopo un po' cominci a vederlo imi
tare Nurayev ola atatua della libertà o un

grande corvo, lui coai magro che quando 
muove entrambe le braccia au e giu ai a- 
apetti da un momento all'altro che voli 
via. Uno apettacolo, insomma.

Il tutto di fronte ad una delle migliori 
orcheatre del mondo, e l'altra aera avre- 
ali peraino detto la migliore In aaaoluto 
perché la London ha suonalo davvero be- 
niaaimo. Qualcuno diceva che nella f-eo- 
nora beethovenlana non al aentlvà il peso 
teutonlcodlcerieorcheslre tedesche; sfi
do, loro sono inglesi, e certo pathos non lo 
conoscono.

Il loro suono non l’ha nessun altro, lo 
scintillare degli archi, il pronunciarsi 
compatto degli ottoni. Hanno piazzalo 
certi accordi cosi perfetti da farti urlare 
di gioia, Irombc e Iromboni cosi intonati 
come nemmeno pensavi potessero esser
lo. E poi quelle percussioni, quei piatti

che non fanno «adeng* ma «schh», e II 
triangolo che non è «doing* ma «tinn»,el 
timpani, e la grancassa, con timbri asso
lutamente Inenarrabili.

Chiaro che The Young Peraon'a Guide 
lo thè Orcheatra di Bri! len funzioni a me 
caviglia, è un saggio di orchestrazione. Il 
fa divertire come matti. Ma poi anche 
Vita d'eroe di Si raussè quasi bella, dicla- 
moche funziona, arriva in fondo. Una col
lega racconlavadl bellissime, aofferteln- 
tepretazionl di Slnopoll che facevano e- 
mergere indicibili tormenti della parti
tura: sarà. Cosi però perlomeno II tutto è 
brillante, persino arioso, e anche chi non 
adora I poemi sinfonici di Strauss può 
tornare a casa sereno. Mitico bis wagne
riano: la Cavalcala delle Valchirie. Ijt 
platea, si direbbe, non attendeva altro.

Applausi a cascate.



Stasera al Regio

Coleman 
un divo 
del jazz
E' una straordi
naria notte di 
musica, per To
rino. E non ci 
sono soltanto i 
Pink Floyd. La 
serata ha anche 
un altro prota
gonista: Ornet
te Coleman.
Certo, per il 
Grande Vecchio 
del jazz non si 
muovono le fol- <> >aiV 
le oceaniche; 
tuttavia le 1600
poltrone del .Teatro Regio, ven- 
dute a 40 mila lire, sono andate 
a ruba. Così, il concerto che il 
sassofonista americano terrà 
stasera (inizio ore 21) nell'am
bito di Settembre Musica sarà 
salutato da un consolante tutto 
esaurito. Eventuali posti che 
dovessero liberarsi all’ultimo

--- venutili d
botteghino del teatro a partir 
dalle 20,15. Il concerto è orga 
ruzzalo in collaborazione coi 
1 Aics Contromusica.

Omette Coleman, 64 anni, i 
| uno degli ultimi monument 

della musica afroamericana ir 
attività di servizio: annoverate 
tra ì padri fondatori del Frée, 
Coleman ha segnato con la sua 
opera oltre un trentennio di 
stona del jazz. Tra i punti «alti» 
della sua carriera ricordiamo 
olV* ̂ iJ'album «Eree Jazz» che 
nel 1960 segnò una svolta epo
cale, anche la celebre suite per 
quartetto e orchestra «Skies of 
America», e la collaborazione 
con il chitarrista Pat Metheny 
che fruttò il cliscu sso disco 
«Song X».

Stasera Omette Coleman - 
che suonerà sax alto, tromba e 
violino - sarà accompagnato 
da figlio Denardo alla batteria 
dalla pianista Geri Alien e dal 
contrabbassista Charnett Mof- 
fett.
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«Settembre»
Oggi il jazz 
è il vero 
dominatore

j Da una pre- 
ì senza timida, 

quasi clande- 
j stina, il jazz è 
! passato ad un 

ruolo di gran
de rilievo nel 
festival Set
tembre Musi
ca. Una scelta 
obbligata,

r'iché il jazz 
senza alcun dubbio musica 
colta, come dimostra anche il 

fatto che molti compositori co
siddetti classici ne colgono 
sempre più spesso efficaci sug
gestioni. The Boston Musica 
Viva, che già ieri si era presen
tato al Piccolo Regio, vi ritor- 
na oggi alle ore 17 per presen
tare u programma dai titolo 
«Europeans and All That 
Jazz», che accomuna autori 
apparentemente lontanissimi 
come Ellington, Gruber, Stra
winsky, Shostakovic e Donato- 
ni. Per gli appasionati del 
grande jazz c'è l'importante 
appuntamento serale (Teatro 
Regio, alle ore 21) con Ornette 
Coleman e il suo magico sasso
fono (ne parliamo più ampia
mente in un'altra pagina).

Pausa, invece, al Massimo, 
per la proposta di film della re
trospettiva «Singin' in thè 
rain: Musical a Hollywood» 
curata da Sergio Toiletti su 
proposta del Museo Nazionale 
del Cinema. Le proiezioni ri
prenderanno domani alle 
16,30 con «The gay divorce», 
coppia Astaire-Rogers.

!
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E un quarto di secolo 
che «The Boston 

Musica Viva« porta in 
giro le creazioni musi
cali del Nuovo Mondo 
sotto la direzione di Ri
chard Pittman.

Oggi e domani (in en
trambe le occasioni ini- 
zioallcorc !7.alPiccolo 
Regio! il complesso è o- 
spitc di Setiembre Musi
ca con una formazione 
che comprende due 
trombe e trombone, tre 
solisti di ance, Violino, banjo ed una sezio
ne ritmica di concezione jazzisticamente 
classica.

11 repertoriodi'The Boston Musica Viva’ 
spazia del blues al jazz nelle sue svariate 
sfaccettature sino alla musica americana 
contemporanea di autori come Milton 
Babbitt, esponente di spicco del seriali
smo postweberiano e dell'utilizzo dell'e
lettronica pura, o Harold Shapero, creati
vo compositore bostoniano che «america
nizzò« sin dal suo appari rei linguaggi bee- 
thoveniani.

Poi, e soprattutto, blues e jazz: il primo 
con VAunt Hagar's Children Blues di W.C. 
Handy che, pur non essendo per sua stessa 
ammissione il «creatore del blues«, fu

m m m
spettacoli

. - • . :

Da Boston 
tanto jazz 
e blues

di GIAN CARLO RONCAGLIA

come nessuno un divulgatore di questa 
musica grazie al suo St. Louis Blues, poi c 
più che ovviamente Ellington. con opere 
del suo perìodo jungle style come lo strug
gente Creole Love Cali o di quello impres
sionista postbellico come Jam-a-Dilly, e- 
spressionecome pochialtri titolidi un eso
tismo profondamente emozionante e coin
volgente.

Non manca, nel repertorio, il clarinetti
sta-principe del Duca, il neworleanista 
Barney Bigard che fu, anche, un fecondo 
compositore come il suo A Luti al Dawn di
mostrerà oggi agli spettatori di Settembre 
Musica.

Ma chi assisterà allo spettacolo al Picco
lo Regio si vedrà anche offrire pagine di al-

sitore ed

tri grandi compositori, 
come Harry Warcn, dei 
quale verrà eseguito 
quel Jeepers Crespers 
che tante grandi vdia
lisi jazzistiche, prima 
fra esse Ella Fitzgcrald, 
resero celeberrimo in 
tutto il mondo, o come 
Michael Daughcrly, 
presente con il suo Dead 
Elvis.

Infine, ma non certo 
per ultimo, George Rus
sell, il bandleader coni- 

innovatore originario dell'IBI
ilio ideatore del «concettoTvdiano dell 

organizzazione tonale« che ebbe la sua più

DO!
Ohio locatore del «concetto lydiai 

ebbe la
eclatante esemplificazione della ormai 
storica Electronic Sonala for Soul Lovers 
by Nature, di cui verrà eseguito All Aboul 
Roste del '57.

E se il concerto di oggi è lutto dedicato 
all'universo sonoro statunitense di questo 
secolo, in quel lo di domani l'orizzonte geo
grafico si allargherà affiancando a quelle 
di Ellington musjchc di Grubcr, Stra
winsky, Sostakovic e Donatone 11 Boston 
Musica Viva suonerà anche venerdì 16 al 
Carignano in una serata ad inviti che sosti
tuisce il musical Moderalo cantabile con 
Maria Laura Baccarini, cancellato.
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COLEMAN AL REGIO
Con il suo quartetto martedì 13 
E al Piccolo Boston Musica Viva

LA precetti* M i quartetto j 
di due fuonclasae qu*b U 
pianista Gan Alien e Q 

bastisi* Charoetl Motte« a  
I cooacnte di perdooare t i  m unn 
i O n x tu  CftJt*"*" il mairi posto 

orgoglio péicnui orgoglio mai- 
■ 1«. ebe d t  lampa immemorabile 

lo induce •  orbar* » propri grup- 
• pi deli' apporto di un vero batte 
, risu. par dar poato a lavoro al 

figliuolo Deoardo E con Dettar 
do ai tamburi, a i dua campioni 
di cui «opra, ai po t aci art  ai 
Tatuo Aagio. monadi 13 «at- 
umbra, uno dagli ultimi Gtfanu 

! dai Jazz Giganu di quali! v tn.
eba suonavano eoo li cuora a 

| eoo il caraaUo. mica i Aghetti di 
| adatto eba eoo tbtgliano una 

nota a non *1 laccano un'amo 
, nona Ne «eoo runaau pochi, uq 
I cÉrcoUnona Ornane. a poi?

Anilina, «eco I  Max 
I Grandi Vecchi.

Coiaman ba 64 anni, a a tran- 
! u  « n  p i  un caposcuola. eoo 

qua Li'album «Frac Jazz» eba ri
voluzionò la vana —*« 
a/roamancana Da allora, il tuo 

j «citofono - ma aneba la tromba 
a il violino, «rum anti eba fre
quenta eoo attti encomiabili *

] ha prodotto ancora tanti capo*
! lavon vi potremmo a u r a  la 
' celebra «ulte par quartetto a or

chestra «Skiea of America* o la 
. collaborazione - Tiiinmiatuna * 

con Pai Methany
Noe approAttara dell'ocea

no ne offèrta da Settembre Mu
sica sarebbe pura foiba E difai-

; u  si preveda li tutto esaurito, 
par ascoltare il padre dai »Kree 
Jazz» - e dai jazz moderno loul 

¡ coun Ann. » probabil. eh* 
aitando la y t in u  quatta ngb* 

ì ai be lim i non u  ns inm no 
: proprio piti Peccalo, peccalo 
| par ehi noo a  u r i  pardi* non 
! «vr* trovato pone. •  par ehi 

avrà Occiso 01 andata *0 ateo! 
u n  I Ptnà Hoyd quatta tara 
Sappiala eha la n ona  dalla mu
n t i .  marudi 13. pana dal pai- 
eoaeamco dal T u iro  hamo, non 
dallo stadio dall* Alpi CI man 
charvbba

D roncano dal quanatto di 
Onsatu Coiaman a mili* all* 
21.30. Ricordiamo cha I bigliatu 
coauno 20 nula hra. ad *y»o 
tuali potu liban varranno maaai
10 vandiu al boctaahino dal Ra
im a  pamro dalla 21,14

Con Oroalt* Coiaman. Sat- 
tambra Musica aaaolva tgragu- 
monu allimpagao. ormai tradì- 
zumala. di nasrvara una sarau 
acca llanta al jazz ma urabb* 
inquino dima n u c ir , la propo
li* di lunadl 12. quasi una «in
tuid linone ragionati, i  Coia
man Lunadl (a miriadi). infatti.
11 Piccolo Rag» oapitar*. alla 17.
rarefavate* Boston Musica Viva 
dirotta da Richard Pittman. roa  
un rapammo eh* spaila dal 
«finto jais* di Paul Whitaman 
*1 blusa di W e. Hindy. alla lu
minosa maturità di Ellingtoo 
Un baadakar jazzistico che si 
praatUiuncia prezioso 1. Ingres 
so é gratuito Ig. far.)
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Il ritorno del sassofono «bianco». 
Ornette, Charnett & figlio in tournée

LUIGI ONORI

CONCERTI
M B K M B Ü  
IN TOUR

Pesaro. Panna. 
Tonno. IO 13/9

L’avvenim ento  jazzistico dell’anno ep
pure rischia di passare sotto silenzio nei 
mass-media italiani. Omette Coleman. 
padre del free nonché strumentista-com
positore che ha segnato il volto del jazz e 
della musica contemporanea degU ultimi 
quattro decenni, è in tour europeo - che 
passerà in Italia • con una formazione 
acustica in cui è previsto uno strumento 
armonico, il pianoforte.

il sassofonista texano, d ie ha rispol
verato un sax alto bianco, come quello 
degli esordi, suonerà stasAeÉfe.itm Ros
sini di Pesaro, domani al Regio di
Parma e il 13 al Regio di nell'am
bito della rassegna «SqJJy^u^usifia».
Coleman sarà accompagnato da Ceri Al
ien al piano, da Charnett Moffett al con
trabbasso e dal figlio (produttore e mana
ger) Denardo Coleman alla batteria. Su 
questo quartetto si addensano aspettative 
non abituali, sia per il ruolo carismatico 
che Omette Coleman ancora riveste nella 
comunità jazzistica, sia per una serie di 
fattori paralleli e coincidenze (sonoro
esistenziali) che lo rendono un unicum.

Le notizie che provengono dalla Fran
cia (il gruppo ha suonato nel luglio scorso 
al festival «Halle That Jazz '94») parlano 
di «haikus sonores» e di «quarterie à la 
beauté convulsive»; la rivista specializza
ta Jazz Magazine nel numero di settem
bre pubblica una intervista alla Alien e a 
Moffett. oltre a precisare puntigliosamen
te i pianisti-tastieristi con cui Coleman ha 
suonato (Walter Norris e Paul Bley nel 
'58; Denardo nell”88; David Harley in 
N aked Lunch nel '91 ).

La querelle-piano non è una curiosità 
da jazzofili ma una questione di rilievo,

_____  dal momento che Omette Cole
man ha teorizzato e praticato 
una musica che salta del tutto 
t'annonia. intesa in un'accezio
ne europea, a favore deU'armo- 
lodia. cioè di un suono che con
tenga in se melodia, armonia, 
ritmo. Con Coleman, per inten

dersi, non esistono tonalità definite, almeno in senso tradi
zionale. e gli strumenti hanno suoni non necessariamente 
temperati. Come conciliare questa concezione sonora con 
una pianista, peraltro straordinaria e duttilissima quale Ce
ri Alien (già al fianco di Charlie Haden, contrabbassista e 
amico di Coleman)? Inoltre il quartetto acustico sembra 
chiudere definitivamente la stagione elettrica del Prime Ti
me. per un recupero di una dimensione sonora che Omette

Il padre del free jazz è in Italia con una formazione 
acustica in cui è previsto a sorpresa uno strumento . 
armonico, il pianoforte di Gerì Alien. Sul palco con ; 
Coleman anche due figli d’arte. Stasera a Pesaro

Omette Coleman

sembrava aver abbandonato (o Prime Time o lavori orche
strali).

Per finire sul paltò suonano due figli d'arte: Denardo 
alla batteria (che debuttò all’età di dieci anni in The Em pty  
Foxhole) e Charnett Moffett. figlio del batterista Charles che 
negli anni '60 suonava in trio con Coleman e David lzenzon 
e che al suo maschietto - nato nel 1967 - diede il nome com
binando Charles e Omette in Charnett.
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Omette Coleman

tìd» la programmazione concertistica tr íe se  ai quesug.«... 
a proposte diversificate ed originali (mentre al cinema Massi
mo prosegue la rassegna "Singin' in thè rain: Musical a Hol
lywood" organizzata dal Museo nazionale del cinema c da
Settembre Musica). , _  _

Oggi pomeriggio al Piccolo Regio, il gruppo jazz The Bo
ston Musica Viva diretto da Raichard Pittman darà vita allo 
spettacolo "Third Stream and All That Jazz . Ore 17. Per la 
serata al Teatro Regio, concerto dcll'Estonian Philharmonic 
Cham’bcr Choir c della Tallinn Chamber Orchestra diretti da 
Tonu Kaljustc. In programma musiche di Arvo Pari. Ore 21.

Domani sera, ancora al Teatro Regio, sarà di scena I attesis
simo Omette Coleman Quartettc. quartetto jazz con sax. pia
noforte, basso e batteria. Ore 21.

Mercoledì pomeriggio, a San Domenico, la Se hola Canto- 
rum di Sant'Apollinare in Roma, con Arnoldo Foà (voce reci
tante). proporrà letture e responsori gregoriani, nonché inter
ludi e versetti per organo di Kurtag. Ore 17. In serata, al con
servatorio. concerto del Tcrcm Quartct - musiche russe. 

Richiesta d'informazioni al numero verde 167.015475.

_ J

L J

I
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f  Trionfale tournée del sassofonista

Omette Coleman 
ritorno al futuro

¡1 gran de ja z z is ta  texan o  ha 
ricostitu ito  un q u a rte tto  con  
pian oforte, con te non fa ceva  
dagli a iu ti \50. M a g istero  d i 
un «big» ancora o stra cizza to

di Stefano Merighi
PESARO

omcthing Else!» intimava il titolo del 
y y ^ ^ p n m o  disco di Omette Colcman, anno 
> 'k _7 i958; qualcosa «d’altro», che infatti 
sfregiò il jazz di allora e influenzo i successivi 
trent’anni di musica afroamericana. E quel di
sco rimase l’unico della discografia di Omette 
a proprio nome in cui la formazione includesse 
pianoforte: da allora la «rivoluzione» colcma- 
mana si affermò proprio in quanto aliena dal 
primato dell'armonia. Di cui appunto il piano 
e strumento principe. Oggi, a 64 anni, il sentie
ro interrotto si ricompone e. messo da parte il 
funk anarchico del «rnmc Time», Colcman ri
costituisce un quartetto colùpianofortc, affidan
dolo alle dita mobilissime della nera Gerì Al
ien. Era questo il motivo di interesse maggiore 
del ritoinif da Omette in Italia per un veloce 
tour che ha dcQUIfato sabato al Rossini di Pesa
ro, ha untato Parma e si conclude stasera al 
Regio di Torino per «SfiUtanhtK Mirile*»

A PcsaroTaccoglicnza per il maestro è stata 
a dir poco trionfale. Pur superata ogni sorta di 
emarginazione che, specie in America, ne ha 
ostacolato l’attività artistica, il sassofonista te
sano non riesce a incidere un album da sei anni 
(ma ora la Verve lo ha scritturato con un nuo
vo contratto). Sicché la curiosità riguardava an
che il tipo di repertorio approntato per questa 
nuova formazione che, oltre alla Alien, com
prende il contrabbassista Chamelt MofTett — 
figlio del batterista partner di Ornette negli an
ni '60 — e Denardo Colcman alla batteria.

Omette ha riproposto buona parte della sua 
opera recente, oltre a diversi brani nuovi, sem
pre ispirati a quella scattante e repentina scrit
tura tematica, che lascia spazio poi al vagabon
dare autonomo dei singoli strumenti, in una co
stante sfida con l'invenzione istantanea, non 
mediata da forme prefissale, se non nel 
«mood» d'insieme. E si é capito subito che il ri
torno del pianoforte non significa per Omette 
un ritorno delle griglie armoniche, ma una sem
plice scelta di sonorità c di individualità. Il pia
no infatti non detta mai le trame della musica, 
ma si insinua in esse seguendo il tracciato che il 
sax contralto suggerisce, dunque con una preva

lenza costante della melodia e del ritmo.
Gerì Alien è formidabile nel trovare spazi 

pertinenti, giocando alla pari con uno dei suoi 
eroi, sintetizzando le influenze del suo piani
smo, da Paul Bley (uno dei rari ex pianisti di 
Omette) a HerbieNichols, a Cedi Taylor.

L’equilibrio del quartetto, semmai, vacilla in 
più punti nella sezione ritmica: MofTett è certo 
un ¿assista agile e poderoso, ma forse non ab
bastanza espressivo per la musica di Colcman; 
e Denardo, lo  si sa, non è mai stato un batteri
sta irresistibile. Le cadute di tensione non han
no però guastalo i molti momenti magia del 
set, dalle zigzaganti «City Living» e «Biosphe- 
rc». alla passione severa di «Time Square», fin 
no al danzante calypso di «Macho Woman». 1

Ornette ha suonato al solito, doé meraviglio! 
samente, con assoli brevi ma densissimi, confer
mando non solo il suo ruolo-guida nella radica
le trasformazione della struttura stessa del jazz 
contemporaneo, ma di essere anche (assieme a 
Thclomous Monk) il più commovente autore 
di «temi» della musica nera post-parkeriana. I
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- A tutto jazz
Il calendario del mese

di Alberto Rita

Dopo la pausa estiva riprende a pieno ritmo la programmazione dei locali che ospitano di solito i cultori delle 
serate jazzistiche. Ci sono occasioni da cogliere non solo a Milano ma anche a Torino e Bergamo.

L’estate milanese, chi si é inoltrato 
nell'agosto lo sa. è stata piuttosto avara di 
appuntamenti jazzistici: luglio ci ha dato 
un "Purgy ABcss" riletto da Gabriele 
Comeglioe il concerto di Cadano Veloso 
di ritorno da Umbna Jazz In sdtembce 
grazie alla riapertura dei locali abituali la 
programmazione riprende lentamente 
quota. Continua all'osteria del Tubetto 
(Alzaia 286) la rassegna di jazz tradizio
nale : Tino al 21 del mese concerti della 
Hopelcss Jazz Band, del Foggy City 
Dixieland, della Spring Time Jazz Band, 
da segnalare il quartetto di Paolo Tomel- 
lieri, il 4,1’ 11 e 18 settembre. Il Capolinea 
inizia la nuova stagione il primo del mese 
con il concerto di Laura Fedele: il chitar
rista Giorgio Bennacchio suona il 3 II 6 é 
la volta del trio del tenorista Michele 
Bozza. I fratelli Lo Greco suonano il IO, 
mentre il pianista Antonio Zambrini pro
pone il suo irto l'Il settembre. Il 16 toma 
l'abituale Bovisa Jazz Band Mpltoc’èda 
aspettarsi dal progetto che Tiziana Ghi- 
glioni porta al Capolinea il 2 ottobre:'la 
cantante rilegge il repertorio di Duke El- 
lington affiancata al pianoforte da Franco 
d'Andrea. Attilio Zanchi al contrabbasso 
e Gianni Cazzota alla batteria; durante la 
serata ci sarà anche spazioper brani recitati.

Alle Scimmie il 4 settembre suonano i 
Quantaplano e I' 11 il quintetto di Gigi 
Cifarelli. Ares Tavolazzi e Mario Rusca 
incontrano Sandro Cenno il I6e 17.1124 
settembre sempre alle Scimmie, é in 
programma un concerto del sassofonista 
Daniele Cavallanti: quarantaduenne, mi
lanese. Cavallanti é fra gli esponenti più

attivi del suo strumento; fondatore con 
Tiziano Tononi del gruppo Ncxus, at
tualmente é anche impegnato sul fronte 
della Italian Instabile Orchestra. Ha re
centemente pubblicato il secondo disco a 
suo non ve. "Time for Peace" (Spiaseli ) nel 
quale figurano, tra gli altri, il tenorista 
americano Dewey Redman. Stefano Bat
tagline il già citato Tononi. Il 27 e 28 toma 
invece Enrico Rava con i suoi Electric 
Fi ve. Il gruppo, che é di costituzione re
cente. < formato da giovani musicisti: le 
due chitarre Roberto Ceccheno e Dome
nico Caliti, il batterista U.T.Gandhi e 
Giovanni Maicr al contrabbasso. Rava 
domina egregiamente questo contesto 
“tirato" nei ritmi e nelle sonorità, tradu- 
ccndo pietre miliari davisiane come Mi- 
lesione o le sue splendide tvallad Diva, 
Sccrets o F.Express. brani che i frequen
tatori del trombettista triestino conoscono 
bene. AITangramil 15 suona il chitarrista 
Fulvio Bìnetti con il suo quartetto. Il 29. 
sempre Binctti. tA A ca to  dal cantante 
Marco Casale,

Importante d l'appuntamento che il 
Teatro Rcgiodi^yuj. se pur nel contesto 
"classico" di settembre Musica, organiz
za per il 13 tjMPCRCIhan, storico 
pluristrumcntisiachc fu tra i padri fondatori 
del "free jazz", ormai treni’anni orsono, 
toma in Italia accompagnato dalla brava 
Gerì Alien al piano, che é tra le rappre
sentanti femminili più di valore dello 
strumento; con loro si schierano Chamctt 
Moffett e De nardo Coleman. In questo 
organico, scarno Coleman, che alterna 
volentieri sax alto e soprano ma anche

violino c tromba (sebbene con quest'ulti
ma facesse storcere la bocca a Milcs Da
vis). ha più occasioni di mettere in luce la 
rara bellezza del suo timbro e la sua na
scosta liricità.

Ultima segnalazione (scriviamo que
ste note con largo anticipo) riguarda 
Bergamo: il 4 settembre la Jam, associa
zione di musicisti ja/zilcllacittà.nell'alena 
estiva presso la biblioteca Caversazzi (via 
Tasso 4), propone l'Ensemble Mobile 
ditetto da Roger Rota con gli ospiti solisti 
Rava c Trovesi. Il 5. nello stesso ambito, 
la succitata Italian Instabile Orchestra, 
una buona occasione di sentirla per chi 
avesse mancalo il concerto di maggio al 
Portaromana,

Per i cultori e gli appasionati della 
batteria non è da perdere lo “stage" che 
Peter Erskinc terrà al Teatro Ciak sabato 
17 scticmbrc : Erskinc è tra i percussioni
sti di maggior rilievo della scena attuale ; 
ha col labi irato con i maggiori Jazzisti ( ma 
non solo) iniziando dal "Weatfier Report" 
con i quali ha militato per un quinquennio. 
Fondatore c leader degli "Stcps Ahcad", 
formazione fusion innovativa e raffinata. 
Erskine si è fallo notare soprattutto in 
qualità di "side-man" al fianco di grandi 
solisti come Joc Hcndcrson, Stanley Jor
dan. Jaco Pastonus o il pirotecnico Fred
die Hubbard. Recentemente lo si è visto 
nell'ambito del jazz più patinato, realiz
zando con Bob Berg, Elione Elias, Mike 
Sterri, John Pati lucci. Gary Burniti c via 
dicendo. Erskine si 6 dedicato alle musi
che per teatro c ovviamente alla didattica: 
6 anche autore di un prezioso manuale 
“Drums. Conccpts and Tccniqucs". Di 
Erskinc è uscito recentemente un 
ECM."You Ne ver Know". nel quale è 
affiancato da John Taylor al piano c Palle 
Danielsson al contrabbasso. \x> stesso 
giorno al Ciak verrà tributalo un omaggio 
al batterista e alla musica dei “Wcalhcr 
Report": sul palco la “Biba Band", una 
formazione vastissima( 22 clementi) nella 
quale sono presenti alcuni nomi di spicco 
del panorama milanese: il percussionista 
Naco. Amedeo Bianchi ai sax e Dtftio 
Morselli alla tromba. Il "clinic"di Ersi 
più il concerto costa 40.000 lire. Agre 
informazioni direttamente al teatro.

Nella foto
are la Italian Instabile Orchestra
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di alberio campo

Colem an o Pink Floyd?
¥  nfine il grande momcnio è arrivalo! È da quasi un 
M. anno che si parla del concerto dei Ptnk Floyd in pro
gramma martedì sera allo Stadio delle Alpi: resta anco
ra qualcosa da aggiungere? Anzitutto che il «tutto e- 
saurito» * un traguardo ancora distante c dunque an
che coloro che dovessero decidere di recarvisi all'ulti
mo momento non faticheranno a trovare biglietti ai 
botteghini. Semmai v'è il dubbio che. a fronte della 
grande al tesa di un evenloche forse evento non può più 
essere per raggiunti limiti anagrafici dei protagonisti, 
lo spettacolo rischi di non soddisfare le aspettative a- 
nabolizzateda un'esposizione medi a le di inusitate pro
porzioni. Nella stessa serata Settembre Musica offre in 
altemativaunconcertodigrandeaualiti.alTeatro Re

io si esibisce. infatti, il quartettodi Omette Coleman. 
el quale fanno parte il pianista Gcry Alien, il bassista 

Chamctt Moffett e il figlio dello stesso Coleman. De
nardo. alla batteria. Il pubblico torinese ha cosi modo 
di ammirare in azione una delle più vivee indocili intel
ligenze del iazz (proprio per questa ragione spesso o- 
steggiata dal miope fondamentalismo dei puristi). 
Ecco un vero evento, allora, con tantodi • tulio esaurì 
to». Sempre nel programma di Settembre Musica, c'è

unaltroappuntamcnto«extracolio«chespicca:èquel- 
lo col Tcrem Quarte!, forma/ ione di musica et n ica pro
veniente da San Pietroburgo, che discograficamente 
lavora sotto l'ala protettrice della Reai World di Peter 
Gabriel, llquartettomcttcrà in scena mercoledì sera al 
Conservatorio la propria rcintcrpretazionc ironica e 
stravagante del patrimonio folklorico russo.

E veniamo al resto, poco più che ordinaria ammini
strazione. L'unico nome «pesante» è quello di France- 
scoGuccini, che canta venerdì 16 aCasalc Monferrato. 
Riprende frattanto l'attività a El Paso, dove è annun
ciato per giovedì sera un doppio concerto punk con gli 
statunitensi Nlne Pound llam m er c i loroconnazionali 
Gaunt. Tra le varie ed eventuali, segnaliamo l'appunta
mento odierno con i Marlene Kuntz a Racconigi e un 
minifcstival in programma nel prossimo fine settima-' 
na ad Alba con Karam amma ( venerdì) c Marco Carena 
(sabato). In città, infine, meritano una citazione il con- | 
certo di Slep A  The Red House all'Armadillo (martedì 
13) e quelli ospitati dalla Festa dell'Unità in corsa ai 
Giardini di Vittorio: giovedì suonano i Mai dire Slraits, I 
mentre venerdì l'associazione «Anteo ’91« presenta I 
cinque gruppi di base: Disforia Psichica in lesta.

Ornana Colaman
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Omette:
Intervista al mitico sassofonista 
che ha conquistato il Teatro Regio

‘I miei ricordi’
di GIAN CARLO RONCAGLIA

E all’ultima tappa della 
sua tournéeautunnale in I- 

talia. Ornette Coleman, e dal 
viso pur stanco traspare la 
grossa soddisfazione perii sue- 
cessoottenuto. Unsuccessoad- 
dirit tura superiorea quello piu 
roseo previsto dagli organizza
tori, si da costringere gli orga
nizzatori di Settembre Musica, 
martedì sera, ad aggiungere al 
Teatro Regiolcosa mai accadu
ta) alune file ai sedie sul palco, 
dietro ai musicisti, pcrconsen- 
tire anche ai ritardatari di assi- 
sterealconcertochemolti han
no definito l'avvenimento jaz
zistico più importante dell’ 
anno.

Coleman, atteggiamento di
messo ma occhi vivissimi come 
al solito, prima dell'inizio ap
pare preoccupato: « Dovrò suo
nare per gente che non vedo... », 
dice salutandomi. Poi scrolla le 
spalle e ricorda immediata
mente che la foto pubblicata 
sul libro di ritratti jazzistici 
che gli ho portato é roba di un 
quartodisecolofa:«Erainquel 
club, ricordo bene, quando 
venniaTorinoconJamcs'Bloo- 
dv'Ulmer...«.GIirammcnloan- 
cne che aveva fatto il giro della 
saletta sequestrando tutti i re
gistratori ma aveva lasciato il

I________________ “
mio. Toma il suo solito, misu
rato sorrìso: «Già«.

Gli chiedo com'é andata, in 
questo giro italiano: • Fantasti
co - risponde - e poi suonare in 
teatri cosi belli...*. Omette ar
riva infatti da Parma dove ha 
trovatoad attenderlo, li cornea 
Torino, il «tutto esaurito*, a 
conferma che il premioottcnu- 
toal NorthSca Festival olande
se é ampiamente meritato.

Gli domando il motivo della 
presenza nella sua nuova for
mazione del pianoforte, stru
mento che ha avuto alle spalle 
solo in rarissimi casi. «Perché 
ho trovato la dimensione giu
sta - spiega - e questo mio New

Ouartet mi fa sentire fra amici, 
fra musicisti che parlano la 
mia lingua ». Sul pacco di spar
titi che Gcry Alien ha portato 
compare la magica scritta Har- 
melodie, un termine inventato 
dal sassofonista. Perché non 
dire, chiaramente,cosa signifi
ca? La faccenda, però, qui si 
complica: già non e facile con
versare con Omette che si e- 
sprime in texano più che in a- 
mericano. Ora anche i concetti 
si meltonoa vaga re: « L'a rmolo- 
dia, per me, è presente quando i 
componenti del gruppo musi
cale sono nella stessa linea me
lodica ma ognuno di loro può 
concentrarsi su più cose con

temporaneamente. purconser- 
vando la sua personalità. L’ho 
già dettoaltre volte.'è insomma 
come se io ti sentissi senza ve
derti, ma ti riconoscessi dalla 
voce...«. Lasciamo perdere.

Quali progei t i hai, gli chiedo. 
Domandadubbligo. E risposta 
pronta: «Penso proprio ai ag
giungere un altro piano al 
gruppo. Ho idea di farlo a Los 
Angeles, affidando a Denardo 
(il figlio, ndr) le percussioni an
ziché la batteria. Così avrei due 
pianoforti e un gioco pcrcussi- 
vo pìùcomplcto...«. Ovvia lacu- 
riosità sui due nuovi compa
gni:« Non lo so ancora, anche se 
per il batterista ho già qualche 
idea...*. Poi. di colpo, rimanda 
la chiacchierata: «After, bro- 
ther...*.

La musica lo reclama: deve 
andarea fare il sound check. Af- 
f ronta la prova con il consueto 
perfezionismo. Poi, più tardi, 
nel Regio stracolmo che risuo
na di appausi. Omette Cole- 
man. il¡a n  master, la leggenda, 
entra in scena con il suo sasso
fono, con il suo gruppo, per re
galare ai fortunati spettatori 
presenti una serata ai grande 
musica. Musicachecon gli anni 
non cambia: rimane sempre 
stupenda.
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Settembre Musica: il jazz al Regio

Vola, vola Coleman 
angelo sterminatore
I l g ra n d e  O m e tte  d a  tren i 'ann i 
d e r id e  i l  p a s s a to  e  la  c u ltu ra  U sa

Omette 
Coleman 
una delle 
figure 
mondiali 
del ¡azz 
scrìve 
con la 
penna 
ha sempre 
rifiutato 
il computer

TORINO. L'irrealìsmo di Or- 
l nelle Coleman. oggi la figura 

più autorevole nelm ondo del 
j jazz, è connettibile con certe 

istanze che si sono manifestale 
: nel recente passato sul fronte 

della letteratura. Per esempio 
quella di un Kurt Vonnegul, di 
un Donald Barthelme i quali 
agivano in un mondo (Anni 
Sessanta) in cui l'elemento re
ferenziale viene denuncialo co
me mera immagine elettronica 
e la vecchia domanda sulla cre
dibilità e sulla verità storica 
(ma anche la domanda relativa 
alla stabilità del reale) non ha 
più valore. Il jazzman Coleman 
dunque da quasi trentanni 
mette in cmestione. ma derìde 
anche, il discorso ufficiale del 
proprio passato e di tutta la 
cultura americana.

Il suo mondo musicale è acu
stico. Coleman, l'autore e l’im- 
prowisatore, scrìve con la 
penna e non con il computer e 
in questo senso fa del jazz. In 
un contesto più ampio si po
trebbe tuttavia affermare che 
Coleman soffra della stessa 
malattia di Norman Mailer: da 
una parte la sindrome di Mel
ville, dall'altra quella di Char
les Ives. Si sente l'ansia e il 
chiodo fisso trafigge anche il 
lettore, l'ascoltatore. Qualche 
forzatura, insomma che Char- 
lie Parker e Henry Miller non 
conoscevano.

Ornette Coleman ha dato 
l'altra sera nel Regio gremito

un concerto tra i più seguiti e 
appassionanti degli ultimi an
ni. La sua musica (d'autore) è 
amala anche da chi non confes
sa di non essere in grado di se
guirla perché teme di passare 
per conservatore, tradizionali
sta, sordo. Ma in realtà, la mu
sica di Coleman à molto diffici
le da penetrare, la sua rivolu
zione pane dall'interno, dalle 
strutture ed egli va ben oltre le 
trasformazioni tonali di un 
Monk, un Mingus, le innova
zioni armoniche di un Coltrane 
dove in ogni brano - dalla pri
ma all'ultima nota, comprese le 
pani improvvisate - un buon 
orecchio trova un punto di par
tenza e poi uno ai arrivo. Or
nette vola, inventa in assoluta 
libertà, angelo sterminatore.

La sua logica (tutta la musica 
è costruita con logica - e altre 
sensazioni) à fuori da ogni 
schema più o meno. E non per 
caso i quattro elementi del 
gruppo lavoravano tutti con gli 
occhi fissi sulla panitura e la 
stessa Gerì Alien, la formidabi
le pianista che oggi gode di me
ritata fama, pareva una scola
retta intenta a non sbagliare. 
Più disinvolto il bassista Char- 
nett Moffett, solido come una 
cattedrale (ogni Unto qualche 
cedimento di gusto alla ricerca 
di un effetuccio fuori luogo), 
forse un po' tesUrdo il batteri- 
s u  Denardo, il figlio di papà 
Ometu.

In repertorio brani del prota

gonista che si è a mano a mano 
esibito ai sassofoni (i suoi due 
contralti, anche quello di pla
stica, lo stesso modello usalo in 
alcune circostanze da Charlic 
Parker - 230 milioni all'asta di 
Christie's), alla tromba e al vio
lino.

A mio parere il massimo di se 
stesso, Coleman lo ha dato nel
le session registrate per la 
«Contompornry» e per la 
(Atlantic» con l'appoggio di 
una spalla come Don Cherry. In 
quell epoca la sua musica ma
nifestava tutta l'originaliU di 
un genio innovatore che poi 
con il tempo rimastica se stes
so, come se Mozart si fosse in
caponito a comporre Sonate 
per tu tu  la carriera.

Il Coleman degli esordi (e ani 
ni seguenti, sempre con 
Cherry) dispensava a ogni nou  
e con generosità l'ironia del 
buon scrittore, la rabbia dell'e
marginato, la saggezza del con- 
tadino, l'innovazione del mae
stro solitario. E inventava, in- 
venuva, inventava. Ora, come 
su un palco in piazza, blasona
to, pare recitare la commemo
razione di un grande passato.

Applausi calorosi. Un altro 
successo per Settembre Musica 
e per l'Aics che da anni produce 
il jazz per questa manifestazio
ne tonnese. Coleman, prima di 
Torino, si era esibito a Pesaro 
(Rossini) e a Parma (Regio).

Franco Mondin!
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Accanto. Orna«» Coleman; 
seme A letundro  Habar 

tn un momento del film 
l a  vara vtta di Antonio H ’ 

di Enzo Monteleone

TORINO — La bellezza è una co- 
non è loto il titolo di 

un'antica composizione di Omet
te Coleman. ma t  da sempre la sua 
regola di vita. Una specie di credo 
morale, oltre che estetico, che a 64 
anni il maniacale musicista di 
Fort Worth non si sogna di tradi
re. Il superbo concerto di martedì 
sera al Teatro Regio l'ha confer
mato con evidente generosi li. ma 
spiazzando non poco l devoti che 
lo conoscono e lo seguono da tan
ti anni.

Anche se gran parte del pubbli
co torinese era quello da conser
vatorio di 'Settembre Musica", 
per cui non molto avvezzo alle co
se del jazz, gii immancabili in
tenditori si sono trovati davanti 
ad un’autentica sorpresa. Non so
lo un quartetto acustico con ben 
due facce nuove. E questo t  gii 
tanto per uno come Coleman. cne 
ama suonare sempre con gli stes
si complici. Ma su  volta, come vo
ce dialogante col suo sax alto, ha 
scelto addirittura il pianoforte, 
quello di Gerì Alien. Uno 
strumento utilizzato assai rara
mente nell ormai lunga carriera, 
in collaborazioni molto brevi e 
comunque marginali Si può per
ciò capire come fossero panai le 
attese e la curiositi in sala.

Gii l’entraudi Omette, impas
sibile come al solito, ha svelato 
una prima novi ti non solo 
decorativa: ha cambiato tipo di 
sassofono, passando al Selmer. 
Uno strumento graziosamente 
laccato bianco che. alle prime no
te, ha fatto subito comprendere il 
perchè del cambio. Adesso Cole
man suona più morbido, più soffi
ce, anche se evita come sempre 
qualsiasi compiacimento. E poi la 
musica del quartetto sfoggia un li
rismo e una vocazione melodica 
straordinari. Anche per questo, 
forse, c'era bisogno di un pia
noforte. E' come se da Charlie 
Parker, il geniale texano fosse ora 

| passato a Paul Desmond. Ovvia
mente t  solo un'csemplificazio- 

, ne. perché Omette Coleman resta

Splendido concerto di CxAeman al Regio di Torino 
con il piano di Gerì Allena dialogare col suo sax

Omette 
la sorpresa 
è la regola

di GIACOMO PELLICCIOTTI

sempre e inconfondibilmente Or- 
nette Coleman. Oggi, più che mai. 
di importanza a ogni singola no
te  sembra quasi voler distillare le 
frasi, rinunciando ai rischi inutili 
e a qualsiasi forma di esibizioni
smo gratuito.

Air inizio, l'altra sera, si è limi
tato a esporre brevemente i suoi 
ellittici e bellissimi temi. Solo più 
tardi, presa confidenza col sax. si 
è lanciato in più audaci assoli. E' 
l'autodisciplina, la lucidità di un 
vero maestro che, nell'assoluta e

anche troppo severa ieratic iti. as
somiglia più a un santone orienta
le cite a un jazzista. Cogli anni, 
senza aver rinunciato ai suoi pro
verbiali brani rapidissimi e lanci
nanti, Coleman na sviluppato una 
commovente predilezione per le 
ballad. Che ora esegue con una 
dolcezza e un'intensità bluesy a- 
lieni da ogni indigesta retorica: 
mirabili, a Torino. Look for you 
even then I know you are gone e 
Once only. L'ultimo, amaoilissi- 
mo exploit latino di Coleman si

chiama PP. che su per "piccolo 
pezzo*, proprio cosi, in italiano. 
Non era Incile per una boppista di ; 
rango come la pianisU Gerì Alien 
fare da interlocutrice privilegiata 
a "Mister Coleman’, come lochia- 
ma lei. Ma se l'è cavate in cre
scendo e. se la collaborazione du
rerà nel tempo, i risultali potran
no «nere ancora più simbiotici. 
Come riconosce la stessa Alien, «è 
la prima volta che ho la possibilità 
di far uso dell'insieme della mia 
esperienza musicale: musica afri
cana. caraibica, classica europea 
(Stravinskv, Ravel), e di tutta la 
storia del jazz per risalire fino a 
Jelly Roll Morton». Un bel viaggio 
che lei affronta con coraggio e 
sensibilità, per inserirsi ogni vol
ta nel modo giusto nei rarefatti 
meandri della musica co- 
lem aniana.

E‘ stupefacente, infine, la com
patibilità del team ritmico Char- 
nett Moffett-Denardo Coleman. 
Sono talmente diversi, eppure le
gano benissimo. Il primo, che è fi
glio di Charles, indimenticato 
arummer di Omette (Charaett è 
appunto la contrazione dei due 
nomi), t  un contrabbassista-vir
tuoso di esplosiva presenza. An
che troppo debordante per la mu
sica del leader. Ma s'integra alla 
perfezione con Denardo e viene in 
qualche modo neutralizzato o tra
sfigurato dal gioco irregolare, 
spezzato, cosi poco tecnico del 
batterista-figlio-factotum di Or- 
nette. Cosi acustico e reso più sot
tile dalla nuova musicalità del 
quartetto "piano con", Denardo 
può finalmente scoprire la sua in
dubbia originalità. E alla fine 
dell'estatico concerto, viene il so
spetto che Omette Coleman sia 
1 ultimo grande del jazz ancora di
sposto a lottare per salvare l’es
senza della musica. Alla sua età è 
ancora capace di rimettersi in di
scussione. evitando di scadere 
nella parodia ipervirtuosistica, 
come oggi succede a molti giovani 
e meno giovani del jazz (e del 
rock) tuttora in piena auge. J
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RNETTE Una croce chiamata Denardo
HARCt l f  i o m a i
T0Ì1NO
Errar* e umano. ma an
n i»  porsover aro. quando 
di m o tto  c'a Cantora pa 
tomo, non *  noe e« vana 
monto dabolco E «o*o 
una croco por età adora la 
musica di Ometto Co*o 
man. l'uomo I  cui nomo* 
de o tto  30 armi conte- 
gnato a la  stana dola mu 
wca contemporanea I  
suo onoro •  chiama De
nardo. figW  manager eh* 

| 164*rm* sattofomsto * 
e ompotdor* w ostina a to
nar* al propno fianco co 
mobonomia Donardoha 
sposso accompacnato è 
padre In d a  quando or a 
ragamno. odo regolar- 
monto comparso nolo

formaitoni dal Prono Ti
mo. la formula donnea a 
cui Coloman si * dedicato 
a parto o data moti doffc 
anni 70. In quoi contosto 
l’approccio narf di Donar 
do ala por e ustiono non 
ha fatto particolari darmi 
sé Inseriva in una dbnon- 
tione rock-funk larga 
monto informalo, suda 
qual* lo struggenti ns- 
promnsariom di Coloman 
si fUebavano con un voto 
to effetto di sottudta* o <1 
contrasto, noi moment 
nvgbort di aids sano valore 
poetico •  metaforico, ri- 
spetto al magma croato 
dagli albi strumentiti) al
lucinato * «mdtfforonte« al 
suo grido Licosa cambia 
quando, corno noi concor

Q (ta lari di questi giorni •  
Posar*. Parma *  martedì 
•  Torino. Coloman ti prò- 
tema con un quartetto 
acustico rfcm scopo* di
verso In questo caso allo 
spalo d  Coloman (al sai 
allo, ala bomba *  al stoi* 
noi. occonorobb* una 
pulsa nono oUsbe a o ten
uto»* Donar do •  loderai 
monta me apaco per 
esempio di gar onore ̂ e l 
io sm nf ebe *  riebieoto a 
qualunque batteri t u  di 
| u i  E se Denardo suona 
•contro* Omette. Toftodo 
d  rigidità •  di caotico di 
sturbo riesce a medore In 
«ntsarauo. I  ebe o timo 
dre. anche una br avlssi 
ma parasta corno Con Al
ien (1 cut compito sor ebbe

comunque drfbcle dato I 
c ai odor e dela musica d  
Coloman. che Ha per lo 
ptu osciuso i  pianoforte), 
che m modi passaggi pre
ferisce addo «tur a non 
toccar* nemmeno la to
rnerà. e por f resto si bri* 
to a un basso profilo, con 
mtervenb piuttosto ele
mentarmente btoety A 
peggiorare la situanon*. 
CKamed Morteti, che ai 
contrabbasso amplificato 
non 0 un prodgio di gusto, 
* comunque al di sodo 
dola sotogberra richiesta 
dala music a d  Cole man 
Al Regio d  Tonno, tutto 
osaurdo. raffetto e 1 pia 
cero di ritrovar t  Coteman 
sono prevalsi, con cald 
applausi, si>*t do Ai saooo

L
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SEMPREVERDE. Applausi rtaSam pei Omette Coleman

II grande Coleman a Torino

Suonalo ancora 
vecchio Omette
Un ja zz  libero e bello

<* ivo Franchi....................

I orino — I veri rivoluzionari non vanno mai in pcrewillff 
Anzi, a volte ritornano. F. Omette Coleman è uno di loro, 
pcssantaquattro anni vissuti pericolosamente a inseguire 
la Pjefra filosofale del jazz, o meglio del free jazz, di cui è 
considerato (a buon diritto) l'inventore e 0 D cIc t  maximo".
II sassofonista di Forth Worth ha regalato airiialia un tris 
di concerti imperdibili: Pesaro, Parma e, martedì sera, To
nno nell ambito del cartellone di "Settembre Musica". — •  
Presenza^cammeo quella di Omette, gur# del jazz ancora 
giovane di spinto. E giovanissimo è il suo quartetto nurno 
di zecca. A cominciare dal figlio Denardo, che siede dietro
i tamburi esuona col padre-padmne da quando aveva do- 
dici anni. Chamett Moffett (contrabbasso) è un altro figlio 
d arte: il suo genitore Charles ha collaborato per annico- 
me batterista proprio con Coleman. Infine ecco Ceri Alien 
ai piano, un bel mino da africana incorniciato dalie trec
cine e un tocco perfetto (peccato che lo strumento fosse 
male amplificato). Ceri è il nuovo talento femminile del 
pianoforte e in più si trova di fronte un compito non certo 
facile. SI, perché è dal 1958 che Omette ha abolito il piano 
dai suoi poppi: non sopportava l'idea di un centro temale 
intorno al quale la musica dovesse obbligatoriamente gi- 
rare intorno. Voglia di libertà. Free, appunto, ma con rigo
re. 1-0 si sente sin dalle prime, lancinanti battute della se- 
tata. Il contralto di Coleman, che si esibisce anche alla 
tromba e al violino, è più struggente che mai. Suono cri - 
stallino, temi sempre bellissimi. A volte dolci, a volte fui - 
minanti, quasi nevrotici, altre volte lunari. E poi c'è il 
blues. Tanto blues. Davanti a un pubblico fittissimo Or
nette spiazza di continuo; tira fuori dal cilindro di presti
giatore Ciri LrvTitg, Biosphere, un'infinità di capolavori c 
poi un caiypso, un walzer. 1 suoi ragazzi gli vanno dietro e 
avolte spiccano, meravigliosamente, il volo. Al centro Co- 
leman il saggio, su uno « b e i la  Alla fine saluta con un in
chino. fa il bis, se ne va. Suonalo ancora, Omette *
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OTTANTA aicollalori. venuti P»r.*“ u , *r*1. ! ac
Coleman tu lio  icherm o del Piccolo R egio.1 *'
q u luando  normali biglietti da ventimila lire. h«nnoln»pc 
“. . .m e n te  .rovaio po llo  In «ea.ro: grarie a qucUochc lu '.ld efin isco n o .u n c a p o la v o ro d lo rg a n l:m u lo n e ..a g ru p p
dieci un 'o ra prim a del concerto I fortunali tono Hall ac
com pagnali e sii.em ail tu l palco del Regio. ,n ,or" °  
ilcliU*faddovc un vigile delfuoco II ha latro  III Wflte IMC»U 
di tlcu re tra . Cote che non tuccedevano piu dall Incendio

IMetro le quinte, Invece, pare che per allietare la aerala
dopo II tr io d o , D enardo Ccileman (figlio di Ornclle e balle^
rial a del quartetto) t i  ila  fallo  accom pagnare In camerino
due p iacen ti signorine p ro v en len tld a  u n ito lo  locale del a-
lenllno. Per la te d e  • I Ira tpo rtlde l m u t  le 11 ‘ ‘ •**"/" 
re II viaggio del Terem Quarte!. In treno da San Plelrobur 
go fino a Torino. Prem io In trap renden ti. ^

L J
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E ' V O I I I W U  orecchi* I l  | « I 4  IR A I  O tta n ta  C, M fH ll lt t l lO .  IR lU 
N u«4iiU  m i c i  i l  R um o gemo. i l  P u l i i  d i turno O  m eglio m « IIm m  
« ( r i )  tro v a r«  i l  tu o  c e n tro  Ut g ra v ità  pe rm a n e n te  U n 'im p re s a  
titan ica  1. attua le «cena ja z /itt ic a  A |> lun n tj. p lu ra le , (ram m entata 
N ien te  p iu  K u o le ,  generi, te n d e n te  S o lo  i r u i k i  A n z i,  
muMche l i  a llo ra  viene voglia d« tornare ai r ina tic i, almeno 
per un m om ento

T e rm in a ta  la  g ranile  ab b u ffa la  d i fc t t iv a l  e rataegne 
a t t iv e ,  e cco  un a  t o rp r c ta  p er c h iu d e re  in  b e lle z z a  la  
tta g io n e  I I  re g a lo  t i  c h ia m a  O m e t te  C o le m a n , ch e  
proditoriam ente, a meta tettem bre. e apparto in  Ita lia  per 
tre con ce rti, l 'u lt im o  dei q u a li ne ll am b ilo  dt ''Settem bre 
M usica 'ÌM ". a l T ea tro  Reg io d i T o rin o  Com e * d irete voi • 
l'ic o n o c la s ta  p er a n to n o ra a t ia . l ' in v e n to re  d e l fre e  ha 
tuonalo in un tcropso delta m onca lir ica ?  Ebbene  u . c con U 
pubblico delle occasioni  d oro

O m ette  ha entusiasm ato E  per d ive rti m otiv i II prim o 
d e i q u a li A la  c a p a c ita  d i c a m b ia re , d i r in n o v a r t i  co n  
c o rag g io  a n c o ra  una v o lta  C o m e  d ic e v a  u n o  ch e  d i 
r iv o lu z io n a r i  «e ne in te n d e  ( a l i a i .  F id a i  C a v it o ) ,  i 
rivoluzionar! non vanno m ai in  p e i.iw o c  C o ti Co lem an ha 
tp en m en ia io  una form azione nuova d i zecca , con il so lilo  
figlio! prodigo Denardo a lla  batteria . C ita r n e ll M o lic i (a ltro  
f ig lio  d 'a r t e ;  p apà 
C h a r ic «  A » la to  i l  
d rum m ef d i O m e tte ) al 
c o n tra b b a s s o  c G e r ì  
A lk n  al pianoforte

I l  p ianoforte ? Ma «e 
C o le m a n  non lo  u t ava 
dal I9 S *?  E  l'u ltim o  dei 
pianivi! del m aestro non 
era un certo  Pau l B k y ?
T u lio  vero Per q ue llo  la 
re m ile  c o k m iK i  ha un 
ch e  d i m ira c o lo s o  L a  
m uuca A votata a lla , tra 
b lu e»  fu lm in e i c  r itm i 
c a ly p s o . b a lla te  s tru g 
g e n t i  c  f r e e - b o p  
rapidissim i M a al centro 
d e lla  « i iu a z io n c  c 'A  
tempre ancora lu i. il t a l  
a l lo  d a l tu o n o  pulii»»
« im o , p un to  d 'in c o n tro  
i r a  a n im a  e m o tiv a  c 
an im a  r a z io n a le ,  tra  
sen tim e n to  c  lo g ica  II 
g ru p p o  A a n c o ra  da 
ro d a re , c e r to . M a le 
p re m e sse  so n o  e cc c l-  
k n t i  Ne aspettiam o una 
t e s t i m o n i a n z a  
d is c o g ra f ic a , v is to  e 
consideralo  che (o k m a n  non m ode da tem po (u n 'a ltra  lezione per 
quelli che sfornano album com e p an in i)

U n a  c u r io s ità , p e r f in ire  lo  o r ig in e , i l  p ro g e tto  d e l n u o vo  
qual letto  di l u k l i n  era m o llo  p iu am inzioso . L u i vo leva al piano

Ketth  la r ie t i  (m a il d ivo  A d tllic tliite n te  taggiungibdc ). a l basso 
(b a r i t e  l la d c n  e l l i l l y  H ig g ins a lla  b a tte r ia  P o i A andata com e 
sapp iam o M a se O m ette  c i riu sc isse  sarebbe un supergruppo di 
quelli indim enticabili Ch issà M

M e n tre  a n d ia m o  in  s tam p a  
a r r iv a n o  d ue  c a t t iv e  n o t in e  S o n o  
m o rt i i i r a m y  H a m ilto n , g rand e  
c larinettista d c ll'o rritcs lta  di E llm gtoo . 
e L é o n a rd  F c a lh c r .  a n ch e  lu i 
c la im n tt is ia . ma soprattutto  c r it ico  c 
storico del fa r i ,  im presario , p ro d u iio ic  
c  lam e altre  cose C i m ancheranno

T a n t i  a u g u r i a Jo h n  S u rm a n  e 
S ic  ve L a cy !

I l  m u lt is a s s o fo n iit a  in g le s e  d i 
Tavistocfc ha festeggiato il )0  agosto t 
suoi cm q u a n t'a n n i con S i f a n g t r  l i t u i  
F ic t i o n ,  un  b e llis s im o  m o lo  p e i un 
b e llis s im o  d isco  E cm  che lo  vede di 
nuovo a lla  lesta di un quartetto bruisti 
(Jo h n  T ay lo r al p iano. C h ris  Lau re in e  
al co n tra b b a sso . Jo hn  M a rsh a ll a lla  
batteria )

D ic a  candeline in  ptu per i l  re del 
so p ran o , Steve  L a c y  (N e w  Y o r k , 2J 
luglio 19M ). al secolo Steven Norm an 
L a c k t r i t z .  N e l d e d a lo  d e l le  sue 
inc is io n i -praticam ente im p o ssib ili da 
censire  ■ c i fa piacere segnalarne due 
re ce n t i. Vetpcn, un lavo ro  d i am pio 
respiro per la Soul Note, ven  e propri 
v e s p r i p e r g ran d t a r t is t i  s co m p a rs i 

(com e M ik t  D av is ) c  la  ristam pa per la  H at A rt dello  storico S d a m i  

D a y »  che a ll'a lba degli anni Sessanta fu uno dei m anifesti del nuovo 
jazz

LE
SORPRESE

DI
ORNETTE

<B
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ETNICA TEREM QUARTET

COLTI e irriverenti, i 
quattro strumentisti che 
compongono il russo Te

n n i Quartet giungono a Set
tembre Musica mercoledì 14 
alle 21 (Conservatorio). Dotali 
di straordinarie capacità tec
niche e di una buona dose di 
istrionismo, i quattro enfants 
terribles portano dalle augu
ste volle dei palazzi imperiali 
di San Pietroburgo una venta
ta di insospettabile e sanissi
ma follia.

Andrei Konstanlinov e Igor 
Ponomarenko suonano la 
domra • rispettivamente so
prano e contralto - una sorta 
di antico mandolino che tanto 
piaceva ai musicisti di tradi
zione classica; Andrei Smir- 
nov è alle prese con un tipo di 
fisarmonica nota come bayan 
accordeon, mentre Mikbail 
Dziudze armeggia con una gi
gantesca balalaika.

Il risultato è imprevedibile: 
pagine notissime vengono 
stravolte secondo un gusto ge
niale e liberatorio fatto di bru
schi cambi ritmici e tonali e 
fulminanti gags armoniche; il 
tutto sorretto, com'è ovvio in 
guesti casi, da un tecnicismo 
funambolico e instancabile.

Al pubblico entusiasta che li 
applaude durante le loro pere
grinazioni per il moneto, i 
quattro del Terem propongo
no un pot pourri di musiche 
classiche, circensi e folclori

stiche: un mix che non vuole 
avere nessuna logica, ma solo 
folgorare lo spettatore facen
do il verso a Ciaikovsky e Mio 
Mao e senza nascondere un 
velo di spleen tipicamente sla
vo

Il concerto è inserito nel 
Carnet Etnico - destinalo ai

?;iovani nati dal 1969 - di cui 
anno parte due altri appunta

menti dedicati alla musica 
ebraica (18 settembre, Giora 
Feidman Trio) e alla cultura 
egiziana (20 settembre, i Mu
sicisti del Nilo).

Il carnet, con posti numera
ti, a lire 40 mila è in vendita 
presso la biglietteria di Set
tembre Musica

Alfredo Ferrerò
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"Settembre musical con il Tarem Quartet
inservatorìo di Torino mercoledì sera 

dell'ambito della rassegna “Oltre il claaaico” si 
all f a r m i  Q u a r te t dalla Reai World di Peter 

}iù virtuoso ed eccentrico ensemble di San 
PietrotìRrgo, costituito da anticonformisti musicisti di 
formazione classica, fuori dagli stereotipi la tradizione 
circense e la malinconia della grande madre Russia. 
rassegna che si inserisce nel calendario di “Settembre 
musica* non è l'unico appuntamento di mercoledì. Alle 
ore 17, infatti, San Domenico ospiterà la Schola Canto- 
rum della Basìlica di Sant’Apollinare in Roma diratta 
da Johann Bossard e coadiuvata dall’organista Luigi  ̂
Celeghin e dalla voce recitante di Arnoldo Foà.

L

L J



Settembre
Musica

LA R^POB&UCA

Stasera al Conservatorio 
il Quartetto di San 
Pietroburgo. La cultura 
russa riletta con ironia

Terem , surreale 
come un cartoon

Ilfesti vai apre laparentesi etnica
O ALBERTO CAMPO

R iaffermando la propria 
spregiudicala vocazione 

culturale, anche quest'anno 
Settembre Musica accoglie al 
proprio interno suggestioni e 
sonorità convenzionalmente 
considerate estranee all'ambi
to della «musica colta». Lo di
mostra il fatto che nel pro
gramma della manifestazione 
si apre oggi, con il concerto del 
Terem Ouartet (Conservato
rio, ore 21). il fi Ione dedicato al 
folklore mondiale, che include 
altresi l'esibizione dell'ensem- 
ble guidato dal clarinettista i- 
sraclianoGiora Feidman che a- 
scolteremo domenica prossi
ma c l'incredibile spettacolo 
offerto da I Musicisti del Nilo 
che saranno di scena martedi 
20.

Il sostegno 
di Peter Gabriel

Delle tre formazioni, senz'al
tro la più nota è proprio il Te
rem Ouartet. grazie all'opera 
di divulgazione della sua musi
ca compiuta dal Reai World, e- 
tichetta discografica fondata e 
diretta da Peter Gabriel. Un 
paio d'anni fa essa pubblicò Te
rem. album al quale era attri
buito il compito di rivelare per 
la prima volta al pubblico occi
dentale l'est rosoapproccioche 
il Quartetto ha nei confronti 
della tradizione popolare rus-

Raggruppato nel 1986, il Te
rem Ouartet è formato da musi
cisti di estrazione classica che 
hanno deciso di spogliarsi dei
propri panni accademici per 
indossare Quelli di ambascia
toli del folklore locale, senza
tuttavia concedere alcunché 
alla retorica filologica che so
vente intrappola coloro i quali 
decidono di avventurarsi in si
mili imprese.

È vero, nel repertorio della 
formazione russa - di cui fanno 
parte anche composizioni ori
ginari e citazioni celebri, Ca- 
jltovskij, per esempio • è domi
nante la presenza di brani tra
dizionali, ma la chiave in cui

essi vengono rielaborati fini
sce per trasfigurarne il senso e 
le apparenze formali.

Ripensate all'umorismo sur
reale che caratterizzava certi 
cartoons prodotti nell'Europa 
orientale e vi sarete fatti un' 
idea dcll'attitudincchcguida il 
percorso artistico del gruppo 
(basti pensare che in patria la 
sua popolarità dipese inizial
mente aa un esilarante appari
zione televisiva in un program
ma del genere «Dilettanti allo 
sbaraglio«!).

Non rilassante 
ma divertente

Brusche e ipcrcinetiche ac
celerazioni, pause improvvise, 
sconcertanti alternanze tra 
inam ssim oe fortissimo. repen
tini cambi di tono: un concerto 
del Terem Ouartet. msomma. 
non à quel che si dice un'espe
rienza rilassante.

Divertente si, al massimo 
grado: persino nel modo in cui! 
quattro musicisti imbracciano 
i propri strumenti non v'ò sus
siego alcuno bensì un confor
tante humorautoironico. Ecco 
allora che la gigantesca baia* 
laika suonata da Mikhail Dziu- 
dze. faccnde funzioni di basso 
(impiegano qualcosa di simile i 
Mau Mau, ultimamente), i  an
che oggetto di gag, cosi come la 
fisarmonica maneggiata con 
funambolica disinvoltura da 
Andrei Smimov.

Completano lo schieramen
to Andrei Konstadinov e Igor 
Ponomarenko, entrambi suo
natori di domra, si rumenlochc 
possiamo definire come una 
sorta di parente russo del man
dolino. Arrivano tutti da San 
Pietroburgo c dicono: «La no
stra orchestra poteva nascere 
soltanto là: come la città, noi 
vogliamo raggiungere un alto 
livclloculturalec intellettuale, 
vogliamo cercare costante
mente nuove c insolite qualità 
creative, conservando inoltre 
intatti i prìncipi costitutivi di 
quelle musiche e la loro intrìn
seca semplicità«.
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Al Conservatorio il «Terem Quartet-: musica etnica, ironia e divertimento

Besame mucho, a San Pietroburgo
Frenetica festa da ballo, originale per il Settembre
Singolare abito nuovo por il Con* 
servatono con il «Terem Quar
tata. Nell'ambito di Settembre 
Musica la formazione di San Pie
troburgo ha trovalo posto nei tre 
concerti «etnici» cautamente in
seriti nel carnet per i giovani. Si 
teme sempre che le novità e le 
stranezze non siano bene accette 
alle platee torinesi, aduse all'a
scolto di una ben salda tradizio
ne E in effetti, il «Toreni Quar
tet» che fa capo alla »Real World» 
di Peter Gabriel manda all'aria 
tutti i nostri schemi mentali, in
vitandoci ad una frenetica festa 
da ballo in cui ci si lascia andare 
solo dopo aver capito realmente

di che cosa si tratta.
Andrei Konstantinov. Igor Po

nomarenko (autore di numerosi 
pezzi e arrangiatore di lutto il re
pertorio). Andrei Smirnov e Mi
khail Dziudze sono arrivati nei 
loro ammirevoli costumi con una 
domra soprano, una domra con
tralto. una balalaika basso e ha- 
yan accordeon (la fisarmonica da 
concerto russa) e hanno dato vita 
ad uno spettacolo che era da ve
dere oltre che da sentire L'ironia 
che ricerca il contatto oon il pub
blico è il loro carattere distintivo, 
non solo per l'atteggiamento 
istrionico che li porta a mimare 
situazioni estreme come nell‘«Or-

phanis Wahz», ma anche per quel 
divertirsi a demolire i luoghi co
muni della musica come nell'esi
larante gioco costruito sul «Pur 
Elisa» beethoveniano. Solo che lo 
fanno su una fune tesa tra due 
edifici sufficientemente alti per 
destare lo stupore degli spettato
ri, incantati dalle evoluzioni 
acrobatiche che il costante sorri
so non rende meno ardue e peri
colose.

Non bisogna farsi ingannare, 
infatti. I quattro scanzonati com
pagnoni nascondono una tecnica 
invidiabile, un'agilità che non è 
solo «demiurgia digitale» per dir
la con Jankelevitch. ma anche di-

Peter G*bnel è ispiratore del .Terem Quartet-

nemica, timbrica ed espressiva. 
La loro musica attinge un po' 
ovunque, non soltanto dalla 
Grande Madre Russia, ma dal
l'Europa e dai generi più dispara
ti. con una libertà che a volte 
sconcerta per il sospetto di una 
sin troppo scontala ricerca di 
consensi, come l'arrangiamento 
dell'«Ave Maria» schubertiana,

ma altre volte ci 
ripaga come nel
l'inconfondibile

__ malinconia d'O-
riente in «No- 

— aurne Separa - 
tion» di Clinica.

La mancanza 
dell'elenco dei brani allegati al 
programma di sala, altrimenti 
lunghissimo, ha favorito la curio
sità del pubblico che riconosceva 
brani noti divertendosi aperta
mente anche quando, nei reitera
ti fuoriprogramma, è saltato fuori 
un dissacrante «Besame mucho».

Aurora B lardone
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Settembre
Musica

Irresistìbile il quartetto 
di San Pietroburgo che 
rilegge la tradizione 
russa ma anche i classici

D leggero Terem 
piacerebbe a Mozart

di NICOLA CAMPOGRANDE

IVf f. ?*** divertenti, quell 
¿▼A del Terem Quarte) 
Quando entrano nel talune de 
Conservatorio l i viene già da ri 
dere: Ponomarcnko. il leader 
che tuona il domra contralta 
con quella gonna Pantalone i
10 sguardo perso nel vuotosem 
bra Massimo Lopez in una rivi 
ti (azione del Giardino dei d ite  
gì. Kostantmov. rannicchia« 
sul suo domra soprano, ha I 
aria di un bambino dispettoso 
ma con la barba; Smimov, cor
11 suo accordeon, non lodirest 
ma sta sempre per piangere 
Dztudze infine, voi toc fisico da 
buttafuori, è quello che nelle 
« o  si metledi schiena e suona 
a balalaika basso, chcé una ba 

lalaika grande come un con
trabbasso, un contrabbasso 
triangolare, insomma, una 
strumento buffissimo.

Cominciano: ¿un qualcosa di 
sconosciuto (Il programma di 
sala non riporta titoli), molto 
bello. Scopri, intanto, che con 
quei quattro strumenti si sono 
inventati una sorprendente va
rietà di effetti. Andrai avanti a 
notarne di nuovi per tutta la se
rata, serbando tra lechicchcal-
cuni geniali impasti timbrici 
(meraviglioso il pedale quasi d'
organo dell'accordeon con i

Slissati discendenti smorzati 
egli altri) e poi una serie di ef
fetti percusstvi che sfociano in 

soffi, proprio soffi. ///, dentro 
la cassa dei domra (che hanno T 
aria e un po' anche il suono del 
mandolino ma qualche volta, 
inspiegabilmente, tirano fuori 
la voce della chitarra)

Si avvicendano brani tradi 
rionali russi raffinatamente 
impreziositi e pagine originali, 
che in realta distingui esatta
mente soltanto dopo, una volta 
comprato il disco e proceduto 
ad una ricostruzione Non tutte 
le melodie sono memorabili, 
naturalmente, ma in ognuna 
puoi ascoltare un non so che di

cstrosoche-sta' sicuro-fa bene 
alle orecchie. Le cose che fanno 
andare in delirio la platea, 
però, sono le trascrizioni di e- 
vergreens. La prima t  mozar
tiana. Eine KUine, natural
mente. gestita con un tale brio, 
una tale leggerezza, raffinatez
za. allegria che probabilmente 
a Mozart non sarebbe dispia-
ciutaaffatto. Echedire poi del
la struggentissima Ave Maria 
di Schuoert, per la quale si può 
star certi che qualcuno, in cie
lo, si è lasciato sfuggire qual
che lacrima? E poi quei pot- 
pourri, nei quali salta fuori la 
fisarmonica di Casadci. e quel 
breve canto a quattro voci, « ià. 
ià, ià. ià», che è l'irresistibile
Marcia Funebre di Ponomaren- 
k.> ’ Da  s g a n a s c  t a r s i

Per Elisa t  della serie »ani
mazioni musicali»: c'ò proprio 
una piccola storiella, con Ko- 
stantinov che spara a razzo le 
prime nove note e gli altri che 
cercano di riportare Beetho
ven al giusto tempo, con affron
ti, offese e riconciliazione fina
le. E poi vengono altri micro
spettacoli. sempre fatti di un 
sorriso,di una smorfia, di nien
te. Ma accattivanti, ricchi di 
poesia. Souisitì.

Sul finale un charleston boo- 
gie-rockchefa saltare sulle pol
trone ed un Belarne M uchocon  
certe scivolate di archi che non 
capisci da dove vengano e ti ac
corgi solodopochctanno parte 
di uno dei mille travestimenti 
sonori del quartetto.

Sono grandissimi, questi del 
Terem. Mercoledì sera qualche 
• carnetusta» aveva l'aria per
plessa. qualcuno è persino u- 
scitoa metà, ma il grosso della 
platea ha applaudito come for
sennato. Se c'é qualcuno che si 
vorrebbe davvero riascoltare 
in una prossima edizione sono 
loro. Ughi, d'altra parte, è ve
nuto una sfilza di anni di segui
lo...
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MITICO Tcrcm Quarte!: dopo gli applausi e le grida che han 
oo festeggialo II loro straordinario  concerto In Conservalo- 
rio, gli allegri suonatori di San Pietroburgo sono riusciti a 
vendere ben ducentocinquanta Ira Cd e cassette. Il che signi
fica, Ira l'altro , che un ascoltatore su due ha sercnamenlo 
speso tra  le I Scie 25 mila lire per portarsi acasaancora un po' 
di Russia. Cose mai viste ad un concerto di Settem bre Musi
ca. Per festeggiare, I quattro  m usicisti hanno poi fatto cena 
alla B irreria Mazzini.

Il pomeriggio, a S. Domenico, per II concerto da Adamo ad 
Abramo  quattrocento persone sono riuscite ad en trare m en
tre novanta sono dovute rim anere fuori. G randioso Arnoldo 
Foà che legge del diluvio universale m entre un fragoroso tuo
no annuncia il tem porale con grandine. (ni.c.)

■

J



«Settem bre»

Arie russe 
e la voce 
di Arnoldo
La balalaika è un 
liuto triangolar» 
a tre corde, ver
sione moderna 
dell'antica »dom- 
rai II Tercm 
Quartct. che suo- 
nu questa sera al
le 21 in Conser
vatorio per Set
tembre Musica, 
presenta questi 
due curimi strumenti russi, ai 
quali si aggiunge il «bayan ac
cordeon». Il concerto, inserito 
nel Carnet Etnico per i giovani, 
vede impegnati Andrei Kostan- 
tinov, Igor Ponomarenko, An
drei Smirnov e Mikhail Dziudzo 
in un programma che riesce a 
unire «la tradizione circense e 
la malinconia della Grande Ma
dre Russia».

Nel pomeriggio alle 17, nella 
chiesa di San Domenico (via 
San Domenico 0), un altro ap-

Kuntamento inconsueto, intito- 
ito «Da Adamo ad Abramo». E' 
di scena la Schola Can lo rum 

della Basilica di Sant'Apollina
re in Roma diretta da Johann 
Bossard: con la partecipazione 
dell'organista Luigi Celeghin e 
dell'attore Arnoldo Foà, saran
no letti testi ed eseguiti res pon - 
sori su brani della Genesi, 
nonché interludi e versetti per 
organo di Gyórgy Kurtag.

Per la sene di film dedicali al 
musical al Cinema Massimo: 
(The Gay Divorcee» (ore 16,30), 
(La Matadora» (18,30), (You 
Were Never Lovelier» (20,30), 
Papà Gambalunga (22,30).



Pubblico 
numeroso a 
S. Domenico 
perlaS ch ola  
Cantorum  
romana

LA  P tP O B B L l A  %

di ERNESTO NAPOLITANO

T orna, sembra destino di 
questo Settembre Musica, 

il vecchio Abramo. Questa vol
ta però, a differenza che in The 
Cave di Reich, osservato da un 
solo punto di vista, quello cri
stiano, in «da Adamo ad Àbra
mo: Responsori gregoriani e 
letture della Genesi, intervar .- 
ti da interludi e versetti per or
gano di Gyòrgy Kurtag». Mi 
perdonino i cultori della musi
ca antica, ma l’interesse che mi 
conduceva al concerto merco
ledì pomeriggio a S. Domenico 
era in particolare per Kurtag: 
compositore di origine rume
na, poi diventato cittadino un
gherese, in cui sulla falsa riga 
della posizione di Bartok, si 
compie una fusione spesso di 
alta concentrazione espressi
va, fra atteggiamenti moderni, 
per l’usodei materiali musicali 
e percome li tratta, e riconosci
bili ascendenze locali.

Musicista parco e meditati
vo, ove ogni opera è frutto di 
una elaborazione complessa e 
difficile, ma originale e indi- 
pendente. Forse l’attesa è an
data un po' delusa perché gli in
terventi di Kurtag erano vera
mente brevissimi frammenti, 
minimi spunti.

Ma non è un caso, se il fram
mentarismo è fra le caratteri
stiche essenziali della sua ispi
razione (un paiodi suoi lavori si 
intitolano«Schegge»), tantoda 
averlo spesso collocato, ma 
solo per questo, accanto a We-

II compositore . bern. di un millennio successivo,
rumeno Gyòrgy II  canto gregoriano dei Re- Un abisso, ma Kurtag si atte-
Kurtag con sponsori (tratti dall’Antifona- neva nei suoi interludi a una
la moglie riodiHartker.diSanGallo.all’ immaterialezza senza peso, a

incirca dell’anno Mille, e dall’ una astrazione in cui l’eco della 
Antifonario di Lucca, di un se- parola biblica, il testo come ri
colo successivo), sobrio e linea- velazione, non mancava di la
re levigato e impalpabile, mes- sciaretuttaviaaualchetraccia. 
so a confronto con una musica Dodici sono le brevissime me

ditazioni interpolate da Kur
tag, e in molte pare di sentire, 
nonostante l’essenzialità, l'in
tenzione di penetrare il testo: le 
asprezze e l’oscura tragicità 
della cacciata dal Paradiso, il 
dettato sghembo, assurdo del
la violenza di Caino, la cupezza 
del diluvio universale (mentre, 
fuori, tuoni e scrosci di pioggia 
facevano temere il peggio). 
Lontano dal trionfalismo orga
nistico di un Messiaen, il suo 
commento si mantiene quasi 
sempre su un tono assai vicino 
alla cautela con cui il gregoria
no affronta il senso della paro
la.

Ma non sfugge unanotadi tri
stezza e di allucinazione nell’e- 

isodio della tentazione di A- 
ramo, uno scatto drammatico 

quando la mano dell’Angelo 
ferma il sacrificio di Isacco. 
Solo l’ultimo episodio. Corale, 
appare fiammeggiante e corru
sco, alla ricerca di un giubilo in 
cui Dio appaia ancora come un 
bene assoluto.

Senza la minima inflessione 
drammatica e giustamente im
perturbabili i sei solisti della 
Schola Cantorum di S. Apolli
nare in Roma diretti da Konrad 
Johannes Bossard, con la giu
sta misura la voce recitante di 
Arnoldo Foà e assai bravo all’ 
organo Luigi Celeghin. Per un 
concerto così «difficile» e un 
pomeriggio da autunno inol
trato, una presenza di pubblico 
davvero sorprendente.
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Il concerto di musica sacra ha incantato il pubblico del San Filippo !

DaH’Estonia, i suoni di Pàrt
Gli strumenti e ia voce si scambiano i ruoli
Bisogna senz'altro mettere tra le 
occasioni di ascolto più entusia
smanti che ci offre quest'anno 
Settembre Musica il concerto di 
sabato sera dedicato ad Arvo 
Pqrt che all'Estonia deve i suoi 
natali. La gente arrivata alla 
chiesa di San Filippo per ascolta
re musica sacra non si aspettava 
forse di rimanere coinvolta a tal 
punto. L'«Estonian Philharmo
nie Chamber Choir» e la «Taliin 
Chamber Orchestra», guidati dal 
direttore principale e artistico 
Tónu Kaljuste, che due anni fa 
s'è guadagnato dallo Stato esto
ne il riconoscimento ufficiale 
per i suoi meriti artistici, hanno

realizzato alla presenza dell'au
tore quella «musica degli angeli» 
che Arvo Part afferma essere 
sempre esistita e che Mozart 
aveva saputo ascoltare. E' vero, 
come si poteva leggere nelle co
mode pagine illustrative che 
avevamo tra le mani che il silen
zio dal quale scaturisce e in cui 
ritorna la musica, nella stessa 
relazione che ha la vita con la 
morte, è l'elemento fondamen
tale delle composizioni di Pàrt, 
sia nei brani strumentali come 
«Silouans Song» sia in quelli per 
coro a cappella come il «Magni
ficat». Ma ci è anche sembrato 
che quel modo di trattare gli

strumenti come la voce e la voce 
come gli strumenti abbia inne
stato sull'evidente ritorno al
l'antico una nuova «universalità 
sonora», aliena dai virtuosismi 
troppo legati alla corporeità del 
mezzo così come da tecniche di
chiaratamente connotative. An
che la staticità di fondo, che è 
stata paragonata al minimali
smo, ha in sé quel misticismo e 
quel senso dell'eterno che carat
terizza l'Oriente e non l'Occi
dente. Il «Sanctus» dalla «Berli- 
ner Messe», eseguito per coro, 
non ha seguito le gioiose infles
sioni cui siamo abituati ma ha 
prediletto i registri grevi della

Il musicista estone Alvo Pärt era a Torino

nostra condizione umana. Solo il 
«Collage über B-A-C-H» realiz
zato nella versione per archi ha 
interrotto l'atmosfera eterea con 
il suo linguaggio della tradizione 
affidata al quartetto e il moder
nismo del «tutti». Il «Te Deum» 
per tre cori, pianoforte, archi e 
nastro ha riportato alla contem
plazione estatica del creato in

cui la presenza 
umana si avver
tiva nell'affac- 
ciarsi a tratti di 
una sgomenta 
concitazione. 
L'esecuzione si 
è fermata, sem

plicemente, lasciandoci il senso 
della continuità attraverso l'a
scolto del silenzio. E gli applausi 
per Arvo Pàrt, Tónu Kaljuste e 
per tutti gli esecutori, sono dive
nuti scroscianti solo quando 
ognuno di noi si è ricordato della 
sua corporeità.

Aurora Blardone
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Le armonie elementari 
del mite Arvo Paert

di ERNESTÒ NAPOLITANO !

C on la sua lunga barba mo
nacale e la pelata, Arvo 

Pàrt appare inconfondibilmen
te come un uomo mite; se non 
suonasse ambiguo, ai giorni | 
nostri, un uomo buono. Non del 
tutto sconosciuto al pubblico 
torinese, Pàrt non è certo fra i 
compositori del Novecento più 
noti da noi. Musicista estone di 
nasci ta(1935)eformazione, poi 
passato attraverso un lungo 
soggiorno a Vienna è infine ap- - 
prodato a Berlino.

La serialità
degli anni Sessanta
I suoi inizi compositivi sono 

all’insegna della serialità degli 
anni Sessanta, e ne faceva fede, 
nel concerto di lunedì in San Fi
lippo, Collage UberB-A-C-H, un 
brano per archi, in realtà neo
barocco, con un adagio che 
prende una melodia alla Corei- 
li e poi la copre di dissonanze, 
soffocandola. La svolta, dopo 1’ 
audacia di quegli inizi, avviene 
prima del 1980 e di lì prende il 
sopravvento nella sua musica 
una visione mistica della crea
zione musicale ispirata alle re
gole della chiesa greco-orto
dossa e largamente nutrita dal
lo studio del gregoriano e della 
polifonia franco-fiamminga.

Ma la sua religiosità non ha
nulla degli umori scabri e fiam
meggianti della Gubaidulina, 
né del cupo medievalismo di 
Schnittke. Le suggestioni dell’ 
antico loconducono a una sem
plicità austera e ieratica, ove si 
mescolanounasortadimodali-
smo alla Janacek e una certa 
fissità del dettato musicale, 
che nulla comunque condivide 
con il minimalismo di matrice 
americana, in una sintesi da 
Machaut a Strawinsky. Que
sto, almeno, secondo i suoi am
miratori: in realtà la polifonia, 
o meglio il contrappunto, non 
esistonosenonin rarissimi mo
menti, e quanto ai compositori 
nominati sarà meglio lasciarli 
a 11 o ro pos to. Le s ue ope re co ra- 
li religiose non recuperano la

ftolifonia, ma il dettatoanticoe 
e parti si uniscono solo per ge

nerare un’armonia di disar
mante elementarietà. Così il 
Magnificat e\e Sieben Magnifi- 
cat-Antiphonen del 1988, dove 
il coro è usato con una qualche

maggiore ricerca timbrica: ma 
il risultato non muta.

La musicaè accattivante, fat
ta per piacere a un pubblico 
dalla bocca buona, dove le dol
cezze si sprecano e il tono gene
rale è costantemente mieloso. 
Qualche piccola oscurità nel 
Sanctus della Berliner Messe 
non turba il quadro misticheg- 
giante, mentre il conclusivo Te 
Deum, forse il brano di maggio
re interesse, appare decisa
mente gregorianeggiante.

La modernità
del pianoforte

Un toccodi modernitàèqui il 
pianoforte suonato sulle cor
de, ma il resto, nonostante una 
certa austerità e le dissonanze 
di sapore arcaico, non va oltre 
una qualche suggestione. Con 
un musicista così non ci posso
no essere vie di mezzo: o si ac
cetta o si rifiuta. E dobbiamo 
confessare come questa sem
plicità, questa pienezza giubi
lante e questo misticismo, ab
biano sudi noi scarsa presa. Ma 
non si può negare a Pàrt il bene
ficio della sincerità: la stessa 
con cui non nascondiamo il no
stro dispiacere nel trovarci in 
così chiaro dissenso con il pub
blico, che, foltissimo, ha ap
plaudito a lungo.
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classTcÀ «Settembre Musica» a Torino ha dedicato un seguitissimo concerto al compositore estone Arvo Part

Musica del silenzio e della luce
Magnificat, TeDeum,

CARLA MORENI

Torino. Alle 19.30 davanti al
la chiesa di S. Filippo Neri a 
Torino, è radunato un grup
po consistente di giovani. 
Aspettano' il concerto che 
Settembre Musica dedica ad 
Arvo Pàrt. L’inizio è previsto 
per le nove, ma loro, per ga
rantirsi dal rischio di restare 
fuori, sono già lì adesso in co
da. Mangiano panini — han
no il sacchettino portato da 
casa — parlano sommessa
mente tra loro. Dopo un’ora 
e mezzo di paziente attesa, 
riempiranno in ogni ordine 
di posto la capiente navata 
dell’austera chiesa, per se
guire assortiti e con una ten
sione emotiva d’ascolto dav
vero commovente la serata 
no-stop tutta per la musica di 
Pàrt: la musica più orizzon
tale che si conosca nella tra
dizione occidentale, dopo i 
melismi e le esposizioni per 
lunghe note fisse dei reperto
ri dei monaci medioevali. 
Sembra impossibile pensare 
che magari domani mattina, 
proprio loro, questi giovani, 
saranno in autobus a forarsi 
i timpani con i Walkman che 
per i ricini evocano solo im
magini di trapani assordanti. 
Per questo non sono affidabi
li le generalizzazioni: perché 
ad esempio non ci si sarebbe 
mai aspettati, a priori, di tro
vare questa attesa da parte 
del nuovo pubblico per l’ope
ra di un compositore così 
estraneo a qualsiasi fatto che 
non sia la musica pura, dal 
momento in cui nasce a 
quando viene eseguita.

Silenzio, matita e carta da 
musica, strumenti e suono, 
di nuovo silenzio. Questo è il 
ciclo vitale di Arvo Pàrt. E i 
ragazzi lì in fila, ancora una 
volta, a fine concerto, per 
chiedere l’autografo.

La musica di Pari non è fa
cile: chiede pazienza, dispo
nibilità, respiro. Però ha la 
rara qualità — nell’ascolto 
contemporaneo — di cattu
rare da subito. Anche per 
frammenti; in prova: nella ri
petizione di un passo l’affiato 
comunicativo non si perde. È 
musica carica di storia que
sta, che sembra andare a ri
congiungere quel cerchio da 
cui la storia della musica era 
partita. Ma senza accademi
smi, senza ricerche di forzate 
sintesi: sarebbe impossibile 
del resto frullare in conden
sato secoli di tradizione di 
musica sacra. E allora sen
tiamo il gregoriano, dietro a 
Pàrt, il prepotente contrap-

punto bachiano, ma anche la
lacerante apertura delle so
vrapposizioni dissonanti del
la 1 tastiera dell’organo di 
Messiaen. Tutto per passag
gio; però. Non sono citazioni; 
sono incontri che la memo
ria ha fatto propri e che ri
compone còn coraggio e vo
lontà di ricerca. Fuori dalla 
retorica, fuori dalle dimo
strazioni di assoluto.

L’apparente fragilità di 
una nota lunga tenuta si sve
la rapidamente come neces-f 
saria perché precisa scelta 
timbrica di un colore di voce, 
che accostata a note vicine 
per intervalli congiunti di
venta fascia sonora, che a 
sua volta, mobilissima, si 
spasta su e giù come una gra  
ca orientale, evocando spazi 
e non timorosa di proiettarsi 
in lunghe pause di silenzio 
cariche di echi e risonanze. Il 
suono si scompone, con una 
duttilità raramente sentita. 
Può essere per il «Siluans 
Song» — uno dei poch i bra
ni solo strumentali del cata
logo di Pàrt, scritto per soli 
archi — dove l’artificio è più 
scoperto e la sottigliezza del
la distribuzione delle parti 
arriva a simulare perfetta
mente quello che i campio
natori artificiosamente pos
sono (ma che immediatezza 
in più, che emozione!) oppu
re può accadere nelle strug
genti pagine dove la voce è 
elemento costruttivo e domi
nante: il «Magnificat» per co
ro a cappella, dialogo fatto di 
continue ma minime varia
zioni tra timbri femminili e 
maschili o il Sanctus e 
Agnus dalla «Berliner Mes
se», canto di gioia che incre
dibilmente la cerca non nel 
ritmo —come tradizione in
segna —ma in un colore 
bianchissimo e luminoso che 
il coro (magnifico, estone) in
venta.

E ancora lo svaporare del
la parola nel «Te Deum» per 
tre cori, pianoforte e archi 
che maestosamente conclu
de la serata: il testo sacro è lì, 
evocato in tutta la sua forza 
spirituale e di tradizione, ma 
Pàrt lo avvolge di musica 
con lo stesso sacrale rispetto 
con cui una mano potrebbe 
sfiorare una statua. Gli spi
goli sono consumati dai tanti 
passaggi, l'immagine non è 
più nitida nei contorni eppu
re il messaggio tocca profon
damente. Anche per la bra
vura del giovane gruppo di 
Tallin, diretto da Tonu Kal- 
juste, che suona con passio
ne. Senza gridare, è musica 
che fa pensare.

Berliner Messe: il sacro per vocazione

Il compositore estone Arvo PSrt. E la chiesa di Lohjan, Finlandia, dove ha Inciso il suo .Te  Deum»
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(pere di A tro  P art a Torino per <<SetteÆbxeJ\£usi€a>>

E stasi son ora  d i gu sto  arca ico
TORINO—^im ^(ginate 

ulfSffffiesws'raa^lma di
persone chSJrnw silenzio 
rapito ascoltano melodie 
dall’arcaico e dunque affa
scinante profilo medievaleg- 
giante librarsi nell’aria, do
ve voci corali le spingono 
su vette di celestiale purez
za o le precipitano verso 
abissi dalle risonanze più 
cupe. Ecco, questo è stato il 
concerto di musica vocale 
dedicato a Arvo Part da

«Settembre Musica» nella 
Chiesa di S. Filippo: un’ora 
e mezzo di estasi sonora, 
durante la quale 1’ animo di 
chi voleva scoprire attra
verso il semplice ascolto 
quale fosse il segreto della 
recente fortuna di questo 
compositore estone (1935) si 
è ben presto collocato su di 
un piano sul quale coesiste
vano, in perfetto equilibrio, 
noia e ammirazione.

Noia per il grigio, indi
stinto, movimento di cellule

melodico-ritmiche che un 
sapiente e alla lunga preve
dibile gioco di addensamen
to e/o rarefazione della tes
situra trasformava in masse 
e/o micro- organismi di pu
ro suono in un contesto del 
genere, che si trattasse del 
«Te Deum» (1986) o del «Ma
gnificat» (1989) vocali, oppu
re del «Silouans Song» per 
archi (1991), era del tutto in
differente. In un’intervista 
rilasciata poco tempo fa ad

una radio tedesca Part ha 
riassùnto molto bene il sen-. 
so della sua attività compo-. 
sitiva: «La musica non è 1’ 
uomo a crearla. Essa già 
esiste: poi arriva qualcuno, 
la coglie e la mette per 
iscritto. I monaci nel «Me- : 
dioevo hanno fatto così. Mo
zart ha fatto così... Io credo 
che i grandi compositori 
hanno avuto accesso a quel
l ’immenso tesoro, che c’è 
già».

Da questa concezione, co
me dire, immanente e tra 
scendente nello stesso tem
po della musica, cisce.ide 
che per Part comporre è 
una missione nell’ambito 
della quale il perchè ha la 
priorità assoluta, e condi
ziona il «come» che non può 
non essere la riproposta dei 
sentieri tracciati dalla gran
de tradizione musicale sa
cra di stampo medievale.

Part all’ascoltatore non 
propone i termini per un 
possibile dibattito sulle sor
ti della musica contempora
nea, bensì chiede una pro
fessione di fede nelle capa
cità dell’arte dei suoni di ri
generarne lo spirito, nella 
riscoperta del misticismo 
che in essa si nasconde.

Per chi non ha voglia pe| 
ora di rinunciare al filtro 
della riflessione critica nor 
rimane che da registrare ili 
grande successo di pubblico 
del concerto, in virtù anche 
delle belle prove degll’Esto- ; 
nian Philarmonic Chamber j 
Choir e della Chamber Or-J 
chestra di Tallin diretti da| 
Tonu Kaljuste».

Ettore Napoli
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intervista Un caso isolato nella cultura d’oggi

«Siamo figli di Bach, 
servitori della Parola»

Torino. (Ca.Mo.) «E la prima volta che 
sento la sua musica dal vivo: fa molto ef
fetto». «Anche a me».

Così in maniera spiazzante, attacca 
l’incontro con Arvo Pari. È praticamen
te ima confessione: il compositore esto
ne, 60 anni compiuti in questi giorni, 
parla sottovoce, intercalando le risposte 
con lunghi silenzi, un po’ perché medi
ta, un po’ perché soprattutto è teso alla 
musica. I suoi dell’Estonian Philarmo 
nic Chamber Choir e della Tallin Cham
bre Orchestra — sono quasi tutti stu
denti di Conservatorio: hanno strumen
ti poveri, ma professionalità da maestri 
—sono già stati interpreti della musica 
sacra di Pàrt nello splendido compact 
«Te Deum» della Ecm; eppure provano 
con un puntiglio nei dettagli che scon
certa. «E la mia musica a parlare: non 
so raccontarla. È come parlare del si
lenzio, o degli angeli. Ascolti: non sem
brano angeli questi che ora cantano?».

Parlano: perché affida al latino la 
sua musica così fuori dal tempo?

«Non perché è una lingua antica,

nemmeno universale. Forse perché non 
è banale».

È una scelta anche questa di dedi
carsi esclusivamente alla musica sa
cra? >

«La musica è sempre spirituale. Non 
saprei scrivere al di fuori di un contesto 
sacro. Oggi, almeno. La parola ha un 
messaggio forte. Solo così mi sembra 
avere un senso la scrittura».

Non si stupisce di fronte al con
senso dei giovani, di fronte a questi 
musicisti che con tanta ricerca suo
nano la sua musica?

«I giovani sono spirituali; ascoltano, 
scelgono».
Il suo brano più recente, «L itan ie», 
ha avuto un successo incredibile in 
America e in Germania: vede un fu
turo nella musica di ispirazione reli
giosa?

«Mia? Non so. So così poco del mio 
presente, figuriamoci del futuro. È pro
babile comunque che questa musica 
non si nutre solo di se stessa: ad esem
pio io vivo ora a Berlino, ho lasciato da

anni la Russia, ma non ho bisogno di 
una città musicale per vivere».

Solitario nel presente, ma non 
nel passato: si sentono tanti intrecci 
nella sua musica, col gregoriano , 
con Bach...

«Bach: vuole la verità? Non ebbe 21 
figli, ma molti di più. Tutti noi che scri
viamo musica siamo per buona parte fi
gli suoi».

Come compone?
«Soprattutto mentalmente, attraver

so un ascolto interiore. Non potrei mai 
eseguire le mie composizioni sul piano
forte, una volta terminate: è impossibi
le. Le penso, come facevo da bambino. 
Avevo un vecchio pianoforte con le ot
tave centrali consumate: suonavo sui 
registri estremi, il resto lo congiungevo 
nella testa. E ogni volta era diverso. Co
sì adesso, nei concerti. Rispetto molto il 
lavoro degli interpreti, ho imparato 
molto da loro, ad esempio da Gidon Kre- 
mer. E ogni volta resto meravigliato: 
chiede risonanze la mia musica, esterne 
e interiori. A me comunque fa sempre 
un forte effetto».

L
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La Parola al tempo di Part
CONCERTO DI MUSICHE di Arvo P&rt. Coro da 
camera dell’ Estonia, orchestra da camera 
di Tallinn. Direttore T5nv KaUuste. Torino,
Settembre musica.

In principio era la Parola. Ma la Paro
la non è la parola. Lo spiegano i teo

logi che peraltro non possono sapere 
che cosa in realtà sia, perché affonda le 
sue radici nel M istero. Quanto a me, 
non so nemmeno che cosa sia il princi
pio. Non quello del tempo, di sicuro, 
perché non è misurabile col tempo; se 
no, come sarebbe com inciato? Me lo 
chiedevo da bambino, invocando Dio di 
manifestare qualche Suo gesto che mi 
facesse capire quel «prima» di prima, di 
quando ancora si potesse dire «prima».

Con la filosofia e con l’esperienza in 
questo campo non s’arriva lontano, pro
babilmente. È con la musica di Part che 
si comincia forse a mettere le cose a po
sto. Può piacere o piacere di meno, e non ho la minima 
idea di come la si possa catalogare nella hit parade delle 
invenzioni e dei linguaggi lungo la storia della musica. Ma 
quando la si sente, il tempo perde la sua caratteustica di 
lungo serpentone d’anni e mesi e minuti, e si raggomitola 
a cerchio attorno al vero, immenso istante della nascita. 

Qui la parola è quella sacra della li-

L

SACRALITÀ ANTICA. Arvo Pcirt.

turgia cristiana: c’è un Magnificai mormorato aprendo sil
labe sonore in grumi di note vicine, come Olivier Messiaen 
tanti anni fa sull’organo, come Gyòrgy Ligeti pochi anni or 
sono con le voci dei cori, come ora spesso 1 elettronica alla 
ricerca della propria immagine, e poi sgretolandole e la- 

sciandole risonare in echi distanti, in 
colloqui senza dialettica. Come un lavo
ro artigianale in cui la forma sia bella 
ed eloquente per se stessa, e il vasaio 
non si metta a dare significato alla ve
rità del vaso e la contempli invece men
tre la tornisce devotamente.

C’è un Te Deum  dove s’arriva, sag
giando i faticosi percorsi della preghie
ra, alla dolcezza, d una verità grande, un 
po’ come Dante Alighieri quando ritene
va di avere visto la forma universale di 
ciò che si squaderna nell’universo per
ché, dicendo queste parole, sentiva di 
goderne largamente.

A Torino, un gruppo vocale e s tru 
m entale giovanile di Tallinn, estone 
dunque come l'au to re (m olti ancora 
s tu d en ti del co n se rv a to rio , m a per 
averne uno così da noi darei in cambio 
volentieri un paio di conservatori no
stri), diretti sciamanicamente e con pi
gnoleria da Tònv Kaljuste, ha scosso il 

pubblico in gran parte di ragazzi accorso numeroso nel
la chiesa di San Filippo Neri. Alle esperienze moderne 
della tecnica è radice l’antica sacralità di liturgie russe. 
Il passato rem oto e il futuro sono coniugati quel che
basta per creare il vuoto spa- ______ _______ __„
zio in cui il suono nasce, e in 
cui la Parola si specchia.



«Settembre»
Un insieme 
di musica 
senza età
Pagine di Pe- 
trassi. Sciam
ilo, Boccheri- 
ni, Paganini e 
del torinese 
Riccardo Pia
centini, vinci
tore’ del 12°
Concorso in
temazionale I di composi
zione Icons 
1994. Ecco il menu offerto oggi 
alle 17, al Piccolo Regio, dal- 
1 Ensemble Europeo Antido
gma per Settembre Musica. So
no impegnati nel concerto Dora 
Fnippone (chitarra), Leonardo 
Boero e Maja Jokanovic (violi
ni), Riccardo Memore (viola), 
Carlo Bertola (violoncello), Ma- 
nnella Tarenghi (pianoforte) e 
il soprano Rosita Frisani.

L'appuntamento serale vede 
schierato alle 21 in Conserva- 
torio il Dowland Consort. Il 
complesso, formato da violisti 
da gamba (Alison Crum, Sarah 
Cunmngham, Wendy Gillespie, 
Trevor Jones, Jonathan Man- 
son), è diretto dal famoso liuti
sta Jakob Lindberg e propone 
un florilegio di musiche della 
corte di Elisabetta I d'Inghilter
ra (Holbome, Byrd e Dowland).

«Broadway Melody of 1940» 
del regista Norman Tauro? 
apre alle 16,20 la serie di proie
zioni ispirate al musical ameri
cano, che si svolgono al Massi
mo. Seguiranno: alle 18,10 
«Papa Gambalunga», alle 20,30 
«Yankee Doodle» e alle 22^30 
«Cantando sotto la pioggia».
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Oggi ‘Lacrime’ di corte con il Dowland Consort
ALLA CORTE della regina Elisabet
ta I di Inghilterra c'erano paggi, giul
lari, scrittori, architetti, musicisti. 
Non c’è film sulla storia della regina, 
da Bette Davisa Glenda Jackson, che 
non contenga almeno una scena in 
cui un raffinato suonatore di liuto 
declini le sue dolci melodie per allie
tare un pranzo o una serata dell’au
gusta corte. John Dowland, compo
sitore, liutista e cantore nel 1594 
cercò invano di essere assunto a cor
te, forse gli nuoceva il fatto di essere 
cattolico, forse c’era chi aveva più 
protezioni di lui, così dovette far for
tuna all’estero e a corte ci arrivò 
solo nel 1612. Lui, che si definiva

«semperdolens»o «infelice inglese» 
fu un prolifico autore per liuto e le 
sue pagine più celebri sono proprio 
le Lachrimae». Il concerto di questa 
sera, ore 21 al Conservatorio, si inti
tola Lachrim ae Antiquae: in  dar- 
kness lei m e  dwell.. m usica alla cor
te d i E lisabetta  I  d i Inghilterra, pro
tagonista il Dowland Consort diret
to da Jakob Lindberg. Oltre a Do
wland verranno eseguite pagine di 
Holbome e Byrd. Ingresso gratuito 
invece questo pomeriggio alle 17 al 
Piccolo Regio (capienza quattrocen
to posti) per il concerto dell’Ensem
ble Europeo Antidogma con la parte
cipazione del soprano Rosita Frisani

e della violinista Maja Jokanovic. 
Del torinese Riccardo Piacentini, al
lievo di Donatoni, docente al Conser
vatorio di Torino verrà eseguito For 
fo u r  part 4 per quartetto d’archi, 
brano vincitore del XII Concorso in
ternazionale di composizione Icons 
1994. In programma anche brani di 
Boccherini, Paganini, Petrassi e sei 
delle Canzoni da battello  di Salvato
re Sciarrino. Ricordiamo che M ode
rato cantabile, lo spettacolo di Ma
ria Laura Baccarini previsto per do
mani sera al Carignano è stato an
nullato e verrà sostituito da un con
certo del Boston Musica Viva.

(susanna franchi)

J
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Concerto barocco con Undberg

Ma a corte 
dormivano tutti

Jakob Undberg, 
liuto barocco, 
protagonista 
giovedì sera 

al Conservatorio 
di un concerto 

dedicato alle 
musiche di corte 

ai tempi di 
Elisabetta I 

d'Inghilterra

T  1 titolo del concerto era scritto chiaro e tondo sul programma: 
^ acJ l’} I naei Antiquae. Iti Darkness Let Me Dwel... Musica alla 

corte di Elisabetta Id'Inehilterra A buon intenditor poche parole 
e dunque chi avesse voluto avrebbe potuto benissimo restare a 
casa. E invece giovedì sera c’erano 521 ascoltatori nel salone del 
Conservatorio, tutti lì con le orecchie tese verso il Dowland Con
fort con Jakob Undberg a suonare il liuto e coordinare l'insieme. 
Incredibile. Comunque il concerto comincia subito hai la prima 
sconfortante rivelazione: tanto era ricca, armoniosa, accattivan
te la viola da gamba di Jordi Savall, tanto poco divertono queste 
cinque messe insieme, cinque strumenti di varia metratura che 
piu che ad un proto-quintetto d’archi, fanno pensare ad una ghi
ronda, uno di quegli strumenti con una ruotache gira imperturba
bile a stregare le corde, quegli strumenti che non a caso servono a 
lare un bordone, un sottofondo sul quale si spera sempreche acca
da qualcosa. Ed è lì che arriva la seconda rivelazione: alla corte di 
Elisabetta I d Inghilterra dormivano tutti, o quanto meno pisola
vano volentieri. Ad ascoltare la musica ti immagini le scene un 
gruppo di musicisti al centro ed intorno decine di poltrone per 

¡ cortigiani che riposano, sbadigliano, si sorridono tra un sogno e 1* 
i  altro. Buonanotte, buonanotte a lei. Nessuno che riuscisse a com

binare niente, come ti mettevi a lavoro partiva quella musica ed 
eri spacciato. Anni disastrosi. La terza rivelazione è un po’ più tri
ste ma non riguarda la mezz’ora di brani di John Dowland (natu
ralmente intitolati Lach rittiae): Lindbergè poi davvero un grande 
liutista? Ha questa fama, è vero: e noi hala bella nhrtnHineA;

di NICOLA CAMPOGRANDE



diario
PIÙ di duecento persone, giovedì po
meriggio, per il concerto deH’ensem- 
ble Antidogma al Piccolo Regio. Re
soconti fedeli dicono di grandi ap
plausi per uno spumeggiante Q u a r
te t to  ai Riccarao Piacentini — il 
compositore torinese che ha vinto il 
concorso Icons — e per la voce della 
soprano Rosita Frisani. Applausi, 
poi, anche per il resto della formazio
ne e poche le defezioni a metà concer
to. La sera, al Conservatorio, per il 
Dowland Consort era presente in 
massa il cosiddetto zoccolo duro di 
Settembre Musica: appassionati 
possessori di carnet che danno dirit
to ai posti migliori. Le loro migrazio
ni sono ormai abbastanza prevedibi
li: nei prossimi giorni, ad esempio, 
marineranno Piano Circus e si lasce- 
ranno sedurre dalla più comoda Or
chestra Giovanile Italiana, (ni.c.)
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NOTE LIBERTY ALLA GALLERIA D'ARTE M O D ER N A

SANDRO Fuga ha lasciato 
di sé un grato ricordo, co
me musicista e come per

sonaggio. In suo omaggio Set
tembre Musica prevede per ve
nerdì 16, alle 17 in Conservato- 
rio, un programma di sue com
posizioni eseguite dal Quartetto 
di Torino, dal Trio di Torino (di 
cui fa parte il figlio) e da Marina 
Bertolo, Gustavo Fioravanti, 
Maria Clara Monetti e Cinzia 
Rizzone.

La Stefano Tempia offre il suo 
importante contributo sabato 17 
alle 17, in San Filippo, con la 
«Missa brevis K. 194» di Mozart 
e la cantata «Wachet auf, ruft 
uns die Stimine BWV 140» di 
Bach. Direttore Giancarlo Gaz- 
zani, maestro del coro Giuseppe 
Ratti; sofisti Chu Tai Li, Claudia 
Marchi, Angelo Degli Innocenti, 
Mario Abete.

In occasione della mostra «To
rino 1902. Le arti decorative in
temazionali del nuovo secolo» 
per l'iniziativa «Il sogno a dispo
sizione», il Settembre offre un si
gnificativo apporto musicale di 
stampo liberty. Ecco allora do
menica 18 alle 17, nella Galleria 
Civica d'Arte Moderna, Manuel 
Zurria (flauto), Augusto Vismara 
(violino e viola) e Claudia Anto- 
nelfi (arpa) eseguire Bax, Fauré, 
Ravel-Salzedo, Saint-Saéns, De
bussy. Ed ecco, lunedì 19 alle 17 
al Piccolo Regio, il gruppo Carme 
eseguire Schoenberg («Verklaer- 
te Nacht», Suk, Szymanowsky e

Strauss. E ancora, il giorno dopo 
nella Galleria Civica, il soprano 
Luisa Castellani e il pianista An
tonio Ballista in una scelta di li
riche di Chausson, Zemlinsky e 
Debussy.

Sempre per «Sogno a disposi
zione», si riascolterà Carme con 
l'arpista Gabriella Bosio (merco
ledì 21 al Piccolo Regio) in Ravel, 
Zemlinsky e Schoenberg-We- 
bem, mentre il giorno successi
vo il Quartetto e il Trio di Tori
no, con il soprano Anja Kampe, 
daranno vita all'intenso «Con
certo per pianoforte, violino e 
quartetto» di Chausson, al «Trio 
élégiaque in sol minore» di Ra
chmaninov e al «Secondo Quar
tetto in fa diesis minore con so
prano op. 10» di Schoenberg.

[1. o.]

TORINÔ
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In ricordo di Sandro Fuga
S e tte m b re  M u s ic a  d ed ica  s ione , r ive landosi erede d i- ta to  al g u s to  fran ce se : il 
al M a es tro  S a n d ro  F u g a  il r e t to  d e l ro m a n t ic is m o  q u a r te tto  d ’a rch i e  so p ra 
co n c e rto  d i V e n e rd ì 16 alle  (c o m e  eg li s te sso  am av a  no , e  ra p p re se n ta  u n  espe- 
o re  17 al C o n se rv a to r io  d e f in irs i)  tro v an d o  la fo r-  r im e n to  s o n o ro  p o r ta to  
o m ag g io  a co lu i ch e  ne fu m a  s in fo n ic a  e s tra n ea  a lla  ag li e s tre m i, p e r  il co n tra - 
d ire tto re  d a l 1974 . n a tu ra  dei co m p o sito ri ita- s to  tra  un  te s to  d e lica to
Il c o n c e rto  si a p re  co n  la lia n i. Il p r im o  b ran o  v e rrà  c h e  r ic o rd a  il te s ta m en to  
S e c o n d a S o n a ta p e rp ia n o -  e se g u ito  d a  M a ria  C la ra  e l ’a rd ite z z a  sono ra , 
fo rte , se g u e  la T e rz a  so n a- M o n e tti (a lliev a  di F u g a) C o n c lu d e  la  s e r a ta  un 
ta p e r  v io lin o  e  p ia n o fo rte , g ià  in te rp re te  d e lla  s te ssa  Q u in te tto  p e r  p ia n o fo rte  e 
L  e te rn e lle  c h a n s o n  p e r  s o n a ta n e l  1 9 7 8 ( in p r im a  q u a r te tto  d ’a rc h i sc ritto  
so p ran o  e  q u a r te tto  d ’ar- e s e c u z io n e ) , a rtico la ta  in nel 1977 /78  e r ie lab o ra to  
ch i (in p r im a  a s so lu ta )  e in  tre  m o v im e n ti ch e  im pe- nel 1989 /90 , il cu i o rgan i- 
c h iu su ra  il Q u in te tto  p e r  g n a n o  la  p ia n is ta  in  a rtifi-  c o  v u o le  r a p p re s e n ta r e  
p ian o fo rte  e  q u a r te tto  d ar- ci te cn ic i co m p less i. n e lle  in te n z io n i d e l com - 
ch i. I b ran i p ro p o s ti m e tto - S e g u e  un  p ez zo  p e r  v io li-  p o s ito re  l ’a n e llo  d i c o n 
no in lu c e  la  v o c a z io n e  n o  e p ia n o fo rte  c o m p o s to  g iu n z io n e  tra  l ’ in s ie m e  
c a m e ris tic a  d e l m a es tro , n e l  1 9 8 9  ( p r e m io  ca m e ris tic o  e q u e llo  or- 
sen za  p e rò  d im e n tic a re  g li P sa c a ro p u lo  1992) in  q u e- ch e s tra le , di c iò  ne  risen te  
in te ressi v e rso  a ltr i g en e ri, s t ’o p e ra  è e m e rg e n te  il il tra ttam e n to  d eg li stru - 
quali il te a tro  p e r  il q u a le  su o n o  d el v io lin o  ch e  si m en ti o sc illa n ti o ra  n ella  
sc risse  C o n fess io n e , L  Im - a v v e n tu ra  n elle  zo n e  p iù  te ss itu ra  d a  g ra n d e  p ezzo  
p e ra to re  Jo n e s , L a  c ro ce  g rav i del suo  reg is tro  p ri-  c o n  le so n o r ità  ro b u s te  
d e se rta  e O tto  S ch n a ffs , m a  d i im m erg ers i n e l do - d e l l’o rc h e s tra ,o ra ra c c o lti  
m en tre  tra  le o p e re  o rch e -  le n te  r ich iam o  del p ian o -  n e l l’in tim ità  cam e ris tic a , 
s tra li v an n o  r ic o rd a te  le fo rte , c rean d o  u n ’a tm osfe- A d  in te rp re ta re  i b ran i 
q u a t tro  im p re s s io n i  p e r  ra  es ta tic a  d i m o n d i lo n ta - d e lla  se ra ta  si a l te rn an o  i 
o rch e s tra  e v o c e  d i le tto re  ni q u as i in q u ie tan ti. c o m p o n e n ti d e l T rio  di 
in tito la te  le  U ltim e  le tte re  D a  u n a  lir ic a  d e lla  p o e te s -  T o rin o  S e rg io  L am b erto , 
da  S ta lin g ra d o  (co n  q u es te  sa  f ra n c e se  R o s e m o n d e  D ario  D es te fan o  e G iaco - 

M a rz o tto  G è ra rd  d e r iv a  l ’isp ira z io -  m o  F u g a , acco m p ag n a ti 
nel 1958). M a  e n e lla  fo r-  n e  di L ’e te m e lle  ch an so n , M a r i a c l a r a  M o n e t t i  e 
m a c a m e ris tic a  c h e  F u g a  s c r it ta  nel 1991 e v ed e  un  C in z ia  R izzo n e . 
esp rim e  la  p ro p r ia  d im e n - o rg a n ic o  tip ica m en te  vo - Laura Turino

V
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Settembre Musica commemora il compositore torinese

Grande Trio per Fuga
Venerdì in Conservatorio
Ricordare un grande composito
re, un uomo che ha dedicato la 
sua vita alla musica e alla cultura 
non è facile. Per nessuno. «Set
tembre Musica» ha scelto il segno 
dell'affetto, della discrezione, 
così come Sandro Fuga avrebbe 
voluto. Nella premessa a «Sandro 
Fuga visto da se stesso», egli scri
veva: «Questo libretto semplice e 
senza pretese, ma scritto con 0 
cuore, è dedicato alle persone che 
più amo: mia moglie e i miei figli, 
Giacomo e Carlotta». Ecco, San
dro Fuga era semplicemente un 
artista che aveva saputo cogliere 
nell'intelletto, nel suo e nell'ani
mo delle persone ciò che di più 
prezioso c'è nella vita: la cono
scenza.

Pianista e didatta, vissuto sem
pre fra artisti e in una famiglia di 
musicisti, sarà ricordato con un 
concerto giovedì alle ore 17 pro
prio nel Conservatorio che lo vide 
studente prima e docente (bravis
simo) poi. A commemorarne la fi
gura saranno il Trio di Torino co
stituito da Sergio Lamberto (violi
no), Giacomo Fuga (il figlio, piani
sta) e Dario Destefano (violoncel
lo); il Quartetto di Torino; Marina 
Bertolo (violino), Gustavo Fiora
vanti (viola), Maria Clara Monetti 
(piano) e Cinzia Rizzone (soprano) 
i quali eseguiranno alcune com
posizioni del maestro: la «Secon
da Sonata per pianoforte»; la 
«Terza Sonata per violino e pia
noforte»; «L'Etemelle chanson 
per soprano e quartetto d'archi» 
in prima esecuzione assoluta e il 
«Quintetto per pianoforte e quat
tro archi».

C'è quindi nel «Ricordo di San
dro Fuga» il segno della conti
nuità familiare, giacché sarà pro
prio il figlio Giacomo insieme con 
gli altri musicisti che il maestro 
seguì con costante affetto, ad in
terpretarne le musiche. E, possia
mo ben dirlo, sarà una serata di 
commozione ma anche di straor
dinaria vitalità musicale. Il «Trio

di Torino», fra gli altri, si pone in
fatti tra i più affiatati complessi 
cameristici italiani, ma con una 
statura intemazionale che gli vie
ne dal 2° Premio assoluto vinto al 
Concorso di Osaka nel '93, che 
consentirà ai tre musicisti torine
si di recarsi in tournée in Giappo
ne sin dell luglio 1995.

Quattordici i concerti che il 
complesso torinese terrà nei prin
cipali festival nipponici non sol
tanto come «Trio». L'invito è sta
to rivolto anche ai singoli compo
nenti, come solisti, il che è un ul
teriore riconoscimento per i gio

vani musicisti, due dei quali, 
Lamberto e Destefano, fanno par
te dell'Orchestra Filarmonica di 
Torino.

Caratteristica principale del 
Trio è sicuramente oltre alla qua
lità del suono, l'intesa perfetta. 
Giacomo Fuga è un po' il diretto
re-pianista del Trio, alla musica
lità e alla tecnica aggiunge uno 
spiccato senso della concertazio
ne, così come Lamberto e Deste- 1 

fano esprimono soprattutto nel 
repertorio romantico una canta- 
bilità che affascina.

[ar. ca.] j



«Settembre»
Il pianista 
celebra 
papà Fuga
Settembre 
Musica ricor
da oggi Sandro 
Fuga. Il com
positore tori
nese diresse a 
lungo il Con
servatorio e 
un omaggio 
alla sua me
moria è dove
roso. Fra i par
tecipanti allo spettacolo (alle 17 
proprio nel Conservatorio) c'è 
il figlio Giacomo, pianista, che 
con Sergio Lamberto e Dario De 
Stefano forma il Trio di Torino. 
A loro si uniranno il Quartetto 
di Torino, Marina Bertolo, Gu
stavo Fioravanti, Maria Clara 
Monetti e Cinzia Rizzone, per 
eseguire alcune opere tra cui 
«L'étemelle chanson per sopra
no e archi» e il «Quintetto per 
pianoforte e archi». Ingresso 
gratuito.

La sera è saltato il program
ma «Moderato cantabile» per 
un'indisposizione di Maria Lau
ra Baccarini. In sostituzione, al
le 21 al Teatro Carignano suo
nerà l'ensemble The Boston 
Musica Viva, con pagine di El- 
lington, Stravinskij, Shostako- 
vic, Babbitt e Russell. Ingresso 
gratuito a inviti (si ritirano in 
teatro o alla vetrina di piazza 
San Carlo 159). Per i film sul 
musical al Cinema Massimo: 
alle 16,30 «Anchors Aweigh», 
alle 18,40 «Cantando sotto la 
pioggia», alle 20,40 «Un giorno a 
New York» e alle 22,30 ancora 
«Cantando sotto la pioggia».
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Stasera i Boston Musica Viva sostituiscono la Baccarini

Unomaggio aSandro Fuga 
direttore del Conservatorio

ERA NATO a Mogliano Veneto, in pro
vincia di Treviso, ma aveva studiato a 
Torino. Qui viveva, qui aveva insegna
to, perciò il compositore Sandro Fuga 
e sempre stato considerato un torinese 
a tutti gli effetti. Ed è bello che oggi alle 
i 7, al Conservatorio, Settembre Musi
ca gli dedichi un omaggio, per ricorda
re il musicista e didatta spentosi la 
scorsa primavera a 88 anni. Aveva stu
diato pianoforte con Gallino, organo 
con Matthey, composizione con Perac- 
chio e Alfano, al Conservatorio torine
se aveva cominciato ad insegnare nel 
1933, poi ne sarebbe stato il direttore 
dal 1966 al 1977. Ma l’intensa attività 
didattica non intralciò (’eclettico com-

Torino, il Trio di Torino, Marina Ber- 
tolo. Gustavo Fioravanti, Maria Clara 
Monetti e Cinzia Rizzone eseguiranno 
la Seconda sonata per pianoforte, la 
Terza sonata per violino e pianoforte, 
l’Etérnelle chanson per soprano e 
quartetto d’archi (prima esecuzione

'

positore autore di opere (Otto  
Schnaffs, Confessione, L.1im peratore  
Jones), brani sinfonici (Ultime le ttere  
da Stalingrado), musica da camera 
(Sonate per violino e pianoforte, quar
tetti). Oggi pomeriggio (ingressolibe- 
ro, capienza 700 posti) il Quartetto di
Z i ——

assoluta), il Quintetto per pianoforte e 
archi. Cambio di programma per il 
concerto delle 21 al Carignano. A causa 
di una grave indisposizione di Maria 
Laura Baccarini, lo spettacolo «Mode
rato cantabile» verrà sostituito da un 
concerto degli applauditissimi musi
cisti del Boston Musica Viva (hanno 
suonato lunedì e martedì pomeriggio 
al Piccolo Regio). L’ingresso al concer
to del Boston Musica Vi va è a inviti che 
si possono ritirare o alla Vetrina per 
Torino o in teatro. Gli scatenati musi
cisti del Massachusetts diretti da Ri
chard Pittman eseguiranno pagine di 
Ellington, Stravinskij, Babbit, Russel, 
Sostakovic. (S. Fr.)
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diario di bordo * I

QUASI completa la platea del Conservatorio, ve
nerdì pomeriggio, per il concerto in ricordo di 
Sandro Fuga. Allievi, colleghi, ammiratori. Tut
ti attentissimi, buona musica e molta emozione 
in sala. La sera, al Carignano, nell'intervallo del 
concerto del Boston Musica Viva il sindaco e 1’ 
assessore Perone, insieme ad alcuni rappresen
tanti della Turin Marathon, hanno consegnato a 
Richard Pittman, direttore dell’ensemble, una 
targa commemorativa della manifestazione 
sportiva (che si svolge, peraltro, in primavera). 
Si è così compiuto un nuovo passo avanti verso il 
gemellaggio di Torino con Boston. E tutti sem
bravano molto soddisfatti.

I posti occupati - tutti ad invito - erano 480. In 
sala, tra l’altro, il testimonial televisivo della so
cietà di finanziamenti Ifip. Tutti gli occhi erano 
per lui, poveretto. Si direbbe che H tapino faccia 
davvero una vita d’inferno. Tanta solidarietà.

(ni.c.)
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Settembre Musica: bel concerto-omaggio al compositore torinese

Ascoltando le «confessioni» di Fuga
Al Conservatorio dove fu  insegnante e direttore
E' riuscito benissimo l'omaggio 
di Settembre Musica a Sandro 
Fuga: per affetto di partecipazio
ne negli interpreti e nel pubblico, 
per coerenza di pagine in pro
gramma e per il forte interesse di 
una novità assoluta, «L'etémelle 
chanson» per soprano e archi, ul
timo lavoro del compositore 
scomparso a Torino nella prima
vera scorsa; riuscito, natural
mente, anche nella sede prescel
ta, la sala di quel Conservatorio 
che per tanti anni ebbe Fuga in
segnante e direttore. .

Tutte degli ultimi dieci, quin
dici anni le opere in programma. 
A Manaclara Monetti il compito

di aprire la serie con la «Seconda 
Sonata» per pianoforte: una ese
cuzione esemplare per come ne 
ha fissato il tono emotivo dall'ir 
nizio alla fine, intenso senza pe
santezze, registrato su quel colo
re scurò, franckiano, che scorre 
sotto la maestrìa della scrittura 
pianistica. E' seguita, con Sei-gio 
Lamberto e Giacomo Fuga bra
vissimi a identificarsi in un uni
co respiro, la «Terza Sonata» per 
violino e pianoforte del 1989, 
premiata e più volta lodata an
che su queste colonne; colpisce 
sempre il contrasto fra quei tre 
movimenti di sorridente scorre
volezza e la sofferta introspezio

ne del quarto e conclusivo, come 
un ripensamento, a libro già 
chiuso, una segreta e sconsolata 
confessione.

Una trama tutta intima, quasi 
un recitar cantando che ha rite-1 
gno a salire al canto scoperti), di
stingue al primo ascolto «L'e-’ 
témelle chanson»: su versi di Ro
semonde Gerard che già alla let
tura contengono una sonorità 
sommessa e ripetuta come di 
lontana risacca. Seguendo il te
sto, cantato coq vera compren
sione da Cinzia Rizzone, era age7 
vole tuttavia avvertire le sottoli
neature, le improvvise emersioni 
della personalità di Fuga: fedele,

e se mai ancora più interiore in 
questa sua ultima composizione, 
alla sua personale interpretazio
ne del «lyijsme» francese, qui ac
centuato dalla rarefatta cornice 
del quartetto d'archi; una lettura 
musicale della poesia, che talvol
ta sembra solo una lettura men-

rino ha incorni
ciato a dovere la 

voce della Rizzone; poi il Trio di 
Torino, con l'inserimento di Ma
rina Bertolo e di Gustavo Fiora
vanti, ha concluso il concerto con 
una bella esecuzione del «Quin
tetto per pianoforte e archi».

Giorgio Pestelli

Sandro Fuga: doveroso l’omaggio al musicista

tale, ma la cui 
semplicità e
precisione na
sconde una in
tensa esperien
za di emozioni e 
riflessioni. Il
Quartetto di To-
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Se un gruppo di jazzisti 
affronta Stravinsky...

T esi: la musica americana, i 
pezzi di Duke Ellington e 

quelli di Milton Babbit eseguiti 
lunedì pomeriggio al Piccolo 
Regio. Antitesi: lamusicaeuro- 
pea, quella di Stravinskij e So
stakovic eseguita il martedì. 
Sintesi: la serata di inviti che 
giovedì al Carignano ha sosti
tuito il previsto show di Maria 
Laura Baccarini (che peccato, 
però...) ed ha riunito le due par
ti di repertorio dell’ensemble.

Loro sono il Boston Musica 
Viva, una piccola orchestra, 
una band di jazzisti, definirli 
non è semplicissimo. Leggono 
la musica, per capirsi, mahan- 
i1? Invidiabili estri personali. 
Li dirige Richard Pittman, ma 
danno l’impressione di poter 
rare anche da soli.

La musica che hanno in qual
che modo nel sangue la sanno 
suonare. Precisi, scattanti, di- 
vertenti, che si tratti di jazz alla 
New Orleans o di brani scritti 
negli ultimi anni, che sulla par
titura stia lo swing più orec
chiabile o la complicata asim

metria di creazioni contempo
ranee, loro sanno benissimo 
come comportarsi. Non hanno 
problemi, sono euforici, entu
siasmanti. Un brano esempla
re è stato Dead Elvis di Michael 
Daugherty (classe 1954), che è 
un collage di citazioni colte e 
pop con un fagotto protagoni
sta ed un estintore rosso fiam
mante a fungere da triangolo o 
ca/ypana: lì, lungo le sterzate 
stilistiche più brusche, il Bo
ston Musica Viva trova pane 
per ¡propri denti e il virtuosi
smo di tutti gli elementi può e- 
sprimersi al meglio.

La musica di Stravinskij e 
Sostakovic, invece, proprio 
non sanno da che parte pren
derla. Al Carignanohanno scio
rinato una Historie du soldat 
davvero insopportabile, piena 
di stecche (cosa che quando 
suonano Ellington neanche si 
sognerebbero di concepire) e 
soprattutto impostala male, 
con metronomi che avrebbero 
drizzato i capelli a Stravinskij, 
con sbrindellature metriche

che massacrano Quella musica 
squadrata fino all'ultima fra
se.

Chiaro che poi la gente ap- 
plauda ad ogni movimento (e 
sono ben nove); il senso dell’in
sieme lo si è perso per strada, il 
risultato è una sorta di parodia 
zoppicante dell’originale. Un 
po’ meglio Sostakovic (la Suite 
per orchestra jazz n.l), e però, 
anche lì, si vede che si fanno 
prendere dall’ansia, si trasfor
mano, non li riconosci più: tre
mano, sono insicuri, sbagliano 
le note. Sorge spontaneo un 
dubbio: ma non è che qui fanno 
fessi noi, che la musica ameri
cana l’ascoltiamo due volte all’ 
anno, e negli Usa impressiona
no gli ascoltatori proprio con 
Stravinskij e Sostakovic? 
Chissà. I concerti, comunque, 
hanno chiuso tutti con l’amato 
jazz, lasciando sfilare una pic
cola fetta delle creazioni di El
lington e permettendo così alla 
gente di tornarsene a casa sod
disfatta. Canticchiando AIull 
at Dawn. (riicola campogrande)



c oftRveft^ oi Torino a . \ o .%

L a ra s se g n a  "S e tte m b re  
m u sica "  h a  o rm ai rag g iu n 
to  la  m a g g io re  e tà  e, nel 
c o rso  d e g li u ltim i an n i, ha  
s ic u ra m e n te  a c q u is ito  il 
m e rito  di p ro p o rre  a ll 'a t
ten to  e se m p re  n u m e ro so  
p u b b l ic o  to r in e s e  p r o 
g ram m i assa i vari e gen e ri 
m u s ica li ch e n o n  so n o  d i
re tta m e n te  r ic o n d u c ib il i  
a lla  tra d iz io n e  " c la s s ic a ”. 
D i g ra n d e  r ilie v o  r in c o n 
tro  m u s ic a le  sv o lto s i m a r
ted ì 13 se tte m b re  p re sso  il 
"P ic co lo  R e g io "  a lle  o re  
1 7 .00  c h e  h a  v is to  p ro ta 
g o n is ta  la  "B o sto n  M u s i
c a  v iv a " , e g re g ia m e n te  
d i r e t t a  d a l  m a e s t r o  
R ic h a rd  P ittm a n .
L a fo rm a z io n e , co m p o s ta  
d i c irc a  d ie c i e le m e n ti, h a  
sa p u to  p ro p o rre  co n  s c io l
te z z a  e  m u s ic c a lità  b ran i 
o rc h e s tra li  d i au to ri ch e  
h a n n o  d a to  u n  so s tan z ia le  
c o n tr ib u to  a lla  trad iz io n e  
J a z z is tic a  co m e  il ce le b re  
D u k e  E llin g to n , n o to  sia 
c o m e  c o m p o s i to r e  c h e  
c o m e  p ia n is ta  e d ire tto re  
d 'o rc h es tra .
L a  e c c e l l e n te  d u t t i l i t à  
d e ll 'e n se m b le  h a  c o n s e n 

tito  ai m u sic is ti d i a c c o 
sta re  al Ja zz  b ran i d ilg o r  
S tra w in sk y  e S o s tak o v ic , 
s e n z a  c r e a re  il b e n c h é  
m in im o  s trido re . 
Im m e d ia ta  in fa tti è s ta ta  
la r isp o s ta  d e l ép u b b lico  
ch e  è s ta to  co in v o lto  p ia 
ce v o lm e n te  a ll 'a sco lto  di 
rep e rto r i p iu tto s to  in so liti 
e d  h a  r i p e t u t a m e n te  
e s p re sso  nel c o rso  d e lla  
se ra ta  il p ro p rio  e n tu s ia 
s ta  co n sen so .
A n ch e  assa i g rad iti sono  
sta ti i b ran i d e l c o m p o s i
to r e  i t a l i a n o  F r a n c o  
D o n a to n i, au to re  di g ra n 
de  v a lo re  la cu i p ro d u z io 
ne è im p ro n ta ta  su di un  
l e s s i c o  i n d i s c u t i b i l e  
su lp ian o  m u sica le , m a  di 
a rd u a  c o m p re n s io n e  p e r i 
non  ad d e tti ai lavori.
U n  u l te r io re  a p p r e z z a 
m en to  sp e tta  a lla  b a c c h e t
ta d e l m aestro  P ittm a n  ch e  
h a  co n seg u ito  a p p re z z a 
b ili r isu lta ti fa c en d o  leva  
su  di una  g e s tu a lità  e n e r
g ica , m a  a l tem p o  ste sso  
e leg a n te  ed  e sp re ss iv a  e 
p e rfe ttam e n te  in te rn a  con  
i g en e ri m u s ica li p ro p o sti.

Andrea Musso



«Settembre»
Una sfida 
a colpi 
di tastiera
Adunata di 
pianoforti per 
un happening 
o meglio, a 
quanto di
chiara il pro
gramma di 
Settembre 
Musica, per 
«una sfida».
Sono la bellezza di sei, uniti 
sotto il nome di Piano Circus e 
si presentano questa sera alle 
21 in Conservatorio per un 
concerto dal sibillino titolo «In 

I C & Co», così esplicitato: «Da 
Terry Riley a Chris Fitkin. Uno 
show che è una sfida. Per gli 
appassionati di rock, di classi
ca, di jazz, di contemporanea». 
Insomma, tutti sono serviti del
la musica che preferiscono. I 
nomi dei sei: Kirsteen Davidson 
Kelly, Richard Harris, Michael 
Haslam, Kate Heath e Ginny 
Strawson.

Il concerto pomeridiano in 
San Filippo vede impegnata la 
benemerita Accademia Stefano 
Tempia, con l'orchestra e il co
ro sotto la direzione di Giancar
lo Gazzani. Con i solisti Chu Tai 
Li, Claudia Marchi, Angelo De
gli Innocenti e Mario Miete sa
ranno eseguiti di Mozart «Mis- 
sa brevis in re maggiore K. 194» 
e di Bach «Wachet auf, ruft uns 
die Stimme, cantata sacra 
BWV 140». «Annie» (per ragaz
zi) apre alle 16,30 la serie di 
film sul musical al Cinema 
Massimo. Seguono: «Un ameri
cano a Parigi» (18,30 e 22,30) e 

.«E' sempre bel tempo» (20,30).



MERITO di Steve Reich. Ci volevano sei 
pianisti per eseguire il suo S ix  Pianos al 
restivai ai Edimburgo e così si riunirono 
sei musicisti versatili, curiosi, intra
prendenti, e lì nacque un nuovo gruppo: 
Piano Circus. Si chiamano Kirsteen Da
vidson Kelly, Richard Harris, Michael 
Haslam, Rate Heath, Max Richter, Ginny 
Strawson, suonano stasera alle 21 al Con
servatorio ma non vi aspettate niente di 
tradizionalmente pomposo e rigido. I 
Piano Circus usano l'amplificazione, 
presentano i brani in maniera spiritosa e 
vivace, realizzano un vero e proprio show 
musicale. AU’inizio il loro repertorio 
comprendeva solo S ix  Pianos, ma poi 
sono arrivati i lavori di Graham Fitkin, 
Michael Nyman, Kevin Volans, Robert 
Moran, David Lang, Terry Riley, Tim

L A  í ^ f ü B B U C t f ....

I  Circus al Conservatorio

Quei formidabili 
“ SixPianos”

Seddon e persino un arrangiamento per 
sei pianoforti della Sagra della prim ave
ra di Stravinskji. Hanno alle spalle quat
tro incisioni discografiche, stanno per in
cidere due nuovi album, uno con pagine 
di Feldmann, Cage e Stravinskji, 1’altro 
con musiche composte da Max Richter e 
Richard Harris, due componenti del 
gruppo. Dopo una serie di concerti in In
ghilterra la stampa britannica si sbiz

zarrì per elogiarli.
Stasera eseguiranno pagine di Charlie 

Barber, Julia Wolfe, Chris Fitkin, Terry 
Riley, Graham Fitkin, Richard Harris. 
Oggi alle 17 a San Filippo (ingresso libe
ro) suonano il coro e l’orchestra dell'ac
cademia Stefano Tempia, dirige Gian
carlo Gazzani, con le voci di Chu Tal Li, 
Claudia Marchi, Angelo Degli Innocenti, 
Antonio Abete, il coro è diretto da Giusep
pe Ratti. In programma laMissa brevisk . 
194 di Mozart e Wachei Auf, R u ft Uns Die 
S tim m e, cantata sacra Bwv 140 di Bach. 
Il concerto di lunedì sera alI’Auditorium 
subirà una modifica: Maria Tipo è indi
sposta e non potrà partecipare alla sera
ta. Invece del Prim o Concerto p e r  p iano
forte  di Beethoven verrà eseguita la sin
fonia H affner  di Mozart, (s.fra.)
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«Settembre»
Note liberty 
e «klezmer» 
tutto ebraico
Settembre 
Musica dà il 
suo contribu
to a «Il sogno 
a disposizio
ne», la rasse
gna dedicata 
all'arte li
berty, con au
tori a cavallo 
tra '800 e '900. Così oggi alle 17, 
nella Galleria d'Arte Moder
na, Manuel Zurria (flauto), Au
gusto Vismara (violino e viola) e 
Claudia Antonelli (arpa) ese
guono Bax, Fauré, Ravel-Salze- 
do, Saint-Saéns, Debussy. Altro 
clima la sera alie 21 in Conser
vatorio, con il Giora Feidman 
Trio che presenta musica soul 
ebraica.

Domani alle 17 (al Piccolo 
Regio) è di scena il gruppo Car
me con Schoenberg, Suk, 
Szymanowsky e Strauss. Alle 
21 all'Auditorium Rai, con l'Or
chestra Giovanile Italiana di
retta da Alessandro Pinzauti,

i_non ci sarà la pianista Maria
Tipo, indisposta. Il programma 
è perciò mutato: «Beatitudines. 
Testimonianza per Martin Lu
ther King» di Patrassi, «Sinfonia 
Haffner» di Mozart e «Quarta 
Sinfonia» di Ciaikovskij.

Ed ecco i film dedicati al mu
sical al Cinema Massimo. Og
gi: «Un giorno a New York» 
(16,30 e 22,30), «The Band Wa
gon» (18,30), «E' sempre bel 
tempo» (20,30). Domani: «Sum- 
mer Stocks» (16,30), «Meet me 
in St. Louis» (18,30), «Un ameri
cano a Parigi» (20,30 e 22,30).
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SE PROVATE a pronunciare ad alta voce 
la parola k lezm er  sentite già quanta mu
sica contengano queste sette lettere. È un 
vocabolo composto da due termini ebrei 
k li e zem er  il cui significato è « strumento 
della melodia». La storia della musica e- 
braica è ricchissima di klezm orim , musi
canti girovaghi che suonavano alle corti, 
formavano piccole orchestrine, allieta
vano i matrimoni. Nel Set tecen to a Praga 
c’era una grande corporazione di kle- 
zm orim  che ave va come simbolo un violi
no, in tutta la Germania c’erano piccoli 
gruppi che suonavano flauto, violino, 
clarinetto, xilofono. Mendelssohn a- 
scoltò il k lezm er  Michael Joseph Gusi- 
kow, suonatore di xilofono e lo definì uno 
straordinario virtuoso, Mordechele Ro-

Feidm an al Conservatorio

‘Klezm er’ 
soni ebraico

senthal, un altro apprezzatissimo kle
zmer è l'autore della celebre marcia un
gherese Rakokzy. L’ultimo,erede di que
sta grande tradizione di musicisti versa
tili che suonano «classico» e «popolare» è 
il clarinettista argentino Giora Feidman: 
suona stasera alle 21 al Conservatorio in
sieme a Tony Falanga (contrabbasso) e 
Stephen Benson (chitarra). A vent’anni 
divenne primo clarinetto della Israel

Philharmonic Orchestra, ruolo che man
tenne per diciotto anni; proprio a Tel 
Aviv Feidman cominciò ad interessarsi 
all’arte del klezm er  e nelle case, nelle si
nagoghe, imparò gli antichi canti liturgi
ci e le melodie popolari. Così The Giora 
Feidman Trio ha portato nelle sale da 
copcerto di tutto il mondo, dalla Carne- 
gie Hall alla Royal Albert Hall la musica 
soul ebraica. Questo pomeriggio alle 17 
alla sala conferenze della Galleria d’arte 
moderna (ingresso libero, trecento posti) 
inizia il ciclo di concerti inseriti all’inter
no della manifestazione II sogno a dispo
sizione: Manuel Zarria (flauto) e Claudia 
Antonelli (arpa) eseguonopagine di Niel- 
sen, Jolivet, Fauré, Ravel, Satie, Saint- 
Saens, Debussy, Varése, Ibert. (s.fra.)

i
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MA CHI ERA quella signora dall’aria familiare che domenica 
sera, al concerto del Giora Feidman Trio, cantava con voce 
suadente e si concedeva vivacissime risate? Era l’attrice Pa
mela Villoresi, arrivata espressamente da Milano. A tenerle 
compagnia c’era in sala pressoché tutto l’establishment e- 
braico torinese, compresi la presidentessa della Comunità 
ed il rabbino capo. Circa 500 persone in tutto che, dopo il con
certo, hanno fatto fuori centinaia di cd. Il pomeriggio, alla 
Galleria d’Arte Moderna, aggrediti da un caldo soffocante si 
erano concentrati 450 ascoltatori (150 in più dei posti a sede
re); molte le lamentele per la brutta acustica. Grandioso ri
sultato invece sabato con la Stefano Tempia: 1300 persone 
per Mozart e Bach. Qualcuno, nel frattempo, ha rubato il por
tafoglio al povero percussionista del Boston Musica Viva 
(che aveva l’aereo soltanto ieri): per tornare a casa ha dovuto 
chiedere un prestito agli organizzatori del Festival. (Ni.C.)
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Settembre'Musica: il magico Trio formato da Feidman, Falanga, Benson

Cos’e
Dialogo continuo col pubblico del Conservatòrio
C’era un motivetto che Gioca Feid
man ci ha fatto intonare a mezza 
voce. Era semplice, dolcissimo e 
malinconico ma acquistava una 
forza, singolare se, al cenno della 
mano, se ne aumentava il volume. 
Tutto il messaggio portato dal 
«Trio» della musica soul ebraica a 
«Settembre Musica» è rimasto 
conficcato nel ricordo di quel ritor
nello cantato nel Tempio, perché è 
così che Feidman ha definito il 
Conservatorio. E’ arrivato alle no
stre spallè, annunciato dal suono 
del suo clarinetto mentre Tony Fa
langa (contrabbasso) e Stephen 
Benson (chitarra) lo attendevano 
sul palcoscenico. Non sapevamo

che- cosa avrebbero eseguito 
perché i loro programmi variano in 
base al pubblico che hanno di fron
te ma crediamo che si siano trovati 
bene con noi perché è stato rnr con
tinuo trascolorare di emozioni, in 
successione di stati emotivi creati 
e dissolti attraverso gli elementi 
che la musica ebraica ha assimila
to nei secoli dai popoli di tutto il 
mondo. Il jazz, la Spagna, l’Argen
tina attraverso Piazzolla, l’esordio 
della «Rapsodia in blue» e «Sum
mertime» da «Rorgy and Bess» di 
Gershwin e perfino una magistrale 
rielaborazione di «Fra Martino» si 
sono intrecciati all'imitazione che, 
con il clarinetto, Feidman ha fatto

dello «shofar», l'antico corno 
ebraico i cuimagici poteri sono ar~ 
'rivati fino a noi. c '■> '

■ Il gesto della mano seguiva i' 
suoni cornea si fa quando, si parla o 
si canta e infatti abbiamo impara
to che cosa significa essere un 
«klezmér», uno strumento della 
melodia. E il dialogo era continuo, 
con noi e con i due straordinari 
«compagni di viaggio» Falanga e 
Benson, che hanno assecondato 
l'inventiva di Fiedman e che han
no fatto dono di eccellenti «a solo». 
Il massimo raccoglimento, fatto 
singolare anche questo, è stato nel 
fuori programma acclamato a gran 
voce e perfino con il battito dei

i Di Gershwin è staa suonata anche «Rapsodia in blue»

piedi come raramente succede (il 
concerto era inserito nel carnet et
nico dei giovani). Fiedman, che ha 
inciso le parti solistiche per il film 
di Spielberg «Schindler's List», ha 
portato tra noi alcuni brani che 
hanno richiamato le immagini con 
commossa intensità. «Ora suonerò 
due brani», aveva detto poco pri
ma intonando «La stangata» e poi

«L'Ave Maria» di 
Schubert, «e se 
riuscite a trovare 
tra loro la linea 
di confine che i 
popoli pongono 
tra loro, vi lascio 
il mio numero 

per mandarmi un fax a New 
York». Il confine non c'era, lo sape
vamo già, e quel motivetto strug
gente che ha infranto le barriere 
anche tra di noi mentre salutava
mo cantando l'uscita dei tre artisti, 
quello, non lo dimenticheremo mai 
più.

Aurora B lardone
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‘Klezmer’ al Conservatorio

Con Feidman 
il regno dei suoni 

è senza confini
di NICOLA CAMPOGRANDE

NON puoi dividere la musica 
in generi, spiegava Giora Fei
dman l’altra sera. Dividere 
la musica vuol dire limitarsi, 
costruire barriere, confini. 
Da sempre gli uomini cerca
no di spartirsi il mondo, que
sto è mio e quello è tuo, ma la 
musica è di tutti, nessuno e- 
scluso, perché la musica è u- 
nica, collettiva, totale. E all’ 
insegna del più vasto ecletti
smo è stato infatti il concerto 
offerto al Conservatorio dal 
Giora Feidman Trio ad una 
platea entusiasta. L’indica
zione del programma era 
m usica klezm er, ed i klezm o- 
rim  erano musicisti ebrei 
che tradizionalmente si ci
mentavano con ogni sorta di 
repertorio, suonando alle 
fiere, alle feste, ai matrimo
ni, adeguandosi dunque ai 
gusti e alle richieste del pub
blico. Così alternare un can
to tradizionale all’Adagio 
della Prima Sinfonia  di Ma
iler, la Stangata  di Scott Jo- 
plin alivi ve Maria di Schu- 
bert, Gershwin e l’imitazio
ne dello sho far {il tradiziona
le corno ebraico) più che un 
vezzo diventa un’abitudine. 
La partita si gioca sul suono, 
sugli arrangiamenti, sulle 
presentazioni istrionesche 
dei brani; il repertorio in 
programma è l’ultima cosa 
da considerare, è musica e 
tanto basti; l ’impressione di-

venta quella di essere seduti 
in un coltissimo piano-bar 
oppure di fronte aduno spen
sierato juke-box senza tem
po e nazionalità.

Se lo possono permettere, 
questi klezm orim . Feidman 
più che suonare i clarinetti li 
canta, impenna quello in mi 
bemolle in divertentissime 
risate, sussurra dentro a 
quello consueto frasi d’amo
re che diventano carezze, 
sprona quello basso lungo ri- 
gurgiti di tremoli e sforzati 
che non sono più musica per 
clarinetto ma la voce di lui 
che vi si mette dietro. E 
quando si spengono le luci 
sul palco ci sono soltanto 
Tony Falanga, al contrab
basso, e Stephen Benson, il 
chitarrista; lui ti arriva alle 
spalle, dal fondo, suonando 
pianissimo, ma veramente 
pianissimo Shalom  ale- 
ychem . Farà spettacolo per 
tutta la sera, invitando qua e 
là il pubblico a cantare con 
lui, e con splendidi risultati. 
Falanga è un altro k lezm er  
eccezionale, anche lui fa qua
si parlare il contrabbasso, 

uando si lancia in un tango 
i Piazzolla l’ipnosi è assolu

ta. Benson è meno accatti
vante, suona discretamente. 
Groppo in gola al tema di 
Schindler's lisi, pochi dis
sensi finali dai puristi, tan
tissimi applausi.
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SETTEMBRE MUSICA

GRAN FINALE AL LINGOTTO
•Con «Pelléas et Mélisande»

e l ’Orchestra della Rai
ERA viva l'attesa dei musi- 

cofili per lo spettacolo d i 
Maria Laura Baccarini -  

venerdì 16 alle 21 al Teatro Cari- 
gnano - dedicato al musical dagli 
Armi-Trenta a oggi. Ma l'artista 
ha’accusato problemi di salute e  
l'appuntamento è saltato. Al suo  
posto si terra un concerto a invi
ti dell'ensemble The Boston Mun 
sica Viva, con brani di Duke El- 
lington. Milton Babbitt, Igor- 
Strawinskij e D mi tri Shostako-- 
vie. Gli inviti si ritirano alla Ve
trina per Torino (p. S. Carlo 159).

Ma vediamo le altre proposte 
previste nelle ore serali. Tutto e 
il contrario di tutto: potrebbe 
definirsi così il programma im 
postato per sabato 17 alle 21 in 
Conservatorio con un titolo s i
billino ma non troppo: «''In C &• 
Co". Da Terry Riley a Chris Fi- 
tkin. Uno show che è una sfida: 
Per gli appassionati di rock, di 
classica, di jazz, di contempora
nea». - -

Gli* esecutori? La bellézza d i . 
sei pianisti accomunatirdall'èti- • 
chetta Piano Circusr Kirsteen 
Davidson Kelly, Richard Harris,. 
Michael Haslam, Kate Heath, 
Maw Richter, Ginn7 Strawson.

Domenica, sempre in Conser
vatorio e alle 21, il clarinettista 
Giora Feidman in trio con Tony 
Falanga (contrabbasso) e Ste- 
pherwBenson (chkakra) propone 
un > programmaci'dedicato alla 
musica soul ebraica.
'U n . omaggio a Goffredo Pe- 

trassi apre il concerto di lunedì

/I Itilo, Cluire 
* • Cibault \  
‘ - die dirige ’ 

Cullino ».. 
concerto 

di Settembre. 
Sotto,

i  giovanissimi 
musicisti 

del Suzuki
•■'e '

il compositore 
Sandro Fuga

19 (ore 21 ) che si terra nell'Audi
torium.- L'Orchestra Giovanile 
Italiana,. ! sotto- la. direzione - 
Alessandro •* Pinzauti/: eseguirà«- 
•«Beatitudines». Poi si'passerà, al 
repertorio classico, con ü «Primo 
concerto in  do maggiore per pia
noforte e orchestra op. 15» di 
Beethoven, dalle chiare ascen
denze mozartiane e haydniane; 
solista di tutto rispetto sarà Ma-, 
ria Tipo. Per finire; gli slanci vi
ta li staci della «Quarta sinfonia» 
di Ciaikovskij.

La serata di martedì 20 sarà 
invece caratterizzata da un con
certo inserito nel Carnet Etnico 
per i giovani. Dopo la musica 
ebraica, ecco quella egiziana e 
più precisamente il canto epico e 
la danza dell'Alto Egitto. Si esi
biranno I Musicisti del Nilo, con 
l'apporto di Jalila Muike per la 
parte coreutica. Uno spettacolo 
da seguire senz'altro (Conserva- 
torio, ore 21).

Le u ltim e due serate di Set
tembre Musica sono dedicate al
l'opera in fórma di oratòrio; con  
la. partecipaziòne--. dev;- grandi 
com plessi torinesi. Mercoledì 21 
si ascolterà al Teatro Regio «Or
feo ed Euridice»' d i Giurie Lo . 
eseguiranno, con l'Orchestra e il 
Coro del Regio stesso diretti dal- 
1 inglese Richard Hickox. il m ez
zosoprano Markella-- Hatziano- 
nella .pjarte di Orfeo e il soprano 
Anna Rita Tagliento in-quella di 
Euridice. L'opera, come si sa, 
diede il via alla riforma dell'ope
ra settecentesca a cominciare

dal testo di Ranieri de' Calzabigi, 
livornese eclettico e giramondo 
(per L'epoca): unq serie di blocchi- 
di grande efficacia .drammatica 
e espressiva, che mette in soffit
ta le eleganze convenzionali e le 
sdolcinatezze metastasiane. Ri
levante il ruolo del coro, mentre 
anche la danza, lungi dall'essere 
mera decorazione, contribuisce 
allo svolgimento dell'azione co
me nel bellissimo Ballo delle Fu
rie e degli Spettri.

11 Festival si chiuderà in bel

lezza a l Lingotto giovedì 22 alle- 
: 2 £ con «Pelléas et Mélisande»- d i  

Debussy/ aneh'esso in forma1 
oratqriale. Con i cantanti Cathe
rine • Dubosc, Gerard Theruel„ 
Jean-Philippe Lafont e Jean.- 
Philippe Courris, suona l'Orche
stra Sinfonica Nazionale della 
Rai. Sul podio Claire Gihault0 la 

. direttrice francese che ilpubhHj 
co delTAuditorium ha già avuto 
modo di apprezzare. .,

Leonardo Osella
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LA STAGIONE

■ 'S m S S S E N W S m
Sono possati ormai undici anni dal,mo

mento in cui la Scuola di musica di Fiesole 
annunciò la nascita dell'Orchestra giovani
le italiana: ma il tempo e la storia -  indi
spensabili per le istituzioni, per le statistiche 
e per le cronache -  sono relativi per un 
complesso che ogni anno si rigenera, muta 
e modifica la propria fisionomia in virtù del 
continuo ricambio di strumentisti spesso de
siderosi di vivere la prima grande esperien
za in comune.

Anche i direttori cambiano: e quest'anno 
sarà Alessandro Pinzauti a preparare l'or
chestra durante gli s ta g e  (a 
Trento, in luglio) e a dirigerla 
in un programma che com
prenderà la sinfonia dell'Ana- 
c re o n te  di Cherubini, la H a f f -  

n e r  di Mozart e la Q u a r t a  di 
Ciaikovskij. Fra il 26 luglio e il 
3 agosto i concerti (dopo un 
debutto a Trento) si svolge
ranno a Vicenza, La Spezia e 
Pisa, con una parentesi a Lu-

bjiana il 28 luglio sotto la bacchetta ip r i t e  
Globokar (che dirigerà sue musiche)?' W  

L'Orchestra giovanile italiana e Alessan'-“' 
dro Pinzauti si ripresenteranno a Torinp*per 
Settembre musica (il 19 settembr^WPVe- 
rona (il 30 dello stesso mese), ancora con la 
Q u a r t a  di Ciaikovskij e col P rim o  c o n c e rto  

di Beethoven (solista Maria Tipo). Direttore 
e solista si ritroveranno poi, nel gennaio del 
'95, per una nuova to u rn é e . Mentre per il 
prossimo anno sono già annunciati i ritorni 
di Riccardo Muti e Carlo Maria Giulini -  due 
stelle che hanno già lavorato con grande 

gioia e straordinari risultati 
con l'Orchestra giovanile -  
per novembre un terzo illustre 
direttore salirà sul podio per 
guidare la F a u s tS y m p h o n ie di 
Liszt: Giuseppe Sinopoli, le cui 
esibizioni pubbliche sono fis
sate per il 22 a Perugia e per il 
23 a Roma, nella sala dell'Ac
cademia di Santa Cecilia.

G iorgio V ita li
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| All’Auditorium, per il «Settembre», l’Orchestra Giovanile Italiana

Con Petrassi l’unione fa la musica
misura nella direzione di PinzantiTemperamento e

Peccato per Maria Tipo, molto 
attesa dal pubblico dell'Audito- 
rium; che ha dovuto rinunciare 
per motivi di salute a suonare il 
«Primo Concerto» di Beethoven 
con l'Orchestra Giovanile Ita
liana diretta da Alessandro Pin- 
zauti; ma la serata ha avuto 
ugualmente molti lati interes
santi, incominciando dalla buo
na idea avuta da Settembre 
Musica di presentare un'orche
stra giovane dopo aver messo 
in vetrina alcuni dei complessi 
mondiali più carichi di alloro: 

j niente di meglio che confronti 
del genere per orientare il gusto 
del mibblico intorno a ouel de

licato e complesso strumento 
che è l'orchestra sinfonica mo
derna.

Formatasi nei benemeriti 
Corsi di Qualificazione Profes
sionale per Orchestra curati 
dalla Scuola di Musica di Fieso
le per là Regione Toscana, l'Or
chestra Giovanile Italiana di
mostra di aver assorbito quello 
spirito collettivo, quella facoltà 
eh risolvere la propria bravura 
personale nell'organismo sinfo
nico che è la base della civiltà 
musicale europea dei grandi 
gruppi; l'assiduità di esercizio 
farà scomparire alcune esita
zioni. alcune durezze che oeei è

facile avvertire, specie in un'o
pera come la Sinfonia «Haff- 
ner», di Mozart, così astratta e 
implacabile nel suo equilibrio 
dinamico; e infatti tutt'altro è 
stato l'esito della «Quarta Sin
fonia» di Ciaikovski, dove il co
lore e lo sgorgo sentimentale 
consentono un suonare più di
steso e diretto. Di Alessandro 
Pinzauti abbiamo già rilevato 
in un paio di occasioni la se
rietà del temperamento: nulla 
di esteriore, anche nel gesto 
sempre misurato, attento alla 
sostanza musicale e autorevole 
nel guidare i giovani professio
nisti ai erandi anmintamenti

Goffredo Petrassi autore di «Beatitudines»

strutturali della composizione.
Finalmente, in apertura, un 

po' di Novecento Italiano con 
uno dei suoi maestri più classi
ci: il Petrassi delle «Beatitudi
nes», testimonianza per Martin 
Luther King (1968) per baritono 
e cinque strumenti. Il senso di 
profonda e virile pietà per gli 
offesi che anima tante onere di

Petrassi ha qui 
un testo di 
grande imme
desimazione: è 
colto a fondo il 
sentimento di 
una beatitudi
ne non attuale 

(si tratta del famoso discorso 
della montagna di Gesù), ma 
proiettata nel futuro, e quindi 
ancora lontana e quindi solcata 
di inquietudini e di impazienze 
molto umane; giusto quindi il 
tono espressivo e risentito del 
baritono Mattia Nicolini.

Giorgio Pestelli
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SULLA Quarta sinfo
nia di Ciaikovski, a- 
scoltata lunedì sera 
aU’Auditorium, il 
compositore stesso 
dettò in una lettera all’ 
amica von Meck una 
sorta di programma.
Nel primo movimen
to, che è una delle rap
presentazioni più ap
pariscenti del fatali
smo e dell’angosciata 
natura del musicista, 
dopo l’oscuro e ineso
rabile tema del fato ai 
corni, rassegnazione e 
sofferenza lasciano per un istante spazio a una 
visione di tenerezza: ma è solo un sogno, dura un 
istante e quindi il destino torna a farsi sentire. 
Alternanza ininterrotta di pesante realtà, sogni 
fugaci e fantasie di felicità. Il successivo «An
dantino in forma di canzone» conserva senti
menti di malinconia, di stanchezza e di ricordi 
perduti. Un puro capriccio è lo Scherzo, gioco di 
strani ghirigori tutto sul pizzicato degli archi. 
Mentre l’ultimo movimento, poiché non vi è 
gioia in se stessi, va a cercarla in una festa popo
lare; ma non appena si è presi dallo spettacolo di 
gioia ecco che il fato ritorna a ricordare la sua 
presenza. Che dire di questo programma, della 
sua vaghezza, del suo descrittivismo ingenuo? 
Che magari non è giusto ignorarlo, ma è, come 
nel caso di certe sinfonie di Mahler, una sorta di 
impalcatura che guida il compositore e che ad

Orchestra Giovanile

Ciaikovski 
tra felicità 
e angoscia

di ERNESTO NAPOLITANO

opera finita si può 
tranquillamente 
smontare. Certo ne re
stano impronte, orme 
indelebili alle quali, 
conoscendole, non è 
facile sottrarsi duran
te l’ascolto. E le abbia
mo ritrovate nell’ese
cuzione diretta da A- 
lessandro Pinzauti, 
alla guida di un buon 
complesso come l’Or
chestra Giovanile Ita
liana. Si sente che Pin
zauti conosce bene il 
mondo sconvolto e 

tormentato di questa sinfonia e sa renderlo con 
la dovuta efficacia. Magari con tratti a linee trop
po nette, sbalzate, con un disegno che si preoccu
pa soprattutto del quadro generale, e dove certi 
momenti in cui più acuti si presentano gli aspetti 
nevrotici del lavoro vengono sfogati in pura so
norità. Come non guasterebbe una maggior cura 
in alcuni dettagli: l’attacco del tema angoscioso 
del primo movimento, che suona un po’ incosi- 
stante, la melodia dell'oboe ad apertura del se
condo, che potrebbe essere assai più delicata. 
Ma nel complesso, una direzione che rende suffi
ciente giustizia alla sinfonia. Meno convincente, 
e probabilmente meno preparata, nella prima 
parte, la Sinfonia H affner  K385 di Mozart. Ad a- 
pertura del concerto si ascoltavano, nella buona 
esecuzione del solista Mattia Nicolini, le Beati- 
tudines di Goffredo Petrassi.
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Bfl>(fc4iPar) — Lune- 
ai scorao %Wrtembre, al- 

l ’Auditbrium.Rai, alte 21, si 
! tenuto il concerto deH’Or- 

sstra Giovanile italiana 
biretto da Alessandro Pin- 
pauti. La manifestazione è 
pata aperta da una pagina 
3ligiosa di Goffredo Pe
lassi «Beatitudines» testi-

—Settembre M usica —
monìafT7a per. Martin lu-~ 
ther King interpretata dal 
basso-baritono Mattia Nico
lini. Quindi l’orchestra ha 
preso il sopravvento con 
l'esecuzione della Sinfonìa 
in re maggiore K 385 (Haff- 
ner) di Mozart, pagina di 
rara bellezza ma di difficile

rfnterpretazione. La secon
da-parte è stata interamen
te occupata dalla splendida 
e tormentata Quarta sinfo
nìa in fa minore op. 36 di 
Petr llic Cajkovskij nel cor-, 
so della quale l’Orchestra 
Giovanile Italiana ha potuto 
dimostrare il proprio smalto 
musicale.
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Petrassi, Mozart, Caikovskij 
tre visioni del destino umano
Lunedì 19 settem bre, 
a ll’Auditorium  Rai, il 
concerto dell’Orchestra 
Giovanile Italiana, diret
ta da Alessandro Pinzauti, 
ha dato il via alle ultime 
tre serate di concerti di 
Settem bre M usica. Al 
concerto avrebbe dovuto 
partecipare anche la pia
nista Maria Tipo che, a 
causa del persistere delle 
sue non buone condizioni 
di salute, ha dovuto ri
nunciare. In sostituzione 
del primo concerto per 
pianoforte ed orchestra di 
Ludwig Van Beethoven è 
stata perciò eseguita la 
Sinfonia K385 in re mag
giore di Mozart. Di gran
de suggestione è stato il 
brano Beatitudines, dedi
cato da Petrassi alla me
moria di Martin Luther 
K ing, assassina to  a 
Memphis il 4 aprile 1968. 
La cantata è stata effica
cemente interpretata dal 
baritono-basso M attia 
Nicolini, che ha saputo 
rendere assai bene la 
drammaticità insita nel

testo tratto dal Vangelo di 
Matteo, assecondato an
che dal piccolo gruppo 
strumentale formato da 
clarinetto piccolo, trom
ba, viola, contrabbasso e 
timpani.
Alle prime note dell’Al
legro con spirito della sin
fonia K385 di Mozart, 
l ’a tm osfera  cupa e 
volutamente drammatica 
creata da Petrassi si è 
stemperata in un clima 
emozionale ben diverso, 
ma non per questo meno 
significativo.
Composta nel 1782 e de
d icata  alla fam ig lia  
Haffner, la Sinfonia ave
va visto la luce come Se
renata.
Peccato che con qualche 
piccola sbavatura nel
l’esecuzione l ’Orchestra 
ha pagato il fatto di aver 
dovuto sostituire all’ulti
mo il concerto  
beethoveniano.
La seconda parte della 
serata ha visto protagoni
sta la Quarta Sinfonia in 
fa m inore op. 36 di

Cajkovskij. Composta in 
un momento cruciale per 
la vita del musicista, se
gnato soprattutto dall’in
contro ep isto lare  con 
Nadezda von Meck alla 
quale la sinfonia è dedi
cata, essa sembra rispec
chiare le inquietudini del 
compositore. Partito da 
uno stato di disperazione 
esistenziale (fallimento 
del suo matrimonio) egli 
trova, forse proprio nel 
rapporto con la von Meck. 
una via che lo porta ad 
una visione più serena del 
proprio destino umano. Si 
passa dal tempo iniziale 
in cui echeggia il tema del 
Destino, al clima malin
conico dell’ andantino per 
poi approdare attraverso 
il libero gioco dello scher
zo al finale, che l’Orche
stra ed il M° Pinzauti han
no saputo rendere in tutto 
il suo prorompente dina
mismo.

Sabrina Saccomani



«Settembre» *
Tra danze 
e canti epici 
dell’Egitto
Chausson, Zem- 
linsky e Debussy; 
tre ; compositóri 
ideali da, inserire 
nel quadro di «I! 
sognò a disposi
zione», che si pro
pone di illustrare 
il mondo delle ar
ti decorative a ca
vallo dei due se
coli. Settembre 
Musica offre il suo contributo 
all'iniziativa con una serie di 
concerti. I

Oggi l'appuntamento è alle 
17 nella Galleria d'Arte Mo
derna e vede impegnati Luisa 
Castellani (soprano) e Antonio 
Ballista (pianoforte). Esegui
ranno di Chausson ' «Serres 
chaudes, cinque liriche op. 24», 
di Zemlinsky «Sei Canti op. 13» 
e di Debussy le «Proses lyri- 
ques».

La sera alle 21, al Conserva- 
torio, un altro concerto della ! 
serie etnica. Ne sono protagoni- ■ 
sti «la musica popolare, il-canto - 
epico e la danza dell'Alto Egit
to», in un programma dal titolo 
«Da Luxor a Isha». La parte co- 
reutiga sarà appannaggio di Ja- 
lila Mutke, mentre quella stru
mentale e vocale toccherà ai 
Musicisti del Nilo. Gli strumen
ti utilizzati sono la rebabah 
(viola a due corde con una noce 
di cocco come cassa di risonan
za), .Targhili (doppio flauto di 
canna) e la darabouka (tamburo 
con una pelle di pesce).

Per il cinema sul musical è 
un giorno di riposo.



t-fr fieffl66uofì a o -^ -H w

Questa sera 
¡M usicisti 

del Nilo

H fiume egiziano 
tra note e danze

di ALBERTO CAMPO

C on l’odierna esibizione, 
alle 21 al Conservatorio, 

dei Musicisti del Nilo si conclu
de il trittico di appuntamenti 
con il folklore mondiale del 
cartellone di Settembre Musi
ca, inaugurato la settimana 
scorsa dal Terem Quartet e pro
seguito ieri l'altro con il «soul 
ebraico» dì Giora Feidman. Il 
vocabolo «esibizione» non vale 
nella circostanza quale sempli
ce sinonimo di concerto, bensì 
nella sua compiuta accezione 
di spettacolo multiforme: dal 
vivo il gruppo egiziano non of
fre soltanto musica, infatti, ma 
anche danza e figurazioni co
reografiche. Ciò indirettamen
te evidenzia la natura di espe
rienza comunitaria che la mu
sica ancora conserva nel luogo 
d’origine della formazione, 
dove la sua funzione principale 
continua a essere cioè quella d) 
accompagnare e ravvivare oc

casioni conviviali quali feste, 
matrimoni e battesimi. Quanto 
tale prerogativa si rifletta nello 
slancio comunicativo di quei 
ritmi e quei suoni, lo dimostrò 
qualche tempo fa l’esibizione 
torinese dell’orchestra diretta 
da Ali Hassan Kuban. Rispetto

a quest’ultima, la più snella 
compagine dei Musicisti del 
Nilo, per altro anch’essa prove
niente dell’alto Egittoe stretta- 
mente imparentata con l’etnia 
nubiana che costituisce il tra
dizionale serbatoio musicale 
del paese, propone un'inter

pretazione del folklore locale 
filologicamente più rigorosa. 
Il suono è quello tipico della re
gione di Luxor, dove l’influen
za dominante delle musiche a- 
rabe si stempera al calore dei 
ritmi provenienti dal cuore del
l’Africa, come eloquentemen te

testimoniato dal repertorio e- 
sibito dal gruppo nel disco più 
facilmente reperibile in occi
dente: una produzione Reai 
World intitolata FromLuxorto 
Isha. Guida i Musicisti del Nilo 
Metqal, virtuoso di rababah, 
una sorta di rudimentale violi

no a due corde imbracciato an
che da un altro paio di compo
nenti del sestetto, ilcui corredo 
strumentale è completato da 
arghul (doppio flauto in canna 
caratteristico della tradizione 
musicale egiziana) e darabou- 
ka (lo strumento a percussione 
tipico del Maghreo). A quelle 
musiche, che ora rievocano leg
gende epiche come quelle nar
rate dal poeta Abou Zeid al Hi- 
lali e ora ripropongono antichi 
rituali quali la Danza del Basto
ne, si adattano le movenze si
nuose di Jalilah Mutke, laballe
rina che li accompagna.
•  Alle 17 alla Galleria d’Arte 
Moderna (ingresso libero), il 
soprano Luisa Castellani, ac
compagnata dal pianista Anto
nio Ballista, eseguirà Serres  
chaudes di Chausson, Sei canti 
op. Ì3 di Zemlinsky, Vier Lie- 
der op. 12 di Webern e Proves 
liriques di Debussy.
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Al «Settembre»: colori, suoni, fascino e persino la danza del ventre

Musicisti del Nilo, tutto esaurito
Successo per l ’insolito concerto al Conservatorio
Il terzo e ultimo concerto inclu
so nel Carnet Etnico per i giova
ni era uno dei più attesi tra gli 
appuntamenti di «Settembre 
Musica». E' un dato confortante 
che per ascoltare i «Musicisti 
del Nilo» il Conservatorio abbia 
registrato il tutto esaurito. Se
gno che il desiderio di vivere la 
nuova realtà multirazziale me
diante il confronto delle culture 
è così diffuso da divenire una 
sentita necessità. Il mondo dei 
suoni, come al solito, facilita la 
comprensione e la comunicazio
ne anche quando si tratta di ci
viltà molto diverse. ' .«..

Un'esoerienza nositiva in tal

senso si era già avuta dal luglio 
dello scorso anno con il festival 
organizzato a Udine e intera
mente dedicato al mondo arabo, 
con musiche e conferenze ri
guardanti la tradizione sonora 
di Marocco, Algeria, Tunisia e 
Libia. Torino si pone quindi in 
primo piano per la sua apertura 
verso nuovi, per noi natural
mente, veicoli di Comunicazio
ne. ‘ •. V : '

Ad attirare l'attenzione del 
pubblico, l'altra sera, contribui
va già nel foyer l'esposizione de
gli strumenti tradizionali come 
il «rabab», l'«arghul» e i «tabla» 
e l'ingresso dei sei musicisti ne

gli abiti tipici ha creato un evi
dente scollamento tra i nostri 
luoghi di ascolto della musica 
«classica» e gli spazi paesaggi-, 
stici africani cui rimandava co
stantemente l'esibizione, ?ÀV co- ’ 
minciare dall'apparizione a sor-4 
presa di Jalilah Mutke, la bella 
danzatrice che, sui ritmi'dive-: 
nuti sempre più frenetici fino al 
parossismo sonoro, ha eseguito 
una dainza del ventre «rivestita 
pudicamente» per l'occasione.

Il ritmò dunque, affidato alle > 
percussioni, è stato l'elemento 1 
costante e trascinante di un lin
guaggio espressivo da cui voce e 
movimento traggono l'immilso.

Anche la danza del ventre a «Settembre

Altèmati in esibizioni sofisti
che, in canti responsoriali basa
ti sulla reiterazione melodica e 
in danze-duello in cui il «rabab» 
veniva agitato al di sopra del ca
po cóme un'arma, i Musicisti 
del Nilo hanno messo a disposi
zione del pubblico un patrimo
nio che non è ovviamente solo 
musicale, come succede nei

Paesi in cui l'e
sperienza sono
ra s'intreccia 
indissolubil
mente con usi e 
costumi. Forse 
non si è provato 
il «Tarai», cioè 

l'ebbrezza, la commozione e l'e
stasi provocate dalla musica se
condo quanto affermavano i fi
losofi orientali già nel X secolo, 
ma certamente si è fatto un pri
mo passo verso l'ascolto del di
verso. E ascoltare, è già impor
tante.

Aurora Blardone
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diario di bordo
POTENZA della radio. Un gruppo di ragazzi di Padova 
questa estate aveva sentito annunciare da Marco Basso, 
a Rai S tereonotte , i concerti del T erem Quartet e del Gio- 
ra Feidman Trio (foto). Bene, per due volte hanno già pre
so il treno e sono venuti ad unirsi al pubblico torinese.

Tempi lunghissimi alla dogana, invece, per i Musicisti 
del Nilo ieri sera ospiti al Conservatorio. Sembra che i 
loro mille strumenti, oggetti e oggettini abbiano compli
cato parecchio i controlli della Guardia di finanza.

Dopo il forfait di Maria Tipo solo settecento persone „ 
alI’Auditorium, l’altra sera, per l’Orchestra Giovanile I- 
taliana. Il freddo, peraltro, na fatto la sua parte.

Mentre Settembre Musica spara le ultime cartucce, si 
sta già scaldando l’Orchestra Toscanini dell’Emilia Ro
magna: anche quest'anno accompagnerà la trasferta del . 
Festival, dal 7 al 9 ottobre a Parigi. (nix.)
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UNA casbah. Il foyer del Conservatorio, martedì sera, 
dopo il concerto dei Musicisti del Nilo, si è trasformato 
in un variopinto mercatino, con loro che suonavano e 
due banchetti sui quali campeggiavano flauti e narghilè, 
tablas e rabab. Defatiganti le trattative: lo strumento ad 
arco poteva scendere dalle 80 alle 60 mila lire, i narghilè 
fino alO mila per acquisti forfettari. Nel giro di un quar
to d’ora, con i veri egiziani c'erano una mezza dozzina di 
persone che rumoreggiavano nel tempio sacro. Diver
tente. I posti già alle nove meno un quarto erano tutti 
esauriti, (ni.c.)

i

__ l
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diario di bordo
I MUSICISTI del Nilo, seguito di un resoconto. 
La cosa veramente indimenticabile del concerto 
al Conservatorio è stato il culetto della danzatri
ce, completamente staccato dal resto del corpo, 
mobilissimo, snodato come nemmeno una bam
bola. In seconda posizione l’enorme pancia di 
Mohamed Murad Megaly, che subito si pensava 
di ciccia ma, dopo la danza con un bastone tra lui 
e la signorina, si è scoperta dotata di muscoli che 
noi altri probabilmente neanche abbiamo. Qua
si incredibile ma vero è poi che il tabla di Hanaf i 
Mohamed Aly non era affatto di terracotta con 
una pelle di pesce tesa sopra, come poeticamen
te raccontava il programma di sala: alluminio, 
alluminio verniciato e nylon come quello di un 
rototom da poche lire. Buuh.

La musica era grosso modo come uno poteva 
immaginarsela. Non cosi accattivante, nel com
plesso, ma con momenti di grande fascino. Pec
cato non capire una parola quando loro cantava
no con dovizia di espressioni mimiche e chiaro 
intento af fabulatorio; chissà che diavolo diceva
no.

Tripudio del pubblico, invece, per i momenti 
di sole percussioni, con gruppi di esagitati che 
dalla galleria continuavano ad unirsi al ritmo 
con le mani. Ampio seguito di musica e affari nel
la già descritta casbah del foyer, (ni.c.)

_I
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Voseguono i concerti della stagione torinese

Settem bre d ’E gitto
T m m & - lV èSj ̂ ^m ana di conceiconcetti del

festival “Settembre Musica” vede, per la prima 
volta nel suo cartellone, la cosiddetta musica etni
ca. Domenica (ore 21 al Conservatorio) si esibi
sce il Feidman Trio costituito da clarinetto, con
trabbasso e chitarra, il cui leader Giora Feidman 
(clarinettista) ha raccolto, con certosino lavoro, 
antichi canti liturgici e melodie popolari: in 
sostanza, é riuscito a ricreare il “Klezmer” ovve
ro il gusto melodico d’Israele. Provengono, inve
ce, da Luxor i Musicisti del Nilo (martedì alle 21 
al Conservatorio) che ci portano i suoni della 
nativa Nubia, ma anche delle regioni della Sìrià'e 
del Medio Oriente e che ricreano con la loro esi
bizione i momenti di vita comunitaria della pro
pria gente, caratterizzati da ritmi desueti e visua
lizzati dalla danza. Questo ensemble, notissimo 
nel suo paese, fa conoscere al pubblico torinese 
alcuni strumenti praticamente sconosciuti alla tra
dizione occidentale come la rababach, una viola a 
due corde in cime di cavallo, l’arghul, un doppio 
flauto in canna e la darabouka, strumento a per
cussione con membrana in pelle di pesce tesa su 
un vaso di terracotta.

Poi, da domenica a lunedì, una serie di cinque 
concerti (alle ore 17), distribuiti tra la Galleria 
d’Arte Moderna, il Piccolo Regio e il 
Conservatorio, riuniti sotto il titolo “Il sogno a 
disposizione” e inseriti nel contesto delle iniziati
ve per la mostra ‘Torino 1902. Le arti decorative 
intemazionali del nuovo secolo” (23 settem- 
bre‘94 - 22 gennaio‘95). Una mostra di grande 
impegno che vuole illustrare la nascita del mito

della modernità il quale ha la sua massima 
espressione artistica nel fascino ambiguo del 
liberty dove progresso - regresso vivono in ano
mala simbiosi. Vengono eseguite composizioni 
cameristiche di Chausson, Ravel, Zemlinsky, 
Webem, Richard Strauss, Rachmaninov.

Da sottolineare la presenza di due magistrali 
capolavori del liberty musicale: “Notte trasfigura
ta” di Schonberg e l’opera “Pelléas et Mélisande” 
di Debussy, ambedue nati nel 1902. Questa ulti
ma chiude il festival giovedì sera all’Auditorium 
del Lingotto e viene diretta dalla francese Claire 
Gibault. L’evento è importante perchè segna 
anche l’esordio della neonata Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai.

Da non sottovalutare la proposta in forma di 
concerto della opera “Orfeo ed Euridice” di 
Gluck, uno dei capitoli fondamentali del teatro 
d’opera settecentesco, affidati ai complessi artisti
ci del Teatro Regio diretti dall’inglese Richard 
Hickox.

Altri appuntamenti degni di attenzione sono 
l’omaggio al compositore torinese Sandro Fuga 
(oggi ore 17 al Conservatorio), scomparso il 
marzo dello scorso anno; il recital dell’ensemble 
“Piano Circus” (domani ore 21 al Conservatorio) 
formato da sei pianisti che si producono in uno 
show in cui vengono mescolati rock, tlassica, 
jazz e musica contemporanea; e il concerto 
dell’Orchestra Giovanile Italiana diretta da 
Alessandro Pinzauti (lunedì ore\21  
all’Auditorium Rai).

EdoardoJàgW6ti
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Coni suonatori e le ballerine del Nilo si è chiuso Settembre Musica

‘osi danza l’egiziana
_________ di ELISA VACCARINO

^ N o à f t t e m b r e  Musica e le altre 
musiche; jgg»atf-ebbe intitolarsi questa 
adizione ’»Wi'oWiusasi giovedì e aperta a 
tutti i generi, con una sezione di cinema 
musical e tre proposte nel filone etnico, i 
-ussi del Terem Quartet, il trio yiddish kle- 
emer di Giora Feidman e, infine, i Musici- 
iti del Nilo, che portano con sé dall’Alto 
Sgitto canti, suoni e danze itineranti di ori
gine africana, araba e zingara.

Arriva da Luxor la famiglia Metaquil, 
.•he fa parte di una minoranza per tradizio- 
ìe dedita professionalmente alla musica -  
in sound con componenti nubiane, tziga- 
le e siriane -, nota in patria per le esibizio
ni nelle feste di villaggio, ma ormai molto 
famosa all’estero soprattutto per le qualità 
di virtuoso di Metqal Qenawy Metqal, can
tante e suonatore di rabab, l’esile violino di 
noce di cocco a due corde da suonare pog

giandolo su una gamba, dal quale si traggo
no vibrazioni e frinii con una gamma incre
dibile di varianti, ma che può anche essere 
usato come piccolo strumento a percussio
ne, battendolo con l’archetto.

E lui ad aver creato nuove composizioni, 
che il suo gruppo accosta in concerto a 
quelle classiche-epiche ereditate dai padri, 
dove si narra di tribù nomadi, di migrazio
ni e di bellezze dagli «occhi di gazzella, ca
pello d’oro, naso di dattero e labbra di rubi
no». , >.

Jalilah Mutka, una di queste bellezze, ha 
ornato l’esibizione dei musicisti niloti cori 
la sua danza in nero e oro, accompagnan
dosi con i campanelli metallici per le dita - 
hanno la stessa funzione delle nacchere 
per il flamenco o dei sonagli per mani e 
piedi della danza indiaria lo scatto dei 
fianchi, l’ondulazione sulla vita, lo scuote
re di spalle e busto, il tremolìo dalla testa ai 
piedi, ingredienti-base di una danza che è

musica del corpo, seducente nelle sue mo
tivazioni ancestrali propiziataci del parto, 
diventano con Jalilah (a busto coperto, co
me vuole il fondamentalismo) visualizza
zioni del ritmo e della modulazione dei ra
bab (qui tre, di cui uno suonato da un occi
dentale), dell’argul, flauto a due canne che 
risale all’epoca della Quarta Dinastia, e del 
tabla, tamburo ricavato da un vaso in terra
cotta chiuso con una membrana elastica di 
pelle di pesce.

Ma il rabab ha anche un’altra funzicjfc 
rispetto alla danza , questa volta maschili 
il ballerino, non importa quanto corpulen
to, lo fa roteare in alto, poi lo poggia orizl 
zontalmente sul capo e continua a suonar! 
lo mentre ruota su se stesso come i Dervìl 
sci. Così ha fatto Mohamed Murad MegalyJ 
concedendo alla fine un bis delizioso, u  * 
passo a due con Jalilah, mantenendosi^ 
giusta distanza con un lungo bastone. 1 
cesso calorosissimo per tutti.

L
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proseguono i concerti della stagione torinese

Settem bre d ’E gitto
■*, v  settimana di concerti del 

fesuvar^Settembre Musica” vede, per la prima 
volta nel suo cartellone, la cosiddetta musica etni
ca. Domenica (ore 21 al Conservatorio) si esibi
sce il Feidman Trio costituito da clarinetto, con
trabbasso e chitarra, il cui leader Giora Feidman 
(clarinettista) ha raccolto, con certosino lavoro, 
antichi canti liturgici e melodie popolari: in 
sostanza, é riuscito a ricreare il “Klezmeti’ ovve
ro il gusto melodico dTsraele. Provengono, inve
ce, da Luxor i Musicisti del Nilo (martedì alle 21 
al Conservatorio) che ci portano i suoni della 
nativa Nubia, ma anche delle regioni della Siria e 
del Medio Oriente e che ricreano con la loro esi
bizione i momenti di vita comunitaria della pro
pria gente, caratterizzati da ritmi desueti e visua
lizzati dalla danza. Questo ensemble, notissimo 
nel suo paese, fa conoscere al pubblico torinese 
alcuni strumenti praticamente sconosciuti alla tra
dizione occidentale come la rababach, una viola a 
due corde in cime di cavallo, l’aighul, un doppio 
flauto in canna e la darabouka, strumento a per
cussione con membrana in pelle di pesce tesa su 
un vaso di terracotta.

Poi, da domenica a lunedì, una serie di cinque 
concerti (alle ore 17), distribuiti tra la Galleria 
d’Arte Moderna, il Piccolo Regio e il 
Conservatorio, riuniti sotto il titolo “Il sogno a 
disposizione” e inseriti nel contesto delle iniziati
ve per la mostra ‘Torino 1902. Le arti decorative 
intemazionali del nuovo secolo” (23 settem
bre‘94 - 22 gennaio‘95). Una mostra di grande 
impegno che vuole illustrare la nascita del mito

della modernità il quale ha la sua massima 
espressione artistica nel fascino ambiguo del 
liberty dove progresso - regresso vivono in ano
mala simbiosi. Vengono eseguite composizioni 
cameristiche di Chausson, Ravel, Zemlinsky, 
Webem, Richard Strauss, Rachmaninov.

Da sottolineare la presenza di due magistrali 
capolavori del liberty musicale: “Notte trasfigura
ta” di Schonbeig e l’opera “Pelléas et Mélisande” 
di Debussy, ambedue nati nel 1902. Questa ulti
ma chiude il festival giovedì sera all’Auditorium 
del Lingotto e viene diretta dalla francese Claire 
Gibault. L’evento è importante perchè segna 
anche l’esordio della neonata Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai.

Da non sottovalutare la proposta in forma di 
concerto della opera “Orfeo ed Euridice” di 
Gluck, uno dei capitoli fondamentali del teatro 
d’opera settecentesco, affidati ai complessi artisti
ci del Teatro Regio diretti dall’inglese Richard 
Hickox.
_ Altri appuntamenti degni di attenzione sono 

l’omaggio al compositore torinese Sandro Fuga 
(oggi ore 17 al Conservatorio), scomparso il 
rnarzo dello scorso anno; il recital dell’ensemble 
“Piano Circus” (domani ore 21 al Conservatorio) 
formato da sei pianisti che si producono in uno 
show in cui vengono mescolati rock, classici 
jazz e musica contemporanea; e il concerto 
dell’Orchestra Giovanile Italiana diretta dir 
Alessandro Pinzauti (lunedì ore 2Ì 
all’Auditorium Rai). J

Edoardo Ferrati
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«S ettem bre»

L’«Orfeo» 
di Gluck 
in concerto
«Orfeo ed Eu
ridice», l'ope
ra di Gluck 
che aprì il 
cammino al 
moderno me
lodramma, 
viene eseguito 
stasera alle 21 
per Settembre 
Musica in for
ma di concer
to al Regio. La locandina ha su
bito modifiche: restano natu
ralmente orchestra e coro del 
Regio, ma sul podio invece del
l'inglese Richard Hickox ci sarà 
l'americano Alan Curtís (che la 
biografia dà per nato in una fat
toria del Michigan); anche il 
mezzosoprano Markella Ha- 
tziano (Orfeo) ha dato forfait ed 
è sostituito da Carolyn Watkin- 
son; confermata invece l'Euri- 
dice del soprano Anna Rita Ta- 
liento, e da segnalare il perso
naggio di Amore interpretato 
da Nancy Argenta.

Alle 17 al Piccolo Regio l'En
semble Carme, con l'arpista Ga
briella Bosio, esegue «Introdu- 
ction et Allégro per arpa con ac
compagnamento di flauto, cla
rinetto e quartetto d'archi», di 
Ravel, «Trio per clarinetto, vio
loncello e pianoforte op. 3» di 
Zemlinsky e «Kammersympho- 
nie». I film al Cinema M assi
mo per la serie sul musical 
americano sono: «Stormy Wea- 
ther» ( 16,20), «Cabin in thè Sky» 
(17,45), «Carmen Jones» 
(19,30), «Sette spose per sette 
fratelli» (21,30). Su invito.
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“Orfeo e Euridice” di Gluck 
stasera cd Regio. Sut podio 
Alan Curds, protagoniste 
Watkinson, Taüento e Argenta

E alla fine vinse Amore
di SUSANNA FRANCHI

■S Ghiacciati dal volere degli 
dei'. G°stretti a superare

unaVH dlfflC'llSSiÌme'un uomoeuna donna combattono con l'u- ‘ 
mca arma in loro possesso: l'a- 
more. E sara proprio l'amore a 
farh vincere anche se la mito
logia vorrebbe diversamente 

La stona per Y Orfeo e Euri- 
f e *  Christoph Willibald 
Gluck, andò così: l’azione tea
trale per musica su libretto di 
fannrn  df Cal^b ig i venne
toE rtlT M 3.*? 3 Vierlna 11 5 ottobre 1762 al teatro di corte in
nnfpérafo^6 l̂'onomastico del-

II finale tragico
diventa lieto

a uud testa e un tinaie tra- 
tF?Lv|0n sarebbe stato adatto 
if. * a tv nuovamente inghiot- 
O ? da'1l,°SCUr,tà, dell'Averno, Orteo dilaniato dalle Furie)- e 
cosi Amore quello con la A 
maiuscola il dio, riconsegna 
Euridice, viva, allo sposo.

L  opera di Gluck viene ese-

guitaquestaseraalle21 alTea- 
tro Regio (sono ancora disponi
bili biglietti numerati a lire 
20mila) in forma di concerto 
con l’orchestra del teatro diret
ta da uno specialista di questo 
repertorio, l’americano Alan 
Curtis. Carolyn Watkinson è 
Orfeo, Anna RitaTalientoè Eu
ridice, Nancy Argénta è Amore.

Gluck, Calzabigi, la Riforma, 
il melodramma checambia, ab
bandona gorgheggi e fioriture, 
sceglie una drammaturgia 
compatta, lascia la storia e sce
glie la mitologia... Sì, Orfeo ed 
Euridice è tutto questo, è un 
momento storico fondamenta
le nello sviluppo di quella che 
noi oggi chiamiamo opera liri
ca, maè soprattutto uno straor
dinario modo di raccontare un 
sentimento: l’amore. Orfeo ed 
Euridice non parlano d’altro, 
vivono solo l’uno in funzione 
dell'altra e i personaggi dell’o

pera sono solo tre: lui, lei e A- 
more. In. realtà c’è anche un 
quarto personaggio, importan
tissimo, e anche.questa è una 
bella novità: i 1 coro, ora pastori 
e ninfe, ora Furie e Ombre, ora 
Beati.

«Ameno, ma solitario bo
schetto di allori e cipressi che, 
ad arte diradato, racchiude in 
un piccolo piano la tomba di 
Euridice»; l’opera comincia 
così e con il doloroso grido di 
Orfeo che ripete invano i 1 nome 
dell’amata la chiama in conti
nuazione ma è solo l’eco a ri
spondergli. Quegli dei crudeli 
che gliel’hanno portata via si 
impietosiscono e, per bocca di 
Amore, gli consentono di libe
rarla dall’Averno, a una sola 
condizione: Orfeo non deve 
guardarla finché non siano tor
nati alla luce. E il cantore tra
cio, con la sua lira, affronta pri
ma le Furie (in una modernissi

ma e tesissima pagina musica
le) poi i Beati(equiGluck riesce 
veramente a descrivere la pu
rezza e la serenità di un mondo 
altro)chegli rendono Euridice. 
Egli volge la testa, la prende 
per mano e sta per condurla via 
ma Euridice, stupefatta da 
quel prodigio, non fa che do
mandare, implorare un ab
braccio, uno sguardo, non sa 
capacitarsi di quell’improvvi- 
sa crudeltà dell’amato.

E Orfeo cede, la guarda e la 
condanna nuovamente a mor
te. «Che farò senza Euridice» 
canta disperato e, ancora una 
volta, Giove si commuove e gli 
restituisce, viva, Euridice.

La versione
di Berlioz

L’opera di Gluck questa sera 
viene presenta tanella versione 
che Hector Berlioz curò per il 
Théâtre Lyrique di Parigi nel 
1859. Il testo è in francese, l’or
chestrazione ha subito qualche 
influsso romantico.



____________ U t R g p o e & U C ft

Non esaltante Vopera ~  i
ài Gluck proposta 
al Teatro Regio 
in form a di concerto

Ma questo Orfeo
è proprio infelice

| |
ì

di ERNESTO NAPOLITANO

B isogna far lavorare un poT 
immaginazione. Essere in 

rado di rivedere con gli occhi 
ellafantasial’estremo trapas

so, nel secondo atto, di gran 
lunga il più bello dell’opera, tra 
la scena cavernosa e orrida 
dove si svolge il ballo delle furie 
e degli spettri, e il successivo 
incanto dei Campi Elisi, un’a
pertura luminosa sulla natura 
con il celebre assolo di flauto 
dell'eroe tracio e lo stupendo 
senso di aria aperta, limpida, li
beratrice che il « puro ciel » can
tato da Orfeo ci restituisce.

Difficile lavoro 
perBertìoz...

Si dirà che è tutto già nella 
musica, ma c’è un’intenzione 
da parte di Gluck e Calzabigi di 
fondere in un unico oggetto pa
role, azione, musica, scenogra
fia e pantomima, alla quale è 
chiaro che si deve rinunciare in 
una versione da concerto come 
quella ascoltata mercoledì

sera e allestita dal Teatro Re
gio. In un’edizione curata da 
Berlioz nel 1857 (chi, se non lui, 
che adorava Gluck): un'opera
zione di ripulitura affidatagli 
dopo i massacri che l’opera a- 
veva ricevuto nell’Ottocento, e 
che mescola insieme la prima 
versione dell’opera, in italiano, 
a Vienna, del 1762el’altrafran- 
cese, del 1774. Un bel rompica
po. Quante date, e troppe ver
sioni che costringerebbero a 
un lavorodi filologia, partiture 
alla mano, che non ci sogne
remmo nemmeno di fare.

Orfeo, dunque, cioè la musi
ca che, come agli albori del me
lodramma, celebra se stessa 
nell’opera. Un circolo chiuso 
sembrerebbe, e invece una 
svolta decisiva nella direzione 
dell’opera avvenire (è proprio 
così, penso a Wagner). Ma 
quanto sia stato possibile co
gliere, nell’esecuzione ascolta
ta, di questa svolta non saprei 
dire. Alan Curtis, che dirige, è 
uno specialista del periodo, ma 
la sua interpretazione m’è par
sa dinamicamente monotona,

i

con qualche brusca impenna
ta, ma più sul versante del ne
vrotico che del drammatico. 
Dirige senza bacchetta forse 
nel tentativo di ottenere mag
giori morbidezze di suono, ma 
non mi pare proprio che l’or
chestra del Regiogli abbia dato 
soddisfazione in tal senso. E 
non so se sia stata sua l'infelice 
idea di stabilire un intervallo 
proprio a metà del secondo 
atto, con tanti saluti a quel bel
lissimo contrasto di cui vi dice
vo prima.

Quell’arpa 
in palcoscenico

Altra idea peregrina, nell’ 
aria di Orfeo accompagnata 
dall’arpa, trasferire lo stru
mento su un palco del teatro, 
col che ogn uno se ne andava per 
conto suo. Tutta centrata sul 
pathos e senza accenni al carat- 
teredivinodel personaggio, l’e
secuzione di Orfeo da parte del 
mezzosoprano Carolyn Wa-

tkinson, con poca voce nel regi
stro grave e qualche eccesso di 
realismo. In chiara difficoltà 
poi nell’aria che chiude il pri
mo atto (non scritta da Gluck) 
che con le sue fiorettature e i 
suoi virtuosismi è Tantitesi 
dello stile dell’opera; meglio 
sarebbe stato eliminarla. Tim
bro un po' aspro e una malizia 
settecentescaqui fuori luogo in 
Nancy Argenta, nella parte di 
Amore, mentre Anna Rita Ta- 
liento, era un’Euridice appas
sionata, dal bel timbro di colo
re scuro. Ma nell’Orfeo c’è un 
quarto personaggio, forse il 
più importante, ea è il coro. E 
proprio in quanto personaggio 
dovrebbe trasmetterci i suoi 
furori, le sue tenerezze, le sue 
note dolenti, come se fosse una 
sola creatura. Ma ben poco di 
tutto questo si è realizzato, a 
parte la fastidiosa prevalenza 
delle voci maschili su quelle 
femminili. La cosa più bella: il 
solo del flauto nella scena dei 
Campi Elisi. Per il resto, non si 
fa fatica a capirlo, un Orfeo e 
Euridice non certo esaltante.
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E ieri sera «Pelléas et Mélisande» ha chiuso al Lingotto «Settembre Musica»

Un «Orfeo» cameristico al Regio
Buona esecuzione dello specialista Alan Curtis
Settembre Musica termina, .in 
modo inconsueto, con le esecu
zioni in forma da concerto di due 
capolavori del teatro musicale. 
Quella dell'«Orfeo ed Euridice» di 
Gluck, avvenuta l'altra sera al 
Teatro Regio, era affidata alle cu
re di Alan Curtis, uno specialista 
di musica antica, ammirato* pine 
nel repertorio del Sei-Settecento; 
quella di ieri sera è stata invece 
«Pelléas e Mélisande» di De
bussy, diretta da Claire Gibault.

A capo dell'orchestra e del coro 
del Teatro Regio istruito da Bru
no Casoni, ha dato dell'opera di 
Gluck una visione cameristica, 
molto lontana dalla concezione

monumentale cara ai romantici e 
ad Héctor Berlioz che curò una 
revisione, scelta, appunto, per 
l'esecuzione torinese:, senza in
tervenire direttamente sulla par
titura, Berlioz prese il meglio del
la versione parigina e di quella 
viennese, inglobando nel primo 
atto un'aria belcantistica di Ber
toni che è quanto di più lontano 
ci possa essere dalla austera con
cezione musicale di Gluck. Per 
eseguirla ci vuole ima cantante 
che passeggi senza difficoltà su
gli alti picchi del virtuosismo 
acrobatico. Carolyn Watkinson è 
parsa, invece, un po' imbarazza
ta, riuscendo meglio nelle parti

espressive, dovèdl canto di Orfeo I 
si muove in modo spbrio e linea- | 
re. Qualche squilibrio nell'assie- ! 
me denotava un numero di prove 
forse insufficiente ad oiganizza- 
re perfettamente i delicati equili
bri delle forme gluckiane, dove la 
semplicità esprime quella forza 
di contrasti che tanto colpiva il 
pubblico contemporaneo.

Da buona parte della cultura 
settecentesca, Gluck era conside
rato un «barbaro»: «Ha un fuoco 
meraviglioso, ma pazzo», diceva 
di lui Metastasio, mostrando di 
comprendere ciò che avrebbe un 
giorno entusiasmato i romantici, I 
Wagner e Berlioz in testa. Ma og- I

con le sonorità 
del coro e del
l'orchestra. 
Buona la parte
cipazione di An
narita Taliento 
nella parte di 
Euridice e, so

prattutto, quella di Nancy Argen
ta che ha interpretato Amore, 
con le sue aiucce rococò e i suoi 
canti trillanti, piccola scheggia di 
Settecento galante inserita nel
l'austero neoclassicismo gluckia- 
no.

Scarsa la partecipazione del 
pubblico ma attento l'ascolto e 
convinti gli applausi. [p. gal.]

Gluck, autore di «Orfeo ed Euridice»

gi si tende ad assimilare Gluck al 
settore più quieto ed innocente 
della musica settecentesca. Su 
questa linea è sembrata muover
si l'esecuzione di Curtis in cui si è 
inserita con sufficiente autorità 
la voce della Watkinson, piutto
sto espressiva, seppure di volu
me un po' scarso per sostenere, 
nel registro basso, il confronto
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A lezione da Berlioz e Gluck
Settembre Musica nella voce mediana (oggi non 
settimana conclusiva non più del castrato ma ad un 
poteva far scelta migliore mezzosoprano) è affidato 
portando al Teatro Regio il personaggio di Orfeo, 
Gluck, con 1’’’Orfeo ed quasi ad esaltarne le capa- 
Euridice” in forma di con- cità superumane, senza tra
certo, nella revisione di scurare brevissimi inter- 
Berlioz. Forse a causa di venti di primordiale bel- 
una scelta un po’ troppo cantismo. Al mez-zosò- 
“culturale”, la sala del te- prano rispondono due so- 
atro è risultata semivuota, prani, Euridice ed Amore 
ma il timore di una propo- (interpretati da Anna Rita 
sta impegnativa è stato Taliento e Nancy Argenta) 
fugato da chi ha saputo che rivelano i due momen- 
cogliere questa per così ti antagonisti, T ansia di co- 
dire lezione di storia della noscere la verità espressa 
musica. Tale andava in- dalla moglie ignara del giu- 
fatti interpretata, se ricor- ramento e l’affetto dime- j 
diamo che si deve a Gluck strato dalla divinità nei 
la riforma dell’ opera seria confronti di un amore puro, 
italiana e che raramente si il tutto esaltato dal canto 
ha occasione di poter ricco di pathos e sottoline- 
ascoltare integralmente. I ato dagli interventi del 
rimaneggiamenti di Ber- coro. L’orchestra del Re- 
lioz mettono in evidenza gio ha saputo realizzare le 
le intenzioni dell’autore, intenzioni di Gluck e crea- 
grazie ad una com - re un’atmosfera più com
mistione tra le due versio- volgente mettendo l’arpa 
ni (Vienna 1762 e Parigi nel palco centrale, accen- 
1774) che risentivano dei tuando il coinvolgimento 
diversi apporti culturali emotivo del pubblico. Il 
delle città. Non è tuttavia coro, istruito dal nuovo 
un rimaneg-giamento vero direttore Bruno Casoni, ha 
e proprio, bensì un’opera- rassicurato sull intesa tra 
zione filologica, che per- Maestro e coristi, prima 
mette di esaltare strumen- della prossima apertura di 
ti semisconosciuti ai pari- stagione. Le soliste (in ve- 
gini, ad esempio il cornet- ste di sostitute dell ultimo 
to, così come gli interven- momento) hanno dato pro
ti di solisti e coro. Que- va di grande capacità di 
st’ultimo ricorda il ruolo calarsi nel ruolo, renden- 
di personaggio nell’anti- do comprensibile il testo, 
co rito tragico, seppur con in particolare da parte di 
un ritmo più mosso che Carolyn Watkinson nella 
tende a smorzare l’impres- parte di Orfeo, 
sione di sacralità. Alla Laura Turino j



«Settem bre»

E’ chiusura 
con il tutto 
esaurito
Settembre 
Musica chiu
de all'insegna 
di «Il sogno a 
disposizione», 
la rassegna 
sull'arte li
berty, e si ca
ratterizza per 
il tutto esauri
to. Stasera al
le 21 c'è un 
capolavoro come «Pelléas et 
Mélisande» di Debussy. L'opera 
è eseguita in forma di concerto 
al Lingotto e vede impegnata 
l'Orchestra Sinfonica Naziona
le della Hai e il Coro della Stefa
no Tempia diretto da Giuseppe 
Ratti. Sul podio una donna, 
Claire Gibault, con i cantanti 
Catherine Dubosc (Mélisande), 
Gérard Théruel (Pelléas), Phi
lippe Huttenlocher (Golaud), 
Jean-Philippe Courtis (Arkel), 
Corinne Marquet (Geneviève), 
Stéphanie Morales (Yniold). E' 
in coproduzione con la Fonda
zione Sanpaolo.

Alle 17 in Conservatorio un 
invitante programma da came
ra, a cominciare dal bellissimo 
«Concerto in re maggiore per 
pianoforte, violino e quartetto 
d'archi» di Chausson; completa 
il pomeriggio musicale il «Trio 
élégiaque» di Rachmaninov e il 
«Secondo quartetto con sopra
no op. 10» di Schònberg.

Film sul musical al Cinema 
Massimo: «Carmen Jones»
(16,10), «Sette spose per sette 
fratelli» (18,10 e 22,30), «Bulli e 
pupe» (20).
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Settembre
M usica

‘Pelléas et M élisande ’ chiude 
il festival a l Lingotto. Esegue 
la Nazionale Rai al suo debutto

Finale con Debussy
di SUSANNA FRANCHI

P rovatea raccontare in dieci 
secondi la trama di Pelléas 

et Mélisande di Debussy: una 
donna s'innamora del fratella
stro del marito, questi scopre il 
tradimento e li ammazza. Tor
to più grande non si potrebbe 
fare a quest’opera riduncendo- 
la semplicisticamente e banal
mente alla storia di un triango
lo amoroso. Pelléas et Mélisan
de è la storia di un disagio esi- , 
stenziale, è la storia della diffi- I 
coltà di amare, di vivere. L’ope- j 
ra di Debussy, da un dramma di 
Maeterlinck, viene eseguita ! 
questa sera in forma di concer
to alle 21 all’Auditorium del 
Lingotto nella serata conclusi- , 
va della XVII edizione di Set- j 
tembre Musica-che segna an
che l’inaugurazione de II sogno 
a disposizione. L’Orchestra 
sinfonica nazionale del la Rai al 
suo debutto ufficiale sarà di
retta da Clai re Gibault. L’Acca
demia corale Stefano Tempia è 
diretta da Giuseppe Ratti, can
tano Catherine Dubosc (Méli
sande), Gérard Theruel (Pel
léas), Philippe Huttenlocher 
(Golaud). Diretta radiofonica

su Radiotre dalle 20.50.
Pelléas et Mélisande è un'o

pera lirica perché ci sono voci e 
un’orchestra, ma non ci sono 
romanze, néconcertati, non c’è 
realismo, né verismo; c’è piut
tosto un flusso musicale inin
terrotto, un flusso ricco di si
lenzi, di sospensioni, di sono
rità liquide. Nel dramma di 
Maeterlinck, Debussy raccon-

i___

tava di aver trovato «una lin
gua evocatrice la cui sensibi
lità poteva trovare il suo pro
lungamento nella musica e nel
l’apparato orchestrale».

«V’è sempre uno strano si
lenzio... si sentirebbe l’acqua 
dormire» o «si è spesso tristi 
quando si ama»: sono frasi che 
non puoi farcantareagolaspie- 
gata, sono sussurri, recitativi,

schegge dell’anima dei perso
naggi che vengono a galla. L’at
mosfera è quella delle fiabe 
nordiche: foreste nebbiose e 
bui castelli. Golaud incontra 
nella foresta una ragazza mi
steriosa, non si sa da dove ven
ga, né chi le abbia fatto del 
male, piange, si chiama Méli
sande: Golaud la sposa. Al ca
stello vivono Arkel, il nonno di 
Golaud, sua madre e il fratella
stro Pelléas, nel castello c’è o- 
dore di morte,è sempre buio, in 
una stanza (non si vedrà mai 
per tutta l’opera) c’è il padre di 
Pelléas morente. Mélisande 
non è felice, gli unici momenti 
sereni sono quelli che passa 
con Pelléas, Golaud è vecchio e 
li tratta come due bambini. Si 
amano ma se lo confesseranno 
solo nel loro ultimo incontro, 
Golaud li scoprirà, ucciderà il 
fratellastro, ferirà Mélisande e 
cercherà di uccidersi. E Méli
sande, dopo aver dato alla luce 
unabambina, muore di unapic- 
colaferita che non ucciderebbe 
nemmeno un uccellino. L’ope
ra andò in scena nel 1902 a Pari
gi e segnò la storia della lirica. |
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Auditorium del Lingotto: l’Orchestra Sinfonica ha chiuso Settembre Musica

Una Rai «nazionale» per Debussy
Successo del «Pelléas et Mélisande» in concerto
TORINO. Settembre Musica si è 
concluso felicemente l'altra sera, 
aU'Auditorium del Lingotto, con 
l'esecuzione in forma di concerto 
di «Pelléas et Mélisande» di De
bussy. Sul palco, l'Orchestra Sinfo
nica nazionale della Rai che per la 
prima volta si presentava al pub
blico torinese sotto questo nome: 
la gloriosa Orchestra di Torino, 
rinforzata dalla presenza dei pro
fessori di Milano e di Roma, co
stretti a emigrare dopo la chiusura 
dei rispettivi complessi, ha ora un 
organico vasto, in attesa di acqui
stare quella fusione che solo un 
lungo lavoro comune può dare a 
un'orchestra sinfonica. Le premes

se ci sono tutte, come s'è constata
to l'altra sera, complice la meravi
gliosa acustica del Lingotto che fa
vorisce la trasparenza del suono e 
esalta la qualità dei colori. Sotto la 
guida di Claire Gibault la partitura 
di Debussy ha acquistato tensione 
e mobilità: due elementi essenziali 
per dare magnetismo a quel di
scorso frantumante, di impulsi 
momentanei e di frasi brevi, veri 
fantasmi sonori che compaiono, si 
precisano e si dissolvono. La Gi
bault ha fatto un ottimo lavoro di 
analisi: ma insieme ha saputo ri
comporre il mosaico in una coe
renza poetica priva di incertezze o 
smagliature. Ne è derivata un'ese

cuzione godibilissima in cui i sin
goli personaggi hanno preso forma 
con .nettezza di tratti individuali. 
La compagnia di canto è stata scel
ta con cura per far sì che il dialogo 
tra Pelléas (Gèrard Theruel), Méli
sande (Catherine Dubosk), Golaud 
(Philippe Huttenlocher), Arkel 
(Jean-Philippe Courtis), Geneviève 
(Cornine Marquet) si dipanasse 
con chiarezza, in un gioco preciso e 
talvolta tagliente di contrasti psi
cologici. Il terzetto protagonista ha 
saputo imporsi anche sul piano 
della recitazione, cercando di non 
far rimpiangere l'assenza di scene 
e costumi. Peccato però che il Set
tembre non abbia messo a disposi-

Per Claire Gibault applausi al Lingotto

zione degli spettatori il libretto 
dell'opera che, d'altra parte, sareb
be stato difficile leggere nella se
mi-oscurità della sala (quello di te
nere i concerti al buio è un vizio 
italiano: Lingotto non fa eccezio
ne). Con testo e luci adeguate si sa
rebbe limitata l'uscita di parte del 
pubblico dopo il primo intervallo: 
il testo di Maeterlinck è magnetico

nel suo allusivo e 
trascolorante 
simbolismo, e 
verificare come 
Debussy l'ha in
tonato, cesellan
dolo parola per 
parola con fanta

sia e bellezza, un piacere che da so
lo giustifica l'esecuzione in concer
to del suo capolavoro operistico. 
Alla fine, comunque, lunghi ap
plausi hanno festeggiato tutti, an
che il Coro della Stefano Tempia 
istruito da Giuseppe Ratti, impe
gnato in un breve intervento.

Paolo Gallarati
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di ERNESTO NAPOLITANO

T ante, forse troppe le cose 
da immaginare: una fonta

na, un anello che fatalmente vi 
casca dentro, una grotta mari
na dove siedono tre vecchi ca
nuti, il mare, i capelli incredi
bilmente lunghi ai Mélisande, ' 
il piccolo Yniold che spia inci
tato da Golaud, una finestra 
chesiapreefaentrareuntirodi 
luce sul letto di morte della fan
ciulla. Immagini, e altre anco
ra, che sono spesso simboli, se
gni di qualcos’altro che qual
che volta ci sfugge e non riu
sciamo nemmeno a intuire. Ed 
è difficile sognare come sulle 
discendenti, limpide cascate 
dell’arpa, alla fine Mélisande 
possa non veramente morire, 
ma addormentarsi quasi avvol
ta in una teca di cristallo dagli 
strumenti che l’abbandonano, 
come la fanciulla della favola, 
la favola misteriosa, aspra, e 
dolce alla quale appartiene. 
Mélisande, creatura cne si divi
de fra il mondo degli umani e 1’ 
universo vegetale, impalpabi

le, notturna e inconsapevole.
Al Lingotto giovedì sera in 

forma di concerto, Pelléas et 
Mélisande di Debussy, sogno e 
dramma, mito e realismo. Di
ciamo subito che un Pelléas in 
forma di concerto è poco meno 
che un sacrilegio tanto più se 
non si offre unlibretto, magari 
anche in francese e se si lascia- 
noleluci tanto basse daimpedi- 
re a chi lo avesse di leggerlo. Ma 
questa volta si è trattato di un 
peccato da cui si può essere as
solti per la bellezza dell’esecu
zione. Merito di un cast di otti-

1I

Il debutto deWOrchestra nazionale ha chimo il festival

Grande Debussy
Con un Ispirata Gibault

mo livello e di un direttore, 
Claire Gibault (sì, una donna) 
certamente ispirato e perfetta
mente consapevole di cosa sia 
veramente l’opera. Non soltan
to un mondo statico, pallido e 
fuori dal tempo, ma anche un 
dramma. Opera del buioe della 
notte (di questo solo, di oscu
rità, si ammala Mélisande), 
dove le poche apparizioni della 
luce sono salutate come una li
berazione. È opera dell'amore 
edellagelosia, sottolineata dal- 
l’esecuzionecon scatti ed impe
ti d’ira irrazionali quanto pieni

di furore. E si perdona l’esecu
zione daconcertoanche perché 
tutti, a cominciare appunto dal 
direttore, avevano come scol
pita nella mente la rappresen
tazione teatrale. Terribile per 
esempio l’uccisione di Pelléas, 
con Golaud in piedi ma senza 
pronunciare una sola nota. O T 
aria incantata ed evanescente 
che sapeva assumere a tratti la 
Mélisande di Catherine Du- 
bosc, voce giovane e fresca, do
tata di un naturale candore, di 
un’innocente infelicità. La mo
bilità dell’orchestra, la flessi

bilità dei tempi, il rubato nella 
scena in cui Golaud aggredisce 
la sposa, riescono semprea non 
dare l’impressione che l’opera 
sia una sorta di recitativo ac
compagnato. Anche perché 
Philippe Huttenlocher, Golaud 
appunto, è un magnifico atto
re: timoroso e inquieto all'ini
zio, poi sempre più angosciato, 
chiuso e selvaggio nell’impo
tenza dell’inquisitore. Annun
ciato come un baritono, ma per 
fortuna con una bella voce 
chiara e timbrata, Gérard The- 
ruel era un Pélleas appassiona

to, elegante anche nell'inquie
tudine. E Geneviève, Corinne 
Marquet, sensibile e dalla di
zione perfetta. Mancava un po’ 
invece l'Arkel di Jean-Philippe 
Courtis, indeciso fra il tono o- 
racolare che di solito ha il per
sonaggio e l’ingenuità di un 
profeta mancato che meglio gli 
si adatterebbe. Buono, infine, 1' 
apporto di Sthéphanie Morale, 
un Yniold giustamente inebeti
to dalla paura e dalla crudeltà 
del padre. E ottimo il breve in
tervento del dottore Federic 
Caton. Molta, naturalmente, la 
curiosità per il debutto della 
nuova Orcnestra sinfonica na
zionale della Rai. Una buona 
provadirei.con impasti ancora 
da perfezionare e qualche spi
golo di troppo, ma superiore a 
quanto si potesse aspettare. 
Grande pubolico in sala, un po’ 
assottigliato dopo l’intervaflo, 
e applausi convinti per un’ese
cuzione che chiudeva assai de
gnamente l’edizione di quest’ 
anno di Settembre Musica.



L'ONITAv

■  ie a t fp .  Nel nome di Debussy 
la manifestazione conclusiva di 
Sijtfsmbrp Musica si collegava sug- 
‘ ywnte all'inaugurazione 

«Torino 1902. Le arti 
decorative intemazionalTtìel nuo
vo secolo»: il 1902 ebbe come av
venimento musicale culminante la 
prima rappresentazione del Pelléas 
et Mèi ¡scinde e questo capolavoro è 
statò eseguito in forma di concerto 
nel nuovo Auditorium del Lingotto, 
al termine di un breve ciclo dedica
to alla musica vicina al clima del- 
l'Art Nouveau. Era la prima occa
sione in Italia per sentir dirigere 
Claire Gibault, la protagonista 
maggiore di un'esecuzione di alto 
livello, ed era il primo concerto 
della torinese Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, che Inizia la 
propria stagione il 28 settembre 
con Sinopoli. Questo complesso è 

- formato dall'Orchestra Rai di Tori- 
"rio 'fc diri superstiti della 'Criminale 

distruzione delle Orchestre Rai dì 
Roma e Milano, compiuta con la 

: complicità delie città che non han
no saputo collaborare per difen
derle anche quando, come a Mila
no. l'Orchestra Rai era l'unico 
complesso sinfonico stabile. Sotto
lineare con simpatia il professioni
smo con cui i musicisti di Torino, 

i Milano e Roma hanno saputo af- 
\ frontarc i problemi della fusione 

Ira complessi diversi non significa 
ovviamente risconoscere la ben
ché minima credibilità alla miopia

P A O L O  P E T A Z Z I

e al disprezzo per la cultura dei di
rigenti Rai, artefici di distruzioni tra
vestite da progetto di Orchestra Na
zionale. Per ora si può solo sperare 
che almeno a questo complesso 
sla consentito di lavorare in pace e 
di svolgere un'attività intelligente e 
aperta, non condizionata cioè dal
la logica del così detto grande re
pertorio e degli «eventi» legati solo 
ad un prestigio di facciata.

A questo proposito abbiamo ap
prezzato l'impostazione della sera
ta conclusiva di Settembre Musica, 
assai bella anche senza grandi no
mi. Di particolare interesse era 
l'occasione di ascoltare in Italia un 
direttore d'orchestra come Claire 
Gibault, che presso l'Opera di Lio
ne è responsabile dell'Atelier Lyri- 
que e che a Lione avevamo molto 
apprezzato nella Station tliérmale 
di Fabio Vacchi. La sua interpreta
zione di Pelléas ha qualche affinità ' 
con quella di Abbado (di cui è sta
la assistente) per la nitidezza, la 
tensione e per il controllo della di
namica, mantenuta all'interno di 
una fascia limitata, con rarissime 
esplosioni del «forte», una fascia 
entro la quale vengono ricercate 
variegate sfumature: le voci non 
sono mai soverchiate, e l'intensità 
poetica e la sotterranea tensione 
fanno comprendere come l’orche
stra di Debussy sia nel Pelléas un 
vero e proprio sismografo, che con 
incredibile mobilità inventiva ade

risce ad ogni inflessione o implica
zione del sentire dei personaggi, di 
ciò c lic essi spesso tacciono o non 
sanno. In un'esecuzione in forma 
di concerto di indescrivibile, nervo
sa e raffinatissima ricchezza del
l'orchestra, Debussy attrae su di sé 
anche l'attenzione che andrebbe 
alla scena, e appare così nel massi
mo risalto, anche se molte sugge
stioni vanno inevitabilmente per
dute con la rinuncia al teatro. Inve
ce la mancanza del palcoscenico 
forse ha creato inizialmente qual
che difficoltà ai cantanti, che for
mavano una compagnia ben cali
brata (ma che non in tutta la sala 
si sentivano con uguale chiarezza: 
l’acustica dell'Auditorium richiede
rà forse qualche ritocco). Philippe 
Huttenlocher, autorevole e intenso 
Golaud e Catherine Dubosc, Méli- 
sande riffinata, delicatamente poe
tica (e a tratti quasi dolorosamente 
consapevole) hanno offerto delle 
interpretazioni in crescendo, con 
qualche incertezza iniziale e poi 
una adesione sempre più persuasi
va. Ammirevole nella finezza e nel
la fragilità il Pelléas di Gerard The- 
ruel, un baritono dal timbro chiaro 
e leggero. Corinne Marquet era 
una nobile Geneviève e Jean-Phi- 
lippc Courtis un Arkel imponente; 
Stéphanie Morales era forse incline 
a qualche bambolegglamento di 

. troppo nella parte del piccolo 
Tnlold.
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, convince 
la donna del podio

PATRIZIA LUPPI

j. TORINO. L ^ ^ ^ d iz io n e  
j di StlfhnDre Musica è con- 
! elusa gioveSì sera, all’Audito

rium del Lingotto, con un edi
zione in forma di concerto del 
Pelléas et Mélisande di De
bussy. Sul podio si è presentata 
con successo al pubblico italia
no la francese Gaire Gibault 
che sarà fra l’altro alla Scala, 
nella prossima stagione, per la 
prima rappresentazione italiana 
della nuova opera di Fabio 
Vacchi La Station thermale. 
Suonava - a un pregevole livel
lo - il nuovo complesso, nato 
da appena un mese, che ha ac
corpato all’Orchestra Rai di 
Torino la maggior parte degli 
elementi delle defunte Orche
stre Sinfoniche della Rai di Mi
lano e di Roma Qualche defe
zione nella seconda parte dello 
spettacolo, fra il pubblico che 
affollava la sala del nuovo Au
ditorium torinese, ha comun
que confermato che c’è sempre 
un certo rischio nel program
mare senza la veste scenica 
un’opera che non fa parte del 
repertorio più smaccatamente 
popolare, e per di più in lingua 
straniera, e senza sopratitoli o 
testo del libretto sul program
ma di sala Non che, comun
que, l’assenza di regia, scene e 
costumi tolga un grammo di 
verità, di intensità o di forza 
d’attrazione all’opera basata sul 
dramma omonimo del belga 
Maurice Maeterlinck, il cosid
detto padre del teatro simboli
sta; Claude Debussy, dopo lun
ga gestazione, la presentò al 
pubblico parigino dell’Opera- 
Comique il 30 aprile del 1902. 
Pelléas et Mélisande nacque 
fra roventi polemiche, attizzate 
in gran parte dallo stesso Mae
terlinck la cui futura sposa si

era vista sfuggire sotto il naso 
la parte della protagonista, e la 
sua prima rappresentazione fu 
uno dei grandi scandali teatrali 
della Parigi del primo ’900. 
Detrattori e ammiratori (i “Pel- 
leastres”) si scontrarono a lun
go sulla novità musicale e 
drammaturgica di un’opera che 
intendeva distaccarsi piena
mente dal modello wagneria
no, allora dominante anche in 
Francia II dramma della gio
vane e misteriosa Mélisande, 
venuta da un altrove che non si 
conosce al cupo castello di Al- 
lemonde, segue un destino ine
luttabile e solo nei termini ba
nale: l’amore per il giovane co
gnato Pelléas e la morte per 
mano del marito Golaud men
tre la vita continua e coinvolge
rà implacabilmente, nei suoi 
disegni oscuri, anche la neona
ta figlia di Mélisande e di Go
laud Con raffinata sensibilità, 
sicuro senso drammatico e bel 
gesto chiaro, Gaire Gibault ha 
sciorinato la partitura in modo 
equilibrato e convincente, 
giungendo a risultati altissimi 
nell’asciutta commozione del 
finale. Nel cast spiccavano fra 
gli altri Catherine Dubosc, Mé
lisande, il baritono Gerard The- 
ruel, Pelléas, e il Golaud di 
Philippe Huttenlocher. L’Or
chestra Sinfonica Nazionale 
della Rai, alla prima uscita to
rinese, è sembrata avere tutte le 
carte in regola per arrivare pre
sto alla definizione di una per
sonalità omogenea e convin
cente (esiste da un mese soltan
to); ma non smetterà di far de
precare la decisione chi ha 
portato, per motivi puramente 
economici, alla chiusuri del 
complesso milanese, mentre 
quello di Roma riuscirà! risor
gere, forse, solo in forza di una 
iniziativa estranea alla Rai.
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Si chiude in bellezza con la 
musica del Pelléas et Mélisande

di Giuseppe Parisi

Si è co n c lu sa  la  d ic ia s se t
t e s im a  e d i z io n e  d e l  
festiva l S e ttem b re  M u s i
ca, e  si è  co n c lu sa  in  b e l
lezza , co n  un  co n certo  ch e  
s ic u ra m e n te  sa rà  r ic o rd a 
to  d a  ch i v e ra m en te  am a 
l ’a rte  m u sica le .
G io v e d ì  2 2 ,  p r e s s o  
l ’A u d ito r iu m  del L in g o t
to , vero  m o n u m en to , te m 
p io  sa c ro  p e r  le b u o n e  
o recch ie , il p u b b lico  ha  
p o tu to  a sco lta re  l ’e sec u 
z io n e  in  fo rm a  di co n c e r
to  d i “ P e l lé a s  e t  M é 
lisan d e” , il d ram m a lir ico  
s c r i t t o  d a  C la u d e  
D eb u ssy , su  lib re tto  d i 
M a u ric e  M a e te rlin k , an 
da to  in sc e n a  pe r la  p rim a  
v o lta  a l l ’O p é ra  C o m iq u e  
di P a rig i nel 1902, m a  ch e  
a T o r in o ,  c i t tà  se m p re  
m o lto  a tten ta  a lla  cu ltu ra  
d ’o ltra lp e , è  a rriv a to  so lo  
d o p o  il se co n d o  co n flitto  
m o n d ia le , e  p rec isam en te  
nel 1950  al T ea tro  A lfie ri, 
m e n tre  q u a lch e  an n o  p ri

m a , aH ’A u d ito r iu m  R A I, 
la  cu ltu ra  to r in e se  n e  av e 
v a  a sc o lta to  u n a  v e rs io n e  
in  fo rm a  d a  co n c e rto .
D a  a l lo r a  il la v o ro  d i 
D e b u ssy  è  p ra tic am en te  
s c o m p a rso  d a i p ro g ra m 
m i d e lle  v arie  stag io n i, per 
c u i a sco lta r lo  d o p o  tan to  
te m p o , se p p u r in  fo rm a  di 
c o n c e r to ,  h a  a ttira to  la 
c u r io s i tà  d i m olti.
C e rto  c h e  la  te n taz io n e  di 
in tra tte n e re  il le tto re  su 
d isq u is iz io n i di ca ra tte re  
sq u is ita m e n te  m u s ico lo 
g ic o , o p p u re  co n  u n ’an a 
lis i d e i p e rso n a g g i, è m o l
to  fo rte .
P u rtro p p o  lo  sp a z io  è ti
ran n o , e  in  q u e s te  p o ch e  
r ig h e  p o sso  so la m e n te  dar 
te s tim o n ia n z a  d i u n  c o n 
c e r to  c h e  h a  la sc ia to  un 
se g n o  p ro fo n d o  n e l l’an i
m o  di ch i h a  asco lta to . 
C e r t o  l a  m u s i c a  d i 
D e b u ssy  p u ò  o  m e n o  p ia 
c e r e ,  l ’im p r e s s io n is m o  
m u sica le  n o n  co lp isce  tutti 
a l lo  s te sso  m o d o , m a  una  
c o s a  c re d o  s ia  in n eg ab ile : 
“P e llé a s  e t M é lisa n d e” era  
e  r im a n e  un  cap o la v o ro .

L ’e sec u z io n e  po i è s ta ta  4 
d a v v e ro  m o lto  b u o n a : 
l ’O r c h e s t r a  S in f o n ic a  
N az io n a le  d e lla  R A I h a  
da to  rag io n e  a tu tti co lo ro  
ch e  si sono  p ro d ig a ti p e r  
sa lv arla . C la ire  G ib au lt 
h a  av u to  tra  le  m an i uno  
s tru m en to  ch e  le h a  p e r 
m e sso  d i e s p r im e re  al 
m eg lio  tu tte  le a tm o sfe re  
so g n an ti del d ram m a, e 
co s ì g li in te rp re ti si so n o  
tro v a ti a lo ro  ag io , r iu 
scen d o  a  d a re  il m eg lio . 
C a th e r in e  D u b o s c  
( M é l i s a n d e ) ,  G é r a r d  
T h e ru e l (P e llé as), Je an -  
P h ilip p e  C o u rtis  (A rk e l), 
C o r in n e  M a rq u e t  (G e -  
n e v i é v e ) ,  S t é p h a n ie  
M o ra le s  (Y n io ld ), Jean -  
B ap ris te  D u m o ra  (il p a 
sto re),
P h i l ip p e  H u t te n lo c h e r  
( G o l a u d )  e  F r e d e r i c  
C a to n  (il d o tto re ), tu tti 
h an n o  in te rp re ta to  al m e 
g lio  il lo ro  ru o lo , se n z a  
d im e n tic a re  la p ic c o la  e 
b rev e  p a rte  so s te n u ta  da l 
co ro  d e lla  “S te fan o  T e m 
p ia ” .
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Orchestrona Rai, 
debutto stanco

2 S . 9 . %

CARLA MORENI

Torino.Al lingotto tutte le indicazioni 
orientative per lo spettatore vengono 
date in forma bilingue: per cui la freccia 
che manda ai palchi è «palchi - boxes», 
quella che porta al luogo dove, dopo 
spaventosamente lunga coda, si può in 
fretta e furia trangugiare un caffè ustio
nante (perche nel frattempo la pausa 
dell’intervallo è finita) recita pomposa
mente: «bar-cafeterie». Singolare che in 
tutto questo crogiolo linguistico, in que
sto tempio della musica levigatissimo e 
apparentemente ultramoderno, si dia il 
«Pelléas et Milisande» di Claude Debus
sy senza offrire al pub
blico non dico la tra
duzione simultanea 
del testo, ma nemme
no un programma di 
sala decente, col li
bretto.

E’ capitato così che i 
numerosi che affolla
vano la bellissima sa
la del Lini 
si per 
conclusio!
calendario di Settem- 
Ijra-Mngira e rfíIÜme 
per brindare alla ap
pena formata Orche
stra sinfonica nazio
nale della Rai, siano 
rimasti disorientati e 
perplessi alla fine del 
primo atto dell’opera.
Nessuno osava muo
versi, applaudire: il 
«Pelléas» si dava in 
forma di concerto, e 
gli interpreti se ne sta
vano fermi di fronte ai 
leggìi; anche il diretto
re d’orchestra non da
va cenni eloquenti di conclusione (an
che con una certa ragione, dal punto di 
vista musicale), ma di fatto nel gelo del
la sala si assisteva alla reazione più 
inerme e asettica della storia nei con
fronti della musica di Debussy. Imba
razzante. Se non che disciplinatamente 
— come è d’uso — la «spalla dei primi 
violini a questo punto si alzava in piedi 
e — discreta — provvedeva a regolare 
l’accordatura delle fila degli archi. E 
che fa la gente al Lingotto? Scoppia in 
un applauso.

N o  co m m en t. Solo una fugace rivisi
tazione mentale del luogo che vuole 1T- 
talia «paese della musica». E la rabbio
sa riflessione sull’ennesima occasione 
sprecata. Perchè questo con «Pelléas et 
Mélisande» sulla carta era un appunta
mento da non mancare. Per vari moti

A1 Lingotto lascia 
perplessi 

l’esibizione della 
formazione nata 

dallo scioglimento 
r io  Hi Sottovn.  ̂ielle compagini

di Roma e Milano 
Neppure la 

direzione della 
Gibault risolleva 

le sorti di «Pelléas 
e Mélisande» 
di Debussy

vi: segnava il debutto dell’orchestra na
ta dalla contestata soppressione delle 
compagini Rai di Milano e Roma e por
tava per la prima volta in Italia Claire 
Gibault, direttore d’orchestra che nella 
prossima primavera conseguirà alla 
Scala l’ambito primato di prima donna 
salita sul podio del teatro milanese. E in 
più c’era Debussy, con l’opera capola
voro del Novecento, punto di riferimen
to principale per la musica di un secolo 
(il «Pelléas» è del 1902) e rappresentante 
di tutta una scuola di pensiero, che vide 
la vita come intreccio di interrogativi 
senza risposta, da raccontarsi per sim
boli ed allusioni, con colpi di pennello 

dai colori variegati e 
lievi.

Tanti «deb» spreca
ti. L’orchestra nata 
dalla fusione di orga
nismi preesistenti non 
è un pentolone dove 
sapori diversi possono 
anche al momento 
amalgamarsi: ha biso
gno di tempo.

Così come si è senti
ta, nell’acustica pulita 
e fredda del Lingotto, 
non brilla per alcuna 
peculiarità. E’ un’or
chestra spenta (anche 
nel modo di presentar
si, purtroppo, nella se
duta inerme che talu
ni ben in evidenza 
sfoggiano) e avrà pure 
le sue buone motiva
zioni di tristezza e de
lusione sulle sorti del
la musica nel nostro 
Paese. Certo Debussy 
non ne trae molto van
taggio. Esce pallido e 
smorto, senza un bri

vido di emozione. Claire Gibault fa quel 
che può, ma evidentemente non ha con
quistato gli orchestrali spenti: domina 
la partitura con una serrata concezione 
dei tempi, batte con estrema pulizia 
ogni minima variazione ritmica e segue 
con sensibile attenzione gli umbratili 
balbettìi dei dialoghi dell’opera, ma non 
si impone nella ricerca espressiva.

Mélisande è Catherine Dubosc, più 
nervosa e petulante che intimamente 
m a la d e ; Pelléas è il baritono chiaro Gé- 
rard Theruel, accattivante per la sinuo
sa curvatura melodica, ma anche lui co
me Philippe Buttenlocher, Golaud, più 
proiettato sul melodramma ottocente
sco che interprete del nuovo teatro che 
Debussy chiede.
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Debussy a Torino diretto da Claire Gibault

AU’Auditorium del Lingotto prima uscita ufficiale 
per l’orchestra nazionale Rai: il battesimo è ok

di Attilio Piovano

IllilS iÈ stato 
L^nuovo audito
rium del Lingotto, 
inaugurato la scor
sa primavera con 
un memorabile 
concerto dei B, a 
far da cornice l’al
tra sera, alla chiu
sura del Festival 
"Settembre Musi
ca". Il istogramma 
era da grandi occa
sioni, impegnativo 
e inconsueto: il Pel- 
léas et Mélisande di 
Debussy, eseguito 
anche persuggella- 
re l’inaugurazione 
della grande mo
stra sul Liberty e le 
arti decorative del 
nuovo secolo alla 
Galleria d’Arte Mo
derna. A proporre 
l’opera di Debussy 
in forma di concer
to, la "neonata" Or
chestra sinfonica 
nazionale Rai, di
retta da Claire Gibault 

Grande serata, merito della sagace con
certazione della Gibault, attenta alle screzia
te sfumature e alle preziosità timbriche del 
Peflaas; ma anche di un cast di solisti di pri-

SENZA CINTURA. Di sicurezza, Claire Gibault 
vola sicura sull’autostrada della musica

m’ondine: il barito
no Philippe Hutte- 
nlocher, in primis, 
dalla vocalità pos
sente e duttile, cui 
spetta il merito d'a
ver sbozzato un Go- 
laud dai veementi 
impeti e psicologi
camente variegato, 
specie dove il perso
naggio si dibatte 
nell’angoscia e nel 
rimorso, bene an
che Catherine Du- 
bosc, che col colore 
ambrato della sua 
voce e la chiarezza 
adamantina della 
dizione, ha saputo 
cogliere l’arcana 
evanescenza del 
soave personaggio 
di Mélisande: con 
momenti di grande 
emozione, come 
nella scena della 
fontana, istoriata 

__  dalle iridescenti li
quidità delle arpe. 

Pelléas a tutto tondo, quello d’un Gérard 
Theruel in stato di grazia Efficaci Philippe 
Courtis come re Arkel e Stéphanie Morales 
come Yniold. Coesione, gusto fluidità enco
miabili nell’orchestra. .



M G A  2 < ò A - %

MUSICA: OLTRE 30 MILA PRESENZE A 'SETTEMBRE MUSICA' TORINO
(NOTIZIARIO TURISMO)

(A N S A ) - T O R IN O , 2 8  S E T  - O ltre  30  m ila m elom ani hanno partecipato ai 39  concerti dell' o ttava  
edizione di 'S e ttem b re  M usica ', la trad iz ion ale  rassegna m usicale d' autunno conclusasi nei giorni scorsi 
a Torino. O ltre  11 m ila  persone hanno assistito ai 21 concerti gratuiti, m entre  circa 19 m ila  hanno  
assistito a quelli a p ag am en to .

T ra  i concerti che hanno  riscontrato il m aggiore successo sono quello  inaugurale del 3 settem bre con i 
W ie n e r P h ilh arm on iker diretti d a  R iccardo  M uti, il concerto con I' orchestra rea le  del C oncertgebouw  di 
A m sterdam  d iretta  da R iccardo  C hailly , quello  della London S ym phony O rchestra  diretta da M ichael 
Tylson T h o m as, e  il concerto  conclusivo al Lingotto con I' O rchestra  nazionale  della  Rai d iretta da C leire  
G ibault che ha esegu ito  il P e llea s  e  il M elisande di D ebussy in fo rm a di concerto. M olto soddisfacente  
e stata anche la p resen za  di pubblico ai concerti di m usica co n tem poranea dedicati a S teve  R eich, che  
hanno avuto  quasi q u attro m ila  spettatori. I costi per I' am m in is trazio ne com unale , hanno fatto  sapere gli 
organizzatori, sono stati di o ltre d ue m iliardi di lire, a fo m te  di incassi pari a 3 7 0  milioni. In ottobre 
S ettem b re  M usica ' sa ra ' am b asc ia trice  a Parig i della m usica contem poranea italiana, con tre concerti 
realizzati ins iem e al gruppo d a  cam era  dell' O rchestra sinfonica dell' E m ilia  R om agna 'Arturo 
Toscanini'. (A N S A ).
X P O
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Trentamila presenze

Settembre 
contìnua 
a piacere

di NICOLA CAMPOGRANDE

IX) 1*0 i concerti, come sempre, arrivano 
! numeri. E, anche per quest’anno. Set
tembre Musica può considerarsi un suc
cesso. Nonostante il cambiodi abitudini 
legato al fatto che per l’edizione ’94 non 
erano piu disponibili ingressi dopo i so ld  
out della prevendita, le presenze al tren- 
f " ™  concerti sono state 30.500 

(11.800 peri concerti gratuiti, 18.700 per 
auelli con biglietteria) contro le 29.000 
dell anno scorso (per 36 concerti). Come 
dire che non c’è indizio di sazietà, più 
musica si offre e più gente si riesce a rag- giungere. Hll ____

n ^ k er.P h jar noniker-con Chailly e I’ 
TvU™ t“ de Concertgebouw, con Tylson Tomas e la London Simphony,
v T  ™ tit.e£°, eman ’con 1 Musicisti del Nilo, con il Pelleas et M éUsande propo-
f S j f f  H  da Claire Glbault all£ 
E. d̂?|d D P rcbestra sinfonica naziona
le delia Rai; successone anche per la vi- 
f ^ >PeT r*iC Cave e per tutti! concerti 
c?"* con,P°sl‘ore americano
Steve Reich (con un richiamo di pubbli- 
co che, dato il personaggio, è andato ben 
oltre le consuetudine settembrine), per
FiM°nn̂ f rt°  d,ed,cato ad Arvo Pari in San Filippo’per i Boston Musica Viva al Pie- 
colo Regio, per U Giora Feidman Trio 
che ha portato a Torino la tradizione del
la musica klezm er. Gli incassi totali 
sono stati di 370 milioni di lire

» ¿ » « S B a f E s
v»HnXiSIìSerratJFi.gueras e Rolf Lislevarnl. &>Ie vere delusioni l’incontro con
d £ r l  R-1‘nh’ ia SSrata P«r Jakob Lin- dberg e il Dowland Consort, i Piano Cir-
Oreh °.r/e0aM ^ r i d i c e  con Curtis e T
hre hHn a f d '! <r0ro del Regio. Il 6 ottobre, dopo le visite a New York, Atene
Praga e Madrid, Settembre Musica par-
sciaTore H ' facendosi a"cora ambasciatore della nuova musica italiana.

I
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Settembre Musica

Quest’anno 
si va a Parigi

_____________ _ _ _  di susanna franchi
pifferai°quest'anno sbarca a Parigi e si presenta al 

pubblico francese: «Oui, je suis Settembre Musica». Beh, non av-
i'nHrn^ir0Pr,O,.C.?1I ,a Prf sf n‘a/ione, ma il festival più amato dai 
HpMam ’ jVeS.t.ltn pannl cittadini, si trasforma in ambasciatore 
della musica italiana e va a Parigi per quattro concerti. Dopo New
trasfpwl6"6’ Pra?a e Madrid da oggi a sabato tocca a Parigi. La 
r . . . w ta/ l ? rKgaT ^ ta in co,,a,,orazi°ne con l’assessorato alla 
Toscariì d1eljIEm.ilia »«magna e con l’orchestra sinfonica Arturo 

m 1 pr'T  appuntamento è fissato per questa sera alle 
20 30 all Espace de Projection dell’Ircam: verranno eseguiti Hai
Fono r ^ m f  «  t*81« ° nSfA Ìi?,sdÌFranCoDona,oni i"‘erprcti 
I?.7«a r Ì  , n S*s,tovlc c  Elisabetta Garetti (violini), il soprano 

tC a£ ' e.Luigl Gal,10 (clarinetto basso). Domani invece 
con Giuseppe Garbanno sul podio dell’Ensemble dell’orchestra
sta D Ì̂ùfn^r tUr° TOSCanÌnÌ del,Em ,,ia Romagna e il percussioni- sta Danilo Grassi verranno presentati Inquieto  di Mauro Bonifa-
AdàSr ^ n r 1 13n??V ,3 dl G Jb1rto Bosco. In  un silenzio ordinato  di
I v a n ^ e l  f  f f , rA UlgÌ N,°no  di Fabio Vacchi’ Car™  di 
di PlnÌtl r , ’ ,r e p e n t  A'essandro Solbiati, Tre m usiche a China di Giulio Castagnoli. Ma Settembre Musica a Parigi è anche un’ 
occasmne per discutere di musica contemporanea italiana e non
vn?à rn?aÌHmatt,i7f a,1_,st,tuto italiano di cultura si terrà una ta
vola rotonda con Vlad, Restagno, Laurent Bayle e alcuni comoosi-
Goffrédo Pe^rass!"3 6' Sabat°  SCra' Sarà interamente dedicato a J

_i
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Da ieri sera una parte della rassegna torinese è em igrata all’Ircam

Settembre musica, festival parigino
Tre giorni per ascoltare i grandi di oggi e di domani
«Settembre Musica»? Non è an
cora finito. Come ogni anno, 
una parte significativa della 
rassegna vola in Europa: que
sta volta all'Ircam di Parigi. Si 
realizza cosi una triplice al
leanza: Istituto Italiano di Pari
gi, Assessorato per le Risorse 
culturali di Torino, Regione 
Emilia Romagna. Il «Settem
bre» partecipa così al Festival 
di Musica Contemporanea Ita
liana che si è aperto ieri nella 
capitale francese. Tre giorni in
tensi durante i quali sarà ese
guita musica di compositori ita
liani. Il concerto di ieri era de
dicato a Luigi Nono, di cui è sta

to eseguito il brano per due vio
lini «Hai que caminar», e a 
Franco Bonatoni, autore di «Ci- 
nis», per soprano e clarinetto. 
Cantava la torinese Luisa Ca
stellani, che non perde una bat
tuta in tutte le sale da concerto 
del mondo: se la contendono i 
migliori direttori di oggi: da Be
lio a Boulez. Al clarinetto basso 
c'era Luigi Gallo.

Questa sera sarà la volta di 
musicisti giovani e meno giova
ni, ma tu tti con esperienze in
ternazionali: Mauro Bonifacio, 
di cui sarà eseguito «Inquieto» 
per ensemble; il veterano Gil
berto Bosco con «Serenata

Quarta» per percussioni e en
semble; Ada Gentile (fortunata
mente c'è una donna), che ha 
scritto «In un silenzid òrdinàtóV ■ 
per piccola orchégifa.1 Ci'saran
no Fabio Vacchijmf&Ra'td in \u t- 1
ti i festival int^m^idriali, Che 
dedicherà a  l$M &ipqo il .silo1 
«Ottetto»; 1 Iwpuffédele con1 
«Carme»'; * Sqlhjatl, •
autore di «7r^ peézi» jjer p’ér-> 
cussioni, ppM^àittìajutò eie. è 
infine un altrd giované tcrrìnése 
che sta §uadagpandp cònéehsie 
simpatia “alTe^érh’? Giiflio' Ca
stagnoli,. éon-‘«Tré. musiche a • 
china», ches 'ahp im qia , còme' 
un'opetà figurativa. \

A Goffredo
Petrassi
sarà
dedicata 
l’ultima 
giornata 
del festival 
parigino

, ' All’Istituto Italiano di Cultu
ra,’domani alle 11, tavola ro
tonda con la partecipazione di 
Laurent Bayle, Risto Nieminen, 
Paolo Fabbri, Enzo Restagno, 
Roman Vlad e compositori ita
liani e francesi. In quell’occa
sione Roberto Fabbriciani e 
Sandu Nagy (flauti) e il chitarri- 

■ sta Giampaolo Bandini esegui-

ranno «Dialogo 
angelico» di 
Goffredo Pe
trassi.

Ultima gior
nata parigina 
dedicata anco
ra a Petrassi, 

decano dei compositori italiani. 
E questa volta la parola passa 
all’ensemble dell'Orchestra 
Sinfonica Toscanini diretto da 
Giuseppe Garbarino con Maria 
Isabella De Carli al cembalo, 
Roberto Fabbriciani al flauto é 
Goffredo Giuffredi al clarinetto.

Armando Caruso



Settembre M usica Da Petrassi alle tele 
incanta Vlrcam del Musée Moreau 

con g li autori ¡M ani alle luci di Notre-Dame
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Una veduta di 
Parigi, che ha 

ospitato la 
trasferta di 

quest'anno di 
Settembre 

Musica, ancora 
una volta 

ambasciatore 
della nuova 

musica italiana

di NICOLA CAMPOGRANDE

P rima o poi li incontri al Musée Mo
reau, i torinesi a passeggio per Pari

gi. Da soli, e con la consueta discrezione, 
li vedi penetrare nella casa-museo voluta 
dall’artista, andar su e giù per quella sca
la sirenesca che lascia libere le pareti, in
terrogarsi in silenzio di fronte a tele e di
segni che, dietro un simbolismo soffice e 
trasognato, racchiudono indizi di ironia, 
tracce di beffa, sussulti di un’esistenza 
scomposta. Vi è passato l’Avvocato, vi 
tornano regolarmente poeti e professori 
e ragazze che si fermano nella stanza coi 
cimeli di Alexandrine, l’amante che Gu
stave amava il pomeriggio, prima di 
prendere in mano i pennelli, prima di in
ventare ¡colori.

Altri torinesi, i giorni scorsi, li incon
travi nei sotterranei dell’Ircam, in fondo 
a tutti i gradini, a cercar di capire l’acu
stica magica dell’Espace de projection, 
la sala da concerto modulabile voluta da 
Boulez e compagni. È piccola, ma suona 
da dio. Compositori, critici, curiosi era
no lì per il festival che Settembre Musica 
porta ogni anno all’estero, quello consa
crato alle partiture italiane degli ultimi 
anni. Molti i parigini accorsi, circa cento
cinquanta a sera, e freschi, sinceri gli ap
plausi. D’altra parte mai si è avuto un li
vello così alto, con i musicisti dell’En

semble dell’Orchestra Toscanini dell’E
milia Romagna a gareggiare in bravura 
tra. l?ro- con Luisa Castellani insieme a 
Luigi Gallo ad interpretare un Donatoni 
capace di far divertire anche i più scetti
ci.

Autori vari, quelli in programma; il 
pezzo più bello era quello di Gilberto Bo
sco, Serenata Quarta, che ha abbracciato 
la pjatea con un indicibile frullar d'ali; 
belli, come sempre, Carme di Ivan Fedele 
ed Ottetto di Fabio Vacchi.

Uscendo, qualche altro vacanziere lo 
incroci sugli Champs Elysées, a misura
re quanto è largo il marciapiede, a cercar 
di capire se è poi vero che le luci verdi si 
accendono quando ci sei sotto oppure se 
quello è solo un gioco di intermittenze. 
Ma fa treschino, la sera, e se proprio non 
hai voglia di andar per vetrine conviene 
rientrare.

Anche perché la nuova illuminazione 
sotto il ponte Notre-Dame è già un bello 
spettacolo: è bianca e sta ferma, lei, ma 
passeresti ore a guardarla.

L’Istituto italiano di cultura, in rue Ve- 
renne, subito dopo il Musée Rodin, è un 
altro luogo in cui fa piacere ritrovarsi. Ha 
un bel giardino è arioso, vi si pubblica 
una rivista dedicata alla traduzione che, 
a sfogliarla, pare molto bella. Insieme a

Settembre Musica, con Enzo Restagno e 
Roman Vlad è venuto l’assessore Perone, 
a discutere con altri operatori culturali 
dei due paesi di musica e organizzazione, 
ministeri e regionalismo. Non troppa 
gente, il sabato mattina, ma in compenso 
una piccola mostra su antichi tessuti to
scani circondava la tavola rotonda. Paolo 
Fabbri, il semiologo, è stato un padrone 
di casa delizioso, la mattinata, allietata 
da pagine di Petrassi, è scivolata via pia
cevolmente.

Per Petrassi era anche l’ultimo concer
to. Tutto suo, cinque brani, un’ora e un 

uarto di musica. Pare che in Francia il 
ecano dei nostri compositori lo cono

scano appena. Buffo, perché in fondo la 
sua musica gelida, spigolosa, cartesiana, 
a loro dovrebbe piacere. Chissà. Promet
tono comunque di fare ammenda.

Prima di ripartire, e ancora per parec
chie settimane, si può passare al Grand 
Palais: a scuola non te lo dicono, ma Gu
stave Caillebotte è un membro del grup
po impressionista, non solo il finanziato
re di Monet. Anche uno solo dei suoi uo
mini alla finestra, di spalle, in controlu
ce, vale il biglietto; Rue de Paris', tempsde 
pluie e la piccola serie dedicata ai pialla
tori di parquet sono dei capolavori. Fida
tevi.
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