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IL TEMPO
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Beethoven

Settima Sinfonia 
in la maggiore op. 92

Bartók

Concerto per orchestra

Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks 
Lorin Maazel, direttore

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

Posti numerati lire:
A 70.000, B 50.000, C 30.000



'All That Jazz’
Il sound di Glenn Miller, 
il jungle di Duke Ellington 
e, in prima esecuzione italiana, 
'Sweet Basii' di Franco Bonatoni

Jazz Studia Orchestra 
Paola Lepore, direttore 
Michele Lomuto, trombone

Ingresso gratuito

I t iU l  l i j l i

Rimskij-Korsakov

La leggenda della città invisibile 
di M ei, ouverture

Strawinsky

Orchestra Filarmonica 
di San Pietroburgo 
Yuri Temirkanov, direttore

Posti numerati lire:
A 50.ODO, B 40.000, C 30.000

Le baiser de la lée, divertimento 
Petruska, suite da concerto



CinEma 1

L'enfant terrible della musica 
americana, passata dal rock alla 
scuola di Ligeti, autore à  musiche 
ispirate a Superman, Elvis Presley 
e Jackie Kennedy, tesse al pianoforte 
le sue fantasie sul film 
The Phantom of the Opera'  (1925) 
di Lon Chaney

Michael Daugherty, pianoforte

Ingresso gratuito

Da Capo Nord ¡'artista oggi più 
rappresentativa della cultura 
musicale sami.
Mari Boine ha saputo unte 
alla propria tradizione elementi 
derivati dal jazz e dal rock 
con risultati avvincenti

Mari Boine Band
Mari Boine, voce e chitarra 
Roger Ludwigsen, chitarra 
e percussioni 
Gjermund Siiseth, basso 
Carlos Zamata Quispe, flauti 
e charango
Hege Rimestad, violino 
Helge Norbakken, percussioni

Posto unico numerato lire 20.000



Futurismo 1

La 1ebbre modernistica degli Anni 
Venti in Unione Sovietica nelle 
musiche di Roslaveb, Vistmegradskii 
Protopopov, Obukhov e Mosolov

Xenia Ensemble
Maria Carla Notarstefano, pianoforte 
Eilis Cranitch,
Christine Anderson, violini 
Michelle Minne, viola 
Elizabeth Wilson, violoncello 
Alison Wells, soprano

Ingresso gratuito

ire
'Oracoli, Mtacoli'
La mitologia nordica con le canzoni 
le profezie e le malie à  Odino, Thor 
e Loki dal ciclo dell'Edda,- la Castiglia 
e l'Aquitania del Medo Evo 
con le 'Cantigas de Santa Maria' 
e musiche trobadoriche

Sequentia
Barbara Thornton, voce 
Benjamin Bagby, voce 
e arpa medievale 
Elizabeth Gaver, violino medievale

Posto unico numerato lire 20.000
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Cinema 2
'Omaggio a Federica Fellini' 
Musiche di Rata, Eacalov, Odori 
e Barasi dai film la  dolce vita', 
'8 e 1 /^ , 'Amarcord', 'La strada'.

Harmonia Ensemble
Orto Odori, clarinetto 
Alessandra Garosi, pianoforte 
Damiano Puliti, violoncello

Ingresso gratuito

irt 21
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Futurismo 2
‘Anihccam'
Un affascinante collage di suoni, 
colori e danze ispirate all'artista 
Fortunato Depero

Compagnia di danza 
"Altroteatro"

Lucia Latour, coreografia 
Luigi Ceccarelli, musica 
Lucia Latour,
Gianfranco Lucchino,
Enrico Pulsoni, scenografia 
Marina Lund, costumi e trucco 
Massimo Di Felice,
Myriam Laplante, multivisione 
Primo Ombrati, luci

Produzione: Incontri Internazionali 
di Rovereto, Festival di Arles, 
Altroteatro

Posti numerati lire:
A 30.00G, B e C 20.000
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Futurismo 3 
Cinema 3
Tuturpiano'
Tango Viola, Rotativa, 
Meccanocavalcata,
La morta dalla macchina e altri brani 
à  compositori italiani a tancesi,- 
Piano Rag Music di Igor Strawinsky;• 
proiezione dal film 
Radei Mécanique' (1924) 
di Ferdinand Legar con esecuzione 
della 'Sonata Sauvage' 
di George Antheil

Daniele Lombardi, pianoforte

o r e  21
Rie Reteiung des Prometheus'
(La liberazione di Prometeo)

Concerta scenico di Heiner Goebbels 
da un testo di Heiner Müder

Ingresso gratuito Heiner Goebbels, pianoforte 
e tastiere
David Moss, batteria e voce 
André Wilms, attore

Rappresentazione in lingua francese

Posto unico non numerato lire 2D.DD0
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Chapin

PalanaisE in fa diesis minare op. 4 4 
Tre Mazurke

in la minore op. 17 n. 4 
(Le petit hébreu) 
in la minore op. 67 n.4 
in fa minore op. 68 n.4 
(Dernière mazurka de Chopin)

Vlad

Variazioni intorno all'ultima 
mazurka di Chopin

Mozart

Sinfonia in sol minore K.550, 
trascrizione per pianoforte, violino, 
flauto e violanceÉo di Muzio Stempriti

Giuseppa Scotese, pianoforte 
I Solisti di Milano
Silvano Minella, violino 
Mario Ancillotti, flauto 
Marco Perini, violoncello

Ingresso gratuito

Futurismo 4
'Il Tamburo di fuoco' 
di Filippo Tommaso Marinetti 
Elaborazione originale 
in forma di concerto scenico 
di Enrica Frattarali

Franco Mazzi, Kabango, capotribù 
Mirella Mazzeranghi 
e Hanna Souckova,
Mabima, donna di Kabango 
Galliano Mariani, Lanzirica, poeta, 
medico, feticciere 
Alberto Scala, Bagamoio, 
ufficiale di Kabango 
Christine Marano, voce soprano 
di Mabima
Enrico Venturini, Stefano Sanzò,
percussioni

Enrico Frattaroli, regia 
Mario Serandraea, luci 
Hubert Westkemper, suono

Posto unico numerato lire 20.000



Incontro con Luciano Bario

Partecipano: Edoardo Sanguineti, 
Enzo Restagno, Roman Vlad 
Presentazione del volume 'Berio' 
curato da Enzo Restagno 
edito dalla E.D.T. su commissione 
dell'Assessorato per le Risorse Cul
turali e la Comunicazione della 
Città dj Torino

Purcell

'Hail, bright Cecilia' 
ode per Santa Ceciha 
per soll, coro e Orchestra

Coro e Orchestra dell'Accademia 
del Santo Spirito 
Sergio Baiestracci, direttore 
Cristiana Corderò, soprano 
Roberto Balconi, contralto 
Gian Paolo Fagotto, tenore 
Antonio Abete, Jean Louis Bindi,

Bario 1
Quattro versioni originali della 
'Ritirata notturna di Madrid' 
di Luigi Boccherini 
sovrapposte e trascritte 
per orchestra
Rendering, da Franz Schubert, 
per orchestra 
Concerto U per pianoforte 
e due gruppi strumentali 
(Echoing Curves)

London Symphony Orchestra 
Luciano Berio, direttore 
Andrea Lucchesini, pianoforte

Posti numerati lire:
A 30.000, B e C 20.000

Ingresso gratuito
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'...par el Tanga!'
Romantica e malinconica, 
a vigoroso e ruvido, 
ma sempre appassionante

Sexteto Canyengue
Carel Kraayenhof,
Leo Vervelde, bandoneón 
Gregor Overtoom, violino 
Baptist Kurvers, viola 
Rob Husslage, pianoforte 
Lue van Gestel, contrabbasso 
Fabián Russo, voce

Ingresso gratuito

i r t  21
Berin 2
Le Sequenze
K b  per sassofono, Claude Delangle 
I per flauto, Sophie Cherrier 
Ê  per voce femminile,
Luisa Castellani 
XH per fagotto, Pascal Gallois 
H per arpa, Frédérique Cambreling 
VÌE per violino, Hae-Sun Kang 
VE per oboe, Làszlo Hadady 
VI per viola, Christophe Desjardins 
V per trombone, Benny Sluchin 
IV per pianoforte, Florent Boffard
X per tromba e pianoforte risonante, 
Gabriele Cassone e Florent Boffard 
K  a per clarinetto, Alain Damiens
XI per chitarra, Eliot Fisk

In collaborazione con 
l'Ensemble InterContemporain

Posto unico numerato lire 20.000
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Berio 3
Chemins E su Sequenza VI, 
per viola e nove strumenti 
Chemins IV su Sequenza VE, 
per oboe e archi 
Paints un thè Curve to Find, 
per pianoforte e 22 esecutori 
Re-call, per gruppo strumentale 
Corale su Sequenza VIE, 
per violino, due comi e archi 
E ritorno degli Snovidenia, 
per.violoncello e 30 strumenti

Ensemble InterContemporain 
David Robertson, direttore 
Christophe Desjardins, viola 
Didier Pateau, oboe 
Dinutri Vassilakis, pianoforte 
Jeanne-Marie Conquer, violino 
Pierre Strauch, violoncello

Ingresso gratuito

'Skies of Europe?
Diciotta tra i più autorevoli musicisti 
della scena jazz italiana netta loro 
ultima produzione discografica

Italian Instabile Orchestra
Pino Minafra, Alberto Mandarini, 
Guido Mazzon, trombe 
Giancarlo Schiaffini, Lauro Rossi, 
Sebi Tramontana, tromboni 
Martin Mayes, corno francese 
Mario Schiiano, Gianluigi Trovesi, 
Carlo Actis Dato, Daniele Cavallanti, 
Eugenio Colombo, sassofoni, 
clarinetti, flauti 
Renato Geremia, violino 
Paolo Damiani, violoncello 
Giorgio Gaslini, pianoforte 
Bruno Tommaso, contrabbasso 
Tiziano Tononi, Vincenzo Mazzone, 
batteria, percussioni

Posti numerati lire:
A 30.000, B 20.000



Cinema 4

Ravel

Trio in la minore

Trio di Torino
Giacomo Fuga, pianoforte 
Sergio Lamberto, violino 
Dario De Stefano, violoncello

Un cuore in inverno' (1991) 
Proiezione del film di Claude Sautet 
con Daniel Auteuil, Emmanuelle 
Béart e André Dussollier

ire 21
'Indiani d'America'
Uno spettacolo di teatro musicale 
per quattro voci e percussioni 
con musiche tradizionali 
dei nativi americani,
'Red Rock' di Pascal Dusapin 
e 'Indianerlieder' di Karlheinz 
Stockhausen

Ravel 

Tzigane '

Antonello Manacorda, violino 
Giacomo Fuga, pianoforte

Voxnova
Valérie Chouaniere, 
Isabelle Soccoja, soprani 
Thierry Fouré, tenore 
Nicholas Isherwood, basso

Posto unico numerato lire 2D.ODO
Posto unico non numerato lire 7.0D0
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Berio 4
Linea,
per due pianoforti e due percussioni 
Chcles,
per voce femminile, arpa 
fi due percussionisti 21
Bartók

Sonata
per due pianoforti e percussioni 

Musikiabrik
Paulo Alvares, Ulrich Löffler, 
pianoforti
Sarah D'Brien, arpa 
Thomas Desterdiekhoff,
Thomas Meixner, percussioni 
Monika Moldenhauer, mezzosoprano

Ingresso gratuito

MUSIKFABRIK
LANDESENSEMBLE NRW e.V.

Dukas

L'apprendista stregone, 
scherzo sinfonico

Ravel

Oaphnis et Chloé, 
suite n.2 dal baUetto

Berhoz

Sinfonia fantastica op.14

Orchestre de Paris 
Semyon Bychkov, direttore

Posti numerati lire:
A 50.000, B 40.000, C 30.000



Minuetti, ciaccone e arie 
per clavicembalo 
di Henry Purcell

Laura Alvini, clavicembalo

Ingresso gratuito

Berio 5

L I



Cima

Sol il silenzio vive,
per soprano e otto strumenti

Gavazza

Non è settembre i  tempo degli incanti?, 
per dieci strumenti

Correggia

Arcana,
per quartetto d'archi e sei strumenti 

Peyretd

Sul tram dei miei morti, 
azione coreografica per soprano, 
voce recitante e nove strumenti

Brano vincitore del M  Concorso 
Internazionale
di Composizione 'ICONS' 1995

Ensemble Europeo 
Antidogma Musica 
Paolo Ferrara, direttore 
Tiziana Scandaletti, soprano 
Paola Roman, voce recitante 
Viola Scaglione, danzatrice

Ifl 21
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“Voci dalla lontana steppa 
H canto di gola sciamanico, 
in stato di trance, 
del popolo discendente 
da Gengis Khan

Shu-de
Nadezhda Shoigu, voce e campane 
Boris Salchak, voce, 
rituale sciamanico, percussioni 
Mongun-ool Ondar, canto di gola, igil 
Vladimir Mongush, canto di gola, 
flauto, khomus, percussioni 
Aldyh-ool Sevek, canto di gola 
Dina Oiun, direttore

Posto unico numerato lire 20.000

Ingresso gratuito
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Bartók
I Quartetti per archi

Quartetto n. 1 op. 7 
Quartetto n. 2 op. 17

Quartetto n. 3 
Quartetto n. 4

Quartetto n. 5 
Quartetto n. 6

Quartetto Emerson
Eugene Drucker,
Philip Setzer, violini 
Lawrence Dutton, viola 
David Finckel, violoncello

\ \

Posto unico numerato lire 2D.000
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Fauré

Requiem ap. 48 
per soli, coro e orchestra

Orchestra e Coro 
dell'Accademia "Stefano Tempia' 
Giancarlo Gazzani, direttore 
Marcella Polidori, soprano 
Alberto Gazzale, baritono 
Giuseppe Ratti, maestro del coro

Ingresso gratuito

Messiaen

Concert à quatre, 
per pianoforte, flauto, 
oboe, violoncello e orchestra

Benjamin

A Mind of Winter, 
per soprano e orchestra

Sudden Time, 
per orchestra

Orchestra Sinfonica 
"Arturo Toscanini" 
dell'Emilia Romagna 
George Benjamin, direttore 
Luisa Castellani, soprano 
Yvonne Loriod, pianoforte 
Giorgio Zagnoni, flauto 
Pietro Borgonovo, oboe 
Franco Maggio Ormezowsky, 
violoncello

Posti numerati lire:
A 30.000, B 20.000
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Cinema 5

Marais

Suite in la minore,
Tombeau de Monsieur
de Sainte-Colombe,
dai "Livres des pièces à 1 et 2 violes'

"Tutte le mattine del mondo' (1992) 
Proiezione del film à  Alain Comeau 
con Gerard Depardieu, Jean-Pierre 
Marielle, Anne Brochet

Marais

La Rêveuse,
Les folies d'Espagne,
dai "Livres des pièces à 1 et 2 violes"

Christine Plubeau, viola da gamba 
Giorgio Tabacco, clavicembalo

trt l\
Ctiitmlitli

Romanze e melodie di Cajkovskij, 
briche di Rachmaninov 
e la raccolta "Lieder eines 
fahrenden Gesellen' di Mahler

Dmitri Hvorostovsky, baritono 
Julian Reynolds, pianoforte

Posto unico numerato lire 20.Q00

Posto unico non numerato lire 7.000

!



Chopin

Barcarolle in fa diesis 
mag0ore op. BO 
Sonata in si minore op.58

Ravel

Vaises nobles 
et sentimentales

Granados

Goyescas

Roberta Cominati, pianoforte 

Ingresso gratuito

Bartók

Due ritatti op. 5, 
per orchesta 
Concerto per violino 
e orchesta n. 1

Richard Stauss

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

Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai 
Frank Shipway, direttore 
da definirsi, violino

Posti numerati lire:
A 30.000, B 20.000



Mozart

Andante E616 
Fantasia in la minore K.B08

Boccadoro 

Rime sparse

Ligeti

Sei bagateEe 

Berio

Opus number Zoo

Il Quintetto Bibiena
Giampaolo Pretto, flauto 
Paolo Grazia, oboe 
Alessandro Carbonare, clarinetto 
Roberto Giaccaglia, fagotto 
Gtefano Pignatelli, corno

Ingresso gratuito

The Turn of the Screw'
(E giro di vite)

Opera in un prologo e due atti 
Musica di Benjamin Britten 
Libretto di Myianwy Piper 
da un racconto di Henry James

Philip Salmon, tenore (Peter Quint) 
Raina Kabaivanska, soprano 
(L'istitutrice)
da definirsi, bambino (Miles) 
da definirsi, bambina (Flora)
Gillian Knight, soprano (la signora Grose) 
Alexandrina Pendatchanska, soprano 
(Miss Jessel)

Orchestra del Teatro Regio di Torino 
Bruno Campanella, direttore

Luca Ronconi, regia 
Margherita Palli, scene 
Vera Marzot, costumi 
Marco Capuana, assistente scenografo

Nuovo allestimento del Teatro Regio 
Edizione in lingua inglese

Posto unico numerato lire 30.D00

'¡I'Ul'lllPP numi....ill
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Brahms

Ventotto Variazioni
sopra un tema di Niccolò Paganini
in la minore op. 35

Musorgskij

Quadri da un'esposizione 

Davide Franceschetti, pianoforte 

Ingresso gratuito

i n  ili

' Oflicium‘
U canto liturgico, la polifonia antica, 
i mottetti rinascimentali, 
un sassofono che improvvisa 
e diventa estensione della voce

The Hilliard Ensemble
David James, controtenore 
Rogers Covey-Crump, 
John Potter, tenori 
Gordon Jones, baritono 
Jan Garbarek, sassofoni 
soprano e tenore

ingresso gratuito



Cinema B

Proiezione dei film 
'The Land beyond thè Sunset' 
(1912) di Harold Shaw 
‘la  (emme de nulle pari'
(1922} di Louis Helluc
con esecuzione di musiche arginali
à  Wim Mertens

Wim Mertens, voce e pianoforte

Ingresso gratuito

Cinema 7

'La grande musica di Hollywood' 
Dai lilm Via col vento'  'Cleopatra',...

Orchestra del Teatro Regio 
di Torino
John Maucery, direttore

Posti numerati lire:
A 30.000, B e C 20.000

L
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1  protagonisti 
della musica
di Oianglorgio Satrngni

Iniziative che puntano alla 
qualità. La politica del 
Regio. Le attività musicali 
al Lingotto. L'Orchestra 
Sinfonica Nazionale della 
RAI. La musica da 

camera. Il pubblico. Le altre 
province, ¡festival

c npiialc italiana della musica, labo
ratorio di novità. Cucina di esecutori di talen
to: così oggi viene definita Torino clic, pur tra 
difficoltà e non senza contraddizioni, attra
versa un periodo d'intensa fioritura nel campo 
dell'arte dei suoni, ricco di fermenti anche in 
numerose zone del Piemonte. A monte del-

L

l’attuale fortunata coincidenza d ’iniziative di 
primo pano vi è ben poco di casttale: tutto 
deriva, piuttosto, dall’ impegno, dall’anteporre 
il fare al dire, dalla volontà di mantenere alta 
la tradizione culturale di una città che ama 
cose di qualità.

Sulla qualità, infatti, ha puntalo il Teatro 
Regio per ottenere un rilancio d ’immagine 
e acquisire alcuni caratteri di originalità 
nel panorama lirico italiano. Fondandosi 
su principi di oculata gestione, il Regio ha 
scelto di creare spettacoli che uniscano 
nuovi stimoli musicali al moderno teatro di 
regia. N ella scorsa stagione il Caso 
Makropitlox di Jan acek  (S te in b e rg / 
Ronconi) o // sogno eli una noi le di mezza 
esime di Britten (Mauceri/Arias) nella cor
rente stagione costituiscono felici tappe di 
questo percorso, che proseguirà in aprile 
con Graham Vick, regista del Mitridate di 
Mozart diretto da Evclino Pidò. L ’ombra 
dei tagli al bilancio incombe, però, dietro 
l’angolo e l'unica via per ottenere una 
ripartizione dei finanziamenti in base a 
criteri qualitativi passa attraverso l'au 
mento della produzione, clic il Regio attue
rà allestendo titoli di “repertorio”, mentre 
tutti si augurano un ritorno alla cordialità 
tra l’orchestra c il suo valido direttore 
stabile Bruno Campanella.

Libero, invece, da problemi sindacali, 
il Lingotto finora non dispone di un com
plesso stabile da far suonare nel grande 
auditorium interamente rivestito in legno

di ciliegio, ma tende a ospitare le migliori 
orchestre del inondo. Claudio Abbailo ha 
rotto i ponti con Milano c ne ha costruiti 
d ’oro con Torino, inaugurando la sala con 
i Berlincr Philhamionikcr e decidendo di 
tornarvi nel prossimo maggio, così come in 
ognuna delle stagioni a venire. Il Lingotto, 
d ’altronde, risulta particolarmente legato a 
questi artisti in quanto sponsor del Festival 
di Pasqua di Salisburgo, del quale Abbailo 
è direttore artistico e l’orchestra berlinese 
complesso residente; tuttavia, in tale rap
porto privilegiato svolge un ruolo fonda- 
mentale la resa acustica dell’ambiente, 
costrilo da Renzo Piano assieme al santone 
europeo dell’acustica, Helmut Milllcr, e 
con l’ausilio di consigli dello stesso Abbailo. 
B enché o ffra  una p ro p ria  s tag io n e , 
l’Auditorium del Lingotto vuole aprire le 
porte alle altre associazioni musicali c. se 
daun latocollabora strettamente con Ferrara 
Musica, dall’altro sta stringendo legami 
con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI.

Quesiti, nata dalle ceneri delle Orche
stre di Torino, Milano, Roma c Napoli, 
continuerà a suonare aH 'Auditorium di 
proprietà dell'Elite radiotelevisivo dove la 
passata stagione l’Orchestra di Torino av e
va mostrato un’eccellente personalità arti
stica, guadagnandosi la stima di grandi 
bacchette ospiti: Giulini, Muti. Sawallisch. 
Inbal, Sinopoli. Tale patrimonio c andato 
perduto. Al suo posto musicisti di diversa

J
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provenienza stanno cercando un amalga
ma, ottenuto soltanto da alcuni direttori e 
non certo favorito dal soprannumero in 
alcune sezioni: avere, ad esempio, undici 
flauti e otto comi impone una rotazione 
degli strumentisti anche nel corso di un 
medesimo concerto, col risultato che la 
compagine varia di continuo. Nonostante 
queste difficoltà si guarda al futuro, con
tando anche sull’affetto di una città lieta di 
essere sede dell’Orchestra Nazionale.

Il pubblico torinese ama la sinfonica, 
tant’è che l’Orchestra Filarmonica di Tori
no ha dovuto raddoppiare le serate in abbo
namento nella bella sala del Conservato- 
rio. Il repertorio scelto differisce da quello 
dell’Orchestra RAI. In parte per ragioni 
d’organico: la- Filarmonica è infatti una 
“piccola sinfonica” di circa sessantacinque 
elementi. Sebbene pure l’Accademia Ste
fano Tempia possa contare su complessi 
vocali e orchestrali propri, non si deve 
pensare che il Piemonte trascuri la musica 
da camera. Sarebbe assai più povera la vita 
culturale torinese senza i solisti e gli 
“ensembles” di prima grandezza chiamati 
dall’Unione Musicale. Il livello dei con
certi, inoltre, rimane alto grazie ai pro
grammi scelti, che- non di rado formano 
piccoli percorsi tematici all’interno della 
stagione. In più, l’associazione si occupa 
del coordinamento di “Piemonte in Musi
ca”, iniziativa della Regione Piemonte per 
far giungere la musica in ogni angolo del 
territorio, che a sua volta annovera istitu
zioni autonome. A Cuneo è attivo il com
plesso orchestrale Bartolomeo Bruni, 
Vercelli vanta il prestigioso Concorso Viotti 
facente capo alla Società del Quartetto, il 
Teatro Civico della medesima città ospita 
in autunno una breve stagione lirica fonda
ta sull’impresariato privato. Questo stesso 
rende possibile un’analoga rassegna nel 
restaurato Teatro Coccia di Novara, men
tre ad Alessandria, purtroppo, langue per 
mancanza di finanziamenti il Laboratorio

Lirico. Nei mesi caldi, poi, ogni angolo 
della regione mette assieme una qualche 
rassegna; comunque i festival più rinomati 
restano i due ammessi nel parnaso dell’As
sociazione Europea dei Festival di Musica 
con sede a Ginevra.

Le Settimane Musicali di Stresa sono 
sinonimo di classe e conservano nella loro 
storia una parte della storia dell’interpretazio
ne nel dopoguerra. Settembre Musica a Tori
no, d’impronta più popolare, trasforma a ogni 
edizione molti luoghi della città in luoghi 
della musica, coinvolgendo nel suo vortice 
concertistico persone di ogni età e di ogni 
estrazione sociale. Allo stesso tempo, ha 
sviluppato una vocazione ad approfondire 
aspetti della musica contemporanea, diven
tando un punto di riferimento attraverso le 
serie monografiche dedicate ai più significa
tivi compositori viventi. In Piemonte fiorisce, 
però, anche lo studio della musica antica e la 
sua esecuzione secondo criteri filologici. 
Avigliana ospita ‘Tastar de corda”. Festival 
dedicato a liuto e chitarra; a Torino opera 
l’Accademia del Santo Spirito, ma il motore 
di tante altre iniziative risiede nell’Istituto per 
i Beni Musicali in Piemonte di Torino. Ad 
esso fanno riferimento il Festival Musica 
Antica a Magnano e il Festival dei Saraceni, 
diviso tra Mondovì e Pamparato, di esso sono 
emanazione due complessi che adottano stru
menti antichi. Il piccolo Ensemble L’Astrée 
si dedica al recupero del barocco piemontese, 
mentre il barocco orchestrale europeo è 
appannaggio dell’Academia Montis Regalis, 
formata da giovani che a Mondovì seguono 
corsi sulla prassi esecutiva barocca tenuti dai 
migliori filologi-esecutori d’Europa e che 
traducono il lavoro seminariale in concerti a 
Mondovì e a Torino.

Questo viene reso possibile dal sostegno 
della Fondazione Sanpaolo, coproduttrice 
anche della stagione dell’Orchestra RAI e alla 
quale la musica a Torino e in Piemonte deve 
sicuramente molto.

□  1
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sic out of restrictive concert halls and • 
puts it into alternative and unconventio 
nal spaces particularly suited to large au
diences.
Since 1982, Settembre Musica has focu
sed on contemporary composers. In one 
season, it presents a view of composers’ 
works in a series of concerts, brings them 
together as a panel before the audience 
and publishes a biographical or musico- 
logical sketch on them. This year, for 
example, the organisers have chosen to 
devote the monograph to Luciano Berio.
A complete programme will be available 
in early June. Some of the main concerts 
are listed below:

2 set.
KIROV THEATRE 
CHOIR AND ORCHESTRA 
OF ST. PETERSBURG
Mariss Jansnns, conductor

r

is

TORINO
Settembre Musica

*
. 2 - 2 3  settembre

The Settembre Musica Festival has been 
organized by the Torino Department of 
Cultural Resources and Communication 
since it began in 1978. To this day, it still 
retains some of its basic features such as 
a performance schedule of two concerts 
per day, one in the afternoon and one in 
the evening. 40 concerts will make up the 
Festival’s 1995 season and 20 of them 
will be free to the public. Each year, for 20 
consecutive days, the city is invaded by 
music, and the traditional concept of con
cert as an «event» gives way to the con
cert as a normal, daily occurence.
The Settembre Musica Festival dimini
shes the partially elitist tendency of so
me musical events so as to attract con
stantly expanding audiences in two ways: 
first, it practices a clearly defined pricing 
policy in an open system of ticket sales 
and distribution and second, it takes mu-

3 set.
ST. PETERSBURG 
PHILHARMONIC ORCHESTRA
Yuri Temirkanov, conductor

9 set.
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
Luciano Berio, conductor

10, 11 set.
ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN
David Robertson, conductor 

13, 14 sett.
ORCHESTRE DE PARIS
Semyon Bychkov, conductor

16 set.
EMERSON STRING QUARTET

19 set.
ORCHESTRA SINFONICA 
NAZIONALE DELLA RAI
Luciano Berio, conductor

20 set.
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO REGIO DI TORINO
Britten, The Turn of the Screw



M\)S\ÜfWlV'A 

Cm h
Reg. E. Frattaroli, suono 
H. Westkemper.
Piccolo Regio.

Q  PURCELL.
Accademia S. Spirito, dir. 
S. Balestracci.
S. Filippo.

Q  BERIO.
A. Lucchesini, pf.; London 
Symph. Orch., dir. L. Berio. 
Teatro Regio.

>7

Tifino
SETTEMBRE MUSICA 

settembre

|  A  BERIO, Le Sequenze.
^  C. Delangle, sax.; S. 

Cherrier, fi.; L. 
C astellani, sop.; P. 
Gallois, fg .; F. Cam- 
breling, ar.; H. S. Kang, 
vi.; L. Hadady, ob.; C. 
Desjardins, v.la; B. Slu- 
chin, tbn.; F. Boffard, pf.; 
G. Cassone, tb.; A. Da
miens, cl.; E. Fisk, chit. 
Conservatorio.

| |  BERIO.
Ensemble InterContem- 
porain, dir. D. Robertson. 
Conservatorio.

18

18

19

19
BEETHOVEN, BARTOK. 1  2  RAVEL.

Trio di Torino; A. ManaS y m p h o n i e o r c h .
Bayerischen Rundfunks, corda, vi.

2 0dir. L. Maazel. Cinema Massimo.
Teatro Regio.

"I 2  Indiani d ’America. 
Voxnova.RIMSKY-KORSAKOV,

STRAVINSKY. Conservatorio.

2 0Orch. Filarm. S. Pietro
burgo, dir. Y. Temirkanov. 1 1  BERIO, BARTOK. 

Musikfabrik.Teatro Regio.

Mari Boine Band. 
Conservatorio.

Conservatorio.

1  ^  DUKAS, RAVEL BERLIOZ. 
Orch. de Paris, dir. S. 
Bychkov.Futurismo sovietico.

Xenia Ensemble. Teatro Regio.
Piccolo Regio.

1  A  PURCELL.
L. Alvini, clav.

2 1
Oracoli, Miracoli.
Ensemble Sequentia. Tempio Valdese.
Conservatorio. 

GOEBBELS, Die Befreiung
1  A  BERIO, SHOSTAKOVIC. 

K. e M. Labèque, duo di 2 1
des Prometheus. pf.; Orch. de Paris, dir. S.
A. Wilms, ree.; H. Goebbels, Bychkov.
pf.; D. Moss, pere. Auditorium Rai.
Caserma Cemaia.

1  f f  CIMA, GAVAZZA, COR- 
A J  REGGIA.

2 2
CHOPIN, VLAD, MOZART.
I Solisti di Milano con G. Antidogma Musica.

2 2Scotese, pf. Piccolo Regio.
Conservatorio. 

MARINETT1, Il tamburo
1  4T BARTOK, /  Quartetti. 

Quartetto Emerson. O

FAURÉ.
Accademia Stefano 
Tempia, dir. G. Gazzani. 
San Filippo.

MESSIAEN, BENJAMIN.
L. Castellani, sop.; Y. 
Loriod, pf.; G. Zagnoni, 
fl.; P. Borgonovo, ob.; 
Orch. Oser, dir. G. 
Benjamin.
Auditorium Rai.

MARAIS.
C. Plubeau, v.la da g.; G. 
Tabacco, clav.
Cinema Massimo.

CIAIKOVSKY, RACH
MANINOV, MAHLER.
D. Hvorostovsky, bar.; J. 
Reynolds, pf. 
Conservatorio.

CHOPIN, RAVEL GRANA
DOS.
R. Cominati, pf.
Caserma Cemaia.

BARTÓK, STRAUSS. 
Orch. Sinf. Rai, dir. F. 
Shipway.
Auditorium Rai.

MOZART, BOCCADO
RO, LIGETI.
Quintetto Bibiena.
Caserma Cemaia.

BRITTEN, The turn o f the 
screw.
P. Salmon, R. Kabaivan- 
ska, G. Knight, A. Pendat- 
chvanska; dir. B. Campa
nella, reg. L. Ronconi, sc.
M. Palli, cost. V. Marzot. 
Teatro Carignano. (repli
che 22,24,27,30,3 ottobre)

SCHUMANN, BRAHMS, 
MUSSORGSKY.
D. Franceschetti, pf. 
Caserma Cemaia.

Officium.
Hilliard Ensemble con J. 
Garbarek, sax.
San Filippo.

W. Mertens, voce e pf. 
Cinema Massimo.

La gran de  m usica di 
Hollywood.
Dir. J. Mauceri.
Teatro Regio.
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T E S I N O _____________________________ !
Settembre Musica: 2-23 settembre (Città di Torino, Assessorato per le 
risorseiulturali e la comunicazione, Piazza S. Carlo 161,10123 Torino, 
tei. 011/4425564). Il compositore contemporaneo di questa edizione è 
T-Uciano Berio. Il programma prevede numerosi concerti, tra questi: 2 
settembre: Bayerischer Rundfunk Symphonie Orchester, dir Maazel. 3: 
Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, dir Temirkanov. 6: Anihccam 
.spettacolo futurista. 7: Die Befreiung des Prometheus, Goebbels. 9:
1 London Symphony Orchestra, dir Berio. 11 : Ensemble InterContemporain, 
dir Robertson. 11: Italian Instabile Orchestra. 13,14: Orchestre de Paris, 
dir Bychkov. 16: Quartetto Emerson (Bartók). 19: Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, dir Shipway. 20: II giro di vite, Britten, Orchestra e 
Coro del Teatro Regio di Torino, int Kabaivanska, Pendatchanska, r 
Ronconi. 21 : Hilliard Ensemble, dir Garbareck. 22: Orchestra del Teatro 
Regiadi Tonno. _

_1
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Settembre musica di Torino con i , 
suoi due concerti quotidiani ,~dal 2 
al 23 settembre, è la manifesta
zione più interessante di fine e- 
state. Ogni edizione contiene un 
ampio spazio riservato alla mo
nografia di un musicista partico
larmente significativo con nume
rosi concerti e conferenze. Per il -----
1995 è stato scelto Luciano Berio 
per festeggiarne il settantesimo 
compleanno. Il cartellone dell’in
tera manifestazione non è però 
ancora stato presentato (tei.
011/442564).

(a cura di Landa Ketoff)

9538A020/Musica. Festival.

L
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Torino, anche gli indiani nel cartellone della rassegna musicale

«Settembre» senza frontiere
Ventidue i concerti, si p a rte  con M aazel a l Regio 
Celebrazioni p e r  i 70 anni d i Berio e p e r  Bartók

Filarmonica 
S. Pietroburgo 

Futurismo t 
Cinema 2

3 /9  (T. Regio)

5/9 (P. Regio)
6 /9  (Conservatorio)

Liberazione 
di Prometeo 7 /9  (Cemaia)

London Symphony 9 /9  (T. Regio)
Orchestre de Paris 13/9  (T. Regio)

Sintonica Toscanini 17/9  (Aud. Rai)
Nazionale Bai 

Giro di vite
19/9  (Audit. Rai) 
20/9  (Carignano)

Hollywood 22/9  (T. Regio)
<

Luciano Berio, grande compleanno per il compositore

Per la «Rivoluzione 1995» 
arrivano i suoni d’America 
ma anche le voci della steppa

TORINO. «Settembre Musica», 
18a edizione, millesima proposta: 
un «Settembre», giovane, e adul
to, disposto ad esplorare con rin
novata curiosità i pianeti della 
cultura musicale d'ogni Paese. 
Senza frontiere: dalla musica 
contemporanea, alle espressioni 
musicali degli Indiani d'America, 
alle «Voci della lontana Steppa», 
canto sciamanico in stato di tran
ce dei discendenti di Gengis 
Khan, dal canto delle popolazioni 
Sami, conosciute come Lapponi, 
alle celebrazioni dei compositori 
europei: le celebrazioni di Berio 
per i suoi 70 anni e di Bartok, nei 
cinquantanni della morte. Un 
Settembre rivoluzionario? Sa
remmo tentati di dire «sì»; di cer
to fortemente innovativo rispetto 
agli altri festival europei e, co
munque, uno dei più grandi e co
nosciuti del Vecchio Continente, 
esportabile, come del resto ogni 
anno, anche all'estero. Ottobre 
1995: la meta è Boston.

L'assessore filosofo, Ugo Pero
ne, cita Pascal: «La nostra natura 
consiste nel movimento. La quie
te assoluta è la morte». E ancora, 
Ottavio Paz: «...tutto è porta, ba
sta la lieve pressione di un pen
siero...». E di pensieri Ugo Pero
ne, Enzo Restagno, Roman Vlad 
(questi due ultimi direttori arti
stici), ne sfornano a migliaia ed 
aprono le «porte» della cultura. Si 
tuffano nel Futurismo di Mari
netti, aprono finalmente ai com
positori torinesi, generalmente 
più eseguiti all'estero che in pa
tria; seguono direttrici diverse: i 
100 anni del Cinema, le strade 
maestre del jazz, del teatro, e na
turalmente si affidano alla musi
ca cameristica, sinfonica alle spe
rimentazioni di Luciano Berio, 
ospite del festival, di cui saranno 
eseguiti i canonici 5 concerti.

Del teatro in musica, Enzo Re
stagno dà una dotta, circostan-

ziata argomentazione e da «La Li
berazione di Prometeo» di Heiner 
Goebbels e Heiner Muller che 
sarà rappresentato nella Caserma 
Cemaia, passa al «Giro di vite» di 
Britten che il Teatro Regio mette 
in scena al Carignano, con la re
gìa di Ronconi, direttore d'orche
stra Bruno Campanella. Restagno 
lancia un'altra sfida: l'esecuzione 
dei sei Quartetti di Bartok in 
un'intera giornata: quattriore di 
musica «più o meno, il tempo di 
ascolto dell'intero Parsifal wa
gneriano. Un esperimento già 
tentato a New York e in Germa
nia, un'avventura intellettuale, 
una tortura da cui si esce con in
telligenza rinforzata».

Ventidue concerti con bigliet-

teria dal 2 al 22 settembre: e ima 
grande inaugurazione al Teatro 
Regio, affidata alla Symphonieor
chester des Bayerischen Run
dfunks diretta da Lorin Maazel. 
In programma la Settima di Bee
thoven e il Concerto per orche
stra di Bartok. Gli altri appunta
menti sinfonici sempre alle 21, 
sono con l'Orchestra Filarmonica 
di Pietroburgo diretta fa Temir- 
kanov (3/9) per l'ouverture di «La 
leggenda della città invisibile» di 
Kitez; con l'Orchestra di Parigi 
diretta da Semyon Bychkov il 13 
settembre, sempre al Regio, per 
«L'apprendista stregone» di Du- 
kas, «Daphnis et Chloé» la Suite 
n. 2 del Balletto; la «Fantastica» 
di Berlioz. Concludono il ciclo la

i-,h - • ; (r .fifcìL iV  !

Toscanini il 17 settembre all'Au
ditorium Rai per Messiaen e Ben
jamin e il 19 settembre ancora al- 
l’Auditorium Rai la Nazionale 
dell'ente di Stato, diretta da Shi- 
pway per Bartok e Strauss.

Rilevante il ciclo dedicato a Be
rio per il suo compleanno dalla 
London Symphony, dall'Orche
stra di Parigi e dall'Ensemble In- 
terContemporain, fulcro del ge
niale «Settembre Musica», che 
comincia il 9, alle 16 alla Galleria 
d'Arte Moderna, con l'Incontro, a 
cui partecipano Sanguineti, Re
stagno (autore del volume «Be
rio») e Roman Vlad. Di sera al Re
gio, il, Berio n. 1 con Lucchesini.

h  , Armando Caruso
.1. » \J'r» <• i  CÌ» j  <
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•“Settembre Musica ”

UnfestiVal 
in movimento 
perapplaudire 
Luciano Berio

di SUSANNA FRANCHI

R isanare una frattura, abolire etichette, steccati, aggetti
vi: Settembre Musica diventa maggiorenne, compie di- 

ciott'anni e prosegue nel suo cammino, e nel suo intento, di 
festival musicale, non di una musica, ma delle musiche. La j 
diciottesima edizione, che prenderà il via il 2 settembre e si \ 
concluderà il 22 settembre, è stata presentata ieri al Conser- j 
vatorio da Ugo Perone, assessore per le Risorse culturali e la ! 
comunicazione, da Roman Vlad e Enzo Restagno, ovvero il 
com itatoartisticodel festival. Una citazione di Pascal, « la no- i 
stranaturaconsistenelm ovim ento.Laquieteassolutaèm òr- i 
te», serve da viatico per la mappa di Settembre Musica 1995, j 
la cui intenzione, come ha spiegato Perone, «è di stimolare chi j 
vuol essere curioso, far scoprire a chi ama un genere musica- j 
le che ce ne sono anche altri, altrettanto belli ©interessanti ». 
EalloranonstupiscanolepresenzeincartellonediBerioedei I 
pellerossa americani, diBeethovenediM arinetti.lacolonna 
sonora di Via co l ven to  o uno degli ultimi lavori di Messiaen, 
insomma non esistono frontiere, esisteunorizzonte.vast issi- ! 
mo, da esplorare. Luciano Berio, che quest’anno compie set-j 
tant'anni, sarà il festeggiato speciale.

i

A .luisono dedicati cinque concerti, un incontro con il 
pubblico e un libro curato da Restagno ed edito dalla 

Edt. Ma nel 1955 cade anche l'anniversario del cinquantesi
mo della m orte di Bartoke allora c’è il suo Concerto p er orche
stra  nella serata inaugurale al Regio con la Symphonieqrche- 
stre des Bayerischen Rundf unks diretta da Maazel, i Sei quar
te tti p e r  archi proposti dal Quartetto Emerson in una sola 
giornata, e il 16 settembre, a partire dalle 6 del pomeriggio, il 
C oncerto p e r  v io lin o  che viene eseguito dall’Orchestra sinto
nica nazionale della Rai diretta da Shipway. C'è anche il cine- 

i  ma da festeggiare, con sette appuntamenti che legano musi
che e filmi ci sono le proiezioni di lln cuore in inverno  e di 
T utte le m a ttin e  d e l m ondo, precedute dall'esecuzione dal 
vivo di pagine di Ravel o di Marais, e poi ancora 1 Harmonia 
Ensemble che suona le colonne sonore di Fellini, Daniele 
Lombardi che esegue al pianoforte la Sonata Sauvageai An- 
theil per accompagnare B allet Mecanique di Léger, o 1 Orche
stra  del Regiocne, diretta da Mauceri, esegue la grande musi
ca di Hollywood. Torino e il cinema, un rapporto strettissi- i 
mo, ma anche Torino e il futurismo e allora ecco quattro con
cetti t>er riscoprire Depero, Marinetti e compagni. E poi il 
teatro: il Regio presenta al Carignano II g iro di vite  di Britten 
d irettòda Campanella con la regia di Ronconi e la voce di Rai- 
na Kabaivanska, allacaserm aCernaiac’è invece Lo¡liberazio
ne d i P rom eteo, concerto scenico di Heiner Goebbels da un 
testo di Heiner Muller. Il capitolo «etnica» ospita Mari Bome 
Band con la musica dei Lapponi, i Voxnova riscoprono invece 
i canti dei nativi americani, mentre il gruppo Shu-pe esplora 
il canto di gola dei discendenti di Gengis Khan. Tra gli altri 
direttore ospiti restano da ricordare Temirkanov con 1 Or
chestra Filarmonica di San Pietroburgo, Berio e la London
Symphony,Bychkovconl'OrchestredeParis,ilgiovanecom-

l positore George Benjamin con l’Oser. In un recital vocale al 
Conservatorio debutterà a Torino il baritono Dmnri Hvoro- 
stovsky, e non mancheranno gli appuntamenti, orinai tradi
zionali, con il tango e con il jazz.

SUSANNA FRANCHI

L
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«Settembre» omaggia Berio e il cinema
Un progressivo ampliamen
to degli orizzonti e delle 
proposte «mirate», ovvero 
rivolte ad un pubblico au
spicabilmente sempre più 
differenziato: questa in sin
tesi la formula di Settembre 
Musica edizione 1995. Se
condo una linea di tenden
za già inaugurata nelle pas
sate stagioni il festival tori
nese, giunto ormai alla sua 
18° edizione, accanto ai 
tradizionali appuntamenti 
cón i big della classica, pro
pone sempre più fìtti mo
menti «interdisciplinari».

Appaiati al jazz ed all’uni
verso della musica etnica ci 
saranno dunque numerosi 
incontri dedicati al cinema 
nella ricorrenza del cente
nario. Così ad esempio il 
fortunato film di Claude 
Sautet «Un cuore in inver
no» interamente pensato 
sulle partiture di Ravel sarà 
accostato all’esecuzione dal 
vivo delle corrispettive mu
siche (martedì 12 settem
bre al Cinema Massimo); 
un’altra bella pellicola, 
«Tutte le mattine del mon
do», verrà sottolineata dalle 
corrispondenti musiche ba
rocche impiegate in colon
na sonora (il 18 settembre 
sempre al Massimo) e anco
ra si segnala un succulento 
omaggio da parte dell’Or
chestra del Regio (dirige 
Maucery) alla «Grande mu

sica di Hollywood», da «Via 
col vento» in avanti (al Re
gio, la serata conclusiva il 
22).

Quanto all’inaugurazione 
avrà luogo al Regio sabàto 2 
settembre; sarà ospite la 
Symphonierorchester des 
Bayerischen Rundfunks di
retta da Lorin Maazel: in 
programma la Settima di 
Beethoven ed il Concerto 
per orchestra di Bartok. I 
concerti serali con bigliet
teria saranno 22 ed avran
no luogo oltre che al Regio 
in Auditorium, in Conser
vatorio, al Carignano, al 
Piccolo Regio, alla Caserma 
Cemaia ed al cinema Massi
mo; 17 invece i concerti ad 
ingresso gratuito.

Il Festival come sempre 
dedica un medaglione ad un 
compositore contempora
neo: quest’anno è la volta di 
Luciano Berio, nell’occa
sione del suo 70° com
pleanno; si prevede, in vari 
concerti, una nutrita rasse
gna antologica della sua 
produzione. Tra i concerti 
classici da segnalare la Fi
larmonica di Pietroburgo 
con Rimskij e Stravinskij, 
(3 settembre), l’Orchestre 
de Paris, la Nazionale Rai e 
la Sinfonica Toscanini, un 
curioso omaggio “a punta
te” al Futurismo, mentre 
per chi ama il barocco ram
mentiamo il concerto mo

nografico dedicato a Purcell 
in San Filippo il 9 (Accade
mia del Santo Spirito). E 
ancora occorre registrare 
un omaggio alla produzione 
quartettistica di Bartok, l’o
pera «The tum of thè 
screw» del novecentesco 
Britten al Carignano il 20, 
prodotta dal Regio con la di
rezione di Campanella e la 
regia ronconiana. E ancora: 
la torinese Stefano Tempia 
propone l’intimistico Re
quiem di Fauré, molti i reci- 
tals solistici e gli appunta
menti con la musica da ca
mera.

Un’annotazione in margi
ne: poiché nelle precedenti 
17 edizioni di Settembre 
musica hanno avuto luogo 
ben 999 manifestazioni l’i
naugurazione coinciderà 
con la millesima proposta.

Il carnet per tutti i con
certi costa 500 mila lire; c’è 
poi un carnet blu ed uno 
verde a 170 mila lire per ri
spettivi 5 concerti sinfoni
ci, un carnet giallo a 100 
mila ed uno rosso a 60 mila 
per ulteriori appuntamenti.

I biglietti sono in vendita 
da sabato 24 giugno alla Ve
trina di Torino (piazza San 
Carlo 159) dalle 8 alle 13 e 
dalle 15 alle 19, poi da lu
nedì 26 dalle 9 alle 14 e dal
le 15 alle 18,30.

Attilio PIOVANO
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In  M gBettt pe r «Settem bre M usica»

Omaggio a Beno 
e Indiani d ’America

H  i  j f
'TORERO - Da dorigli, sabato, sono in vendita i 

biglietti per i concerti di “Settembre Musica” pres
so la Vetrina per Torino in piazza San Cario 159.
Anno diciotto per Formai famoso Festival che nette 
ultime edizioni cerca nuove proposte e percorsi, 
consapevole che il panorama musicale sta mutando 
con 1 introduzione di un nuovo pubblico che si 
accosta alla musica con atteggiamento più disinvol
to ed eclettico, pronto a recepire messaggi prove
nienti da altre culture.

L’edizione‘95 sembra essere sensibile più del 
solito a queste mutazioni. Sotto l’etichetta “Un 
viaggio attraverso lontane culture” tre concerti al 
Conservatorio (4, 12, 15): la vocalista e chitarrista 
Mari Boine con la sua Band ci porta la tradizione 
del piccolo popolo Sami (Capo Nord), l’Ensemble 
“Voxnova” (voci e percussioni) una serata dedicata 
a musiche e cerimonie degli Indiani d’America e 
l’Ensemble “Shu-de” (voci, campane, percussioni) 
proveniente da Tuva, repubblica dell’Asia Centrale 
a nord della Mongolia, di tradizione nomade e 
patria dei discendenti di Gengis Khan, ci propone 
le voci della steppa con il canto sciamanico.

Poi, una serie di manifestazioni dedicate al cen
tenario del cinema con esecuzione dal vivo di 
musiche di Stravinskij, Rota, Miller, Ravel,
Antheil, Bacalov (4, 6,7,12) e al Futurismo (5,6,
7,8) con la proposta, fra l’altro, di quei compositori

della prima avanguardia russa come Roslavetz, 
Obukhov, Mosolov che rientrano oggi nella storia 
(»n un ruolo ancora tutto da scoprire. Stuzzicante il 
filone “Non solo da sentire. Da vedere” con “La 
liberazione di Prometeo” (7), spettacolo nato dalla 
collaborazione tra il drammaturgo tedesco Heiner 
Muller e il connazionale musicista Heiner 
Goebbels oppure lo spettacolo “Il tamburo di 
fuoco ’ (8) su testi di Marinetti elaborati in forma di 
concerto scenico da Enrico Frattaroli.

A Luciano Berio, in occasione del suo settantesi
mo compleanno, “Settembre Musica” dedica un 
ciclo di cinque concerti (9-14). Non mancano le 
grandi orchestre: la Sinfonica della Radio Bavarese 
diretta da Lorin Maazel che apre il festival al 
Regio (2), la Filarmonica di San Pietroburgo 
con Temirkanov (3), la London Symphony 
guidata da Berio (9), l’Orchestre de Paris con 
Bychkoy (13-14) e l’Orchestra Nazionale 
della Rai con Shipway (19). Giovani pianisti, 
musica antica, tanghi, l’opera "Il giro di vite” 
di Britten che va in scena al Carignano con.. 
un allestimento del Teatro Regio firmato da \  
Luca Ronconi, jazz. Insomma un autentico ) 
pozzo dei desideri (46 concerti) dove ognuno / 
potrà attingere per tracciare un sentiero idea» ’ 
le di avventura, sogni o chimere. /

EJF.
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SETTEMBRE MUSICA

Luciano Ber io 
e i Futuristi

Settembre Musica com- semble (il 6 settembre al 
pie 18 anni. Il festival tori- Conservatorio). Ancora al 
nese, creato nel 1978 per cinema sarà  dedicato il 
l’esposizione della Sindo- concerto di chiusura di 
ne, ha  acquisito un  respi- venerdì 22 settembre che 
ro europeo e anche que- vedrà impegnata l’Orche- 
sta  edizione si conferma stra  del Regio sotto la di- 
all’altezza delle aspettati- rezione di Jo h n  Maucery 
ve. Come è suo costume, in u n  programma dal tito- 
il Settembre torinese de- lo «La grande m usica di
dica ogni anno u n  omag
gio speciale ad u n  compo
sitore contemporaneo. Il 
festeggiato sarà  questa 
volta Luciano Berlo: lo ve
dremo protagonista di 
cinque serate musicali e 
di una  tavola rotonda.

Anche Bela Bartok, del 
quale quest’anno ricorre il 
cinquantenario della mor
te, è destinatario di un  
omaggio: nella serata di 
apertura, sabato 2 settem
bre, la Sinfonica della Ra
dio Bavarese diretta da Lo- 
rin Maazel eseguirà il suo 
Concerto per orchestra, 
due settimane dopo uno 
dei più prestigiosi com
plessi cameristici ameri
cani, il Quartetto Emer
son, proporrà nell'arco di 
im a sola giornata i Sei 
quartetti per archi, infine 
l’Orchestra sinfonica na
zionale della Rai diretta da 
Frank Shipway eseguirà il 
Concerto per violino e i 
due Ritratti dell’op. 5.

Tra le peculiarità di 
questa edizione, che pre
vede ben 17 concerti ad 
ingresso gratuito e 22 a 

' pagamento, si segnala un 
singolare tributo al cine
ma ed ai suoi rapporti con 
la musica. Accanto alla 
proiezione di «Un cuore in 
inverno» di Claude Sautet 
e di «Tutte le m attine del 
mondo» di Alain Comeau, 
precedute dall’esecuzione 
dal vivo di pagine di Ravel 
e di Marais, è prevista 
una  serata di colonne so
nore dei film di Fellini a 
cura deH'Harmonia En-

Hollywood».
Una sorta di ricognizio

ne di certi movimenti cul
turali del passato si con
creta nelle quattro serate 
dedicate al Futurismo. 
Sottoforma di concerto 
scenico, per la regia di En
rico Frattaroli, verrà ese
guito 1*8 settembre al Pic
colo Regio «Il Tamburo di 
fuoco» di Filippo Tomma
so Marinetti che ebbe pro
prio a Torino la sua prima 
rappresentazione. C'è an 
che u n  programma ispira
to al Futurismo russo, ! 
compositori d’avanguar
dia messi all’indice dal re
gime stalinista. Non m a n -1 
ca un  significativo appun
tamento teatrale: Settem
bre Musica allestisce in 
coproduzione con il Regio 
«The tu m  of thè screw» (Il 
giro di vite), dell’inglese 
Benjamin Britten. L’ope
ra, uno dei capolavori del 
teatro musicale del Nove
cento, andrà in scena al 
Carignano il 20 settembre 
per la regia di Luca Ron
coni e la direzione di Bru
no Campanella.

Non saranno delusi i 
cultori della musica sinfo
nica: oltre alle orchestre 
di Londra, di Parigi e della 
Rai è attesissim a, il 3 set
tembre, la Filarmonica di 
San Pietroburgo, direttore 
Yuri Temirkanov, in un  
programma che avrà co
me pezzo forte «Petruska» 
di Strawinsky. Per infor
mazioni rivolgersi ai n u 
meri 011/562.04.50 
54.46.91. [g.fler.J
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Circa cinquemila i biglietti venduti e 700 le prenotazioni telefoniche

Tutti in coda per «Settembre musica»
La lunga notte d ’attesa davanti al botteghino
Settembre musica va sempre 
forte. Forse con un calo di attesa 
per la prevendita dei biglietti, 
forse con qualche perplessità 
sul programma che piace di più 
ai neofiti melomani e un po' me
no ai tradizionalisti. Il risultato 
però non cambia perché contano 
i numeri e il bilancio, rapportato 
al passato, torna. Soltanto un 
paio di centinaia di fans in coda 
la notte di venerdì in attesa che 
la biglietteria alle 8 di ieri co
minciasse a distribuire i bigliet
ti: un rito livemente goliardico e 
numericamente dimezzato ri
spetto al '94, di molto inferiore 
ai tempi delle code che sotto i 
portici di piazza S. Carlo parti
vano dal portone dell'assessora
to alla Cultura e arrivavano ol
tre Stratta.

Alle 10 la pattuglia è ridotte a 
poche unità, di tanto in tanto 
alimentate alla spicciolata da si
gnore o,coppiette al loro, si capi
sce da come si muovono, primo 
appuntamento con il festival.

Dopo le 15 il bilancio si può con
densare in queste cifre: circa 5 
mila i biglietti venduti (abbona
menti compresi), 700 le prenota
zioni telefoniche di residenti ol
tre la provincia di Torino, poco 
più di 13 mila i posti disponibili. 
L'assalto agli sportelli ha dato i 
suoi buoni frutti, il pubblico de
gù affezionati c'è ancora, arric
chito da nuovi arrivi.

Spiega Enzo Restagno, uno 
dei direttori artistici del Settem
bre: «Allargando il ventaglio 
delle proposte tentiamo di coin
volgere un pubblico giovane e 
diverso: l'esperimento iniziato 
lo scorso anno comincia a dare 
risultati incoraggianti. Il perico
lo di queste manifestazioni è di 
vedere sempre le solite facce, 
con qualche ruga in più, l'obiet
tivo invece è di estendere i gene
ri per acquisire spettatori, altri
menti esclusi».

Di certo il programma è pia
ciuto all'ingegnere aeronautico 
Ricardo Yague latino-america

no, vicepresidente della texana 
«Syspace» che ha acquistato bi
glietti per otto concerti; una de
cina li ha prenotati Rosanna Gu- 
glielminetti, con qualche anno 
in più, appassionata di musica 
clasica fin dall'adolescenza; ot
to coupons sono nel portafoglio 
dell'astigiano Ezio Gamba, stu
dente di filosofia. Tanto per in
dicare come la musica non cono
sce età né distanze geografiche.

Gettonatissimi il concerto 
inaugurale (2 settembre al Regio 
con l'Orchestra sinfonica diretta 
da Lorin Maazel), quello del 
giorno successivo con l'Orche
stra di San Pietroburgo, del 13 
con l'orchestra di Parigi e del 19 
con l'Orchestra sinfonica della 
Rai. Prezzi variabili da 30 a 70 
mila lire.

I patiti che hanno sfidato le 
ore della notte e quelli che, an
cora in tarda mattinata, ieri fa
cevano coda hanno speso dalle 
300 mila lire al mezzo milio
ne. [p. p. b.]

L
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direttore d’orchestra americano inaugurerà il 18° Settembre Musiĉ il2)

ì con Maazel a quota mille
\nn iversario»  a lla  rassegna torinese

al Regio

ist'anno Settembre Musi- 
¿i muove a 360 gradi. I diret- 

artistici . Enzo Restagno -e 
nan Vlad hanno fornito al 
tival un'impronta ecumeni- 
Saranno ospitati nelle venti 
mate dell'edizione 1995 mu
sò classici e jazz, del folk e 
genere sacro, ma non solo: 

;arà spazio per il cinema iè il 
itenariol, la danza, l'arte fu- 
istica. Soprattutto verrà ce
rato l'omaggio a un grande 
ne Luciano Berio.
; 'è  subito da sottolineare un 
[guardo fatidico per il 18° 
ittembre Musica»: è il nume- 
«mille», che contrassegnerà 
punto il concerto inaugurale 
1 2 settembre con Lorin Maa- 
1 alla testa della Sympho- 
eorchester des Bayerischen 
mdfunks con un programma 
ipostato su Beethoven e Bat
ic. Mille appuntamenti da 
landò il Festival nacque, un 
> in sordina, trovando ricetto 
¡Ile chiese torinesi.
La proposta sinfonica preve- 
; ancora Yuri Temirkanov e la 
nfonica di San Pietroburgo in 
igine russe, Semyon Bychkov 
cclamatissimo domenica al 
bigotto nell'ultimo concerto 
ella stagione Rai) con l'Orche- 
cre de Paris, la «Arturo Tosca- 
ini» diretta da George Benja- 
ùn e la Sinfonica Nazionale 
lai con Frank Shipway.
Per l’omaggio a Berio si sono 

nobilitati grandi interpreti co- 
ne la London Symphony Or- 
hestra, i bravissimi solisti del- 
Ensemble lnterContempo-

ALCUNI SUGGERIMENTI
2/9 -O rch. Bavarese,

dir. Maazel (Beethoven, Bartók).

3/9 - Orch. S. Pietroburgo,
dir. Temirkanov (Strawinsky).

6/9 - Danza, Altroteatro:
«Anlhccam» ispirato a Oepero.

9/9-14/9 - Omaggio a Borio.
13/9-14/9 - Orch. do Pari», dir. Semyon Bychkov. 

16/9 - Quartetto Emerson: I sei Quartetti di Bartók. 

18/9 - Dmitri Hvorostovskii 
(baritono): Ciaikovskij, Mahler.

19/9 - Orch. Hazionole Rai,
dir. Shipway: Bartók, Strauss.

20/9 - «Il giro di vile»
di Britten (prod, del Regio, regia Ronconi).

22/9 - Musiche di Hollywood,
Orch. Regio, dir. John Mauceri.

Grandi interpreti 
per omaggiare Berio

rain, le strepitose sorelle piani- 
ste Katia e Marielle Labèque.

11 Regio partecipa con due 
iniziative di rilievo: la produ
zione originale di «11 giro di vi
te» di Britten, rappresentato al 
Carignano con la regia di Luca 
Ronconi, e la kermesse di chiu
sura su «La grande musica di 
Hollywood» con John Mauceri 
sul podio. Gli appassionati di 
cinema troveranno vere chic
che: Michael Daugherty che 
crea sulla tastiera ispirandosi 
al «Fantasma dell'opera» di 
Chaney o l'Harmonia Ensemble 
che ricorda Fellini.

Una rivisitazione di stampo

futurista impegnerà tra l'altro 
la Compagnia di danza Altro
teatro nel balletto «Anihccam» 
ispirato a Fortunato Depero, il 
pianista Daniele Lombardi in 
pagine che ricordano le mac
chine; ma si assisterà anche al 
concerto scenico «Il tamburo di 
fuoco» di Filippo Tommaso Ma
rinetti, né mancherà un'incur
sione nella poco nota produzio
ne modernista dell'Unione So
vietica Anni Venti, non tutta da 
buttare al macero.

Oltre alla ragguardevole pro
posta cameristica Inove concer
ti, tra cui la «maratona» del 
Quartetto Emerson nell'inte

grale quartettistica di Bartók) e 
sinfonico-corale (con le Acca
demietorinesi del Santo Spirito 
e della Stefano Tempia), si 
esplorano terreni jazzistici e 
folk di frontiera: da non perde
re, ad esempio, l’apporto delle 
civiltà musicali dei Sami (¡co
siddetti lapponi), dei Mongoli di 
Tuva, degli Indiani d'America.

E gli organizzatori racco
mandano anche la leggenda di 
Prometeo rivisitata in modo ri
voluzionario da Heiner Goeb- 
bels su testo di Heiner Miiller, 
considerato l'erede di Brecht.

Leonardo Osella

A sinistra.
Lorin Maazel 
sarà alla guida 
dell’Orchesta 
Sinfonica 
della Radio 
bavarese 
e il compositore 
•Luciano Berio 
«un festeggiato!, 
al prossimo 

.. Settembre

L
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A ]j2j;ino Ja diciottesima edizione della manifestazione internazionale. Prevendite aperte

“Settembre M usica” , omaggio a Berio 
e proiezione di pellicole con orchestra

Lorin Maazel (a sinistra) e Heiner Goebbels

(m.ro.) La diciottesima edizio
ne di Settembre Musica - rasse
gna concertistica torinese di fine 
estate - si svolgerà tra  il 2 e il 22 
settembre. La consueta area mo
nografica sarà dedicata al compo
sitore italiano Luciano Berio.

Il calendario della manifesta
zione. Sabato 2 settembre, teatro 
Regio: Orchestra Sinfonica della 
Radio bavarese diretta da Lorin 
Maazel (musiche di Beethoven e 
Bartok). Domenica 3 (ore 17), Fo
rum King Kong: Jazz Studio Or
chestra. Ore 21, teatro Regio: Or
chestra di S. Pietroburgo diretta 
da Y. Terminakov (musiche di 
Stravinskij e Korsakov).

Lunedi 4 (ore 17), cinema Mas
simo: Michael Daugherty (piano
forte). Ore 21, conservatorio: 
Mari Boine Band. Martedì 5 (ore 
17), Piccolo Regio: Xania Ensem
ble (musiche sovietiche degli anni 
‘20). Ore 21, conservatorio: Se
q u en za  (m usiche m edievali). 
Mercoledì 6 (ore 17), conservato- 
rio: Harmonía Ensemble (omag
gio a Fellini). Ore 21, teatro Re
mo: compagnia “Altroteatro” (col
lage di suoni, colori e danze ispi
rato a F. Depero). Giovedì 7 (ore 
17), cinema Massimo: Daniele 
Lombardi (pianoforte). Ore 21, 
caserma Cernaia: concerto sceni
co di H. Goebbels. Venerdì 8 (ore 
17), conservatorio: Giuseppe Sco- 
tese (pianoforte), I Solisti di Mila
no. Ore 21, Piccolo Regio! “Il tam 
buro di fuoco” di Filippo Tomma
so Marinetti. Sabato 9, Galleria 
d’arte moderna (ore 16): incontro 
con Luciano Berio. Ore 17, chiesa 
di S. Filippo: coro e orchestra del 
S. Spirito (Purcell). Ore 21, teatro 
Regio: London Symphony diretta 
da Luciano Berio, Andrea Luc- 
chesini (pianoforte). Domenica

10 (ore 17), Forum King Kong: 
Sexteto Canyengue por el Tan
go”. Ore 21, conservatorio: mem
bri dell’Ensemble InterContem- 
porain di Parigi (tutte le Sequen

z e  di Berio).
Lunedì 11 (ore 17), conservato- 

Vio: Ensemble InterContempo- 
rain (Berio). Ore 21, Auditorium 
Rai: Italian Instabile Orchestra 
diretta da G. Gaslini (Skies of Eu
rope). Martedì 12 (ore 17), cinema 
Massimo: Trio di Torino (Ravel). 
Ore 21, conservatorio: Voxnova 
(spettacolo sugli indiani d’Ameri
ca). Mercoledì 13 (ore 17), conser
vatorio: Musikfabrik (Berio, Bar
tok). Ore 21, teatro Regio: Orche
stre  de Paris (Ravel, Berlioz). 
Giovedì 14, Auditorium Rai: Or
chestre de Paris (Berio). Venerdì 
15, Piccolo Regio: A ntidogm a 
(musiche d’avanguardia). Sabato

16, conservatorio: dalle ore 18 in 
poi, tutti i Quartetti per archi di 
B artok eseguiti dal Q uartetto  
Emerson. Domenica 17, Audito
rium Rai: Orchestra “A. Tbscani- 
ni” (Benjamin, Messaen). Lunedì
18, conservatorio: D. Hvorosto
vsky (baritono), J. Reynolds (pia
noforte) eseguono Ciaikovskij, 
Mahler, Rachmaninov. Martedì
19, Auditorium Rai: O rchestra 
Rai (Bartok, Strauss). Mercoledì
20, caserma Cernaia: Quintetto 
Bibiena (Mozart, Berio, Ligeti), 
Giovedì 21, chiesa di S. Filippo: 
The Hilliard Ensemble (canti li
turgici e polifonie antiche accanto 
ad un saxofono che im provvi
sa...). Venerdì 22 (ore 17), cinema 
Massimo: proiezioni di film con 
pianoforte. Óre 21, teatro Regio: 
proiezioni di film con orchestra.

Info: tei. 167-015475.
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settembre musica

Un juke box per Beethoven
di NICOLA CAMPOGRANDE

9 idea è quella di un festival 
J  che possa far sognare, che 
)rti a Torino musiche lontane, 
le mostri alle nostre orecchie 
tesaggi sonori tagliati fuori 
dia routine delle stagioni con- 
rtistiche. L’idea è quella di 
egliere alcuni grandi momen- 
di incontro con il repertorio di 
adizione (la Syphonieorche- 
sr des Bayerischen Run- 
unks diretta da Maazel per 
¡ethoven e Bartók, l'Orchestra 
larmonica di San Pietroburgo 
retta da Termikanov per Rim- 
ij-Korsakov e Stravmskii, 1’ 
chestre de Paris con Bychkov 
r pagine francesi...) per poi 
andare in orbita i satelliti di 
a modernità che non si può i- 
orare. Perché.à bella, perché
appartiene. T b Mchiaro che la scommessa di 
.tfembre Musica si faccia di 
no in ànnòa“pifi importante, 
iaro, poi, che ci voglia del tem- 
perché il pubblico si abituti ai 
mbiamenti, perché possa rac- 
pezzarsi, farsi le proprie idee, 
estivai servono proprio a que-

5er aiutarlo, da quest’anno la 
jlietteria del Festival (piazza 
n Carlo 161)ha messo a dispo- 
ione un suo personale juke- 
x. Come quelli che ormai fan- 
mostra di sénei più grandi ne- 
'ì di dischi, è un lettore che 
i t iene dieci cd, con tre bottoni 
pigiare e due cuffie da calarsi 
le orecchie; in dimostrazione 
ono le cose più inconsuete del 
endario: Mari Boine (all’a- 
>lto vien voglia di chiamarla 
ito caldo») che incanta insie- 
al suo gruppo di eschimesi

La coda per 
Settembre 
Musica in piazza 
San Carlo

lungo melodie popolari di 
straordinaria raffinatezza, I’Ita- 
lian Instabile Orchestra con i 
suoi sorprendenti paesaggi jaz
zistici (il disco e la tournée si inti
tolano Skies o f Europe), Vladi
mir Hvorostovscij a spiegare in 
pochi attimi, complici le musi
che di Caikovskij e Rachmani- 
nov, qual è il timbro di un grande 
baritono russo. E poi l’energica 
musica di Heiner Goebbels, che 
della m odernitàha intuito la for
za propulsiva, lasciando perde
re qualunque ipotesi di castigo 
per orecchie (il suo Die Be- 
freiung des P rom etheus è un 
m u st assoluto del festival), il 
Trio di Ravel per la proiezione d i 
Un cuore in inverno  e le musiche 
di Marin Marais p e r  quella di 
Tous les m atins du monde-, c’è 
poi un cd dei Sequentia, con il 
loro perfetto Medioevo di lun
ghe armonie statiche e voci bel
lissime, ec’èun album della Reai 
Word, la variopinta etichetta 
fondata da Petere Gabriel, con il 
«canto di gola sciamanico, in 
stato di trance, del popolo di
scendente da Gengis Khan», 
qualcosa che subito ti prende 
allo stomaco, ti gira, ti rivolta e 
poi, tempo un paio di minuti, ti 
inchioda alle cuffie e si fa ascol
tare fino alla fine.

I patiti delle passate avan
guardie trovano infine il Con
cert à quatre  di Messiaen (grazie 
all’Orchestra Arturo Toscanini 
di Parma sarà a Torino in «pri
ma» italiana insieme a partiture 
di George Benjamin, il giovane 
allievo inglese del Maestro che 
da quest'anno comincia a furo
reggiare anche in Italia).

.Hu.
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1 2 /  S ii 2 al 22 settembre Tgtin^dmene capitale

Ritorna Settembre
delle 7 note

Musica
La seguitissima rassegna compie 18 anni
TO R IN O  — È d iven ta ta  
m aggiorenne la rassegna 
Settembre Musica, que
st’anno alla sua 18a edizio
ne che dal 2 al 22 settem 
bre farà di Torino la cap ita
le autunnale della m usica. 
Le sedi sono, com e di con
sueto, diversificate dal Tea
tro Regio aH’A ud ito rium , 
dal Conservatorio al Teatro 
Carignano per arrivare al 
l'e m p io  V a ld e s e  e a lla "  
Chiesa di San Filippo. Co
me ha sottolineato l ’asses
sore Perone, la m utazione 
e l’evoluzione della musica, 
delle tendenze, ma soprat
tu tto  dei gusti del pubb lico 
sta avvenendo in modo ra
pido. G usti e mode che il 
Festival anche quest'anno 
si propone di riconoscere e 
soddisfare. Aprirà  la ker
messe sabato 2 settem bre 
al Teatro Regio Lorin Màa- 
zel con la settim a di Bee
thoven e un om agg io  a 
Bartok di cui ricorre il c in 
quan tena rio  de lla  m orte, 
serata d ’onore alla quale 
seguirà il 3  l’o rchestra  Fi
larmonica di Sn San Pie
troburgo con S traw iinky e 
R im skij-Korsakov. Sem pre 
il 3 al Forum King Kong 
con ingresso gratuito, verrà 
p ro po s to  un om a g g io  a 
G lenn M iller e Duke Elling- 
ton con la Jazz S tud io O r
chestra. Con il tito lo  Un 
viaggio attraverso lontane 
c u ltu re  ve rra nn o  in vece  
proposti al C onservatorio 
brani musicali contem pora
nei che si isp irano a rea ltà 
poco  c o n o s c iu te  c o m e  
quella lappone e quella de
gli ind icani d ’am erica, mu-

II logo della rassegna «Settembre In musica»

sicalità rappresentate a To
rino nelle sera te de l 4, del 
12 e del 15 settem bre. Un 
om aggio al Futurismo e al
le avanguard ie  sovietiche 
quello  in program m a il 6 
settem bre al T eatro  Regio 
con il ba lle tto  Anihccam 
de lia  com pagnia  A ltrotea- 
tro, que llo  del 5 al P iccolo 
Regio con lo Xenia En
semble e quello  o fferto dal 
Tamburo di Fuoco di Ma
rine tti l ’8 se ttem bre al Pic

colo Regio con la regia di 
Enrico F rattaroli. Concerto 
scenico que llo  in program 
m a ne ll’au la  M agna della 
Cernaia giovedì 7 dal tito lo  
La liberazione di Prome
teo di H e iner G oebbles in 
collaborazione con H einer 
M ulkler considerato l ’erede 
d i B e r to ld  B re c h t.  Un 
om aggio a Luciano Berlo 
p e r il su o  s e tta n te s im o  
com pleanno v iene offerto  
da lla  London S ym phony

O rchestra il 9 settem bre al 
Regio con Andrea Lucche- 
sini al p ianoforte e la d ire 
zione de llo stesso Beiro. I 
fes tegg iam en ti p ro se g u i
ranno il 10, l’ 11, il 13 e il 17 
al C onservatorio  con Le 
S equenze in co llaborazio
ne con l ’Ensem ble In ter 
Contem porain.

T u tto  ita lia n o  r in c o n tro  
de ll’ 11 settem bre a ll’A ud i
tor ium con l ’ Ita lia Instabile 
O rchestra in Skies o f E u
rope : d ic io tto  tra  i più noti 
jazzisti italiani nelle loro ul
tim e produzion i. L ’O rche
stra de Paris propone al 
Regio il 13 settem bre un 
concerto di grande rich ia 
m o con  L ’apprend ista  
stregone di D u ka s , 
Daphhnis et Chloè di Ra- 
vel e la Sinfonia fantastica 
di Berlioz. Uno dei capo la
vori de lla m usica con tem 
poranea, i sei quarte tti di 
Bartok, vengono proposti 
dal Q uarte tto Em erson in 
un ’unica soluzione: l ’espe
rim ento è per sabato 16 
se tte m b re  da lle  o re  18, 
mentre il Concert a quatre 
di M essianen verrà propo
sto d a ll’0 (j:h e s tra  S in fon i
ca Toscanmi dom enica 17.

Numerosi i carnet a d ispo
sizione, con scelte e prezzi 
d iversificati a seconda de
gli appuntam enti che più 
interessano, alla biglietteria 
d i S e ttem b re  M u s ica  in 
P.zza San Carlo 1 6 1 .1 con
certi potranno inoltre esse
re prenotati te le fon icam en
te ai num eri 562.04.50 -
544.691).

Marina Leonardinj#
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«

Classica: aria 
di grandi opere
r  h r  e m u sica  (dal 2 al 22 se ttem 

b r i  ia da Béla Bartók a Luciano 
Berio, alle m usiche della M ongolia e 
della Lapponia, attraverso un percorso 
tra le musiche da film di tu tto  il secolo. 
Da segnalare la prim a italiana del Con
cert à  q u a tre  d i M essiaen. 
Inform azioni: tel. 011/4423715.

\
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UN OMAGGIO A BERIO
I l compositore d irige  
la  London Symphony

Q UEST'anno l'omaggio di 
«Settembre Musica» va 
a Luciano Berio. Il com

positore ligure è sempre più fi
gura di spicco a livello mondia
le e giustamente il Festival lo 
sottolinea, cogliendo anche uno 
spunto come quello dei 70 anni 
che il Maestro compirà in otto
bre. Come sempre, ci sarà un 
incontro con l'autore oggetto 
dell'omaggio e verrà presentato 
un volume biografico e musico- 
logico, con la raccolta di scritti 
a volte nuovi, a volte vecchi ma 
dimenticati e ripescati con 
straordinario tempismo.

E poi, naturalm ente, si potrà 
gustare tanta «musica suona
ta». Sarà Berio stesso a presen
tarsi, il 9 settembre, al Teatro 
Regio dirigendo la London 
Symphony Orchestra in una se
rie di sue pagine, tra  cui il 
«Concerto II per pianofolte e 
due gruppi strumentali», che 
avrà come solista Andrea Luc- 
chesini.

Da non perdere, la sera suc
cessiva in Conservatorio, la se
rie di «Sequenze» con le quali 
Luciano Berio ha scavato a fon
do nella timbrica e nell'espres
sività degli strum enti più di
sparati, dall'arpa al flauto, dal 
trombone alla voce femminile, 
dalla viola al fagotto e al piano
forte. Tredici illustri solisti col- 
laboreranno a questa eccezio
nale esibizione.

Un altro concerto è collegato 
a quello delle «Sequenze», tra 
mite pagine fatte fiorire su di 
esse. Sarà l'Ensemble Inter-

Contemporain diretto da David 
Robertson a presentarle in una 
serata che comprende anche, 
tra  l'altro, «Il ritorno degli Sno- 
videnia, per violoncello e 30 
strumenti».

La ricognizione su Berio pre
vede pure brani in cui balzano 
in primo piano le percussioni, 
ed è l'occasione per un raffron
to con la «Sonata per due piano
forti e percussioni» di Bela Bar
tok. Chiuderà il doveroso 
«omaggio» l'Orchestre de Paris 
diretta da Semyon Bychkov con 
Katia e Marielle Labèque, che 
eseguiranno il «Concerto per 
due pianoforti» insieme con la 
«Quinta sinfonia in re minore» 
di Shostakovic. [1. o.]
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COLONNE SONORE E OPERA
Temi da grand i film , futurism o  

«Il g iro  d i vite» e «Prometeo»

I L cinema, di cui si celebra il 
centenario, è all'origine di 
alcune belle proposte di 

«Settembre Musica». Il pianista 
Michael Daugherty si ispirerà 
al «Fantasma dell'opera» di Lon 
Chaney per improvvisare, e il 
Gruppo Arminia Ensemble 
esprimerà il suo omaggio a Fel- 
lini. Il film e le musiche di «Un 
cuore d'inverno» di Claude Sau- 
te t vedranno impegnati il Trio 
di Torino e Antonello M anacor
da; lo stesso dicasi per «Tutte le 
m attine del mondo» di Alain 
Comeau, con Christine Plum- 
beau alla viola da gamba e 
Giorgio Tabacco al clavicemba
lo. Non potendo citare tutto, r i
cordiamo il gran finale al-Tea- 
tro Regio il 22 settembre, con 
John Mauceri che dirige un col
lage di musiche hollywoodiane.

Un altro filone proposto dal 
Festival è quello del futurismo, 
che vede l'epicentro nel ballet
to «Anihccam» (il bifronte di 
«Macchina»), ispirato a Fortu
nato Depero e presentato dalla 
Compagnia di Danza Altrotea- 
tro. Ma si segnala anche la rap
presentazione di «Il tamburo di 
fuoco», che porta la firma nien
temeno che di Filippo Tomma
so Marinetti. E non si dimenti
chi il viaggio che lo Xenia En
semble farà nella musica sovie
tica degli Anni Venti, ispirata al 
modernismo e aH'industrializ- 
zazione.

Due gli eventi sul piano tea
trale. Al Carignano andrà in 
scena la produzione del Teatro 
Regio di «Il giro di vite», opera

In alto 
il maestro 
Lorin Maazel

Qui sopra 
il balletto 

futurista 
Anihccam 
A destra 
il compositore 
Luciano Berió

TORINO^

8

visionaria di Benjamin Britten 
diretta da Bruno Campanella e 
con la partecipazione di Raina 
Kabaivanska. E poi sarà propo
sta nell'Aula Magna della Ca
serma Cemaia «La liberazione 
di Prometeo», in cui Heiner 
Goebbels rivisita in modo origi
nalissimo il famoso mito su un 
testo scritto da Heiner Miiller, 
considerato il legittimo erede di 
Bertolt Brecht.

La presenza torinese al Festi
val è contrassegnata anche da 
due opere del repertorio sinfo- 
nico-corale. Il Coro e l'Orche
stra dell’Accademia del Santo 
Spirito diretti da Sergio Baie
stracci si produrranno, con al
cuni solisti, nell'«Ode per Santa 
Cecilia» di Purcell. A loro volta, 
Orchestra e Coro dell'Accade
mia Stefano Tempia, con la di
rezione di Giancarlo Gazzani, 
proporranno le fini armonie del 
«Requiem» di Fauré. [1. o.]
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SETTEMBRE M USICA
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Con la nuova grafica hi-tech, "Set
tembre Musica" si toglie finalmente 
la maschera e si propone per quel 
che è, uno dei più interessanti festival 
internazionali. Il programma va tenu
to in mano, va sfogliato, meditato; 
affrettatevi però, la biglietteria ha 
aperto il 24 giugno e vi suggeriamo 
alcuni appuntamenti da non perdere 
Gli amici della musica sinfonica han
no a disposizione il concerto d'aper
tura con l'Orchestra del Bayerischen 
Rundfunks diretta da Maazel per la 
Settima Sinfonia di Beethoven e il 
Concerto per orchestra di Bartók (sa
bato 2, biglietti a 70 .000 , 50 .000 , 
30.0001 nonché il concerto dell'Or
chestra di San Pietroburgo diretta da 
Termikanov per Rimskij-Korsakov e 
Stravinskij (domenica 3, 50 .00 0
40.000 , 30.0001.
Gli appassionati del repertorio came
ristico possono cominciare ad anno
tarsi la non-stop dei Quartetti di 
Bartók eseguita dal Quartetto Emer
son (sabato )6 , 20 .000) e il recital 
del baritono Dmitri Hvorostovskij con 
Tchaikovski|, Rachmaninov e Mahler 
(lunedì 18, 20.000).
I due spettacoli di teatro musicale so
no, per motivi diversi, imperdibili (ia 
Liberazione di Prometeo di Heiner 
Goebbels e Heiner Müller giovedì 7 
a 20 .000  e II giro di vite di Brilten 
con la regia di Ronconi mercoledì 
20 a 30.000), mentre nel ciclo de
dicato a Berio bisogna assicurarsi il 
concerto della London Symphony 
con Andrea Lucchesini al pianoforte 
(sabato 9, 30 .00 0  e 20.000).
Le sezioni "Frontiere", "Cinema' e 
"Futurismo" ' sono da frequentare in 
modo massiccio (abita lì tutta la cari
ca di novità del festival); i patiti del 
jazz si concentrino invece sulla sera
ta dell'ltaiian Instabile Orchestra che 
presenta la sua ultima produzione di
scografica (lunedì 1 1, 30 .000  e
20.0001. (nr. c.)

f 
Pi
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¡Settembre Musica (011/5620450), Teatro Regio, 2 settembre: 
tSymphomqorcnester des Bayerischen Rundfunks, dir Maazel (Beethoven, 
Bartók). Forum King Kong, 3m: Jazz Studio Orchestra, dir Lepore, trbn 
Lomuto (mus jazz). Teatro Regio, 3: Orchestra Filarmonica di San 
Pietroburgo, dir Temirkanov (Rimskij-Korsakov, Stravinskij). Cinema 
Massimo, 4m: pf Daugherty. Conservatorio, 4: Mari Boine Band, Piccolo 
Regio, 5m: Xema Ensemble, S Wells (Roslavec, Vishnegradskij, 
Protopopov, Obukhov, Mosolov). Conservatorio, 5: Sequentia (mus 
nordiche). 6m: Harmonia Ensemble (Rota, Bacalov, Odori, Garosi). 
Cinema Massimo, 7m: pf Lombardi (Stravinskij, Antheil). Aula Magna 
Caserma Cemaia, 7: La liberazione dì Prometeo, Goebbels; pf Goebbels, 
pere e v Moss, attore Wilms. Conservatorio, 8m: pf Scotese, I Solisti di 
Milano (Choptn, Vlad, Mozart). Piccolo Regio, 8: Il tamburo di fuoco, in 
torma di concerto scenico di Frattaroli; int Mazzi, Mazzeranghi, Souckova, 
Manani, Scala, Marano, Venturini, Sanzò, r Frattaroli. Chiesa di S 
Filippo, 9m: Coro e Orchestra dell’Accademia di Santo Spirito, dir 
Baiestracci, S Corderò, A Balconi, T Fagotto, B Abete, Bindi (Purcell). 
Teatro Regio, 9: London Symphony Orchestra, dir Berio, pf Lucchesini 
(Beno). Forum King Kong, lOm: SextetoCanyengue (mus sudamericane). 
Conservatorio, 10: Delangle, Cherrier, Castellani, Gallois, Cambreling, 
Kang, Hadady, Desjardins, Sluchin, Boffard, Cassone, Damiens, Fisk 
(Beno).
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TORINO
Musica. Symphonieorchester des Bayerischen 
Lorin Mazeel (Teatro Regio, 2 settembre); Jazz 

Orchestra, Paolo Lepore (Forum King Kong, 3); 
Filarmonica di San Pietroburgo, Yuri 
(Teatro Regio, 3); Michael Daugherty 

Massimo, 4); Mari Boine Band (Conservatorio, 
Ensemble (Piccolo Regio, 5); Sequentia 

(Conservatorio, 5); Harmonia Ensemble (Conservatorio, 
6); Compagnia di danza «Altroteatro» (Teatro Regio, 6); 

Lombardi (Cinema Massimo, 7); Heiner 
David Moss, André Wilms (Aula Magna della 

Cernaia, 7); Giuseppe Scotese, I Solisti di 
(Conservatorio, 8); Il tamburo di fuoco di F. T.
. regia Enrico Frattaroli (Piccdlo Regio,'8);

Coro e Orchestra dell’Accademia del Santo Spirito,
Sergio Baiestracci (Chiesa di S. Filippo, 9); London 
Symphony Orchestra, Andrea Lucchesini, Luciano Berio 
(Teatro Regio, 9); Sexteto Canyengue (Forum King 

Kong, 10); Le Sequenze di L Berio (Conservatorio, 10); 
Ensemble InterContemporain, David Robertson 
(Conservatorio, 11); Italian Instabile Orchestra 

uditorium Rai, 11); Trio di Torino (Cinema Massimo,
Voxnova (Conservatorio, 12); Musikfabrik 

nservatorio, 13); Orchestre de Paris, Semyon Bychkov 
eatro Regio, 13); Laura Alvini (Tempio Valdese, 14); 

Orchestre de Paris, Katia e Marielle Labèque, Semyon 
chkov (Auditorium Rai, 14); Ensemble Europeo 
tidogma Musica, Paolo Ferrara (Piccolo Regio, 15); Shu- 
e, Dina Oiun (Conservatorio, 15); Quartetto Emerson 
(Conservatorio, 16); Orchestra e Coro deU’Accademia 
«Stefano Tempia»; Giancarlo Gazzani (Chiesa di S. Filippo,
17) ; Orchestra Sinfonica «Arturo Toscanini» dell’Emilia 
Romagna, George Benjamin (Auditorium Rai, 17); 
Christine Plubeau, Giorgio Tabacco (Cinema Massimo,
18) ; Dmitri Hvorostovsky, Julian Reynolds 
(Conservatorio, 18); Roberto Cominati (Aula Magna del
la Caserma Cernaia, 19); Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai, Frank Shipway (Auditorium Rai, 19); Il 
Quintetto Bibiena (Aula Magna della Caserma Cernaia, 
20); I l g ir o  d i  v ite  di B. Britten, direttore Bruno 
Campanella, regia Luca Ronconi, scene Margherita 
Palli, costumi Vera Marzot (Teatro Regio, 20); Davide 
Franceschetti (Aula Magna della Caserma Cernaia,
21); The Hilliard Ensemble, Jan Garbarek (Chiesa di 
. Filippo, 21); Wim Martens (Cinema Massimo,
2); Orchestra del Teatro Regio di Torino, John 
ucery (Teatro Regio, 22). Tel. 011/4422211.

a cura di M. R. Zt

L
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i  Anche quest’anno l’importante 
I  rassegna torinese di «Settembre 

Musica» avrà un piccolo ma note
vole settore per il jazz: in program
ma la Jazz Studio Orchestra di 
Paolo Lepore, solista Michele Lo- 
muto (trombone) il pomeriggio del 
3 settembre al Forum King Kong; 
l’Italian Instabile Orchestra la sera 
dell’11 all’Auditorium Rai. Inoltre il 
21, nella chiesa di San Filippo, l'Hil- 
liard Ensemble con Jan Garbarek.
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ASSEGNE MUSICALI

Ricco il Settembre di Torino
T0R|h IQ.^Due fra gli appuntamenti più attesi sotto la Mo- 

l??m tema di «grande musica» e di teatro d’opera fanno ca
m olino  ̂ r  gU appassionati dopo le vacanze. «Settembre e 

m usica®  umaolae avvio in vista dell’impegno più so- 
stanzioswe^alßfH produzioni e novità rappresentate dal
la stagione ’95-96 elei lirico teatro Regio. La 18“ edizione 
di «Settembre musica» all’insegna dell’ascolto e della sco
perta clecfic'a iprópri concerti all’ungherese Bartok, scom
parso cinquant’anni fa. A Berio la rassegna dedicherà per 
il suo 70° compleanno un vasto cartellone al quale pren
derà parte la London Symphony, l’orchestra di Parigi, 
l’Ansemble Inter Contemporain e una folla di celebri so
listi. E nella scia dell’attenzione rivolta da Bartok e da Be
rio alle fonti musicali più lontane e svariate che giunge
ranno a Torino le musiche della Lapponia e della Mongo
lia. «Nel contesto del cinema la musica entra con ruoli di 
volta in volta diversi che vanno dal mero accompagna
mento, alla rievocazione storica, al protagonismo, poiché 
non sono rari i casi in cui una colonna sonora sopravviva 
alla pellicola che l’aveva fatta nascere», dice Enzo Resta
gno del comitato artistico. Hollywood, Nino Rota, Glen 
Miller, Ravel ed improvvisazioni di moderni «tapeurs de 
piano» alla maniera di una volta; compositori della prima 
avanguardia russa come Roslavetz, Mosolov che rientra
no oggi nella storia del dopo Stalin con un ruolo ancora 
tutto da scoprire.

AH’esperienze più stilisticamente trasversali è dedicato 
un singolare esperimento di teatro da camera come la “li
berazione di Prometeo” che il compositore tedesco Goeb
bels ha scritto su un testo del drammaturgo Miller. Un’al
tra novità è «concert à quatre» di Messiaen che verrà pre
sentato con la direzione d’orchestra del compositore 
Benjamin, ultimo allievo del maestro francese.

«Il giro di vite» di Britten andrà in scena con un allesti
mento che il Teatro Regio ha affidato a Luca Ronconi, mu
siche degli indiani d ’America. L’apertura della stagione 
’95-96 del Regio prevede dal 31 ottobre una produzione 
sontuosa dpi «Meisersinger von Nürnberg» vagneriani. 
Per l’occasione il Regio ha coprodotto Tallestimento con 
il Royal Opera Convent Garden. L’allestimento è a firma 
di Graham Vick. Dirige la produzione Dietfried Bemet. E 
sotto la sua bacchetta un cast d ’eccezione: Brendel, Alien 
in una irresistibile personificazione di Sixtus Beckmes
ser. In prima assoluta per l’Italia «Street» scene di Kurt 
Weill, composta dall'autore de «L’opera da tre soldi» du
rante il suo lungo esilio oltre oceano, La dirigerà John 
Mauceri. A gennaio il tradizionale appuntamento con il 
grande balletto e con il corpo di ballo del teatro della Sca
la di Milano che presenterà un classico del Novecento: 
«Romeo e Giuletta», protagonista Alessandra Ferri. À feb
braio il Regio metterà in scena «La Boheme» con Mirella 
Freni, Luciano Pavarotti, regia di Giuseppe Patroni Griffi 
e la direzione di Daniel Oren.

Seguiranno i titoli: «Il corsaro» di Verdi in coproduzio
ne con il Covent Garden, «I puritani» di Bellini in una co- 
produzione italo svizzera; «Cendrillon» di Massenet; «Ma
dam Butterfly» di Puccini; infine a settembre '96 a Scavi- 
gnano andrà in scena «L’Orfeo» di Monteverdi, regia di 
Giorgio Marini, dirigerà Corrado Rovaris. Quasi tutti gli al
lestimenti del Regio sono frutto di collaborazione inter- 
nazionale: un traguardo che non ha equivalente in Italia. %

Marco Costantini
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Con Manzel Torino ricorda Bartok e festeggia Berio
9 settembre, il concerto dello stesso giorno 
della London Symphony e il programma 
sempre a lui dedicato da parte dell'Ensem
ble Intercontemporain dell' 1 1 settembre.

Torino non trascurerà il cinema: ricor
dando ed eseguendo i molti capolavori 
scritti da musicisti di ieri e di oggi. Fra i quali 
non poteva mancare un ricordo di Federico 
Fellini e dei suoi autori il 6 settembre. La 
ricognizione sul passato culturale della città 
iniziata lo scorso anno col tema del Liberty 
prosegue quest'anno con il Futurismo e, in 
particolare, il 5 settembre il percorso musi
cale da Marinetti approderà ai protagonisti 
delle avanguardie futuriste russe poi spaz
zati dallo stalinismo. La grande varietà di 
appuntamenti della rassegna permette di 
citare solo l'esecuzione dei quartetti di Bar-

contaminazioni del
la musica del secon
do Novecento: Lu
ciano Berio. Solisti, 
orchestre, gruppi 
strumentali festeg- 
geranno i 70 anni 
del popolare com
positore italiano: da 
non perdere l'incon
tro fra autore, musi
cologi e letterati del

Sotto, a  sinistra: Bela  Bartok; a  destra : L0 *
Lu cian o  Berio. In a lto : Lorin M aazel. ¡ J J J J J " . ,

Olivier Messiaen il 
17, o la presenza in 
cartellone di molti 
g io van i (com e il 
Q uintetto  Bibiena 
del 20 settembre) per 
lo spazio dedicato al
le "Nuove Carriere". 

Giorgio Vitali

Sabato 2 settembre, ore 21, 
Teatro Regio di Torino: si inaugura 
Settembre Musica, la più ricca ras
segna italiana di musica classica 
che si protrarrà fino a venerdì 22. 
Protagonista dell'evento sarà Lorin 
Maazel alla testa dell'Orchestra 
della Radio bavarese. In program
ma, oltre alla Settima di Beethoven, 
un inevitabile omaggio a Bela Bar
tok nel 50° della morte con il Con
certo per orchestra. Dal giorno suc
cessivo il festival svolgerà i suoi 
molti e appassionanti temi.

Bartok sarà sempre in prima linea, ma al 
suo ricordo sarà abbinato un tributo a un 
compositore che, più di ogni altro, ha affer
rato i multiformi linguaggi e le innumerevoli
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A l vìa la diciottesima edizione della rassegna intemazionale ‘Settembre M usica’

‘Orecchie curiose’ a Torino
e ritmi dal mondo

TORINO; Parìe il S e tte m b re  la di- 
ciofteSfma edizione di Settembre Mu
sica a Torino. La rassegna è intitolata 
«per orecchie curiose» e percorre 
sentieri sconosciuti al grande pubbli
co. Due le sezioni, una dedicata alle 
orchestre, in cui è inserito anche un 
omaggio a Luciano Berio, che culmi
nerà U 9 Settembre prima con un in
contro pomeridiano con l’autore e 
poi di sera con il concerto della Lon
don Symphony Orchestra diretta dal
lo stesso. La seconda sezione, prende 
il titolo di «La Frontiera» ed e dedi
cata appunto alla scoperta di fonti so
nore di Paesi lontani e di musiche 
non sempre conosciute e quindi ap
prezzate.

Si comincia lunedì 4 settembre al 
Conservatorio con la Mari Boine

band, gruppo proveniente dal Circo
lo Polare Artico, capeggiato dall’arti
sta più rappresentativo della cultura 
lappone; martedì 5 sempre al Conser
vatorio lo spettacolo Sequentia, che 
farà scoprire la mitologia nordica con 
le canzoni di Odino, Thor e Loki; mer
coledì 6 ecco Anihccam, magico colla; 
ge di suoni e danze ispirate dai balli 
plastici di Depero; giovedì 7 alla ca; 
serma Cemaia, «La liberazione di 
Prometeo» rivista in chiave «hard»; 
domenica 10 al Forum King Kong la 
magia del tango con il Sexteto 
Canyengue; poi si passa al jazz d au
tore lunedì 11 all’Auditprium Rai con 
l’esibizione dell’Instabile Orchestra 
che presenta il loro ultimo lavoro, 
«Skies of Europe», presentato in an
teprima questa primavera al Pon-

chielli; martedì 12 sì potranno ascoi; 
tare le voci e le musiche tradizionali 
dei nativi americani con i Voxnova al 
Conservatorio di Torino, per poi pas
sare il 15 dall’altra parte del Conti
nente con le voci defla lontana step
pa con il gruppo Shu-De che rievoca il 
canto di gola del popolo discendente 
da Gengis Khan; giovedì 21 settem
bre altro grandissimo appuntamento, 
questa volta nella chiesa di San Filip
po con Jan Garbarek e Hilhard En
semble che presentano Officium, dal 
titolo del Ca che ha riscosso ovunque 
ovazioni; si terminerà il 22 al Cinerea 

. Massimo con Wim Mertens che esè; 
guirà dal vivo le musiche dei sugi 
film «The last beyond thè sunsetóe 
«La femme de nulle part». Per n o r 
mazioni: numero verde 1670154JS.

L
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Sorpresa, c’è posto al festival
e ofeèwm?Mrio§£^Cspno, 

a  forse sono solo un po’pigre, 
a slogan della diciottesima edi- 
one di Settembre Musica è 
per orecchie curiose» perché il 
estivai, che prenderà il via il 2 
ittembre, quest’anno cambia 
sionomia. Annulla gli steccati, 
lescola classico e popolare, ci- 
ema e danza, contemporanei e 
ntichi. Intendiamoci, non è che 
bbia stravolto il proprio profi- 
>: le grandi orchestre, i grandi 
ì terpre ti ci sono sempre, ma ac
anto a loro ci sono anche le altri 
msiche, che vanno da quella de
li indiani d’America alla musi- 
ì  lappone, dal canto di gola 
:iamanico al futurismo, dal 
ingo al jazz, dalle canzoni della 
litologia nordica all’antica po- 
fonia.
Una dimensione nuova per 

onquistare anche un nuovo 
ubblico che magari non ha mai 
lesso piede in una sala da con
erto cittadina. Ci vuol tempo 
erché le novità vengano com- 
rese, così a otto  giorni dall’a- 
erturasuunsolo  concerto cand
eggia la scritta «tutto esauri- 
3». Una controtendenza che si 
uò anche spiegare facilmente, 
ata la fama di «festival del tutto 
saurito»; molti spettatori sono 
ià rassegnati al fatto che sia im- 
ossibile trovare un biglietto 
e r  i concerti e non provano 
emmeno a cercarlo. E invece il 
osto c’è, anche perché quest’ 
nno sono stati ripristinati gli 
ngressi che verranno venduti 
luarantacinque minuti prim a 
leU’inizio di ogni appuntamen- 
o. Ai curiosi ricordiamo allora 
he alla Vetrina per Torino, in

Ancora 
duecento 
biglietti perii 
concerto diretto 
da Maazel

{»azza San Carlo 159 (orario dal- 
e 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.30) si 
possono ancora acquistare due

cento biglietti per il concèrto i- 
naugurale con la Symnhonieor- 
chester des Bayeriscnen Run- 
dfunk diretta da Lorin Maazel, 
reduce dal successo al Festival 
di Salisburgo dove ha diretto II 
cavaliere della  rosa : in program 
ma ci sono la S e ttim a  sinfonia di 
Beethoven e II concerto p e r  or
chestra  di Bartok.

I posti costano 50mila e 
70mila lire: dalle 20.15 di sabato 
2 settembre, al Regio, si potran
no acquistarecento ingressi a 30 
milalire. Anche per il concerto 
dell’Orchestra filarmonica di 
San Pietroburgo con Yuri Te- 
mirkanov, che si svolgerà dome
nica 3, sempre al Regio, c'è anco
ra qualche centinaio di pos ti che 
vanno dalle 50mila alle 30mila 
lire. Il tutto esaurito si registra

^er II giro d i v ite  di Britten al 
eatro Carignano il 20 settem
bre: forse Torino, dopo II sogno  

d i una n o tte  d i m ezza  esta te  al
Regio, sta scoprendo Britten? O 
forse gioca Perfetto Ronconi che 
curerà la regia dello spettacolo? 
Vanno molto bene le prevendite 
per il prim oconcerto dedicato a 
Luciano Berio (è lui il composi
tore festeggiato con sei appunta
menti in occasione del suo set
tantesimo compleanno) con la 
London Symphony e Lucchesin i 
il 9 settembre, per quello con 1’ 
Orchestre de Paris diretta da 
Bychkovil 13eperilcurioso con
certo di Shu-De che propone il 
canto di gola del popolo discen
dente da Generis k han  il 15 set
tembre.

L
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TORINOni'2'al Regio l’Orchestra della Radio Bava
rese “diretta da Lorin Maazel apre la 18* edizione di 
Settembre Mugica (inf.: 011-442.564), in programma 
Beethoven "è Barfok. Il 3, stesso luogo, la Filarmonica di 
S. Pietroburgo diretta da Temirkanov, con un program
ma in parte differente da Stresa (v.), fra Stravinskij e 
Rimskij-Korsakov. Il Festival prosegue fino al 22, con 
appuntamenti giornalieri definiti come sempre da una 
programmazione vivace e attenta ai mutamenti del pa
esaggio musicale di oggi, con un posto d’onore riservato 
alla musica di Luciano Berio, del quale si festeggiano i 
sessant’anni.

_ J
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Settembre Musica 
con orchestre

sinfoniche e^ zz
Prende il via sabato, al Tea

tro Regio di Torinp, il festival 
concertistico Settembre Musi
ca. L’a p e r tu ra  è a f f id a ta  
all’Orchestra sinfonica della 
Radio bavarese diretta da Lo- 
rin Maazel. In programma la 
Sinfonia n. 7 di Beethoven e il 
Concerto per orchestra di Bar- 
tòk.

Appuntamento alle ore 21. 
Ingresso, lire 30.000-50.000.

Dopo l’appuntamento inau
gurale, la rassegna proseguirà 
domenica con altre due propo
ste. Nel pomeriggio, al Forum 
King Kong, con una perfor
mance della Jazz Studio Or
chestra diretta da Paolo Lepo
re. Ore 17, ingresso libero.

In serata, ancora al Teatro 
Re^io, con il secondo dei gran
di incontri sinfonici di que
st’anno: protagonista l’Orche
stra  filarmonica di S. Pietro
burgo d iretta  da Yuri Termi- 
nakov. Programma di grande 
interesse: N. Rimskij Korsa- 
kov, La leggenda della città in
visibile di Kitez; I. Stravin- 
skij, Il bacio della fata, Peti; 
s h k a .  Ore  21, li 
30.000-50.000.

Per ogni genere di infiora ̂ 
zioni su Settem bre Musici 
con ta tta re  il numero ' 
167-015475.

3 4 6 - ^ 5
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musicale torinese: sabato 
s’inaugura la diciottesima edi
zione del festival “Settembre 
Musica” che quest’anno ha 
adottato lo slogan “per orec
chie curiose”. L’edizione‘95, 
infatti, abolisce gli steccati, 
mescolando classico e popo
lare, cinema e danza, antico e 
contemporaneo.

L’identità del festival non è 
stata negata: oltre ai grandi 
interpreti e orchestre, sono 
presenti anche le altre musi
che (Indiani d ’America, 
Lapponi, il canto sciamanico, 
jazz, futurism o, cinema, 
tango, la mitologia nordica, 
l’antica polifonia). Un profilo 
nuovo che, fino ad ora, ha 
fatto andare un po’ a rilento 
la prevendita dei biglietti. 
Forse, con il tempo le novità

t •y
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saranno assorbite mediante 
un processo metabolico che 
sarà lento in quanto l’atteg
giamento conservatore del 
pubblico torinese è noto.

S’inizia dunque sabato sera 
al Teatro Regio con 
l’Orchestra Sinfonica della 
Radio Bavarese che diretta da 
Lorin Maazel propone la 
Settima di Beethoven e il 
Concerto di Bartok. L’impor
tante orchestra quest’anno 
festeggia il mezzo secolo di 
vita; fondata da Eugen 
Jochum (grande direttore 
bruckneriano) si è imposta 
ben presto fra le m igliori 
compagini europee. La sera 
successiva, domenica, ancora 
al Regio approda un’altra 
orchestra di primo rango: la 
Filarm onica di San 
Pietroburgo diretta da Jurij 
Temirkanov in lavori di 
Rimskij-Korsakov e 
Stravinskij. Nata come 
Orchestra di corte nel 1882, si 
trasformò in Filarmonica nel 
1921. Diretta per ben mezzo 
secolo dal leggendario 
Evgenij Mravinskij, ora ha 
come direttore principale 
Temirkanov, interprete genia
le, a volte aggressivo, che si 
avvale di un’orchestra rile
vante per qualità di suono, 
flessibile e trasparente nel fra
seggio strumentale. Strepitose 
le file dei legni e degli ottoni.

La prim a settim ana di 
festival è dominata da due 
filoni: cinema e futurismo. 
Torino, città del cinema, non 
poteva dimenticare quest’arte 
nel suo primo centenario di

vita. La musica per film è 
stata, almeno in Italia, da 
sempre sottovalutata a causa 
del suo molo subalterno nei 
confronti dell’immagine. 11 
Trio “Harmonia Ensemble” 
(mercoledì 6, Conservatorio, 
ore 17) propone un’antologia 
di brani per film di Fellini; 
mentre martedì 4 e giovedì 7 
(Sala Cinema Massimo ore 
17) i pianisti M ichael 
Daugherty, Daniele Lombardi 
e Wim Martens si cimentano 
in “commenti sonori” ad 
alcune famose pellicole del 
cinema muto. Il futurismo, 
invece, prevede tre appunta
menti: musiche del futurismo 
russo, violentemente estro- 
messe dalla storia ad opera 
dello stalinism o, eseguite 
dallo “Xenia Ensem ble” 
(martedì 5, Piccolo Regio, 
17); un collage di colori, 
suoni e danze ispirate a 
Fortunato Depero con la 
com pagnia “A ltro teatro” 
(mercoledì 6 al Regio alle 21) 
e, infine, “Il tamburo di 
fuoco” (venerdì 8, Piccolo 
Regio, ore 21) di Filippo 
Tommaso Marinetti messo in 
scena dal regista Enrico 
Frattaroli.

Da ricordare altri due con
certi inseriti nel ciclo “Un 
viaggio attraverso culture 
lontane”. Lunedì (ore 21 al 
Conservatorio) concerto dedi
cato alla cultura del piccolo 
popolo Sami, conosciuto 
erroneamente come Lapponi, 
che è riuscito a sopravvivere 
nonostante la divisione politi
ca del suo territorio . Da 
Iggaldas, arriva la cantante e 
chitarrista Mari Boine con la 
sua Band che ha tratto dal 
patrimonio Sami le basi per 
una interpretazione moderna, 
senza tradirne le origini. 
Martedì (sempre di sera al 
Conservatorio) l’Ensemble 
Sequentia ci introduce alla: 
mitologia nordica con le can
zoni e le profezie dal ciclo 
deH’“Hedda”, fonte letteraria 
originale d e ll’Anello del 
Nibelungo di Wagner.

Edoardo Ferrati '
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Mercoledì al Regio “Anihcam”, suoni e danze ispirate a Fortunato Depero

Si comincia al Regio con la Settima Sinfonia di Beethoven

Al vìa anche Settembre Musica
Dopo il liberty la riscoperta del futurismo

TORINO (m. L) - Settembre è un contro del 4 settembre al Con- 
rriésS’BI grande attivismo a Tori- servatorio dove suonerà la Mari 
no. Mentre Watt furoreggiano le Boine Band. L'artista, che riuni- 
vie del centro rerjpsroggiamen- sce nelle proprie composizioni la 
ti dedicati alle neonate vetture musica rock e la cultura sami, il 
Fiat, nei luoghi deputati alla buo
na musica inizierà il 2 settembre 
la diciottesima edizione del festi
val di Settembre Musica con un 
concerto al Teatro Regio diretto 
da Lorin Maazel che proporrà la 
Settima Sinfonia di Beethoven e 
il Concerto per orchestra di Bar- 
tok. L'omaggio a Bartok, a cin
quantanni dalla scomparsa del 
compositore ungherese, rientra 
nella rievocazione dell'avan
guardia musicale rossa e preve
de per il 3 settembre, sempre al 
Regio, l'Orchestra Filarmonica 
di San Pietroburgo impegnata 
con le musiche di Rimskij-Kor- 
sakov e Strawinsky. Differente fin-

popolo meglio conosciuto come poetico. Dopo la rievocazione del 
lappone che ha dovuto combat- passato liberty di Torino avvenu
tele contro le forti spinte assimi- ta lo scorso anno, anche il futuri- 
latria per difendere la propria cui- smo ritrova le proprie radici sa
tura, ne ha colto intatto lo spirito baude. Proprio qui infatti venne

per la prima volta rappresentato 
il Tamburo di fuoco di Marinet
ti che verrà riproposto in forma di 
concerto scenico, venerdì 8 set
tembre al Piccolo Regio con la 
regia di Enrico Frattaroli. Prima 
di questo incontro con la mac
china, non riusciamo proprio ad 
allontanarci dal tema, un appun
tamento davvero interessante è 
quello offerto 3 6 settembe al Tea
tro Regio dallo spettacolo Anlho- 
cam, suoni e danze ispirate a 
Depero che con la coreografia cfi 
Lucia Latour e le musiche di Lui
gi Ceccarelli offre un mix di emo-, 
zioni tra la danza, il teatro, la poe
sia e la tecnologia. i
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Torino: ,la stagione più bello
Nella prima stagione della “grande” Torino musicale ad 

aprire subito i battenti è Settembre M usica, il 2 settembre; con 
la Symphonieorchester des Bayérischen Rundfunks diretta da 
Maazel; poi il festival delle musiche proseguirà fino al 22. Ci 
saranno l’omaggio a Berio, uno spazio per il futurismo, con
certi e film per il centenario del cinema, il Quartetto Emerson 
che eseguirà, in un solo giorno, i sei Quartetti di Bartók, 
l’Orchestre de Paris diretta da Byckhov e concerti “etnici” con 
Mari Boine (musica Sami), Voxnova (nativi d’America), Shu- 
de (canto di gola sciamanico dalla asiatica Repubblica di 
Tuva), Il giro di vite di Britten presentato dal Regio con 
Kabaivanska e Ronconi. Il 30 settembre invece prende il via la 
seconda stagione concertistica del L ingotto: inaugura l’or
chestra NHK di Tokyo, poi ci saranno la Chamber Orchestra 
of Europe con Perahia, la Gewandhausorchester di Lipsia con 
Masur, Pollini, Zuckermann, Chung, Kremer, Kissin e Abbado 
con i Berliner. L ’U nione M usicale festeggia la stagione del 
cinquantenario dal 12 ottobre al 29 maggio con molto 
Beethoven : è prevista l’esecuzione delle sonate per pianoforte, 
dei trii per violino, violoncello e pianoforte, dei quartetti per 
archi, delle sonate per violino e pianoforte, delle sonate e 
variazioni per violoncello e pianoforte con Accardo, Campa
nella, Quartetto Emerson, Brunello e Lucchesini, tra gli altri 
ospiti Berio, Maisky, Argerich, Pires, Schifi e i Madredeus. 
L ’O rchestra S infonica N azionale della Rai inizia il 18 
ottobre la sua prima stagione nell’Auditorium del Lingotto: sul 
podio ci saranno Accardo, il neo direttore onorario Inbal, de 
Burgos, Briiggen, Giulini (Bruckner), Sinopoli (La donna 
senz ’ombra), Tate. Dieci opere in cartellone nella stagione del 
T eatro Regio, a partire dal 31 ottobre: inaugurazione con I 
M aestri Cantori d i Norimberga (Brendel, Alien), poi il Kurt 
Weill americano di Street Scene (dirigerà John Mauceri), La 
Bohème del centenario con Pavarotti e Freni, Il Corsaro (dir 
Pidò, con Curae Frittoli), / Puritani (dir Campanella, Sabbatini 
e Devia), Cendrillon (Gasdia, Dupuy), Madama Butterfly (dir 
Mauceri, regia Wilson), Orfeo (dir Rovaris, r Marini).

\
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Settembre Musica (011/5620450), Teatro Regio, 2 s e t te m b r i  
SyHTpfTonieorchester des B ay erischen Rundfunks, dirMaazel (Beethoven, 
Bartók). Forum King Kong, 3m: Jazz Studio Orchestra, dir Lepore, trbn 
Lomuto (mus jazz). Teatro Regio, 3: Orchestra Filarmonica di San 
Pietroburgo, dir Temirkanov (Rimskij-Korsakov, Stravinskij). Cinema 
Massimo, 4m: pf Daugherty. Conservatorio, 4: Mari Boine Band. Piccolo 
Regio, 5m: Xenia Ensemble, S Wells (Roslavec, Vishnegradskij, 
Protopopov, Obukhov, Mosolov). Conservatorio, 5: Sequentia (mus 
nordiche). 6m: Harmonia Ensemble (Rota, Bacalov, Odori, Garosi). 
Cinema Massimo, 7m: pf Lombardi (Stravinskij, Antheil). Aula Magna 
Caserma Cemaia, 7: La liberazione di Prometeo, Goebbels; pf Goebbels, 
pere e v Moss, attore Wilms. Conservatorio, 8m: pf Scotese, I Solisti di 
Milano (Chopin, Vlad, Mozart). Piccolo Regio, 8: Il tamburo di fuoco, in 
forma di concerto scenico di Frattaroli; int Mazzi, Mazzeranghi, Souckova, 
Mariani, Scala, Marano, Venturini, Sanzò, r Frattaroli. Chiesa di S. 
Filippo, 9m: Coro e Orchestra dell’Accademia di Santo Spirito, dir 
Baiestracci, S Cordero, A Balconi, T Fagotto, B Abete, Bindi (Purcell). 
Teatro Regio, 9: London Symphony Orchestra, dir Berio, pf Lucchesini 
(Berio). Forum King Kong, 10m: SextetoCanyengue (mus sudamericane). 
Conservatorio, 10: Delangle, Cherrier, Castellani, Galiois, Cambreling, 
Kang, Hadady, Desjardins, Sluchin, Boffard, Cassone, Damiens, Fisk 
(Berio). Conservatorio, 1 lm : Ensemble InterContemporain, dir Robertson 
(Berio). Auditorium, 11: Italian Instabile Orchestra mus jazz). Cinema 
Massimo, 12m: Trio di Torino (Ravel); vi Manacorda, pf Fuga (Ravel). 
Conservatorio, 12: Voxnova (‘Indiani d’America', spettacolo di teatro 
musicale con mus tradizionali di nativi americani, Dusapin, Stockhausen). 
13m: Ensemble Musikfabrik (Berio, Bartók). Teatro Regio, 13: Orche
stre de Paris, dir Bychkov (Dukas, Ravel, Berlioz). Tempio Valdese, 
14m: clav Alvini (Purcell). Auditorium, 14: Orchestre de Paris, dir 
Bychr^v, pf K. e M. Labèque (Berio, Sostakoviè). Piccolo Regio, 15m: 
Ensemble Europeo, Antidogma Musica, dir Ferrara, S Scandaletti, v 
recitante Roman, danza Scaglione (Cima, Gavazza, Correggia, Peyretti). 
Conservatorio, 15: Shu-de, dir Oiun (TI canto di gola sciamanico ). 16: 
Quartetto Emerson (Bartók). Chiesa di S. Filippo, 17m: Orchestra e Coro 
dell’ Accademia Stefano Tempia, dir Gazzani, S Polidori, Br Gazzale, me 
Ratti (Fauré). Auditorium, 17: Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna 
A. Toscanini, dir Benjamin, S Castellani, pf Loriod, fi Zagnoni, ob 
Borgonovo, vie Ormezowsky (Messiaen, Benjamin). Cinema Massimo, 
18m: via Plubeau, clav Tabacco (Marais). Conservatorio, 18: Br 
Hvorostovsky, pf Reynolds (Cajkovskij, Rachmaninov, Mahler). Caser
ma Cemaia, 19m: pf Cominati (Chopin, Ravel, Granados). Auditorium, 
19: Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dir Shipway (Bartók, R. 
Strauss). Caserma Cemaia, 20m: Quintetto Bibiena (Mozart, Boccadoro, 
Ligeti, Berio). Teatro Carignano, 20: The Turn of Screw (Il giro di vite), 
Britten; int Salmon, Kabaivanska, Knight, Pendatchanska, r Ronconi, se 
Palli, cost Marzot, Orchestra del Teatro Regio di Torino, dir Campanella. 
Caserma Cernaia, 21m: pf Franceschetti (Schumann, Brahms, 
Musorgskij). Chiesa di S. Filippo, 21: The Hilliard Ensemble. Cinema 
Massimo, 22m: v e pf Mertens (proiezione di film con esecuzioni di mus 
originali). Teatro Regio, 22: Orchestra del Teatro Regio di Torino, dir 
Mauceri (mus da film hollywoodiani).

\
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f  Musica
------- , 'IAi. La diciottesima edizione di “Set

tem bre Musica”, a Torino, offre 
dal2 al 22 un calendafWdi eÒncer- 
ti da scoprire e da decifrare. Le 
proposte sono infatti assai variega
te: volte al comune scopo di avvici
nare il pubblico alle sonorità prò-j 
venienti dalle culture dimenticate,1 
sono sorrette dalla presenza di due! 
grandi sperimentalisti quali Béla 
Bartók e Luciano Berio. Proprio 
per celebrare il settantesimo com
pleanno di Berio, la kermesse gli 
dedica una rassegna, alla quale 
prendono parte la London 
Symphony — 9 settembre — l’Or- 
chestre de Paris — 14 settembre 
— e l’Ensemble InterContempo- 
rain che si esibisce il 10 e ITI set
tembre.

Nella direzione della rottura con 
il passato e la tradizione, lo spazio 
dedicato alla musica del periodo 
futurista e delle avanguardie sovie
tiche: il 5 con la Febbre m odern isti
ca deg li an n i v e n ti in U nione Sovie
tica, il 6 A nihccam  e l’8 II tam buro  
d i fuoco  di Filippo Tommaso Mari
netti.

Più accessibile al grande pubbli
co sembra la sezione che ripercor
re la storia del rapporto musica-ci
nema attraverso famose colonnè 
sonore: si segnalano il 12 settem-j 
bre Un cuore in  inverno, il 18 set
tembre T u tte  le  m attine d e l m ondo  
e le musiche di Nino Rota compo
ste per molti dei film di Federico 
Fellini.

L

L



**»(

In sella. Lo scooter 
Gulliver di Aprilia.

INCONTRI
• La sorpresa dell’estate è La 
Cavallerizza (viale delle 
Carrozze), uno spazio (com
prendente i giardini e le stal
le reali, nonché i vicoli e i 
cortili del Borgo) che ani
ma la città con musica, ca
baret e scrittori che leggono 
pagine di autori celebri e 

talk-show. Si può anche 
mangiare piatti leggeri a prezzi 

contenuti (da 10 a 15 mila lire), 
consultare una libreria di notte, 
guardare film e partecipare a Vi- 
deolandia, una rassegna sulla 

tivù. Ingresso gratuito. Infor
mazioni: tei. 011/4343333.

CINEMA
• Fino al 3/9 funzionano 
le arene estive Forum  
Reale (viale dei Partigia

ni, G iardini Reali, tei. 
011/ 889711) e Arena Me- 

tropolis (viale Boiar
do, angolo Corso 

D ’Azeglio, tei. 
011/6503203), 

con novità e 
grandi classi

ci. I biglietti 
costano 7 
mila lire.

apaginqM
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T O R I N O
L’estate torinese'viroTdire so
prattutto Settembre musica, una 
manifestazione ben collaudata 
che porta in città artisti affermati 
e novità della musica più colta. 
Ma anche in agosto c’è da fare.

MUSICA
• Nei giardini di Palazzo Reale, 
fino al 17/8, Jazz a palazzo, con
certi di gruppi italiani e musica 
d’ascolto a ingresso libero, dalle 
12 alle 15 e dalle 20.30 in poi. 
Informazioni: tei. 011/544525.
• Alla Cascina Marchesa del Par
co della Pellerina, fino al 3/8, la 
rassegna Pellerossa, cui parteci
pano, fra gli altri: il 15/7 James 
Senese e i Napoli

Centrale, il 20 i Casino Royale, 
il 27 gli Alm am egretta. Per 
informazioni: tei. 011/5612012.
• Sabato 2/9, al Teatro Regio 
(piazza Castello) Settembre 
Musica inizia alla grande con 
Lorin Maazel che dirige l ’Or
chestra Sinfonica di Bayerisch 
(biglietti a 30,50 e 70 mila lire). 
E il percorso che porta fino alla 
fine della rassegna (22/9) è pie
no di sorprese. Il 12/9 Indiani 
d ’Am erica, teatro musicale per 
voci e percussioni (al Conserva- 
torio di piazza Bodoni, a 20 mila 
lire). E poi Voci da lla  lontana  
Steppa, il canto sciamanico di 
Nadezhda Shoigu, il 15/9, sem
pre al Conservatorio (a 20 mila 
lire). Per informazioni: numero 
verde 1670/15475.
• Dal 5 al 9/9, nel Cortile San Fi
lippo di via M aria Vittoria 5, 
ogni sera dalle 21.30 Rassegna 
nazionale band emergenti. In
gresso 5 mila lire. Per informa
zioni: tei. 011/544525.
• A Settimo Torinese, in piazza 
della Libertà, il 9/9, Adalberto 
Alvarez Y su Son, un comples
so di 15 scatenati elementi, per 
una notte, gratuita, di musica cu-' 
bana: tei. 011/8962206.

MIA&SctAftC A*o-9S
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CINEMA • Anche Settembre Musica 
celebra il centenario del cinema con film 
accompagnati da improvvisazioni di pia
nisti: il 4 ,6 ,7 ,1 2 ,1 8  e 22/9 alle ore 17, al 
Cinema Massimo di via Montebello 8 (a 7 
mila lire). Numero verde 1670/15475. 
ARTE • Oltre alle mostre già segnalate 
nella rubrica Sesso & Relax (vedi pag. 
74), ai Giardini di Piazza d’Armi si posso
no vedere di giorno e di notte alcune in
stallazioni e sculture d ’arte contempora
nea. Fino al 15/9 a ingresso libero. 
DISCOTECHE • Grande esplosione 
quest’estate dei Murazzi del Po e in parti
colare del Combo Music Bar (arcata 21), 
che fa il pieno con i giovedì Fun People 
dei Latin Superi) Posse.
• Molto apprezzato dai giovanissimi, che 
ne amano la musica techno, è il Palace 
(via Balsamo Crivelli), una discoteca piaz
zata all’intemo del parco Valentino.
• Per un po’ di fresco occorre fare qualche 
chilometro e salire verso il colle di Super- 
ga. A Pino Torinese c ’è l’Hennessy (via 
Traforo 23): raffinata come il miglior co
gnac francese, dalla cui marca prende il 
nome, è il punto di incontro dei ragazzi . 
della Torino bene ed è sicuramente il loca-1 
le più alla moda del momento. La stagione j

',estivaè dedicata alla Cina. f
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Settembre Musica: ampio spazio ai fiati

P ai 2 al 22 
settembre 
si svolgerà 

a Torino la 18° edi
zione del festival 
Settembre Musica.
La grande manife
stazione torinese 
cerca quest'anno 
di andare oltre i limiti della musica clas
sica, includendo una serie di concerti che 
ampliano il repertorio tradizionale. I con
certi presentati al Festival affrontano au
tori e temi apparentemente lontani tra 
loro ma accomunati dalla stessa idea del 
fare musica. DaU'omaggio a Bartòk, che 
vuole essere soprattutto una riscoperta 
del ruolo fondamentale che ha avuto il 
compositore ungherese nella musica del 
Novecento, si passa ai festeggiamenti in 
onore di Luciano Berio, presente que
st’anno nei cartelloni di tutta Europa. Le 
composizioni di Berio saranno eseguite 
dalla London Symphony, dall'Orchestre 
de Paris, dall'Ensemble Intercontempo- 
rain e da famosi solisti; il 9 settembre E-

L

L

doardo Sanguineti, Enzo Restagno i 
e Roman Vlad presenteranno un ; 
volume dedicato al compositore 
edito dalla E.D.T. Molto interes
sante il concerto del 10 settembre, 
che vede la partecipazione di un 
gruppo di solisti provenienti da 
tutto il mondo che eseguirà la se
rie delle sequenze; per quanto ri

guarda gli strumenti a fiato Claude De- 
langle eseguirà la Sequenza per sassofono, 

Sophie Cherrier quella per flauto, Pascal 
Gallois per fagotto, Làszlo Haday per 
oboe, Benny Sluchin per trombone, Alain 
Damiens per clarinetto e Gabriele Casso
ne, insieme a Florent Boffart, per tromba 
e pianoforte risonante.
L’interesse per le tradizioni musicali lon
tane ha portato al Festival le composizio
ni provenienti dalla Lapponia e dalla 
Mongolia, per permettere al pubblico di 
ascoltare e di avvicinarsi ad un repertorio 
affascinante spesso escluso dalle stagio
ni concertistiche italiane. Un altro patri
monio che Settembre Musica vuole risco
prire è quello della prima avanguardia

L  — i
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russa e dei compo
sitori che hanno 
fatto parte di que
sta corrente, di
spersa dalla politi
ca di Stalin. La 
manifestazione to
rinese festeggerà 
anche il centenario 
della nascita del 
cinema con la 
proiezione di film 
che hanno fatto 
scoprire al pubblico autori dimenticati 
(come il caso di Marin Marais in Tutte le 

mattine del mondo o Ravel in Un cuore in in

verno) e con serate dedicate a gruppi di 
improvvisazioni che rievocano l’atmosfe
ra dell'antico cinema muto.
1 fiati hanno una presenza importante al 
Festival: il 3 settembre Michele Lomuto, 
al trombone, suonerà insieme alla jazz 
Studio Orchestra diretta da Paolo Lepo
re; per festeggiare il cinema di Fellini il 
gruppo Harmonia Ensemble eseguirà le 
colonne sonore dei film più famosi del 

regista; una serata 
sarà dedicata ai 
musicisti più auto
revoli della scena 
jazz italiana con la 
Italian Instabile 
Orchestra; il 17 
Yvonne Loriod, 
Giorgio Zagnoni, 
Pietro Borgonovo 
e Franco Maggio 
Ormezowsky ese
guiranno il Concert 

à quatte  per p ia
noforte, flauto, 
oboe, violoncello e 
orchestra di Olivier 

Messiaen; il 20 il Quintetto Bibiena si 
esibirà in un concerto organizzato grazie 
all’iniziativa Nuove Carriere del CID1M 
per promuovere i giovani musicisti italia
ni; Officium sarà il titolo della serata che 
vede protagonista il grande sassofonista 
lan Garbarek che improvviserà sul canto 
dell'Hilliard Ensemble.
Settembre Musica offre al pubblico la 
possibilità di trascorrere venti giorni di 
immersione totale nella musica, spazian
do dai grandi capolavori del repertorio 
classico alle nuove tendenze provenienti 
da tutto il mondo. Susanna Persichilli
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a cura di 
LUCIANA FUSI

Torino
onora Bartók e 
festeggia Berio

R iparte a Torino S e tte m 
bre M u sica , una manife

stazione che di anno in anno 
va acquistando rilievo artisti
co e successo di pubblico 
sempre più marcati. L’orien
tam ento è di cogliere, nel tu 
multuoso e mutevole panora
ma musicale di fine ’900, non 
solo le realtà  più significative 
del secolo ma gli scenari fu
turi in un continuo confronto 
con il repertorio storico. In 
tal senso i concerti dedicati, 
in questa 18a edizione, a Bé
la Bartók e a Luciano Berio 
non vanno considerati un

semplice omaggio al composi
tore ungherese scomparso 
cinquant’anni fa e al maestro 
italiano che tu tto  il mondo 
festeggia in occasione dei 
suoi settant'anni. Bensì un 
invito ad approfondire il loro 
ruolo nel nostro tempo, fon
dam entale dal punto di vista 
creativo come da quello della 
ricerca teorica.

La musica di Berio, «pen
siero fatto  di suoni» che inve
ste ogni genere e ogni stile e 
che impegna gli interpreti 
anche in un particolarissimo 
tipo di virtuosismo espressi
vo, sarà protagonista di cin
que serate. La prima (9/9 al 
Teatro Regio, ore 21, prece
duta da un Incontro con 
l’Autore alla Galleria d ’Arte 
Moderna, cui partecipano 
Edoardo Sanguineti, Roman 
Vlad ed Enzo Restagno, cura
tore del volume su Berio edi
to per l’occasione dalla EDT) 
con la London Symphony, 
Luciano Berio sul podio e An
drea Lucchesini al pianofor
te: in programma Quattro 
versioni originali della R i t i 
ra ta  n o ttu rn a  d i  M a d r id  di 
Boccherini sovrapposte e tra 
scritte per orchestra, R ende
r in g  da Franz Schubert e il 
C oncerto II  per pianoforte e 
gruppi strum entali. Segui
ranno due con
certi al Conser
vatorio (il 10 
alle ore 21 e 
l’i l  alle 17) 
con l ’Ensemble 
In te rC o n te m - 
porain e diver
si solisti che si 
alternano nelle 
strepitose com
binazioni di Se
qu en ze  e Che- 
m in s  strum en
tali. Il quarto 
appuntam ento  
(13/9 al Con
servatorio, ore 
17) m ette a 
confronto Be
rio e Bartók a t
traverso composizioni per 
due pianoforti e percussioni 
eseguite dai solisti dell’en 
semble Musikfabrik. E l’ulti
mo (14/9 all’Auditorium Rai, 
ore 21) accosta il C oncerto  
p e r  du e p ia n o fo r ti  e  orche
s tr a  di Berio alla Q u in ta  S in 
f o n ia  di Sostakoviè, in ter
preti Katia e Marielle Labè
que e l’Orchestre de Paris 
con la direzione di Semyon

Bychkov.
La presenza di 

Bartók, che segna 
già la serata inaugu
rale (il 2 al Teatro 
Regio, ore 21) con il suo Con
certo  p e r  orch estra  diretto da 
Lorin Maazel sul podio della 

Symphonieor- 
c h e s te r  des 
B ay erisch en  
Rundfunks, si 
concentra poi 
su una delle 
sue opere ca
pitali, i S e i  
Q u arte tti. Ge
n e r a lm e n te  
essi vengono 
proposti all’a
scolto separa
ta m e n te , in 
gruppi di due 
o tre. Ma gli 
in terpreti che 
li p re s e n te 
ranno a Tori
no, gli eccel
lenti musicisti 

americani del Quartetto 
Emerson, intendono proporli 
in un unico concerto come 
già fecero qualche anno fa a 
New York con tale esito 
trionfale che si dovette repli
carlo nel giro di pochi giorni: 
quasi tre  ore di musica, in
frammezzate da due lunghe 
pause (16/9 al Conservatorio, 
ore 18).

Un altro omaggio gli sarà ri-

Béla Bartók

volto dall’Orchestra Naziona
le della Rai guidata da Frank 
Shipway (19/9 all’Audito
rium, ore 21).

Per il resto, è impossibile 
dar conto in poche righe di 
un cartellone estrem am ente 
ricco e differenziato qual è 
quello di S e ttem b re  M u sica  
che dà pure ampio spazio — 
per fare solo qualche accen
no — al futurismo e alla pri
ma avanguardia russa, alle 
connessioni con il cinema e al 
teatro  da camera, al jazz e al
le musiche degli indiani d 'A 
merica, della Lapponia, della 
Mongolia...

Ci limiteremo a segnalare, 
fra  le novità, la prima esecu
zione in Italia del postumo 
C oncert à  q u a tre  di Messiaen 
diretto dal compositore 
George Benjamin, ultimo al
lievo del maestro francese 
(17/9 all'Auditorio, ore 21).

E l’a ttesa messinscena di II 
g ir o  d i  v i te  di Benjamin Brit- 
ten  che il Teatro Regio ha af
fidato a Luca Ronconi, prota
gonista Raina Kabaivanska, 
direttore Bruno Campanella 
(al Carignano il 19, 21, 24, 
26, 28, 30/9).

In fo rm a zio n i:  
tei. 0 1 1 M 2 5 M M 2 2 2 1 1 .
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’fm m I  MUSICA E PROSA 
NOMI INTERNAZIONALI

L /a u tu n n o  si preannuncia con ma
nifestazioni d'arte particolarm en

t e  interessanti e di livello internaziona
le. Ecco una piccola scelta.

•  A Torino, dal 2 al 22 settem bre, M u
sica. Ventidue concerti in dieci sedi di
verse, dal teatro Regio al Conservato- 
rio , dal tem pio  va ld ese  alla chiesa di 
San Filippo, costituiscono il program 
ma della rassegna g iu n ta  alla sua di
c io ttesim a  ed izion e . In n a n zitu tto  un 
omaggio a Béla Bartok, il com positore e 
p ia n is ta  ungherese scom parso  c in 
qu an tan n i fa , ma anche un riconosci
m ento dell'opera del com positore Lu
ciano Berio. E po i le m usiche d i quei

com positori della prim a avanguardia  
russa come Nikolai R oslavetz e Nicolai 
Obukhov; e ancora Lorin M aazel, Yuri 
Temirkanov e Sem yon Bychkov. M a il 
program m a prevede anche la danza e il 
teatro. Anche in questa occasione non 
m anca il cinem a nel centenario della  
sua nascita: sono d iversi g li appu n ta 
m enti con le colonne sonore, spesso so
pravv issu te  alle stesse pellicole che le 
avevano fa tte nascere.

Anihccatn, una rappresentazione 
della Compagnia Altroteatro 
in programma al teatro Regio 
di Torino per Settembre Musica.

L J
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SETTEMBRE

AGENDA
Topico Dal 2 al 22 settembre tutta la città si fa 
palcoscenico per la X V III edizione di Settem
bre Musica. \\ pianoforte di Michael Dau- 
ghertv, un omaggio a Fellini con le musiche 
più belle dei suoi film, ma 
anche danza futurista ispi
rata a Depero e un incontro 
con Luciano Berio. Infor
mazioni: @ 167/015475.

L
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TORINO TRA LE SETTE NOTE
Dal 2 al 22 settem bre Torino ospiterà la 
diciottesim a edizione di Settembre Musica.
La rassegna prevede ben 22 concerti 
destinati a soddisfare i gusti sia di chi ama 
il repertorio tradizionale sia di chi è 
attratto dalle novità. Si passerà dalla m usica jazz 
a quella  classica, a quella dei com positori della 
prim a avanguard ia russa, alle musiche 
de lla  Lapponia, de lla  Mongolia, degli Indiani 
d ’America, solo per nominare alcuni degli 
ascolti possibili. La manifestazione coinvolgerà 
10 sedi. Informazioni alla pagina 630 di 
Televideo Rai 3 oppure al numero 011/442564.

L
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A L L A  S C O P E R T A  D ELLE  A L T R E  M U S I C H E
S e tte m b re  M u s ic a  r i s e r v a  u n 'a t t e n z i o n e  s e m p r e  c rescente  a l la  

m u sica  e x t r a e u r o p e a .  E u n a  sce lta  c o r a g g i o s a ,  
di cui si a v v a n t a g g i a  a n ch e  la  t r a d i z i o n e  più c la s s ic a .

L'anno di svolta è il
1993, quello in cui è arri
vata Ute Lemper, in cui 
hanno cantato le Voci Bul
gare, in cui il Kronos -  poi 
bloccato da un drammati
co forfait all'ultimo mo
mento -  avrebbe portato 
con sé musicisti africani. 
L'anno delle conferme è il
1994, con l'esplosione 
dell'altra musica, del mi
nimalismo di Reich, dei 
programmi inediti per i 
concerti pomeridiani. Il 
1995 è l'anno della scom
messa più grande, quello 
in cui ci si gioca tutto, l'an
no della battaglia senza 
quartiere a chi ancora pensa 
che un festival come Settem
bre Musica debba limitarsi a 
percorrere su e giù i sentierini 
della Grande Musica di Re
pertorio.

Un festival è un festival. 
Cioè un luogo e un tempo in 
cui si ascoltano cose inusuali, 
ci si confronta con singolari 
esperienze d'ascolto (è il caso 
delle mitiche "integrali"...), si 
va a scoprire che cosa si muo
ve al di là dei cartelloni confe
zionati delle istituzioni musi
cali. Settembre Musica, poi, è 
anche il momento in cui una 
città ascolta musica di pome
riggio, la ascolta a prezzi 
politici, la ascolta gratis. Quel
lo torinese è cioè un momento 
di vita musicale complesso, 
che deve soddisfare esigenze 
molteplici, facendo incontrare 
i melomani più smaliziati e 
gli ascoltatori meno avvertiti. 
E il festival di un'intera città, 
voluto e finanziato dall'am
ministrazione pubblica, e non

Anche Luciano Berio è atteso a Torino 
per Settembre Musica

può non farlo.
Date le premesse, le scelte 

di programmazione degli ul
timi anni raccontano di una 
fantasia, di un'audacia che 
non è semplicemente deside
rio di stupire, è qualcosa di 
molto più complesso. Perché 
Settembre Musica, a livello 
europeo, è forse l'unico festi
val a essersi posto in modo 
esplicito il problema di come 
affrontare l'invasione di nuo
ve musiche che da orizzonti 
diversi stanno muovendo 
all'assalto del bel mondo dei 
Mozart e Beethoven. Parlo 
della musica etnica, della mu
sica contemporanea che non 
fa male alle orecchie, delle 
musiche di frontiera tra De
bussy e il rock, tra l'Oriente e 
Schubert. Parlo del pensiero 
musicale di un mondo in mo
vimento, un mondo che 
l'esplosione discografica di 
questi anni sta mescolando a

ritmi vorticosi, un mondo 
in cui sarà molto impor
tante trovare modi per 
raccapezzarsi ma anche 
un mondo che è inutile 
cercare di tenere fuori dal
la porta, perché rientrerà a 
forza dalla finestra e allo
ra, davvero, potrebbe far 
male.

Ascoltare gli Haydn e 
i Ravel è bellissimo. 
Ascoltare solo loro molto 
meno. Un po' perché, ine
vitabilmente, mettono in 
piedi sempre lo stesso 
spettacolo; un po' perché, 
se non la avviciniamo alla 
musica degli esquimesi o 

al jazz delle avanguardie, 
quella musica perde poco a 
poco il suo fascino, smarrisce 
la propria specificità, ti si infi
la dentro come se quello fosse 
il tuo mondo e non la rappre
sentazione di un tempo che 
non è più. Senza novità il sa
cro repertorio inaridisce, sen
za le esperienze della miglio
re musica leggera o del canto 
dei discendenti di Gengis 
Khan persino il più fantasioso 
interprete si adagia a perpe
tuare la Tradizione. Uno ma
gari non ci pensa, ma è così.

Ecco perché diventa pre
ziosa e bellissima l'idea di 
Settembre Musica, perché il 
suo è un cartellone di musiche 
e non di musica, perché forse 
qualcuno soffrirà a vedersi 
portar via una parte delle so
lite cose e però tra qualche 
anno, insieme ai propri figli, 
festeggerà le emozioni e le 
idee e i pensieri che nuovi i 
suoni gli hanno regalato.

Nicola Campogrande
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Un’edizione totaiiiiieiiie innovativa che mescola repertorio classico e pcipoldire, cineina e danza

Farteli _______
Ì / y  . ' A ’ ■ : • I '!

Sabato al Règio inaugurazione con
TORINO^Dopo la Itlnga 

pausWHWTnprende l’attività 
musicale torinese: sabato 
s'inaugura la diciottesima edi
zione del festival “Settembre 
Musica" che quest’ÌtTHo ha 
adottato lo slogan "per orec
chie curiose". L'edizione'95, 
infatti, abolisce gli steccati, 
mescolando classico e popo
lare, cinema e danza, antico e 
contemporaneo.

L'identità del festival don è 
stata negata: oltre ai grandi 
interpreti e orchestre, Sono 
presenti anche le altre musi
che (Indiani d'America, 
Lapponi, il canto Sciamanico, 
jazz, futurismo, cinema, 
tango, la mitologia nordica, 
l'antica polifonia). Un profilo 
nuovo che, fino ad ora, ha 
fatto andare un po’ a rilento 
la prevendita dei biglietti. 
Forse, con il tempo le novità

nn

saranno assorbite mediante 
un processo meiàbolico che 
sarà lento in quanto l'atteg
giamento conservatore del 
pubblico torinese è noto.

S'inizia dunque sabato sera 
al Teatro Regio con 
l’Orchestra Sinfonica della 
Radio Bavarese che diretta da 
Lorin Maazel propone la 
Settima di Beethoven e il 
Concerto di BaHok. L'impOr- 

I tante orchestra quest'anno 
' festeggia il irte Zzo secolo di 
, vita; fondata da Eugen 
. Jochuni (gtande direttore 

brucknerlano) si i  imposta 
ben prestò fra le migliori 

! compagini europee. La sera 
successiva, domenica, ancora 
al Regio approdi uh’altra 
orchestra dì primo rango: la 
Filarmonica di San 
Pietroburgo diretta dà Jurij 
Temirkanov in lavori di 
Rimskij-Korsakov e 
Stravinskij. . Nata come 
Orchestra di corte Irei 1882, si 
trasformò in Filarmonica nel 
1921. Diretta per ben mezzo 
secolo dal leggendario 
Evgenij Mravinskij, ora ha 
come direttore principale 
Temirkanov, interprete genia
le, a volte aggressivo, che si 
avvale di un’orchestra rile
vante per qualità di suono, 
flessibile e trasparente nel fra
seggio strumentale. Strepitose 
le file del légni e degli ottoni..

Là prima settimana di 
festival è dominata da due 
filoni: cinema e futurismo. 
Torino, città del cinema, non 
poteva dimenticare quest’arte 
nel suo primo centenario di

vita. La musica per film ò 
stata, almeno in Italia, da 
sempre sottovalutata a causa, 
del. Suo ruolo subalterno nei 
confronti dell’immagine, Il 
Trìd “Haririonia Ensemble’’1 
(mercoledì 6, Conservatorio, 
ore 17) propone un’antologia 
di brani per film di Fellini; 
mentre martedì 4 e giovedì 7 
(Sala Cinema Massimo ore 
17) i pianisti Michael 
Daughetty, Daniele Lombardi 
e Wim Marténs si cimentano 
in "Commenti sonori" ad 
alcune famose pellicole del 
cihema muto. Il fuiurismo, 
invece, prevede tre appunta
menti: musiche del futurismo 
russo, violentemente estro- 
messe dalla storia ad opera 
dello stalinismo, eseguite 
dallo "Xenia Ensemble” 
(martedì 5, Piccolo Regio, 
17); Un collage di colori, 
suoni è danze ispirate a 
Fortunato Dèpero con la 
compagni* “Altroleatro" 
(mercoledì 6 al Regio alle 21) 
e, infine, "il tamburo di 
fuoco" (venerdì 8, Piccolo 
Regio, ore 21) di Filippo 
Tommaso Marinelli messo in 
scena dal regista Enrico - 
Frattaroli.

Da ricordare altri due con
certi inseriti nel ciclo “Un 
viaggio attraverso culture 
lontane". Ldnedì (ore 21 al 
Conservatorio) Concerto dedi
cato alla cultura del piccolo 
popolo Sami, conosciuto 
erroneamente come Lapponi, 
che è riuscito a sopravvivere 
nonostante la divisione politi
c i  del suo territorio. Da 
Iggaldas, arriva la cantante e 
chitarrista Mari Boine con la 
sua Band che ha tratto dal 
patrimonio Sami le basi per 
una interpretazione moderna, 
senza tradirne le origini. 
Martedì (sempre di seta al 
Conservatorio) l’Ensemble 
Sequentia ci introduce alla 
mitologia nordica con le can
zoni e le profezie dal cicli« 
deir'Hcdda”, fonte letteraria! 
originale dell’Anello del| 
Nibelungo di Wagner.

Edoardo Ferrati
J
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Settembre 
Musica: 

da domani 
a Torino 22. 

18a edizione
NATO nel 1978 come festival rivol

to prevalentemente al repertorio anti
co, Settembre Musica si è trasformato 
negli anni in uno dei più interessanti 
laboratori a livello internazionale di 
sperimentazione musicale grazie al 
suo crescente interesse per le avan
guardie e le esperienze di musica ex
tracolta. Dopo la straordinaria mono- _  
grafia dedicata nell'edizione '94 a Ste
ve Reich, quest'anno si celebrano i 70 
anni di Luciano Berio attraverso la 
presentazione di alcuni tra i suoi lavo
ri più significativi. Il programma pre
vede inoltre un buon numero di propo
ste inedite che spaziano dal cinema al 
jazz, al teatro, alle musiche di frontie
ra. Domani, sabato 2, la diciottesima 
edizione si aprirà al Teatro Regio di 
Torino con l'esecuzione della settima 
Sinfonia in la maggiore, op.92 di Be
ethoven, e quindi il concerto per orche
stra di Bartòk, Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, Lorin 
Maazel direttore.

La manifestazione, organizzata dal
l'assessorato per le risorse culturali e 
la comunicazione della Città di Tori
no, dedica al grande compositore un
gherese scomparso 50 anni fa, altri due 
appuntamenti: il 16 con l'esecuzione 
per la prima volta in Italia dei sei quar
tetti d'archi in una sola serata e il 19 
presso l'Auditorium Rai con due ritratti 
op. 5 per orchestra e concerto per vio
lino e orchestra n°l.

Domenica 3 presso il Forum King 
Kong alle 17 “All thatjazz” con la Jazz 
studio orchestra diretta da Paolo Lepo
re mentre alle ore 21 l'Orchestra Fi
larmonica di San Pietroburgo esegui
rà Korsakov e Stravinsky.

Ampio spazio trova la musica etni
ca, consolidando una tendenza già 
manifestatasi nelle precedenti edizio
ni: la serie verrà aperta lunedi 4 a 
Conservatorio da Mari Boine con il 
suo gruppo, rappresentante deLpopo- 
lo sami della Lapponia. Nello stesso 
giorno il Cinema Massimo ospiterà 
Michael Daugherty che al pianoforte 
accompagnerà le immagmi del film 
“The phantom of thè opera (1925). 
Questi non sono che alcuni dei molti 
appuntamenti in programma per “Set
tembre musica 95” che si concluderà 
venerdì 22 settembre e di cui daremo 
segnalazione con lo sviluppo del pio- 
gramina. Per informazioni, numero 
verde 167-015475.

Cosimo Morleo 
Massimo Milano

J
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Parte stasera il festival intemazionale di Torino

Settem bre m usica
? iTO RIN O  -  L’ordheStra Sin- 

fonfWra^TIa Radio Bavarese di
retta da Lorin Maazel apre sta
sera, al Regio, la diciottesima 
edizione di “Settembre Musi
ca”, un festival che ha acquista
to vasta fama internazionale 
per l’importanza e la disinibi
zione delle sue proposte, ecce
zionalmente oculate nel coglie
re i fermenti di un’attualità sen
za vincoli di genere e nel coniu
garli con le testimonianze pe
renni della civiltà musicale d’o- 
gni tempo. E  un fatto che l’ini
ziativa torinese, fortemente so- 
s t e n u t a  d a l l e  c i v i c h e  
amministrazioni e guidata con 
preziosa sensibilità da Enzo 
Restagno e Roman Vlad, si 
presenta al compimento della 
“maggiore età” con un cartello
ne intensissimo. Intanto: oltre 
30 concerti (dei quali quasi la 
metà, quelli pomeridiani, a in
gresso gratuito), 7 incontri con 
la musica per film in occasione 
del centenario del cinema, 4 ap
puntamenti con la dram matur
gia musicale del Novecento 
(due ad illustrazione delle poe
tiche del Futurismo, poi l’opera 
“Il giro di vite” di Britten e la

Lorin Maazel

novità “Liberazione di Prome
teo” di H einer Goebbels un te
sto di Heiner Mueller, conside
rato l’erede di Brecht), e tan- 
t ’altro ancora. Nell’ambito di 
tale profluvio di eventi che sino 
al 22 invaderà Torino sono da 
individuarsi alcuni “filoni”. Ai 
molti omaggi al genio, forte
mente intriso di valori popolari, 
di Bela Bartok (cinquantenario 
della morte) si affiancano ex
cursus nella musica etnica più 
recondita (dalle “voci” dei lap

poni e dei pellirosse ai canti 
sciamanici dei popoli discen
denti da Gengis Khan, dalle sa-

& nordiche di Odino, Thor e 
i alle “cantigas” del Medio 

Evo aquilano), senza trascurare 
jazz e “contaminazioni” rock. E 
se il consueto “medaglione” ri
servato a un compositore con
temporaneo vede festeggiare i 
settant’anni di Luciano Berio 
(che dirigerà uno dei cinque 
concerti dedicati alla sua ope
ra), importanti corollari nove
centeschi risultano le indagini 
programmate per dar conto 
dell’esperienza musicale Futu
rista (anche quella miscono
sciuta di autori russi), alle varie 
esecuzioni di compositori d’og
gi e alla “prima” dell’ultima 
composizione di Oliver Mes
siaen. Per il resto, tanta musica 
“di tradizione” (ma sempre col
ta con curiosità di riflessi) e 
moltissimi grandi nomi, famose 
orchestre, mitici ensemble (co-1 
me m illiards, l’InterContem -j 
poraneo e il Q uartetto Em er
son, che eseguirà tutti i quartet- 
ti di Bartok in un sol giornoU  
celebri solisti. /

& .T Í.

L
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Torino, 3-22  settem b re

Settembre musicale 
al Teatro Regio % % .
Il T eatro  Regio di T o rin o  ospita, 
da l 3 al 22 se ttem breT U fa ic io ttes i- 
m a ed iz ione  di «Settem bre M usi
ca». A ccanto ai g rand i d i l la  m usi
ca c lass ica  e s in fon ica, la rasse
gna di quest'anno sa rà  attenta a l
le m oderne  evo luz ion i del lin 
guagg io  m usicale . In program m a 
una se rie  d i concerti dedicati a 
Bartók, Luciano B erio  e a lle  m usi
che pe r il c inem a.

L
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f t o p in o  Ieri sera si è inaugura

ta n e 'e d iz io n e  di Settembre Mu
sica (inf.: 167/01547̂ J U s s tiv a l  
proscxuasdino al 22, con appunta
mene /giornalieri, definiti come 
sempre d̂ p na programmazione vi
vace F  attenta ai mutamenti del pa
esaggio musicale di- oggi, con un 
posto d’onore riservato alla musica 
di Luciano Berio, del quale si fé- 
Reggiano i settant’anni. Questa set- 
rimana ricorderemo il concerto del 
9 al Regio con Berio e la London

Symphóny Orchestra (vedi Mila
no), preceduto da un incontro alle 
16 con il musicista, alla Gallerie 
d’Arte Moderna. Il 10 sera al Con
servatorio concerto raro, con 1 ese- 
cuzione di tutte e undici le Sequen- 
ze  per strumento solo che Berio ha 
scritto, con strumentisti dell En: 
semble InterContempqrain. Altri 
concerti dedicati a Berio sono pro
grammati in seguito. Il 7 alla Caser
ma Cemaia si ascolta una nuova 
pièce teatrale. La liberazione db 
Prometeo, «concerto scenico» dell 
giovane musicista tedesco Heiner 
Goebbels, da un testo di Heiner 
Mùller.

L

L J
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M USICA
Settembre incomincia con Maazel
Come già anticipato prima 
della pausa estiva, quest’an
no sarà Lorin Maazel a dare 
il ‘la’ alla diciottesima edi
zione di Settembre Musica 
alla guida della Symphonier- , 
Chester des Bayerischen 
Rundfunks. L’appuntamen
to è per la serata di sabato 2 
settembre al Regio; singola
re il programma che prevede 
l’accostamento di due autori 
quantomai distanti tra loro 
(non solo sul piano stretta- 
mente cronologico) vale a 
dire Beethoven e Bartok. Del 
primo si ascolterà la Settima 
Sinfonia dai pimpanti ritmi 
di danza cui si contrappone 
il celebre Allegretto mentre 
del novecentesco maestro 
ungherese, Maazel dirigerà 
il bel Concerto per orche
stra che, tra l’altro, pur es
sendo pagina di indubbio va
lore, non è poi così nota ed 
eseguita come meriterebbe.

Petruska
La prima settimana di set

tembre coincide dunque an
che con quella d’esordio del- 
l’ormai ultraconsolidato fe
stival cittadino. Vediamone 
allora in breve i principali 
appuntamenti.

Già per la sera di domeni
ca 3 settembre (nuovamen
te al Regio) si preannuncia 
un altro importante concer
to, quello che terrà l’Orche
stra Filarmonica di San Pie
troburgo diretta da Yuri Te- 
mirkanov; due grandi com
pagini a confronto dunque e 
due direttori dal tempera
mento e dai gusti assai con
trastanti. Interamente russo 
il programma predisposto 
da Temirkanov che ‘aprirà’ 
con l’ouverture dalla Leg
genda della città invisibile 
di Kitez di Rimskij-Kor- 
sakov cui farà seguire poi la 
neoclassica suite stravin- 
skijana da Le baiser de la fée 
e l’intramontabile Petruska. 
Per chi ama il jazz domenica 
3 (ma alle 17 al Forum King 
Kong) si può ascoltare la, 
Jazz Studio Orchestra in pa
gine ‘classiche’ e curiose no
vità mentre lunedì 4 alle 17 
(al Cinema Massimo) il ver
satile pianista Michael Dau- 
gherty tesserà fantasie sul 
film II fantasma dell’Opera; 
alle 21 in Conservatorio mix 
di jazz rock ed altro con la 
Mari Boine Band. Mercoledì 
5 Piccolo Regio (alle 17) pri
mo degli appuntamenti mu
sicali dedicati al Futurismo

mentre in serata al Conser
vatorio suggestioni trobado- 
riche ed altro con il gruppo 
Sequentia. Per mercoledì si 
segnala l’appuntamento po
meridiano al Cinema Massi
mo con una antologia delle 
musiche dei film felliniani 
mentre in serata il Regio 
ospiterà una singolare 
performance fatta di suoni, 
colori e danze ispirate al fu
turista Depero. Ancora mu
siche futuriste giovedì 7 alle 
17 (Cinema Massimo, con il 
pianista Daniele Lombardi) 
e venerdì 8 alle 21 (Piccolo 
Regio).

Omaggio a Berlo

Da ultimo segnaliamo l’i
nizio dell’omaggio a Berio 
previsto in occasione del 
concerto di sabato 9 al Regio 
(alle 21) con la London 
Symphony Orchestra diret
ta da Berio stesso, ed il con
certo monograficamente 
consacrato al barocco Pur- 
cell a cura dell’Accademia 
del Santo Spirito in pro
gramma sempre per sabato 
9, ma alle 17, entro la sugge
stiva cornice juvarriana del
la chiesa di san Filippo.

Attilio PIOVANO
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MUSICA/RASSEGNA
Lorin Maazel è l’apripista 
de! nuovo «Settembre» 
che allarga i suoi orizzonti
TORINO — blM n Maafcel, il grande maestro france- 
sTHi origine americana, ha inaugurato la 18.ma edi
zione di «Settembre Musica», con la Settima Sinfo
nia in la maggiore oprQ2 di Beethoven e il Concerto 
per orchestra di Bartok.

Maazel è un habitué della kermesse musicale tori
nese e quest'anno ha diretto i Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks. Il maestro è stato scel
to per inaugurare il diciottesimo anno di «Settembre 
Musica», caratterizzato dall'entrata in scena della 
musica contemporanea, della musica folk e del tea
tro musicale.

«Eravamo noti per il nostro classicismo» spiega il 
coordinatore Claudio Merlo «e quest'anno abbiamo 
deciso di aprirci, accogliendo anche altri generi m u
sicali. Speriamo che il pubblico, che ha sempre affol
lato le nostre sale, ci segua in questo percorso».

Non mancano concerti dedicati ai classici come 
Chopin a Strauss, ma la maggior parte degli appunta- 
menti sono con la musica moderna. Vi saranno ! 
omaggi al futurismo, al centenario del cinema, a Be- t 

" rio, a Bartok. _ ‘ |
Tra gli appuntamenti piu attesi (in tu tto  40) vi è la j 

prima dell'opera jazz di Britten «Il giro di vite», re- 3 
già di Luca Ronconi, con l'orchestra del Regio di To-1 
rino diretta da Bruno Campanella. La kermesse sia  
cv uderà il 22 settembre con un concerto dell'Orche-l 

v  del Regio diretta da John Maucery dedicato a l l#  
^  -he scritte per il cinema. -¿M !

L
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A settembre Torino divi palcoscenico
y j nètò quèst’anno il «Settembre Musi- Bavarese (il 2), Yurij Temirkanov la miti- 

x jic a »  invaderà Torino; dal 2 al 22 set- ca Filarmonica di San Pietroburgo, già 
tembre. La diciottésima edizione di que-, Leningrad (il3 ); Semyon Bychkov VOr- 

i, sta fortunata rassegna occuperà con con- chestre de Paris (il 13), la «torinese» Na- 
certi e spettacoli unterà città, al Teatro ziorude della Rai con Frank Shipway. 
Regio e al Piccolo Regio, al Teatro Cari- Mólto attesa è la rappresentazione, al 

v gna.no, al Conservatorio, all'Auditorum Carignano, il 20, del Giro di vite d i 
Rai, nella chiesa di San Filippo e in altre Benjamin Britten, uno tra i capolavori 
sale. dell'opera novecentesca (1954) su un

Spiccano alcune importanti orchestre soggetto emozionante che pare attraesse 
sinfoniche con celebri direttori: Lorin anche Puccini: tra gli interpreti c'è Rajna
Maazel dirige la Sinfonica della Radio

Rajna Kabaivanska e Lorin Maazel.

Kabaivanska, il celebre soprano che oggi 
ai titoli popolari affianca suggestivi per
sonaggi moderni; dirige Bruno Campa
nella, regia di Luca Ronconi, allestimen
to del Regio, »

A Luciano Berio oggi settantenne sono 
dedicati quattro concerti con importanti 
interpreti, uno è diretto dallo stesse Berio 
con la London Symphony (il 9); il delica- 

ì to  Requiem di Gabriel Fauré è affidato 
alla Accademia «Tempia» (il 17). (Tel 

■T 011-4423703/5620450/442564; numero 
verde 167-015475).

Alfredo MandelU

L
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Per la X V II edizione quaranta appuntamenti

W  A  Teatro Settembre M usicaV
TORINO — Le vacanze sono 

Termínate quasi per tutti, ma 
ciò non significa tristezza an
zi, ci sono dei buoni motivi 
per allietare in modo inte lli
gente la pur sempre difficile 
ripresa. Per Torino, settem
bre è infatti da anni il mese 
dedicato alla musica. La ce
lebrata manifestazione Set
tem bre  M usica, appunto, 
compie quest’anno il suo 
XVIII anniversario e vanta 
ben quaranta appuntamenti 
in programma dal 2 al 22 
settembre. Diciassette i con
certi a ingresso g ra tu ito  
(presso la Chiesa di San Fi
lippo, il Tempio Valdese, il 
Piccolo Regio, il Conservato- 
rio Giuseppe Verdi, l’Aula 
Magna della Caserma Cer- 
naia, il Cinema Massimo e il 
Forum King Kong) e venti- 
due i concerti con biglietteria 
(al Teatro Regio, a ll’Audito- 
rium Rai, al Conservatorio 
Giuseppe Verdi, al Teatro 
Carignano, al Piccolo Regio, 
nell’aula Magna della Caser
ma Cernaia, al Cinema Mas
simo).
Il programma di questa XVIII 

edizione è inteso a soddisfa
re un pubblico con gusti mu
sicali sempre più eclettici; 
una parte dei concerti è dedi
cata al grande compositore 
ungherese Bartók scompar
so c inquantanni fa, mentre 
in occasione del 70° com
pleanno d i Luciano Berio, 
«Settembre Musica» offre 
una vasta rassegna alla qua
le prendono parte la London 
Symphony, l ’O rchestra de 
Paris, l ’Ensemble InterCon- 
temporain e un rilevante nu
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La locandina della manifestazione

mero di celebri solisti. Paral
lelamente ai concerti avran
no luogo manifestazioni va
rie: seminari, incontri, rasse
gne cinematografiche e tea
trali, quali il singolare esperi
mento di teatro da camera, 
la Liberazione di Prometeo

(giovedì 7 settembre presso 
l ’Aula Magna della Caserma 
Cernaia), scritto dal composi
tore tedesco Heiner Goèb- 
beld su un testo dei dramma
turgo Heiner Muiler, conside
rato l ’erede di Brecht. Tra le 
altre novità vale la pena di ci

tare la prima esecuzione in 
Italia del postumo «Concert à 
quatre» di Messiaen, presen
tato con la direzione d ’orche
stra del compositore George 
Benjamin. Per informazioni 
telefonare al numero verde 
167-015475.
Per quel che riguarda la 

danza, a conclusione della 
XVII edizione del Festival Vi- 
gnaledanza, il Teatro Nuovo 
di Torino ha potuto definirlo 
un vero successo e le cifre lo 
confermano: p i’u di 18.000 
presenze per i 21 spettacoli 
con Com pagnie di live llo  
mondiale. Quindi, dopo que
sto trion fo  la Fondazione 
Teatro Nuovo è pronta a lan
ciarsi in una ennesima inizia
tiva: Danza d ’autunno nel 
parco di Stupinigi (in caso di 
maltempo gli spettacoli si ef
fettuano a ll’interno della pa
lazzina). Questa rassegna 
vedrà la partecipazione di tre 
Compagnie per tre domeni
che consecutive: 3 settem
bre Orfeo con la Compagnia 
di Danza Teatro Nuovo, co
reografie di Marco Berriel; 
per il 10 settembre André De 
La Roche e la Compagnia 
Jazz Ballet di Adriana Cava 
in «Back To Jazz Feeling...», 
un suggestivo spettacolo de
dicato sia agli appassionati, 
sia a coloro che si accostano 
alla danza jazz per la prima 
volta; domenica 17 settem
bre la Compagnia Balletto 
Italia In una coreografia di 
Carla Perotti «Anna Frank»,> 
presentata per la prima volta 
a VignaleDanza ’95. Inizio ; 
degli spettacoli ore 18. H 

A.Lv
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un festival insolit 
"per orecchie curiose"
• Nino Ferrerò

S hu-de è il grido di inc itam en to  
lanc ia to  ai cavalli della s tep p a  
nella lon tana Tuva, una rep u b 

blica d e ll’A sia C en tra le  a N ord della  
M ongolia, di cu ltu ra p rev a len tem en te  
nomade. Q uel grido è d iventato il nom e 
o n o m a to p e icA d eJ lru p p o  di musicisti, 
che d iretti d J p i f i j ^ iF  15 se ttem bre si 
esibiranno al conservatorio  “G iuseppe 
Verdi" di jjo rfto , nell’am bito della di
ciottesim a ecnzRne di “Settem bre M u
sica”, in un concerto indubbiam ente in
solito, in cui verrà anche eseguito il ca
ra tte ris tico  “canto di go la” , u tilizzato  
nel rituale sciam anico, anche p er a lle 
viare i dolori fisici. Un festival, quello  
di q uest’anno  “p er o recchie c u r io se ” , 
che da sabato 2 a venerdì 22 settem bre, 
coinvolgerà l’in tera città in una decina 
di spazi diversi. Un festival veram ente 
“senza fron tiere”, prom osso dall’asses
sorato per le Risorse culturali e la co
municazione del Com une e d iretto , co
me già per le p receden ti edizioni, dai 
maestri Enzo Restagno e Rom an Vlad.

O ltre agli asiatici di Tuva vi saranno  
anche i Sami, un piccolo popolo, cono

sc iu ti com e L ap p o n i, che vive ne lla  
parte  A rtica dell’E uropa.

A  rappresentarli, sem pre al C onser
vatorio, il 4 settem bre, sarà la cantante 
e ch ita rris ta  M ari B o ine, che insiem e 
ad altri musicisti, eseguirà un concerto 
di m usiche trad iz io n a li, con tam in a te  
da elem enti derivati dal jazz e dal rock. 
A ncora al C onservatorio, il 12 se ttem 
bre, sarà la volta degli “ Indiani d ’A m e
r ica” , che in uno spe ttaco lo  di te a tro  
musicale “per quattro  voci e percussio
ni", eseguiranno m usiche tradizionali, 
racco lte dall’inizio del secolo, o ltre  a 
u n a  c o m p o s iz io n e  d i K a r lh e in z  
Stockausen in titolata “ Ind ianerlieder”. 
Insom m a una "dim ensione nuova, per 
un pubblico nuovo” com e precisano gli 
o rganizzatori “che si accosta all’espe
rienza musicale con tendenze più ec le t
tiche e più d isinvolte” aperte e dispo
nibili “ ad accogliere messaggi p ro v e 
nienti da culture d iverse” .

C om unque, oltre alle m olte innova
zioni, il Festival, che sarà inaugurato la 
sera del 2 al Teatro Regio da un concer
to  della Symphonieorchester des Bayeri
schen Rundfunks, d iretta da Lorin Maa- 
zel con musiche di Beethoven e Bartok,

m an tien e  p resso ch é  in ta tta  la sua 
s tru ttu ra  classicheggiante, a base di 
grandi orchestre, grandi in terpreti e 
autori anche tradizionali, con un oc
chio al pubblico “nuovo” e due occhi, 
ben ap e rti, sugli appassionati della 
musica classica (Chopin, M ozart, R i
chard S trauss, R avel, B rahm s, Mu- 
sorgskij tanto per fare solo alcuni no
mi). Di particolare interesse inoltre, 
l ’om aggio  ded ica to  da "S e ttem b re  
M usica” a Luciano Borio per il suo 
settantesimo compleanno.

Largo spazio anche al Cinem a, in 
occasione del suo “C entenario”, con 
numerosi concerti di famose "colon
ne sonore” di film hollywoodiani ed
europei, con relative proiezioni cine
m a to g ra fich e . Di n o tev o le  rilievo  
(’“O m aggio a Fellini” , con un certo 
del T rio  H arm onia Ensem ble su mu
siche di N ino R ota (“La dolce vita” , 
“La s tra d a ” , “ A m arco rd ” , “O tto  e 
1/2” ), e d i L u is B aca lo v , r e c e n te  
“N astro  d ’argen to” per le musiche di 
“11 p o stin o ” di T ro isi-R adford , che ( 
nel 1960, d o p o  la m o rte  di R o ta , i 
co m p o se  la co lo n n a  m u sica le  del < 
film “La città  delle donne”. ^



*Venerdì 8 settembre al Piccolo Regio, l ’inaugurazione

Ritorna Settembre Musica
I l “ Tamburo d i fu o c o ” apre la  kermesse

TORINO (m . 1.) • Per Set
tem breMusica, venerdì 8 
al P iccàfojpeg» verrà pre
sentato llfcm o u ro  di fuo
co di Marinetti con la regia 
di Enrico Frattaroli che lo 
propone in form a di con
certo scenico. Sabato 9 al
le 16,30 nella Sala Confe
renze della Galleria Civica 
d'Arte Moderna e Contem
poranea si terrà un incon
tro con il compositore Lu
ciano Berlo che in serata al 
Teatro Regio, d irigerà la 
London Philarm onic Or
chestra. Lunedì 11 la Italian 
Instabile Orchestra pro
porrà all'Auditorium Skies 
of Europe, l'ultim a produ
zione discografica di di
ciotto m usicisti jazz, tra i 
più autorevoli del panora
ma nazionale, Al Conser
vatorio il 12 settem bre 
verrà proposto lo spetta
colo di teatro musicale In
diani d'Am erica, mentre il 
13 al Teatro Regio l'Orche- 
stre de Paris offrirà L'ap
prendista stregone di 
Dukas, Daphnis et Chloè di 
Ravel e la Sinfonia Fanta
stica di Berlioz. Nei pome
riggi dell'intera rassegna, 
alle ore 17, vengono offer-

ti concerti e incontri a in
gresso gratuito davvero in
teressanti come il concer
to dei Solisti di Milano con 
un programma di Chopin, 
Vlad e Mozart, venerdì 8 al 
Conservatorio, il Coro e 
l'Orchestra dell'Accademia 
del Santo Spirito alla Chie
sa del San Filippo, sabato 
9 e l'immersione nel tango 
domenica 10 al Forum King 
Kong con il Sexeto Canye- 
gue.
Danza d'autore a Rivarolo 
dove il 7 settem bre ih p. 
zza San Rocco si esibirà

I—

Lindsay Kemp con Flowers 
e Salom è, m entre il 9 1'A- 
terballetto diretto da Ame
deo Amodio presenta un 
mix di coreografie dal tito 
lo Di qua di là dal mare. 
Per i prim i appuntam enti 
teatrali della stagione, al 
Castello di Venaria per la 
rassegna «Settembre ai Ca
stello» si esib irà il 9 set
tembre il Gruppo Artisti As
sociati in La Passeggiata di 
Robert W alser diretti da 
Paolo Trenta. Fino a ll'H  
settembre invece, sarà pos
sibile abbuffarsi di cinema

nella sala 2 del Massimo 
dove verrà proposta una 
rassegna di 25 pellicole ac
comunate dal tema cibo 
dal titolo La grande abbuf
fata: cibi e bevande nel ci
nema, mentre al Massimo 
3, fino ad ottobre, si po
tranno vedere le produzio
ni cinematografiche di Wim 
Wenders in collaborazione 
con il Goethe Institute.
Ultimi incontri per i Giorni 
d'Estate, la rassegna esti
va che ha coinvolto il nu
meroso pubblico rim asto 
in città. Tra gli appunta
menti la rassegna naziona
le band emergenti fino al 9 
settem bre nel Cortile del 
San Filippo e un concerto 
di Adalberto Alvarez Y su 
son in p. zza della Libertà 
a Settim o T. se sabato 9 
settembre alle 21,30 men
tre proseguono gli incontri 
letterari e quelli con le nuo
ve tecnologie nello spazio 
della Cavallerizza ai giardi
ni Reali.
Continua l'in iziativa delle 
visite guidate al Teatro Re
gio per scoprire la m agia à 
del palcoscenico dietro le \ 
quinte: per informazioni te- | 
lefonare all'881.52.41

L
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E per chi è tomaio in città:
Settembre musica a Torino. La rassegna con inizio il 2, termina il 22 del mese 
non senza sorprese. Al teatro Regio (piazza Castello) Lorin Maazel dirige I or
chestra Sinfonica di Bayerisch. Il 12/9 Indiani d’America, teatro per voci e per
cussioni, al conservatorio di piazza Bodoni.
Firenze: fino al 7 settembre al Chiostro Verde di Santa Maria Novella, la rasse
gna teatrale “ Il chiostro nei teatri. Biglietti a 15 mila lire. Informazioni: tei. 
055/2347572.
Roma: a Ponte Milvio c’è Cineporto. Dalle 20 fino a mattino, cinema all aperto, 
musica dal vivo, discoteca, stand e mostre. Biglietti a 10 mila lire. Notti d esta
te a Villa Pamphili con cinema concerti e recital fino al 10/9.

L
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IN BUONA NOTA

•  C ia ikovski in apertura e 
chiusura delle Settimane 
di Stresa (dal 27 al 13 
settem bre) con la 
Filarm onica di P ietroburgo 
d ire tta  da P letnev e 
l ’O rchestra Nazionale di 
M osca. In programma: 
Shlomo M intz, Il Q uarte tto  
Borodin, i S o lis ti Veneti,
Guy Tourvon, Charles 
D uto it ( te i. 0 3 2 3 /3 1 0 9 5 ) .

•  Con l ’ incis ione (Deutsche 
Grammophon) de ll'o ttava , 
con i Berliner, Cheryl 
S tuder e Sylvia M cNair, 
Claudio Abbado ha 
concluso la registrazione 
in tegra le  delle sinfonie di 
M ahler, in iz ia ta nel ’76.

■'Trionfo d e ll’ec le ttism o  
in Settembre Musica, a 
Torino dal 2 al 22 
(te i. 1 6 7 /0 1 5 4 7 5 ): si 
spazia da Bartók (per i 50 
anni da lla  m orte) a Berio 
(per i 70 anni) fino  alle 
m usiche de lla M ongolia e i 
de lla  Lapponia, senza 
d im enticare  jazz e cinema.

! _
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suo ultim o allievo, George 
Benjamin, e u n  nuovo alle
stim ento  d e . I l  g i r o  d i  v i t e  

o di B ritten con Raina Kabai- 
2 vanska e la regia di Luca 
|  Ronconi. ■

' -"  h i ' GIOVANNI IOZZIA

F e s t i v a l

Dalla
ÌCLETTISM O so tto  la 
Mole: potrebbe esse-

azz
h  n v f t - , ,

deg li in d ian i d 'A m erica  al 
jazz dell Italian Instabile Or
ch estra ; da Béla B artók, 
cu i si celebra il c in q u an te 
nario  della m orte  con l'ese-

i ■ I re  il so tto tito lo  della 
18° ed izione di S ettem bre

ìM usica . La rassegna to r i-  _ ___________________
nese  (te i. 011/442564) ' cuzione, il 16, dei sei qu ar- 
p rende  a tto  che n e ll 'a ttu a -  te tt i  in  un un ico  concerto, a 
le paesaggio della m usica i L uciano Berio, — I-*~
confin i sono  sem pre p iù  ■ -___
sfum ati. E, dal 2 al 22, in  
dieci d iv e rs i spazi della  

■città m escola generi e cul- 
solito lon tan i. Da”  ’ ‘

t p S
dal sassofono di Jà: 

dalle cerim oniearek * : .

per i 70 anni dall'O rchestre 
de Paris e dalla London 
Sym phony. Percorsi d iver
si che si incrociano , of
frendo p u n ti di v ista  origi
nali. In  carte llone , il 17, 
anche la prim a esecuzione 
in Italia del C on cert à  q u a -

L



Torino: oggi al Regio per i 18 anni d’attività LA STAMPA

« Settembre Musica»
il--,*'- v-, »> : #<# C\,

r
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TORINO. «Settembre Musica 
1995»: è entrato nella Storia. Di
ciotto anni stasera, ricchi di allori, 
con Lorin Maazel sul podio della 
Symphonieorchester des Bayeri- 
schen Rundfunks, al Teatro Regio, 
ore 21. E nel teatro risuoneranno 
la Settima di Beethoven e il Con
certo per orchestra di Bartók.

Settembre Musica esplora da 
anni ampi orizzonti contempora
nei, ma continua a guardare al 
passato con curiosità e interesse. 
Diciotto anni fa la prima edizione 
per l’ostensione della Sacra Sindo
ne nel Duomo di Torino: 41 giorni 
di musica religiosa e profana, per 
la maggior parte nelle chiese della 
città, un'ottantina di concerti 
ideati da Giorgio Balmas, allora 
assessore comunista alla Cultura 
del Comune di Torino. Era il '78: 
un tempo quasi remoto. La prima 
edizione venne realizzata in tre 
mesi. Coadiuvavano con Balmas, 
Piero Ferrerò del Teatro Stabile e 
Claudio Merlo, del
l'Unione Musicale, 
ancor oggi il brac
cio operoso che co
nosce storia e se
greti del «Settem
bre» torinese.

Il 1979 fu l'anno 
' di Luciano Berio, il 

primo tra i grandi 
compositori con
temporanei accolto 
con affetto. Le no
vità arrivano 
nell'82 e sono di 
carattere .«econo
mico»: per i con
certi serali si paga 
un normale bigliet
to.

Il 18 e 19 settembre in piazza 
San Carlo, Balmas s'inventa «Mil
le musicisti per la Pace» e dieci 
bande francesi per la maggior par
te della regione Nord-Pas-des Ca- 
lais eseguono tutte lo stesso pez
zo: «Accordo» di Berio. Erano i 
giorni della strage di Shabra el 
Chatila in Palestina. In piazza San 
Carlo arriva trafelato Giuliano 
Ferrara (allora capo gruppo pei in 
consiglio comunale): chiede a viva 
voce di dedicare il concerto alle 
vittime della strage. Non viene ac
contentato soltanto perché man
cavano poche ore al concerto e 
non c'era il tempo di concordare 
una comune linea d'azione.

A gennaio dell'85 cade la giunta 
di sinistra: a Balmas subentra 
l'assessore socialista Marziano 
Marzano e anche, il critico Enzo 
Restagno dà spazio alla musica 
contemporanea. E' proprio di 
quell'anno il vero «omaggio» ad un 
musicista del nostro tempo. La 
scelta cade su Lighcti; Restagno e
P p m a r i  T /lo r l  q c c m r i n n n  lo  rltV r»7in-

ne artistica del Festival! Ne sono 
tutt'ora i responsabili. Dieci anni: 
forse è un record italiano. Da allo
ra il Festival compie una scelta 
ben precisa e la musica contempo
ranea raggiunge il massimo della 
diffusione: i grandi si fermano a 
Torino. Henze nell'86; Luigi Nono 
nell'87; Xenaxis nell'88; Carter —, 
nell'89; Franco Donatoni nel '90; I 
la Gubajdulina nel '91; Goffredo j 
Petrassi nel '92; Schinittke nel '93; 
Reich nel 94' e Berio nel 95'. Ma 1 
c’era stato prima un assaggio con 
Messiaen e Boulez.

Nell'89 «Settembre Musica» en
tra a far parte dell'associazione 
Festival Internazionali di Ginevra.
I più grandi complessi sinfonici 
ottengono a Torino lusinghieri 
successi, ma non v'è dubbio che il 
«Settembre» passerà alla storia 
per la valorizzazione di composi
tori giovani e quasi sconosciuti; 
per la glorificazione dei Maestri 
del Novecento.

Ed è strano co
me l'affermazione 
di «Settembre mu
sica», in un certo 
senso, sia inversa
mente proporzio
nale alle sue risor
se economiche.
Pur essendo dimi
nuite in questi an
ni, il festival ac
quista notorietà 
mondiale. Viene 
ospitato all'estero 
nel ’90- a New 
York, nel '91 ad 
Atene, nel '92 a 
Praga; nel '93 a 
Madrid, nel '94 a 
Parigi e nell'otto

bre del '95 andrà a Boston. Que- 
st'ultima edizione approfondisce 
le diverse culture, le etnie più re
mote riescono ad esprimere musi
calmente i loro autentici valori.

Da qui il «viaggio '95» nella par
te Artica d'Europa, dove vive il ~  
piccolo popolo Sami, più conosciu
to come làppone; nella cultura 
musicale degli indiani d'America; 
in quella nomade dell'Asia Mino
re, a Nord della Mongolia.

Per rituffarci subito dopo nel 
capitolo Futurismo; nella nostra 
cinematografia («Non solo sentire 
ma vedere»); nella mitologia con 
la «Liberazione di Prometeo», con
certo scenico di Heiner Goebbels.

«Settembre Musica» accoglie le 
forze vive della musica: dal Teatro 
Regio, all'Orchestra Nazionale 
Rai, dall'Unione Musicale alle as
sociazioni più piccole ma che han
no una loro storia: con un unico 
scopo fare di Torino la città della 
musica.

2 . 9 . ^

ArmanHn Carneo
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Stasera al Regio con il cancello di Uirìn Maazel 
si apre il grande festival nimicale di fine estate

C'è Settembre 
“Classica” 

ma non solo

\ I
\  •% Lorin MjiWiH inaugura

4 Settem bre M usica\ qu esta  sera j l  Regio

L
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p a g in à
sabato 2 settembre 1995

Questa seta Uniti Mùazel 1 
poi spado alla Svorid music

^  — - j . S ù e t t a c o l

Lorin M aazel 
Inaugura 

•tatara al Regio 
la d iciottesim a 

edizione di 
Settem bre 

m usica

di Nicola Cam po gran de

L acòèàche sconce rtaalcuni 
èchemàlepoimaUi sareb

bero sognati di veder cambiare 
Settembre Musicà. II festival è 
cosi da diciottenni, li ha trova
ti bambini e li ha fàtti èrescere, 
ha segrtato belle lord famiglie 
un rosario di meritòrie e con
certi che ogni anno si andava a 
sgranare, e ti ricordi di quella 
volta che avevamo ¿omprato 
proprio rultitno biglietto, e di 
quell altra in cui hanno chia
mato i tuoi e ci hanno regalato i 
loro posti, equandosjamousci- 
ti ai primo applauso e poi il bis 
era la cosa migliore del concer
to, e quella volta in cui in pizze
ria, al tavolo accanto, si è sedu- 
toilcoro?

La cosa che sconcerta è che 
dietro le storie della gente di 
una città, dietro lina ragnatela 
di telcfonate-appUntamenti-ri- 
tardi-perdonl, dietro un modo 
di lasciar scorrere Settembre 
che ha reso unica la vi ta di Tori
no c’è sempre stata una sola 
cosa, una cosa che a tutti sem
brava del ta con precisione, una 
di quelle che bastà il nome e hai 
già capilo il sentimento: era la 
musica classica.

Dentro ci potevano stare 
Montevérdi e Xenakis, Mozart 
eSchònberg, dentro ci stavano 
le orchestre e i chitarristi soli
tari, il teatro musicalee il quar
tetto d’archi.

Cose anche molto diverse, a 
pensarci, ma che ci avevano in
segnato ad associare sotto un 
unico grande nome, esatto per

si rinnova
S e t t é m b r e m u s i c a a l v i a

qualche cosa, fuori luogo per 
qualcos’altro, ma insomma, ci 
si sedeva al Conservatorio, no? 
E allora era musica classica. 
Che cosa sia poi mai la musica 
classica, c’ègenteche se lochie- 
de da sempre.

I musicologi, per dire, ci per
dono ancora metà del loro tem
po. Certo è che, di tanto in tan
to, a un'idea cosi va data un’ag-

f;iuslata, che è Come dire che va 
alto un censimento per vedere 

chi è dentro e chi è fuori, che 
cosa è classico e che cosa è «al
tro».

L'aggiustata è quello che ha

fatto Settembre Musica: ci ha 
messo un paiod’anni, ho sonda
to! tcrrenicircostnntiepoièar- 
rivato con l'edizione di quest’ 
anno a dirci che la divisione in 
scomparii non ha più senso e 
che, purtogiiendodal mucchio 
la musica commerciale, resta
no in gioco mondi diversi da 
quelli cui eravamo abituati, 
mondi che con i Mozart cd i Bee
thoven hanno più a che fare di 
quanto non accada a Webern o 
a Petrassi.

Forse il look dei Voxnova o il 
sound di Mari Boine potrebbe
ro farci pensare di essere mille

miglia lontani da un’orchcs 
che suona la N o n a , eppure, 
classica era una musica cl 
compositori scrivevano pc 
loro vicini di casa, se class 
era un artigianato sonoro « 
sfornava musiche di qualità 
classico era un modo per rat 
glierc un pubblico intorni 
qualcuno die cantava e suo: 
va, classiche devono essi 
mollealtrecoscrispeltonqi 
le che uno avrebbe c redu lo. 
sognerà poi inventarsi 
nome-su questo sono tu 11 i d' 
cordo-e per ora ci si accon tei 
di diremusiche, ai plurale, se 
za aggettivi.

Certo è che non si può f 
pensare dì frequentare soli; 
to il musco, non nuò pensare 
farlo un festival come Sette 
bre Musica, che, per defini/ 
ne, è un laboratorio, un lue 
nel quale si studia il modo 
fare concerti, il modello al qi 
le, un giorno, tutti avranno \ 
glia di uniformarsi.

Edunquecon i mottetti rii 
scimentali vengano avanti 
sassofoni, con bau ré la musi 
di Hollywood,con iquarte!li 
Bartòk il canto dei mungi 
Questa, signori, è lo belle/, 
del festival ’95, una belle/ 
pcroi cecilie curiose, per chi 
intenzione di ascoltare il pi 
pilo tempo, ncr chi ha capi 
clic il sound del jazz, del lang» 
della word music non fa che t 
cimare f rammenti della nost 
vita.

Non può essere altrimenti

Sul palco torinese i protagonisti mondiali della musica

Il festival inventato da Balmas
oggi diventa maggiorenne

1 ?  nato il 2d agosto 1978, 
oggi festeggia la sua di

ciottesima edizione. In diciott’ 
anni ha fatto mille cose, che 
non è un modo di di re, perché i I 
concerto inaugurale ai questa 
se,r.® alTeatro Regioèproprioil 
nitllesimo appuntamento (tra 
concerti, incontri, presenta- 
rioni) di Settembre Musica. Il 
■ estivaièdivcntatomaggioren- 

Diciotto anni, in Un mondo 
che tropp0 spesso è sinonimo 
ni effimero, sono una bella ci- 
•raancheperché.sulsuodlario 
personale ha segnato date im- 
Portahti per la vita musicale 
cittadina e non Solo: da Abbado 
c L e.na,kis, da Barenboim a 
^hmttke, da Nono a Pollini, da

Celibidache a Mehta, da Henze 
a Muti. Nell’albod’orodel Testi-, 
vai ci sono tutti, anche compo
sitori o giovani interpreti che 
sono venuti a Torino quasi sco
nosciuti e oggi invece sono fa
mosissimi.

Quel 28 agosto 1978, oggi, 
sembra distante anni Iute: il 
presidente della Repubblica 
era Pcrtini, dà duè giorni il

K si chiamava Giovanni 
> l, in Iran c'era ancora Io 

scià Reza Palavi, di lì a pochi 
giorni Carter, Begin c Sadat si 
sarebbero incontrati à Camp 
David... A Torino c'era l'osten- 
sione delia Sindone, si poteva 
ancora parcheggiare in Piaz
zetta Reale, non esisteva la

Zona Blu, l'assessore alia Cul
tura Giorgio Baimas, della

fiunla Novelli, faceva nascere 
etlembre Musica. II modelloè 

stato poi imitalissiino: duecon- 
certi ai giorno, quelli pomeri
diani ad ingresso gratuito, la 
presenza di grandi solisti e di 
grande orchestre, un miniciclo 
dedicalo a unconiposilo*-econ
temporaneo. E oggi, alle 21 al 
Teatro Regio, il festival firma
to da Enzo Rcstagno e Roman 
Vlad, arriva al numero mille 
con Lorin Maa/.cl sul podio del- 
laSymphonieorcheslerdcs Ba
yerischen Rundfunks. Il diret
tore francesc (ma americano di 
origine! è ormai un habitué del 
festival: nell’87 e nell'89 venne

con l'Orchestre National de 
France, nel '92 inaugurò la 
quindicesimaedizionecon l’or- 
cnestradi Pittsburgh, lo scorso 
anno venne con l'orchestra di 
Monaco per Un tutto Brahms. 
Stasera invece In programma 
ci sono la S e t t im a  s in fo n ia  di 
Beethoven e il C o n c e r to  p e r  o r 

c h e s tra  di Barlok. Alla Vetrina 
per Torino (dalle 9 alle 14 c dal
le ISalIc 18.30) si possono anco
ra acquistare i biglietti a 
70mila lire, mentre dalle 20.15 
alla biglietteria del Regio ver
ranno messi in vendila gli in
gressi numerali a 30iuila lire I’ 
uno. Poi, finoal 22 settembre, ci

Millesimo appuntamento 
questa sena al Regio 
Un modello iinltatissiino 
in diciotto anni 
Ciglietti disponibili 
alla Vetrina per Torino

La  tradlzlonaf ■  f*« 
par I biglietti

saranno altri quaranta appo 
lamenti: jazz, un’opera come 
g i r o  d i  v i le  di Dritte» con In r 
già di Ronconi, film «musical 
proiettati al pomeriggio e pi 
ceduti dall'esecuzione dal vi\ 
dei brani musicali (Ravcl p< 
U n  c u o r e  in  in v e r n o ,  Mara 
per T u tte  le  m a n in e  d e l ma 
d o ) , omaggi al futurismo,ai se 
tant'anm di Borio, a Barlok I 
Quartetto Emerson eseguirà 
sci quartetti In un solo poni 
riggio), culture lontane (il; 
Lapponi agli indiani d'Amei 
ca). La storia dell’omino cl 
suona un flauto traverso, h 
una piuma sul cappello, un y 
let colorato, cd é diventalo 
simbolo del festival, continui

L
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Festósa inaugurazione di «Settembre Musica»

Maazel,la poesia 
in una bacchetta

TORINO. Teatro Regio pieno di 
folla e serata festosissima por 
l'inaugurazione di «Settembre 
Musica 1995»: un Lorin Maa- 
zel in gran vena ha diretto l'Or
chestra Sinfonica della Radio 
Bavarese nel «Concerto per or
chestra» di Bartók e nella «Set
tima Sinfonia» di Beethoven, 
aggiungendovi ancora l'oùver- 
turo bccthovcniana per l'«Eg- 
mont» quole fuori programma 
in risposta alle trionfali accla
mazioni.

Manzol, che ha da poco com
piuto 65 anni, ò un musicista 
che si è trovato subito: ragazzo 
prodigio (a nove anni ha diret
to per la prima volta la Filar
monica di New York), violini
sta, quartettista, direttore, 
studente a Pittsburg di mate
matica, lingue, filosofia e 
chissà che altro, ha profittato a 
fondo della moderna vita mu
sicale statunitense negli anni 
della seconda guerra. Venuto 
in Europa circa ventenne ha 
sùbito impressionato per la si
curezza tecnica e per la capa
cità di penetrare e talvolta ri
velare musiche che parevano 
lontane dalla sua formazione: 
come le «Variazioni per orche
stra» di Dallapiccoln, del quale 
poi diresse a Berlino la prima 
dell'«Ulisse» nel I960; e al No
vecento continuò a pensare nel 
lungo e fruttuoso sodalizio con 
l'Orchestra di Cleveland. Ma 
l'epoca dei direttori stabili sta
va ormai finendo e anche Maa- 
zel, come tutti del resto, si è 
poi messo a curare l'abbondan
za del repertorio e l'onnipre
senza in tutti i mercati musica
li del mondo.

Con tutto ciò, in piena età di 
industrializzazione della mu
sica, la sua vera natura artisti
ca è sempre innescata e basta 
rincontro con partiture conge
niali in una serata di grazia pel* 
farla esplodere In piena evi
denza: come è puntualmente 
avvenuto l'altra sera ài Regio. 
A prima vista il «Concerto» di 
Bartók è un vetrina di belle oc
casioni per l'orchestra che ci fa 
sempre una bella figura (e bel
lissima l'ha fatta questa Or
chestra bavarese, uno , stru
mento solido e flessibile„degno 
della della più alta tradizione 
tedesca); facile immaginare a 
aunle perfezione l'abbia con
dotta l'analitica e luccicante 
bacchetta di Maazel.

Ma per fortuna c'era ben al
tro: sotto la festosità della cor
nice o le smargiassate degli ot
toni (che ricordano il Kodaly di 
«llary Janos»), Maazel ha fatto 
sentire benissimo il fondo se
rio, quasi disperato di quelle 
pagine centrali dove il ricordo 
di tante esperienze si riflette in 
un che di oltrepassato, in una 
triste quiete; bastava sentire 
come teneva pacato il canto 
dogli archi, o meglio ancora co
me ha dosato i colori ddl'iEle- 
gia» centrale; un mondo sospe
so, una musica del silenzio, do
ve la volontà attiva sembro 
estinguersi e solo registrare

U fremiti, sospiri, germinazioni: 
che è la grande poesia dell'ulti
mo Bartók, dove sembra che là 
consunzione biologica del suo

Il maestro Lorin Maazel 
all’inaugurazionè 
della 18* edizione 
di «Settembre Musica» 
al Regio di Torino.
Sopra, Mari Boine

n m w »

corpo si sia misteriosamente 
comunicata alla sua pagina 
musicale.

La «Settima» di Beethoven è 
agli antipodi di tutto ciò; ma 
della sua torrenziale vitalità 
direttore e orchestra si sono 
impadroniti con totale conge
nialità. La straordinaria tecni
co direttoriale di Maazel si 
esprime in gesti chiarissimi, 
precisi, eleganti; con una «sou
plesse», un virtuosismo di ac
cenni che, a fermarsi alla su
perficie, possono dare l'im
pressione di qualcosa di fu-

nambolico; ma il fatto è che 
tutta quella gestualità, nel 
concerto del Regio, trovava ri
scontro in ideo musicali con
crete e sopra tutto dava l'im
pressione di dipendere da un 
forte sentimento generale del
l'opera, e non da una ricerca di 
perfezione formale che in Bee
thoven è sempre un obbiettivo 
secondario. Beethoven, specie 
quello della «Settima», è anche 
questo continuo spumeggiare, 
questo vitalismo estroverso; e 
il suono accorato del celebro 
Allegretto non mancava certo

di interiorità, a saldare insie
me un'esecuzione infuocata, 
sentita, fuori dal grigio della 
«routine».

Giorgio Pestelli

Quesla sera alle 21 ai Conseivalorio 
Settembre Musica presenta Mari Boi
ne. cantante che innesta il linguaggio 
folk della cultura sami (Capo Nord) 
con elementi derivati dal jazz e dal 
rock; canta e suona la chitarra, as
sieme al suo complesso di percus
sioni, (lauto, violino e strumenti tradi
zionali.

L _ j
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di SUSANNA FRANCHI

C hissà quanti, tra  i 1700 
spettatori di ieri sera al 

Teatro Regio, c’erano anche 
quel lunedì 28 agosto 1978 
quando, diciotto edizioni fa, co
minciò il viaggio di Settembre 
Musica. L’inaugurazione è 
sempre una festa da non perde
re, ieri sera, da festeggiare c' 
era anche quel diciottesimo 
compleanno che ha fatto entra
re il festival nell'età matura. 
Davanti al Regio ieri mattina, 
cancellatadi Mastroianni chiu
sa e tappeto verde sotto ¡porti
ci (il colore di Bravo & Brava 
per piazza Castello) sembrava
no attendere con serenità pub
blico e invitati per la festa che 
sarebbe cominciata alle 21. 
Alle 19.30 la Thema con Lorin 
Maazel entrava in Piazzetta 
Mollino: il tempo di lasciare 
giacca e papillon in camerino e 
subito il direttore d'orchestra 
era sul podio per una brevissi
ma prova acustica, giusto per 
calibrare gli effetti e decidere 
che bis concedere. E mentre gli 
spettatori che avevano acqui
stato gli ingressi in vendita dal
le 20,15 prendevano posto in 
sala, nel foyer si incrociavano 
EldaTessoree il sindaco Valen
tino Castellani, Enzo Resta
gno, del comitato artistico del 
Festival e Cesare Annibaldi, re
sponsabile dei progetti cultu
rali Fiat.

Tanta folla al Regio 
(nella foto Cesare 
Annibaldi) per Lorin 
Maazel

Un lungo applauso ha poi sa
lutato alle 21 l’ingresso in sala 
di Lorin Maazel per raccontare 
Beethoven e Bartok.

Alla fine del concerto, spenti
si gli applausi, un nutrito grup
po di Invitati ha raggiunto la 
Sala del Caminetto dove si è 
svolto un cocktail offerto dall’ 
Associazione Sommeiller, 
dopo salatini e champagne ha 
fatto il suo ingresso una grande 
torta  sulla quale campeggiava 
la scritta « 1000» (tanti sono gli 
appuntamenti sono realizzati 
dal Festival dal 1978 a oggi) 
mentre alcune candeline dise
gnavano il numero 18, quello j 
delle edizioni del Festival. Pre- j 
senti al taglio della torta, oltre ! 
al sindaco e a Maazel, il papà i 
della nascita del Festival, Gior
gio Balmas, e il papà di oggi, 1’ j 
assessore Ugo Perone.

Da segnalare, infine, i due ap
puntamenti di oggi. Al Forum 
King Kong è di scena alle 17 il j 
Jazz Studio Orchestra che in- 
terpreta Glenn Miller e Duke > 
Ellmgton e, in prim a esecuzio- j 
ne italiana, ‘Sweet Basii’ di > 
Franco Donatoni. Alle 21, al Re- j 
gio, salirà invece sul podio il \ 
caucasico Yuri Tenurkanov i 
che guiderà l’Orchestra Filar- \ 
monica di San Pietroburgo in j 
un programma tu tto  russo che ? 
prevede pagine di Rimskij- 
Korsakov e Strawinsky.

L
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A  Torino M aazel ha inaugurato ieri il ricco cartellone di Settembre Musica

Dà Berio ai Mongoli
TORINO — Le orecchie curiose

grtranno scegliere: Beethoven o 
erio, la musica lappone o il can

to di gola sciamanico dei discen
denti di Gengis Khan, Britten o le 
colonne sonore cinematografi
che. Settembre Musica, il festival 
che quest’anno ha scelto lo slogan 
«per orecchie curiose», giunge al
la diciottesima edizione e supera 
gli steccati e innesta sulla sua 
struttura classica concerti dedi
cati ad altre culture. Ad inau
gurare il festival torinese, diretto 
da Enzo Restagno e Roman Vlad, 
è stato ieri Lorin Maazel sul podio 
della Symphonieorchestef des 
Bayerischen Rundfunks. Il capi
tolo orchestre prevede la Filar
monica di San Pietroburgo diret-

ta da Yuri Temirkanov, la London

_____  Benjamin,
chestra sinfonica nazionale della 
Rai diretta da Shipway. Il meda
glione contemporaneo è dedicato 
a Luciano Beno per festeggiare il 
suo settantesimo compleanno, 
ma la musica di oggi sarà anche

E resente con il concerto scenico 
a liberazione di Prometeo su mu

sica di Heiner Goebbels e testo di 
Heiner Müller. Un altro percorso 
sili'interno del cartellone va a e- 
splorare i rapporti tra musica e fu
turismo e allora ecco lo Xenia En
semble proporre parine di Ro- 
slavec e ai Moslov, Ànthccam, bal
letto ispirato alle opere di For

tunato Depero e II tamburo di fuo
co di Marinetti. U n miniciclo è de
dicato ai cento anni del cinema 
conle colonne sonore eseguite dal 
vivo: il festival si concluderà il 22 
settembre proprio con un con
certo dedicato alla «grande musi
ca di Hollywood» con John Mau- 
ceri sul podio dell’orchestra del 
Teatro Regio. Il viaggio attraver
so culture lontane propone inve
ce Mari Boine Band (lapponi). 
Voxnova (indiani d’America), 
Shu-De (mongoli). Al Teatro Ca-| 
rignano invece Luca Ronconi! 
racconterà il Giro di vite di Brit- < 
ten-James con Raina Kabaivan- ’ 
ska e l’orchestra del Regio diretta 
da Campanella.

,  (susanugjranchi)
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diario di bordo

,__ ^  RITARDO di mezz’ora, il charter
| che ha portato Lorin Maazel a Casel- l 
| le badato il la al tourbillon di musici

sti che per venti giorni siawicende- ! 
ranno In città. Un cappotto cammel
lo sotto il braccio, il direttore è arri
vato al Tur in alle due ed ha chiesto 
che un’auto lo accompagnasse in 
giro per la città insieme al flglioletto. 
Non ha voluto rilasciare interviste, 
lasciandosi solo sfuggire il solito so
spiro che lo coglie quando ripensa 
alla Torino conosciuta da giovane. 
Mentre Maazel passeggiava alValen
tinoi e poi dedicava qualche momen
to allo shopping, l’orchestra Bayeri- 
schen Rundtunks (anch’essa in arri- 
voda Santander) si riposava In un ho
tel di Borgaro - essendo gli alberghi i 

. cittadini pesantemente occupati da- ! 
! gli invitati della Fiat - prhnache un -I 

pullman navetta li portasse ad am
mirare le decorazioni di Bravo e Bra
va. Oggi Maazel e i suoi musicisti ri
partiranno per Lipsia, proseguendo 
la loro tournée, (n. c.)

L
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StaseraaUell al Regio

Temirkanov 
interpreta 

Korsakov e 
Stravinskij

SENZA BACCHETTA, con quelle mani che i- 
pnotizzano le orchestre, e anche 11 pubblico, 
stasera al Teatro Regio, ore 21, c’è Yuri Temir- 
kanov, il direttore caucasico particolarmente 
amato dal pubblico torinese che ricorda anco
ra le sue straordinarie interpretazioni di Ca- 
jkovskij all’Auditorium con l’orchestra sinfo
nica di Torino della Rai.

Il secondo giorno di Settembre Musica tar
gato XVIII edizione presenta infatti l’Orche
stra Filarmonica di San Pietroburgo, un com
plesso fondato nel 1882 come orchestra di cor
te che è la più antica orchestra russa. Sul podio 
si sono alternati Glazunov e Kussevitsky, Wal
ter e Klemperer, dal 1938 al 1988 ne è stato di

rettore stabile Evghenij Mrawinski, al quale è 
succeduto Temirkanov, il direttore principale 
è Invece Mariss Janson.

Il primo brano in programma è l’ouverture 
della Leggenda della città invisibile di Kitez: 1’ 
ultima opera di Rimskij Korsakov, composta 
nel 1907, racconta della leggendaria città che 
una nebbia dorata proteggerà dall’invasione 
dei tartari.

Poi due pagine di Stravinskij: Le baiser de la 
féf e la suite da concerto di Petrushka, micro
storia di un pupazzo animato che ama e soffre, 
ma che non si arrende nemmeno di fronte alla 
morte. , ,

(susanna franchi)
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diario di bordo

Camicia nera, pantaloni beige e bretelle ca- 
cheire, insieme ad altre ottocento persone ieri 
pomeriggio al Forum King Kong è arrivato an
che Franco Donatoti! per assistere alla prima 
esecuzione italiana del suo Sweet Basii (al 
trombone solista stava uno strepitoso Miche
le LomutoX II brano, che ha entusiasmato pub
blico ed esecutori, è stato anche elogiato dal 
direttore della Jazz Studio Orchestra, Paolo 
Lepore, che, «nonostante la provenienza da un 
ambiente classico e accademico», l'ha trovato 
sufficientemente jazzistico. Il Maestro, inve

ce, si è commosso per una t § shlrt con la scrit
ta «Sweet Basii» indossata da un membro del
lo staff organizzativo. A contornare l’esecu
zione della pagina di Donatoni, nel corso del 
concerto sono arrivate molte altre buone cose 
da una formazione di ottimo livello, all’inter
no della quale vale la péna segnalare il giova
nissimo trombonista Gianluca Petrella. Il pri
mo telefonino del festival, invece, è suonato 
sabato al Regio, un istante prima che Maazel 
alzasse la bacchetta; il secondo, purtroppo, un 
minuto dopo, ad esecuzione iniziata, (n. c.)

L_
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Torino, Temirkanov e la Filarmonica al Regio

Magico Settembre 
trionfa con «Petruska»

TORINO. Di raro si ricorda a 
«Settembre Musica» un en tu
siasmo così formidabile come 
quello sollevato al Regio da 
Yuri Temirkanov e dalla Filar
monica di San Pietroburgo; e 
dire che le musiche erano tu tte  
del Novecento, e che l'ultim o 
brano in programma, la suite 
da «Petruska» di Stravinskij, fi
niva in pianissimo, quindi in 
modo da non calamitare gli ap
plausi; eppure tu tto  il pubblico 
è saltato insieme al settimo 
cielo e il frastuono delle accla
mazioni si è ripetuto dopo il bis 
di Ciaikovskij e poi ancora 
quando Temirkanov è riappan- 
so un'ultim a volta sul palco già 
sgomberato dall'orchestra. ’ 

E' vero che proprio l'ultim a 
pagina di «Petruska», che di so
lito passa inosservata dopo la 
travolgente «danza dei coc
chieri», acquista fra le mani di 
Temirkanov una evidenza 
drammatica enorme, come un 
racconto colto sul fatto, com
plice la straordinaria bravura 
della prima tromba; e poi il 
senso della folla, del chiasso 
nel carnevale di Pietroburgo,

Yuri
Temirkanov 
(qui accanto) 
ha suscitato 
grande 
entusiasmo 
al Regio 
con Stravinskij 
e Ciaikovskij

con tu tti i particolari messi a 
fuoco eppure fusi nel movi
mento unitario: sembrava di 
essere dentro uno di quei qua
dri di vita russa dipinti dal gio
vane Kandinsky, dove in una 
grande tela colorata puoi di
stinguere i contadini che balla
no, la processione, il pope, il la
dro di polli, i due innamorati, il 
soldatino, l'ubriaco e il piffera
no  con l'orso.

Grandissimo «charmeur», 
Temirkanov lavora su un 'or
chestra amalgamata, si sente, 
da una vita e un lavoro in co

mune (oltre che composta di 
fuoriclasse) e la modella, con il 
suo gesto «naïf» fino alla m ini
ma sfum atura, fino alla singola 
nota: è come se passasse una 
lente su ogni particolare riem 
piendolo di significato, ma sen
za mai perdere il filo e dim enti
care dove vuol portare l'ascol
tatore.

La varietà di toni e colori ha 
rimesso a nuovo anche lo Stra
vinskij del «Bacio della fata»: 
accantonato l'intellettualism o 
del rifacimento, tu tto  aveva 
una bruciante sincerità e ve
rità, dal «pariginismo» che im 
pazza in spassose sequele di 
battute, alla nostalgia di quelle 
lontane, dorate fanfare dei cor
ni nelle «danze svizzere»: dove 
affiora uno struggente senso 
delle pareti domestiche, come 
un 'età dell'innocenza contem
plata da infinita distanza. 
D 'incantevole delicatezza l'ou
verture del «Kitez» di Rimskij- 
Korsakov suonata in apertura: 
un augurio, speriamo, per un 
futuro allestimento del Regio.

G iorgio P este lli
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HiA LASCIATO franare una valanga di ap
plausi, il pubblico raccolto l’altra sera al 
Regio. D’altra parte il concerto regalato da 
Vuri Temirkanov, alla testa dell’Orche
stra Filarmonica di San Pietroburgo, è sta
to di quelli da ricordare. Erano già venuti 
nel ’92, questi musicisti, sempre al Regio, 
sempre bizzarramente disposti con i con
trabbassi ed i celli a sinistra, violini e viole 
alternati al centro e gli ottoni gravi in fon
do a destra; erano già venuti, e I’impressio- 
ne, confermata stavolta in ogni dettaglio, 
era stata di un’orchestra straordinaria 
guidata da un direttore a cui piace far re
spirare le partiture. Più che nella prima 
parte, che ospitava musiche non esaltanti 
(¡’Ouverture da La leggenda della città in
visibile di Kitez di Rimskij e il divertimen
to Le baiser de la fée di Stravinskij), la let-

Temirkanov l’altra sera al Regio

Le bizzarrìe 
di una musica 

orgiastica
tura di Temirkanov è apparsa chiara gra
zie all’esecuzione della suite da Petruska, 
che ha perso le asprezze, le geometrie esi
bite alle quali ci ha abituato una certa con
suetudine esecutiva (pensiamo allo Stra
vinskij di Boulez, a quello di Abbadojper 
raccontare invece con dolcezza la filiazio

ne di questa musica dalla grande tradizio
ne russa, da Cajkovskij, dallo stesso Rim
skij. Così, addolcendo certi mordenti per 
tirar fuori meravigliose oasi di «bel suo
no», Temirkanov ha alleggerito Stravin
skij, ricordando come dietro 1 eccezionale 
forza dirompente di Petruska stia la mano 
di un compositore che -contrariamente a 
quanto talvolta si divertiva a dichiarare- 
era innamorato pazzo del fascino orgiasti- 
co di certa musica. Prima di una frettolosa 
e imbarazzante fuga (ma che avranno mai 
avuto ad aspettarli nei camerini? X gli or
chestrali hanno concesso a Temirkanov di 
far ascoltare ancora qualche minuto di 
musica per un bis: non era Don Backy, 
come qualcuno in sala aveva pensato, ma 
una breve suite dalla Bella addormentata 
di Qajkovskij. (nicola campogrande)

L
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a  MUSICA
Petruska, ecco la grande anima russa
Gos’è che fa la differenza tra 
un’ottima orchestra ed una 
compagine davvero d’ecce
zione? Non è difficile ren
dersene conto in occasioni 
come quella offerta da Set
tembre Musica che ha alli
neato per le prime due sera
te del festival, giunto ormai 
alla sua 18° edizione, due 
complessi di notevole livel
lo: la Bayerisches Runfunk 
Symphonierochester e la Fi
larmonica di San Pietrobur-
ÄP» • , .

Quanto al concerto inau
gurale, affidato al complesso 
bavarese si é trattato  di un 

I buon successo; merito certo 
dell’affiatamento e dell’ele
vata professionalità dei soli
sti; sicché sotto la bacchetta 
esperta di Lorin Maazel, di
rettore tecnicam ente inec
cepibile , gran gigione con 
musicalità da vendere, ecco 
che il bel Concerto per or
chestra di Bartok è fluito via 
liscio e scorrevole, specie 
nel virtuosistico e funambo
lico finale. Poi si é ascoltata 
una Settima di Beethoven 
fin troppo pimpante e tersa: 
ammirevole soprattutto il

celebre Alegretto per appro- 
priatezza di colori. Quindi, 
come bis, un Egmont a tutto 
tondo per finire in bellezza 
con le virili impennate 
beethoveniane concepite 
per l’omonima tragedia 
shakesperiana.
' Poi, a 24 ore di distanza, 
reduci dalla trionfale perfor
mance sul lago Maggiore per 
l’apertura delle Settimane di 
Stresa, sono giunti a Torino i 
sanpietroburghesi con tutto 
il loro immenso patrimonio 
di cultura musicale russa. 
Ogni sezione dell’orchestra 
è speciale: ottoni luminosi e 
nitidissimi, ma capaci anche 
di quelle grottesche velature 
ironiche quali lo stravin- 
skijano Petruska richiede; 
una pasta degli archi a dir 
poco seducente, assai ammi
rata ancora nelle immanca
bili prelibatezze caikovskia- 
ne del bis (ultima parte del
l’intramontabile Schiaccia- 
noci). La serata si era aperta 
con l’atmosferica e quasi im
pressionistica ouverture di 
Rimskij dall’opera «La leg
genda della città invisibile di 
Kitez» ed era proseguita poi

con la suite «Le baiser de la 
fée» che Stravinskij concepì 
come omaggio a Caikovskij.

Ma è con Petruska che la 
serata è decollata. Quanto al 
direttore, Yuri Temirkanov, 
la semplicità del suo gesto e 
l’amabilità schiva del tratto 
in realtà fanno schermo ad 
un musicista di razza, capa
ce di trarre sonorità d’una 
varietà infinita rifrangendo 
in mille screziature la leg
genda dello sfortunato bu
rattino. Alla fine Temirka
nov dopo che già aveva sciol
to le righe dei suoi bravi or
chestrali continuava a sgu
sciare dalle file degli ultimi 
contrabbassi ritardatari, e 
sembrava quasi scusarsi, co
me a dire: «non ho fatto qua
si nulla, è tutto merito loro». 
Ma il pubblico insistendo 
con gli applausi gli tributava 
la giusta gratitudine per il 
merito più grande che si 
possa riconoscere ad un di
rettore: lasciare fluire la m u
sica con quella naturalezza 
che fa rivivere un capolavo
ro regalando intense emo
zioni.

Attilio PIOVANO



U r  stam pa
f

Settembre Musica
Spumeggiante
serata
parigina
TORINO. Sullo spumeggiare 
del preludio della «Carmen» 
l'Orchestre de Paris diretta da 
Semyon Bychkov ha concluso 
al Regio, fra meritatissimi ap
plausi, una lieta serata tu tta  
dedicata alla musica francese; 
subito prima, sempre fuori pro
gramma, qualcosa dall'«Arle- 
siana»: e non era facile, se non | 
affidandosi al luminoso zam
pillare del genio di Bizet, far se
guire qualcosa al Berlioz della 
«Sinfonia fantastica» e alla sua 
conclusione: una ventata d'aria 
fresca dove prima stagnava un 
acre odore di zolfo.

L'orchestra parigina è appar
sa degna dei massimi organismi 
sinfonici europei: legni e ottoni 
eccellenti, secondo la tradizio
ne francese, tim panisti bravis
simi, archi all'altezza della si
tuazione, specie violoncelli e 
contrabbassi, dall'espressività 
calda e voluminosa. Del russo 
Bychkov i torinesi ricordavano 
già la classe e l'intelligenza mo
strata in una «Italiana» di Men- 
delssohn con l'Orchestra della 
Rai; qui si è potuto vedere più a 
fondo nelle sue capacità tecni
che, che sono fuori serie, e nella 
sua natura musicale, fatta  di ri
gore e di forte mordente stilisti
co. Nella «scena campestre» 
della «Fantastica», forse nel ti
more di sottolineare qualche 
lunghezza, ha incalzato i tempi 
riducendone un po' l'abbando
no naturistico; ma la sua sensi
bilità analitica ha riscoperto 
una quantità di particolari: do- | 
po il dialogo d'apertura fra cor
no inglese e oboe, quando si 
sente (e quasi si vede) il tremolo 
delle viole che vien su dal pia
nissimo come un brivido, come 
non pensare al terzo atto di 
«Tristano»? e in genere all'im
pressione che tu tta  questa m u
sica deve aver fatto sul giovane 
Wagner? a cominciare dall'in
troduzione dell'opera (incredi
bile per l'anno in cui fu imma
ginata e scritta: 1830), risveglio 
da un mondo invaso di sogni e 
come annebbiato dagli effetti 
del laudano o dell'oppio.

“ 1
I
I

Ispirato a un grande rigore, 
ma sempre motivato e intenso, 
anche il Ravel della seconda e 
più nota suite da «Daphnis et 
Chloé»: il vaporare di quella pa
gine, la bacchetta del Bychkov 
sapeva tenerlo lontano da un 
parossismo paganeggiante, au
mentandone così il carattere 
ansioso, l'inquietudine sensua
le sotto la perfezione della for
ma. Più noto ancora l'«Appren- 
dista stregone» di Dukas, uni
versalmente conosciuto nella 
versione di Walt Disney; ma 
anche nella più rifinita esecu
zione è un brano che perde col
pi col passare del tempo; è co
me se gli mancasse qualcosa: 
forse, ormai, gli manca Topoli
no.

Da non passare sotto silenzio 
la serata al Conservatorio del 
gruppo «Voxnova» dedicata 
agli «Indiani d'America»: an
che perché fra canti tradizio
nali e un brano di Pascal Dusa- 
pin, anch'esso costruito su ele
menti folclorici, presentava 
quasi alla chetichella i «Canti 
Indiani» di Stockhausen, una 
delle ultime cose im portanti 
del compositore, prima d 'invo
larsi fra le nubi del misticismo. 
Quaranta m inuti di supremi 
arabeschi vocali sulle poesie 
curate in inglese da Margot 
Astrov: contro le quasi due ore 
di una esecuzione in un chio
stro fiorentino, presente l'au 
tore, cui mi era capitato assi
stere; ma anche in un tempo 
meno dilatato, il senso e il fa
scino del lavoro resta im m uta
to, complice la straordinaria 
bravura dei cantori Isabelle 
Soccoja e Nicholas Isherwood.

Giorgio P este lli



Ronconi dirige 4I1 giro di vite’ al Carignano

Bartok per archi 
al «Settembre»

TORINO - La terza ed ultima settimana 
di concerti del festival‘Settembre Musica’ 
prevede un appuntamento cameristico 
importante: l’esecuzione integrale dei sei 
Quartetti per archi di Bartok affidata al quar
tetto statunitense “Emerson”. Un vero tour 
de force per l’ascoltatore a partire dalle ore 
18 di oggi, venerdì, al Conservatorio. Essi 
costituiscono un capitolo fondamentale 
dell’arte del compositore magiaro, di cui 
quest’anno si ricorda il cinquantenario della 
morte, che qui raggiunge le sue più alte e 
definitive vette.

Mercoledì prima rappresentazione torine
se dell’opera “Il giro di vite” di Britten al 
Teatro. Carignano: si tratta di una produzio
ne del Teatro Regio per la regia di Luca 
Ronconi e la direzione musicale di Bruno 
Campanella. Rappresentata per la prima 
volta a Venezia nel 1954, diretta dall’autore 
alla guida dell’English Opera Group, è trat
ta da un racconto di Henry lames su libretto 
di Myfanwy Piper. L’opera è sapientemen
te costruita su una fittissima rete di temi 
ed impasti timbrici, mentre gli ambigui 
legami fra i personaggi assicurano l’unità 
dell’insieme e favoriscono una progressi
va tensione. Britten con un organico di 
tredici strumentisti riesce a realizzare 
effetti p rod ig iosi che suggeriscono 
un ’atm osfera autentica e foscamente 
ambigua. Cantano nell’originale inglese: 
Raina K abaivanska, Philip Salomon, 
G illian K night e A lexandrina 
Pendatchanska. Altre repliche previste

fuori dalla locandina di Settembre Musica: 
22, 24,27, 30 settembre e 3 ottobre.

Domenica all’Auditorium Rai serata 
all’insegna della musica contemporanea 
con l’Orchestra Sinfonica “Toscanini” 
dell’Emilia Romagna guidata da George 
Benjamin che propone il Concert à quatre 
che Messiaen scrisse per i 150 anni della 
New York Philharmonic. La morte (1992) 
impedì a Messiaen di concludere iHavoro 
che venne terminato dalla moglie Yvonne 
Lori od e dallo stesso Benjamin, ultimo 
suo allievo.

Altre segnalazioni: stasera al
Conservatorio il gruppo “SheDe” propone 
i canti della lontana steppa di Gengis 
Khan, i complessi dell’Accademia Tempia 
nel delicato Requiem di Faurè (sabato 
ore 17) alla chiesa di San Filippo; lunedì 
sera al Conservatorio recital del baritono 
siberiano Dmitrij Hvorostovsky, emergen
te star della lirica. Poi, martedì 1 Orchestra 
Nazionale della Rai diretta da Frank 
Shipway in pagine di Bartok e R. Strauss, 
martedì, mercoledì e giovedì (ore 17) reci- 
tals di giovani interpreti nell’Aula Magna 
della Caserma Cemaia: i pianisti Roberto 
Com iati, Davide F ranceschetti e il 
Quintetto a fiati “Bibiena”.

Chiusura venerdì prossimo al Regio con 
“la grande musica di Hollywood” con 
l'Orchestra del Teatro diretta dallo statuni
tense lohn Mauceri, suo nuovo direttore
stabile. „ .  . ^

Edoardo Ferrati
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TQpno, prosegue 
'Settembre Musica

DopoTfweekend inaugu
rale, Settembre Musica pro
segue oggi pomeriggio al Ci
nema Massimo con una per
form ance del p ian is ta  M i
chael Daugherty, impegnato 
in  u n a  c o l o n n a  s o n o r a  
estem poranea  su lla  proie
zione del film “Il fantasm a 
dell’opera”. Ore 17, ingresso 
libero. Domani pomeriggio - 
ore 17 al Piccolo Regio - lo 
X an ia  E nsem ble proporrà  
pagine di inizio secolo firma
te da autori russi. In serata, 
al conservato rio , m usiche 
medioevali con il gruppo Se
quenza. Ore 21, lire 20.000.

Mercoledì, ancora in con
servatorio, tu tte  le musiche 
dei film di Fellini nell’in ter
p re taz io n e  d e ll’H arm onia  
Ensemble. Ore 17, ingresso 
libero. Per la serata  la Com
pagnia “A ltroteatro” sarà di 
scena al Teatro  Regio con 
“Anihccam”. Appuntamento 
a l l e  21;  i n g r e s s o ,  l i r e  
20.000-30.000.
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diario di bordo

RINUNCIANDO alla vodka che ave
va allietato sin dal primo mattino il 
suo precedente soggiorno torinese, 
domenica sera Yuri Temirkanov pri
ma del concerto si è fatto portare in 
camerino solo un cappuccino e un thè 
freddo. Dopo l’esibizione è stato salu
tato dietro le quinte da molti abbrac
ci dell’assessore Perone e della mo
glie, di Enzo Restagno e di Giorgio 
Balmas. Michael Daugherthy, inve

ce, un quarto d’ora prima di comin
ciare la propria esibizione al Massi
mo Uno (musiche originali dal vivo 
per The Phantom of thè Opera) si è 
cambiato i calzini davanti al pubbli
co, indossandone un paio giallo.

Il film-concerto, poi, è andato be
nissimo: la sua musica è piena di vita, 
ironica, geniale. Mille volte meglio 
del lavoro di Philip Glass per La bella 
e la bestia. (Ni.C.)
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FRANCESCO LORRAi
MILANO

«Certo, gli scandinavi si 
interessano molto di de
mocrazia e di diritti uma
ni: purtroppo però si sono 
organizzati senza preoc
cuparsi troppo di riflettere 
sulle loro orìgini». Quando 
dice «orìgini», Mari Boine 
(il secondo cognome, Per- 
sen, si è perso per strada 
con la separazione dal 
marito) si riferisce a un 
passato che è anche un 
presente: quello del popo
lo sami (a noi abitualmen
te noto come lappone), di
viso fra Norvegia, Svezia, 
Finlandia e Russia. ...
Un passato/presente ri
mosso (per usare un eufe
mismo) nei paesi scandi
navi, e tristemente negato 
da molti degli stessi sami, 
che, a forza di discrimina
zioni, hanno finito per pre
ferire la simulazione ad 
un’identità propria. Alla 
mancanza di considera
zione per la cultura e l’i

dentità sami bisogna ag
giungere uno sfruttamen
to delle risorse dei loro 
territori che ha assunto 
connotati colonialisti. «E' 
anche comodo parlare di 
religione e cultura quando 
poi si tratta innanzitutto di 
saccheggio di risorse na
turali, attuato con la mas
sima disinvoltura senza ri
spetto e senza chiedere il 
permesso. Però le prote
ste a qualcosa sono servi
te, e ora i sami hanno co
minciato a prendere co
scienza -  spiega Mari Boi
ne -  e c'è un movimento 
che rivaluta la tradizione e 
rivendica i diritti: anche se 
è difficile stabilire se sia 
meglio puntare sull'auto
nomia con i confini attuali 
o sull'indipendenza. Nella 
mia musica c’era molta 
rabbia: ora sono in pace 
con me stessa, mi sono 
molto di aiuto lo sciama- 
nesimo e la convinzione 
che la mia tradizione è 
un’eredità che deve so-

L

prawivere». Quasi 40/en- 
ne Mari Boine Vive nell'e
stremo settentrione della 
Norvegia, poco sotto il Ca
po Nord: deve la sua noto
rietà all’album «Gura Gu- 
ra», che pubblicato nella 
seconda metà degli anni 
7 0  in Norvegia piacque 
alla Reai World di Peter 
Gabriel, con la quale ot
tenne unsuccesso i 
nazionale.

peruviano di flauti e cha
rango, che quando non la
vora con lei continua nella 
sua attività precedente, 
quella di musicista di stra
da. Con lui, oltre che con 
chitarra, basso e percus
sioni, per la prima volta 
con un proprio gruppo, 
Mari Boine è in questi 
giorni in Italia: domani al 

í n t e r - conservatorio di Tofjng (in 
C.^Settembr|Musicà|rn5 s

Ora si propone coniai Parma, il 6 a Bologna e il 7
al Capolinea (fi Milano. 
Avanguardia (fi un mondo 
musicale nordico che, 
complice la World Music, 
si sta un po’per volta af
facciando sulla scena in
temazionale, riservando 
non poche sorprese: me
glio prendere nota di qual
che nome consigliato da 
Mari Boine. fi trio vocale 
femminile Angel Nieiddat- 
Angelin Tytot-Jnga Juuso, 
Nils Aslak Valkeapaa (che 
ha aperto i giochi olimpi
ci), Johan Anders Bar, 
Johan Sara e Vimine Sar.

nuovo album, «Lea Hka- 
stìn» (Polygram): «Ci sono 
molti strumenti etnici, ma 
usati in maniera non pret
tamente tradizionale». La 
cantante ha infatti nei suo 
bagaglio esperienze jazzi
stiche di tutto rispetto (in 
particolare con il sassofo
nista scandinavo Jan Gar- 
barek) e la sua idea di mu
sica neo-lappone, che in 
«Lea Hkastin» si presenta 
accattivante ma nello 
stesso tempo rigorosa e di 
carattere, non esclude la 
presenza di un suonatore

L
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diario di bordo
TENEREZZA negli uffici 
di Settembre Musica, ieri 
mattina, quando Michael 
Daugherty ha chiesto un 
fax per mandare un dise
gno di gattino a sua figlia. 
Il maestro ha quindi rin
graziato, ha preso a noleg-

fa Francia. Capannelli di a- 
mici e curiosi, invece, in
torno ad un membro dello 
staff del Salone del Libro, 
l'altra sera in Conserva to
rio al concerto di Mar i Boi- 
ne: tutti ormai vogliono 
notizie del Salone della 
Musica.

«Pubblico meraviglió
so», è stato comunque il 
commento di Mari Boine 
dietro le quinte, per il calo
re delle seicento persone 
in sala. Anche in Conserva- 
torio, tuttavia, qualcuno è 
riuscito a conquistare il 
premio quotidiano «Chia
matemi alle nove e cin
que», che la critica ha in
trodotto per festeggiare 1’ 
ingresso in massa dei tele- 
fonini in sala da concerto. 
Bravo! (NIC.) J

J
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Mie 17 a l P iccolo R egio  
pruno appuntam ento  

dedicato alle avanguardie

uei futuristi sconosciuti
C i vorrebbe la penna di Nina 

Berberova per raccontare 
la vita di Aleksandr Mosolov o 
di Nicolaj Rozlavec, musicisti 
russi che in patria, o esuli a Pa
rigi, hanno scritto pagine nuo
ve nella storia della musica rus
sa, e non solo.

Eppure i loro nomi sono oggi 
pressoché ignorati, dimentica
ti, le loro opere scarsamente e- 
seguite. A farceli riscoprire è il 
concerto di questo pomeriggio 
alle 17 al Piccolo Regio (1 in
gresso è gratuito), primo ap
puntamento che l’edizione ai 
Settembre Musica di quest' 
anno dedica al futurismo.

Al futurismo russo, in parti
colare, con pagine da camera o 
liriche di Rozlavec, Visnegra- 
dskij, Protopopov, Obucnov, 
Mosolov. Bastano pochi dati 
biografici per farci scoprire 
quanto questi compositori non 
fossero comprimari o margi
nali comparse del mondo musi
cale.

Quando Nikolaj Obuchov e- 
migrò a Parigi ad accoglierlo c’

di SUSANNA FRANCHI

era l'amico Maurice Ravel, dei 
lavori di Visnegradskij, Olivier 
Messiaen parlava come di «o- 
pere di ampio respiro, in uno 
stile e con un’annotazione mu
sicale inusitati», Rozlavec rico-

r

priva cariche culturali e politi
che a Mosca e difendeva a spa
da tratta Schonberg e Webern.

Che poi anche in loro ci fosse 
il desiderio di trasgredire, di 
sovvertire valori è graduato
rie, è chiarissimo ad esempio 
nella divertente Le M argherite 
di Protopopov che prende in 
giro il tormentone «M’ama, 
non m’ama», o nei quattro An
nunci di Mosolov dove il testo è
tratto  dalle inserzioni pubbli
cate sui quotidiani: «Cerco per
sonalmente ratti e topi da avve
lenare. Referenziato. Espe
rienza venticinquennale». A 

_  svelarci il loro mondo saranno

L

questo pomeriggio il soprano 
Alison Wells e le cinque musici-
ste dello Xenia Ensemble.

«Oracoli e miracoli», dal 
nord al sud dell’Europa, dalla 
mitologia nordica ai miracoli 
mariani invece alle 21 al Con
servatorio (posto unico nume
rato lire 20 mila) con il gruppo 
Sequentia composto da »am a
ra Thomton (voce), Benjamin 
Bagby (voce e arpa medievale], 
Elizabeth Gaver (violino me
dievale). Un viaggio che prende 
il via nella tradizione mitologi
ca nordica, con testi,poetici in 
antico islandese dall E dda.

I solisti del gruppo Sequen
tia hanno ricostruito 1 antico 
repertorio della tradizione mu
sicale islandese, i brani in pro
gramma questa sera sono solo 
una parte del progetto E dda  
Eins che verrà presentato in 
prima assoluta a dicembre a 
Lussemburgo. E dopo Odino e 
ThornLe Cantigas de Santa Ma
ria, le canzoni trobadonche e 
religiose alla corte di Alfonso X 
di Spagna.
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SETTEMBRE MUSICA. N e l s e g n o  d i M a r in e t t i

I suoni del Futurismo
E un viaggio nel Medio Evo
Settem bre Musica: signori, è di scena il Futu
rismo. Il festival prosegue la sua esplorazione 
storica, alla ricerca di un passato culturale che 
a Torino ebbe un ruolo importante nel panora
ma più generale del Futurimo europeo. Ed ecco 
allora che ci si ritroverà a rievocare, fra l'altro, 
il «Tamburo di fuoco», di Marinetti, che ebbe a 
Torino la sua prima rappresentazione. Così, se 
l'anno scorso Settembre Musica approdò alla 
civiltà del Liberty, logica proiezione della Mo
stra «Torino 1902, le arti decorative interna
zionali del Nuovo secolo», basata sulla convin
zione che proprio la città avesse dato segnali 
sgnificativi della cultura del tempo, ecco riba
dire il concetto dell'esplorazione di un'epoca 
che nella letteratura, nella musica e nelle arti 
figurative raggiunse momenti interessanti di 
provocazione, tali da far scaturire le più aspre 
critiche ad autori e fautori del Futurismo.

Il Futurismo del «Settembre» segnato crono
logicamente 1 - 2 - 3 - 4 (tanti sono gli avveni
menti che lo caratterizzano al festival), antici
pa l'omaggio a un contemporaneo: Luciano Be- 
rio. Oggi alle 17 al Piccolo Regio, Settembre 
Musica prende in analisi la «febbre modemisti
ca» che si alimentò non poco in Unione Sovieti
ca, negli Anni Venti. Gli altri concerti sul Futu
rismo si sviluppano con gli appuntamenti di 
domani: «Anihccam» al Teatro Regio, collage di 
suoni, colori e danze ispirate a Fortunato Depe
ro; di giovedì alle 17 Cinema Massimo, con 
«Futurpiano» (La morte delle macchine ed altri 
brani di compositori italiani e francesi») con 
«Piano Rag Music» di Igor Stravinski e «Ballet 
Mécanique» di Ferdinand Léger. L'ultimo ap
puntamento futurista sarà quello di venerdì al 
Piccolo Regio, ore 21 con «Il tamburo di fuoco» 
di Tommaso Filippo Marinetti.

Stasera alle 21, in Conservatorio, si esplora 
il mondo della Mitologia nordica con canzoni, 
profezie e malie di Odino e Thor dal ciclo del- 
l'Edda; la Castiglia e l'Aquitania del Medio Evo 
con le Cantigas de Santa Maria e Musiche tro- 
badoriche. Il passato ci attende. [ar .ca.l

I CONCERTI DI OGGI
Piccolo Regio, ore 17 
FUTURISMO 1
La febbre modernistica degli Anni 20 in Unione Sovietica nelle mu
siche di Roslacev, Vishnegradskij, Protopopov, Obukhov e Moso- 
lov
XENIA ENSEMBLE
Maria Carla Notardestefano pianoforte, Elis Cranitch, Christine An
derson violini, Michele Minne viola, Elizabeth Wilson violoncello, 
Alison Wells soprano. Ingresso gratuito Conservatorio, ore 21 
«Oracoli, Miracoli». La mitologia nordica con le canzoni, le profe
zie e le malie di Odino, Thor, e Loki dal ciclo dell'Edda. La Castiglia 
e l’Aquitania del Medio Evo con le Cantigas de Santa Maria» e mu
siche trobadoriche.
SEQUENTIA
Barbara Thornton voce, Benjamin Bagby voce e arpa medievale, 
Elizabeth Gaver violino medievale. Posto unico numerato 20 mila.
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Macchina al contrario
«Anihccam», estroso balletto m oderno 
con un tripudio d i a ffascinanti colori

Fra gli artisti della corrente fu
turista, Fortunato Depero è le
gato in particolare al senso del 
movimento. Non è un caso che, 
oltre a un'intensa attività pitto
rica, abbia portato un suo note
vole contributo ai Ballets Rus- 
ses di Diaghilev disegnando i 
costumi per la prima dello 
«Chant du rossignol» di Stra
winsky. Ma l'artista, nato in 
Val di Non e morto a Rovereto, 
ha plasmato la sua figura inter
nazionale anche grazie a uno 
spiccato senso della forma e 
dell'ordine che, lungi dall'osta- 
colare il «dinamismo plastico» 
di cui era convinto fautore, ha 
contribuito a fornirgli una per
sonalità viva ancor oggi.

Nulla di strano, dunque, se 
S ettem bre M usica dedica a 
Depero uno spazio nell'ambito 
della sezione dedicata al Futu
rismo. Stasera alle 21 al Teatro 
Regio va in scena la compagnia 
di danza Altroteatro, nella qua
le spicca Alessandra Sini, per 
dare vita a un brillante spetta
colo dal titolo apparentemente 
incomprensibile: «Anihccam». 
Ma basta leggerlo all'incontra- 
rio ed ecco fatto, spunta la 
«Macchina», progetto della 
mente umana, prodigio dell'in
gegno, con un addentellato an
che etimologico con la guerra.

Da qui, dall'opera di un arti 
sta le cui geometricità rosmi- 
niane escono sempre in filigra
na da una espressione origina
le, nasce il lavoro proposto dal 
Festival torinese - un «collage 
di suoni, colori e danze» - che si

I CONCERTI 
DI OGGI

Conservatorio, piazza 
Borioni, ore 17 
CINEMA 2

Omaggio a Federico Fetiini. 
Musiche di Rota. Bacalov, Odori 
e Garosi da «La dolce vita», «8 e 

mezzo», «Amarcord», «la 
strada», ecc. Harmonia 

Ensemble (Orio Odori clarinetto, 
Alessandro Garosi pianoforte. 
Damiano P a i violoncello).

Ingresso gratuito. 
Teatro Regio, ore 21 

FUTURISMO 2 
«Anihccam», collage di suoni, 
colori e danze Ispirate all'artista 
Fortunato Oepero. Compagnia di 
danza Altroteatro. Coreografia: 

Lucia Latour; musica luigi 
Ceccarelli; scenografia Lucia 
Latour, Gianfranco Lucchino, 

Enrico Pulsoni; costumi e trucco 
Marina Lund; multivisione 

Massimo DI Felice, Myriam La 
'  Piante; luci Primo Ombrati. 

Produzione: Incontri 
Intemazionali di Rovereto, 

Festival di Arles, Altroteatro. 
Posti numerati lire 30.000 e' 

20 .0 0 0 .

avvale della coreografia di Lu
cia Latour e della musica di 
Luigi Ceccarelli, un composito
re di partiture elettroniche con 
un occhio di riguardo per la cul
tura extraeuropea dei suoni.

Ma c'è oggi un altro appunta
mento per Settembre Musica, 
che si svolge alle 17 in Conser

vatorio e rientra nella serie de
dicata al cinema. E' un «Omag
gio a Federico Fellini»: l'Har- 
monia Ensemble formato da 
Orio Odori (clarinetto), Ales
sandra Garosi (piano) e Damia
no Puliti (violoncello) presenta 
musiche di Rota, Bacalov e de
gli stessi Odori e Garosi e riferi-

Sini
una

«Anihccam» 
di Ceccarelli 
ispirato 
al Futurismo

te a film come «La dolce vita», 
«8 e mezzo», «Amarcord», «La 
strada». E' un periodo della vita 
culturale italiana che ritorna 
con opportuna tempestività 
visto che si celebra quest' anni 
il centenario del cinema.

Leonardo Osella



Parla L ucia  L atour, coreogra fia dello spettacolo d i questa sera a l R egio

“ Depero rivive 
nei miei balletti’ ’Lucia Latour, romana, di

plomata all’Accademia 
nazionale di danza, coreografa 
e architetto, coetanea delle ar- 
tiste del Tanz-Theater, ma au
trice antisentimentale, di se
gno grafico e ironico. Agit-prop 
della cultura coreografica, ha 
firmatoFrilli Troupe (’88), O ny  
tombe, on n 'y  tom be, Aninccam

E, N aturalm ente tua (’92), 
m o asia tico  (’93), M etopa  , 
Sud e p lankta i (’94). È sposata 

con il pittore Achille Perilli con 
cui ha molte cose in comune: la 
certezza che la cultura sia un 
fenomeno inter-codice (tra 
danza, teatro, arti visive, lette-

raturaem usica), l’amicizia con 
gli intellettuali del gruppo 63 e 
il regista polacco Tadeusz Kan- 
tor. E una figlia venticinquen
ne, Nadja, che ha trascorso tu t
te le sue estati nell'isola di Kor- 
cula e che ora è attivissima a 
portare in salvo i suoi amici ju-

goslavi. Dall’86 Lucia Latour 
a una compagnia che si chia
ma Altroteatro. «Anihccam - 

precisa la coreografa- non è la 
ricostruzione di uno spettaco

lo futurista, ma un lavoro del 
tutto nuovo, ispirato alla poeti
ca del pittore futurista Fortu
nato Depero. Mi è stato com
missionato nell’88 dal Festival 
di Rovereto, dove Depero è vis
suto e dove c’è il suo Museo. Ho 
accettato a condizione di poter 
fare una cosa nuova. Sono con
vinta che il teatro viva nel suo 
tempo e che non si possa imbal
samare». Ciò non toglie che lei 
abbia trascorso quasi un anno

a studiare Depero a Rovereto. 
«Certo, e ho scoperto molte 
cose che non sapevo. Ad esem
pio che c’è in lui anche una sor
ta di metafisica. Mi piacevano 
molto le sue invenzioni pubbli
citarie per la Campari e le ho u- 
sate a profusione. Le musiche 
sono eli Luigi Ceccarelli, lavo
riamo insieme da dieci anni, ha 
fatto cose molto divertenti, 
come la verbalizzazione astrat
ta di una signora». Che cosa c’è 
di Depero? «Tutta l’iconogra: 
f ia, le immagini. Sono tratte  dai 
suoi quadri ma reinventate se
condo il nostro tempo e i nostri 
parametri», (claudia allasia)

L

L

L
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Uno spettacolo di danza inconsueto, apprezzabile per le scenografie

Il Futurismo al Regio
La compagnia di danza «Altroteatro» 
presenta lo spettacolo «Aniccham»
TORINO - Fasci di lu
ce co lo ja ta  dividqno  
com e ro tàie -l'in té ro  
palcoscen ico , dove  
tre uomini, tre donne  
e un jolly, cam m in a 
no, anchegg iano , 
spezzando le linee ed 
occhieggiano in p ie 
no stile girls am erica
ne. Si apre così Anic
cham  lo spettaco lo  
che la com pagnia di 
danza Altroteatro ha 
presentato  al Teatro  
Regio  per la  R a s s e 
gna di Settembre Mu
sica. L 'incom prensi- 
biie titolo, letto  allo  
specchio, non signifi
ca altro che m acchi
na, ed è proprio  a l
l'inno futurista  della  
tecnologia che risie
de l'orig inalità dello  
spettacolo, om aggio  
al pittore Fortunato  
Depero  ed ai suoi balli plastici, le cui linee direttrici sono  
purtroppo rim aste allo stato em brionale e rappresentano  
dei progetti m ai realizzati. La coreografa Lucia Latour ha 
rispettato in pieno l'idea form alistica di D epero  ed il suo 
tentativo, lo stesso di Sch lem m er per la Bauhaus, di a l
lontanare la danza da un coinvolgimento che sia solo em o
tivo, riportando invece l'attenzione sul m ovim ento. Ecco 
che allora le geom etrie, i ricorrenti triangoli, ossessionan
ti e discutibili, le linee ed i baricentri esasperatam ente ri
cercati, portano i danzatori a  diventare delle marionette: 
condotte al m ovim ento dalla m usica, questa ora li rende

asessuati - quasi dei 
Buster Keaton sulla 
scena, ora funambo
li, ora ballerine  dei 
carillon. Ciò che più 
convince dello spet
tacolo sono però le 
trovate sceniche co
m e l'uso dei ve loc i
pedi, la scelta dei co
stum i, di M arina  
Lund, d avvero  belli 
nella loro semplicità, 
ma soprattutto le mu
siche di Luigi Cecca- 
relli che  con l'uso 
dell'elettronica affer
m a di non aver fatto 
altro che «prendere i 
manifesti futuristi ed  
applicarli a lle  tecni
che d e lla  m usica di 
oggi». Il risultato è 
quello  di suoni che  
crean o  tensioni e  
vortici, m eccanism i, 
parole  storp iate  e 

ossessioni che la corrente futurista esaspera con piacere  
e ai quali i ballerini danno vita. Im m agini del Cam pari si 
sovrappongono a  piedi con scarpe rosse di stile hol
lywoodiano e ad immagini astratte che la coreografia sot
tolinea come se ogni quadro fosse una di quelle fiabe i cui 
elem enti più significativi em ergono dalle pagine del libro, 
creando costruzioni di carta. Privo di ironia Aiccham  però 
né stupisce né supera il m ezzo, ed è chiaro che non esi
ste a lcuna lotta tra la m acchina e l'uom o se l'identità è 
completa.

J ............

Un momento 
dello
spettacolo di 
danza futurista
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Lo Xenia Ensemble l’altro pomeriggio al Piccolo Regio

S p ira g lio  s u lju tu r is m o
di ERNESTO NAPOLITANO

NON C’È NULLA che non si possa 
fare con la parola e la poesia nasce 
direttamente dal linguaggio: erano 
le idee guida del futurismo lettera
rio russo. Pensieri in fondo anche 
profetici, su cui non poco dovranno 
riflettere le altre avanguardie del 
Novecento (vedrete, se ne riparlerà 
anche con Berlo e Sangulneti). E con 
la musica, era possibile fare qualun
que cosa uno volesse?

Il fatto è che in ambiti musicali sia
negli anni immediatamente succes
sivi alla Rivoluzione d’Ottobre, che 
nei primi decenni precedenti, non e- 
sisteva niente di paragonabile per 
organicità (nonostante la confusio
ne di fondo) al futurismo letterario 
(e a quello pittorico). Né esistevano 
soprattutto i Pasternak e 1 Majako- 
vskii. Si potevano inventare inge
gnosi marchigegni elettroacustici 
per la produzione del suono (tere- 
min), far si tentare dai quarti di tono, 
addirittura da parte del nipote, evi
dentemente degenere, di RlmskiJ- 
Korsakov, o imitare il suono tecno
logico delle macchine fmosolov). Su 
questi musicisti cancellati dalla sto
ria, apre uno spiraglio, martedì po
meriggio al Piccolo Regio, Settem
bre Musica. Con una scelta da ioda-

re, non perché da quello spiraglio cl 
giungano incontro capolavori scono
sciuti, ma un piccolo anello mancante 
alla nostra conoscenza viene cosi recu
perato. È il ricordato Mosolov a susci
tare il maggiore interesse, con le ironi
che onomatopee e evoluti infantilismi 
delle Tre scene d ’infanzia, con gli sfer
zanti e grotteschi Annunci, con l e- 
spressività stravolta e allucinata, le in- 
venzioni timbriche e gli esiti rumori- 
stici del denso Quartetto per archi 
Op.24. Anche l’espressionismo mala
to) le estasi di crudeltà, gelide nella 
parte pianistica, di due liriche di Obu- 
chov, lasciano un segno non trascura
bile, mentre altri compositori sembra
no limitarsi a sfruttare le ceneri di un 
materiale skrjabiniano.

Così Roslavec, con un Tr/oche sem
bra scritto passando le notti a medita
re sul cromatismo, Protopopov con le 
sue sentimentali margherite dei «m 
ama, non m’ama», così anche Visne- 
gradaskii, che almeno, nel suo Quar
tetto per archi n. 2, nonostante ilparco 
uso dei quarti di tono, è capace di farci 
intuire che, intanto, stava comparen
do nel panorama russo Sostako vie. Ot
timo l’apporto del soprano Alison 
Wells e ammirevoli le cinque esecutri
ci dello Xenia Ensemble.
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diario di bordo
NON TROPPO numerosa ma variegata la platea presente 
mercoledì sera al balletto realizzato da Lucia Latour e ispira
to a Fortunato Depero.

Qualcuno sostiene che si trattasse sostanzialmente del 
pubblico della danza, altri hanno riconosciuto molte facce di 
nabitués del Festival. Contrastanti i commenti registrati all’ 
uscita: si andava da un suggestivo «Una terribile schifezza», 
ad un più moderato «Lenta l’ultima parte», su su fino ad un 
«Geniale! Geniale!».

Sempre in attesa dell’arrivo di qualche giornalista stranie
ro (l'anno scorso avevamo in città uno svizzero e un turco), lo 
staff organizzativo intanto si prepara alle giornate dedicate a 
Berlo e fa gli scongiuri contro il maltempo previsto per dome
nica (c’è il tango sotto gli alberi del Forum King Kong). (Ni.C.)

L’otnaggio all’avanguardia mercoledì sera con ‘Anihccam’

Ingranaggi deperiani
iETTEMBRE Musica non poteva 
are una scelta migliore di Anihccam  
ter rendere omaggio al futurismo, 
arne rivivere i temi e, programmati- 
amen te, destare «emozioni e sensa- 
ioni, ma anche pensieri». Riallestito 
»er il festival torinese, dopo il debut- 
o, sei anni fa, alle rassegne di Arles e 
tovereto, A nihccam  reinventa, ma 
on la cultura di oggi, i processi crea- 
ivi del futurismo. In calzoni a righe 
rianconere e giacchette attillate, i 
lanzatori soddisfano con esuberante 
energia il dettato futurista «del mas- 
limo rendimento di audacia, istinto e 
■esistenza muscolare». I personaggi 
:scono con scatti euforici dai quadri 
lei genio bam bin o -come lo definì Ma
ometti- e diventano elementi buffi e a- 
limati di una composizione in conti
guo movimento. Come ingranaggi di

un meccanismo perfettamente sin
cronizzato, tracciano eliche nello 
spazio con geometrie da rivista. E con 
braccia e gambe disarticolate dondo
lano come pendoli o ali, imitando le 
fisicofo llie  dell’asso dell’aviazione 
Felice Azari. Lucia Latour impiega 
magistralmente l’acrobatica, la gin
nastica, gli ancheggiamentl della 
danza leggera, la plasticità nodosa 
della super-marionetta, l’andatura di 
Charlot, il Teatro della sorpresa di 
Marinetti, le luci colorate della festa 
futurista, sfiora la favolaeil popolare 
e crea a sua volta una moderna magia 
affollata di video-gamese di tabelloni 
elettronici. L’emozione è delegata 
alla meravigliosa scatola acchiappa- 
rum ori di Luigi Ceccarelli, una mi
niera elettronica di suoni, onomato- 
pee e slogan pubblicitari. (C.Al.)
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Enrico Frattaroli ha rimesso in scena 
un pregevole “Tamburo difuoco”

1 rumori futuristi 
del capo-tribù 
di Marinetti

di CLAUDIA ALLASIA

Con II Tam buro d i fuoco, 
«dramma africano di 
calore, colore, rumori, odo

ri, con intermezzi musicali 
del maestro Balilla Pratel- 
la», Settembre Musica ci ha 
regalato l’emozione di sco
prire, venerdì scorso al Pic
colo Regio, un Marinetti fu
turista e, a tratti, impressio
nista ma, soprattutto, con
venzionalmente affabulato- 
re. La sua capacità di affasci
nare raccontando è nota -Pi
casso e Apollinaire trascor
sero una volta dieci ore nella 
sua camera d ’albergo ad a- 
scoltarlo parlare senza so
sta- ma stupisce e non poco 
che Marinetti, nel '22, abbia 
scelto una stru ttu ra  dram
maturgica ancora essenzial
mente tradizionale, legata -e 
sono parole sue- al dramma 
impressionista, diviso in tre 
atti e composto da discorsi 
mono-dialogici. Affidando il 
compito di svecchiamento e- 
stetico al progetto del prota
gonista, il legislatore-capo 
tribù Kabango. Un perso
naggio sincrético, che ri
manda a tratti all’asciutta e- 
picità dell’Antonio shake
speariano, alla visionarietà 
profetica del Giovanni Batti
sta di Wilden, al lirismo im
maginifico dei protagonisti 
dannunziani, all’eroismo 
febbrile degli eroi di Salgari. 
In un meta-ambiente, le Afri
che, straripante, ma solo a 
parole, di tutto il trovaroba
to allegorico-coloristico, fo
reste, muezzin, vaiolo e cole
ra, leoni e serpenti, cactus e 
agavi, coralli e smeraldi, il 
Mar Rosso e il deserto infuo

cato. Marinetti muove le sue 
creature: Kabango e Mabi- 
ma (la sua bellissima donna) 
Lanzirica(poeta, medicoefe- 
ticciere) e Bagamoio (ufficia
le di Kabango). Le tavole del
la legge, il Sinrun, contengo
no i precetti rivoluzionari e- 
nunciati con la retorica dei 
manifesti futuristi ed una 
sorprendente nuova retori
ca colonial-roussoniana. Il 
regista Enrico Frattaroli è 
intervenuto sul testo con au
dacia futurista e lo ha tra
sformato in una partitura 
per voci recitanti, soprano, 
percussioni e luci. Ha ridot
to a uno i tre atti originali ma 
ne ha mantenuto la divisione 
scenica in tre movimenti. Fa
cendoli convergere sul per
no del primo, il sogno-delirio 
di Mabima, ha affiancato e 
sovrapposto brani per ren
dere più veloce e incalzante 
la narrazione ed ha animato 
la scena spoglia con luci ros
se, viola, verdi e gialle. Ri
progettando ritmi e proso
die, utilizzando le versioni i- 
taliana, francese e ceca e di
sponendo su livelli diversi di 
gradini i gong e le percussio
ni di Enrico Venturini e Ste
fano Sanzò, gli interpreti 
Franco Mazzi (Kabango), 
Galliano Mariani (Lanziri- 
ca), Alberto Scala (Baga
moio) e le tre Mabime (Mirel
la Mazzeranghi), il suo dop
pio ceco (Hana Souckova) e il 
soprano (Christine Marano), 
Enrico Frattaroli ha firmato 
uno spettacolo elegante, che 
si segue tutto d’un fiato e che 
alla Fine si applaude con pia
cere e convinzione.
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Perplessità 

al Conservatorio 
periSequentìa

La musica 
medievale 
dei Sequentia 
è stata proposta 
martedì sera 
al Conservatorio 
In a lto , il pianista 
Heiner Goebbels

Quel Medioevo lontano
Sono rimaste in testa due doman

de, martedì sera, uscendo dal 
Conservatorio dopo il concerto di 
musica medievale offerto dai Se
quentia ad una platea non foltissima. 
La prima, più semplice, è: che cosa 
non ha funzionato?

Loro sono famosi quel tanto che ba
sta per intrigare, hanno un reperto
rio di cose che non capita mai di ascol
tare, sono bravi, specializzatissimi, 
superprofessionali; eppure la serata 
non è decollata.

È mancata, quasi sempre, la magia 
che i più bravi indossano quando pro
pongono musica antica; è mancato il 
fascino che ti inchioda alla poltrona, 
che ti fa dire «è dura, ma ne vale la 
pena».

Non che al concerto facessero di
fetto momenti di grande bellezza (i 
brani dalle Cantigas de Santa M aria  
sono dei capolavori), ma non scende
va in sala quel fluido che impasta m u

di NICOLA CAMPOGRANDE

sicisti e ascoltatori, che alleggerisce 
le due ore di musica, che fa scoccare 
la scintilla.

C'erano, più semplicemente, una 
bravissima violinista (Elizabeth Ga- 
ver) che accompagnava le voci di Bar
bara Thom ton e Benjamin Bagby 
(impegnato anche con un arpa medie
vale ed una «symphonia») lungo le 
storie in antico islandese di Tnor e 
Odin o le sentenze delle tradizioni eu
ropee (tutte tradotte e annotate con 
molta cura sul libretto di sala da An
gelo Chiarie).

Non si può dunque dare torto a chi è 
scappato via dopo il prim o tempo, o a 
quel piccolo drappello di ascoltatori 
che, a metà della seconda parte, ha 
preferito tornare a casa.

La seconda domanda, molto più 
complessa, è: quanto di tutto questo 
appartiene alla nostra cultura? È in
dubbio che far finta di niente non ri
solva la situazione, che confrontarsi

con Mari Boine o il medioevo duro e 
puro (e poi con i pellerossa o i mongo
li) sia giusto e sacrosanto; ma quanto 
di questo resterà appeso alle nostre 
orecchie?

Quanto è esotismo e quanto ormai 
parte integrante del mondo in cui ci 
agitiamo? Ci raccontano che chi nel 
Sessantotto ha giocato per un po’ a 
fare l’indianone, poi si è guardato 
dentro e ha visto se stesso e da allora 
va a teatro a vedere Traviata  e legge 
Proust; ma chi i suoi vent'anni li vive 
oggi, spezzandoli tra  i frammenti di 
culture che affollano i nostri video, 
voltandosi indietro, un giorno, che 
cosa vedrà?

Quale sarà l’organizzazione, quale 
la gerarchia che ordinerà le musiche 
della sua vita? Ecco, questo ci si chie
deva uscendo dal concerto dei Se
quentia: chissà se ripenseremo a que
sta musica come a qualcosa che guai 
se non ci fosse.

_ J



l a  f t ^ p o e e u c j 1)-

diano di bordo
PREGAVA, la violinista dei Sequentia, pri
ma di ogni ingresso in scena. Una preghieri- 
na veloce, raccontano, appena il tempo di u- 
nire le mani e via. Prima, però, aveva fatto 
grandi esercizi di respirazione e rilassa
mento.

Le prove avevano occupato tre diversi 
corridoi del Conservatorio (uno per ogni 
musicista), mentre la cena è stata alla Birre
ria Mazzini assiemeal loro agente discogra
fico (incidono per la Bmg). Fibrillazione e 
grandi travagli tecnici, invece, per l’allesti
mento dello spettacolo di stasera nell’aula 
magna della caserma Cernaia («Die Be
freiung des Prometheus» con Heiner Goeb
bels al pianoforte e alle tastiere, da un testo 
di Heiner Müller): dono la faticaccia, tutto 
lo staff del festival adesso incrocia debita
mente le dita. (Ni.C.)

i



SETTEMBRE MUSICA alla Cemaia

Concerto scenico
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ispirato al Titano
Il mito greco di Prometeo il r i
belle si è scolpito in vivo rilievo 
nella cultura mondiale, come 
quelli di Ulisse l'esploratore e 
Antigone la pietosa. Attorno al 
personaggio del gigante orgo
glioso, incatenato alla roccia in 
balìa di un'aquila che gli rode il 
fegato per l'eternità, sono fiori
te opere letterarie, musicali, 
pittoriche.

Eppure il Titano conserva 
intatto il potere di suscitare la 
fantasia degli artisti: gli ultimi, 
per ora, sono H einer Mùl- 
ler (considerato l'erede di 
Bertolt Brecht) e il geniale 
musicista H einer Goeb- 
bels, che hanno da
to vita a un'opera 
radiofonica - poi 
trasformata in pièce 
teatrale - intitolata 
«La liberazione di 
Prometeo».

Il personaggio 
perde qui la dimen
sione superumana 
della tradizione, per 
diventare uno qual
siasi di noi. Quando 
Eracle sale sulla 
montagna e lo libera 
uccidendo l'aquila,
Prometeo - che pure aveva osa
to sfidare gli dèi - ne è annichi
lito: nel lento trascorrere dei 
secoli il rapace è diventato il 
suo unico compagno di esisten
za e ora, scomparso lui, il Tita
no rimane solo. La metafisica 
uel mito rivisitato trova con
cretezza in un testo efficace e 
m una musica che esprime tut- 
, fili aspetti del dramma, dai 
'amenti di Prometeo al grido 
dell'aquila.

«La liberazione di Prometeo»

sarà rappresentata come con
certo scenico per S e ttem b re  
M usica stasera alle 21, in ver
sione francese, nella Caserma 
Cemaia dallo stesso Goebbels 
al piano e alle tastiere, con Da
vid Moss (batteria e voce) e 
l'a ttore André Wilms.

Anche lo spettacolo in pro
gramma alle 17 al Cine M assi
mo è da seguire. Inserito nelle 
serie dedicate al Futurismo e al 
Cinema, si intitola «Futurpia- 
no» ed è impaginato a «doublé 

face». Il protagonista è Da
niele Lombardi che presen
ta pagine firm ate da autori 
come il triestino Silvio Mix 

(morto a soli 27 anni), 
Franco Casavola, Al
do Giuntini che im
provvisava durante le 

declamazioni di 
M arinetti, Luigi 
Grandi, un sorpren
dente Giacinto Scel
si, A rthur Lourié e 
Alexander Mosso- 
lov, con titoli tipo 
«Tango Viola da Ca
baret Epilettico», 
«Rotativa», «Mecca- 
nocavalcata», «For
me nell'Aria»

(omaggio cubista a Picasso). A 
m età concerto sarà proiettato il 
film «Ballet Mécanique» di Fer
dinand Léger, con la sovrappo
sizione dal vivo della «Sonata 
Sauvage» di George Antheil 
eseguita sempre da Lombardi.

Completerà il programma 
«Piano Rag Time» di S tra
winsky, il musicista al quale 
più o meno tu tti i compositori 
succitati debbono qualcosa.

Leonardo O sella

IL PROGRAMMA DI OGGI
FUTURISMO 3 -CINEMA 3

CINEMA MASSIMO, ore 17
«Futurpiano»; Tango Viola, Rotativa, Meccanocavalcata, La 
morte delle macchine e altri brani; Piano Rag di Stravinskij; il 
film «Ballet Mécanique» (1 9 2 4 ) di Ferdinand Léger, con la «So
nata Sauvage» di Antheil. Daniele Lombardi pianista. Gratuito.

CASERMA CERNAIA, Aula Magna, ore 21
«La liberazione di Prometeo», concerto scenico di Heiner 
Goebbels da un testo di Heiner Mùller (in lingua francese). Pia
no e tastiere: Heiner Goebbels; batteria e voce: David Moss; at
tore: André Wilms. Lire 2 0 .00 0 .

......." " "   ' .................. ................y ;--- ^  - <  ---------- :-------
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Ballet m écanique ’ 9 di Léger 
jn la colonna sonora di A n th eil
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1 cinem a fatto con  le  note
U n film che è un collage da

daista, un film di Fem and 
Léger datato 1924 che è un pez
zo di storia del cinema: B allet 
m écanique  viene presentato 
questo pomeriggio alle 17 al 
Massimo (ingresso libero) nell’ 
appuntamento che Settembre 
musica dedica sim ultanea
mente al fu turismo e al cinema.

BFiUurpiano 
di Lombardi

Il «Futurpiano» di Daniele 
Lombardi racconterà pagine di 
autori italiani e francesi, la Pia

di SUSANNA FRANCHI

no rag m u sic  di Stravinskii e, 
durante la proiezione di B allet 
m écanique, eseguirà la Sonata  
sauvage  di George Antheil. Così 
Léger descriveva il suo film, 
balletto di oggetti e di figure:

«A quell’epoca realizzavo dei 
quadri con degli oggetti, come 
elementi attivi, liberi da ogni 
atm osfera e in rapporti nuovi: i 
p ittori avevano già d istru tto  il 
soggetto. Come nei film d’avan

guardia si andava distruggen
do lo scenario descrittivo. Ho 
pensato che quest’oggetto ne
gletto poteva, nel cinema, pren
dere così il suo valore. Parten
do di lì ho lavorato a questo 
film. Ho preso degli oggetti 
molto comuni che ho trasposto 
sullo schermo dando loro una 
m obilità e un ritmo molto volu
ti e molto calcolati». Spazio al 
contemporaneo invece questa 
sera alfe 21 nell’Aula Magna 
della Caserma Cemaia (posto 
unico num erato lire 20mila) 
con La liberazion e d i P rom eteo  
un concerto scenico di Heiner 
Ghebbels su testo di Heiner 
Muller. La rappresentazione,

in lingua francese, vede Goeb
bels al pianoforte e alla tastie
ra, David Moss voce« batteria  e 
l’attore André Wilms. Nata 
come operina radiofonica, La 
liberazione d i Prom eteo  è stata 
poi trasform ata in una rappre-
cantQ7Ìnnp teatrale.

Uno squarcio 
sulla solitudine

Tre interpreti, un po’ di 
proiettori e l’amplificazione 
per raccontare una storia che è 
sì un mito ma anche uno squar
cio sulla vita di ognuno di noi,

sulla solitudine, sul rapporto 
di odio e am ore con l’aquila, 
carceriera e torturatrice  ma 
anche unica compagna in tre
mila anni di solitudine. Per 
Goebbels: «La liberazione di 
P rom eteo  è un testo in prosa 
che Müller ha posalo come un 
masso erratico, e con il quale il 
teatro dim ostra i limiti dei pro
pri mezzi, non riuscendo a ren
dergli giustizia. Quanto a me, i- 
gnoro se ci sono riuscito, mi 
servo di mezzi musicali indi- 
pendenti che, nella gerarchia 
dell’espressione si situano ac
canto al testo e non al di scmra, 
con forme simili a quelli della 
tecnica cinematografica».
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ANCORA qualche squarcio sul futuri
smo, giovedì scorso al Massimo. France
si e italiani, primo fra tutti quel George 
Antheil, americano di nascita ma parigi
no di adozione, che si dice eseguisse i suoi 
concerti con un revolver nella giacca, per 
le minacce che riceveva prima di ogni e- 
secuzione. Grande scandalo nei titoli: 
Airplane Sonata, DeathofMachines, The 
profane Walzer, e, soprattutto, Sonata 
Sauvage, dove il selvaggio si esaurisce 
nell’acidità di qualche armonia, nell’os
sessivo scandire di ritmi e nel pullulare 
di glissandi. È una tastiera tormentata 

I da cima a fondo, ma si tratta più di «mo- 
! demismo» che di autenticamente mo

derno, possedendo il brano assai meno 
fantasia che il Ballet Mécanique, film di 

I Léger proiettato mentre si ascolta la mu
sica. Sarà un caso, ma il più interessante 
di tutti è Vincent Lourié, russo che viveva 
in Francia ma non aveva dimenticato di

Lombardi bravo al Massimo

Vaghi scorci 
di un futurismo 

superficiale
portare in valigia il linguaggio di Skrja- 
oin più refrattario alla tonalità. Le sue 
Synthèses, del 1914, sorprendentemente 
vicine a Schònberg, sono le pagine più a- 
stratte e libere nella forma come nell’ar
monia. Al futurismo più scandalistico e 
provocatorio appartengono Le Macchi- 
nedi Aldo Giuntini (1933), un folgorante e 
iconoclasta gettarsi a capofitto nel fra
casso, e Rota ti va (1929) di Giacinto Scelsi

(che avrà lunga vita e tutt’altro percorso 
compositivo): pagina pensata come un' 
affascinante sovraesposizione di accor
di, con il supremo scopo di non averne 
nessuno. Brutale, ma ampiamente dilet
tantesca, la Meccanocavalcata (1935) di 
Luigi Grandi, e siamo già ai casi in cui tut
ti i limiti culturali, la superficialità teori
ca e la scarsa informazione del gruppo e- 
merge senza pietà. Come quello di un tal 
Silvio Mix, così sentimentale da riscopri
re Chopin attraverso il solito Skr jabin: il 
suo omaggio a Stravinskij, nonostante le 
citazioni di Pejruska, non si può immagi
nare che rinviato, sia pure con tante gra
zie, al mittente. Oppure deliacile debus- 
sismo all’italiana di un poco noto Franco 
Casavola. Al pianoforte, Daniele Lom
bardi esegue questi brani non soltanto 
con assoluta bravura ma con una compe
tenza frutto di una lunga e appassionata 
frequentazione, (emesto napolitano)
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Uncapolamrol’altmsemallacasermaCenmia

Rock, bossanova e teatro n 
nei suoni gemali di Heiner 1

di NICOLA CAMPOGRANDE

S ignori, un capolavoro. L a  l i b e r a 
z io n e  d i  P r o m e t e o ,  il concerto sce

nico che Heiner Goebbels ha compo
sto su un testo di Heiner Müller, anda
to in scena l'altra sera alla Caserma 
Cemaia, è senz'altro una delle cose 
più belle che il teatro musicale abbia 
sortito negli ultimi cinquant'anni. 
Sono quaranta minuti figli dei po
stmoderno più affascinante, quello 
nel quale un musicista dalla forte per
sonalità riesce a fondere i variopinti 
tasselli che entrano in gioco, quello 
che usa la tecnologia per unire il rock

sperimentale alla tradizione classica, 
uno stacco di bossanova ad un comple
to campionario di suoni arrivati da 
Darmstadt. Quaranta minuti in cui 
tutto questo diventa, e in modo straor
dinario, teatro. In scena c'è l'attore 
André Wilms, vestito nero, sigaretta 
accesa, aria da brechtiano duro; rac
conta, in francese, la storia di Prome
teo, prima torturato dall'aquila che 
gli divora il fegato e poi liberato da E- 
racle; un Prometeo coperto di merda 
che non riesce a staccarsi dalle pro
prie terrificanti abitudini, che non

vuole tornare tra  «di uomini, che rim
piange l'uccello del quale ha mangiato
10 sterco.Con lui c'è lo strepitoso bat
terista-vocalista David Moss, che suo
na con Goebbels (al piano, alle tastie
re, alla lastra del tuono e a un po' di al
tri strumenti) ma soprattutto canta, 
geme, si dimena, dà voce a parte delle 
vicende in un e r a m e l o r quasi inglese 
che -nel cuore dello spettacolo- fa mo
rire i'aauila tra urla strazianti e poi, 
prima che uno se ne accorga, trascina
11 tutto in unnight, conjazz in sottofon
do e la sua voce a declamare il testo

“L a  S b o rn io n e  
{¡■Prom eteo’T 
quaran ta m in u ti 
fig ü  d e l postm odern o  
p iù q ffa sc ìn a n te
Luciano Borio-, 
oggi a Torino.
Prima alla Galloria 
d'arto modama, 
polalRogio

quasi fosse un copione da cabaret.
Intorno solo un'amplificazione da 

popstar, qualche luce e  un mixer in 
Fondo alla platea dal quale partono 
materiali preregistrati: lo spettacolo 
lo fa tutto la geniale musica di Goeb
bels, capace di piegarsi alle più diver
se invenzioni timbriche senza smarri
re l'eufonica durezza che lacaratteriz- 
za, capace di non sciogliersi quando si 
apre una tenda e sul fondo appare uno 
schermocon un film, con qualcosa che 
scorre cadendo (è Prometeo che scen
de dalla montagna) men tre dalle casse

risuona la sigla della Metro Goldwin 
mixata con altre celebri pagine di Hob : 
lywood*. la sua musica regge, a proiet- -v. 
tore spento riparte senza intoppo, e 
persino la minima.«scena» riprende 
vi ta dopo l'in vas ione cinematografica 
(come mai, in T h e  C a v e  di Reich o nella 
T o s c a  allestita al Regio da Daniele Ab- 
bado -per citare due spettacoli riusci
ti- era capitato di vedere). Anche in 
questo, onore ai merito di un’idea 
semplice ma sul filo della genialità. 
Generosi applausi del pubblico, entu- . 
siasti i giovani in sala. —



T orino

MARCELLO LORRAI
TORINO

Per aver rubatoli fuoco 
agli dei e averlo consegna
to agli uomini, Prometeo è 
stato incatenato alla mon
tagna: ogni giorno un’aqui
la gli divora diligentemente 
il fegato; che gli ricresce 
subito in modo da essere 
pronto per il giorno dopò. 
Eracle affronta enormi fati
che per liberarlo, senza 
per questo essere ripaga
to dalla riconoscenza di 
Prometeo, ormai assuefat
to all’aquila che da millenni 
gli dava da mangiare e gli 
teneva compagnia. Que-

IL M/VNIFfeTO V l. W ò

La ’jazzradioart’ libera Prom eteo

sta la trasparente metafo
ra della liberazione di Pro
meteo schizzata in un bre
ve testo da Heiner Muller, 
e utilizzata da Heiner 
Goebbels per il «concerto 
scenico» Die Befreiung 
des Prometheus presen
tato nell’ambito della di
ciottesima edizione di 
«Settembre Musica». 
Un'intensa carriera nella 
musica di ricerca, Goeb
bels, 43  anni, negli anni 80  
nel duo postjazzistico 
Goebbels/Hart e nel grup
po art-rock Cassibel, men
tre in tempi più recenti si è 
concentrato sulla realizza

zione di musiche per tea
tro, cinema e danza, e ulti
mamente ha pubblicato di
versi album con la Ecm. La 
sua cultura è fatta anche di 
quella chicca che viene 
fuori nel finale del Prome
teo; quando canta «Atlast 
l'm Free», brano del subli
me gruppo disco neroa
mericano Chic, già ripreso 
da Robert Wyatt.
Nato come operina radio
fonica, Die Befreiung 
des Prometheus è porta
to davanti al pubblico da 
Goebbels, sul palco come 
tastierista e vocalist, as
sieme al batterista e voca

list radicale David Moss e 
all’attore André Wilms, che 
in questa occasione recita
va in francese. Esercizio di 
minimalismo teatrale, La li
berazione di Prometeo di 
Goebbels (attualmente, in
terpretata in varie lingue, 
in tour in Europa) è talmen
te essenziale nei suoi ele
menti da lasciare perplessi 
sul senso della sua traspo
sizione dalla radio alla sce
na. Senza nulla togliere al
la gradevolezza della musi
ca e al piacere di ammirare 
una volta di più la surreale 
vena percussionistica, vo
cale e mimica di Moss.
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Il Tamburo di Marinetti
Suoni, profum i e colori

«Dramma africano di calore, 
colore, rumori, odori con in ter
mezzi musicali del Maestro Ba
lilla Pretella e accompagna
mento interm ittente d'intona- 
rumori Russoio». Con queste 
parole Filippo Tommaso Mari
netti definì il suo «Tamburo di 
Fuoco» che costituisce il piatto 
forte odierno di S ettem bre  
Musica (Piccolo Regio, ore 21).

Si trova riunito in quest'ope
ra un terzetto futurista del 
massimo grado: con Marinetti, 
che fu il fondatore del movi
mento, quel Pretella che in 
contrò poi miglior fortuna co
me studioso del folclore m usi
cale e raccoglitore di canzoni 
romagnole, e il Russoio, teoriz
zatore della musica rumoristi- 
ca (sfortunato perché quasi tu t
te le sue partiture sono andate 
perdute).

Il lavoro, rielaborato come 
concerto scenico da Enrico 
Frattaroli, si svolge in tre lin
gue: italiano, francese e cèco. 
Esso appare come uno spetta
colo «globale» (chissà come si 
estrinsicherà l'espressione odo
rosa) e prevede tra l'altro fasci- 
nazioni, notti d'amore, invasio
ni di serpenti e precipitose fu
ghe dalla foresta. Franco Maz
zi, Mirella Mazzeranghi, Hana 
Souckova, Galliano Mariani, 
Alberto Scala, Christine M ara
no sono chiamati ad animare 
personaggi che rispondono a 
nomi esotici come Kabango, 
Mabima, Lanzirica, Bergamoio. 
Decisivo sarà l'apporto dei per
cussionisti Enrico Venturini e

Nel pomeriggio 
al Conservatorio 
le dolci note 
di Chopin e Mozart
Gli interpreti del Tamburo di Fuoco 
in scena questa sera al Piccolo Regio

posta dal Maestro polacco. Fin 
qui nulla di strano rispetto a un 
normalissimo copione. Ma poi 
si potranno ascoltare le «Varia
zioni intorno all'ultim a mazur- 
ka di Chopin» scritte da Roman 
Vlad, il quale per una volta ap
pare non più nella veste di cor
responsabile artistico del Festi
val ma come compositore.

Per finire, un 'altra  rarità. Si 
tra tta  della «Sinfonia in sol mi
nore K550 di Mozart», ma in 
una originale trascrizione fatta 
da Muzio Clementi per quattro 
strumenti. Gli interpreti saran
no, oltre a Scotese, il violinista 
Silvano Minella, il flautista 
Mario Ancillotti e il violoncelli
sta Marco Perini.

Leonardo O sella

FUTURISMO 4
PICCOLO REGIO, ore 21
«Il Tamburo di Fuoco» di Filippo Tommaso Marinetti. Elaborazione 
orginale in forma di concerto scenico di Enrico Frattaroli. Regia: En
rico Frattaroli. Luci: Mario Serandrea. Hubert Westkemper: suono. 
Lire 20.000.

Stefano Sanzò.
In precedenza, alle 17, la lo

candina di Settembre Musica 
prevede in Conservatorio un 
appuntam ento piuttosto incon
sueto, anche se ruota intorno a

due «monumenti» come Chopin 
e Mozart. Per rompere il ghiac
cio, il pianista Giuseppe Scote
se eseguirà, del primo, la «Polo
naise op. 44» e tre Mazurke, tra  
cui la op. 68 n. 4, l'ultim a com-

IL PROGRAMMA DI OGGI
CONSERVATORIO, ore 17
Chopin: Polonaise op. 44 e tre Mazurke; Vlad: Variazioni intorno al
l ’ultima mazurka di Chopin; Mozart: Sinfonia K. 550 trascritta da Mu
zio Clementi per quattro strumenti. Giuseppe Scotese pianoforte, I 
Solisti di Milano (Silvano Minella violino, Mario Ancillotti flauto, Mar
co Perini violoncello). Ingresso gratuito.



U nospettacolodeltuttopartkolare 
con a ttori,  voci e  percussion i 
N el pom eriggio a l C onservatorio 
viaggio in torno  aC hopin e M ozart

settembre
musica
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Calori e colori futuristi 
per i tamburi di Marinetti
Un concerto scenico al Piccolo Regio
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Settembre musica tra Berio e il grande cinema

\ O O l } \ Q „
embre Musica £,Settembre M usica^ *,/

NfóìfirmrMubbio interesse 
e per tutti i gusti gli appunta
menti con settembre musica 
per la seconda settimana; si 
va dal tango del Sexteto 
Canyengue (domenica 10 
alle 17, Forum King Kong) ai 
medaglioni dedicati al vi
vente Berio (ancora dome
nica, alle 21 in conservato- 
rio, e lunedì alle 17). Lunedì 
sera invece serata jazz in 
Auditorium con una man
ciata di illustri artisti. Per 
chi anima il cinema assolu
tam ente da non perdere il 
bel film «Un cuore in inver
no» di Sautet tutto incentra
to, come noto, sulle musiche 
di Ravel e molto opportuna
mente proposto martedì 12 
al Massimo unitam ente ad 
una degustazione dal vivo di 
musiche ovviamente rave- 
liane. In serata, per il filone 
etnofonico musiche degli in
diani d’America in conser
vatorio. Ancora Berio il po
meriggio del 13 ed in serata, 
al Regio è di scena la musica 
francese (Apprendista stre
gone, Daphnis et Chloé di

Ravel e berlioziana Sinfonia 
fantastica) a cura dell’Or- 
chestre de Paris. Giovedì al
le 17, al Tempio valdese re
cital della cembalista Laura 
Alvini; in serata Quinta di 
Sostakovic in Auditorium. 
Venerdì alle 17 (Piccolo Re
gio) appuntamento con 
rAntidogma e in serata can
to sciamanico in conserva- 
torio. Sabato, poi, maratona 
bartokiana con l’integrale 
dei Quartetti, dalle 18 in 
avanti: non stop, o quasi.

A.P.

x  \  ;
Berlo e Calvino
Al Niccolo Regio, il 19 set
tembre alle 2 1 , è in pro
gramma una serata di prosa 
e musica con «La città senza

¿yento: Italo Calvino, Torino 
e la parola in musica», cura
ta da Luca Lamberti per il 
Teatro Stabile e il Teatro Re
gio. Sarà un tributo a Calvi
no, a Luciano Berio (presen
te in sala) e al loro rapporto 
di librettista e compositore 
ed alla comune passione per 
Torino. In scena gli attori 
della compagnia dei giovani

del Teatro Stabile di Torino.
Continuano al parco della 

Palazzina di caccia di Stupì-' 
nigi gli appuntamenti con la 
«Danza d’autunno» organiz
zati dal Teatro Nuovo di To
rino. Domenica 10, alle 18, 
André De La Roche e il Jazz 
Ballet di Adriana Cava pre
sentano «Back to jazz fee
ling», con musiche di Good
man, Ponissi e Davis. Dome
nica 17, sempre alle 18, 
chiusura del ciclo con «An
na Frank» della compagnia 
Balletto Italia, su musiche di 
Richard Strauss e le coreo
grafie di Carla Perotti.

Omaggio ad Antonioni
Con una celebre immagine 
di David Hemmings protago
nista di «Blow out» sui pie
ghevoli del programma delle 
proiezioni al cinema Massi
mo, il Museo del cinema an
nuncia la retrospettiva dedi
cata a Michelangelo Anto
nioni che inizia, alla sala 
due, il 13 settembre. Intanto 
alla sala tre prosegue l’omag
gio dedicato a Wim Wen- 
ders. 1 due cicli (che termi

nano il 2 ottobre) giungono 
puntuali in occasione del
l’attesa uscita nelle sale del 
nuovo film di Antonioni (e 
Wenders) «Al di là delle nu
vole» presentato a Venezia 
’95.

Oltre all’integrale dei film 
del grande regista ferrarese, 
di Antonioni verrà pure pre
sentata (13 settembre, alle 
21, Massimo due) la nuova 
antologia dei suoi scritti 
«Fare un film è per me vive
re», curata da Giorgio Tinaz- 
zi e Carlo di Carlo. Con tutti 
suoi film, del tedesco Wen
ders c’è anche una scelta di 
fotografie dai suoi set, cura
ta da Norbert Grob (fino al 
22 settembre, dalle 16 alle 
24, Massimo tre).

Tra gli appuntamenti di 
Settembre Musica ospitati al 
Massimo (sala uno) sono da 
ricordare «Tutte le mattine 
del mondo» di Comeau, con 
musiche di Marais (18 set
tembre, alle 17) e «La fem- 
me de nulle part» di Louis 
Delluc e «The land beyontf 
thè sunset» (22 setterm 
bre, alle 17). R.C.
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Sabato il compositore guida la London Symphony Orchestra

«Settembre Musica» 
omaggia Luciano Berio

TORINO - La seconda set
timana del festival Settembre 
Musica è dominata
dall’omaggio a Luciano 
Berio in occasione del suo 
settantesimo compleanno che 
cade il prossimo 24 ottobre. 
Complessi orchestrali di 
grande fama come la London 
Symphony, L’Orchestre de 
Paris, l ’Ensemble
InterContemporain di Parigi 
e solisti provenienti da tutto il 
mondo eseguono brani 
orchestrali, cameristici e soli
stici del compositore ligure, 
figura che occupa un posto 
da protagonista nel panorama 
della musica intemazionale 
postbellica.

Stilarne un ritratto è impre
sa ardua, quasi disperata. E’ 
di Rossana Dalmonte uno dei 
giudizi più pregnanti e sinte
tici espressi su Berio. Lo fac
ciamo nostro: «Lo stile pri
mario al comporre beriano è 
infatti la fiducia che ha la 
possibilità di operare attra
verso la musica, in qualsiasi 
contesto sociale e nonostante 
qualsiasi difficoltà linguisti
ca, nonostante sempre la sua 
intrinseca validità e la sua | 
capacità comunicativa: il 
negativo - che è categoria 
d e ll’avanguardia - è da 
Berio rovesciato sui fa ls i  
valori e sui condizionamenti 
della nostra società, e non 
sugli strumenti che possono 
invece consentire all'uomo di 
oggi di difendersi da essi».

S’inizia domani, sabato, 
alle ore 16 presso la sala con
ferenze della Galleria Civica 
d’arte Moderna con la pre
sentazione del volume dedi
cato a Berio a cura di 
Edoardo Sanguinetti, Enzo 
Restagno e Roman Vlad. 
Alla sera al Regio lo stesso 
Berio guida la London 
Symphony Orchestra in pro
prie pagine fra cui l'impor
tante Concerto II per pia
noforte con solista Andrea 
Lucchesini. Domenica sera, 
invece, al Conservatorio un 
gruppo di agguerriti e famosi 
solisti esegue le undici 
Sequenze per vari strumenti 
solisti. Esse costituiscono 
uno dei capitoli fondamentali

dell’arte di Berio che qui 
scava a fondo nella natura 
dei vari strumenti, offrendoci 
così la sua “inventiva” sem
pre attenta al processo com
positivo unitario. Si tratta di 
“gesti” sonori ricchi di inedi
te relazioni e nuovi nessi di 
significanza.

Lunedì (Conservatorio) 
David Robertson e 
l’Ensemble Inter
Contemporain propongono 
pagine beriane entrate ormai 
stabilmente in repertorio 
come “Chemin II” o “D ritor
co  degli Snovidenia”, mentre 
giovedì le sorelle Labèque 
eseguono aU’Auditorium Rai 
il Concerto per due pianoforti 

■con l’Orchestra de Paris.
Presenza rilevante di que-

sti giorni è quella del diretto
re Semyon Bychkov, quaran
tatreenne, leningradese, con
siderato fra le bacchette inter
nazionali emergenti. Studia, 
dapprima in patria, poi negli 
Stati Uniti dove per alcuni 
anni dirige un’orchestra di 
secondo piano quale la 
Buffalo Philharmonic.

Dieci anni fa esordisce sul 
podio della Filarmonica di 
Berlino e da allora gli si 
schiude la carriera intemazio
nale. Dal 1989 è direttore 
musicale dell’Orchestre de 
Paris con cui tiene a Torino 
due concerti: mercoledì al 
Regio (Dukas, Ravel, 
Berlioz) e giovedì 
all’Auditorium Rai (Berio e 
Sostakovic).

Completano la settimana i 
seguenti concerti: l’Orchestra 
e il Coro dell’Accademia del 
Santo Spirito diretti da 
Sergio Baiestracci (dbmani h. 
17, chiesa di San Filippo) in 
Purcell, spettacolo di tango 
con il Sexeto Canyengue 
(domenica al Forum King 
Kong, h. 17), l ’Italian 
Instabile Orchestra, che riu
nisce diciotto fra i migliori 
jazzisti italiani,
all’Auditorium lunedì sera, il 
Trio di Torino con Ravel 
martedì al Cinema Massimo 
(h. 17) e la cembalista Laura 
Alvini giovedì (sempre alle 
17) al Tempio Valdese in 
un programma purcellia- 
no.

Edoardo Ferrati
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Musica

Bellino Alla Philarmonie, nell’ambito del Berliner Festwo
chen (254890), il 5 e II 6 settembre, la Berliner Phi- 
larmonlsches Orchester, diretta da Claudio Abbado, 
presenta pagine di Richard Strauss e Mahler.

Linz Inaugurazione del Brukner festival (7327612), con 
la Symphonieorchester di Monaco, diretta da Lorin 
Maazel, in programma la Settima Sinfonia.

Lucerna Due importanti appuntamenti al Festival 
(233080), Il 4 e II 5 settembre con i Wiener Philar- 
moniker, diretti da Georges Prêtre, nella prima sera
ta in programma Forchammer, Schumann e Schön
berg; nella seconda Haydn, Bartok e Brahms.

Torino Per il Festival Settembre Musica, dedicato que- j 
sfanno a Luciano Berio (442564) il 9 settembre, al 
Teatro Regio il compositore stesso dirigerà la Lon
don Symphony Orchestra e il pianista Andrea Lucche- 
sini, in programma trascrizioni di Berio da Boccheri- 
ni e Schubert.

L

L

L
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Settèilibre Musica, da sabato 
monografia dedicata a Berio

La rassegna musicale torinese “Settembre musica” offre per sta 
sera alla caserm a Cem aia il concerto scenico “Die Befreiung des 
Prom etheus” di Heiner Goebbels. Ore 21, lire 20.000. Domani in 
conservatorio alle ore 17 il p ianista Giuseppe Scotese interpreterà 
pagine di Chopin, Vlad e Mozart. Ingresso libero. Sabato e domeni
ca prim a parte  della monografìa dedicata a Luciano Berio: sabato, 
ore 16 (Galleria d’arte  moderna), ore 21 (Teatro Regio); domenica 
ore 21 (conservatorio: integrale delle Sequenze).

leni- . 
iato, |  
lica, I
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Torino.............I Classica. Cinque concerti
diretti da Luciano Berio (foto) nell’am
bito di Settembre musica. Si inizia il 9 
settembre al Teatro Regio con musi
che di Luigi Boccherini e Franz Schu- 
bert. Esegue la London Syrtphony 
Oicnestra. i et. 011/4423703.

■ :f.W JilJlilfclillDanza. Culture 
a confronto al Festival Oriente e 
Occidente. Il 10 la canadese Com
pagnie Marie Chouinarti presenta 
gli spettacoli Sacre du Printemps e 
Prélude à l'Après-midi o'un faune. 
Tel 0464/431660. Consigli: Hotel 
Rialto, tel. 0464/434599. Ristoran-
t^^orgOjJeL^MM^eSO^

L
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Sabato il compositore guida la London Symphony Orchestra

«Settembre Musica» 
omaggia Luciano Berio

TORINO - La seconda set- . 
rimana del festival Settembre 
Musica___ è dominata 

' d’a li’omaggio a Luciano 
Berio in occasione del suo 
settantesimo compleanno che 
cade il prossimo 24 ottobre. 
Complessi orchestrali di 
grande fama come la London 
Symphony, L’Orchestre de 
Paris, l ’Ensemble
InterContemporain di Parigi 
e solisti provenienti da tutto il 
mondo eseguono brani 
orchestrali, cameristici e soli
stici del compositore ligure, 
figura che occupa un posto 
da protagonista nel panorama 
della musica intemazionale 
postbellica.

Stilarne un ritratto è impre
sa ardua, quasi disperata. E’ 
di Rossana Dalmonte uno dei 
giudizi più pregnanti e sinte
tici espressi su Berio. Lo fac
ciamo nostro: «Lo stile p ri
mario al comporre beriano è 
infatti la fiducia che ha la 
possibilità di operare attra
verso la musica, in qualsiasi 
contesto sociale e nonostante 
qualsiasi difficoltà linguisti
ca, nonostante sempre la sua 
intrinseca validità e la sua 
capacità  com unicativa: il 
negativo  - che è categoria  
d e l l ’avan gu ard ia  - è da  
B erio  rovesc ia to  sui fa ls i  
valori e sui condizionamenti 
della nostra società, e non 
sugli strumenti che possono 
invece consentire a ll’uomo di 
oggi di difendersi da essi».

S’inizia domani, sabato, 
alle ore 16 presso la sala con
ferenze della Galleria Civica 
d’Arte Moderna con la pre
sentazione del volume dedi
cato a Berio a cura di 
Edoardo Sanguinetti, Enzo 
Restagno e Roman Vlad. 
Alla sera al Regio lo stesso 
Berio guida la London 
Symphony Orchestra in pro
prie pagine fra cui l’impor
tante Concerto II per pia
noforte con solista Andrea 
Lucchesini. Domenica sera, 
invece, al Conservatorio un 
gruppo di agguerriti e famosi 
solisti esegue le undici 
Sequenze per vari strumenti 
solisti. Esse costituiscono 
uno dei capitoli fondamentali

dell’arte di Bèrio che qui 
scava a fondo nella natura 
dei vari strumenti, offrendoci 
così la sua “inventiva” sem
pre attenta al processo com
positivo unitario. Si tratta di 
“gesti” sonori ricchi di inedi
te relazioni e nuovi nessi di 
significanza.

Lunedì (Conservatorio) 
David Robertson e 
l ’Ensemble '  Inter 
Contemporain propongono 
pagine beriane entrate ormai 
stabilmente in repertorio 
come “Chemin II” o “Il ritor
no degli Snovidenia”, mentre 
giovedì le sorelle Labèque 
eseguono all’Auditorium Rai 
il Concerto per due pianoforti 
con l’Orchestra de Paris.

Presenza rilevante di que-

L

L

L

sti giorni è quella del diretto
re Semyon Bychkov, quaran
tatreenne, leningradese, con
siderato fra le bacchette inter
nazionali emergenti. Studia, 
dapprima in patria, poi negli 
Stati Uniti dove per alcuni 
anni dirige un’orchestra di 
secondo piano quale la 
Buffalo Philharmonic.

Dieci anni fa esordisce sul 
podio della Filarmonica di 
Berlino e da allora gli si 
schiude la carriera intemazio
nale. Dal 1989 è direttore 
musicale dell’Orchestre de 
Paris con cui tiene a Torino 
due concerti: mercoledì al 
Regio (Dukas, Ravel, 
Berlioz) e giovedì 
all’Auditorium Rai (Berio e 
Sostakovic).

Completano la settimana i 
seguenti concerti: l’Orchestra 
e il Coro dell’Accademia del 
Santo Spirito diretti da 
Sergio Balestracci (domani h. 
17, chiesa di San Filippo) in 
Purcell, spettacolo di tango 
con il Sexeto Canyengue 
(domenica al Forum King 
Kong, h. 17), l ’Italian 
Instabile Orchestra, che riu
nisce diciotto fra i migliori 
jazzisti italiani,
all’Auditorium lunedì sera, il 
Trio di Torino con Ravel 
martedì al Cinema Massimo 
(h. 17) e la cembalista Laura 
Alvini giovedì (sempre alle 
17) al Tempio Valdese in 
un programma purcellia- 
no.

Edoardo Ferrati
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TORINO
Musica d’autunno
La London Symphony Orchestra diret
ta da Luciano Berio sarà ospite di Set
tembre Musica. Martedì al conserva- 
torio alle 21, spettacolo teatrale «in
diani d'America».
Sabato, alle 21 
T eatro Regio
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CABINA, ».
□  la RepUbblicS ’ ’ 
sabato 9 settembre 1995
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È il momento del compositore: 
nel giorno del suo compleanno 
un incontro e un concerto 
stasera al Regio sul podio detta 
London Syrnpliony Orchestra

di SOSANNA FRANCHI

I l giorno di Luciano Belio è 
arrivato: oggi due appunta

menti, un incont ro e un concer
to con il compositore che, nel 
suo settantesimo compleanno, 
viene festeggiato da Settembre 
Musica. Questa mattina arrive
rà da Milano, dove ieri sera ha 
diretto un concerto, e alle 16 
sarà alla Galleria d 'arte moder
na per un incontro con il pub
blico al quale parteciperanno 
anche i due direttori artistici 
del festival Enzo Restagno e 
Roman Vlad. Tasseisore Pero
ne ed Edoardo Sanguinei Nel 
corso dell’incontro verrà pre
sentato il volume che, curato 
da Restagno e edito dalla Edt, 
raccoglie saggi sul suo lavoro, 
con un’interessante intervista 
a Umberto Eco e alcune lettere 
inedite di Calvino.

Stasera alle 21 al TeatroRe-
fio(post¡numerati in vendita a 

Ornila e 30mila lire) Bcrio sali
rà sul podio della London 
Symphony Orchestra per diri- 
gerealcuni suoi lavori: Quattro versioni originali della •Ritirata notturna di Madrid* di Luigi Bocchrrini sovrapposte e trascritte per orchestra. Rendering da Franz Schuhert e il Concerto Il per pianoforte e due gruppi strumentali (Echoing Lurves}. il solista è Andrea Luc- 
chesini. Spiega il compositore: 
«La Ritirata notturna era rnol-

Belio, settantanni 
di musica a

d ia r i o  «il b o r d o
AULA mania della Caserma Cernala tra
sformata in sala da concerto giovedì aera 
per La liberazione di Prometeo di Helner 
Goebbels: moquette grigia, sedie rosse e tri- 
bunette per 250 spettatori. In sala c'era an
che Daniele Abbado, figlio di Claudio, regi
sta lirico (sUa la Tosca, che ha chiuso la pas
sata stagione del Regio) particolarmente at
tento alle esperienze multimediali. Il capi
tolo «richieste bizzarre» di questa edizione 
di Settembre Musica registra una tazza, 
poco meno di un etto di lenticchie e piselli 
secchi, che il percussionista ha voluto per 
poi utilizzarli lanciandoli su tamburi e piat
ti. Del la serie invece «cortesie con gli ospll I » 
va segnalata quella maschera che, tra le 
22.15 e le 22.45, ha fatto la spola con l’om
brello fino all’uscita, accompagnando gli 
spettatori sotto l’àcquazzone. (S.Fr.)

to popolare ai tempi di Bocche- 
rini: come una canzone di 
Frank Sinatta, con lo stesso 
grado di popolarità in Spagna, 
Italia, ovunque in Europa. Era 
talmente popolare che tutti eli 
chiedevano ai realizzarne de «le 
versioni diverse: cosa che egli 
fece, realizzandone per quin
tetto d ’archi, chitarra, arpa, 
pianoforte, sci o sette versioni 
diverse. Io ne ho scelto qua tt ro, 
le ho messe insieme, sovrappo- 
stccorchcstratc». Un altro tipo 
di lavoro «ricostruttivo» c sta
lo fai (oda Bcrio sui frammenti 
della Decima Sinfonia di Schu- 
beri: il compositore ha compo 
sto dei brani di raccordo tra gli 
anpuntischubertianiehchaoi 
cncstrato, si è comportato 
come un restauratore ai affre
schi il cui compito è «riaccen
dere i vecchi colori senza pot ò 
celare i danni del tempo e gli i- 
ncvitabili vuoti creatisi nella 
composizione». Il risultalo c 
un affascinante viaggio nell'u
niverso di Sclmbcii c di Ber io. 
Ancora questo pomeriggio alle 
17 a San Filippo (ingresso libe
ro) il coro c l’accademia del 
Santo Spirito diretti da Sergio 
Baiestracci eseguono Unii, Brighi Cecilia di Porceli: i soli 
sti sono Cristiana Corderò, Ro 
bcrio Balconi. Giampaolo Fa 
gotto, Antonio Abete, Jean 
Louis Bindi.
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PIÙ DI DUECENTOCINQUANTA persone. Ieri pomeriggio, 
raccolte alla Galleria d’Arte Moderna per seguire l’incontro 
con Berlo. Assieme a tutto il mondo musicale cittadino spic
cava ,
uno studio torinese alcune frasi____ ________________________  intercalare all’esecuzione
delle Sequenze prevista per oggi pomeriggio), della moglie 
del Maestro, Talia, e della pittrice Carol Rama. Lui, Berlo, si è 
presentato in camicia blu e giacca nera, con un’aria molto 
charm ant ,

«Noncredoallaformamaallaformazione»,estata una del
le sue frasi significative. Grandi le lodi di Roman Vlad per il 
volume sul compositore festeggiato, preparato anche quest 
anno da Enzo Restagno per i tipi della Edt. Poca gente, invece, 
venerdì sera al Piccolo Regio per lo spettacolo intorno a Mari
netti. Commenti, all’uscita, lasciati nel vago. (Ni.C.)
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Franco Garnero ^
TogE^O. L’Italia della musica è in festa per gli im
minenti settant’anni di Luciano Berio, ma il com
positore di Oneglia non ha nessuna intenzione di 
lasciarsi santificare. E, approfittando dell omag
gio rivoltogli da «Settembre musica», ha parole 
durissime sulla crisi degli enti linci: «In Italia - 
dice - stiamo attraversando una gravissima crisi 
culturale: la qualità della vita, proprio come la ge
stione delle cose musicali e di molte altre è pesan
temente degradata. Uno Stato che permette che 
siano sciolte tre orchestre sinfoniche, come è av
venuto di recente nel caso della Rai, non ha biso
gno di commenti. E questo è uno solo della lunga 
lista di misfatti culturali che sono sistematica-

mente commessi: la lista include naturalmente 
anche la gestione dei teatri e dei luoghi dove si ta 
musica. Per fare un esempio significativo vorrei 
ricordare che il Metropolitan di New York offre 
315 serate all’anno mentre i nostri teatri lirici, che 
pure percepiscono sovvenzioni per decine e deci
ne di miliardi, sono aperti spesso per non più di 
50 serate. Avrei qualcosa da dire anche sui conte
nuti di molti di tali programmazioni. Qualche 
tempo fa per esempio La Scala aveva cominciato 
una programmazione delle opere di Stockhausen 
che in seguito è stata del tutto abbandonata.»

Quale può essere la soluzione?
«Mi rendo conto che ci troviamo di fronte a pe

santi problemi finanziari, però credo che si po

trebbero trasformare gli enti autonomi in società 
per azioni e lasciare allo Stato solo il peso della 
ricerca, senza essere chiamati ad assistere a que
sto avvilente sciacallaggio che consiste nel riesu
mare dalla tomba opere giustamente defunte».

Ma dove va la musica contemporanea?
«E’ un errore considerare facile la musica che 

viene definita minimalista o quella neoromanti
ca, perché mi sembra che soprattutto i minimali
sti americani siano riusciti a entrare da una porta 
secondaria in fenomeni acustici complessi».

E il rapporto tra tradizione e avanguardia?
«Deve essere un rapporto dialettico profondo. 

Noi siamo fatti di tradizione e dobbiamo partire

da questa per avvicinarci alla ricerca o alla provo
cazione, che però non può più consistere nel fare i 
baffi alla Gioconda. Bisogna ripartire da prospet
tive nuove, senza feticismi».

Settanfanni, cosa cambia nel suo fare musica?
«Niente, tutto, chissà. Mi viene in mente Klee, 

il mio pittore preferito. Klee era anche un ottimo 
musicista, suonava in orchestra: c’è un suo tritti
co - due disegni e un olio - che amo molto: nel pri
mo quadro si vede la mano di un direttore d’or
chestra che scandisce un tre-quarti, nel secondo 
questo movimento diventa una serie di triangoli 
che nel terzo si trasformano in tele. La musica na
sce così, proprio come la vita: particolare e dise- : 
gno complessivo sono un tutt’uno».

Luciano Berio



diario di bordo

C EN A  alla Sm arrita Due, sabato sera, 
dopo il primo, splendido concerto dedi
cato a Berlo. Per un antipasto, un risot- 
tino di pesce ed un secondo a scelta si 
sono ritrovati il Maestro con signora e 
segretario, Enzo Restagno e Roman 
Vlad, l’assessore Perone e Giorgio Bai- 
mas, Andrea Lucchesini, Giorgio Pe
stelli e la giovane musicologa Antonel
la Puca (la signorina simpatica che 1 
anno scorso faceva da interprete a Ste
ve Reich). Ieri, poi, per tutto il pomerig
gio l’Ensemble InterContemporain ha 
provato al Conservatorio; Berlo è stato 
presente per un paio d’ore, suggerendo 
agli organizzatori la collocazione mi
gliore per gli strumenti. Michael Dau- 
gherty, intanto, è rientrato dalla Fran
cia: si è scoperto che è insegnante di 
Stefano Berlo (il figlio) alla Michigan 
School of Music. (NuC.)
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IL CONCERTO. London Symphony alla Scala

I «restauri» di Berio
PAOLO PETAZZI

m  MILANO. La Scala, in collaborazione con 
Milano Musica e le Serate Musicali, ha ospi
tato un concef® ffllLuciano Berio e della 
London Symph^jj^g^iesso che sabato ha 
inaugurato a Torino il ciclo dedicato da Set
tembre musica^flf&mpositore che compirà 
tra poco 70 anni. Nel programma il nome di 
Berio era accostato a quelli di Boccherini e 
Schubert; ma collegava i tre pezzi l’idea del 
lavoro compositivo come trascrizione, riela
borazione, commento, ripensamento, inten
dendo questi termini in un senso assai am
pio.

Si iniziava con le Quattro versioni originali 
della celebre «Ritirata notturna di Madrid* di 
Boccherini, in cui Berio sovrappone e stru- 

" menta le versioni che Boccherini lasciò di 
questo pezzo per organici diversi, lavorando 
sulle piccole differenze compositive. Rende- ,  
ring è una specie di «restauro» nato dalla ri
flessione sui frammenti della sinfonia in Re 
maggiore cui Schubert lavorò nelle ultime 
settimane di vita. Vi sono negli schizzi schu- 
bertiani dei primi due tempi idee bellissime 
a tratti di sapore premahleriano (mentre il 
tempo conclusivo non sembra altrettanto in
teressante) : dove gli abbozzi sono sufficien
temente definiti, Berio li strumenta nello stile 
dell’autore; ma per le lacune crea un «tessu

to connettivo» di natura diversa, che sembra 
evocare struggenti atmosfere schubertiane 
da arcane lontananze, come in sogno. ' 

Anche Echoing Curves ( Concerto U)  per 
pianoforte e due gruppi strumentali, nasce 
nel 1988-89 dalla riflessione su una musica 
preesistente, questa volta però dello stesso 
Berio, Points on thè curve to find..> (1974) 
per pianoforte e 22 strumenti. Questo com 
certo riserva al solista (l’ottimo Andrea Luc
chesi™) una parte lunga e ardua, che però 
non ne fa un protagonista né un antagonista 
rispetto all’orchestra; al contrario il pianofor
te fornisce agli strumenti, soli o variamente 
aggruppati, le sollecitazioni che suscitano 
una molteplicità di echi e commenti, in una 
complessa varietà di rapporti. Nucleo gene
ratore del Concerto li  è il citato pezzo del 
1974, che, modificato, ne è divenuto la se
zione centrale. Le Echoing curves, à  distanza 
di una quindicina d’anni, lo proiettano in 
una dimensione più versta a suscitare una 
nuova ricchezza di «echi» e trasformetzioni. 11 
risultato presenta una complessa e suggesti
va stratificazione, perché la breve introdu
zione, e soprattutto l’ampia sezione conclu
siva, dalla intensa evidenza espressiva, pre
sentano prospettive stilistiche e caratteri di
versi dalla sezione centrale, facendo quasi 
partecipare l’ascoltatore delle trasformazio
ni del pensiero di Berio.



Settanta volte Beno
La Scala festeggia il compleanno del compositore

Luciano Beno. A destra Richard Gere

GABRIELLA MAZZOLA

MILANO. Per festeggiare 
Luciano Belio e i suoi settan
tanni, si è aperta la Stagione 
Sinfonica della Scala con 
un’escursione di pagine del 
compositore italiano che per
corrono un cammino fatto di 
alcuni scossoni, ma mai acci
dentato.

La London Symphony Or
chestra diretta dallo stesso Be
lio si è assunta la responsabi
lità di ricreare pagine dove la 
fantasia si unisce alFes^ttezza 
e alla molteplicità.

Una sfida che è stata rac

colta dal numeroso pubblico 
che alla fine ha festeggiato 
l’autore nella sua duplice ve
ste, l’orchestra e il pianista 
Andrea Lucchesini messagge
ro e portavoce di Echoing 
Curves (Concerto II), «una 
sorta di camera d’eco», un la
voro che si snoda tra il piano
forte e due gruppi strumentali. 
D solista, appoggiato dalla 
bravura dei singoli professori 
della London, ha saputo, attra
verso un incontro ben conge
gnato del timbro e della ten
sione, riproporre di volta in 
volta quella che è la comples
sa interazione fra le strutture

fonetiche dei singoli e gli altri 
parametri musicali.

In questa pagina dei tardi 
anni Ottanta, Berio amplia 
quello che può essere un com
mento suggerito dallo stru
mento a tastiera e fatto proprio 
conseguentemente da tutta 
l’orchestra.

I due gruppi strumentali 
non vengono mai utilizzati at
traverso un sottile gioco di 
contrapposizione, ma piutto
sto con l’intenzione della tra
sformazione. Lucchesini, uno 
tra i pianisti più vicini all’arte 
di Berio, riesce sempre a dar 
corpo ad ogni composizione

propagandola, dominando 
ogni immagine, facendo per
cepire ai presenti quel fluire 
ininterrotto, facendo sentire 
quel carattere grottesco e di
sperato del pianoforte che at
traverso modulazioni timbri
che su divasi livelli si mate
rializza E, come scrive lo 
stesso Berio, compiendo «una 
continua trasformazione del 
progetto in se stesso».

In apertura di programma 
si sono ascoltale Quattro ver
sioni originali della Ritirata 
notturna di Madrid di Luigi 
Boccherini sovrapposte e tra
scritte per orchestra da Berio e 
Rendering di Schubeit\ Be
rio.

Il risultato più vistoso sul 
piano della realizzazione di 
questi due brani rivisitati dal 
maestro sta proprio nel con
trollo dell’originario testo mu
sicale.

Se nel primo possiamo par
lare di un vero e proprio col
lage di citazioni, quasi una 
“decontestualizzazione” sono
ra che parte dallo scheletro la
sciatoci da Boccherini, nel se
condo i riferimenti a Schubert 
sono solo in funzione a dei ri
ferimenti armonici piuttosto 
che melodici.

Nell’Andante si intreccia
no, appaiono e scompaiono 
alcuni accenni schubertiani 
(non sempre la Sinfonia in re 
maggiore abbozzata dal mu
sicista prima della morte ), ma 
ben più complesso e interes
sante è la ricostruzione sul
l’impianto che si libera dalla 
sistematicità.

Molti applausi per tutti, e 
molte chiamat^fiSr Berio. D 
concerto si ^replicato ieri sera 
(sabato) a Torimi nell’ambito 
di Settembre Musica. Berio 
tornerà a Milano per le Serate 
Musicali sempre alla Scala il 
21 settembre con l’Accademia 
Bizantina. Platea e palchi 40 
mila lire.

L’ IIMCMPeNt>eAT€ 40A  fiS

SI È APERTA VENERDÌ SERA IA STAGIONE SINFONICA SCALIGERA
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SETTEMBRE
MUSICA

Per Luciano 
Belio secondo 
appuntamento 
questa sera al 
Conservatorio, 
dovevengono 
proposte le sue 
«Sequenze»

Stasera secondo appuntamento con Berio
di SUSANNA FRANCHI

S econdo appuntamento, 
questa sera alle 21 al Con

servatorio, con lam usica di Lu
ciano Berio. Oggi si potranno a- 
scoltare integralmente le sue 
tredici Sequenze, brani solisti
ci composti tra  il 1985 e il 1995. 
Ad eseguirli saranno Claude 
Delangle (Sequenzà IX  B p e z  
sassofono), Sophie Cherrier (I 
p er  flauto), Luisa Castellani (III 
p er  voce fem m inile), Pascal 
Gallois (X II p e r  fagotto), Fréde- 
rique Cambreling (II p e r  arpa), 
Hae-Sun Kang (V il i  p e r  v io li
no), Laszlo Hadady (VII p e r  
oboe), Christophe Desjardins 
(VI perv io la ), Benny Sluchin ( V 
pertrom bone), FlorentBoffard 
(IV p e r  pianoforte), Gabriele 
Cassone e Florent Boffard (X  
p ertro m b o n e  e p ianoforte  riso
nante), Alain Damiens (IX  A p er  
clarinetto), Eliot Fisk (X I p e r  
chitarra).

Così, nel volume dell’Edt che 
il Festival gli ha dedicato e che è 
uscito in libreria alla vigilia di 
Settembre Musica, il composi
tore spiega: « Il t itolo Seque nza- 
'n o n  implica nessuna relazio
ne con la musica religiosa me
dievale, ma si riferisce solo al 
fatto che questi pezzi sono ba

sati principalmente su sequen
ze e sovrapposizioni di caratte
ri armonici e di tipi di azioni 
strumentali». Comune a tutte 
le Sequenze  è il virtuosismo, il 
permettere cioè ad ogni inter
prete di dim ostrare a fondo la 
propria bravura affrontando

L

un arduo compito. Ma, raccon
ta ancora il compositore, «un 
altro elemento unificatore del
le Sequenze  è la mia stessa con
sapevolezza che gli strumenti 
musicali non possono essere 
realmente cambiati né distru t
ti, e neppure inventati. Uno

strum ento musicale è di per sé 
un pezzo di linguaggio musica
le. Provare ad inventarne uno 
nuovo è altrettanto futile e pa
tetico di qualsiasi tentativo di 
inventare una nuova regola 
grammaticale nella nostra lin
gua».

Questo pomeriggio alle 17 al 
Forum King Kong (viale dei 
Partigiani, ingresso gratuito) 
Settem bre Musica ospita un 
genere, una danza, una musica 
che gli spettatori del Festival a- 
mano particolarmente: il tan
go. Due bandoneón, un violino, 
una viola, un pianoforte, un 
contrabbasso e una voce rac
conteranno la storia del tango 
argentino di ieri e di oggi. Pro
tagonista del concerto è il Se
xteto Canyengue con la voce di 
Fabian Russo.

Domani pomeriggioalle 17al 
Conservatorio (ingresso gra
tuito) sarà invece l’Ensemble 
Intercontemporain diretto da 
David Robertson ad eseguire 
Berio: C hem ins IIsu  Sequenza
VI, C hem ins IV  su Sequenza
VII, Poin ts on thè curve to  find, 
Re-Cali, Corale su Sequenza  
V ili, Il ritorno degli Snovide- 
nia.
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ITcompositore a Torino al comando dellaXondon Symphony Orchestra

Berlo, Concerto di poesia
Festeggiati i 70 an
TORINO. «Berio 1»: è partita 
dal Regio la rassegna dedicata 
al compositore festeggiato da 
«Settembre Musicai. Al co
mando della London 
Symphony Orchesria, Luciano 
Berio si è diretto in un pro
gramma che lo vedeva uscire in 
primo piano poco alla volta; 
schermato dapprima dietro 
Boccherini, con la spiritosissi
ma trascrizione della «Ritirata 
di Madrid», poi al fianco di 
Schubert in «Rendering», il re
stauro «interpretativo» che 
tanta fortuna ha avuto in que
sti ultimi armi: in realtà si trat
ta di opere sature di cultura in 
cui la personalità di Berio, a 
guardare bene, si rivela non 
meno che nei lavori tutti suoi; 
ma è indubbio che-l'attesa 
maggiore della serata era per il 
Berio al cento' per- cento-di 
«Concerto II (Echoing Curves!», 
compimento per pianoforte so
lo e due gruppi strumentali 
(1988! di un'idea sfruttata in 
un organico più limitato in 
«Points on thè Curve to Find» 
di qualche anno prima.

Prima d'ascoltarlo, è difficile 
farsene un'idea sulle scarne

Luciano Berio 
sul podio 
del Teatro 
Regio 
a Torino 
qui: a  fianco' ‘ 
il programmai 
d i oggi
per «Settembre^. 
Musica»-

I CONCERTI DI OGGI
: ORE 17 CONSERVATORIO

Bario 3
Chemins II su Sequenza VI, per 
v io lie  nove strumenti 
Chemins, W su- Sequenza W7- 
peroboee archi 
Points on thè Curve to fin d , pec 
pianoforte e 22 esecutorî 1. - 
Recali; per grappo strumentale 
Corale su Sequenza V ili, per 
violino, due comi e archi 
Il ritorno degli Snovidenia, per 
viotonceda e 30 strumenti 

Ensemble InterContem porain
David Robertson, direttore ____
Christophe Desjardins. viola
D id ie r Patem i, oboe
D lm ttri Vessila U t. pianoforte
Jeenoe-M arie Cenquer, violino
Pierre S tfaecb. violoncello ingresso gratuito

ORE 21 AUDITORIUM RAT _ - ....
. S kiesetE erope . • C A . '" : . - . '-  "
Diciotto tra i più autorevoli musicisti delia scena jazz 
italiana nella loro ultima produzione discografica 

. Ita lU e  lnstabHe O rchestra. , V T -  ;r . - . . "
“• ' ‘ ‘ POSTINUMBUTtLA30.000. B 20.000

concertante continuo; ci sono.- 
della cadenze del solista, • ma? 
sempre di scavo, e pagine in cui' 
l'orchestra si scatena da sola, e 
servono come quinte a mettere 
in. rilievo i momenti’, più emo
zionanti^ quelli in-cui il piana-- 
forte s'incanta su  disegni osti
nati (talvolta con una sonorità 
Hiffiign che fa pensare alle «clo-

ches». di un Debussy) e su que- 
startela vibrante intervengono 
gli «altri», ora in modo acre e 
pungente, ora con sopraffine 
delicatezze; e allora si avvera 
anche per il pubblico comune 
queb- titolo di «Echoing Cur- 
ves»; come nella pagina bellis
sima fra le due cadenze, quan
do figure o singole note del pia

noforte, vengono riprese in 
eco, amplificate o colorate da 
vari strumenti scelti con istin
to infallibile; con effetto stella
re, come nella pagina «O King» 
di «Sinfonia», e  in fonilo sfatan
do laleggendachenella-moder-
nità non ci sia più posto per 1» 
leggiadria del suono; bastava 
fare attenzione proprio alle

singole voci dell'orchestra, c 
alle finezze di tocco pianistico 
di »ffahilitA messe in opera, di 
Lucchesini dentro un'arte aUc 
stesso tempo realistica e visio
naria. Pubblico attentissimo r 
- grandiapplausi per interpreti < 
compositore.

Giorgio Pestelli

L
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Musica
Londra II Covént Garden (3044000) presenta, il 15 set

tembre, In prima mondiale Arianna, l'opera che il 
compositore tedesco Alexander Goehr ha "ricompo
sto”  sulla partitura seicentesca perduta di Montever
di. Sul podio Bolton.

Firenze L’Orchestra della Toscana, diretta da Lu Jia inau
gura, il 15 settembre, il Festival Settembre Musica 
(608420), in programma Beethoven e Mozart.

Spoleto Inizia il 15 settembre la stagione del Teatro Li
rico Sperimentale (221645), con La Bohème di Puc
cini, realizzata con i giovani cantanti vincitori del Con
corso indetto dal Teatro. Il nuovo allestimento è fir
mato dal regista Alvaro Piccardi.

Torino Per Settembre Musica (5620450), il 13 settem
bre al Teatro Regio, concerto dell'Orchestre de Paris 
diretta da Semyon Bychkov, in programma Dukas, Ra- 
vel, e la Sinfonia fantastica di Berlioz. Il 14 settem
bre prosegue l'omaggio a Luciano Berio con I Orche- , 
stre de Paris e le soliste Katia e Marielle Labèquj 
che, sempre con la direzione di Bychkov, eseguono 
il Concerto per due pianoforti e O rch es tra ^
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Il 19 è di scena Zucchero
\Gli appuntamenti musicali 

fanno la parte del leone
Tutti gli spettacoli di grande rilievo

TQBIJJO (m. I.) - E' Settembre Musica a fare la parte 
del leone qu es to  mese con appuntam enti davvero di 
grande interesse. Giovedì 14 all'Auditorium ¡'Orchestre 
de Paris propone un om aggio a Berio, iM 5  al Piccolo 
Regio con ingresso gratuito si esibirà L'Ensemble Eu
ropeo, m entre il g iorno seguente a l C onservatorio  il 
Quartetto Emerson suonerà i Quartetti per archi di Bar- 
tok. Al Teatro Carignano verrà presentata mercoledì 20, 
The turn of thè screw, l'opera in un prologo e due 
atti di Britten con la regia di Luca Ronconi e il so
prano Raina Kabajvanska. Canti sciamanici per la 
musica etnica dell'Asia Centrale al Conservatorio 
il 15 settembre per un concerto dal titolo Voci dalla 
lontana steppa, mentre al Palastampa sono due gli ap
puntamenti di grande richiamo: il 19 con Zucchero Su
gar Fornaciari e il suo Spirito D ivino Tour e  il 20 con 
Pino Daniele. Al P iccolo Regio, il 19 settem bre gli a t
to ri de lla  C om pagnia del Teatro S tabile e il m usicista 
Luciano Berio proporranno un om aggio a Italo Calvino 
nel decennale della scomparsa dal titolo: La città sen
za vento: Italo Calvino, Torino e la parola in musi
ca. Spettacoli e performance di arte varia domenica 17 
alla Cascina G iajone di via Guido Reni dalle 16,30 a l
le 22,30; ingresso libero.
S cade il 30 o ttob re  il prem io prom osso da l Ganzane 
Cavour dal tito lo Scrivere II Teatro aperto a  tutti i gio- 

.van i tra  i 18 e  i 25  anni. Per in fo rm azion i te le fona re  
all'812.68.47. Libri da gustare in due occasioni: la pri
m a è que lla  o ffe rta  da lla  Seconda edizione del libro 
Ehogastronomico che fino al 17 settem bre si svolgerà 
a M ango, La M orra e Costig lie le d 'Asti, con incontri e 
conferenze a cui in terverranno num erosi scrittori e a r
tisti. La seconda invece è l'in iz ia tiva prom ossa da La 
Stam pa e dalla Centrale del Latte di Torino che prose
guirà fino a Natale; num erose le librerie coinvolte che 
ospiteranno, la dom enica pom eriggio, autori e giorna
listi com e Vattimo e Zucconi e che abbineranno agli ap
puntam enti la degustazione di yogurt.
L 'iso la  pedona le di v ia  Sant'O ttavio, di fron te  a ll'U n i
versità, per tu tto  il mese di settem bre ospiterà il mer
catino di libri usati abbinando alla vendita num erosi 
spettacoli e incontri dedicati agli studenti. Festa del
l'acqua per le serate del 15 ,16  e 17 settembre alla Ter
razza sul Po di c. so Moncalieri con musica, giochi, gri- 

I gliate e l'in trattenim ento di Bruno Gam barotta.



I settantanni di Luciano Berio LA- ft^PüßßUGA a.¿.Hs
Jl compleanno cade il 24 ottóbre. Lid non vuole, 
ma mezzo mondo sta pensando a celebrarlo: ha 

già ricevuto il premio Nietzsche e in luglio 
avrà un Leone d ’O iv dalla Biennale Musica 

Lo abbiamo intervistato

Concerto

nell'81, ne elaborò il libretto ¡po
ti zzando, come in un gioco di 
scatole cinesi, i percorsi virtuali 
della storia. Ma il suo per me era 
un testo troppo lungo. Lorenzo 
Amiga, a cui ho affidato il testo 
attuale (la regia sarà di Daniele 
Abbado), ha fatto mialcosa di 
analogo a quanto io no fatto con 
la musica, cioè un commento a 
d istanza. Ci sono tre tizi che scri
vono su lavagne, copiandosi, 
sbagliando, correggendo. Un te
sto, dunque, non aa dire, ma da 
leggere, perevitare collegamen
ti con quel che avviene in Mo
zart: Mozart non si tocca. Musi
calmente ho creato una sorta di 
galassia di cellule 'zaidesche" 
che a poco a poco si avvicina 
senza toccarlo all’originale mo
zartiano. Mozart è if composi
tore che ha penetrato il teatro 
con l'esperienza delle forme 
classiche. Fra la sua vocalità e la 
sua musica strumentale c'è una 
straordinaria continuità
strutturale e morfologica. E'per
questo che sono a ttra tto c i di
rettori che interpretano 'vocal
mente* le sucsintonie, per esem
pio Harnoncourt»..

I Intanto, in questi giorni.

l’Opera di Zurigo ospita il bal
letto Corti pass, musiche per 
pianoforte e orchestra di Belio, 
impianto scenico di Renzo Pia
no, amicoecomplicedi tante av
venture creative (coltivano in
sieme futuri progetti per il Lin
gotto di Torino) e coreografìa di 
demo Bienert, che Beno ha cri
ticato sulla stampa con uno di 
quegli attacchi ruggenti che so
no il frutto, appassionante e te
muto, del suo temperamento lu
cidamente provocatorio. «Au
spicavo un'invenzione a tre vo
ci. dóve musica, elementi Visivi 
e coreografìa potessero svilup
parsi indipendentementeperin- 
contrarsi ogni tanto con assolu
ta unanimità. Ma la terza Voce, 
la danza, non c‘ era, a meno che 
non si voglia attribuire dignità 
di coreografi* a Un catalogo di 
luoghi comuni perfettamente 
inutile e appena degno di un Ch- 
ristmas Show. Un peccato. Sono 
sempre stato interessato, In mo
do problematico, alta danza, sto
ricamente responsabile di tante 
forme musicali. E mi affascina il 
fatto che la danza susciti. Subli
mandola, un' identificàzionc 
dello spettatore, che sia erotica.

comportamentale o agonistica».
Danza e non solo. Vive d’intcr- 

disciplinarielà, di attraversa
mento di problemi cognitivi del 
presente, la storia di questo set
tantenne cosmopolita e onnivo
ro. Calvino, Eco. Sanguineti, so
no i tre autori che hanno più col
laborato con lui. Cardini di pen
siero di un secolo che oggi, in
terrogato sulla difficoltà 3i ap- 
procciodel pubblico alla musica 
del Novecento, Belio definisce 
•musicalmente ricchissimo. 
Una mappa di percorsi simulta
nei e diversi, da Mahler fino ai 
giorni nostri. Ma in una prospet
tiva culturale disastrata come 
quella odierna in Italia, è diffici
le cogliere e apprezzare questa 
polifonia di percorsi».

Parliamone, di questa diffi
coltà. «Il problema, soprattutto 
italiano, è che teatri c istituzioni 
concertistiche non si preoccu
pano di formare un pubblico 
nuovo. C'è chi sostiene che la 
musica moderna non ha pubbli
co: scemenze. Se ai vecchi abbo
nati si propina per mesi il solito
Ìiianista col so- 
ito repertorio, 

e poi in mezzo 
s’infila, che so,

L'Italia 
fascista 
non ha 

maialato
un pezzo di 
Schoenberg, è 
ovvio che se ne
Srrde il senso. musica 

uai prevedibi
li in un paese
dove neanche la protezione del
le opere create si adegua ai cri
teri europei. Ci vogliono una no 
litica e una responsabilità cultu
rale che aiutino il pubblico a 
evolvere».

Ma l’accusa è assai più ampia : 
«L’Italia oggi è un paese malato. 
La crisi culturale segnalata ma 
anche prodotta dal oerlusconi- 
smosiè infiltrata ovunque.basta 
vedere la quantità di spazio che i 
giornali danno al più casso pet
tegolezzo politico. Problema so
lo italiano. L'America, patria del 
consumismo e del profitto ad 
ogn i costo, ha al tempo stesso a n - 
tidoti formidabili: le migliori 
università, l’intensità della vita 
musicale, la qualità delle orche
stre e spesso del pubblico. E' un 
organismo complesso, contrad
dittorio, ma anche bilanciato. L'

• Italia no. Non dico che un mini
stro debba suonare II clavicembalo ben temperalo, madovrebbe 
essere consapevole dell'esi
stenza di altri valori e rispettar
li. Invece tutto sembra inquinar
si: anche la musica leggera, 
quella del profitto ad ogni co
sto».

Così spaventosa? «Troppo 
spesso le manca ogni consape
volezza di altre dimensioni. Pa
re che s'ignori l'esistenza non di
co della musica del nostro tem
po, ma di tutta la musica. Ricor
do un viaggio a Hong Kong: for
micolio umano e un acutissima 
banda di frequenza delle voci e 
delle radioline. Milioni di perso
ne senza il minimo rapporto con 
cose per noi importanti. Torna
vo in albergo aspettando di tro
varmi. che so, un cinese in tasca. 
La maggior parte degli autori di 
musica leggera in Italia è un po’ 
come quei cinesi visti da me. e- 
straneo: sembrano non avere, 
malgrado la loro invadenza, al
cuna relazione con qualsiasi for
ma di consapevolezza e di ap
partenenzaculturale. La musica 
presuppone interesse per valori 
altri, metro" le cose. Pre
suppone la possibilità di un'uto
pia, di un ideale, di quanto cioè 
ogni forma di fascismo, anche
Ìiuello larvato e sorridente dell’ 
talia di oggi, tende a eliminare. 

Come tulti sappiamo, il fascismo 
non ha musica, non l'ha mai avu
ta».
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L'EDT, in collaborazione 
con Settembre Ntusi.cn, pub- 
blicjTRfllW, rttTumc curato da 

' Enzo Restagno. Dal “Carteg
gio tra Luciano Borio e Fede
le D’Amico", a cura di Gior
gio Pestelli, pubblichiamo al
cuni brani di uno scambio epi
stolare del 1957: il “Contem
poraneo", di cui D’Amico era. 
critico musicale, stava prepa
rando una pagina su Ravel 
nel ventennale deila morte; 
nell'occasione D'Amico chie
se nna serie di interventi a 
compositori italiani contem
poranei; quella pagina diven
ne l’occasione per un dialogo 
privato su due modi diversi di 
pensare la musica contempo
ranea, diversità di punti di 
vista tuttora attuale.

18 Gennaio 1958
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B erla  c e le b ra fla it
In un libro EDT anche un carteggio con D'Amico sulla contemporanea

Caro d’Amico, 
come vede mi sono ridotto a 

doverle scrivere da Parigi: la 
sua lettera mi ha seguito sin qui. 
ma, a ripensarci bene non vedo 
per ora possibile una risposta 
“organica" a tutti gli argomenti 
che Lei mi pone. Vero è che la 
Sua ultima lettera -  a proposito 
della quale le ripeto la mia gra
titudine -  sembra porre una tale 
quantità di problemi di fronte ai 
quali qualsiasi musicista -  cre
do -  proverebbe innanzitutto 
voglia di scappare e di rifugiar
si (almeno apparentemente) 
nelle così comode “raisons du 
coeur”. Ma è anche vero che, 
così posti, quei problemi mi 
sembrano inesistenti. Tuttavia 
ini prème di dirle che il mio 
"sarcasmo" e i miei termini “of
fensivi” non volevano affatto 
comunicarle la misura del mio 
“disprezzo" ma solo il mio di
sappunto per il modo con cui 
Lei (La conoscevo solo attra
verso i suoi articoli sul “Con
temporaneo”) mi pareva essere 
solito considerare la nuova 
musica e i giovani musicisti: 
cioè, un po' come il turista stra
niero in Italia al quale è stata 
rubata la valigia, e non perde 
occasione per dire che tutti gli 
italiani sono ladri. Forse Lei 
non ha mai usato i vocaboli 
“malafede" e "dilettanti"; ma 
deve ammettere che fosse logi
co sottintenderli nei suoi discor
si. Non è più così dalla sua 
ultima lettera, almeno per me; è 
però cerio che l'averla cono
sciuta meglio aumenta il disap

punto e il dispiacere di consta
tare che una persona come Lei 
sia tanto, ma tanto lontana dalla 
musica di oggi.

Il solo fatto che Lei possa 
scrivermi che anche nella sem
plice dodecafonia la serie non 
aveva alcun potere strutturale e 
che il serialismo sia un mito 
esoterico da contrapporsi alla 
“ragione" di chi crede nella 
positività dell'esperienza uma
na e nella “sicurezza”, mi fa 
supporre che Lei ascolta la 
musica in un modo a me scono
sciuto. Certo che la serie non ha 
alcun potere strutturale nella 
musica dei |...], italiani e stra
nieri, certo che non è musica 
quella che viene fuori da un 
giro di manovella a un sistema 
di permutazioni in “quadratini", 
certo che oggi i dilettanti hanno 
una vita comoda. Ma che im
porta tutto questo? Che c'entra 
con un discorso sulla musica? 
Perché tirarlo continuamente in 
ballo se l'opera musicale si pre
occupava solo di [parola indecifrabile) o di distrarre baste
rebbe mettere in pratica i soliti 
meccanismi critici (basati sulla 
fiducia -  ma non. è una forma di 
evasione? -  in un linguaggio 
“organico" capace di resistere 
alle... opere); invece anche oggi 
la musica pon può fare a meno 
di dare un’idea specificamente 
poetica del mondo Fn quanto ... 
astratta.’continuerà hd essere 
attaccata alla vita, anzi sarà più 
profondamente attaccata alla 
vita c continuerà a rappresen
tarla. Si potranno discutere di 
volta in volta i mezzi di questa 
rappresentazione, ma li si co
noscano prima!

La musica che Lei chiama 
esoterica (o postweberiana o 
seriale, o altro, secondo 1 abitu
dine comune a molta critica di 
assegnare una etichetta c una 
categoria a tutto quello clic si 
muove) è qualcosa di ben di
verso da un ritratto a margine 
del mondo, da un fenomeno in

volutivo abitato da "formalisti 
c “angosciati”.

Ognuno di noi. è vero, porla 
con se il peso della propria sto
ria (qui vorrei parlarle del suo 
commento a Ravel e del suo 
amico pittore di fronte al qua
dro di Picasso, ma non ce la 
faccio più, oggi), ognuno di noi 
scrive della buona e della catti
va musica: ma è altrettanto vero 
che “gli altri". le “anime spen
te”, scrivono solo della brutta 
musica: la conosco, so esatta
mente come è fatta.

Con ciò non ho certo risposto 
alla Sua lettera: appena rientre
rò a Milano mi rifarò vivo. In
tanto la prego accettare i mici 
più cordiali saluti e mi permetta 
di esprimerle tutta la mia sim
patia. Luciano Borio

Roma, 31 gennaio 1958

Caro Berio,
La ringrazio molto delle Sue 

lettere, le quali dimostrano che 
la lealtà è un’utile cosa. Lei è 
stato perfettamente sincero sia 
nel tono delle Sue prime lettere 
che in quello delle ultime: il 
risultato è che potremo ormai 
discutere tranquillamente c con 
frutto.

Ci vedremo dunque, appena 
avrò occasione di venire a Mi
lano; e potrebbe anche essere 
fra pochi giorni. Tuttavia qual
cosa ho bisogno di dirLc fin 
d ora, per impcdirechc, nel ri
flettere intanto sulle nostre que
stioni, le Sue idee si sviluppino 
polemicamente in una direzio
ne sbagliata: altrimenti detto, 
che Lei si rappresenti le mie 
opinioni diverse da quello che 
sono. Devo infatti constatare 
con un certo allarme che, nono
stante la nostra reciproca buona 
volontà di capirci a vicenda, di 
lutto ciò che Lei combatte nella 
Sua ultima lettera neanche un 
punto solo mi appartiene. È

dunque obbligatorio rettificare 
almeno l’essenziale, per il mo
mento, senza recare argomenti 
in favore delle mie tesi, solo per 
chiarire quali (parzialmente) le 
mie tesi sono. Ecco qualche 
esempio.

1 ) Lei protesta che io desuma 
l’impotenza strutturale della 
serie da opere di compositori da 
burla. Assolutamente no. Fer 
me la serie non ha potere strut
turale mai. neanche nei capola
vori. Credo insomma che le 
strutture (grammaticali o sin
tattiche) dei pezzi seriali che 
sono nella Lyrische Suite, op
pure delle Liriche greche, come 
di qualsiasi composizione se
riale di primo, secondo o deci
mo ordine, non risultino dal
l’impiego della serie ma da altri 
fattori (temi, giri armonici, rit
mi, timbri, eccetera), e che per
ciò un libro come la Technique 
des douza sons di Leibowitz 
non abbia, con la struttura tec
nica delle Variazioni di Schoe
nberg, alcun rapporto.'

2) Dunque, accertare che una 
composizione adoperi metodi 
seriali è di per sé inadatto a 
qualificarla in qualsiasi senso. 
Non solo questa composizione 
può essere bella o brutta, ma 
può essere tonale o atonale, 
espressionista o neoclassica o 
romantica o qualunque altra 
cosa. Quando dunque Lei scri
ve: “La nutrica che Lei chiama 
esoterica, o postwebemiana o 
seriale", sono obbligato a fer- 

■ mar La. Io non ho mai detto che 
la musica seriale sia esoterica, 
né che sia necessariamente po- 
stweberniana. né che la musica 
postwebemiana sia esoterica; si 
tratta di tre termini diversissi
mi. Non c neanche vero che la 
musica postwebemiana sia ne
cessariamente seriale: potreb
be anche non esserlo senza 
mutare nulla della sua natura.

3) i l
4) Non credo affatto di essere 

«lontano ma tanto lontano dalla

musica d'oggi>'. Davvero le Variazioni di'Dallapiccola op
pure The Tarn of thè Scrcw non 
sono “musica d’oggi”? dico 
questo perché sono i primi titoli 
che mi vengano in mente, di 
lavori degli ultimi anni che ho 
trattato come capolavori. Dun
que, quando ci vedremo Lei mi 
spiegherà che cosa è la "musica 
d’oggi". Dal canto mio, posso 
anticiparle che per me è tutta la 
musica che si fa oggi, bella o 
brutta, seriale e non seriale, se
ria c "leggera”, comprese dun
que le più idiote canzonette di 
San Remo; le quali documenta
no. infatti, un tipo di cretinismo 
che è specifico del nostro tem
po (e del nostro paese). Quando 
Ixi scrive «anche oggi la musi
ca non può fare a meno di dare 
un’idea specificamente pratica 
del mondo: per quanto astratta, 
continuerà ad essere attaccata 
alla via, e continuerà a rappre
sentarla« Lei dice la stessa cosa 
che dico io. Ma solo in patte, 
perché una distinzione bisogna 
pur farla. Se è vero che tutto ciò 
che avviene nel nostro tempo 
contribuisce a qualificare il no
stro tempo (è, dunque nel no
stro tempo), non tutto ne dà 
un’idea “specificamente poeti
ca”, non tutto lo“csprimc"; cer
te volte lo documenta soltanto. 
Questa è appunto la differenza 
fra “poesia c non poesia”; ma 
ciò elimina contemporanea
mente la possibilità che esista 
oggi una musica che non sia 
d’oggi. In altri termini. Lei può 
trovare le Variazioni di Dalia- 
piccola brutte, ma non "di ieri".

5) Non posseggo affatto la 
“fiducia”, che Lei mi rimprove
ra. in un “linguaggio organico" 
capace di “resistere alle ope
re"? Un linguaggio non garan
tisce nessuna riuscita poetica: 
nc è però il presupposto. Non 
csistonoopcrc poetiche o musi
cali fuori di un linguaggio orga
nico (c ogni linguaggio è orga
nico. cresce come la vita, non si

fabbrica in laboratorio): tutto 
qui. Anche l’impulso espres
sionistico a superare il linguag
gio non fa eccezione a questa 
regola; il dramma insolubile di 
quell’impossibile superamento 
diviene, nel suo caso, il conte
nuto stesso dell’opera. Ma per
ché l’opera sia poesia e musica 
occorre in questo caso che del 
linguaggio rimanga almeno 
un'ombra, uno spettro, altri
menti poesia c musica scompa
iono c resta solo il documento. 
Questa è appunto la linea di 
demarcazione che passa fra le 
opere di Schocnbcrg o di We
ber che sono poesia c quelle dei 
medesimi che sono solo docu
mento (sia pure assai alto c im
portante).

6)Èforsc possibile che, come 
Lei dice, io ascolti la musica in 
modo diverso dal Suo. Per il 
momento posso dirLc che io la 
ascolto sempre con le stesse 
orecchie (non le cambio come 
fanno i clarinettisti con i clari
netti) sia che si tratti di canto 
gregoriano sia che si tratti di 
Weber; c che non mi permetto 
alcunaspcculazionc intellettua
le non confermata dalle orec
chie medesime. È così fra il 
tema di Alva c il tema di Lùlu io
non ravviso-assolutamente al
cuna parentela musicale, c ap
punto da esperienze del genere 
traggo la conseguenza clic la 
serie non è quel principio unifi
catore e strutturale che si dice. 
Credo infine clic per pensare il 
contrario, ossia per ravvisare 
quella parentela, non bisogni 
ascoltare la musica diversamen
to da come io l’ascolto: bisogna 
non ascoltarla affatto.

Non mi resta clic augurarmi 
di vedcrLa presto, ancora di
cendo grazie per la Sua lettera.

Fedele ri’Amico
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Domani a Venezia

Leone 
d’oro 

a Berìo
ROMA - In onore di 

Luciano Berio, nato a 
Oneglia nel 1925, il quale 
compirà 70 anni il 24 
ottobre, ci saranno festeg
giamenti per tutta l’esta
te. V  illustre composito
re, direttore d’ orchestra, 
organizzatore, conferen
ziere, domani 29 luglio 
riceverà il Leone d’Oro 
per la carriera dal 46esi- 
mo Festival di Musica 
Contemporanea della 
Biennale di Venezia. A  
Torino, Settembre Musi- 
ca"gH'dedicherAuna ras
segna monografica.

I p ro p rio  tujni Serio, 
artista estroso, creativo, 
con una straordinaria ca
pacità di comunicare, li 
celebra in piena attività, 
più che mai curioso di 
tutto, nonostante abbia 
già sperimentato un’infi
nità di cose, dalla musica 
concreta a quella elettro
nica, alle più audaci ricer
che della voce, mescolan
do tecniche sia del passa- - 
to che odierne, musica 
colta e musica leggera. D 
suo catalogo d’autore non 
cessa di rappresentare 
una importante porzione 
del repertorio contempo
raneo con in testa «Sinfo
nia», del 1968, dedicata a I 
Léonard Bemstein, da ol- ! 
tre cinque lustri il «classi- ! 
co» più eseguito della mu- | 
sica moderna.

Sdisci
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r , , ,Impressionante sequenza per Settembre Musica
' ' ■  .■ ;:

Ha composto
quest’opera 
monumentale 
negli ultimi 
27 anni.
Formidabili solisti 
per un concerto 
accolto dal pubblico 
con applausi 
scroscianti.
Luciano Berio: Settembre Musica 
ha offerto una magistrale esecuzione | 
delie «Sequenze» al Conservatorio j

M i P P i P P W f t M l

Avventura intorno a Berio 
e alla storia degli strumenti
L'impressionante sfilata di tre
dici sequenze per diversi stru
menti (comprèsa la voce umana) 
che Luciano Berlo ha composto 
negli ultimi ventisette anni è 
stata presentata al Conservato- 
rio da Settembre Musica in un 
concerto durato più di tre ore. I 
formidabili solisti dell'Ensemble 
InterContemporain di Parigi, cui 
si sono uniti Claude Delangle, 
Gabriele Cassone e Eliot Fisk 
hanno eseguito Sequenze per 
sax contralto, flauto, fagotto, ar
pa, violino, oboe, viola, trombo
ne, pianoforte, tromba, clarinet
to, chitarra. Il soprano Luisa Ca
stellani, sempre più brava, ha 
eseguito quella per voce.

Molto presenti nei programmi 
di musica contemporanea, le Se
quenze vengono eseguite rara
mente insieme, per la difficoltà 
di reperire solisti che siano in 
grado di affrontare il virtuosi
smo della scrittura di Berio: un 
virtuosismo utilizzato dal musi
cista per esplorare ed allargare 
le possibilità di ogni strumento 
che, come un personaggio tea
trale si presenta al proscenio e, 
nell'arco di un monologo media
mente lungo, rivela al pubblico 
tutti gli aspetti, anche quelli più 
nascosti, della propria persona
lità. E' in questa imprevedibilità 
del gesto musicale che la fanta
sia di Berio si rivela con tutta la 

! sua straordinaria potenza istrio- 
| nica. Per esempio: arriva il flau-

to e, invece di consolarci con 
dolci arabeschi, si muove come 
una punta di diamante su un ve
tro, tracciando Enee taglienti, 
segettature a zig-zag, in una lu
ce lampeggiante che si smorza, 
ogni tanto, in suoni spettrali. 
Prendiamo l'arpa, strumento di 
solito confinato in orchestra a 
descrivere dolci liquescenze: qui 
le corde sono sfregate, percosse, 
le mani battono la cassa dello 
strumento, i pizzicati sono duri 
come spruzzi di piombo fuso. Il 
fagotto, strumento amabile e 
umoristico, si arena, invece, nel
la recentissima Sequènza XII in 
note lunghe, che trascolorano e 
ribollono, esplorando un'oscu
rità mormorante e sinistra. E 
poi, ecco le due straordinarie se
quenze per violino e viola: la 
prima, modellata sull antece
dente bachiano della Ciaccona, 
offre uria" polifonia complessa 
che ricnterpreta in chiave d'a
vanguardia la fastosità del ba
rocco; la seconda lancia la dolce 
viola in un tremolo strettissimo 
e fortissimo che fa come impaz
zire lo strumento in un delirio 
senza ritorno.

Ascoltarle tutte assieme que
ste Sequenze e un'autentica av
ventura perché significa riper
correre la storia dei singoli stru
menti, che Berio non rinnega 
mai, come fanno altri composi
tori, introducendo, ad esempio, 
oggetti estranei nella cassa del

pianoforte o manipolando il suo- 
no in modi diversi: ciò che lui fa 
non è altro che applicare nuove 
tecniche esecutive agli strumen
ti così come sono, per rilevarne | 
nuovi aspetti e fame, di volta in 
volta, una lente per ingrandire 
questo o quel particolare della 
nostra esistenza. Esistenza cao
tica e contraddittoria, dove tutto 
si rovescia nel tutto, i fenomeni 
si confondono, sfumano l’uno 
nell'altro, vorticano incessante
mente come l'ago di una bussola 
impazzita. E' questo senso del
l'avventura, o del labirinto, che 
tiene desta l'attenzione dell'a
scoltatore, sottoposto ad un giò
co di continue sorprese, anche 
per i contrasti che le singole se
quenze producono nel loro acco
stamento: basti pensare al colo
rito argenteo di quella per pia
noforte, tutto uno zampillare di 
leggerezze debussyane, o ai veri 
e propri fuochi di artificio che 
produce la sequenza per trom
ba, le cui raffiche argentee scop
piano nella cassa di un pianofor
te, producendone le risonanze. E 
così via, in un seguito che il pub
blico di Settembre musica ha ac
colto alla fine con applausi scro
scianti. Unico neo della serata: 
peccato che i versi, scritti e reci
tati da Sanguineti prima di ogni 
sequenza, giungessero in platea 
in modo confuso.

Paolo Gallarati !
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ARIA da gita scolastica sul pullman che, Ieri pomeriggio, dall’ 
aeroporto ha condotto il prestigioso Ensemble InterContempo- 
rain in città: mentre l’accompagnatore cercava di informare 
sulla distribuzione dei musicisti negli alberghi, per venti minu
ti 1 professori si sono divertiti a coprirlo di insulti, urlandogli 
«nudo! nudo! » e tirandogli aeroplaninl di carta. A mezzanotte e 
un quarto è finito il memorabile conce rione con tutte le Sequen
ze, che i fuochi di Bravo/a non sono riusciti a disturbare. Dentro 
il Conservatorio c’erano quasi quattrocento persone, molti i 
giovani, calorosissimi gli applausi.

Assieme a Luciano Berio (alloggiato al Sitea), aTorinoè rima
sto Edoardo Sanguined, che ha impiegato il tempo in grandi 
acquisd di libri. (Ni.C.)
............ n i— .......................... ■ ■

L
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Sax, fax e Berio
Un incontro con il sassofonista Omette Cole- 
mnn, che toma a incidere accompagnato dal fi
glio Denardo e dal Prime Time. Il discosi intito
la Tona rfm/ing o anticipa il tour italiano in par
tenza dalla seconda metà di ottobre. La conce
zione annoiodica si espande all'infomiatica, al

fax e al telefono, «perché tutte le forine di co
municazione avvengono attraverso suoni, vi
brazioni...». Intanto a Torino, dove la presenta
zione di due nuove automobili Fiat sembra evo
care l’arrivo del nuovo parroco in un paesino, la 
rassegna «Settembre Musica» rende omaggio ai

70 armi di Luciano Borio c alla sua maestria. Ri
componendo il «non ciclo» delle Sequenze e af
fidandolo a 13 fantastici strumentisti. Ili attesa 
che la musica «moderna» diventi musica tout- 
court.

ALLE PAGINE 24-25
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G IA M P IER O  C A N E

E H  il  t u r n o  di Luciano Be- ■
" rio quest'anno a «Set

tembre Musica»/!! festi
val torinese d'autunno che, oltre 
a rivitalizzare la città musicale 
dopo le insipidezze estive, da 
parecchi anni è venuto metten
do al centro di ogni sua edizione 
un compositore attuale, dedi
candogli una monografia artisti
ca accompagnata da una lettera
ria, alla cui realizzazione si de
dica Enzo Restagno.

Luciano Berio è quest'anno al 
70* dalla sua nascita e il mondo 
musicale italiano è venuto co
struendo attorno a questo genet
liaco un calendario di festeggia
menti, avviato già nel corso del 
'94, cHe qui giunge al corona
mento. Un fatto estremamente 
positivo per la rita  musicale di 
questo Paese depresso, nel quale 
si chiudono orchestre quasi.co- 
me si getta un fazzoletto usato, 
nel quale «la musica» coincide 
con gli affari dei discografici e 
dunque con le voci dei cantanti, 
dà Sanremo a Caracal la. Una oc
casione eccezionale, petò, e an
che un  po’ provinciale, che si è 
venuta concentrando esclusiva- 
mente sul nome di Luciano Be
ño, totalmente dimenticando i 
70 anni al Aldo Clementi e di 
Pierre Boulez. Ma non lamentia
moci troppo perché solo qual
che cosa - e non tutto - si fa; altri
menti di certo il prossimo passo 
rischierà di togliere ancoro qual
che cosa di quel che tuttavia per 
ora c ’è, realizzando la piena 
equità d$l silenzio. Bastava 
guardarsi attorno in questi gior
ni, in una Torino addobbata a 
gran festa popolare per la nascita 
di due automobili Fiat, con verzure artifi
ciali, come in certi paesi un tempo per 
l'arrivo del nuovo parroco, e con striscio
ni multicolori e bandiere per le strade che 
conducevano al grande trionfo finale del
la festa, sabato sera in piazza Vittorio Ve
neto, con Bèudo, la Marini, la moda ecce
tera, ma soprattutto alla presenza delle fi
gure rappresentative della città, che 11 s e- 
rano recate e non certo al Conservatorio, 
dove 13 fantastici strumentisti si sono 
succeduti sul palco per fare ascoltare le 
Sequenze scritte dal compositore a parti
re dal '58, quando compose la prima, per 
flauto, a quest'anno, quando ha conse
gnato a Pascal Gallois quella per 
fagotto, per ora l'ultima, che lo 
strumentista ha portato con sé 
qui a Torino per questa strana 
serata di un «non ciclo», ma ap
parentemente tale.

Attorno alla musica di Lucia
no Berio, l'altra che s’ascolta in 

. questo Settembre Musico, è pro
grammata con un atteggiamento 
d ’apertura inconsueto. Ieri sera 
l'auditorium Rai ospitava l' Ita- 
lian Instabile Orchestra formata 
da 18 eminenti figure del pano
rama jazzistico italiano, stasera, 
al Conservatorio, uno spettacolo 
di ioatro musicale por A voci e 
percussione con musiche tradi
zionali dei nativi americani, ol
tre a ned rock di Pascal Dusapin 
o Indianrrlirder di Stockhau- 
sen; venerdì, ancora al Conser
vatorio, le voci della lontana 
steppa col canto sciamanico dei

mongoli, poi il 21 sarà la volta di Offi- 
cium con l’Hilliard eGarbarek.

La fase dei piaceri

Luciano Berio, personalità attentissima a 
quanto è venuto scorrendo anche fuori dal 
mondo della musica, nella sua arte ha sem
pre cercato soluzioni che raggiungessero 
un effetto puramente e pienamente musica
le. I* progettazione è stata da lui sempre 
piegata infine al risultato sonoro. Persino 
un atto «vessatorio», quale l'esecuzione di 
tutte le Sequenze in un unico concerto non 
ottiene il risultato di affliggere l'ascolto,

perché semplicemente nella delicata mo
stra che il suono fa di sé, nel fraseggio che 
non è mai solo aggressivo o solo prepoten
te. l'attenzione può divagare.

Edoardo Sanguineti e Luciano Berio 
continuano un dialogo, molto educato, nel 
quale giocano a costruire variazioni sul te
ma del loro divergere mettendo a confronto 
musica e parole. «Ti capisco, ma non sono 
d'accordo» sembra un costante ritornello 
che ottiene il risultato di riciclare frasi c fra
si. senza che vi sia Insogno di scontrarsi, ma 
solo di differenziarsi, per quanto affermano 
o negano, mentre poi si può lavorare àncora 
insieme, inventare un qualche cosa che

' Luciano Berio 
ì (foto Cloccaret- 
; li/Dufoto), fe

steggiato a Tori
no da «Settem
bre musica». 
Nella pagina ac
canto Omette 
Coleman (foto 
Daniela Zedda)

s'aggiunga allo spettacolo, met
tendo un'ambiguità in piò nella 
proposta, come certi distici ri- 

’ chiesti a Sanguineti, da pronun
ciarsi tra una Sequenza e I altra a 

•’ dam il senso della continuità, di 
ciclo a un insieme di musiche che
non nasce come tale.

1 Purtroppo la rassegna torinese 
non è stata in grado di realizzare 

. nulla del teatro musicale di Borio, 
j. nemmeno uno di quei lavori degli 
. anni '50 e '00 in cui piò viva era 
. una foga giovanile c musicale. 

Una traccia ve n é nella Sequenza 
n.5 per trombone, nella quale lo 

, strumentista è chiamalo a giocare 
anche teatralmente con l immagi
ne del clown. Corto, l'incanto un 
po’ debussiano della IXa, nel suo
no del clarinetto, o la tensione tra 
i registri estremi del fagotto nella 
XII, realizzano una musicalità più 
sottile. la  maestria di Berio copre 
e nasconde ogni senso altro dello 

' idee che tuttavia nutrono la pas- 
, sione del musicista.«Non saprem

mo se egli senta il bisogno di risol
vere in scrittura musicale gli sti
moli altri che attraversano la sua 
esperienza, ma probabilmente 
egli acquista la sensazione d'aver 
capito i propri problemi o di poter 
rispondere ai loro interrogativi .so
lo quando la formazione dell’idea 
è pienamente maturata in musica, 
e che solo il linguaggio musicale 
possa esprimere questa risposta.

D iv e r g e n z e  a p e r t e

E* quanto appare anche dai fram
menti di dialogo che s’ascoltano 
con lui nelle tavole rotonde, 
quanto si legge nel suo dialogo 
con Eco nella monografia a cura 
di Restagno per Settembre Musica 
(Edt, pp.318, £.35 mila), dove 

sempre la divergenza delle opinioni non si 
chiudo. Da Berio è lasciata aperta, come del 
resto dai suoi interlocutori, perché da soli 
non si può dichiarare il convincimonto di 
altri, e il problema sospeso è rinviato alla 
scrittura musicale, dove altri suoni daran
no la verità vera a chi sa intendere.

In questa monografia musicale beriana 
non ci sono novità assolute. 11 primo con
certo riprendeva le musiche eseguito la sera 
prima alia Scala, con due dei suoi giochi di . 
ri scrittura, ricombinazione, completamen
to di musiche preesistenti, la flit irata not
turna da Madrid da Boccherini e Rendering 
da Schubcrt. oltre a ll'appassionante 

Echoing Cuvers siamo nel cuore 
I di un scrittura fantastica, in cui 

l'idea di concerto per strumento 
solo c orchestra viene sconvolta, 
ma realizzando un'opera che ci 
giunge chiara, risolta, definita e 
formata quanto un classico tante 
volte ascoltato.

Il pubblico non seguo ancora 
numeroso questo esecuzioni, nia 
è ormai chiaro che a breve .tempo 
quella che viené chiamata musica 
«moderna» diventerà musica 
tout-court. L’evoluzione ci sem
bra sicura perché vediamo molti
plicarsi i giovani talenti che, po
tendo dedicarsi a quel che gli pa
re, o 8 quanto già rende, amano 
suonare questa musica (la non 
musica del pubblico di massa) e 
lo fanno con una perizia che spes
so supera le esecuzioni della ge- 

j notazione già affermata, perché di 
! questo piò «naturali».

(2<?4
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SETTEMBRE MUSICA

Berio, la genialità 
in «Sequenza»

L'OKàTA"

I

Luciano Berio è il grande protagonista delle giornate di 
Settembre Musica. 11 festival ha dedicato una lunga serie 
di serate al nostro principale compositore, eseguendo 
1 intera seria di Sequenze (una serie di opere basate sulla 
successione di campi armonici, ogni volta strutturate su 
un diverso strumento solista) e altre cinque opere per so
lista e complesso strumentale. Il ciclo comprende anche 
due capolavori da camera, Linea e Circles.

m  % _________________
p a o l o

■■TORINO. Luciano Berio è l’auto
re cuT qifest’anno Settembre Musi
ca, proseguendo una delle sue mi
gliori tradizioni, dedica cinque 
concerti e un importante volume di 
saggi a cura di Enzo Restagno: nel
la prima serata, lo stesso Berio e 
LucChesini avevano presentato il 
Concerto // per pianoforte e orche
stra, nell’ultima Semyon Bychkov, 
le sorelle Labèque e l’Orchestre de 
Paris eseguiranno il Concerto per 
due pianoforti, nella seconda e tèr
za i musicisti dell’Ensemble Inter- 
contemporain, come solisti e in 
gruppo, sono stati gli splendidi 
protagonisti dell’esecuzione di tut
te le Sequenze e di cinque opere 
per solista e complesso strumenta
le. Così il ciclo torinese, che com
prende anche due capolavori da 
camera, Linea e Circles, ha presen
tato soprattutto due aspetti molto 
significativi (pezzi concertanti e 
pezzi per uno strumento) di un 
protagonista di cui era impossibile 
tracciare un ritratto esauriente in 
soli cinque concerti.

Un teatro strumentale
La serie delle Sequenze (così 

chiamate perché fondate sulla suc
cessione di campi armonici e di ti- 

! pi di azioni strumentali) offre di 
j per sé un’immagine assai ricca e 

articolata della poetica di Berio, 
per la concretezza e la freschezza 
inventiva con cui egli crea, di volta 
in volta con un solista diverso, una 
specie di teatro strumentale, capa
ce sempre di coinvolgere, stimola
re e sedurre l’ascoltatore attraverso 
l’evidenza del gesto, attraverso un 
virtuosismo che si confronta con la 
storia e le tecniche specifiche dello 
strumento per integrarle con la ri
cerca di nuove aperture. Nate qua- 

l si tutte anche dal rapporto perso
nale di Berio con un solista, le Se
quenze sono ormai dodici (delle 
quali la nona esiste in due versioni, 
per clarinetto e per saxofono) per 
una durata di quasi tre ore di musi
ca (che non ha scoraggiato né 
stancato il folto pubblico torine- 

I se), e appartengono a epoche di-

PETAZZI

verse documentando qualche 
aspetto dell’evoluzione del pensie
ro musicale di Berio: mentre le pri
me sette risalgono al periodo 1958- 
69, le altre, dal respiro formale più 
ampio, si sono succedute a distan
za di alcuni anni, fra il 1975 e^il
1995. Nove solisti dell’lntercontem- 
porain (Cherrier, Gallois, Cambre- 
ling, Kang, Hadady, Desjardins, 
Sluchin, Boffard, Damiens) e Ca
stellani, Cassone, Delangle e Fisk 
le hanno presentate domenica in 
esecuzioni esemplari.

Un grande successo
11 giorno dopo Robertson ha di

retto il meraviglioso Ensemble, con 
solisti in parte diversi (Pateau, Vas- 
silakis, Conquer, Strauch), nel bre
ve e festoso Re cali (1995), e in 
cinque pezzi dei quali Chemins II 
(1967) è nato come un commen
to su Sequenza VI per viola, Che
mins A ' ( 1975) su Sequenza VII per 
oboe, e Corale (1981) su Sequen
za Vili per violino. La sequenza co
stituisce la parte solistica intorno 
alla quale prolifera il nuovo lavoro, 
con un processo di stratificazione 
che costituisce un aspetto caratte
ristico del pensiero di Berio e deter
mina le distanze da ogni tradizio
nale dialettica tra solista e orche
stra. Altrettanto lontano da questa 
tradizione antagonistica è il rap
porto solista-orchestra creato in 
Points on thè curve to.find... per 
pianoforte e 23 strumenti, e negli 
incanti lirica e meditativi del Ritor
no degii Snovidenia per violoncello 
e piccola orchestra (1976-77). Era 
particolarmente suggestivo l’ascol
to ravvicinato delle Sequenze e del
le opere da loro generate; ma era 
soprattutto affascinante veder agire 
in modi sempre diversi, con coe
renza pari alla ricchezza fantastica, 
il modo di pensare «stratificato» e 
complesso di Berio, la sua capacità 
di scorgere in un testo musicale gli 
stimoli a inesauribili invenzioni in 
forma di proliferazione, rifrazione 
e commento. Da sottolineare il ca
lore delle accoglienze del pubbli
co.
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CLASSICA / di Lorenzo Arruga

S e tta n f anni di lib e rtà
13 SEQUENZE per Strumento solo, di Luciano 
Berrò. Torino, Conservatorio.

L uciano B erio  com pie settan t'an ni: 
«Opto le ottocentenne, ottom illen- 

ge...» gli ha scritto il poeta Edoardo San- 
guineti, in un acrostichetto 
che apre il nuovo libro di 
saggi su di lui, raccolti dal
la Edt. Quest’anno, di B e
rio (foto a destra) si ese
guono da 80 a 1 1 0  pezzi al 
m ese, in E u ro p a , ed era  
naturale che anche Settem
bre Musica, gioiello torine
se, gli dedicasse cospicui appuntamenti. 
Per esempio, una sera abbia'mo ascoltato 
di fila le Sequenze, una specie di diagnosi 
storica e tecnica dei singoli strumenti e  
un alfabeto della musica d’oggi e di do
mani.

«Sequenza» come parola dice insieme 
logica e libertà; difatti queste sono di 
strepitoso virtuosismo come ai tempi lo
ro i Caprìcci di Niccolò Paganini; ma non 
sono per nulla capricciose: il musicista,

solo col suo strumento, sembra per lun
ghi minuti tentare il limite del possibile: 
azzardi inusitati con cui la memoria sto
rica è proiettata in nuove avventure, gro
vigli da cui liberarsi; mutare subitaneo di 
tinta e volume, gesti non più nascosti.

Tutto questo, però, mentre si ascolta, 
pare tracciare fortemente una linea, scri
vere la propria partitura, quasi un elettro- 
cardiopentagramma che da solo si com 
pone sulla carta e ci lascia vedere le ra

gioni m u sicali profonde  
i  che hanno dettato i movi- 
< menti: la logica d’un suono 
|  o d una frase che deve at
ri traversare gli ostacoli di 

arm onie che l’attraggono  
com e cam pi m agnetici, e 
finisce per fam e un nuovo 
percorso; la coerenza d’un 

ritmo che pare misurato non dal tempo 
esterno, ma da una pulsazione irregolare.

Berio ha scritto queste Sequenze lungo 
tutta la vita di compositore; e sempre più 
possono sfruttare la stupefacente tecnica 
degli interpreti d’oggi, come questa volta 
i magnifici 13 , in gran parte dell’Ensem- 
ble InterContemporain. A  uno di loro, Pa
scal Gallois, era affidata una sequenza 
nuova, per fagotto: più di un quarto d ora 
senza praticamente mai prendere fiato.



Ovazioni a “Settembre Musica”

Magico estro 
firmato Berìo

d i C LA U D IÓ j
TORINO ^ Q u a l  è il suo 

rapportmton la tradizione?», 
ha chiesto a Luciano Berio 
uno dei moltissimi giovani
Ìtresenti nell’affollatissima sa- 
a della Galleria d’Arte Con

temporanea dove, con la pre
sentazione di una importante 
raccolta di studi sulla sua 
opera (libro EDT curato da 
Enzo Restagno) e un incon
tro in diretta con lui (e con il 
poeta Edoardo Sanguineti 
che da oltre trent’anni gli è 
collaboratore), ha preso avvio 
il poderoso omaggio di “Set
tembre M usica la! grande 
compositore neo-settanten
ne. Berio ha risposto con luci
da cordialità: «Lo si voglia o 
no, noi siamo fatti dalla “tra
dizione”. Tuttavia scegliamo, 
e le nostre scelte ci possono 
portare lontano da una “tra
dizione” ma non per questo si 
perde il senso della continui
tà. E’ come se uno ti chiedes
se: che rapporto c’è fra quello 
che fai adesso e il tuo passa
to? E’ probabile che si faccia
no cose diverse, ma un lega
me con il passato è certo. Sa
rà freudiano o altro, ma c’è. 
L’importante è aggiungere 
qualcosa al passato. Per me si 
tratta di aggiungere prospet
tive, che non sono i baffi alla 
“Gioconda”. E questo aprire 
prospettive si pone come sco
perta di nuove vie che rendo
no vivo tanto il passato che il 
presente». Profondo senso 
della cultura e della storia a 
fondamento delle più ardite e 
taglienti irrequietezze: il che 
significa - come splendida
mente, nel libro, spiegano nu
merosi saggi e in particolare 
quello di Restagno che inda
ga il formarsi della personali
tà di Berio nel dopoguerra - il 
modo d’essere di un artista 
moderno tout court. E San
guineti non ha perso l’occa
sione per ricordare, non solo 
al giovane interrogante, che 
«non a una tradizione sareb
be augurabile riferirsi, soprat
tutto in questa fase di brutali 
restaurazioni, ma alle molte 
tradizioni possibili. “La” tra
dizione è quella che ci fabbri
chiamo quando decidiamo 
che cosa salvare e che cosa di
struggere. Abbiamo radici nel 
passato ma siamo noi che sce
gliamo le radici».

Del molto detto, riferiamo 
questo dialogo per due ragio
ni. La prima riguarda la disin
formazione che circonda an
che l’azione di un composito
re protagonista assoluto delle - 
vicende musicali di un’intera 
metà di secolo. Certo, il recu-

( i  s e c o l o

pero nostalgico del passato 
musicale (e di una “facilità” 
spesso pelosa) è di attualità, 
ma la frattura tra il pubblico e 
le vicende artistiche e intel
lettuali del nostro tempo re
sta anch’essa di sconfortante 
attualità. La seconda ci porta 
ai primi due concerti dell’im
portante ciclo beriano (cin
que concerti) di “Settembre 
Musica”. Il modo di intende
re il “passato” cogliendovi ul
teriori prospettive deflagra 
gioiosa e gemale nelle sovrap
posizioni delle “Quattro ver
sioni della Ritirata notturna di 
Madrid di Boccherini”. L’eu
forico gioco delle maglie pro
gressivamente accumulate (e 
poi diradate) delle varie ver
sioni trova nel gesto orchesta- 
tivo e “variativo” di Berio su
premi splendori. Così, nel 
“restauro” (Rendering) della 
sinfonia che Schubert lasciò 
abbozzata, nelle fantasmati- 
che zone di compimento dove 
la cifra beriana trae echi “lon
tanissimi e devoti” dalle per
dute intenzioni schubertiane, 
si tende la stupita consapevo
lezza di un miracolo storico 
avventuroso e strepitosamen
te innovativo (Mahler ante 
litteram) che Schubert stava 
per compiere. Ora: proprio 
queste pagine di ammirata 
‘7rilettura’y (stupendamente 
rese dalla London Symphony 
Orchestra diretta dallo stesso 
Berio) hanno illuminato lo 
scalpito mobilissimo, coltissi
mo e seducente del gesto in
ventivo beriano quale si espri
me nel Concerto II (Echoing 
Curves) per pianoforte e or
chestra (mirabile solista An
drea Lucchesini) e nelle tre
dici celeberrime Sequenze per 
strumenti solisti (anche la vo
ce), qui a Torino affidate a in
terpreti straordinari dell’En
semble InterContemporain 
(per tutti l’incredibile fagotti
sta Pascal Gallois) e ospiti 
(per tutti la mirabile “canta
trice” Luisa Castellani). Scal
pito esaltato lungo i versanti 
di un virtuosismo totalizzan
te, logico-tecnico e fisico, le 
cui infinite possibilità si collo
cano in un orizzonte di cultu
re molteplici, antiche e nuo
ve, senza confini nè storici nè 
“di livello” ma radicalmente 
incalzate da una sensibilità 
costruttiva di inaudita e magi
ca purezza.

Ovazioni per Berio, la sua 
musica e i suoi interpreti da 
parte di pubblici molto folti. 
Certo, non erano i duecento- 
mila della “Festa Italia” che a 
due passi di distanza celebra
vano Pippo Bando & C. e due 
automobili.
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settembre musica. O ltre a Berio

Note alternative 
con tango e jazz
Oggi e domani Settem bre M u
sica si alterna fra l'omaggio a 
Luciano Berio, il filone folclorico 
e il jazz. Stasera alle 21 il Conser
vatorio ospita un folto gruppo di 
bravissimi musicisti che saran
no impegnati nelle «Sequenze» 
di Berio: una serie di 13 pagine 
scritte per strumenti solisti, nel
le quali il compositore - da quel
l'esploratore infaticabile che è - 
scava dentro i segreti dei timbri 
con una curiosità che non 
è mai fine a se stessa, ma 
muove dall'esigenze di of
frire sensazioni e senti
menti. Il violino, l'oboe, il 
trombone, il fagotto, il 
pianoforte ecc. co
me espressioni del
l'anima e non sem
plici ordigni sonori.
Fra gli strumenti è 
annoverata giusta
mente la voce uma
na, e precisamente 
quella di soprano, 
la cui «Sequenza»
(la III) fu dedicata 
alla straordinaria e 
compianta Cathy 
Berberian. I solisti 
di stasera sono tutti tra i migliori 
nel loro genere.

Domani l'Omaggio a Berio ri
prende alcuni spunti fomiti dal
le «Sequenze» (il musicista stes
so ha confessato che, da buon li
gure, non sciupa nulla di ciò che 
fa, e riutilizza materiali già usa
ti, secondo un costume mutuato 
da altro musicisti come per 
esempio Mahler). L'appunta
mento, alle 21 in Conservatorio,

vede impegnati gli agguerriti 
musicisti dell'Ensemble Inter- 
Contemporain di Parigi e com
prende tra l'altro «Il ritorno degli 
Snovidenia, per violoncello e 30 
strumenti». La proposta extra- 
Berio di oggi riguarda il reperto
rio folclorico. Si intitola «... por el 
Tango!», definito «romantico e 
malinconico, o vigoroso e ruvi
do, ma sempre appassionante». 
Sono di scena alle 17 al Forum 

King Kong (in viale Parti
giani, tra  piazza Castello e 
Giardini Reali) il cantante 
Fabián Russo e il Sexteto 

Canyengue (due ban
doneón, violino, viola, 
pianoforte, contrab
basso).

Invece domani 
sera alle 21 all'Au
ditorium Rai è in 
programma il gran
de jazz con «Skies 
of Europe» presen
tato da diciotto 
maestri come: Pino 
Minafra, Alberto 
Mandarini, Guido 
Mazzon (trombe); 
Giancarlo Schiaffi- 

ni, Lauro Rossi, Sebi Tramonta
na (tromboni); Martin Mayes 
(corno); Mario Schiano, Gianlui
gi Trovesi, Carlo Actis Dato, Da
niele Cavallanti, Eugenio Colom
bo (sassofoni, clarinetti, flauti); 
Renato Geremia (violino); Paolo 
Damiani (violoncello); Giorgio 
Gaslini (pianoforte); Bruno Tom
maso (contrabbasso); Tiziano 
Tononi, Vincenzo Mazzone (bat
teria, percussioni). [1. o.]
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TANGO CIN EM A E INDIANI D 'AM ERICA

C HOPIN, Vlad e un Mozart 
originalmente trascritto 
da Muzio Clementi (la 

«Sinfonia K 550» eseguita con 
pianoforte, violino, flauto e 
violoncello) costituiscono il 
programma di Settembre Musi
ca per l'appuntam ento di ve
nerdì 8 alle 17 in Conservato- 
rio, con Giuseppe Scotese al 
pianoforte e i Solisti di Milano. 
La sera alle 21 si conclude al 
Piccolo Regio ia serie di concer
ti dedicati al Futurismo, con «Il 
tam buro di fuoco» di M arinetti 
in una elaborazione di Enrico 
Frattaroli.

Quanto mai invitante appare 
la proposta dal titolo «...por el 
Tango», che vedrà impegnato 
domenica 10 alle 17 il Sexteto 
Canyengue al Forum King Kong 
di viale Partigiani.

Ugualmente suggestiva, m ar
tedì 12 alle 17 al Cinema Massi
mo, la proiezione del film «Un 
cuore in inverno» di Claude 
Sautet, preceduto e seguito dal
le belle musiche di Ravel («Trio 
in la minore» e «Tzigane») pre
sentate da Giacomo Fuga, Ser
gio Lamberto e Antonello Ma
nacorda.

Il patrimonio musicale degli 
Indiani d'America costituisce il 
menu dello spettacolo di m ar
tedì 12 alle 21 in Conservatorio, 
con il gruppo Voxnova (Valérle 
Chouanière e Isabelle Saccoja 
soprani, Thierry Fouré tenore, 
Nicholas Isherwood basso) che 
esegue brani tradizionali oltre 
a «Red Rock» di Dusapin e «In-

dianerlieder» di Stockhausen.
Il Teatro Regio ospita merco

ledì 13 alle 21 l'Orchestre de 
Paris, che avrà sul podio il lan- 
ciatissimo Semyon Bychkov. Il 
programma, tu tto  di impronta 
francese, è tra  i più accattivanti 
per il" pubblico: prende il via 
con lo scherzo «L'apprendista 
stregone» di Dukas, prosegue 
con la Suite n. 2 da «Dafni e 
Cloe» di Ravel e si conclude con 
la sempre gradita «Sinfonia 
fantastica» di Berlioz.

Di tu tt'a ltra  pasta è la m ate
ria artistica dell'appuntamento 
previsto dagli organizzatori per 
giovedì 14 alle 17 nel Tempio 
Valdese: si tra tta  di minuetti, 
ciaccone e arie di Henry Purcell 
per clavicembalo presentati da 
Laura Alvini. [1. o.]
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JAZZ ITALIANO

u

I L jazz è ormai da anni una 
presenza stabile, accertata e 
accettata, nel cartellone di 

Settembre Musica. Perfin istitu
zionale. Il che non deve appari- 
re contraddittorio in una rasse- ■ 
gna elettivamente consacrata 
alla musica classica: il jazz è, in 
fondo, la «musica classica» del 
Novecento. L'unica, almeno, 
che abbia unito nel suo percorso 
storico vitalità e innovazione.

Dunque non stupiscono gli 
spazi che Settembre Musica ri
serva all'universo sonoro afroa7 
mericano: anche con proposte 
non necessariamente «stellari», 
non succube del «nome» ad ogni 
costo, privilegiando invece il 
reale valore artistico della pro- j 
posta. E' il caso dell'appunta- 
mentoo di lunedì 11: sul palco 
del Conservatorio «Verdi» di 
piazza Bodoni salirà, alle 17, l i 
taban Instabile Orchestra, foor- 
mazione che riunisce ben di
ciotto fra i più importanti jazzi
sti italiani nell'esecuzione della 
suite «Skies of Europe», una sor
ta  di «risposta» alla colemania- 
na «Slries of America». Tra i mu
sicisti citiamo il grande Giorgio 
Gaslini al pianoforte. Bruno 
Tommaso al contrabbasso, i 
trombettisti Pino Minafra, Al
berto Mandarmi e Guido Maz- 
zon, i trombonisti Giancarlo 
Schiaffini e Lauro Rossi, i sasso
fonisti Carlo Actis Dato e Gian
luigi Trovesi.

I bigbetti costano 30 mila (po
sti A) e 20 mila (settore B).

[g. fer.]
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settembre
musica

D edicata a l ja zz  
la  serata d i oggi 
aU’Auditorium

L’instabile equilibrio 
della grande orchestra

di GIAN CARLO RONCAGLIA

S ale sul palco dell' 
auditorium  Rai, 

stasera, ima delle più 
prestigiose forma
zioni orchestrali ita
liane dell'universo a- 
froam ericano, com
posta da ben diciotto 
fra  i j>iù significativi 
solisti di jazz: la Ita- 
lian Instabile Orche
stra.

È un avvenimento 
di spicco, nella com-

Eosita proposta di 
ettem bre Musica, e 

sicuram ente qualco
sa di assai particola
re sid piano musicale 
perché, o ltretu tto , 1’
Orchestra si è da tem
po conquistata meri- 
tatissim a fama o ltr’
Alpe, come dim ostra
no i grandi successi 
ottenuti ovunque e 1' 
uscita del compact 
S k ies  o f E urope, che 
la tedesca Ecm le ha 
dedicato, arricchen
dolo di un booklet di 
ben trentadue pagi
ne.

Una formazione che vive una sua intensissi
ma vita sin dal 1990 quando, al Festival di 
Noci, aveva visto aggregarsi, da un'idea del 
vulcanico Pino Minafra, un gruppo di solisti
accomunati nell’ansito per la ricercacreativa.
Non era un gruppo «stabile» e proprio per la 
sua originaria alcatorietà il poeta Vittorino 
Curci aveva coniato il nome che ormai la con
traddistingue «stabilmente», mettendo fian
co a fianco grandi solisti accomunati da quello 
che O m ette Coleman ha intelligentemente de
finito «un concetto collettivo ai sound demo-

cratico».
Perchè, seppure è 

la composizione a 
farla da padrona in
contrastata -Skies o f  
Europe  è dovuto alla 
penna di Gaslini e II 
m aestro  m uratore  a 
quella di Bruno Tom
maso- è un fatto che 
sono le sonorità dei 
protagonisti, a livello 
personale ma anche e 
soprattutto  colletti
vo, che emergono con 
vigore. E in questa 
m aniera è consentito 
alle trombe di Pino 
Minafra, Alberto 
Mandarini e Guido 
Mazzon, ai tromboni 
di Giancarlo Schiaf- 
fini e di Sebi Tramon- 
tana, al com o france-

__ i se di M artin Mayes, ai
sassofoni di Carlo A- 
ctis Dato, Daniele Ca
vallanti, Eugenio Co
lombo e Gianluigi 
Trovesi, al violino ai 
Renato Geremia, al 

i cello di Paolo Damia- 
— ~  ni, al basso di Bruno

Tommaso e al pianoforte d i Giorgio Gaslini ed 
infine al druinming e alle percussioni di Tizia
no Tononi e Vincenzo Mazzone di creare sen
sazioni di sapore senza paragoni, mettendo in 
evidenza un sound orchestrale che, non scor
dando il passato guarda, con non nascosto in
teresse, al futuro della creatività musicale 
non limitandone gli orizzonti.

Un’occasione irripetibile, dunque, per chi 
ama la musica, e non solo il jazz, senza costrin
gerla in artificiali e castranti etichette. Si co
mincia alle 21.
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diario di bordo
I PER CU SSIO N ISTI dell’Italìan Instabile 
Orchestra (esibitasi lunedì sera aU’Audito- 
rinm) hanno fracassato le pelli dei timpani 
della Rai suonandoli con bacchette da tam
buro anziché con le apposite mazzuole di 
feltro; ora non si sa come fare per l’Orche
stra Toscanini che arriva domenica a suo
nare Messiaen e Benjamin. Al concerto c e- 
rano comunque settecento persone, per ap
plausi non proprio entusiasti. II Musikta- 
brik ha provato ieri in una sala balio dei Re
gio, l’unica che potesse ospitare tutti gii 
strumenti necessari. Gli Snu-De ed i loro 
canti di gola sciamanici (unici per ora, con 
Britten-Ronconi, ad aver prodotto unsold- 
out) hanno risolto alcuni problemi di visti 
doganali e, dalla Repubblica di Tuva, do- 
vrebbero arrivare senza problemi. (Ni.L.j
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SETTEMBRE MUSICA. I canti degli indiani d’America

Dedicato a Toro Seduto
I «Voxnova» al Conservatorio

Lo stereotipo cinematografico 
ci ha consegnato per molti anni 
un'immagine fortemente ridut
tiva degli indiani d'America e 
dei loro capi gloriosi come Toro 
Seduto. La stona li ha poi visti 
gradualmente ridursi dii nume
ro e costretti a rifugiarsi infeli
cemente nelle riserve.

Ma il loro antichissimo patri
monio culturale è degno del 
massimo rispetto e di profonda 
attenzione, come testimonia lo 

1 spettacolo di questa sera per 
| Settembre Musica S'mtitola 

appunto «Indiani d'Americai- 
' ed è una proposta di teatro mu

sicale per quattro voci e per
cussioni. Il programma prevede 
pagine originali, «Red Rock» di 
Pascal Dusapin e i colti «India- 
nerlieder»' di Karlheinz Sto
ckhausen L’appuntamento è 
alle 21 in Conservatorio e avrà 
come protagonista il gruppo 
Voxnova formato da Valérle., 
Chouanière e Isabelle Soccoja 
soprani, Thierry Fouré tenore, 
Nicholas Isherwood basso.

Nel pomeriggio alle 17 prose
gue al Cinema Massimo l'omag
gio al cinema per '¡1 centenario,

1 con uno spettacolo^misto. La 
proiezione del bellissimo film  
«Un cuore in inverno» (1991, 
regia di Claude Sautet, con Da
niel Auteuil, Emmanuelle 
Béart. André Dussollierl sarà 
preceduta e seguita dall'esecu
zione integrale delle -musiche 
che ne costituiscono la colonna 
sonora. Sono due pagine came
ristiche raveliane tra le più no
te, il «Trio in la minore» e «Tzi-

gane». 11 «Trio» fu composto tra 
aprile e agosto del 1914. Pochi 
mesi dopo Ravel si arruolò co
me volontario in guerra (il suo 
sogno era di diventare aviatore, 
ma dovette contentarsi di un 
camion, perciò nelle sue lettere 
si firmava «autiere Ravel»).'Per 
la prima esecuzione avvenuta a 
Parigi nel 1915 la parte piani
stica fu sostenuta dal torinese 
Alfredo Casella. Da sottolineare 
il nome attribuito al secondo 
movimento: Pantoum. L'esoti
smo c'entra ma solo indiretta
mente: è una forma di poesia 
caratterizzata dalla ripetizione 
di alcuni versi da una quartina

all'altra, tipica del folclore ma
lese. «Tzigane», che in seguito 
Ravel trascrisse anche per or
chestra. è una rapsodia per vio
lino e pianoforte divisa in due 
parti, di cui la prima è destina
ta al violino solista: inutile sot
tolineare la profusione di diffi
coltà tecniche che la pagina esi
ge. . . .

Gli esecutori sono tra ì piu 
qualificati: il violinista Anto
nello Manacorda e il Tno di To
rino (Giacomo Fuga pianoforte, 
Sergio Lamberto violino, Dario 
De Stefano violoncello).

L e o n a r d o  O s e lla

I CONCERTI 
DI OGGI
CINEMA 4
CINE MASSIMO, ore 17 Proie
zione oel film ..Un cuore in inver
no» di Claude Sautet e concerto 
del Trio di Torino e del violinista 
Antonello Manacorda), che ese
guono musiche di Ravel («Trio in 
la minore» e «Tzigane»), lire  
7000

CONSERVATORIO, ore 21 «In
diani d'America», spettacolo di 
teatro musicale per 4 voci e per- 
russioni: musiche tradizionali, 
.Red Rock» di Dusapin, «India- 
lerlieder» di Stockhausen. Grup
po Voxnova (Valérie Chouanière, 
isabelle Soccoja, Thierry Fouré, 
Nicholas Isherwood). Lire 
20 .000 .

Al Massimo 
belle note 
di Ravel 
e un film 
di Sautet



L A  ggPOBeUCd /ta -q -C|5

settem b re  m u sica

]Dallo sd iiermo ai suoi suoni
di ALBERTO CAMPO 

eSUSANNAFRANCHI

I l film uscì a ottobre, a Natale 
era impossibile regalare la 
colonna sonora: esaurita. Il film 

è Un cuore in inverno  di Claude 
Sautet, la colonna sonora, se
cosìvogliamochiamarlaèil Trio
per p ianoforte vio lino e  violon
cello di Maurice Ravel.

Curioso caso, ma non raro, in 
cui un brano rigorosamente 
classico (musica da camera ad
dirittura!) diventa famoso gra
zie a un film. Oggi, alle 17 al Cine
ma Massimo (posto unico nume
rato 7mila lire) Settembre Musi-
ca con tinua i suoi omaggi al cine- 
ma inaugurando una nuova ror- 
mula: proiezione del film ed ese
cuzione dal vivo delle pagine 
musicali.

Il Trio di Torino, formato da 
Giacomo Fuga (pianoforte), Ser
gio Lamberto (violino) e Dario 
De Stefano (violoncello), ese
guirà Trio in la m inore di Ravel, 
poi verrà proiettato Un cuore in 
inverno con Daniel Auteuil, Em- 
manuelle Béart e André Dusso- 
lier, quindi, sempre di Ravel, An
tonello Manacorda (violino) e 
Giacomo Fuga (pianoforte) suo
neranno Tzigane.

La musica è parte integrante 
del film, non è un semplice ac
cessorio sonoro: Dussolier e Au
teuil sono due amici liutai, Em- 
manuelle Béart fa la violinista. Il 
loro lavoro quotidiano è dar vita 
alla musica. Proprio durante la 
seduta di registrazione del Trio 
di Ravel, gli sguardi di Auteuil 
saranno tu tti solo per Emma- 
nuelle, che è fidanzata con Dus
solier.

Ma la storia non è un semplice 
triangolo amoroso, dentro ci

_ i

i

Il Trio di Torino 
interpreta Ravel, 
colonna sonora 
di «Un cuore 
in inverno»

sono la difficoltà di amare, il 
male di vivere, il far del male sen
za volerlo e la musica di Ravel 
che riesce a raccontare benissi
mo tutto questo.

Inaugurato lunedì4dall’esibi- 
zionedi Mari Boine, il «filone et
nico» chepercorre il cartellone 
di Settem bre Musica ospita inve
ce questa sera ¡canti degli India
ni d'America: alle 21 presso il 
Conservatorio (ingresso 20mila 
lire), si esibiscono i Voxnova. Se 
nel caso della cantante sam i 
Mari Boine e in quello dell’eu- 
sem ble  mongolo Shu-de, che 
concluderà il trittico di concerti 
venerdì prossimo, si tra tta  di a r
tisti che interpretano un patri
monio musicale che appartiene 
loro antropologicamente, lo 
spettacolo odierno offre vice
versa un punto di vista «ester
no» alla tradizione considerata.

Voxnova è infatti un quartetto 
-due soprani, un tenore, un bas
so- proveniente dalla Francia 
che si cimenta in un repertorio 
composto da musiche originali 
dei nativi americani, ma anche 
da partiture scritte da composi
tori europei -Karlheinz Sto- 
ckhausen e Pascal Dusapin, ad e- 
sempio- che approfondirono le 
affinità stru tturali di quei canti 
tradizionali con alcuni codici -la 
ciclicità « minimalista», di inter
valli di quarti di tono- caratteri
stici della musica contempora
nea.

Nella fattispecie si tra tta  di 
red rock, che Dusapin compose 
rifacendosi aun'elem entare me
lodia vocale, e di Indianerlieder, 
concepita da Stockhausen musi
cando dodici poemi spirituali.
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SCIVOLATA del Festival, martedì sera, 
con inciampo nel concerto dei Voxnova. 
Cheè finito, sopra gli applausi, tra 1  fischi 
e i «buuh!» di molti spettatori insoddi
sfatti. ,

L ’origine di tutto è uno spiacevole erro
re di comunicazione da parte di Settem
bre Musica, che ha proposto al pubblico 
la serata sotto il titolo «Indiani d Ameri
ca, uno spettacolo di teatro musicale per 
quattro voci e percussioni con musiche 
tradizionali dei nativi americani, Rea 
R ockdì Dusapin e Indianerliederdi Sto
ckhausen» -con tanto di pellerossa piu
mato e stregone nel programma genera
le- rafforzando poi il concetto in uno dei 
cartoncini diffusi alla fine di agosto, dove 
si legge semplicemente «Musiche tradi
zionali dei nativi americani ». A quel pun
to, legittimamente, cinquecento persone

Concertopococonvincente

Ma Voxnova 
fa l’indiana

sono entrate al Conservatorio attenden
dosi di ascoltare la loro brava world-mu
sic, e sono state invece accolte da un quar
tetto di cantanti specializzati in musica 
contemporanea che, intorno ai due brani 
di Dusapin (carino) e Stockhausen ispira
ti ai pellerossa, si erano costruiti un’im
probabile ambientazione indianeggian- 
te e avevano messo in repertorio un as

saggino di musica tradizionale nord-a
mericana. Quel che è peggio è che i Vo- 
xnova non sono mica tanto bravi. E, con 1  
loro non eccezionali mezzi, i signori non 
hanno poi nemmeno pensato che è quan
to meno sospetto intonare musiche degli 
Indiani d’America con vibrati e imposta
zioni vocali da melodramma ottocente
sco: o bisogna rifare le colonne sonore di 
centinaia ai western o loro non hanno ca
pito alcune cose fondamentali del loro 
mestiere, o, più semplicemente, se ne fre
gano e allora magari la prossima volta se 
ne stiano a casa.

(Poi la partitura di Stockhausen, sia 
detto per inciso, non era neppuyre così 
male: se uno vuole proprio scrivere qua
ranta minuti di musica per due voci sole e 
sopra un’unica serie dodecafonica, beh, 
quello è un bel modo di farlo.)

L
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SETTEMBRE

E stasera 
si chiamerà 
«musique»
Settem bre 
M usica. Ap
puntamento 
di richiamo 
stasera alle 
21 al Teatro 
Regio, con 
l'Orchestre 
de Paris di
retta da 
Semyon
Bychkov che si presenta con un 
programma di stampo france
se. Per cominciare è stato scelto 
il famoso scherzo sinfonico 
«L'apprendista stregone» di 
Dukas, un vero saggio di bravu
ra per la capacità di costruire 
un brano su temi ricorrenti e su 
una estrema varietà di timbri 
raffinati.

Segue la seconda suite dal 
balletto «Daphnis et Chloé» di 
Ravel, che anche in assenza del 
coro raggiunge effetti prodigio
si. Per chiudere il programma, 
Bychkov ha messo in scaletta la 
«Sinfonia fantastica» di Ber- 
lioz: primo caso di musica a 
programma incentrato su una 
«idea fissa», con intenti dichia
ratam ente autobiografici legati 
alla tempestosa relazione del 
musicista con l'attrice inglese 

j Harriett Smithson, che in se- 
! guito egli sposò.

Nel pomeriggio alle 17 si 
terrà  in Conservatorio un con
certo della serie dedicata a Lu
ciano Berio. Gli esecutori sono 
quelli di Musikfabrik: Paulo Al- 
vares e Florent Boffard piano
forti, Sarah 0 ' Brien arpa, Tho
mas Oesterdiekhoff e Thomas 
Meixner percussioni, Monika 
Moldenhauer mezzosoprano.

Le pagine di Berio in pro
gramma sono «Linea, per due 
pianoforti e due percussioni» e 
«Circles, per voce femminile, 
arpa e due percussioni».

Sarà anche eseguita, come 
brano precursore in questo ge
nere, la «Sonata per due piano
forti e percussioni» di Bartók. 
L'opera è divisa in tre  parti: la 
prima vede gareggiare piano e 
percussioni in fase martellante; 
la seconda, un «Lento», evoca 
immagini ricche di angoscia; 
nel finale emerge, secondo le ti
piche rielaborazioni bartokia- 

j ne, il folclore magiaro che tanta 
parte ebbe nella formazione 
anche ideologica del composi- 

i tore. [1. o.l

CONCERTI 
DI OGGI
BERIO 4

CONSERVATORIO, ore 17
Pagine di Berio («Linea» e 
«Circles») e Bartók («Sona
ta per due pianoforti e per
cussioni»), Musikfabrik. In
gresso gratuito.

TEATRO REGIO, ore 21 Or
chestre de Paris, direttore 
Semyon Bychkov. Musiche 
di Dukas, Ravel, Berlioz. Li
re 5 0 ,4 0  e 30.000.

I

J
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‘L ’apprendista 
stregone’viene 
proposto stasera 
daU’Orchestre 
de France

Semyon Byckov 
come Topolino

B erio e il balletto: il 
quarto appunta

mento dedicato al 
compositore presen
ta la prim a composi
zione di Berio scritta 
per un balletto, com
posta per la compa
g lia  di danza di Felix ,
Blaska e dedicata a 
Vittoria Ottolenghi.
Linea, per due piano- v
forti e due percussio
ni, debutta a New 
York nel 1977.

Il concerto «Berio
4» con l’Ensemble 1__
Musikfabrik, in pro
gramma questo po
meriggio alle 17 al
Conservatorio(ingresso libero), prevede anche 1 
esecuzione di Circles per voci femminili, arpa e 
due percussionisti, sempre di Berio, e della So
nata p e r  due p ian oforti e percussioni di Bartok. 
Questa sera alle 21 al Teatro Regio (posti nume
rati lire 50mila, 40mila, 30mila) toma, ed è la se
conda volta in tre  mesi, il direttore d'orchestra 
Semyon Byckov. A giugno aveva chiuso trionfal
mente la stagione dell’Orchestra Sinfonica Na
zionale della Rai, oggi invece è sul podio dell’Or- 
chestre Nationale de France. Il programma è di

quelli adattissimi ad 
un’orchestra francese, 
un programma scelto 
apposta per mettere in 
risalto i colori, la bril
lantezza degli s tru 
mentisti.

Si comincia con una 
a amatissima e 
re, legata soprat

tutto a Topolino vesti to 
con una tunica rossa e 
il cappello azzurro da 
mago con le stelline: fa
cile, no? È lo scherzo 
sinfonico L'apprendi
sta  stregone di Paul Du- 
kas, basato su una bal
lata di Goethe, che de- 
scrivé, grazie soprat

tutto al sapiente uso del fagotto, una piccola os
sessione in musica, con quelle forze scatenate 
dalla bacchetta del piccolo magoche solo lo stre
gone saprà placare. Poi, spazio al Ravel per bal
letti con la seconda suite da D aphnis et Clìhloé, 
composto peri Ballets Russes di Diaghilev e pre
sentato con la coreografia di Michel Fokine nel

Concludono la serata le suggestioni «fantasti
che» di Hector Berlioz ovvero La sinfonia fanta
stica  Op. 14.
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AL REGIO, per la prima serata con Ser- 
myon Bychkov e l’Orchestre de Paris, c’ 
erano circa millequattrocento persone, 
mentre ieri pomeriggio al Tempio Valde
se, per il concerto clavicembalistico della 
grande Laura Alvini, sono accorsi quat
trocento ascoltatori.

Le assai ammirate sorelle Labèque (che 
sono andate in scena al pianoforte ieri 
sera, appunto con l’Orchestre de Paris) 
sono arrivate mercoledì notte al Tur in 
Palace e ripartiranno questa mattina, as
sieme all’orchestra, per la Francia.

Paolo Ferrara, occupato in Brasile, non 
dirigerà il concerto di oggi pomeriggio; lo 
sostituisce il giovane Luca Verardo.

I primi appunti del libro nero dei non
frequentatori del festival annoverano 
fino a questo momento Roberto «Bana
na » Cognazzo, il pianista lanciato in tv da 
Pickwick, e Giorgio Ferrari, l’ex diretto
re del Conservatorio.

\
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Settembre Musica
Spumeggiante
serata
parigina
TORINO. Sullo spumeggiare 
del preludio della «Carmen» 
l'Orchestre de Paris diretta da 
Semyon Bychkov ha concluso 
al Regio, fra maritatissimi ap
plausi, una lieta serata tu tta  
dedicata alla musica francese; 
subito prima, sempre fuori pro
gramma, qualcosa dall'«Arle- 
siana»: e non era facile, se non 
affidandosi al luminoso zam
pillare del genio di Bizet, far se
guire qualcosa al Berlioz della 
«Sinfonia fantastica» e alla sua 
conclusione: una ventata d'aria 
fresca dove prima stagnava un 
acre odore di zolfo.

L'orchestra parigina è appar
sa degna dei massimi organismi 
sinfonici europei: legni e ottoni 
eccellenti, secondo la tradizio
ne francese, timpanisti bravis
simi, archi all'altezza della si
tuazione, specie violoncelli e 
contrabbassi, dall'espressività 
calda e voluminosa. Del russo 
Bychkov i torinesi ricordavano 
già la classe e l'intelligenza mo
strata in una «Italiana» di Men- 
delssohn con l'Orchestra della 
Rai; qui si è potuto vedere più a 
fondo nelle sue capacità tecni
che, che sono fuori serie, e nella 
sua natura musicale, fatta di ri
gore e di forte mordente stilisti
co. Nella «scena campestre» 
della «Fantastica», forse nel ti
more di sottolineare qualche 
lunghezza, ha incalzato i tempi 
riducendone un po' l'abbando
no naturistico; ma la sua sensi
bilità analitica ha riscoperto 
una quantità di particolari: do
po il dialogo d'apertura fra cor
no inglese e oboe, quando si 
sente (e quasi si vede) il tremolo 
delle viole che vien su dal pia
nissimo come un brivido, come 
non pensare al terzo atto di 
«Tristano»? e in genere all'im 
pressione che tu tta  questa m u
sica deve aver fatto sul giovane 
Wagner? a cominciare dall'in
troduzione dell'opera (incredi
bile per l'anno in cui fu imma
ginata e scritta: 1830), risveglio 
da un mondo invaso di sogni e 
come annebbiato dagli effetti 
del laudano o dell'oppio.

Ispirato a un grande rigore, 
ma sempre motivato e intenso, 
anche il Ravel della seconda e 
più nota suite da «Daphnis et 
Chloé» : il vaporare di quella pa- ; 
gine, la bacchetta del Bychkov 
sapeva tenerlo lontano da un 
parossismo paganeggiante, au
mentandone così il carattere 
ansioso, l'inquietudine sensua
le sotto la perfezione della for
ma. Più noto ancora l'«Appren- 
dista stregone» di Dukas, uni
versalmente conosciuto nella 
versione di Walt Disney; ma 
anche nella più rifinita esecu
zione è un brano che perde col
pi col passare del tempo; è co
me se gli mancasse qualcosa: 
forse, ormai, gli manca Topoli
no.

Da non passare sotto silenzio 
la serata al Conservatorio del 
gruppo «Voxnova» dedicata 
agli «Indiani d'America»: an
che perché fra canti tradizio
nali e un brano di Pascal Dusa- 
pin, anch'esso costruito su ele
menti folclorici, presentava 
quasi alla chetichella i «Canti 
Indiani» di Stockhausen, una 
delle ultime cose im portanti 
del compositore, prim a d'invo
larsi fra le nubi del misticismo. 
Quaranta m inuti di supremi 
arabeschi vocali sulle poesie 
curate in inglese da Margot 
Astrov: contro le quasi due ore 
di una esecuzione in un chio
stro fiorentino, presente l'au 
tore, cui mi era capitato assi
stere; ma anche in un tempo 
meno dilatato, il senso e il fa
scino del lavoro resta im m uta
to, complice la straordinaria 
bravura dei cantori Isabelle 
Soccoja e Nicholas Isherwood.

Giorgio Pestelli



Ronconi dirige ‘Il giro di vite’ al Carignano

Bartok per archi 
al «Settembre»

TORINO - La terza ed ultima settimana 
di concerti del festivaPSettembre Musica’ 
prevede un appuntam ento  cam eristico  
importante: l’esecuzione integrale dei sei 
Quartetti per archi di Bartok affidata al quar
tetto statunitense “Emerson” . Un vero tour 
de force per l’ascoltatore a partire dalle ore 
18 di oggi, venerdì, al Conservatorio. Essi 
costituiscono un capitolo fondamentale 
dell’arte del compositore magiaro, di cui 
quest’anno si ricorda il cinquantenario della 
morte, che qui raggiunge le sue più alte e 
definitive vette.

Mercoledì prima rappresentazione torine
se dell’opera “Il giro di vite” di Britten al 
Teatro Carignano: si tratta di una produzio
ne del Teatro Regio per la regia di Luca 
Ronconi e la direzione musicale di Bruno 
Campanella. Rappresentata per la prima 
volta a Venezia nel 1954, diretta dall’autore 
alla guida dell’English Opera Group, è trat
ta da un racconto di Henry James su libretto 

1 di Myfanwy Piper. L’opera è sapientemen
te costruita su una fittissima rete di temi 
ed impasti timbrici, mentre gli ambigui 
legami fra i personaggi assicurano l’unità 
dell’insieme e favoriscono una progressi
va tensione. Britten con un organico di 
tred ici strum entisti riesce a realizzare 
e ffe tti p ro d ig io s i che suggeriscono  
u n ’a tm osfera  au ten tica  e foscam ente 
ambigua. Cantano nell’originale inglese: 
R aina  K abaivanska , P h ilip  Salom on, 
G illian  K nigh t e A lexand rina  
Pendatchanska. A ltre repliche previste

fuori dalla locandina di Settembre Musica: 
22, 24, 27, 30 settembre e 3 ottobre.

Dom enica a ll’Auditorium  Rai serata 
all'insegna della musica contemporanea 
con l ’O rchestra S infonica “T oscanim ” 
dell’Emilia Romagna guidata da George 
Benjamin che propone il Concert à quatre 
che Messiaen scrisse per i 150 anni della 
New York Philharmonic. La morte (1992) 
impedì a Messiaen di concludere rilavoro 
che venne terminato dalla moglie Yvonne 
Loriod e dallo stesso Benjamin, ultimo 
suo allievo.

A ltre  segn a laz io n i: s tase ra  al
Conservatorio il gruppo “SheDe” propone 
i canti della lontana steppa di G engts 
Khan, i complessi dell’Accademia Tempia 
nel delicato Requiem  di Faurè (sabato 
ore 17) alla chiesa di San Filippo; lunedì 
sera al Conservatorio recital del baritono 
siberiano Dmitrij Hvorostovsky, emergen
te star della lirica. Poi, martedì l’Orchestra 
N azionale  de lta  Rai d ire tta  da Frank 
Shipway in pagine di Bartok e R. Strauss, 
martedì, mercoledì e giovedì (ore 17) reci- 
tals di giovani interpreti nell’Aula Magna 
della Caserma Cemaia: i pianisti Roberto 
Coni ia ti, D avide F ran cesch e tti e il 
Quintetto a fiati “Bibiena”.

Chiusura venerdì prossimo al Regio con 
“la grande m usica di H ollyw ood ’ con 
l'Orchestra del Teatro diretta dallo statuni
tense John Mauceri, suo nuovo direttore
stabile. „ ,  , „

Edoardo Ferrati
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Dedica a Beno 
da due pianiste
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Si chiude questa sera 
la parte di S e ttem bre  
M usica dedicata a Lu
ciano Berio. L'omag
gio dedicatogli dal Fe
stival ha sottolineato 
una volta di più l'ecce
zionale statura artisti
ca di questo nostro 
compositore, sempre 
teso a costruzioni ric
che di profondi signifi
cati. L'appuntamento 
di oggi è alle 21 all'Au
ditorium con l'Orche- 
stre de Paris che si r i
presenta dopo il con
certo di ieri al Regio.
Sul podio sale ancora 
Semyon Bychkov, uno 
dei massimi giovani talenti di
rettoriali, e con lui ci sono le so
relle Katia e Marielle Labèque, 
che formano uno dei duo piani
stici più affiatati del mondo. 
Presenteranno appunto il «Con
certo per due pianoforti e or
chestra» che Berio scrisse nel 
1972-73. L'opera continua il di
scorso intrapreso con le «Se- 
quenze» (fortunati coloro che, 
domenica sera, hanno potuto 
ascoltarle tutte) e gli «Chemins» 
che da esse promanano. Qui si 
va ancora oltre: come ha speci
ficato l'autore stesso, il Concer
to «si sarebbe potuto anche in
titolare "Concerti” , dal mo
mento che i solisti vi sviluppa
no relazioni costantemente di- 
versificate».

Completa il programma della 
serata un classico come è ormai 
considerato la «Quinta sinfonia

I CONCERTI DI OGGI
Tempio Valdese, ore 17. Minuetti, ciaccone 
e arie per clavicembalo di Henry Purcell.

Solista Laura Alvini.

BERIO 5
Auditorium Rai, ore
21. Orchestre de Paris 
diretta da Semyon Bi- 
chkov, Katia e Marielle 
Labèque pianoforti. 

____________  «Concerto per due pia
noforti e orchestra» di Berio e «Quinta sinfo
nia in re minore op. 47» di Shostakovic.

T  .. : ~

in re minore op. 47» di Shosta
kovic. La pagina segna una 
svolta, ma solo fino a un certo 
punto, nella produzione del 
Maestro russo. La feroce repri
menda che i cerberi ideologici 
del regime mossero alla «Quar
ta» aveva certo indotto il com
positore a una certa prudenza 
(a Leningrado, negli Anni Tren
ta, le vittime politiche cadeva
no come mosche). Ma in fondo 
nella Quinta - ha scritto Ferruc
cio Tàmmaro - «ritroviamo 
molti di quei caratteri morfolo
gici e linguistici già apparsi nel
la Prima e nella stessa Quarta».

L'altro appuntamento di oggi 
è previsto nel pomeriggio alle 
17 nel Tempio Valdese di corso 
Vittorio 23. In programma mi
nuetti, ciaccone e arie per cla
vicembalo di Purcell. L in ter
prete è Laura Alvini. [b o.]
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LO AVEVANO  accu
sato di formalismo e 
lui scrisse una sinfo
nia, la Quinta, ovve
ro « una risposta pra
tica ad una giusta 
critica». Nasce così 
una sinfonia che l’autore, Dimitry So- 
stakovic, nel 1938, in occasione della 
prima esecuzione, così definiva: «Il 
mio nuovo lavoro può essere definito 
una sinfonia lirico-eroica. La sua idea 
principale esprime le esperienze e- 
motive e l’ottimismo vittorioso dell’ 
uomo su tutto il resto. Ho voluto mo- 
strare come, superando una serie di 
conflitti tragici che scaturiscono dal
la lotta intensa che si scatena nell’ani
mo del singolo, l ’ottimismo nasce 
come una visione del mondo».

Questa sera alle 2 1  all’Auditorium 
Rai di via Rossini secondo appunta

mento con l ’Orche- 
stre Nationale de 
France diretta dal 
suo direttore princi
pale Semyon
Byckov (posti nume
rati in vendita a 

30mila e 20mila lire). In programma, 
oltre alla Quinta Sinfonia di Sostako- 
vic, c’è l’ultimo omaggio a Luciano 
Berio con il suo Concerto p e r  due p ia
noforti e orchestra, soliste Katia e 
Marielle Labeque.

Questo pomeriggio, invece, Set
tembre Musica continua a rendere o- 
maggio al trecentenario della morte 
di Henry Purcell.

Oggi alle 17 a l Tempio Valdese (cor
so Vittorio Emanuele 23) tocca al Pur
cell per clavicembalo, con minuetti, 
ciaccone e arie eseguite da Laura Al
vini. (S. Fr.)

Sostakovic 
rottimismo 

della sinfonia

\

L
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M u sikfabrik  in terpreta  
| B erlo a l C onservatorio

| I fili rossi 
[j -e le linee- 
| di Luciano
| UNA D E LLE CO SE che bisogna scrivere di Berlo è 
| che lui è un maestro nel tessere dei fili rossi. E , si 
I badi, quello che sembrerebbe un gesto consueto per 
! un compositore, per uno, cioè, che dispone eventi 
\ sonori nel tempo, all’interno del delirio musicale 
t del dopoguerra è divenuto un gesto raro, difficile da 
[ compiere, e quindi da apprezzare in modo partico

lare.
[ Dove altri seminano per le partiture serie infinite
i di cose indecifrabili, dove Boulez si concentra solo 
| sulla raffinatezza di certe combinazioni timbriche,
! dove Stockhausen si perde in giro per la ionosfera, 
j Berio non si accontenta.

Lui è un musicista che lavora perché altre orec- 
: chie possano ascoltare, e dunque cerca di mettere 
; sempre lì, in evidenza, proprio davanti all’entrata,
: quel filo che un visitatore può seguire, latracciache 
i lo porterà sino alla fine come se avesse fatto un viag

gio, non come se avesse sfogliato un campionario ai 
effetti.

Questo, evidente e in qualche modo dichiarato in 
Linea per due pianoforti, vibrafono e marimba, è 
stato compreso e riproposto con grande efficacia 
dai musicisti del Musikfabrik l’altro pomeriggio al 
Conservatorio.

Mille peripezie sonore si inseguivano senza paura 
I perché -come per l’uomo-linea di Cavandoli, indi- 
| menticato simbolo della Lagostina- un’unica melo

dia le teneva insieme senza difficoltà.
Non riuscita, per un motivo analogo, è stata inve

ce l'esecuzione ai C irclesper  voce, arpa e due per
cussioni: qui il filo rosso lo deve srotolare la voce, 
ma se la mezzosoprano (Monika Moldenhauer) di 
voce non ne ha, il pezzo si frantuma ed esplode in 
mille pezzi che diventano solo titillamenti per le o- 
recchie.

I A rinfrancare, per la seconda parte, è venuta la So-
L nata per due pianoforti e percussioni di Bartùk, in 

un’interpretazione di gran classe.
Meritati dunque gli applausi della foltissima pla

tea.
(nicola cam pogrande)

L



Settembre musica
Un tuffo 
nei suoni 
di Berlo
TORINO. Il «Concerto per due 
pianoforti», m agistralm ente 
eseguito all'Auditorium  dalle 
sorelle Labèque con l'Orche- 
stre de Paris, è tra  le cose m i
gliori di Luciano Berio: un 'o
pera forte, densa di avveni
m enti musicali e di storia r i
pensata, anzi riv issu ta  nella 
concretezza del suono. Qui c'è 
Berio allo stato puro, per que
sto senso della m ateria sinfo
nica che sgorga incandescente 
dall'orchestra ed esprime già 
di per sé una v ita lità  asciutta, 
tu tta  risolta nel presente, sen
za ricordi e senza presagi. Be
rio si tu ffa  nel m are dei suoni, 
gustandoli con lo stesso piace- 

I re onnivoro di un  Rossini, ta 
glia grandi blocchi sinfonici, li 
fa cozzare tra  loro, apre cata- 
ra tté  oppure dosa il flusso m u
sicale in uno stillare di poche 
note. E se nella sua visione del 
mondo c'è l'inquietudine del 
nostro tempo, essa si esprime 
innanzi tu tto  in questa furia 
artigianale, caratteristica non 
infrequente della nuova m usi
ca: non per nulla il primo pez
zo del «Marteau sans maitre» 
di Boulez, un classico dell'a
vanguardia postw eberniana, è 
intito lato  «È 'artisanat fu- 
rieux»...

I

Il «Concerto per due piano
forti» si apre in modo dolcissi
mo, col ferm ento delle due ta 
stiere che tin tinnano nel silen
zio, accendendo a poco a poco 
la vita dell'orchestra dove Be
rio, come già Strauss nei con
fronti di M ozart e Wagner, 
fonde due principi antitetici: 
lo spessore materico dell'e
spressionismo con la lucidità 
sonora di Stravinski, la den
sità  caotica dei «Tre Pezzi per 
orchestra» di Berg con i profili 
taglienti di «Petrouchka». De
liziosi sono gli in tarsi s tru 
m entali dei legni o del violino 
solista che l'au tore incastra 
nel m onum entale corpo sono
ro dove si svolge una vicenda _ 
piena di tensione: i due piano- I 
forti si muovono in mille evo-
luzioni ma, soprattu tto , im pe
discono all'orchestra di ada
giarsi, come lei ten ta  talvolta 
di fare. Così sferzata, invece, 
va in progressivo ferm ento, s i
no a toccare l'eccitazione or
gasmica quando il ritm o adot
ta  pulsazioni regolari: sono 
strappi, colpi ripetu ti sul r i
bollio del sottofondo, lam pi di 
luce, trem oli, trilli e im penna
te di vario genere. Sinché alla 
fine tu tto  si placa e l'a tm osfe
ra  tcyna idillica e sognante, 
com 'era all'in izio .

La qualità dell'esecuzione 
era alta, ma sfolgorante si è J  
fa tta  per la «Quinta Sinfonia» 
di Sciostakovic. M entre le or
chestre tedesche hanno un 
suono denso e robusto, quelle 
francesi sono brillanti e l'Or- 
chestre de Paris ha degli archi 
che sfavillano come le luci dei 
Champs Elysées. '

Ottimi per suonare Sciosta
kovic, togliendogli il peso so
noro, talvolta  schiacciante, e 
m etterne in evidenza la va
rietà di colori. A questo p u n ta 
va evidentem ente l'esecuzio
ne di Semyon Bychkov, un di
rettore autorevole, preciso e 
acceso dalla necessaria dose di 
fantasia. Sotto la sua bacchet
ta  non solo gli archi ma i fiati e 
la percussione hanno ottenuto 
risu lta ti splendidi, essenziali 
per m ettere in evidenza il 
dramma espresso nella sinfo
nia: dram m a dell'individuo
schiacciato dal potere e da un 
trionfalism o che genera lacri
me e dolore. Alla fine successo 
vivissimo e, fuori programma, 
una danza ungherese di 
Brahms e due danze slave di 
Dvorak.

Paolo  G allarati
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settembre
musica

D u e o ttim e sera te  
d R e g to e a tt’A u ditorìu m  
con  rO rck estre  d e P aris 
d irette  d a l ru sso

L’implacabile Bychkov 
doma Berlioz e Ravel

di ERNESTO NAPOLITANO

D ue serate, fra buone e grandi mu
siche, quella di mercoledì e la 

successiva, con un complesso di no
tevole levatura come l’O rchestre de  
Paris e l'ottimo direttore russo Sem- 
yon Bychkov. A un ascolto superfi
ciale Bychkov può dare l’impressio
ne di essere un direttore istintivo, fa
cile agli entusiasmi e alle sonorità _ 
sbrigliate: ma non è così. Gli ultimi 
due movimenti della Fantastica  di 
Berlioz, nel primo ciqncerto, le due 
pagine in cui più viene alla luce l’ispi
razione scenografica di questa musi- ,
ca, l’orizzonte visionario di un teatro 
di sogno o di incubo, sono dominate 1—
dall’evidenza di un controllo impla
cabile nella sua accuratezza: un cal
colo degli effetti che trasform a la 
sfrontatezza dei gesti musicali e la 
spettacolarità dei colori in una preci
sa disposizione di stru ttu re  musica
li. Ed è un gran merito che questo gli 
riesca senza cancellare quanto di ne
vrotico scorre in quei brani, ma solo 
rinunziando ad esaltarne le tentazio- 
ni verso l’esagitato. In modo simile, 
nel dionisiaco baccanale che chiude la seconda su ite  da
D aphnisetC h loé  di Ravel, l’o rch estraèch iam ataarisp e t-
tare il gioco di equilibri e la favolosa lievitazione dei suo
ni voluta dal compositore. Selettività e trasparenza, 
come nell’incantevole mormorio della natura che apre la 
pagina, su arpeggi di flauti tanto più casti di quello mal- 
larmeano di Debussy. Due bis: la Farandole da Bizet per 1 
A rtesiana  e il preludio al primo atto di Carmen.

Apriva la serata di giovedì, l’aspro 
e in certi tra tti persino cupo Conce r- 
to p e r  due p ian oforti e orchestra  di 
Ber io. L’autore stesso ne parla come 
un esercizio di trascrizione dove, in 
più di un episodio, i solisti convivono 
con l’immagine riflessa che ne dà 1’ 
orchestra. Un’avventura di ricrea
zione e dilatazione, uno Chem in  di 
contaminazioni che si producono 
ora sul filo della memoria, ora in si
m ultaneità con il materiale esposto 
dai due pianoforti. Si identifica così 
un tessuto di andirivieni, in un flut
tuare del tempo che conosce momen-

___ 1 ti di dram m atico spessore, oppure
ingloba nell’orchestra, al succedersi 
delle varie sezioni, differenti e quasi 
cameristici intrecci: fra i due solisti 
nell’impressionistico avvio, poi tra 
uno dei due pianoforti e il flauto, 
quindi il violino, e, in una sezione cen
trale che nasconde il nucleo lirico del 
brano, il clarinetto. Precisione, du
rezze, e bel suono durante il lungo 
preludiare iniziale, nell’esecuzione 
delle sorelle Labèque. In chiusura 

una splendida interpretazione della Quinta di Sostako- 
vic: non un capolavoro e nemmeno, salvo la parte trionta- 
listica del finale, quell'avventura dell ottimismo di cui 
parla l’autore. Tant’è che il suo momento miglioreè in un 
Largo lungo e desolato, dove Bychkov scava nell emoti
vità, disegna fraseggi degli archi di assoluta tensione, re
stituisce fragilità e purezza alle singole voci che emergo
no dall’orchestra. Grandi applausi e tanti bis.
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Quattro brani 
targati Torino

Arrivano i torinesi. Giustamen
te a Settembre Musica c'è spa
zio anche per loro, per i compo
sitori di casa nostra, che perpe
tuano valorosamente una ricca 
tradizione: senza scomodare i 
Somis, i Pugnani, i Viotti che 
dormono il sonno dei giusti da 
secoli, si pensi a Casella, Ghedi- 
ni, Perrachio, Sinigaglia, Rocca, 
Quaranta, Fuga, Mosso che in 
epoca contemporanea hanno 
legato saldamente il nome del 
capoluogo subalpino alla crea
tività musicale.

Tra le istituzioni torinesi che 
si assumono più spesso il com
pito di divulgare la produzione 
nostrana c'è l'Ensemble Euro- 
peo Antidogma Musica, la cui 
denominazione internazionale 
non è una semplice coccarda al
l'occhiello, ma il marchio di un 
impegno qualitativamente for
te. Sarà questo complesso a 
presentare oggi alle 17 in Con
servatorio nuove pagine scritte 
da Giovanni Cima («Sol il silen
zio vive, per soprano e otto 
strumenti»), Giuseppe Gavazza 
(«Non è settembre il tempo de
gli incanti?, per dieci strumen
ti»), Enrico1 Correggia («Arcana, 
per quartetto d'archi e sei stru
menti»), Alberto Peyretti («Sul 
tram dei miei morti, azione co
reografica per soprano, voce re
citante e nove strumenti»). 
Quest'ultimo è il brano vincito
re del XIII Concorso Interna
zionale di Composizione Icons 
di quest'anno. Agli strumentisti 
diretti da Luca Verardo si ag
giungeranno Tiziana Scanda- 
letti (soprano), Paola Roman 
(voce recitante), Viola Scaglio
ne (danzatrice).

L'appuntamento della sera, 
in programma alle 21 in Con
servatorio, rientra invece nella 
serie di ricognizioni che Set- 

I tembre Musica promuove nelle

I CONCERTI DI OGGI
PICCOLO REGIO, ore 17.

Ensemble Europeo Antidogma Musica 
diretto da Luca Verardo.

Tiziana Scandaletti soprano,
Paola Roman recitante,

Viola Scaglione danzatrice. 
Musiche di Giovanni Cima, 

Giuseppe Gavazza, Enrico Correggia, 
Alberto Peyretti. Ingresso libero.

CONSERVATORIO, ore 21.
Il gruppo Shu-de presenta 

«Voci dalla lontana steppa», 
il canto di gola sciamanico, 
in stato di trance, del popolo 
discendente da Gengis Khan.

Dina Ojun, direttore.
Interpreti: Nadezhda Shoigu,

Boris Salchak, Mongun-ool Ondar, 
Vladimir Mongush, Aldyh-ool Sevek. 

Ingresso lire 20.000. Alberto Peyretti e 
I  Enrico Correggia

civiltà musicali cosiddette 
marginali, cioè legate a tradi
zioni territorialmente limitate. 
In questo caso il titolo dello 
spettacolo è «Voci dalla lontana 
steppa» ed è la proposta del 
canto sciamanico, in stato di 
trance, del popolo discendente 
da Gengis Khan, ossia il patri
monio musicale della gente di 
Tuva, Repubblica dell'Asia 
Centrale che si trova a Nord 
della Mongolia.

E’ di scena il gruppo Shu-de 
diretto da Dina Oiun, che aprirà 
al pubblico torinese spazi sco
nosciuti, del tutto nuovi e degni 
di essere esplorati non soltanto 
per mera curiosità: la storia 
della musica ci insegna che gli 
apporti esotici hanno spesso in
fluenzato la sensibilità dei mu-

sicisti, come fu il caso delle or
chestre gamelan di Giava e Bali 
per Debussy. ,

La musica eseguita dal Shu- 
de, viene specificato, è basata 
sul canto di gola e «risale al ten
tativo di imitare il rumore dei 
ruscelli e gli echi delle monta
gne e viene utilizzato dagli 
sciamani per alleviare il dolore; 
il naso, la gola, il petto vengono 
utilizzati come casse di riso
nanza per produrre differenti 
ottave e tessiture; il risultato è 
un suono incredibile e pene
trante, affascinante e irreale».

Gli interpreti sono Nadeshda 
Shoigu, Boris Salchak, Mon
gun-ool Ondar, Vladimir Mon
gush, Aldyh-ool Sevek.

Leonardo Osella
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D opo M ari B oin e e  i d iscu ssi V oxnova  
arrivan o qu esta  sera a l C onservatorio  
g li Shu-de d a l cu ore d ell'A sia  
N el pom eriggio  i  com positori d i Icon s

V eri suoni dal m ondo
di ALBERTO CAMPO e SUSANNA FRANCHI

S pazio contempo
raneo, con quat

tro prime assolute e 
una prim a italiana, 
alle 17 al Piccolo Re
gio (ingresso libero) 
per il consueto ap
puntamento che Set
tembre Musica dedi
ca al Concorso Inter
nazionale di Compo
sizione Icons. Ad a- 
prire il programma 
sarà proprio N uits d' 
ocean, il brano di Oli
vier Lefebvre vincito
re del tredicesimo 
concorso Icons. Lefe- 
bvre ha 40 anni e si de
dica all'informatica 
musicale. Del torine
se Giuseppe Gavazza 
verrà eseguito N on è
•settembre il tem po degli incanti?  che il compo
sitore spiega così: « Vuole essere un brano evo
cativo: su una ciaccona armonica e ritmica 
che si srotola lentamente, si sovrappongono e 
si innestano pochi episodi estranianti; come 
visioni oniriche nel ciclo rotante del sonno o 
come gli squarci di paesaggio che si aprono 
improvvisi agli occhi di passeggeri che volano 
sopra un tappeto di nuvole». L’Ensemble Eu
ropeo Antidogma Musica diretto da Luca Ve- 
rardo, con il soprano Tiziana Scandaletti e 1’

attrice Paola Roman, eseguirà inoltre Solo il 
silen zio  vive, di Giovanni Cima, Arcana di En
rico Correggia e Su l tram  dei m iei m orti, di Al
berto Peyretti da un testo di Irma Molinari.

Infine la W orld m usic irrompe nel program
ma di S ettem bre  Musica senza mediazione al
cuna, dopo che l’esibizione di Mari Boine e 
quella -assai discussa- di Voxnova ne avevano 
illustrato aspetti variamente condizionati da 
un approccio filologicamente spurio. Musi
che che più tradizionali non si può, infatti,

sono quelle intonat 
da Shu-de: formazic 
ne vocale provenier 
te dalcuore dell’Asic 
attesa questa sera a 
Conservatorio (or 
21, 20 mila lire Tir, 
gresso). Per l’esatte? 
za costoro provengo 
no dalla regione d 
Tuva, un tempo d ’e 
strem a propaggine 
meridionale delle 
stato sovietico, a 
confine con la Mon 
golia. Presunti di 
scendenti di Gengn 

‘ Khan, gli abitanti d 
Tuva rappresentane 
l’ultim a ramificazio 
ne di una millenaria 
cultura nomade che 
impiega il canto 

come contrappunto alle attività quotidiane 
dal lavoro alla meditazione. Si tra tta  del cosid 
detto « canto di gola », basato su una particola 
rissim a tecnica vocale che traduce simulta 
neamente melodia e bordone, realizzando ur 
effetto sonoro davvero insolito per l’orecchic 
occidentale. Finora ne era giunta l’eco sin qui 
grazie a Voice From The D istan t Steppe, al 
bum pubblicato tempo fa dalla Reai World di 
Peter Gabriel: ben venga dunque l’occasione 
di ascoltare Shu-de dal vivo offerta oggi.
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TORINO
Settem bre musicale
Domani «voci dalla lontana steppa», il 
canto di gola sciamanico in stato di 
trance del popolo discendente da 
Gengis Khan (conservatorio, alle 21). 
Sabato su Bela Bartok al conservato- 
rio (dalle 18). Mercoledì al teatro Cari- 
gnano «The turn of thè screw».
Da oggi, dalle 16 
Informazioni: 167-015475
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Successo a Torino

Sulp( 
il vogherese 

Verardo
Dirigere un'orchestra, cu

rarne gli arrangiamenti ed esi
birsi di fronte ad un pubblico 
grem ito in un grande teatro 
italiano è un sogno che ogni 
m usicista porta con sè. E se 
c 'è  chi insegue questa illusio
ne per anni ed anni, c ’è anche 
qualcuno che. non senza sacri
fici e duro lavoro , riesce a 
raggiungere quella meta quasi 
senza rendersene conto e, so
prattutto senza capacitarsi del 
fatto di essere "salito più su’ .

S tav o lta  è to cca to  al 
concittadino Luca V erardo, 
giovane pianista conosciuto 
nella  n ostra  c ittà  e 
ne ll'O ltrepò  per i num erosi 
concerti e per le co llabora
zioni con gruppi m usicali e 
co ra li. V enerd ì sco rso  
Verardo è salito sul podio del 
P icco lo  T ea tro  R egio  di 
T o rino  per d ir ig e re  
l 'E n sem b le  E uropeo
Antidogma Musica alTintemo 
della 18° edizione “Settem bre, 
musica” organizzato^EBIWfSs 
sessorato alla Risorse culturali 
dèi capoluogo piemontese.

Un concerto importante a 
livello nazionale per la diffu
sione della musica contempo
ranea: sono state eseguite mu
siche di L efevre, G avazza, 
Cima. Correggia, Peyretti, tut

te in prima esecuzione assolu
ta. Il successo è stato inaspet
tato, sia di pubblico (la sala 
era p iena) che di c ritica; in 
fondo non è la prima volta che 
Verardo si trova di fronte alla 
musica contemporanea: ricor
diamo le esecuzioni e gli ar
rangiam enti di m usiche  del 
nostro secolo nei primi mesi 
d e ll’anno, i num erosi prem i 
nazionali conseguiti grazie al
le sue stesse com posiz ion i, 
n o nché  a lcune  p re c e d e n ti 
esperienze come direttore ad 
Asti, Ovada e Reggio Emilia. 
Ma il successo ottenuto è dop
p iam en te  s ig n if ic a tiv o  e 
importante: infatti non è tra 
scurabile il fatto che gli autori 
delle musiche proposte sono 
tuttora viventi, il che non dà 
spazio al direttore per inter
pretazioni troppo libere o per
sonali. “La scrupolosa realiz
zaz io n e  d ire tta  da L uca 
V erardo” (G iorg io  R estelli, 
La Stampa), sebbene seguita 
da una certa riservatezza sua. 
del so p ran o  T iz ia n a  
Scandaletti. della voce reci
tante Paola Roman e dell’o r
chestra, non ha lasciato dubbi.

Ricordiamo che V erardo. 
diplomato in pianoforte, ire- 
quenta l’ottavo anno di orga
no e composizione; la sua car- ( 
riera ormai è avviata, e questa | 
occasione voglia essere uno j 
stimolo per il raggiungimento < 
di tra stuardi sempre più alti e ;
lusinghier i .

p.r.
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SPETTACOLI

settembre 
musica

Entusiasmo 
a l Conservatorio 
perV estbiàone 
del gruppo 
asiatico Shu-De

Quei simpaticoni di Tuva 
che cantano in stato di trance

di NICOLA CAMPOGRANDE

11

S arà  perché canta
no in stato di tran

ce, ma i musicisti arri
vati l’altra  sera dalla 
Repubblica di Tuva 

\sono proprio simpati
ci. Come altri popoli a- 

’siatici, i tuvani hanno 
con la musica (e proba
bilmente con la vita 
stessa) un rapporto di 
una naturalezza che 
noi ci sognamo, e così 
anche gli Shu-De -l’at
tesissimo gruppo di 
sei cantanti approda
to al Conservatorio- si 
è infilato in un concer
to deciso di attimo in 
attimo, nel quale ci si 
metteva d’accordo sul 
brano successivo poco 
prim a di entrare in 
scena e poteva anche 
capitare che partisse
ro insieme due cose di
verse fino ache lo stru-versennoacneiosu  u- „ „ i „
mentista, avvertito, smettesse di suonare per la
sciar cantare il collega. E giocano, scherzano, 
improvvisano, fannoquellecoseche con lamusi- 
ca dovrebbero venire sempre, mentre noi spesso 
ce le dimentichiamo.

Anche per questo l’altra sera 1 impressione 
era che la sapessero più lunga loro sul modo di

abitare i suoni. La loro 
specialità, come an
nunciato, è il canto di

Ì;ola; un canto nel qua- 
e, insieme ad una nota 
fondamentale, si iso

lano a turno alcuni ar
monici superiori, così 
da produrre una difo
nia, con un suono gut
turale molto roco al 
basso e specie di fischi 
all’acuto.

È un tipo di canto 
che condividono con 
altri popoli (soprattut
to asiatici) e che loro e- 
seguono con partico
lare maestria; per noi 
è qualcosa di terribil
mente affascinante, 
che ha quasi del sovru
mano e lascia un po’ in
cantati.

Fanno poi lo stesso 
gioco con gli scaccia 

—  pensieri e suonano un
flauto, un corno e qualche liuto-banjo. Tutte 
cose che vale la pena ascoltare (esistono peraltro 
un cd della Rea! Word ed uno della torinese New
Tone). . . .  . ,.

Successo dipubblico, tuttiesauriti 1 posti e lie
to ritorno della folla in coda per i biglietti dell 
ultimo minuto.

i
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SI SONO Intrattenuti a lungo con alcuni te
naci spettatori, gli Shu-De, dopo 11 concerto 
in Conservatorio. Hanno cantato In p iana

Stia pare che non si sentissero le mitiche 
ue-voci-a-testa) e chiacchierato un po’. Nei 

giorni successivi, però, hanno fatto grandi 
strepiti per poter parlare al telefono con 1 
Avvocato e cantare per Baggio. Lo staff or
ganizzativo è riuscito a dissuaderli soltanto 
con l’omaggio di sei portachiavi della Juve. 
Katia Labèque, invece, ha voluto a tutti i co
sti una stufetta elettrica nella sua camera d’ 
albergo e, al diniego del direttore, 1 haintro- 
dotta di nascosto. Il quartetto Emerson, in
fine, è stato ricevuto a cena da una collega 
musicista torinese, che li ha avuti in casa 
sino alle tre.

I



SETTEMBRE MUSICA

MARATONA PER BELA BARTOK
Un omaggio a Olivier Messiaen, 

concerto con i compositori torinesi

TORINO vanta una ricca 
schiera di compositori, 
che ruota attorno a una 

attiva associazione, ma che 
annovera anche validissimi 
battitori liberi. Settembre Mu
sica ha, tra gli altri meriti, 
quello di fornire una vetrina aL 
musicisti di casa, nella consa
pevolezza di compiere un atto 
di respiro intemazionale, altro 
che provinciale! E' così che al 
Festival sono presenti anche 
alcuni compositori torinesi, ai 
quali è dedicato il concerto di 
venerdì 15 alle 17 al Piccolo 
Regio, eseguito dall'Ensemble 

! Europeo Antidogma diretto da 
i Paolo Ferrara: si tratta di Gio

vanni Cima, Giuseppe Gavaz
za, Enrico Correggia e Alberto 
Peyretti. Lo stesso giorno, in 
Conservatorio alle 21, si ascol
tano i cantatori e strumentisti 
dello Shu-de, che portano sot- 

! to la Mole il patrimonio di can- 
| ti della steppa del popolo di- 
; scendente da Gengis Khan. 

Sabato 16 è in programma 
nel Conservatorio una vera 
maratona, per una durata 
complessiva di circa quattro 
ore scaglionate in tre momenti 
(dalle 18, dalle 19,30 e dalle 
21): è l'integrale quartettistica 
di Béla Bartók, una serie di sei 
capolavori affidati al Quartet- 

i to Emerson, che si è cimentato 
I con enorme successo nell'im

presa a New York.
L'omaggio a un grande com

positore scomparso da poco, il 
francese Olivier Messiaen, 
contrassegna la serata all'Au- 
ditorium del 17 settembre. 
L'Orchestra Sinfonica Tosca- 
nini sarà diretta da George 
Benjamin, allievo di Messiaen, 
del quale ha completato il po
stumo «Concerto a quattro per 
pianoforte, flauto, oboe, vio
loncello e orchestra» che verrà 
presentato per la prima volta a 
Torino: solisti Yvonne Lonod

(vedova del Maestro), Giorgio 
Zagnoni, Pietro Borgonovo e 
Franco Maggio Onnezowskij. 
Seguiranno musiche dello 
stesso Benjamin. Nel pomerig
gio alle 17, nella chiesa di San 
Filippo, la Stefano Tempia 
darà il suo valido contributo al 
Festival eseguendo il «Re
quiem» di Fauré diretto da 
-Giancarlo Gazzani.

Lunedì: alle 17 (Cine Massi
mo) Christine Plubeau (viola 
da gamba) e Giorgio Tabacco 
(clavicembalo) in musiche di 
Marais e il film «Tutte le mat
tine del mondo» di Comeau. 
Alle 21 (Conservatorio) il bari
tono Dmitri Hvorostovskij 
(Ciaikovskij, Rachmaninov, 
Mahler).

Martedì 19 (Caserma Cer- 
naia) il pianista Roberto Comi
nati in Chopin, Ravel e Grana- 
dos, méntre alle 21 all'Audito
rium l'Orchestra Rai diretta da 
Frank Shipway esegue Bartók 
(Concerto n. 2 per violino) e 
Strauss (Vita d'eroe). Sempre 
alla Caserma Cemaia, il 20 po
meriggio il Quintetto Bibiena 
presenta Mozart, Boccadoro, 
Ligeti e Berio, mentre il 21 Da- j 
vide Franceschetti propone j 
pagine pianistiche di Brahms e 
Musorgskij. Il 21 sera in San 
Filippo canto liturgico con 
l'Hilliard Ensemble e il sasso
fonista Jan Garbarek. [1. o.]



SETTEMBRE MUSICA. Con tutti i sei quartetti d’archi

La maratona di Bartók
Esecuzioni d iv ise in tre m om enti 
dalle  ore 18 fin o  a  ta rd a  sera

Cinquant'anni fa, sfinito e con
sumato dalla leucemia, a New 
York si spegneva Bela Bartók, 
un uomo disperato. Eppure era 
ancora riuscito a comporre - la
sciandoli incompiuti - il «Terzo 
concerto per pianoforte» e il 
«Concerto per viola»: quest'ul
timo, in particolare, un elegiaco 
testam ento di serenità e di pa
cato ottimismo. Aveva 64 anni 
e lasciava un'eredità di inesti
mabile valore per lo spirito 
olimpicamente universale con 
cui era riuscito a rivivere e «ri
creare» il patrimonio popolare 
della sua Ungheria.

Naturale quindi che S ettem 
b re  M usica non si lasci sfuggi
re l'occasione di rivisitare le 
creazioni immortali di Bartók, 
anche se «solo» 14 anni fa il 
grande musicista era già stato 
oggetto di un lungo e attento 
omaggio per il centenario della 
nascita. E' anzi significativo 
che proprio in suo onore il Fe
stival abbia preso l'avvio, con il 
mirabile «Concerto per orche
stra» diretto da Lorin Maazel.

La programmazione succes
siva prevede, martedì prossi
mo, il «Secondo Concerto per 
violino» con Gérard Poulet e 
l'Orchestra Rai. Ma già oggi è in 
cartellone un appuntamento da 
non perdere assolutamente, 
che di sicuro non si è mai regi
strato a Torino prim a d'ora: 
l'integrale dei sei «Quartetti per 
archi» eseguiti in un solo gior 
no, che non è un'im presa da po 
co. La «maratona» bartokiana 
si te rrà  al Conservatorio in tre

I CONCERTI DI OGGI
CONSERVATORIO, ore 18, 19,30, 21. In 
tre  m om enti successivi il Q uartetto 
Em erson (Eugene D rucker e Philip Se- 
tz e r  violini, Lawrence D utton viola, 
David Finckel violoncello) p resenta 
nell'ordine l'in tegrale dei Q uartetti per 
Archi di Bela Bartók: n. 1 op. 7, n. 2 op. 
17, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6. Posto unico nu 
m erato lire 20.000.

E' il seguito dell'omaggio che Set
tem bre M usica dedica al grande com 
positore nel cinquantenario della 
scom parsa. Il prossim o sarà m artedì 
19 alle 21 nell'Auditorium , con l'O r
chestra Nazionale della Rai d ire tta  da 
Frank Shipway.

L'ungherese Bela Bartók, protagonista del concerto odierno

riprese, con due quartetti per 
volta: il primo e il secondo dalle 
18, il terzo e il quarto dalle 
19,30, il quinto e il sesto dalle 
21. Saranno eseguiti dal Quar
tetto  Emerson (Eugene Drucker 
e Philip Setzer violini, Lawren
ce Dutton viola, David Finckel 
violoncello), che ha già affron
tato l'impresa al Lincoln Center 
di New York ottenendo un suc
cesso strepitoso.

«E' una sfida lanciata all in
telligenza e alla volontà di ap
profondimento di chi ascolta 
ha detto Enzo Restagno, diret

tore artistico di Settembre M u
sica - ma si deve considerare 
che il tempo complessivo ri
chiesto da questi sei capolavori 
non è superiore a quello di un 
"Parsifal" o di un "Crepuscolo 
degli Dèi"».

I quartetti coprono un arco 
creativo ampio, che va dal 1910 
del primo al 1939 del sesto, e 
formano un «corpus» che - an
che nel numero - si direbbe na
to sulla base di un disegno p re
ciso. Naturalmente le opere si 
differenziano alquanto l’una 
dall'altra e documentano un 'e 

voluzione costante dello stile 
del Maestro. Il primo e il secon
do contrastano fra loro per l 'a t
teggiamento generale: tendente 
a un progressivo ottimismo l'u 
no, all'oppressione psicologica 
l'altro. Con il terzo Bartók vin
se il Premio di Filadelfia (ex ae
quo con Casella). Il quarto, 
scritto nel 1928, è articolato 
nella forma a cinque movimen
ti. Nel quinto tornano gli ac
centi angosciosi, mentre il se
sto vive su un tema ciclico.

Leo n ard o  O se lla
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Dalle 18 al Conservatorio

Una maratona 
perBartòk

LA MARATONA Bartok prende
il via alle 18 al Consenta torio (bi
glietti numerati a 20mila lire). 
Settembre Musica ha voluto de
dicare l’intera giomato di oggia
Bela Bartok, di cui il 26 settem-
bre di quest’a g o  rico^eilcin .

suale: con l’esecuzione uei 
quartetti per archL Dalle 18 ver
ranno eseguiti i primi due, poi 
dalle 19.30 il numero 3 e il nume
ro 4, dalle 21 gli ultimi due. Il tut- 
to affidato ad un unico comples
so, il Quartetto Emerson, for
mato da Eugene Drucker e Phi
lip Setzer (violini), Lawrence 
Dutton (viola), David Finckel 
(violoncello). Non e la prima vol
ta che l’Emerson esegue 1 tate- 
graie del quartetti di n a s  tri 
una sola giornata, alcuni anni fa 
“ avevano proposta al Ltacoln 
Center di New York.(S.r.)_____
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settembre musica

Tour deforce sabato alConservatorio

Gli Emerson 
catturano Bartok

di ERNESTO NAPOLITANO

ASSIEME alla lunga e grande 
serata con la serie completa 
delle Sequenze di Berio, il tour 
de force  dei sei Quartetti di 
Bartok, raccolti in un’unica 
curva di ascolto, è stato uno 
dei vertici di questo Settem
bre Musica. L’unione felice in 
ambedue i casi di musiche ec
celse con esecuzioni di altissi
mo livello. A catturarci, con 
Bartok, sono i solisti del Quar
tetto Emerson, capaci di af
frontare una prova che è 
straordinaria anche per la 
continuità nel conservare ì- 
nalterata una così concentra
ta tensione intellettuale: saba
to, al Conservatorio, dal tardo 
pomeriggio alla sera. Né il 
pubblico è da meno: un’atten
zione e una presenza in cui è 
immediato cogliere il vertigi
noso stupore per il percorso di 
perfezione e di complessità. - 
Non più di due o tre le defezio
ni prima dell’ultimo Quartet

to: molti giovani e tante parti- 
turine dell’Universal Edition 
fra le mani, perché non una 
nota vada perduta. Desta im
pressione soprattutto quanto i 
quattro dell’Emerson appaia
no coinvolti in quella che si 
vorrebbe chiamare la respon
sabilità morale nell’affronta- 
re questi capolavori: qualcosa 
che va oltre e precede la perfe
zione tecnica, l’assoluta preci
sione di incastri nelle polifo
nie, la bellezza interiore di un

suono sempre piegato alla na
tura unica, singolare di quel 
quartetto, di quel movimento. 
Tanti i momenti che si vorreb
bero ricordare: il suono spet
trale, senza vibrato, nel deso
lato congedo del Secondo 
Quartetto; la raggelante rin
corsa di ghigni e sussurri nel 
Prestissimo del Quarto, il vi
sionario sostare alla soglia fra 
l ’inorganico e la materia vi
vente, nei tempi lenti del Quin
to. Non sfugge alla loro inter

pretazione come la traiettoria 
tracciata dai sei Quartetti ri
percorra quella forma ad arco 
così amata, perla sua perfezio
ne simbolica, da Bartok. Il le
game con passate eredità, Bee- ! 
thoven primo fra tutti, e l’av
viarsi di un’identificazione 
spirituale con la materia fol
clorica, nei primi due Quartet
ti; il culmine di più acuta ten
sione espressionista nell’eni
gmatico Terzo e nel Quarto; 
trionfo di procedimenti con
trappuntistici, invenzione e 
scoperta di misteriosi richia
mi timbrici. L’adesione, infi
ne, a un più limpido spiegarsi 
dei temi, a una distesa raffina
tezza di recuperi tonali, degli 
ultimi due. Ma costante resta 
la sensazione, già fissata con 
gli ultimi lavori di Beethoven, 
del quartetto come categoria 
dello spirito, come spazio pri
vilegiato ai più segreti percor
si intellettuali. .
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Mehtrè Settembre Musica 
renile onore oggi alla memoria 
di Olivier Messiaen, una notizia 
movimenta un po' il finale del 
Festival. L'americano John 
MaUcerì, designato a dirigere il 
concèrto conclusivo del 22 al 
Regio con musiche da film, si è 
fratturato un braccio. L'appun- 
tartento potrebbe saltare, ma. 
ogni decisione verrà presa sol
tanto domani. L'omaggio a 
Messiaen testimonierà ancora 
unà volta che egli era l’Ultimo 
grande musicista francese con 
le radici artistiche immerse nel 
glorioso passato, essendo stato 
allieto dì Paul Dukas. Alla sua 
scomparsa ha lasciato incom
piuto un lavoro al qiiale teneva 
moltissimo, il «Concert à qua- 
trel per pianoforte, flauto, 
oboe, violoncello e orchestra». 
Ci teneva perché lo aveva im
postato Su sollecitazione di mu
sicisti a lui cari: una, anzi, era 
suà moglie Yvonne Loridd.1 >

Óra quest'opera viene pre
sentata postuma a Torino per 
«Settembre Musica» nella ver
sione completata dall'allievo 
prediletto George Benjamin, 
che la dirigerà stasera alle 21 
nell'Auditbrium alla tèsta del
l'Orchestra Tósfcanini dell'Emi
lia; Romagna. Al pianoforte ci 
sarà proprio la Lòriod, che suo
nerà accanto a Giorgio Zagnoni 
(flauto), Pietro Borgonovo 
(oboe) e Franco Maggio Orme 
zowsky. (violoncello). s ■ ,

In seguitò Verranno presen
tate due. .composizioni, dello 
stessè. Bénjàmiri! ?«A. Mind of

s e t t e m b r e  m u s ic a .  Stasera «Concert à quatre»
' . v % T, ,|V9|?iijjujii;r

L’americano Mauceri 
; direttore d’orchestra 
s’è rotto un braccio 
Salta il concerto 
conclusivo (il 22) 
al Teatro Regio?

Il compositore Olivier Messiaen 
è fra i più quotati musicisti francesi

Winter» (con il soprano Luisa 
Castellani, già ammiratissima 
domenica scorsa nella «Se
quenza» di Luciano Berio) é 
«Suclderi.Time». . 1] ,

Nel pomeriggio alle 17 sarà di 
scena nella Chiesa di San Filip
po la torinese Accademia Stefa
no Tempia diretta da Giancarlo 
Gazzani per proporre una pagi
na di struggente bellezza e no
biltà come il «Requiem op. 48» 
di Fauré. \

Giornata di rilievo anche do
mani per il Festival musicale. 
Alle 17 al Massimo si terrà un 
importante appuntamento de
dicato al cinema, con la parte
cipazione di Christine Plubeau 

I (viola da gamba) e Giorgio Ta

bacco (clavicembalo). I due ese
guiranno «Suite in la minore, 
Tombeau de Monsieur de Sain
te-Colombe» ê «La Rêveuse, Les 
folies d'Espagne» dai «Livres 
des pièces à 1 et 2 violes» _ di 
Marais. Il concerto sarà in
frammezzato dalla proiezione 
del film «Tutte le mattine del 
mondo» di Alain Coraeau, gira
to nel 1982, con Gérard Depar
dieu, Jean-Pierre Marielle e 
Anne Brochet.
■ Alle 21 in Conservatorio di 
scena il baritono russo Dmitri 
Hvorostovsky, con l'accompa
gnamento pianistico dello spe
cialista Julian Reynolds.

Leonardo Osella

CONCERTI 
DI DUE GIORNI

0 0 « .  SAN FILIPPO, ore 17. »Re
quiem op. 48» di Fauré: Accademia 
Stefano Tempia diretta da Giancarlo 
Gazzani. Ingresso gratuito. 

AUDITORIUM RAI, ore 21. -Con
cert A quatre. per pianoforte, (lauto, 
oboe, violoncello e orchestra» di 
Messiaen, «Ai Mind of Winter» e 
-Sudden Time» di Benjamin: Orche
stra Sintonica Toscanini direna da 
George Benjamin. Lire 30.000 e 
20 000

»OMANI. CINE MASSIMO, ore 17
Musiche di Marais eseguile da Chn- . 
stine Plubeau (viola da gamba) e 
Giorgio Tabacco (clavicembalo); 
proiezione del film -Tutte le mattine 
dei mondo». Lire 7000 

A l CONSERVATORIO, ore 21 Dmi
tri Hvorostovsky (baritono) e Julian 
Reynolds (pianoforte) in pagine vo
cali di Cisikovskii, Rachmaninov e 
Gustav Mahler. Lire 20.000
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I E l ’Auditorìwn 
scopre Benjamin

SI CHIAMA Geòrge Benjamin, ha 35 anni, 
stasera alle 21 è all’Auditorium Rai sul po
dio dell’Orchestra sinfonica « Arturo Tesca- 
nini» dell'Emilia Romagna: dirigerà alcuni 
suoi lavori e una pagina di Oliver Messiaen. 
Il Concert à Quatredi Messiaen venne com
posto su sollecitazione di Rostropovich, 
della moglie del compositore, la pianista 
Yvonne Loriod, dell’oooista Heinz Holliger 
e della flautista Catherine Cantin: volevano 
un brano da suonare insieme, ma Messiaen 
non riuscì a terminare la composizione del 
concerto. Dopo la sua morte, la Loriod ne 
completò l’orchestrazione, aiutata da Hol
liger e proprio da Benjamin. Nella seconda 
parte della serata verrà eseguita A Mina o f 
Win ter e, in prima esecuzione italiana, Sud- 
den Time. I solisti sono il soprano Luisa Ca
stellani, la stessa Loriod (pianoforte), Gior
gio Zagnoni (flauto), Pietro Borgonovo 
(oboe), Franco Maggio Ormezowsky (vio
loncello). Alle 17, invece, nella chiesa di San 
Filippo, l’orchestra e il coro della Stefano 
Tempia, diretti da Giancarlo Gazzani, ese
guiranno il Requiem op 48 di Fauré. (S.F.)



A Settembre Musica l’orchestra Toscanini diretta da George Benjamin

Messiaen e la sua signora
La vedova  d e l m u sicista  in  C oncert à  q u a tre
TORINO. Nel 1990, poco prima di 
morire, Olivier Messiaen lavorava 
a un'opera «circolare», nel senso 
che univa un saluto a Mozart e al 
Settecento con un omaggio ad al
cuni famosi solisti del nostro tem
po, Rostropovic, Holliger, Catheri
ne Cantin; lasciato incompiuto in 
pochi particolari, il «Concert à 
quatre» per pianoforte, flauto, 
oboe, violoncello e orchestra, è 
stato completato da Yvonne Lo- 
riod, vedova di Messiaen e musi
cista eccellente per conto suo, e 
Settembre Musica ha avuto l'effi
cacia di assicurarne una bellissi-

ma e autorevole esecuzione al- 
l'Auditorium: sul podio a dirigere 
l'Orchestra Sinfonica «Arturo To
scanini» dell'Emilia Romagna 
(molto ben preparata) era George 
Benjamin, uno degli allievi predi
letti di Messiaen, al pianoforte 
Yvonne Loriod in persona, circon
data da Giorgio Zagnoni, Piero 
Borgonovo e Franco Maggio Or- 
mezowsky.

Tanti nomi illustri hanno con
tribuito a dare il tono di una com
mossa rievocazione di una perso
nalità tanto ricca e feconda: rasse
renante come questo «Concert»

postumo che 
spazia fra il vir
tuosismo ritmico 
più composito e 
le componenti li
riche, culminan
ti in un «Vocaliz
zo» dalla canta- 
bilità a tutta pro
va che è stato 
bissato alla fine della prima parte. 
Il Benjamin che ha diretto il suo 
maestro con tanto scrupolo si è 
poi fatto applaudire come autore 
con due lavori che a un primo in
contro mostrano una mano

Olivier Messiaen 
un concerto 
postumo 
completato 
e eseguito 
dalla moglie

straordinaria 
nell'uso della 
grande orche
stra. In «A Mind 
of Winter», su un 
testo di Wallace 
Stevens, ha tra
sferito in una 
scaltra partitura 
il senso di una 

vita ammutolita dal gelo: perfetta 
Luisa Castellani, nel padroneggia
re allo stesso tempo siile declama- 
tivo e arduo slancio espressivo.

Giorgio Pestelli
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Una prova senza grandi slanci, domenica sera, perUOrchestm Arturo Toscarwù ckU’EmüiaRomagm
IL«Concertoaquattro,perpia- 
noforte, flauto, oboe, violon
cello e orchestra», ultima ope
ra di Olivier Messiaen, portata 
a termine dalla vedova Yvonne 
Loriod, non aggiunge molto 
alla sua fama. Ascoltata dome
nica sera per Settembre Musi
ca, la pagina, ampia candida e 
ingenua, ripercorre quelle vie 
della semplificazione che hanno segnato 
gli ultimi due decenni della lunga attività 
del musicista francese. Colori e profumi, 
melodie di disarmante soavità, sapore ca
ramelloso di certi impasti strumentali, 
tutto ritorna nella chiarezza di una costru
zione formale volutamente elementare. A 
farla da padroni sono quegli aerei abitato
ri del creato, quei « massimi musicisti » che 
sono stati per lui gli uccelli. Può capitare 
cosi, sul filo di questa attrazione naturali
stica, magica e simbolica quanto innocen
temente arbitraria, che un Pettirosso dia-

I suoni caramellosi 
di Olivier Messiaen

loghi con un Beccafico, e nel rincorrersi 
delle loro leggerezze si faccia spazio una 
musica meno attratta da statici fervori, 
più mossa ritmicamente. Dirigeva con l’af
fetto dell’allievo, bene assecondato dai so
listi (Yvonne Loriod al piano, Giorgio Za- 
gnoni al flauto, Pietro Borgonovo all'oboe 
e Franco Maggio Ormezowsky al violon
cello), il compositore inglese George Ben
jamin, autore dei due brani ascoltati nella 
seconda parte. Nel primo, «A Mind of W in
ter», del 1981, un soprano (buona la prova 
di Luisa Castellani) intorno i versi ai una

poesia di Wallace Stevens. Ma 
i’interesseè meno sulla scrittu
ra vocale, che sul modo in cui la 
voce si inserisce in un ridotto 
organico orchestrale, sulle e- 
stensioni e i prolungamenti e- 
vocativi offerti dagli strumen
ti. Ne nasce un gioco di corri
spondenze, di risonanze e reci
proche attrazioni, in cui predo

minante è la sensibilità per il timbro. Evi
dente la maturazione avvenuta con «Sud- 
den Time», del 1993. Grande duttilità nel 
trattare l’orchestra come un organismo in 
grado di respirare, al succedersi di rarefa
zioni e ispessimenti. Nella varietà del per
corso espressivo, si isolano lunghe melo
die, voci senza parole che tracciano il sen
so di un discorso compiuto nella sua allusi
vità. Pubblico di affezionati e l’impressio
ne che l’Orchestra «Arturo Toscani ni » del
l’Emilia Romagna potesse fare qualcosa 
di più nei due brani di Benjamin, (er.nap.)

L



6 c A 2 Z e T T *  D\ f ì ^ M A

Successo, dell’Orchestra «Toscanini» al «Settembre Musica» di Torino• . . » -I •• _  -_________ ________ _________ ____________ '*"*

"" I» ré con il compositore Benjamin
i r-r.-:prr NOSTRO 8ER V m O ~ ^ # 9

¡TORINO - La presènza ; 
dell’Orchestra «Toscanini»

. àÌFétftivàl toririese dì «Set-- 
témbré Muèica» sembra or
mài uri passaggio quasi ob- 
bUgato/.re^o tale dalla si- ; 
cura rispondènza che il no
stro-complesso offre alle 
istatìzè più •'svariate e più 
complesse della produzione . 
Contemporànea* .verso cui 
il. noto Festival volge da 
sempre utìà pàrticolarè at-j 
tensione.. * ?£■ '.. j t 
; Con scelte, mai occasio
ni tfti^comè >Hà indicato^il 
pri>èralnftliffi^del sconcertò 
deiraltra* éerà» all’Audito- 

. rio dèllà Rai - chè. Vedeva 
accostati i notili di Mes
siseli e del giovane George 
Behjamin, < accóstemento 
più, che lègìttiino e più che 
mai stiinoìa^e in quanto i l , 
compositóre inglese, appe
na tréntaèinqriehne eppure 
già da tempo sulla cresta 
del Toiida, è ètato uno dei 
fedeli discepoli' del grande 
maestro francese. .

Una lezione che si po
teva scorgere tra le righe, 
per Via indirètta e senza 
che fciò desse ombra all’o- 
riginàlità dell’invenzione, 
nei diie brani proposti l’al- 
trd sera, A Mirici of Wirtler 
per soprano ed orchestra, 
risalente al 1981 ed il re
centissimo Sudden Time; 
la prospettiva di uria de
cina d’anrii che si stagliava 
tra i due brani lasciava ben 
intendere ' tutta la profon
dità di assiinilazione di tale 
lezione, qualé vocazione es
senzialmente ad organizza
re il suono, e, la sua bel
lezza, dato per lungo tempo

L’Orchestra sinfonica Emilia Romagna «Toscanini».

trascurato dalla sensibilità 
contemporanea, secondo 
strutture interne, organi
che, che mai emergessero 
con troppa evidenza ma re
golassero il discorso con 
una più sottesa discrezio
ne.

Un' tipo di vsione che 
per certi aspetti pareva 
evocarmi la grande sortita 
debussyana di Jcux, nel lu
cidissimo brulichio sonoro 
che lascia pur sempre vita 
ad una suggestione melo
dica, tanto più struggente 
quanto meno essa è espli
citata.

Se il primo brano di Ben
jamin, ricalcato con estre
ma sensibilità su una bel
lissima poesia di Wallace 
Stevens, indicava un rap
porto più lineare benché 
tramato di ramificazioni 
sottilissime, proprio come i 
preziosi geroglifici di 
ghiaccio evocati dal gran
de poeta nel suo intimis
simo «viaggio d’inverno», 
Sudden Time proponeva 
una pienezza d’intrecci, 
una fluidità emotiva assai 
più insinuante, anche se la 
trama, affidata ad un or
ganico quanto mai artico

lato e ri,cco, si muoveva 
attraverso sottigliezze in
finitesimali, che lo. stesso 
Benjamin, nella veste di di
rettore, realizzava con pun
tualissima nitidezza.

Tale portrait del giovane 
compositore inglese, trac
ciato attraverso due delle 
sue opere più significative 
aveva trovato nella prima 
parte del concerto un de
lizioso quanto prezioso pre
ludio iri un’opera singolare 
di Messiaen, l’ultima cui il 
musicista ha potuto dedi
carsi, senza tuttavia" riu
scire a completarla.

Un’opera, questo Con
cert à quatte, cne Messiaen 
aveva concepito come rin
graziamento a quegli inter
preti <juali Mstislav Ro- 
stropovic, Heinz Holliger 
ed àncora la flautista Ca-' 
tharine Cantin che aveva
no dedicato alla sua musica 
i propri talenti; un’opera 
particolare, tra il divertis- 
sement e l’affettuoso sguar
do retrospettivo, ed anche 
un po’ come un campio
nario delle varie maniere 
che avevano costellato il 
suo percorso compositivo, 
una specie di «Vita d’eroe» 
al contrario, più intima, af
fettuosamente ironica for
se: gremita, naturalmente 
dei tanti canti d’uccelli che 
hanno reso felice l’avven
tura artistica ed umana di 
Messiaen, la partitura si 
presenta come una costel
lazione eppure conchiusa 
in una propria unità, grazie 
agli interventi di Yvonne 
Loriod, moglie ed allieva 
del compositore, la quale 
ha reso esplicite le tante

annotazioni.
L’altra sera la Loriod se

deva felicemente al piano, 
a fianco di solisti quali 
Giorgio Zagnoni, Pietro 
Borgonovo, Franco Mag
gio Ormezowsky, a risve
gliare tutti gli incanti so
nori, ognuno così carico di 
segni e di ricordi, di cui è 
tempestata l’opera; davve
ro incantevole con quel suo 
tono trasognato che le de
riva dai tanti intrecci di cui 
è intessuta e pure da quei 
salti stilistici propri del | 
gioco di memoria, che ti 
fanno ritrovare, ad esem
pio, di fronte ad una gemma 
insospettabile quale il «vo
calizzo», secondo dei quat
tro movimenti, ripreso da 
una vecchia pagine del 
1935, puro campione di 
quella mélodie française 
che da sola basta a definire 
l’altezza di una classe e di 
uno stile.

Giustamente, dietro l’in
sistenza degli applausi, gli 
interpreti ne hanno propo
sto la replica.

Una serata di grande in
teresse e di grande fascino, 
dunque, per il pubblico to
rinese che ha espresso la 
propria soddisfazione ap
plaudendo lungamente i 
quattro solisti - cui si ag
giungeva per il primo bra
no la come sempre bravis
sima Luisa Castellani - 
George Benjamin nella du
plice veste di compositore e ... 
di direttore e tutti gli ese-y 
autori della «Toscanini». f

fi- p. ntj
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A l Massimo le note dal film  con Departheu

Nelle mattine del mondo 
suona una viola da gamba

f  6S0 O u S o  w m e r i^ io  alfe l7 al cinema Massimo, Settembre 
M usiS^propon^iW ifm  «Tutte le mattine del mondo» di Alam

e s s s Ä i r i S « »
^ S m l ^ S e ^ a t o  anche nell’opera italiana (Traviata, Pu-

i ' ì * ,  G eselle«  di Mahler (posto numerato
20mila lire), (susanna franchi) _____________ __
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BEL CONCERTO, lunedì 
sera, al Conservatorio. Per il 
tradizionale appuntamento 
con la lirica da camera, quest’ 
anno Settembre Musica ha in
vitato il baritono Vladimir 
Hvorostovsky che, accompa
gnato da Julian Reynolds, si è 
esibito in pagine ai Tchajko- 
vskij, Ravel, Mahler e Ra
chmaninov. Lui ha una voce dal timbro 
meraviglioso, e quello che incanta è che 
la fa uscire con una naturalezza quasi in
quietante. Non c’è ombra di sforzo nella 
sua emissione, il passaggio tra i diversi 
registri è impercettibile e il suo colore, in 
qualsiasi momento, è caldo, pieno di vita. 
Chiaro che poi le cose che gli vengono me
glio sono le liriche di Rachmaninov, dove 
Hvorostovsky incontra ampie frasi di
stese e passaggi interpretativi obbligati,

Bel concerto di lirica da camera lunedì al Conservatorio

La voce inquieta 
di Hvorostovsky

chiari, netti e lungo i quali non è possibile 
perdersi. Meno bene, invece, affronta
iDon Quichotte e Dulcinèe’ di Ravel, 
dove, assieme al pianista, potrebbe inda
gare con più cura i risvolti della pagina, 
apprezzare la raffinatezza di certe solu
zioni, assaporare con più gusto i risvolti 
cameristici. Fa così anche con Tchajko- 
vskij, ma lì la musica ne soffre meno, per
ché è meno bella e, già di suo, inclina ver
so una dolce standardizzazione; lì, se an

che il cantante legge allo stes
so modo tutte le frasi, in fondo 
non si perde moltissimo, e 
chissà se non sia stata la fre
quente frequentazione di re
pertorio di questo tipo a impi
grire la musicalità ai Hvoro
stovsky, ad allontanarlo dalla 
cura del dettaglio. Nel ‘Lieder 
eines fahrenden Gesellen’ è 

stato infine indubbiamente meno raffi
nato che in altre letture, e però, nel com
plesso, è riuscito a lasciare in sala più di 
un brivido. Forse è un autore che gli è più 
congeniale o forse questa musica «reg
ge», più di altre, letture eterodosse. Sen
za in fa m ia e senza lode il pianista, spesso 
abbandonato a disegnare solo un acco
gliente sfondo. Caldi applausi da un pub
blico non troppo numeroso.

(nicola cam pogrande)
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se t t e m b r i m u s ic a . Sinfonica Rai all'Auditorium

Salta il concerto «hollywoodiano
•ita Tinuiràà dnlohn Mauceri =4*‘ 
causa della frattura di un brac
cio - a dirigere il concerto finale 
ii: .Settsmbre Jviu&ica, -venerdì 
22 alle'21 af’Teatro Regio con 
musiche hollywoodiane, è uffi
ciale: e trattandosi idi un reper
torio così particolare, costringe 
gli organizzatoli ad-annullare 
l’appuntamento che doveva có- 
ronarepuestoBestival 1995.

Gli spettatori che avevano 
già acquistato i biglietti posso
no essere rimborsati quella se
ra stessa dalle 20,15 a lle ’21 
presso la biglietteria del Regio 

.oppure (entro sabato 30) negli 
altri giorni (salvo doménica e 
lunedi mattinatedla'Vetrina per 
Torino di piazza San Carlo 159 
(arario:-§-.14 e 15-18,30).-

Ma ìntantusi varrvanti conil 
programma e così stasera alle 
21 aU'Auditorium sarà l'Or
chestra Sinfonica Nazionale 
della Rai a portare il sucrquafi- 
ficato contributo, con un con
certo che -vede sul podio il -di
rettore principale Frank Shi- 
pway, al quale si devé ampia 
pane del mento p e r ilTifemcio 
della compagine musicale a  li
vello internazionale.''In pro
gramma due autori tra i più im
portanti: Bartók e Strauss.

Bartók, lo si è detto più volte, 
gode quest’anno di largo spazio 
grazie alla coincidenza dei cin
quantanni dalla mone: un pu
ro evento cronologico, che vale 
pur sempre come ottimo prete
sto per proporre grande musi
ca. 11 musicista ungherese sarà 
presente con il «Concerto per i

•violino è orchestra n.’2», lcom-'' 
posto nel 1937-38 e dunque di 
gran lunga il più valido, risa
lendo al pomo esattamente a- 
' trent'anni prima:'’’*'"  '

l a  tendenza alla musica as
soluta, tipica-del! ultimo Bar
tók, è qui già ben visibile, m a 
trova -ancora ostacolo in un 
senso vivo del pittoresco che 
-emerge per esempio negli inter
venti rutilami degli ottoni e 
nelle brillanti cadenze, dove il 
sofista - in questo caso sarà 
GérardPoulet - può mettere be
ne in evidenza la sua bravura 
tecnica. Si ascolterà poi uno dei 
poemi sinfonici più celebrati di

I

"®cbàrd’Strauss, «Una vita d 'e
roe op. 40», autobiografia in 
musica contrassegnata da vir
tuosismi orchestrali di irresi- 
•stibile effetto.

Alle 17 nell'Aula Magna della 
Caserma Ceraaia il giovane Ro
berto Cominati - proveniente 
dall'Accademia pianistica di 
Imola e proposto dal Cidim, 
l'associazione che sostiene l’av
vio di «giovani carriere» - ese
guirà «Barcarolle op. 60* e «So
nata op. 58» di Chopin, «Valses 
nobles et sentimentales» di Ra- 
vel e «Goyescas» di Granados.

Leonardo Osella

»

Frank Shipway, direttore principale 
dell'Orchestra Rai sul.podio stasera

1 CONCERTI DI OGGI

CASERMA CERNAIA, ore 17. Roberto C om inati al p iano
fo rte : di Chopin «Barcarolle in fa diesis m agg iore  op. 60» e 
«Sonata in si m inore op. 58», di Ravel «Valses nobles et 
sentim entales», di Granados «G oyescas». Ingresso gra tu i
to.

AUDITORIUM, ore 2 1 . Orchestra S in fon ica  Nazionale della 
Rai diretta da Frank Shipway, so lista  Gérard Pou le t. «C on
certo per vio lino e orchestra  n. 2» di Bartók e «Ein Heldenle- 
ben (Vita d ’eroe), poem a s in fon ico  op. 40»  di S trauss. Posti 
num erati lire 30 .000 e 20 .000.



Torino, il 20 l’opera allestita dal Regio con la Kabaivanska

Britten, thriller da cimerà
Con Ronconi «Il Giro di Vite»

Al «Settembre» 
Kabaivanska con 

Pendatchanska 
e Ronconi

TORINO. Alte tende di velluto 
verde, vetrate grigie e opache, una 
musica a tratti allegrissima che 
stride con l'atmosfera cupa del 
palco. Nella cornice settecentesca 
rosso e oro del Teatro Carignano, a 
Torino si prova «The Turn of thè 
Screw» (Il giro di vite) di Benjamin 
Britten. E' Luca Ronconi a mette
re in scena quest'opera da camera 
scritta dal compositore inglese per 
la Biennale di Venezia del '54, che 
in Italia è rappresentata ma non 
troppo, mentre oltremanica viene 
proposta con regolarità bimensile.

L'appuntamento è mercoledì 20 
per la rassegna Settembre Musica.
In «prima» cittadina, la produzio
ne si deve al Teatro Regio, che re
plicherà dal 22 lo spettacolo nella 
sua stagione d'opera. I nomi sono 
prestigiosi. Accanto a Ronconi c è 
la fida scenografa Margherita Pal
li, che con il regista ha firmato 
una serie di successi. I costumi so
no di Vera Marzot, già collabora
trice di Visconti; Rama Kabaivan
ska, che ormai parlando della 
città dice di «sentirsi a casa», è la 
protagonista; con lei una giovane 
soprano anch'essa bulgara, Ale- 
xandrina Pendatchanska, «fiera e 
felice di poter cantare con la stella 
della lirica» del suo Paese; nel cast 
pure il tenore Philip Salmon e la 
soprano Gillian Knight, sul podio 
il maestro Bruno Campanella.

E’ lui a spiegare il perché della 
scelta, pensata a sei mani con 
Ronconi e il direttore artistico del 
Regio Carlo Majer, una sera a ce
na, parlando di «fantasmi». Tratto 
da un romanzo breve di Henry Ja 
mes del 1898, «Il giro di vite» è in
fatti una «ghost story», che narra 
di un’istitutrice giunta in una casa 
isolata nella campagna inglese, al
le prese con due bambini (Mat
thew Long e Hazel Norton Hale) 
che sembrano angelici e sono in- 

! vece posseduti dai due fantasmi 
che abitano la dimora. «La storia è

raccontata da una persona che di
ce di averla letta su un manoscrit
to, vergato dall'istitutrice che nar
ra le sue visioni - spiega Ronconi - 
. La difficoltà della messinscena, 
dunque, era rendere quest ambi
guità della vicenda, senza concre
tizzarla troppo sul palco. Il testo è 
aperto: si tratta di realtà o dei so
gni di chi scrive? Chissà». Tutto 
l'allestimento si muove su quest'i
dea. «Per i costumi ad esempio - 
dice la Marzot - abbiamo antici
pato l'epoca di un ventennio. 
Quelli ottocenteschi ci sembrava
no più segreti, più adatti alla mor
bosità della vicenda». Riguardo 
alla musica, Campanella spiega di 
aver aggiunto alla struttuta brit- 
teniana, puntuale e seguita in to-

to, un «modo» italiano di fare 1 o- 
pera, «vivendola in ogni suo più 
piccolo risvolto».

Quindici scene diverse - e una 
ventina di secondi per passare 
da una all'altra, ricorda Ronconi 
-, 13 musicisti dell'Orchestra del 
Regio che suonano 18 strumenti, 
questo «The Turn of thè Screw», 
che sarà sopratitolato in italiano 
come ormai s'usa, entusiasma 
tutto il gruppo che ci lavora. An: 
che i piccoli Hazel e Matthews, 
al loro, debutto in teatro. Se gii 
domandi cosa li ha colpiti, del
l'esperienza e dell'Italia, rispon
dono convinti in un delizioso ac
cento inglese; «Tiramisù».

Cristina Caccia



1 L ’opera, da un racconto di Jam es, 
andrà in scena m ercoledì prossim o 
Kabaivanska e Pendatchanska 
con la direzione d i Campanella

I fantasmi di Ronconi
‘ 71 giro di vite ’ ’ di Bùtteri al Carignano

di SUSANNA FRANCHI

C hi direbbe che quei due 
bambini biondi che gioca

no con i cavallini siano «conta
minati», indotti a comportarsi 
malvagiamente da due fanta
smi? I ìg iro  d i v ite  di Benjamin 
Britten è tratto  da un racconto 
di Henry James, una ghost 
story, ma più che l’orrore è la 
sottile angoscia interiore, l’in
quietudine a dominare il rac
conto. L’opera andrà in scena il 
20 settem bre al Carignano, 
produzione del Teatro Regio 
per Settembre Musica, poi fino 
al 3 ottobre seguiranno cinque 
recite (una per gli abbonati del 
Turno A, le altre fuori abbona
mento).

Sul podio dei quattordici 
strum entisti del Regio -è un’o
pera da camera- c ’è Bruno 
Campanella, la regia è affidata 
a  Luca Ronconi, scene di Mar
gherita Palli, costumi di Vera 
Marzot, cantano Rama Kabai
vanska, Alexandrina Penda
tchanska, Gillian Knight, Phi
lip Salmon e i due bambini Mat
thew Long e Hazel Norton 
Hale. Una storia misteriosa, di 
un’istitutrice alla quale vengo- 
noaffidatiduebam bini «posse
duti » da due fantasm i, ow e ro il 
servitore e la precedente istitu
trice dei piccoli Miles e Flora. Campanella, Kabaivanska. Ronconi e Pendatchanska

Ma quei fantasmi ci sono vera
mente, o sono solo proiezioni 
mentali dell'istitutrice? «Nel 
racconto c ’è più ambiguità, è 
tutto più sfumato, il lettore può 
decide re se i fantasmi sono rea- 
li o immaginari, nell’opera è di
verso, sulla scena tutto acqui
sta una concretezza, bi sogna ri
spondere a quell’ambiguità». 
Di più da Ronconiè impossibile 
sapere, sull’opera: finoalla pri
ma deve regnare il silenzio as
soluto. Si riesce solo a strappa
re a Vera Marzot, la costumi
sta, che «L’epoca dovrebbe es
sere il 1897 ma, come costumi, 
abbiamo un po’ retrodatato l’a
zione al 1880: gli abiti erano più 
chiusi, più ambigui, più m or
bosi, almeno secondo noi, que
ste linee rendevano di più que
sto effetto misterioso». Raina 
Kabaivanska è al suo debutto 
nel ruolo dell'istitutrice: «Gra
zie a Carlo Majer, che mi aveva 
già fatto debuttare neU’Affare 
Male ropulos, continuo a deout- 
tare in partitu re  del Novecen
to, cosa che non mi era mai ca
pitato prima. Sono molto feli
ce, non so se la mia sia una follia 
senile». Domani alle 20.30 al 
Piccolo Regio (ingresso libero) 
l’opera verrà presentata da A- 
lessandro Baricco.
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TEATRO CARlGNAts'O (piazza Carignanoi. Mercoledì 20 
settembre alle ore 21 andrà in scena ’The tum of thè screw”, opera 
in un prologo e due atti. Musica di Benjamin Britten. Soprano 
Raina Kabaivanska, tenore Philip Salmon. Direttore d’orchestra 
Bruno Campanella, regia di Luca Ronconi, Orchesta del Teatro 
Regio. Prima rappresentazione in Italia.

CONSERVATORIO (piazza Bodoni). Per ”Sea^nbre|Music.a”, 
venerdì 15 senembre alle ore 21 concerto ”Shu-de"-’ Voci dalla 
lontana steppa, il canto di gola sciamanico, in stato di trance del 
popolo discendente da Gengis Khan. Posto unico numerato lire 20 
mila.
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Montreux-Vevey Per il Festival de Musique (9635450), 
il 21 settembre, concerto del baritono Hans Holzmair 
e dei London Classical Players che, diretti da Roger 
Norrington, eseguiranno pagine di Haydn e Bee-

UIUVCII. , .. 0<1
Bergamo II Festival donizettlano inizia quest anno il 21 

settembre, con il nuovo allestimento dell'opera Ca
terina Cornaro. Sul podio del Teatro Donizetti 
(249631) sale Gianandrea Gavazzeni, tra I protago
nisti: Denia Mazzola, Stefano Antonucci, Pietro Ballo.

Torino Per il Festival Settembre Musica al Teatro Cari- 
gnano (5620450), dal 20 settembre, nel nuovo alle
stimento del Teatro Regio, va in scena The Turn of 
thè Screw (Il Giro di Vite), il capolavoro di Benjamin 
Britten tratto dall'omonimo romanzo di Henry James.

i La regia è di Luca Ronconi, scene di Margherita Pal-j 
li. Nel ruolo principale Ralna Kabaivanska, dirige Bru

no Campanella.

_ !
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settem b r e  m u s ic a . L’opera stasera al Carignano

Britten vede i fantasmi
«Ilgiro d i vite», regia d i Ronconi 
Sale in scena Raina K abaivanska

«Il giro di vite» di Benjamin 
Britten, in programma stasera 
alle 21 al Carignano, è un'opera 
inquietante, la cui interpreta
zione divide i commentatori. Lo 
spettacolo va in scena per S e t
tem bre  M usica e verrà poi re
plicato (il 22, il 27, il 30 e il 3 ot
tobre alle 21, nonché domenica 
prossima alle 15: sono ancora 
disponibili posti) per la stagio
ne del Teatro Regio, che ne ha 
prodotto e creato l'allestim en
to. L'orchestra - tredici esecu
tori - sarà diretta da Bruno 
Campanella, regia di Luca Ron
coni. Interpreti di primo piano 
(Philip Salmon, Raina Kabai
vanska, Gillian Knight, Alexan- 
drina Pendatchanska), affian
cati da due cantanti bambini, 
Matthew Long e Hazel Norton 
Hale. Considerato il capolavoro 
del compositore inglese (ma è 
un bel dilemma, se lo si con
fronta con «Peter Grimes»), «Il 
giro di vite» è ima storia di fan
tasmi e di visioni, e può essere 
visto in chiave psicanalitica co
me la proiezione di situazioni 
truci e addirittura innominabi
li. La vicenda ruota attorno a 
una istitutrice in lotta contro 
gli spettri che tormentano i due 
bambini a lei affidati, Miles e la 
sorellina Flora. La conclusione 
è tragica, con la morte del picci
no nel momento in cui egli, in 
una sorta di confessione esorei
stica, rivela il nome del suo per
secutore, l'ex domestico Quint.

Sia il libretto di Myfanwy Pi- 
per sia il racconto originale e 
dalla tinta puritana di Henry

I CONCERTI DI OGGI

Jam es si prestano a in terpreta
zioni ambigue: si può am m ette
re che le visioni, condivise dai 
bambini e dalla governante, 
siano vere; ma si può anche 
pensare che la donna ribalti sui 
piccoli le sue frustrazioni, tra 
sformandole in asfissiante pos- 
sessività, e diventando di fatto 
la loro aguzzina. I commenta
tori dell'opera si dividono tra le 
due opzioni interpretative, tan 

to che il musicologo Guido Pa- 
duano li classifica: da un lato 
gli «allucinazionisti», dall'altro 
i «colpevolisti».

Britten ha fornito al «Giro di 
vite» un'architettura precisa. I 
due atti sono articolati in otto 
scene, con interludi strum enta
li di collegamento: il tutto, co
me ha osservato Armando Gen- 
tilucci, è riconducibile dunque 
a un'aria con 15 variazioni.

Oggi pomeriggio alle 17, nel
l'Aula Magna della Caserma 
Cemaia, si presenta il Quintet
to Bibiena (Giampaolo Pretto 
flauto, Paolo Grazia oboe, Ales
sandro Carbonare clarinetto, 
Roberto Giaccaglia fagotto, Ste
fano Pignatelli corno) con pagi
ne di Mozart, Boccadoro, Ligeti 
e Berio.

Leo n ard o  O se lla

CASERMA CERNAIA, Aula Magna, ore 17. Il Quintet
to Bibiena (Giampaolo Pretto flauto, Paolo Grazia oboe, 
Alessandro Carbonare clarinetto, Roberto Giaccaglia 
fagotto, Stefano Pignatelli corno) esegue Mozart (An
dante K. 616 e Fantasia in fa m inore K. 608), Boccado
ro (Rime sparse), Ligeti (Sei bagatelle), Berio (Opus 
Number Zoo). Ingresso gratuito.

TEATRO CARIGNANO, ore 21 . «The tu rn o f the 
screw» (Il giro di vite), opera in un pro logo e due atti di 
Benjamin Britten, con Raina Kabaivanska, Philip Sal
mon, Alexandrina Pendatchanska, Gillian Knight, Mat
thew Long, Hazel Norton Hale. Orchestra del Teatro 
Regio diretta da Bruno Campanella. Regia di Luca Ron
coni. In lingua inglese. Lire 30.000.

Fra i cantanti 
anche due bimbi 
Gli orchestrali 
sono solo tredici

A sin., l’inglese Benjamin Britten 
uno dei maggiori contemporanei
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Stasera al 
Congiunto Giro 
di vile con la 
K aM vanska

I fantasmi di Britten 
rivisti da Ronconi

Questa sera alle 21 per Set
tembre Musica debutta al 

tea tro  Carignano The Tum  of 
thè §crew , Il giro d i vite: musica 
di Benjamin Britten su libretto 
di Myfanwy Piper, dall’omoni
mo racconto ai Henry James. 
La regia è di Luca Ronconi. L’ 
Orchestra del Teatro Regio è 
diretta  da Bruno Campanella.

Due le possìbili scelte erme
neutiche del racconto di Ja
mes: una «ghost story» o una 
psicoanalitica vicenda di os
sessione. Nel primo modello, la 
giovane istitutrice, che è l ’io 
narrante della fabula, tenta di 
salvare i due bambini a lei affi
dati, i piccoli Miles e Flora, dai 
malefici influssi delle anime 
dannate dell’ex domestico 
Quint e dell’amante Miss Jes- 
sel. Contro la perdizione dei 
due fanciulli, l’istitutrice com
batte una lotta destinata al fal
limento.

Un impercettibile movimen
to dell’essere consente un se
condo modello di significato e i 
dati del racconto sono manipo
labili in modo tale da fare appa
rire l’istitutrice come un’inva- 
sata, come vittim adi un’osses
sione. I fantasmi non sono che 
una proiezione malata della

nostro servizio

sua fantasia: esistono soltanto 
per rendere insostituibile la 
sua funzione pedagogica. L’in
trico fra queste due possibili 
interpretazioni è irriducibile e 
il fascino del racconto risiede 
proprio in questo.

Una rete ai intrecci amorosi, 
in un cupo raddoppiarsi di e: 
venti, in una catena infinita di

seduzioni, mai caste, lega 
Quint a Jessel ai fanciulli Miles 
e Flora, la narratrice al tutore 
dei bambini e, come traslazio
ne morbosa, fra la donna e il 
piccolo Miles. Una cappa puri
tana grava su questi rapporti e 
li stravolge nella manifestazio
ne di un demoniaco che trasfor
ma l’amore in orrida compii-

L-na.
Che nell’opera della libret- 

trice Myfanna Piper e di Brit
ten (un’opera «da camera» con 
un insieme, straordinario per 
fantasia inventiva, di soli tredi
ci strumentisti), si dia voce ai 
due fantasmi di Quint e di Jes
sel, non è in alcun modo una 
scelta a favore della prima let-

tura. La natura anfibia dell’o
pera rimane inalterata grazie a 
una versione, a tratti anche in
fedele al testo di James, di asso
luta maestria e di luciferina 
raffinatezza. Anzi, gli strati di 
ambiguità sembrano moltipli
carsi: nell’ottava scena del pri
mo atto, forse la più affascinan
te dell’opera, quando i due fan-

Raina Kabaivanska e 
Matthew Lang in una scena 
de 'Il giro dei vite'

tasmi dialogano con i f anciull 
Quint, contornato da arpa e et 
lesta, si perde in un melisma ir 
cantatorio, in un luogo oniric 
che non sai se attribuire a un. 
corruzuione interiore o a un sa 
tanico contagio. In questo ca 
polavoro una corrente di mal 
fluttua e si trasferisce come ui 
fluidoda un personaggioall’al 
tro. Ma anche il bene è un vele 
no sottile, e l’amore per i barn 
bini diventa una sorta di canni 
balismo affettivo, una posses 
sività assoluta non meno delk 
possessione demoniaca. Quan 
do, al termine dell’opera s> 
svolge l’ultimo colloquio fra 1 
istitutrice e Miles, l'intimità i 
quella di un inconcepibile rap 
porto amoroso.

La verità può essere inverti 
ta: il «piccolo cuore di Miles he 
cessato di battere», mentre l’i 
stitutricesussurralacantilenE 
con la citazione latina «Afa/o, 
m alo» che è l’inestricabile se 
greto del bambino: il desideric 
con la sua risposta di infelicità. 
Il gi ro di vite si è stretto  inevita- 
bilmente sull’idea stessa dell' 
innocenza: come dice il libretto 
riprendendo un verso stupen
do di Yeats, «la cerimonia dell’ 
innocenza è annegata».
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L u ca Ronconi torna airOpera
Imminente debutto a Torino di “Giro di vite” di Benjamin Britten.

iK.-r* mar-.-zt
.TORINO- Nell’ambito della XVIII edizione 
del Festival Internazionale di Settembre Mu
sica, il prossimo 20 settembre, andrà in scena 
al Teatro Carignano di Torino «The Turn of 
thè Screw» (Il giro di vite) di Benjamin Britten, 
nel nuovo allestimento che il Teatro Regio ha 
affidato a Luca Ronconi.

La nuova produzione, prima rappresen
tazione torinese, vedrà, oltre alla regia di Ron
coni, la partecipazione di grandi nomi: da 
Raina Kabaivanska ad Alexandrina Pendat- 
chanska, dal mezzosoprano Gillian Knight, 
già Carmen a fianco di Domingo, al tenore 
Philip Salmon.

A fianco di Ronconi la scenografa Mar
gherita Palli e la costumista Vera Marzot, col
laboratrice di Luchino Visconti.

Commissionata dal Festival di Venezia, 
l’opera di Britten andò in scena per la prima 
alla Fenice il 14 settembre 1954.

Narra la storia di un’istitutrice, interpre
tata da Raina Kabaivanska, che, giunta in 
uri isolata dimora di campagna 
inglese, cerca di liberare due bambini, all’ap
parenza angelici e tranquilli, ma in realtà pos
seduti da fantasmi. I due bimbi sulla scena 
saranno i piccoli Hazel Norton Hale e Mat
thew Long, al loro debutto sul palcosceni
co.

Sul podio il direttore dell’orchestra del 
Teatro Regio Bruno Campanella, alla sua pri
ma partitura Britteniana.

«Di quest’opera - ha spiegato il direttore 
artistico del Teatro Regio Carlo Majer - si può 
dire che si tratta di un racconto lungo o di un 
romanzo breve. «È un’opera leggera, con 
un’orchestra composta da 14 elementi. An
che per questo abbiamo scelto di allestirla al 
Teatro Carignano, una sala bellissima ma più 
piccola di quella del Regio, dove uno spet

tacolo come questo sarebbe probabilmente 
annegato». Poche parole da Luca Ronconi, 
che sulla regia non ha voluto rivelare pra
ticamente nulla. «La caratteristica di questo 
racconto - si è limitato a dire il regista che 
torna a lavorare per il Regio con Raina Ka
baivanska, dopo il successo de “L’Affare Ma- 
kropulos« di Janacek - è di lasciare nell’in
determinato la vicenda. Il nostro problema è 
stato proprio quello di riuscire a rispettare 
l’ambiguità presente nel racconto traspor
tandolo sul palcoscenico».

Felice del proprio ruolo Raina Kabaivan
ska: «in questi anni - ha detto - mi trovo ad 
affrontare ruoli sempre più gravosi e difficili. 
Forse è un caso di follia senile. Certo - ha 
aggiunto - essere a Torino, dove mi sento a 
casa, dove mi legano tanti ricordi, rende il 
mio compito, il mio accostarmi all'opera più 
semplice e piacevole».

V

I
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¿ r  e........
. Raina Kabaivanska a Torino

«TORINO -J'feuftenbito della XVIII edizione del Festi
val Intérna^opale^i SfittenTBre "Musica, il 20 settembre 
landra iii'scena al Sm gnano di Torino The Turn o f  thej 
Screw, il'capolavoro 'di Benjamin Britten per la regia ( 
Luca Ronconi. Per biglietti e informazioni (repliche soj 
previste sino a ottobre) telefonare allo 011/881536fj|

L
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[MUSICA/TORINO
"«Il giro di vite» di Britten
con la rema di Ronconi
TORINO -A aifcrfii a Torino andrà in  scena una 
d*HB^»iu clTebn«gost story» inglesi, «Il giro di vi
te» di Benjamin Britten, con la regia di Luca Ron
coni. Dirigerà l'orchestra del «Regio», Bruno Cam
panella. Protagonisti i due soprani bulgari Raina 
Kabaivanska e Alexandrina Pendatchanska.

L'opera, realizzata dal Regio nell'am bito del fe
stival di «Settembre Musica», verrà rappresenta
ta  nel settecentesco Teatro Carignano, luogo caro 
a Ronconi per essere la sede dello Stabile torinese 
da lui diretto per due anni.

L'opera fu rappresen tata  per la prim a volta nel 
1954 alla Fenice di Venezia. «Si tra t ta  di un  rac
conto che lascia molto all'indeterm inatezza - 
spiega Ronconi - in  cui si racconta di un 'anziana 
donna che a sua volta narrava una storia. E' un 
gioco di rim andi e di cambi di scene».

«Sarà uno spettacolo 'raccapricciante' in perfet
to stile inglese - dice Campanella - m a con un  ac
cenno allo stile operistico italiano. Bastano, come 
esempio, le num erose filastrocche infantili, che 
vogliono rappresentare l'ingenuità dei due bam bi
ni protagonisti, Miles e Flora, m a che vengono 
cantate sullo sfondo di u n ’atm osfera spettrale 
che riporta alla n a tu ra  dem oniaca dei due ragaz
zini».
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P  giro di vite»: il fuoco 
sotto una lastra di ghiaccio

nostro servizio 
MARCO COSTANTINI

STORINO — Il pendolarism o tra il 
teatro  di Roma e la scuola per at
tori del Teatro Stabile di Torino, 
le regie all’estero e in  patria, Pir- 
rappresentabilità, le incursioni 
nel m ondo della lirica: sono tu tti 
aspetti legati indissolubilm ente 
alla figura di Luca Ronconi. Ma il 
tema del giorno è un  altro. «Il 
giro di vite» di Britten, il nuovo 
allestim ento del Teatro Regio per 
«Settembre Musica» che il regista 
metterà in  scena, in prim a nazio
nale, il 20 settem bre al Carignano 
di Torino, ripropone un  cast col- 
laudatissimo. Raina Kabaivanska 
e A lexandrina Pendatclranska 
sono ie protagonista di quest’ope
ra da camera, dall’omonimo rac
conto di Henry James e m usicata 
da Britten nel 1954. Vi si narra la 
storia di una istitutrice, giunta in  
un ’isolata dim ora della cam pa
gna inglese, che cerea di liberare 
due bam bini posseduti da fanta
smi che ne insidiano la virtù e T 
innocenza. Un effetto suspence 
che è proseguito anche ieri m atti
na, dopo le prove. I protagonisti 
de «Il giro di vite» sono abbotto

natissimi, Ronconi in primis. 
«Cosa volete che vi dica? Leggete
vi il libretto». Poi, suo malgrado, 
nebulosamente e prima di scap
pare via: «La caratteristica del 
racconto è l’indeterminatezza. Il 
problema è stato questo: fino a 
che punto si riuscirà a rispettare 
nello spettacolo l’ambiguità del 
racconto? Da qui ho operato una 
serie di scelte». Quali? «Basti sa
pere che ci sono quindici scene, 
semplici, non imponenti ed ab
biamo venti secondi per cambiar
ne una con un’altra». «Le storie 
di fantasmi ci appassionano», 
spiega il direttore d’orchestra 
Bruno Campanella, con cordia
lità «Posso anticipare, a patto 
che Ronconi non mi uccida, d ie  
ci saranno scene davvero racca
priccianti». Raina Kabaivanska 
ha un grande affetto per Torino. 
«Qui mi sento come a casa e ho 
scoperto la musica del nostro se
colo». «Il Regio mi carica di com
piti gravosi e io lo ringrazio. Sarà 
follia senile, la mia? — dice Enzo 
Rostagno di «Settembre Musica» 
— Il futuro è nell'opera da came
ra. Britten e la musica inglese 
sono come il fuoco che scorre 
sotto una superficie di ghiaccio»
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IH MUSICA
chiude con BrittenSettembre si

Settembre musica entrando 
nella sua terza ed ultima set
timana si prepara a trarre il 
bilancio di questa 18“ edi
zione; prima di chiudere, 
tuttavia, ci riserva ancora 
non pochi interessanti ap
puntamenti.

Domenica 17 sottole volte 
della chiesa di S.Filippo si 
segnala il bel concerto a cu
ra della Stefano Tempia: in 
programma lo stupendo Re
quiem di Fauré di cui ricorre 
quest’anno il 150° anniver
sario della nascita. In serata 
musica del ’900 (Messiaen e 
Benjamin) con l’Orchestra 
Sinfonica ‘Arturo Toscanini’ 
dell’Emilia Romagna.

Lunedì 18 ancora un po
meriggio dedicato al rappor
to cinema-musica con il film 
‘Tutte le mattine del mon
do’: è al Massimo, alle 17 
mentre in serata ci si sposta 
in Conservatorio per il reci
tal del baritono Dmitri Hvo- 
rostovskv.

Martedì 19 concerto pia
nistico alla caserma Cemaia 
con il giovane vincitore di 
concorsi internazionali Ro
berto Cominati; suonerà 
Chopin, Ravel e Granados,

mentre in serata la Naziona
le RAI, diretta da Shipway, 
propone Bartok (Due Ritrat
ti op.5) e Strauss (Vita d’e
roe).

L’appuntamento più atte
so è certamente per merco
ledì 20: al Carignano, alle 
21, va in scena ‘Il giro di vi
te’, l’opera del novecentesco 
Britten cui il Regio nella sta
gione appena trascorsa ha 
dedicato un memorabile al
lestimento; ed è proprio il 
Regio a proporre questa fan
tasiosa partitura che sarà di
retta da Campanella mentre 
tra i solisti vi è la Kabaivan- 
ska. Lo spettacolo viene poi 
replicato ancora il 22, il 24, 
il 26, il 28 ed il 30, sempre in 
serata tranne domenica 24 
(inizio alle 15).

Sempre mercoledì 20 al 
pomeriggio musica da came
ra alla Caserma Cemaia con 
il Quartetto Bibiena, mentre 
il 21, ancora all’aula magna 
della Caserma Cemaia (alle 
17), il pianista Davide Fran- 
ceschetti propone Schu- 
mann, Brahms (Variazioni 
op.35 da Paganini) e gli in
tramontabili Quadri da una 
esposizione di Musorgskij.

In serata canto liturgico, po
lifonia antica, mottetti rina
scimentali ed un sax mixato 
curiosamente alle voci: la 
proposta viene dal Hilliard 
Ensemble (S.Filippo, alle 
21).

Il Festival chiude venerdì 
22 ancora con un doppio 
omaggio al cinema: alle 17 
(Cinema Massimo) proiezio
ne del film The Land beyond 
thè Sunsetdel 1912 accosta
to a musiche originali pro
poste dal vivo da Wim Mer- 
tens, quindi in serata, con 
l’Orchestra del Regio, diret
ta da John Mauceri, un cock
tail di memorabili colonne 
sonore, da Via col Vento a 
Cleopatra.

Un’unica meritevole se
gnalazione al di fuori di Set
tembre Musica: il 19, alle 
20,30, presso il Circolo Uffi
ciali di corso Vinzaglio esor- ' 
disce con il concerto della 
pianista moscovita Nina Li
manova, la stagione delle 
Associazioni Femminili 95/ 
96 che prevede ben nove ap
puntamenti (uno al mese) 
destinati a protrarsi fino alla 
prossima primavera.

Attilio PIOVANO
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A G E N D A
16-22 settembre

da italianisti di varie università euro
pee. Tra i 10 finalisti, Paolo Barbaro 
(La casa con le luc i), Roberto Bar
bolini (Ilpunteggio d i Vienna), Luigi 
Malerba (Le maschere). Dacia Ma
rami, (V oc i). Tel. 0182 /643029. 
C onsig li: hotel e ris to ran te  Dei 
F iori, te i. 0182 /640519.

Gallarate

degli appuntam enti im po r
tanti di questa 18esima edi
zione di Settembre Musica: 
The tum  o f  thè screw  (Il g i
ro  d i Vite) di Benjamin Brit
ten per la regia di Luca Ron

con i. D irige Bru
no  C am pan e lla  
con Raina Kabai- 
vanska e Alexan- 
d r in a  P en d a t- 
chanska. Il 20 Al 
Teatro Carignano. 
Tel. 011/5620450.

____ rcai Mostra.
Si inaugura il 17 settem 
bre alla Galleria d'arte mo
derna la m o stra  N el m o n d o  
della Graffiti Art. La creatività a 

■ N ew  Y ork ne i p r im i a n n i 80.
- Opere d i Keith Haring, Kenny 
? Sharf, Ronnie Cutrone, James 
I Brown. Tel. 0332/335525

3 t*R tur lirjUARHi

CENTOUBRI

f
Lette ratura. Viene 
assegnato il 16 set
tembre il primo Pre
m io  le tte ra r io  Un \ 
autore pe r TEuropa, 
la cui giuria è com
posta in gran parte
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I!•
di Angelo Curtolo
» BERGAMO. Il 21 al Teatro Donizetti (tei.: 

035/416.0602) si inaugura il XII Festival 
«Donizetti e il suo tempo» con l’opera Cateri
na Cornaro, replica il 24. Composta negli anni 
della maturità di Donizetti, e ambientata fra 
Venezia e Cipro, l'opera è stata rappresentata 
nel nostro secolo una sola volta (Napoli 1972). 
Dirige Gianandrea Gavazzeni.

FIRENZE. Al Comunale (tei.: 
055/211.158) proseguono le recite dell’opera 
comica di Rossini L'Italiana in Algeri, oggi e 
il 19-20-22-24-26. Al Piccolo Teatro del Co
munale si ascolta una novità di Marco Strop
pa, recentemente presentata al Festival di 
Musica Contemporanea di Venezia, 1995, 
2995, 3695, oggi e il 21-23-24-27-28, assieme 
al celebre intermezzo di Cimarosa II maestro 
di cappella, il 20 al Teatro della Compagnia 
l’Orchestra della Toscana (inf.: 608.420) e di
retta da Gelmetti, con il pianista Andrea Luc- 
chesini.

MILANO. I complessi della Scala (tei.: 
02/7200.3744) sono in tournée in Giappone. 
Nella sala del Piermarini il 21 si ascolta l’Ac
cademia Bizantina, diretta da Berio. Il 24 il 
pianista Maurizio Pollini inizia il ciclo del
l’integrale Ac\\e.Sonate di Beethoven; in sette 
appuntamenti, divisi in due periodi concen
trati, fine settembre e febbraio, le presenterà 
secondo il numero d’opera, da quelle giovanili 
alle ultime composte. Il 21 alla Palazzina Li
berty l’Orchestra Cantelli (tei.: 780.104) è di
retta da Veronesi. Il 22-23 nella bella cpmice 
rinascimentale del Coro di S. Maurizio per 
l’omonimo ciclo (tei.: 6208.3101) dedicato co
me sempre al mondo della "musica antica", 
ascoltiamo l’ensemble Tripla Concordia.

RAVELLO (SA). Negli incantati Giardini 
di Villa Rufolo è iniziata la seconda parte 
delle Settimane Intemazionali di Musica da 
camera (tei.: 089/858.149, anche carta di cre
dito), che prosegue con appuntamenti giorna
lieri fino al, 3Qf> Quésta settimana una forte 
presenzia ¿è 1 pianoforte (recital, in duo, in 
quintetti;

TORINO. Ultimi appuntamenti per Set- 
,(ppbre Musica (inf.: 167/015475). Òggi po- 
'mengglO'"? fTTilippo il Requiem di Fauré, 
questa sera all’Auditorium Rai Messiaen con 
l’Orchestra Toscanini. Tre appuntamenti con 
film che parlano di musica, preceduti e seguiti 
dall’esecuzione di brani tratti dalle colonne 
sonore il 18 (Tutte le mattine del mondo) e 22 
pomeriggio (con Wim Mertens che accompa
gna film muti) al Cinema Massimo e il 22 sera 
al Regio con l’Orchestra del Teatro diretta da 
John Mauceri un programma dedicato a Hol
lywood. Serata di Lieder ben scelti il 21 al 
Conservatorio con il baritono Hvorostovsky, 
Bartok e R. Strauss il 21 con l’Orchestra Rai 
all’Auditorium; e la polifonia antica il 21 a S. 
Filippo con il celebre Hilliard Ensemble. Il 20 
al Regio (tei.: 8815.241) va in scena l’opera di 
Britten The Turn o f  thè Screw da un racconto 
di Henry James, dirige Campanella, regia di 
Ronconi. Repliche il 22-24-27-30,3 ottobre.

TREVISO. Il 22 si inaugura al Comunale 
(tei.: 0422/546.355) l’Autunno Musicale Tre
vigiano con l’opera di Mozart II ratto dal 
serraglio, repliche il 24 e 3 ottobre (con ante
prima giovani il 20). L’opera sarà in tedesco, 
con sopratitoli in italiano. Per la prima volta, 
presentata a Treviso, è uno dei risultati della 
Bottega 1995, il laboratorio diretto da Peter 
Maag per i giovani interpreti.
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A Torino «Giro di vite» musicata da Britten

¡ fantasmi di Henry James 
per Ronconi regista d’opera
TORINO - AI teatro Cariga- 

no di Torino per Settembre 
musica, andrà in scena il 20 
settembre l’opera lirica tratta 
una delle piu celebri ghost 
story (storie di fantasmi) in
glesi, «Il giro di vite» dal 
racconto di Henry James mu
sicato da Benjamin Britten, 
con la regia di Luca Ronconi. 
Dirigerà l’orchestra del Tea
tro Regio, Bruno Campanel
la. Protagonisti i due soprani 
bulgari Rama Kabaivanska e 
Alexandrina Pendatchanska. 
Nel cast anche il mezzosopra
no Gillian Knight, già Car
men a fianco di Domingo, e il 
tenore Philip Salmon.

Sulla messa in scena dello 
spettacolo, presentato stama
ni, Ronconi ha voluto mante
nere il segreto. L’ opera fu 
rappresentata per la prima 
volta nel 1954 alla Fenice di 
Venezia. «Si tratta di un rac
conto che lascia molto all’in
determinatezza - spiega Ron
coni - in cui si racconta di 
un’anziana donna che a sua 
volta narrava una storia. E 
un gioco di rimandi e di 
cambi di scene». «Sarà uno

spettacolo ’raccapricciante’ 
in perfetto stile inglese - dice 
Campanella - ma con un ac
cenno allo stile operistico ita
liano. Bastano, come esem
pio, le numerose filastrocche 
infantili, che vogliono rappre
sentare l’ingenuità dei due 
bambini protagonisti, Miles e 
Flora, ma che vengbno canta
te sullo sfondo di un’atmosfe
ra spettrale che riporta alla 
natura demoniaca dei due 
ragazzini».

L’opera di Britten narra la 
storia di un’istitutrice, inter
pretata da Raina Kabaivan
ska, che, giunta in un’isolata 
dimora di campagna inglese, 
cerca di liberare due bambi
ni, all’apparenza angelici e 
tranquilli, ma in realtà posse
duti da fantasmi.

«È un’opera leggera - ha 
spiegato il direttore artistico 
del Regio Carlo Majer - con 
un’orchestra composta da 14 
elementi. Anche per questo 
abbiamo scelto di allestirla al 
Carignano, sala più piccola 
di quella del Regio, dove uno 
spettacolo come questo sareb
be probabilmente annegato». I

L
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Grande conclusione di «Settembre Musica» con «Il giro di vite» di Britten

teina, puritana per Ronconi
Kabaivamka «inglese» diretta da Campanella

Una scena dell'attesissimo 
«Giro di vite» di Britten, 

regista Luca Ronconi, 
con Raina Kabaivanska, Philip Salmon 

e Alessandrina Pendatchanska.
L’orchestra, 

in realtà tredici solisti, 
era quella del Regio 

diretta da Bruno Campanella

TO RIN O . Nella cornice quanto 
mai appropriata del Teatro Cari- 
gnano, davanti al pubblico delle 
grandi occasioni e con soddisfa
zione generale, è andato in scena 
l'attesissimo «Giro di vite» di Ben
jamin Britten prodotto dal Regio 
per Settembre Musica: a Torino 
non si era mai visto, e a tenere al
to il richiamo c'erano vari ele
menti, come la regìa di Luca Ron
coni e il nome di Raina Kabaivan
ska fra i protagonisti; l’orchestra, 
in realtà tredici solisti, era quella 
del Regio diretta da Bruno Cam
panella; la compagnia, a parte 
Alessandrina Pendatchanska, era 
tutta inglese, secondo il felice col- 
legamento con i teatri britannici 
istituito da Carlo Majer: una bella 
abitudine che speriamo continui, 
per far conoscere anche qui, dagli 
interpreti più esperti, quel teatro 
musicale inglese, da Purcell a 
Vaughan Williams a Britten, an
cora troppo disertato dai nostri 
cartelloni.

Ronconi ha dovuto contenere la 
sua fantasia nel limitato perime
tro del Carignano: tanto meglio, 
perché è quando le pastoie sono 
tante che si vede il cavallo di raz
za; ne è uscito infatti uno spetta
colo serrato, che invece di traboc
care sull’esterno si concentra sul 
motivo di fondo, il mistero della 
presenza del male, in totale con
sonanza con il rigore dell opera di 
Britten e Myfanway Piper; lavoro 
sensibile sui personaggi, ma senza

voler definire troppo quello che 
deve restare ambiguo; eppure con 
tocchi personali preziosi, come 
quello del primo quadro del se
condo atto: dove lascia in scena 
l'Istitutrice accanto ai due fanta
smi, facendo di questi una proie
zione della mente di quella, e 
quindi riconducendo nel clima ge
nerale d’angosciosa incertezza 
l’unico punto in cui compositore e 
librettista erano andati un po' so
pra le righe. Scene di Margherita 
Palli fedeli fino allo scrupolo e 
perfettamente in tono con la re
gìa: con quella luce così inquieta
mente vivida che sembra dare alle 
cose un'orlatura nera intorno al. 
loro contorno.

Un ostacolo alla circolazione 
del «Giro di vite» è la necessità di 
avere una coppia di voci bianche

di grande bravura; una volta tro
vate, le recite abbondano, poi le 
voci bianche mutano e allora ca
pita che l'opera sparisca per qual
che tempo in attesa di nuovi vir
gulti. Ragione primaria, qui, del 
fascino dello spettacolo è la pre
senza di Matthev Long e Hazel 
Norton Hale come Miles e Flora, 
due ragazzini così bimbi come è 
difficile trovare; a Flora, alla fine, 
è sparita la voce quando inveisce 
contro l'Istitutrice, ma il piccolo 
Miles è qualcosa di straordinario: 
il senso di dolore che grava su 
quest'ometto, quando l'Istitutrice 
vuol fargli confessare qualcosa, 
passa carnalmente nel pubblico, e 
la sua vocina («I am bad, I am 
bad»), chi l'ascolti una volta, non 
la dimentica più. . .

Coraggiosa, fervida Istitutrice e

Raina Kabaivanska: ha saputo 
rappresentare molto bene quella 
determinazione esaltata, da setta 
puritana, che poco alla volta si 
stempera in tenerezza materna; 
vocalmente lotta con le difficoltà 
del moderno canto interiettivo, in 
una lingua che l'obbliga anche a 
singultare in tempo veloce: 
«Who? Who is it? Who?»; alla fine 
si consegna al volo lirico, quando 
intona il desolato canto di Miles, 
«Malo, malo»; ma sa hene come 
zavorrarlo di ima tristezza enor
me, mortale. Philip Salmon è un 
Peter Quint ragguardevole; ma è 
un po' troppo veemente, un fanta
sma rimasto ancora un po' troppo 
da questa parte dell’esistenza (e 
gli si è arrochita la voce nella sce
na della seduzione); in parte la 
Pendatchanska come Miss Jessel 
e Gillian Knight quale Governan
te. Un po' disuguale la resa della 
parte strumentale: tanto bene nel 
calmo respiro della scena del giar
dino quanto poco nitido nella cor
sa pazza delle terzine, quando 
(«Perduta nel mio labirinto») l'e
roica Istitutrice si sente avvolgere 
da una rete infernale: e sotto 
quelle note, verminanti di demo
ni. Spettacolo, spero si sia capito, 
di quelli da non perdere: e le repli
che sono lì per stringere viti e 
mettere a sesto: sempre al Cari
gnano, questa sera, domenica po
meriggio, il 27, il 30 e il 3 ottobre.

Giorgio Pestelli

j
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MUSICA
Britten, perla di fine estate

Felice conclusione 
tembre Musica (anche se è 
SHateT^Tatteso concerto 
conclusivo tutto di musiche 
da film, causa un braccio 
rotto del direttore Mauceri, 
frattanto divenuto nuovo di
rettore stabile del Regio). La 
messa in scena, entro la pro
pizia cornice del Carignano 
ed in coproduzione col Tea
tro Regio, dell’opera di 
Benjamin Britten II giro di 
vite, resterà certo negli an
nali del festival torinese.

Si tratta di una partitura 
di grande bellezza, dissemi
nata di quei preziosismi tim
brici che già avevamo ammi
rato nella passata stagione 
assistendo al Sogno di una 
notte di mezza estate. An
che qui Britten si rivela un 
musicista di razza trattando 
con mano sicura e grande 
maestria inventiva una in
quietante storia di fantasmi 
incentrata su due bimbi (Mi- 
les e Flora) protagonisti, as
sieme alla loro combattiva 
istitutrice di una singolare 
vicenda di ambientazione 
inequivocabilmente anglo- 
sassone.

La regia di Luca Ronconi

punta all’essenziale focaliz
zando l’attenzione sull’arca
na presenza dei due dome
stici scomparsi (il malefico 
Peter Quint e la misteriosa 
Miss Jessel) rendendone pal
pabile la presenza e, soprat
tutto, dando corpo al loro ar

c a n o  potere di seduzione sui 
due bimbi. Bravissimi, an
che in considerazione della 
difficoltà delle rispettive par
ti vocali, i due piccoli Mat
thew Long e Hazel Norton 
Hale, assai applauditi anche 
per la loro ‘presenza’ scenica 
che nel notturno in giardino 
ha toccato momenti di in
tensa emozione. Così come 
veri brividi ha regalato l’ap
parizione nella cornice lacu
stre del fantasma di miss Jes
sel cui ha dato colposa voce 
Alexandrina Pendatchan- 
ska, appropriata per fraseggi 
e vocalità. Sostanzialmente 
bene Philip Salomon nei 
panni di Quint (se si eccet
tua qualche lieve occasiona
le cedimento), ma soprattut
to occorre registrare il suc
cesso personale di Raina Ka- 
baivanska assai abile a mi- 
mare vocalmente il difficile 
percorso psicologico che la

conduce ad esplorare con 
dolore nel passato, morboso 
rapporto tra i bimbi ed i de
funti domestici, fino alla toc
cante scena della morte del 
piccolo Miles, tra le sue brac
cia, dopo una sorta di mezza 
confessione. Le faceva da 
contraltare l’ottima Gillian 
Knight (l’attuale domestica). 
Splendide le scene di Mar
gherita Palli.

Qualche sbandamento da 
parte dei tredici strumenti
sti (così prescrive la partitu
ra) governati da Bruno Cam
panella; peraltro non sono 
mancati momenti assai ‘alti’ 
sul piano musicale.

Applausi convinti e pub
blico da grandi occasioni a 
coronamento d’uno spetta
colo di gran classe che, è 
prevedibile, proseguirà con 
successo nelle repliche pur
troppo solo cinque: le ultime 
due sabato 30 settembre alle 
21 e martedì 3 ottobre, alle 
21. informazioni e biglietti 
(50 mila posto unico nume
rato) presso la biglietteria 
del Teatro Regio in piazza 
Castello 215 (per informa? 
zioni tei.8815383/210/209 ),Attì|i° pjam<£
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SETTEMBRE MUSICA. Questa sera in San Filippo

Davvero la musica è una ine
sauribile miniera di novità. Si 
consideri il concerto che ani
merà questa sera il Festival 
S ettem b re M usica. Si intitola 
«Officium» e comprende canto 
liturgico, polifonia antica e 
m ottetti rinascimentali. Alla 
faccia della novità, si direbbe. 
Invece no, perché il complesso 
vocale chiamato a eseguire il 
programma, il rinomatissimo 
Hilliard Ensemble, si avvale 
dell'apporto di Jan Garbarek, 
uno dei massimi sassofonisti in 
circolazione, che utilizza il suo 
strumento come «estensione 
della voce» e, improvvisando, 
offre di questo repertorio un 
aspetto decisamente originale e 
mille variegature sinora inso
spettate.

L'appuntamento, fissato alle 
21 nella chiesa juvarriana di 
San Filippo, è dunque un'occa
sione ghiotta per chi ama la 
musica cantata, tanto più che 
gli interpreti sono specialisti 

I come il controtenore David Ja
mes, i tenori Rogers Covey- 

I Crump e John Potter, il barito- 
■ no Gordon Jones. D'altronde 

l'Hilliard Ensemble non è nuo- 
! vo a esperienze in controten

denza, anzi: basti pensare al 
fatto che proprio per loro scri
vono illustri autori contempo
ranei come Arvo Pàrt, Gavin 
Bryars, Heinze Holliger. Quan
to alla collaborazione con Jan 
Garbarek, si consideri che il di
sco «Officium» ha venduto piu

Nella foto, lo Hilliard Ensemble e
il sassofonista Jan Garbarek (secondo da sinistra) saranno in concerto stasera alleore 2 1

Nell’austera coralità antica 
la calda voce del sassofono
di mezzo milione di copie.

L'altro concerto odierno, alle 
17 nell'Aula Magna della Caser
ma Cemaia, è un recital assai 
invitante. E' di scena Davide 
Franceschetti, 19 anni, presen
tato a Settembre Musica dalla 
prestigiosa Accademia Pianisti
ca di Imola, che garantisce a 
giovani esecutori incontri pe
riodici con i più illustri maestri 
intemazionali. Il giovane, che 
frequenta i corsi di Piero Ratta
lino al Conservatorio di Milano, 
si è già messo in bella evidenza 
in vari concerti e concorsi.

Per l'occasione ha scelto un 
programma piuttosto vario, 
che muove dai sempre sorpren
denti «Phantasiestcke op. I l i »  
di Schumann. Tocca poi al 
Brahms delle «Ventotto Varia- 
zioni sopra un tema di Niccolo 
Paganini op. 35». Qui già il te

ma di partenza, uno dei «24 Ca
pricci op. 10», lascia capire il 
ruolo di primo piano che acqui
sta la componente virtuosisti
ca: ma con Brahms bisogna 
sempre fare i conti con la forma 
e così queste variazioni (divise 
in due quaderni da 14  ciascuno) 
rispondono a un disegno com
plessivo misurato e preciso.

All'insegna del colore l'opera 
che chiude l'esibizione di Fran
ceschetti, i «Quadri di un'espo
sizione» che Musorgskij com
pose per onorare la memoria di 
Viktor Hartmann: una serie di 
ritratti e situazioni estrema- 
mente variegati, all'insegna 
dell’originalità espressiva (in
terpretata all'epoca come im
perizia tecnica) che nasce dalla 
ricerca di timbri nuovi.

Leonardo Osella

I CONCERTI DI OGGI
CASERMA CERNAIA, Aula 
Magna, ore 17. Davide Fran
ceschetti al pianoforte: Schu
mann («Tre Phantasiestùcke 
op. 111»), Brahms («28 varia
zioni in la m inore su un tem a di 
Paganini op. 35»), Musorgskij 
(«Quadri di un'esposizione»). 
Ingresso gratuito.

SAN FILIPPO, ore 2 1 . «Otti- 
c ium »; canto liturgico, polifonia 
e m ottetti con un sassofono 
che diventa estensione della 
voce. The Hilliard Ensemble 
(David James, Roger-Covery- 
Crump, John Potter, Gordon 
Jones) e il sassofonista Jan 
Garbarek. Ingresso gratuito.
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Stasera a 
San Filippo per 

Settembre 
mmicaVHilliard 

Ensemble con 
Jan Garbatele

L'Hilliard Ensemble 
si esibisce questa 

sera con Jan 
Garbarek nella 

chiesa di San Filippo

Sax e voci gregoriane
di ERNESTO NAPOLITANO

V enuto meno il concerto di 
musiche hollywoodiane 

dirette da John Maucery, spet
ta  a  O fficium , oggi alle 21 nella 
chiesa di San Filippo (ingresso 
gratuito), la serata conclusiva 
ai Settembre Musica. Vediamo 
di cosa si tratta. A qualcuno è 
venuto in mente di mettere as
sieme uno dei maggiori com
plessi vocali di musica antica, i 
quattro  dell’Hilliard Ensem
ble, un grande sassofonista a 
m età via tra  il jazz e la musica 
colta, Jan Garbarek, e siste
marli nell’acustica riverberan
te di un antico monastero.

N eènatoun disco in cui l’Hil- 
liard canta brani che vanno dal 
gregoriano alla prima metà del 
Cinquecento, e Garbarek im
provvisa ora con il sax soprano 
ora con il tenore; un disco che 
ha avuto grande successo e

{lare abbia venduto mezzo mi- 
ione di copie. Si tra tta  come è 
facile rendersi conto, di un ibri

do, di un esperimento affasci
nante, riuscito, e naturalmente 
da non ripetere. Gran parte del
la sua suggestione è nella

straordinaria distanza spazia
le che separa le voci dal sasso
fono: il suono di Garbarek dà 
sempre l’impressione di prove
nire da lontano, di volare alto, 
come un uccello dalle grandi 
ali, sopra le antiche polifonie. 
Si coglie certo la tentazione a 
sovrapporre da parte del sax 
un’armonia tonale che le musi-

ii

che intonate o non possiedono 
o sfiorano ancora; ma ciò che 
più li distingue non è tanto la 
differenza dei linguaggi, quan
to l’assoluta disparità dei tim
bri. La presenza dello strumen
to che improvvisa sembra 
proiettare in un tempo ancora 
più remoto quelle musiche lon
tane, mimando una sensazione

di isolamento e di solitudine 
quasi paurose. Sorprende 
come tra  l’immobilità dello 
Hilliard e la mobilità di Garba
rek avvenga talvolta un’inver
sione: è allora il sax ad apparir
ci come lo strumento che pos
siede una voce mentre gli altri 
si ascoltano come se fossero ri
dotti a puro suono. I secoli che 
li separano sid i rebbero annul
lati: Garbarek si immerge e si I 
perde, offrendosi come moder- ! 
no discanto che si insinua in 
una musica del passato. Chissà 
se il prodigio di questa ibrida
zione si ripeterà, questa sera, 
nell'acustica non proprio feli
ce della chiesa San Filippo.

Nel pomeriggio, aula magna 
della caserma Cemaia ore 17 
(ingresso ancora gratuito), il 
giovanissimo Davide France- 
schetti, allievo dell’Accademia 
Pianistica di Imola, è alle prese 
con un programma impegnati
vo: Toccata op. 7 di Schumann, 
V entotto  Variazioni su un tem a  j 
d i Paganini op. 35 di Brahms e j 
Quadri da un'esposizione  di j 
Musorgskij.
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MUSICA Britten diretto magistralmente da Ronconi

a soglia delle note 
('ano gli spettri

di FRANCESCO M. COLOMBO

L a più bella opera di Britten e una 
delle più perfette del Novecento, 
Il giro di vite (1954). traccia un re
ticolo di simboli che ha pochi 
eguali. Nel racconto di Henry Ja
mes una giovane istitutrice scopre 

che i bimbi affidatile sono soggetti a 
un inspiegabile influenza da parte di 
Peter Quint e Miss Jessel, già servitore 
e governante della villa, ora defunti. So
no fantasmi? incubi della psiche? proie
zioni di desideri inconfessabili? Mille 
interpretazioni si possono dare al testo 
letterario: ma ancor più misteriosa è la 
musica, che a quel mondo di spettri e a 
quelle tenebre dell'anima dona un rin
tocco im m ateriale, 
un timbro aereo, di 
luce minerale. Quan
to più oscura si fa la 
vicenda, tan to  più 
trasparente ne è il ri
verbero sonoro: col 
risultato di moltipli
care l’ambiguità.

Il regista che vo
glia mandare in sce
na The Turit o f  The 
Screw  proiettandovi 
il proprio repertorio 
di simboli psicologici 
e sessuali trova il ter
reno più fertile; e chi 
s’ingegni a creare gli 
effetti di una ghost 
story può sbizzarrirsi.
La bellissima regìLjii 
Luca R onconi cne 
abbiamo vista a Torino, per 't^gJAejnbre 
Musicai con il 1*0afro Regio, aveva il 
pregio di scartare queste facili tentazio
ni: egli ha realizzato il più sobrio e pur
gato Giro di vite possibile: uno spettaco
lo dal classicismo così sorvegliato da 
sfiorare l'afasia registica, l'immobilità, il 
silenzio. Come diceva l'immortale Coco 
Chanel. l'eleganza sta nel togliere, non 
nell'aggiungere: di scena in scena Ron
coni sottraeva i «significati», impediva 
le «prospettive», lasciava svolgersi la 
terribile vicenda nella sua semplicità. E 
tuttavia in quell’economia di gesti si il
lustrava un rigore di rapporti tale da 
specchiare, perfettamente aderendovi, il

metodo compositivo di Britten, l’incan
tevole spietatezza del suo esito.

Tutto ciò non sarebbe stato possibile 
senza i costumi di Vera Marzot e so
prattutto le stupende scene di Marghe
rita Palli, che erano insieme quinta e ar
tificio teatrale, e fondaco di atmosfere 
senza nome. Dire di certo controluce 
lattiginoso, fioccoso, opposto alle cupe 
sagome del parco; di certo stagnare di 
una chiarità verdognola, da serra di fiori 
malati; del prodigioso laghetto tutto al
zato in verticale, come l’acqua fosse una 
pellicola urticante; eppoi dei ritratti in 
interno, sarebbe ridurre alla successio
ne di dettagli uno spettacolo che è inve

ce mirabile per un 
suo ritmo lento ma 
implacabile, e orga
nicamente svolto. Il 
mistero c’è sempre, 
ma non è mai visua
lizzato; dom ina in 
questo Tum o f  The 
Screw l’atmosfera di 
certi quadri di Dela- 
roche (il più celebre: 
I  figli d i Edoardo IV  
nella Torre) dove un 
v u o to  o u n a  luce 
obliqua sono l’avvisa
glia di qualcosa che 
sta avvenendo fuori, 
di una spaven tosa  
realtà che è oltre la 
porta e, da un istante 
all’altro, potrebbe di
struggerci.

Bruno Campanella ha diretto in mo
do non entusiasmante, ma con discipli
na e continuità e nettezza, gli strumenti
sti del Regio, troppo modesti per una 
partitura che non tollera l’imperfezione. 
Sulla compagnia di canto, che compren
deva i bambini Matthew Long e Hazel 
Norton Hale, la troppo sonora Gillian 
Knight, il buono ma non indimenticabi
le Philip Salmon, la sensibile Alexandri- 
na Pendatchanska, svettava Raina Ka- 
baivanska grazie alla classe, all’espe
rienza e, diciamo pure, alla voce. •

IL GIRO DI VITE di Benjam in Britten_________
ÀI Carignano, Torino, fin o  al 30 settem bre

■anska, Pendatchanska e Salmon
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L’o p e r a . Trionfo a Torino per «Il giro di vite» con Kabaivanska

D mondo ferito di Britten
Grande successo per lo splèndido Giro di vite di Benjamin 
Britten, riproposto a Torino con la regia di Luca Ronconi, 
la partecipazione di Kabaivanska e la direzione di 
Bruno Campanella, lungamente applauditi dal pubblico. 
L’opera, concepita in veste da camera per un’orchestra di 
tredici «solisti», risale al 1954, ma dimostra ancor oggi 

t grande vitalità e modernità di temi. Lo spettacolo ha con
cluso in bellezza «Settembre musica».

RU BENS TE D E S C H I

■  TORINO. È un vero piacere se
gnalare uno spettacolo magnifico, 
accolto da un successo clamoroso. 
Crisi o no, i teatri italiani ogni tanto 
ci offrono un miracolo, come que
sto Giro di vite di Benjamin Britten, 
accolto ajCarignano da un merita
to trionfo, con Raina Kabaivanska 
e Luca Ronconi acclamati tra i bra
vi interpreti. Poiché i ricordi vengo
no nei momenti più impensati, a 
noi è tornata alla mente, tra il cla
more degli applausi, la recente 
sentenza di Madame Tristano, la 
veggente del Corriere che annun
cia la morte della musica del Nove
cento. La smentita non potrebbe 
essere più puntuale: Il giro di vite 
nasce proprio al centro del nostro 
secolo, nel 1954, e, da allora, è en

trato nel repertorio dei maggiori 
teatri dimostrando una vitalità che 
il tempo non ha incrinato. Al con
trario: quel che appariva imbaraz
zante quarant’anni fa si è decanta
to ora, lasciandoci un dramma e 
una musica più che mai attuali.

Il dramma è quello di una cop
pia di bambini, Miles e Flora, sog
giogati dal perverso influsso di due 
domestici, l’infernale Quint e  Miss 
Jessel. Costoro sono morti da tem
po ma riappaiono come spettri 
malefici per impedire alla nuova 
istitutrice di ricondurre i bimbi al 
perduto candore. La disperata bat
taglia tra il bene e il male ha un esi
to tragico per il piccolo Miles: egli 
muore, spezzato dalla ribellione 
contro il diabolico Quint.

La soluzione ambigua è quella 
di un mondo, come il nostro, ferito 
dalla perdita dell’innocenza, sim
bolo delle antiche certezze. Una 
perdita che si riflette, nell’arte di 
Britten, in geniale ambiguità di sti
le. Tramontato il melodramma ot
tocentesco, Britten scopre l’opera 
da camera dove un’orchestra di 
tredici «solisti» intesse una pungen
te trama strumentale sotto la natu
ralezza di un dialogo che rinnova 
l’eleganza di Purcell e di Haendel. 
Il geniale eclettismo di Britten -  su 
cui si è  tanto discusso -  sta nell’in
venzione di un linguaggio in cui 
passato e presente si fondono in 
funzione drammatica. Filastrocche 
infantili e  serie di dodici note, ar
monie inconsuete e ritmi irregolari 
dove l’apparente disordine è rego
lato da una costruzione rigorosa. 11 
gioco delle apparizioni sonore vie
ne così a coincidere con la natura 
fantastica della trama teatrale dan
do alla musica moderna quella vi
talità che i necrofori del Novecento 
non intendono.

Chi l’intende superbamente è, 
invece, lo straordinario trio forma
to da Luca Ronconi, Margherita 
Palli e Vera Marzot. 11 prologo e i 
sedici quadri dell’opera scorrono 
sul palcoscenico del Carignano 
con una felicità di invenzione e

un’abilità tecnica del pari stupefa
cente, ricreando il mondo alluci
nato del vecchio castello. Il verde 
cupo degli alberi, l’incombere del
le pareti, la luce livida e tagliente, i 
le grige vesti vittoriane creano quel
l’atmosfera di angosciosa irrealtà 
che grava sui personaggi, stagliati 
sullo sfondo. Sentiamo subito che, 
in questo clima, il destino è in ag
guato. E Ronconi, con assoluta fe
deltà alla musica, ci conduce all’i
nevitabile conclusione.

Qualche difficoltà, semmai, ap
pare proprio nella realizzazione 
musicale dove l’impegno solistico 
degli strumenti e la fluidità collo
quiale del recitativo inglese recla
mano una infallibile precisione di 
suono e di accenti, impegnato a 
fondo, sotto la guida di Bruno 
Campanella, il piccolo complesso 
ricavato dall’orchestra del Regio, 
ha superato in complesso gli osta
coli al pari del sestetto vocale.,Qui 
Raina Kabaivanska, nelle vesti del
l’Istitutrice, dà un nuovo saggio del 
suo talento drammatico, assieme a 
Philip Salmon (efficace Q uint), al
la Knight, alla Pendatchanska e al
l’insuperabile piccolo • Matthew 
Long (Miles) in coppia con Hazel 
Norton Hale. Felicissima conclu
sione, s’è detto, del Settembre Mu
sica.



MUSICA CLASSICA fato

NEL GIOCO DEI FANTASMI 
VINCONO LE VOCI BIANCHE

Un bambino di otto anni, il bravissimo 
Matthew Long, è tra gli interpreti del Giro di 
vite di Britten, allestito al Carignano di Torino, 
direttore Campanella, regista Ronconi.

V am piri, zom bi, spettri 
e fantasm i non  hanno 
m ai avuto m olta dim e

stichezza co n  il tea tro  in 
m usica. Amleto di Thom as e 
I  racconti di Hoffmann  di 
Offenbach, Guglielmo Rat- 
cliff  di M ascagni e II vampi
ro di M arschner (il p iù  illu
s tre  ra p p re se n ta n te  de lla  
categoria) costitu iscono sol
tan to  delle eccezioni, sia pu
re  di tu tto  riguardo . Ecco 
perché non  può  passare  sot
to  silenzio, q uaran tun  an 
ni dopo il fo rtunato  battesi
m o veneziano (14 settem bre 
1954), il rito rn o  sulle scene 
-  quelle to rinesi del teatro  
C arig n an o  n e ll’am bito  di 
Settem bre M usica -  di The 
Tum o f thè Screw (“Il giro  di 
v ite”), o p e ra  a  sfondo auto- 
b io g ra f ic o  d i B e n ja m in  
B ritten  ( i 9 13-1976).

T ra tta  d a  u n  racconto  del
l’am ericano  H enry Jam es, 
s tru ttu ra to  in  lib re tto  d a  
M yfanwy P iper, l ’op era  -  se
dici scene ripartite  in  due 
atti, p iù  u n a  a ll’inizio che fa 
da  pro logo  -  n a rra  la  sto ria  
di u n ’istitu trice  che, assunta  
da  un  ricco  uom o d 'affari 
p ro p rie ta rio  di u n a  villa con 
parco  iso la ta  nella cam pa
gna inglese, cerca  di libera
re  i suoi due  n ipotin i dalla 
possessione diabolica eser
c ita ta  dai fantasm i, già uniti 
in  vita da un  legam e vizioso, 
del cam eriere  Peter Q uint e 
della p recedente  istitu trice 
M iss Jessel. Dopo a lcune 
m isteriose e inquietanti ap 
pariz ion i, l ’istitu trice riesce 
a  sconfiggere gli sp iriti m a
ligni, m a a  caro  prezzo: il 
sacrificio  del piccolo Miles, 
che red im e la sorella F lora 
liberandola  p er sem pre dal
le m alvagie influenze. Ovve
ro  u n  a u ten tico  thrilling, 
realizzato  grazie a un  c re 

d e n d o  di suspense che, p a 

ragona ta  a  u n a  vite, g iustifi
ca  il titolo p er la  v erità  al
quanto  fumoso.

Due i punti di fo rza dello 
spettacolo allestito  dal Re
gio. Innanzitu tto  le sp lend i
de scene di M argherita  Palli 
e i m agnifici costum i di Ve
ra  M arzot che hanno  r ip ro 
dotto  perfettam ente l 'a tm o 
sfera dell’Ingh ilte rra  v itto 
r ian a  in  cui L uca R onconi 
h a  a ss icu ra to  uno  svo lg i
m ento  lineare a ll’inqu ie tan
te  vicenda, tra sc u ra n d o n e  
un  p o ’ la fondam entale co n 
n o ta z io n e  f a n ta s m a t ic a .  
L ’a ltro  pu n to  di fo rza  di 
questo Giro di vite è sta to  
senza dubbio B runo  Cam-

fA-Ml&tlA C&\STlAiOA U-10.35
La  "v o ce  b ia n c a "  M a tth e w  

L o n g  e  R a in a  K a b a iv a n s k a  
n e l  Giro di vite.

panella, il quale ha  m esso la 
sua positiva esperienza di 
in te rp re te  rossin iano  al ser
vizio di u n a  m usica quintes- 
senziata che B ritten  ha  affi
dato  a  soli tred ici strum enti, 
com ponendo u n  autentico  
capolavoro  di teatro  d a  ca
m e ra  che è anche, secondo 
u n  critico , «una delle sue 
pa rtitu re  p iù  m agistrali ed 
espressive».

Da Torino infine è giunta 
la conferm a che la  rap p re 
sentazione del Giro di vite è 
subord inata  a due condizio

n i: la  lin g u a  o r ig in a le  e 
u n ’adeguata  copp ia  di “voci 
b ian ch e”: nel nostro  caso il 
b rav iss im o  (scen icam en te  
n o n  m eno che vocalm ente) 
M atthew  Long di otto an n i 
(Miles) e H azel N orton  H ale 
(Flora), ben  assecondati dal 
t e n o r e  P h i l i p  S a lm o n  
(Quint), d a ll’accopp ia ta  so- 
p ran ile  b u lg ara  K abaivan
ska (Istitu trice ) - Pendat- 
chanska (Jessel) e dal m ez
zoso p ran o  inglese G illian 
K night (G overnante).

Giorgio Gualerzi
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"orino: la Kabaiwanska grande protagonista dell’opera da camera di Britten

«0 giro di vite», gioiello per Rama

Raina Kabaiwanska

A n g o sc ia . E  
l ’a n g o sc ia  itjfa ff id i f i lo  c o n 
d u tto re  d e l « G iro  d i  v ite» , ir 
r in u n ciab ile  c o m p o s iz io n e  d i  
B en jam in  B ritten , a n d a ta  in 
sc e n a  con  g ra n d e  su c c e sso  
l ’a ltra  sera  a l  T ea tro  C a ri-  
g n a n o  n e ll’a m b ito  d e lla  p r o 
g ra m m a zio n e  d i S e ttem b re  
m u sica  1995.
m V S m'nuova p ro d u z io n e  d e l  
T ea tro  R eg io  d i T orin o  va n ta  
la  re g ia  d i  L u ca  R on con i, la  
d ire z io n e  d i B ru n o  C a m p a 
n e lla  e la  p re z io sa  p re s e n za  d i  
R a in a  K a b a iw a n sk a , en tra m 
b i  a l  p ro p r io  d e b u tto  in B r it
ten . N on vo g lia m o  e sa g e r a re  
n e l defin ire  q u esta  o p e ra  d a  
c a m e ra  co m e  uno f r a  i p iù  
im p o rta n ti ca rd in i m u sica li 
d e l  tea tro  d ’o p e ra  d e g li  u ltim i 
c in q u a n ta n n i, m a  «Il g iro  d i  
v ite  » è  un v e ro  g io ie llo  d i  ra f
f in a te z z a  e  d i  in c is iv ità  ra re  a  
risco n tra rsi. C o m p o sta  p e r  il 
F e s tiv a l d i V en ezia  d e l 1954 , 
tra tta  d a l l ’o m o n im o  ra cco n to  
d i H en ry  Jam es, su  lib re tto  d i  
M yfa n w y  P ip er , ra cco n ta  la  
lu g u b re  s to r ia  d i un ’is titu tr ice  
a ssu n ta  d a  un fa n to m a tic o  
p e r so n a g g io  p e r  a lle v a re  i  du e  
n ip o tin i r im a sti orfan i. D u e  
m is te r io se  f ig u re , i l  s e r v ito r e  e  
la  p re c e d e n te  is titu tr ice , a le g 
g ia n o  p e r ò  e se rc ita n d o  a n c o 
ra  una s in is tra  in fluenza  su  
F lo ra  e M iles, le  d u e  p ic c o le  
v ittim e  ignare.

M u sica lm en te  l ’o p e ra  è  p iù  
ch e  a ffasc in an te  e, a n ch e  se  
co n  un o rg a n ico  p a r t ic o la r 

m en te  rid o tto , l ’a tm o sfera  cu- 1 
p a  e  a n sio sa  è  s ta ta  re sa  con  
effica c ia  d a  B runo C a m p a 
n ella , i l  quale , a cca n to n a to  
m o m en ta n ea m en te  il re p e r to 
rio  b e lc a n iis tic o  cu i è  so lito  
d e d ic a rs i, ha sv isc e ra to  con  
a c c u ra te zza  tu tte  le  v a r ie  in
flu en ze , o, m eg lio , co n ta m in a 
z io n i m u s ica li d i  cu i è  r icca  la  
p a r titu ra . A n ch e  L uca  R o n c o 
n i ha tro v a to  un te rren o  a ssa i 

fe r t i le  p e r  la  p ro p r ia  isp ira 
z io n e  n e l ra p id o  a vv ic en d a rs i 
d e i se d ic i  quadri, q u a s i sem 
p r e  in so lu zio n e  d i con tinu ità , 
ch e  co stitu isco n o  la  c o m p o s i
zion e . C e r to  non m a n ca va  la  
c a rro zza , un s im b o lo  “to r 
m e n to n e ” p re se n te  p ra tic a -  
m en te  in tu tte  le  su e  re a liz za 
z io n i scen ich e , m a  l ’a zio n e  
e ra  sc o r re v o le  e  la  re sa  s c e 
n ica  d e tta g lia ta . D i  r ilie v o  le  
scen e  d i  M a rg h erita  P a ll i  e  i 
co s tu m i d i  V era  M arzo t.

P ro ta g o n is ta  a sso lu ta  a n 
c o ra  una vo lta  R a in a  K a 
b a iw a n sk a , ch e  non  sm ette  
m a i d i  s tu p ire  p e r  p a d ro n a n za  
sc e n ic a  e  fa s c in o  in te rp re ta ti
vo, m en tre  il ten o re  P h ilip  
Salm ón , n e lla  d o p p ia  p a r te  d e l  
P ro lo g o  e  d i  P e te r  Q uint, c i 
se m b ra  p iù  ch e  una p ro m essa . 
O ttim a  an ch e  A lex a n d rin a  
P en d a tch a n sk a  co m e  M iss  
J e sse l e  p u re  M a tth ew  L ong, 
p ic c o lo  M iles. \

N u m ero se  le  o v a z io n i e  le  I 
ch ia m a te  a l p ro s c e n io  p e r  J 
tutti. j 1

Umberto £prnasier /
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Nei giorni scorsi a ‘"Settembre Musica”

Splendida Kabaivanska 
per Benjamin Britten

TQ RIN O  - L'omaguio a Be- 
rio, 1 esplorazioriè <lì culture 
musicali di frontiera che hanno 
m ostrato sorprendenti affinità 
con le ricerche linguistiche più 
attuali, un am pio\'entagIio di 
proposte musicali che vanno ad 
intrecciarsi con altre discipline, 
queste le coordinate della di
ciottesima edizione del festival 
torinese "Settembre musica”, la 
cui vitalità, oltre che nella ric
chezza della proposta culturale, 
si precisa nella capacità di son
dare generi e specificità musica
li diverse, nell intento di abbat
tere barriere di genere e di cul
ture.

Tra le proposte di teatro “ Il 
giro di vite di Benjamin Brit- 
ten”, realizzato in collaborazio
ne con il Teatro Regio, nei gior
ni scorsi al Teatro Carignano. 
L'opera che il com positore in
glese scrisse sul libretto di My- 
fanwy Piper, tratto  dal raccon
to omonimo di Henry James, è 
stata affidata alla regia di Luca 
Ronconi e ai complessi del Tea
tro Regio, diretti da Bruno 
Campanella, interprete di spic
co all'interno di un cast vocale 
di prim 'ordine, tu tto  inglese. 
Rama Kabaivanska.

"Il tranquillo è il luogo del 
malefico” afferma uno dei per
sonaggi dell'opera, e Ronconi 
costruisce intorno alla vicenda 
giardini e parchi di apparente 
idillio, una natura livida e ver
dastra in cui si proiettano le in
quietudini. i fantasmi e gli incu
bi che opprimono, a diverso ti
tolo i personaggi. Ed è qui, poi, 
a ben vedere la cifra del raccon
to jamesiano: il demoniaco si 
presenta tra le pieghe più tran
quille del quotidiano, là dove 
I innocenza canta le sue fila
strocche. Non insidia scienziati 
o artisti come nel m ito faustia
no. non chiede l’anima in cam 
bio dell’eternità, ma corrompe 
direttamente la giovinezza nel
lo stadio della sua più pura in
nocenza. unicamente in virtù 
del suo fascino e del suo potere 
seduttivo: Miles, la giovane vit
tima, non stringe patti, vive do
lorosamente una oppressiva a t

trazione di cui non riesce se non 
attraverso la morte a liberarsi. 
Che cosa si nasconda dietro il 
demoniaco Quint e l'altro fan
tasma della storia, la signorina 
Jessel. quale torbido segreto sia 
nato tra loro e soprattutto tra 
loro e i bambini, non è dato sa
pere; l'incubo aleggia e cresce 
non nominato e perciò ancor 
più minaccioso e invincibile. 
D ietro l'apparente semplicità 
della vicenda, grovigli psicolo
gici, tabù, foreste di simboli: fin 
qui James; quanto alla musica, 
non moltiplica sensi, non crea 
allusioni, non scava ambiguità, 
non dice’qualcosa di suo, ma 
illustra, con perizia, sensibilità, 
buon mestiere.

E qui sta forse il suo limite 
più evidente: succube in toto 
del testo letterario, avvinghiata 
alle sue suggestioni, non con
quista una sua autonomia, ma 
risponde con devota sottomis
sione alle seduzioni del testo.

Britten scrive per un ensem
ble cameristico una partitura ri
gorosamente stutturata sul pia
no fonnale, ricca di raffinatezze 
timbriche, ma l’impressione è 
che il testo le rimanga appicci
cato addosso sortendo fenetto  
contrario di ciò che solitamente 
succede nel teatro d ’opera dove 
il libretto, le parole non vengo
no intese: qui lo spettatore se
gue il testo, la parola seppur 
cantata e non è il decorso musi
cale con il suo potere allusivo e 
carico d'ambiguità a dare il 
senso, a suggerire l'emozio
ne. Un cast di prim’ordine a co
minciare da Raina Kabaivans
ka che si conferma cantante in
telligente e musicalissima, e in- 
teprete sempre più convincente 
nel repertorio novencenteio ; 
accanto a lei stupende le due 
voci bianche dei bambini prp- 
tagonisti. Matthew Long e Ha- 
zef Norton Hale, il tenore Phi
lip Salomom con le sue sedu
centi melopee nel ruolo del de
moniaco Quint; Gillian Knight 
e Alessandrina Pendatchanska. 
Pubblico numeroso e caldi ap 
plausi per tutti alla line, ((lanic
ia ioni)

L
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IL GIRO DI VITE

,* ln diretta un capolavoro di Britten
♦ I  '3 collaborazione aw ia ta  da RadioRai e in particolare da Radiotre con
♦ t t . a Pani orSanismi teatrali e lirici italiani s ta  portando a interessanti risul-

♦ e C° n 'c di,eUe’ in Programma martedì 19 da Torino
♦ L E  ,  , r  M3gna:li di ndenza’ dedicate rispettivamente a un
♦ l n r ia n ;dR ^  C&'1vlno nel b e n n a te  della m orte (con la partecipazione di 

Luciano Beno) e al lavoro di Goethe Frate llo  e  so re lla  interpretato da Carlo 
Lecchi ed Elisabetta Poggi. Altri appuntamenti sono previsti nel prossimi

♦ ™ ° "  frl° llm'tatl a"a ripresa di molte staS'oni liriche- 'manto mer-
♦ le 9 1  n n f  f  Car,gnano dl Tonno' verrà proposto (sempre su Radiotre aL
♦ le 21 ,00) Il g iro  di vite, uno dei capolavori di Benjamin Britten. L'opera vie-
♦ f  presantata nell'am bito della manifestazione «Settembre M usica, in un
♦ „ uovo a llestimento del Regio di Torino, con la regia di Luca Ronconi.
♦ ^ m isslonata  dal Festival di Venezia, l'opera di Britten andò in scena
♦ pri™  vorta aila Fenice il 14 settem bre 1954. La fonte del libretto di 
,  Myfanwy Plper e 1 omonimo racconto scritto  da Henry James nel 18 98  in 
.  f  ' Sl n ^ a  la storia di un 'istitu trice  che, giunta in un 'iso lata dimora della

campagna inglese, cerca di liberare due bambini posseduti da fantasmi
♦ che ne insidiano la virtù e l'innocenza. Dopo alcune misteriose e inquie-

‘  ' . ' f l f ' 06 sconfigge a caro prezzo gli spiriti maligni: il
♦ acnficio del piccolo M iles redime e libera per sempre la sorella dalle mal- 
,  vagie influenze.

♦ Concerltrata ed essenziale, caratterizzata da una perfetta simmetria musL 
.  cale, e drammaturgica, Il g iro  d i vite  è l'o ttava opera del compositore Ingle 
.  se ’ la quarta cameristica: l ’organico orchestrale è ridotto (tredici musicisti
♦ suonano diciotto strumenti), in base a canoni estetici tipicam ente britte- 
,  niani secondo cui pochi elementi lavorano con maggior coesione, coinvol

gimento diretto e partecipazione emotiva a tu tto  vantaggio della continua
♦ tensione drammatica richiesta agli esecutori dalla partitura.
♦ Questa nuova produzione vede la partecipazione di artisti consacrati dalla
♦ critica intemazionale. Il duo Luca Ronconi e Margherita Palli rispettiva- 
.  mente regista e scenografa che al Regio hanno realizzato alcuni dei loro 
» V o m e n t i  più riusciti e acclamati, sarà coadiuvato da Vera Marzot, co-
♦ s tu m is ta ' g 'à co llabora trice di Luchino V isconti. Al debutto  nei panni 
.  dell'is titu trice e della governante due soprani bulgari, di generazioni diver- 
, se ma dotati dell°  stesso carism atico tem peramento: Raina Kabaivanska 
, che sta Avendo una seconda giovinezza attraverso l'interpretazione di rua

li nuovi per il suo repertorio (ricordiamo, proprio insieme a Ronconi, il gran
de successo nel Caso M akropu los nel 19 93 ) e  Alexandrina Pendatchan- 

' ska, reduce da un vivo successo al Festival di Bregenz e ospite assidua e
♦ graditissima del Regio. I fantasm i avranno voce e sembianza di due artisti 
' 'ng'esi già protagonisti di fortunate edizioni de lla  stessa opera: il mezzoso- 
, prano Gillian Knight, già Carm en a fianco di Domingo, e il tenore Philip S a i 
, mon, apprezzato interprete non soltanto operistico, che vanta collaborazio- 
. ni con B°ulez, Gardiner e Masur, Completano il cast la bimba Hazel Norton

H a le  e il b im b o  
Matthew Long. Sul po
d io  d e ll’O rchestra  del 
T e a tro  R eg io  B runo  
C a m p ane lla  ch e , ab 
ba ndon a te  m o m en ta 
neam ente le sonorità  
del be lcanto, a ffron ta  
pe r la  p rim a  v o lta  la 
partitura britteniana.

Raina Kabaivanska 
e Luca Ronconi
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u r ic a  A Torino successo per «Il giro di vite»

1 Kabaivanska maestrina 
contro il Male di Britten

Montale ne era entusiasta.
Assistette alla ’’prima” del 
’’Giro di vite” di Benjamin 
Britten, a Venezia, ai tempi dell’allora glorio
so Festival di musica contemporanea. Era il 
1954 e ’’tragèdie de poche” definì il poeta la 
nuova opera. Quel carattere tascabile oggi 
non è più tanto evidente. Colpa dei tempi, 
probabilmente, i nostri sempre più di corsa 
ed esigenti ben altre rapidità. Colpa forse un 
poco anche della bacchetta prudente di Bru
no Campanella, che a TQtjoo, per Settembre 
Musica, ha diretto «The Turn of thè Screw».

La nuova produzione era firmata dal Tea
tro Regio, ma traslocata, con splendida scel
ta, in quel gioiello che è il Teatro Carignano. 
Piccolo, con le misure settecentesche, l’inse
gna fuori col neon viola che fa giusto pendant 

\ agli stucchi dorati e ai velluti dentro. Ma con 
l’acustica giusta per le proporzioni tascabili 
dell’orchestra da camera e la vocalità molto 
parlata di Britten.

La protagonista, ima festeggiatissima Rai- 
na Kabaivanska, veste così bene i panni del
l’Istitutrice, òhe anche quell’accento suo, un 
po’ teutonico nelle riminescenze bulgare, 
non fa che involontariamente sottolineare 
l’efficacia del personaggio.

Lei è un’innocente maestrina, solerte nel
lo zelo per piacere ai due biondi bambini che 
le sono stati affidati: belli, bellissimi, ma tan
to belli quanto ormai in preda al male, domi
nati da due malvagie figure precedentemente 
al servizio nella ricca casa nella campagna di 
Bly. È un cameriere a insidiare il maschietto 
Miles, Tex-istitutrice a inseguire Flora. Mor
ti, appaiono come inquietanti fantasmi. Il 
bimbo ne morrà, la sorella (’’diabulus est fe- 
mina”) la vediamo fuggire, per ima probabile 
perpetrazione del male.

Ma mala e inquieta, come 
è nel racconto originale di 
Henry James e tutto somma

to anche nel libretto di Myfanwy Piper, non è 
la radice dello spettacolo di Luca Ronconi. 
Anzi, a suo merito va proprio il fatto di aver 
sfoderato il caratteristico ariostesco sorriso 
su questo thrilling, perverso perché insinua 
oscuri presagi sui bambini, ma non affonda il 
coltello nel descriverceli.

Ronconi non fa nulla per ottunderci nel 
mistero. Al contrario lo guarda dall’esterno, 
puntellandolo di ironia: la scena, di Marghe
rita Palli, è sempre in ombra, circondata da 
un’invadente siepe sempre-verde. Ma ora ap
pare una carrozza volante (l’ennesima car
rozza di Ronconi..), ora due cavallini di le
gno, da vecchia giostra; poco oltre la lezione 
di latino in casa ha per forme una cattedra 
che sa di affettuoso ricordo di scuola e i bam
bini siedono su una panchetta minuscola da 
fiaba

Su questo contorno che dice più la nostal
gia che il demonio (coi dettagli curati, i bei co
stumi di Vera Marzot) anche quelle che do
vrebbero far tremare, le apparizioni dei fan
tasmi, finiscono per farci sorridere. Anche 
perché non hanno la perversione nella voce 
né il tenore compito Philip Salomon, né la le
vigata Alessandrina Pedatchanska

Inquietante è invece il registro sovracuto 
che Britten prescrive per i due fanciulli, che 
sono i debuttanti professionisti Matthew 
Long e Hazel Norton Hale. Bravissimi loro, 
con l’aspra Kabaiwanska, a punzecchiare 
l’orchestra che, per l’insolito organico, avreb
be potuto essere un po’ meno educata.

CARLA MOREN!

32. <1^5



LA PROÙlNClft Ak-<ì- 95
f

Per il festival torinese Settembre Musica, ‘U giro di vite’ di Luca Ronconi

D ue piccoli poltergeist 
esorcism o finale

TORINO -*NeH’ambito della XVHI edizione del 
F£Sti¥àTTn tern azionale di Settembre Musica, il  
prossimo 20 settembre,' andra in scena al Teatro 
Carignano di Torino «The Turn of the Screw» (E 
giro di vite) di Benjamin Britten, nel nuovo alle
stimento che il Teatro Regio ha affidato a Luca 
Ronconi.

La nuova produzione, pii 
torinese, vedrà, oltre alla

rima rappresentazione
..-----^ a  regia di Ronconi, la
partecipazione di grandi nomi: da Raina Kabai- 
vanska ad Alexandrina Pendatchanska, dal mez
zosoprano Gillian Knight, già Carmen a fianco di 
Domingo, al tenore Philip Salmon.

A fianco di Ronconi la scenografa Margherita 
Palli e la costumista Vera Marzot, già collabora
trice di Luchino Visconti. Commissionata dal Fe
stival di Venezia, l’opera di Britten andò in scena

Ser la prima alla Fenice il 14 settembre 1954.
arra la storia di un'istitutrice, interpretata da 

Raina Kabaivanska, che, giùnta in un’isolata di
mora di campagna inglese, cerca di liberare due 
bambini, all’apparenza angelici e tranquilli, ma 
in realtà posseduti da fantasmi. I due bimbi sulla 
scena saranno i piccoli Hazel Norton Hale e Mat
thew Long.

Sul podio il direttore dell’orchestra del Teatro 
Regio Bruno Campanella. «Di quest’opera — ha 
spiegato il direttore artistico del Teatro Regio 
Carlo Majer — si può dire che si tratta di un rac
conto lungo o di un romanzo breve. Certamente 
rientra nella categoria delle ‘Ghost Stories’ an
che se in qualche modo le trascende e le supera».

«È un'opera leggera, con un'orchestra compo
sta da 14 elementi. Anche per questo abbiamo 
scelto di allestirla al Teatro Carignano, una sala 
bellissima ma più piccola di quella del Regio, do
ve uno spettacolo come questo sarebbe probabil
mente annegato».

Poche parole da Luca Ronconi, che sulla regia 
non ha voluto rivelare praticamente nulla. «La 
caratteristica di questo racconto — si è limitato a 
dire il regista che toma a lavorare per il Regio 
dopo il successo de ‘L’Affare Makropulos’ di Ja- 
nacek — è di lasciare nell’indeterminato la vi-f 
cenda. E principale nostro problema è stato pro-| 
prio quello di riuscire a rispettare l’anìbiguitàj 
presente nel racconto trasportandolo sul palcoi 
scenico». M
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Rama Kabaivanska e Matthew  Long ne l “G iro d i v ite ” d i Benjam in Britten

IN CONCERTO
di Paolo Gallarati '

Fantasmi tra le note

Tra gli ori e i velluti del Teatro Carignano “11 Giro di vite” di 
Benjamin Britten non avrebbe potuto trovare collocazione 
migliore: la piccola sala favoriva l’ascolto delle trame o delle 
iridescenze prodotte dai quindici strumenti per rappresenta

re la vicenda ott ocentesca dell’istitutrice che, in una villa della cane 
pagna inglese, tenta rii liberare due ragazzini dalla possessione di 
alcuni fantasmi. La musica di Britten realizza l’atmosfera dei luoghi 
e del tempo, i coloriti cinerei e spenti di uno sfondo su cui si staglia
no la strana fosforescenza degli spiriti, lo squillo delle voci infantili, il 
canto insieme fervido e stremato dell’istitutrice. E’ forse lei che par
torisce, nella sua coscienza ansiosa, quei fantasmi e quelle visioni? 
Nessuno può dirlo, perché un senso voluto di mistero avvolge costan
temente questo capolavoro (tratto dall’omonimo racconto di Henry 
James) dove l’attrazione e l’orrore per le voci dei morti si mescolano 
e si confondono nella liquidità della trascolorante partitura.

Lo spettacolo allestito dal Teatro Regio era  splendido, con la regia 
di Luca Ronconi, le scene di M argherita Palli e  i costumi di Vera Mar- 
zot: sedici quadri, tu tti  diversi, con  colori sfumati, muri scabri, 
int recci di rampicanti che ascendono verdi e umidi, sta tue  bianche, 
pochi arredi cartelli di angosce e di memorie. In questa regia, inti
ma e tesa, Raina Kabaivanska ha disegnato un’istitutrice piena di 
feivore e di solitaria tristezza. Philip Salmon (Quint), Alessandrina 
Pendilichanska (.lessel) e  Gillian Knight (Grcxise) sono sem brati 
molto a posto nelle rispettive parti affiancate dai due straordinari 
ragazzini, Hazon Norton Hale e, soprattu tto , Matthew Long, inarri
vabile nel plasmare l’acerbità, i turbam enti, la fragilità innocente e 
la natura infant¡Intente esposta di Miles.

Bruno Campanella dirigeva in modo un poco uniforme i solisti 
del Teatro Regio, buoni nelle pagine tranquille, un po’in imbarazzo 
laddove le seghettature taglienti della scrittura di Britten impongo
no agli esecutori un grado superiore di virtuosismo.

IL GIRO DI VITE di Benjamin Britten, Torino, Teatro Carignano.
* Q u e s ta  s e tt im a n a  P ao lo  G a lla ra ti s o s t i tu is c e  G io v a n n i C a r li B a llo ta .
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CARIGNÀNO «Il giro di vite- con la Kabaivanska

I fantasm i di Britten 
a Settembre Musica

G IO RG IO  GEItVASONl

È Analmente approdato 
a Torino, a conclusione di 

! Settembre Musica, «Il giro 
di vite- di Benjamin Brit
ten. gioiello del teatro mu
sicale inglese. Le dimen
sioni cameristiche di que
st'opera inquietante, naia 
nel 1954 su commissione 
del Festival di Venezia, 
sembrano fatte apposta 
per l'intimità preziosa e 
ovattata del Teatro Cari- 
gnano dove il Regio l'ha 
allestita per la direzione 
di Bruno Campanella è la 
regia di Luca Ronconi. 
Tratto da un breve, stu
pendo racconto di Henry 
James, «Il giro di vite-, co
me vuole la migliore tradi
zione Inglese, è una storia 
di fantasmi, nella quale 
l'essenzialità dell'azione è 
sempre fortemente vinco
lata alla rappresentazione 
interiore del personaggi e 
della loro psicologia. Un 
organico ridotto a soli tre
dici strumenti, con U pia
noforte al quale è affidata 
una parte di lutto rilievo 
nel prologo iniziale, scan
disce. secondo lo stile del 
tema con variazioni, la 

| serrata successione delle 
| otto scene che compongo- 
! no ciascuno del due atti.

La temperatura sale 
gradatamente dal mo
mento In cui la nuova isti
tutrice. giunta nel vecchio 
maniero di Bly per pren
dersi cura del piccoli Flora 
e Miles, si accorge delle 
misteriose presenze che li 
circondano. Gli spettri di 
un domestico e di una go
vernante, un tempo a ser
vizio in quella casa e morti 
entrambi in circostanze 
misteriose, tormentano 
l'esistenza del bambini 
dominandone la volontà, 
sino a possederli In un 
torbido rapporto di totale 
dipendenza. Miles è stato 

1 espulso da scuola e la sua 
sorellina si comporta In 
modo strano. In un singo
lare equilibrio tra reale ed 
Irreale, tra verità e incubo, 
la storia giunge al suo tra
gico epilogo: Miles muore 
nel pronunciare 11 nome 
del fantasma che lo ha

ne tòtinese di certo deve 
moltd alle scene eleganlJ e 
suggestive di Margherita 
Palli, costruite secondo 
criteri naturalistici di as
soluta fedeltà alla dlda- 
scalià: Interni di casa In
glese ricchi e austeri, ve
trate, drappeggi e mobili 
d'epoca, parco frondoso e 
cimiteriale con al centro 11 
presfcritto laghetto del rnl- 
stetOi torre diroccala con 
piante rampicanti, siile 
romanzo gotico. Nemme
no in questo caso Ronconi 
rinuncia all'impiego delle 
coriàucte. abitatissime 
macchine semoventi: 
dall'imponente struttura 
che ricopre l'Intero arco 
del proscenio (palchi com
presi) ecco fuoriuscire ora 
la carrozza dellistitutrice, 
ora la tavola che fa da pie
distallo a una delle spet
trali apparizioni. Per 11 re
sto è calma piatta, man
cano il senso del mistero, 
la magia, la sospensione. 
Di più: era proprio neces
sario erigere una cosi alta 
barriera Ira orchestra e 
pùbblico abolendo quat
tro o cinque file di poltro
ne nella già esigua ca
pienza della sala? Per for
tuna le ragioni musicali 
sono consegnale alla col
laudata esperienza sul 
podio di Bruno Campa
nella e alla prestazione, 
non senza disuguaglian
ze. dei tredici strumentisti 
del Regio.

Sono bravissimi I due 
" bambini Matthew Long e 

HazeI Norton Male nel 
panni dei due protagoni
sti. Raina Kabaivanska 
mette come sempre il suo 
stile e la sua classe di 
egregia cantante-attrice 
al servizio del personaggio 
complesso dell'istitutrice. 
Con l'Inglese mostra di 
non essere propriamente 
a casa sua. ma l'emozione 
che scaturisce dal suo 

! canto è notevole. Alcxan- 
! drina Pcndatchanska e 
Philip Salmon sono due 
fantasmi mollo "corpo
rei", Gillian Knlght, Ingle
se fino all'unghia, Imper
sona una eccellente Mrs. 
Grosc. Successo caloroso, 
pubblico entusiasta.

R ain a  K a b a iv a n sk a

posseduto e noi rimania
mo con II dubbio che l'Isti
tutrice non sia riuscita a 
vincere la sua battaglia 
contro le forze del male.

«11 giro di vite« è opera 
dalle molteplici possibilità 
di lettura che offre un'infi
nità di spunti teatrali a un 
regista di talento. L’edizio-

i



SETTEMBRE m u s ic a . Chiusura oggi

Due vecchi film 
ed è arrivederci
Lasciando un filo di ram m ari
co, S ettem bre  M usica chiude 
in anticipo sul previsto per col
pa di un braccio rotto. Niente 
concerto finale con l'affastel
larsi esaltante delle colonne so
nore hollywoodiane: John
Mauceri, che doveva dirigerle 
stasera, è rimasto infortunato e 
perciò non se ne fa nulla.

Mauceri, che proprio oggi 
sarà presentato ufficialmente 
alla stampa come nuovo d iret
tore stabile dell'Orchestra del 
Teatro Regio, è l'unico a cono
scere un simile repertorio: 
chissà che, data la sua fu tura 
assidua permanenza a Torino, 
non riesca a «infilare» queste 
belle musiche da film nella pro
grammazione 
ordinaria 
(perché non, ad 
esempio, in oc
casione del con
certo all'aperto 
di fine stagio
ne?).

Resta però 
ancora un ap
puntam ento per 
chiudere i b a t
tenti di questo 
diciottesimo 
Festival.

Oggi alle 17, 
al Cinema Mas
simo, si potrà 
assistere alla 
proiezione di 
due vecchi bel
lissimi film:
«The Land beyond thè Sunset» 
di Harold Shaw, del 1912, e «La 
femme de nulle part» di Louis 
Delluc, girato nel 1922. Wim 
Mertens (voce e pianoforte) 
eseguirà le musiche da lui 
scritte appositamente per que
ste due pellicole d'epoca. M er
tens è compositore originale e 
prolifico, autore di brani di 
ogni genere, da brevi canzoni a 
cicli più complessi, destinati 
agli organici più disparati.

Che la sua musica piaccia lo 
dimostra il successo discogra
fico: 22 album venduti esclu- 

! dendo le compilations.
Sarà dunque ugualmente un 

finale di Festival all'altezza 
! della situazione. E subito dopo 

si faranno i consuntivi.
Questo è stato l'anno di Lu

ciano Berio, che ha colmato 
della sua presenza una serie di 
appuntam enti importanti: una 
presenza tracim ante soprat
tu tto  in fatto di qualità, sia per 
il «prodotto» musicale in sé sia 
per gli esecutori. Basti pensare 
alla London Symphony Orche

stra, alle sorelle pianiste Katia 
e Marielle Labèque, alla incre
dibile fila di interpreti che si 
sono cimentati nell'iiiipervia 
avventura integrale delle «Se
quenze».

Era poi anche, appunto, l'an 
no del cinema, giunto felice
mente al traguardo del secolo. 
Di qui l'ampia serie di propo
ste, con la visione di film legati 
a colonne musicali o accompa
gnamenti originali in vario mo
do memorabili: dal «Fantasma 
dell'opera» di Lon Chaney con 
Michael Daugherty a «Un cuore 
in inverno» di Claude Sautet 
con le musiche raveliane pre
sentate dal Trio di Torino e An
tonello Manacorda, a «Tutte le 

m attine del mon
do» di Alain Cor- 
neau e le delicate 
musiche eseguite 
da Christine Plum- 
beau alla viola da 
gamba e Giorgio 
Tabacco al clavi
cembalo.

Di grande im
portanza è poi ov
viamente la rap 
presentazione al 
Carignano, a cura 
del Teatro Regio, 
dell'opera «Il giro 
di vite» di Benja
m in Britten, un al
tissimo capolavo
ro che avrà ancora 
alcune repliche al 
di fuori del Festi

val di Settembre Musica.
Di ottimo rilievo i complessi 

orchestrali che si sono avvi
cendati fin dal giorno dell'esor
dio: l'Orchestra Bavarese di
retta  da Lorin Maazel e quella 
di San Pietroburgo con l'inim i
tabile Yuri Temirkanov, T Or
chestre de Paris con il suo di
rettore Semyon Bychkov e la 
Toscanini capeggiata da Geor
ge Benjamin (che hanno reso 
omaggio postumo a Olivier 
Messiaen); per non parlare del
la sempre più lanciata Sinfoni
ca Nazionale della Rai e Frank 
Shipway, in procinto ora di 
partire per una impegnativa 
tournée in Germania.

Pubblico folto e attentissimo 
anche per i gruppi delle m usi
che di frontiera e per il jazz. Da 
ricordare poi la deferente a t
tenzione riservata, in sede sin
fonica e cameristica, a Bela 
Bartók, al cui pozzo molti com
positori d'oggi attingono anco
ra grandi secchiate d'acqua.

Leonardo Osella
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CONCERTI DI OGGI
CINEMA MASSIMO, ore 17 . Proiezione dei 
film «The Land beyond thè Sunset» (1912) 
di Harold Shaw e «La femme de nulle part» 
(1922) di Louis Delluc, con l’esecuzione del
le musiche originali di Wim Mertens, che ha 
già composto quelle di «Il ventre dell’archi
tetto» di Peter Greenaway nel 1987. Voce e 
pianoforte: lo stesso Wim Mertens. L ’ingres
so al concerto è gratuito e sarà consentito si
no all’esaurimento dei 500 posti disponibili.

.... ...........
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Il pianista e 
compositore 
belga Wim 
Mertens

Oggi concerto a “Settembre Musica”

W im Mertens a Torino
U  C U  i W M  .  ------

ino Settem bre M usica, con  ia  p re se n ta to n e  
ella co lonna sonora  dei film La femme de 
ulle p a r t” d i Delluc e The land  b ey o n d th e  
lunset" di H aro ld  Shoaw . D om ani sa rà  a  Bo- 
3gna, nel Palazzo dei Congressi.
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(~ CONCERTI
Il tour italiano 
di Wim Mertens
PRENDERÀ’ il via mercolecf da 
Bari, dal «Time Zones Festival» il 
nuovo tour italiano di Wim Mertens, 
il compositore belga considerato tra 
i protagonisti del «minimalismo» 
musicale che ha firmato colonne 
sonore di film come «Il ventre del- 
I architetto». Mertens si esibirà ve-n -- --- —
iieru ¿z a la gno-, nell'ambito di

mentazioni di Geremia».

L
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Sabato 23 alle 21 
in Piazza S. Carlo 
gran concerto 
di Andrea Bocelli

TORINO (m. I.) - Il sassofono di 
Jan Garbarek e del The Hilliard 
Ensemble, sarà uno degli ap
puntamenti .giù interessanti della 
settimana musica^torinese: l'ap- 
puntamentojg3fiil suocsnto gre
goriano è per giovedì 21 nella 
Chiesa di San Filippo con in
gresso libero. Sempre per Set
tembre Musica si esibirà venerdì 
22 alle ore 17 W im  Mertens al 
Cinema Massimo, che eseguirà 
cal vivo le colonne sonore di due 
proiezioni di inizio secolo, men
tre The tum of thè screw l'ope
ra in un prologo a due atti di Brit- 
ten diretta da Luca Flonconi, sarà 
di scena fino alla fine del mese al 
Teatro Carignano. Pino Daniele 
e Pat Metheny suoneranno al 
Palastampa domenica 24 (per le 
prevendite tei. 535.529). Nume
rose le possibilità offerte agli aspi
ranti scrittori: il Grappo Artisti As
sociati Teatro San Filippo indice

Scade il 30 ottobre il concorso Scrivere il Teatro

Wim Mertens, ospite d'eccezione 
al "Settembre Musica" torinese

infatti un concorso per testi tea
trali inediti al quale possono par
tecipare autori di nazionalità ita
liana senza limiti d'età. I tre sele
zionati saranno rappresentati dal 
Gruppo Artisti Associati nella 
prossima stagione e verranno se
gnalati agli organi competenti.

Sempre sulla Scrittura dramma
turgica verte il concorso Scrive
re il teatro dei Premio Grinzane 
Cavour con scadenza al 30 otto
bre. Per informazioni telefonare 
all'812.68.47. C'è tempo fino al 
15 ottobre per i giovani torinesi 
che vogliano partecipare ai Se

minari gratuiti di scrittura crea
tiva indetti dal Comune di Torino. 
Per avere informazioni sulle mo
dalità di partecipazione è stato at
tivato il numero verde 167 - 
807.082. E' attivo in via Assarot- 
ti 2 anche il Centro Documen
tazione Arti Visive che si rivol
ge ai giovani artisti piemontesi tra 
i 18 e i 35 anni. La scorsa edi
zione dei Nuovi arrivi, questo il 
titolo dell'allestimento di alcune 
delle opere più significative, ha ri
scosso un grande successo. Per 
sapere come poter inviare le pro
prie opere il numero è il 
442.49.57. Iniziativa umanitaria 
quella indetta dall'Associazione 
Pro Parco e dal Comune: saba
to 30 settembre ci sarà a Torino 
una Esposizione di artisti che 
si snoderà da lungo Po Cadorna 
fino al Valentino; il ricavato delle» 
vendite sarà devoluto ai rifugiati \ 
della Bosnia presenti in città.
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[MUSICA 
Nuovo tour 
di Mertens.
BARI — Prende il via 
oggi da Bari, dal «Ti
me Zones Festival», il 
nuovo tour italiano di 
Wim Mertens, il com
positore belga consi
derato tra i protagoni
sti del «minimalismo» 
musicale (l'ultimo la- 

\ voro s'intitola «Jere 
miades»), che h 
mato colonn 
di film come 
tre dell'architi 

Mertens si 
quindi venerdì a Tori 
no, nell'ambii <^*di> 

| «Settembre musica» e 
sabato a Bologna.
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SETTEMBRE MUSICA

SI CHIUDE CON IL CINEMA
. Salta il gran finale del 22 
Successo della manifestazione

U N braccio rotto segna la 
fine anticipata di Set
tembre Musica, privan

dolo di quella che doveva essere 
l'apoteosi: il concerto conclusi
vo di venerdì 22 alle 21 al Teatro 
Regio, basato su musiche dai 
film di Hollywood. Già si pregu
stavano le perorazioni comisti
che di «Via col vento» (ta-taa- 
tatààà, ta-taa-tatààà) e quan- 
t'altro: niente, l'appuntamento 
è stato annullato. Il direttore 
John Mauceri, unico deposita
rio di una partitura così partico
lare, è rimasto vittima dì un in 
fortunio e così il Festival si chiu
derà il pomeriggio alle 17, al 
Massimo, sempre all'insegna 
del cinema però: saranno
proiettati i film «The Land be- 
yond thè Sunset» di Harold 
Shaw {del 1912) e «La femme de 
nulle pari» di Louis Delluc (del 
1922) con le musiche originali di 
Wim Mertens eseguite dallo 
stesso autore.

Gli spettatori che avevano ac
quistato in prevendita i biglietti 
per il concerto annullato posso
no essere rimborsati venerdì 22 
dalle 20,15 alle 21 presso la bi
glietteria del Regio oppure (en
tro sabato 30) negli altri giorni 
(salvo domenica e lunedì m atti
na) alla Vetrina per Torino di 
piazza San Carlo 159 (orario: 9- 
14 e 15-18,30).

Facendo un breve consuntivo

di questo diciottesimo Settem
bre. Musica, è evidente che la 
«ricognizione» sul cinema ha 
fatto un po' la parte del leone 
per via del centenario. E così si è 
avuto un omaggio offerto da Mi
chael Daugherty al «Fantasma 
dell'opera» di Lon Chaney e un 
altro (non poteva mancare) a Fe
derico Fellini da parte dell'Har- 
monia Ensemble. E' piaciuta 
moltissimo l'idea di proiettare il 
film «Un cuore in inverno» di 
Claude Sautet, facendolo prece
dere e seguire dalle musiche di 
Ravel eseguite dal Trio di Tori
no. Lo stesso dicasi per «Tutte le 
mattine del mondo» di Alain 
Comeau e le musiche per viola 
da gamba e clavicembalo.

L'altro filone sfruttato dal Fe
stival è stato quello del Futuri
smo, con momenti di diverti
mento puro come il balletto 
«Anihccham» della Compagnia 
di danza Altroteatro, ispirato al
le opere di Fortunato Depero. 
Gradita anche la proposta, dav
vero rara, del «Tamburo di fuo
co» di Marinetti.

Un successo superiore a quel
lo solitamente ottenuto dagli 
autori d'oggi è stato riscosso da 
Luciano Berio, ma ormai è un 
fatto che non stupisce più nes
suno. Nonostante l'invariata ca
pacità di esplorare, e dunque di 
rinnovare la musica, il grande 
compositore contemporaneo è 
riuscito a fare di se stesso un os
simoro, entrando a pieno titolo 
fra i classici.

Oltre al «Giro di vite» di Brit
ten, ha fatto parlare la singolare 
«Liberazione di Prometeo» di 
Goebbels e Müller, così come 
hanno letteralmente scatenato 
la curiosità le proposte di tipo 
etnomusicale.

Scontato il successo di grandi 
complessi (Orchestra di Baviera, 
Orchestre de Paris, Filarmonica 
di San Pietroburgo, London 
Symphony, Nazionale della Rai) 
guidati da direttori di grido co
me Maazel, Bychkov, Temirka- 
nov, Berio e Shipway.

Leonardo Osella
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Settembre, bene anche stavolta
Nonostante qualche timore, 27. OOOpresenze
di NICOLA CAMPOGRANDE

S i tirano le somme, in Comu
ne, contando i biglietti 

staccati per Settembre Musi- 
ca.

E si scopre, con un po' di sol
lievo, che il pubblico è sempre 
lo stesso, che tra concerti gra
tuiti e serate a pagamento si 
sono raccolte 27.000 presenze, 
che la media di spettatori per 
appuntamento è sostanzial
mente analoga a quella degli ul
timi anni (mettendo nel conto 
anche il fatto che quest’anno è 
saltato all’ultimo momento il 
concerto conclusivo).

Non è una notizia da poco, 
considerando che la prevendi
ta estiva dei biglietti non era 
stata affatto confortante e ave- 
va fatto rabbrividire gli orga
nizzatori, che i due soli concer
ti esauriti erano l'opera di Brit- 
ten con la regia di Ronconi e (a 
sorpresa) il canto dei mongoli 
Shu-De, che quel po’ di crisi e- 
conomica che ci troviamo nelle 
tasche era previsto si manife
stasse, nell’investimento in 
ambito musicale, proprio in 
questi mesi.

Comunque sia, anche per 
quest’anno è andata, e la for
mula del Festival inventato di
ciotto anni fa da Giorgio Bai- 
mas sembra talmente riuscita 
da superare senza difficoltà il 
radicale cambiamento di ro tta  
che gli organizzatori hanno vo
luto imprimere alle ultime edi
zioni, lo stravolgimento d’im
magine che quest’anno ha inve
stito programmazione e look di 
Settembre Musica.

La curiosità dei torinesi, 
cioè, sembra andare di pari 
passo con le inevitabili meta

Raina Kabaivanska

morfosi e commistioni di gene
re che un festival - in quanto fe
stival - deve continuamente im
porsi, se non vuole trasform ar
si in un concen trato  di stagione 
di concerti.

E le nuove prospettive di os- 
servazionedellam usicad’oggi, 
le riflessioni estetiche che am
pliano gli orizzonti d ’indagine, 
hanno tu tta  l’aria  di abbraccia
re le scelte «naturali» che le 
giovani generazioni stanno

compiendo, senza per questo 
tagliar fuori chi, nella propria 
vita, ritiene di aver già esplora
to abbastanza.

Un musicista come Wim 
Mertens, con la sua voce singo
laree le sue perform ances com
positive (a dirla tutta, decisa
mente modeste), riempie tu tta
via facilmente il Massimo Uno 
di ascoltatori festanti; l’Hil- 
liard Ensemble con il sassofo
nista Garbarek trascina due-

mila persone in San Filippo a 
seguire canto gregoriano e va
riazioni d ’avanguardia; Mari 
Boine e le musiche della cultu
ra  santi guadagnano spettatori 
abituati a Schubert e li lascia
no, nella maggior parte dei 
casi, soddisfatti.

L’impressione è insomma 
che la galassia sonora di Set
tembre M usicauniscaormai in
un solo abbraccio spettatori 
che arrivano da percorsi cultu
rali molto diversi, e li tenga rac
colti di fronte ai suoi momenti 
di eccellenza.

Il che significa, ad esempio, 
Ilg iro d i vitó.Temirkanovconl’ 
Orchestra di San Pietroburgo, 
Bychkov con le Labèque, Maa- 
zel con la Bayerischen Run
dfunk, l’integrale delle Se-

àuertze di Berio e dei Q uartetti 
iBartòk, La liberazione d i Pro
m eteo  di Goebbels) come a 

quelli di riuscita esplorazione 
(la colonna sonora dal vivo di 
Michael Daugherty, il «futur- 
piàno» di Daniele Lombardi, il 
Sexteto Canyengue).

Sempre di più, la musica 
sembra destinata a diventare 
rifugio prezioso per una città 
che sta provando a  inventarsi 
un futuro, e questo modo di 
pensare un festival intorno a 
tutti i torinesi, un festival che 
non si vanti più soltanto di ave
re pensionati e studenti di fron
te a Rostropovich ma sappia 
raccogliere suoni più lontani 
per portare al Conservatorio 
anche chi non avrebbe mai pen
sato prim a di entrarci, ecco,
questo è un modo di aiutare To
rino a sentirsi, finalmente, più 
bella.
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T H E M U S I C  S E C T I O N

joint venture brings Parma to Musica Viva
By Richard Dyer

dl.llHg STAFF

w Bo.ston Musica Viva opens 
i#im with an unusual and ambi- 
fivc-o nicest collaboration with 

the Arturo Tosca
nini Chamber En
semble of Parm a 

r  in the Remis Audi- 
Musuum of Fine Aits

assical
tes

ton' Musica Viva plays O ct (5 at 8 and 
Oct 7 at 3. Soloists for the programs 
include soprano Luisa Castellani, 
who sings works by Castiglioni and 
Donatoni on O ct 5 and by Berio, Del 
Corno and Dallapiccola on Oct. 8, 
and tenor John Aler, who sings Per- 
era’s “Crossing the Meridian" on 
O ct 6.

The Slovenian pianist Dubravka 
Tomsic made her formal recital dc-

. ..<t -:ir the Boston Musica 
1 tie.pated in the annual Set- 
ire Musica Festival in Turin, an 
ner.ee that led to the invitation 
"ine Italian musicians to come 

The festival is jointly spon- 
i by CMV, the Museum of Fine 
. tiic Mayor's Office, the City of 
:i and tiie Cultural Commission 
aiilia-Romagna.

1'htf programs feature 20th-cen- 
[| works by Italian and American 
l  osers including Luciano Berio, 
Ira  Bonifacio, Henry B ran t El- 
B C arter. N'iccolo C astiglioni, 
fri: D allapiccola, F ilippo  Del 
| | ’n. Franco Donatoni, Donald 
I  Ivan Fidele, Lukas Foss, Ada 
I 'iie . Stefano G ervasoni, Lee 
I . Leon rvirchner, William Kraft, 
I Liei'crson. Donald Martino,
| - UeKc-el, Luigi Mono, Ronald 
Ira . GolTredo Petrassi, Alessan- 
I'Solbiati and Fabio VacchL 
[• Arturo Toscanini Chamber 
r-m bie under the direction of 
I'r.o Bernasconi piays three dif- 
|n t programs, O ct 5 a t 8 p.m., 
i 7 at and Oct. 8 at 3; the Bos-

but in 1945, when she was 6 years 
old. On Oct. 4 in Ljubljana, tjie Slo
venian capital and Tomsic’s home 
base, the pianist celebrates her 50 
years on the conceit stage with a ju
bilee recital inaugurating the new 
Steinway piano in the Slovenian Cul
tural Center. Tomsic has long hoped 
for a new instrument in Ljubljana. 
She earned herself a new interna
tional career because of the popular
ity o f  recordings made on Ljubl
ja n a 's  only concert in strum en t, 
which was regrettably no longer able 
to produce a full range of color.

In her first recital Tomsic played 
Mozart’s D-minor Rondo, so she will 
play it again next month. There will 
also be something new to her reper
tory, Ravel’s “Miroirs." Both works 
will appear on her Bank of Boston 
Celebrity Series recital in Symphony 
Hall March 10, when she will also 
play all four Chopin Ballades.

One of the most moving musical 
events of last season was the Boston 
premiere of “The .Emperor of Atlan
tis” by Viktor Ullmann, an allegori

cal opera composed and rehearsed 
but not performed in the Terezin 
concentration camp; the authorities 
took one look at it and canceled the 
production.

A large body of music by com
posers who were killed in the camps 
has been examined or reexamined 
during the last few years, and some 
of it is significant only because of 
where it was written. “The Emperor 
• if Atlantis," •:; tHe other hand, is a 
work of exceptional quality that be
longs in tiie permanent repertory; it 
gains additional resonance because 
of the fate of its creators.

Temple Isaiah at 55 Lincoln St., 
Lexington, presents a revival of bust 
year’s production on Sept. 20 at 7:30 
p.m. with many of the same singers 
and instrumentalists, led by conduc
tor Steven Llpsett. Kenneth Rad- 
nol'sky will precede the performance 
of “The Em peror of Atlantis” with a 
recital of music for saxophone that 
was composed in the camps. The 
event is free, but tickets are re
quired; write, enclosing a self-ad
dressed stamped envelops to Gaiy 
Seligson, 10 Concord Ave., Cam
bridge, MA 02138.

The British pianist and composer. 
Geoff Sm ith and soprano Nicoia 
Walker Smith will be at Tower Re
cords Saturday at 3 to sign copies of 
their new CD on Sony Classical “Fif
teen Wild Decembers" and then- new- 
book of interviews with avant-garde 
American composers, “New Voices” 
(Amadeus Press).

Smith's music has i.eer; m.-scra 
as "Tangerine Dream - meets A 
meets Bartók" ami "closer in K.. 
Bush than Beethoven." One revs 
er was reminded of "llildegar,; 
Bingen’s melodious effervesce.... 
" Fifteen Wild Dcceiniicrs” :s . 
sponse to luxi-s oy At.:: 11.4. ;. 1 ■:. 
Emily Brume and Miners: .re . 
to the Chicago Tribune, it is 
lali/.ingly dreamy classiml-i .

The book .ncliuies la lo r. 
with .John Adams. John11 •
Riley, Michael Tur.-.r. 
ami Meredith Mnim.

The Berkxnire opera , . 
the appointment of Claudia 
sancirò as executive director . 
Sanford H. Fisher as exeeutr. ... 
ducer. They join die existing '.■■■■■- 
artistic director Joel Uevzcii an . 
associate Mary Duncan.

Fisher comes from the. w..r: 
television, where he lias y. ■ •.. 
Emmy awards and tue 
award; he is curi-ently chair::...;. 
CEO of Media Access Cor;:, 
produces programs and .-v: : 
television, video am: '.ne on 
market.

D’Alessandro mis expert.::, 
performer and a lumi-nuser. 
un equestrian instructor, eoa, .-, 
trainer, ¿he nus ¡uso enjoyeu 
long connection to the world 
mg; lier mother is tr.e sopr-....-- 
teacher Payais Cun::..
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n e a r, n e a r University Sym-
.  r  phony’s p laying

under David Hoose last Thursday as 
th a t of an established professional 
ensemble. A generation ago, Schoen
berg’s Five Orchestral Pieces Op. 16 
was hardly smooth going even for 
the best, yet here were those fam
ously adventurous usages and kalei
doscopic moods set forth with 100 
percent aplomb.

Preceding this, without pause, 
was the “Representation of Chaos” -  j 
far-out enough in its day -  from 
Haydn-’s “C rea tion ,” the linkage 
making for a sort of Rip Van Winkle 
effect, as if 100-odd years of Europe
an music history had flashed by dur
ing a catnap.

Tchaikovsky’s Fifth had a host of 
military virtues -  attentiveness, pre- i 
ci^ion, power -  but there was also a 
bepting heart beneath that natty uni
form. If the listener was susceptible, 
he could be blown away by it all; if 
not,; he was given a clear, instructive 
view of how the blowing-away was 
done. An impressive outing indeed.

Friday at the Museum of Fine 
Arts in the Boston Festival of Italian 
and American Contemporary Music, 
Richard Pittman’s Musica Viva, en
cored a piece from their first-ever j 
concert Niccolo Castiglioni’s “Tropi”
(1958) , which pits w itty, p ro tean  ' 
so.und-squiggles against a silence 
thaj is as real and “there” as the 
white of a Franz Kline painting.

• In Henry Brant’s “Crossing the 
Bridge Before You Come To I t”
(1959) , Ivesian hymnal-ecstatic ele
ments mingled with more subversive 
ones -  but at a distance, the per
formers being dispersed throughout 
the hall.

If Lee Hyla’s “Amnesia Vari
ance” (1989) was a spicy instrum en
tal stew with mysterious ingredients, 
Joyce Mekeel’s solo-violin “Planh” 
(1975) was your clear and elegant 
consomme. John Aler’s ringing tenor 
gave Ronald Perera's adroitly poly- 
stylistic “C rossing the M erid ian” 
(1982) the outing of its life. Beautiful 
performances were the norm here.



#

\

A l via con l’ensemble Toscanini la tournée all’estero

Settembre M usica viaggia
A QUINDICI giorni dalla chiusura del festival le vacanze non 

sono ancora cominciate: Settembre Musica, sm essotìsuo  
ruolo cittadino, veste, come ormai tradizione, quelle di 

ambasciatore della musica contemporanea italiana. Oggi 
staff organizzativo del festival, musicisti e solisti sono a 

Boston, per un festival che fino a domenica racconterà agli 
americani cosa si fa oggi, musicalmente parlando, in Italia. 
Dopo Atene, Praga, Madrid, Parigi, solo per citare le ultime 

tappe, Settembre Musica approda in una delle città più 
culturalmente interessanti d’America. Il festival «Of italian 
and american contemporary music» viene organizzato con la 

collaborazione di The Boston Musica Viva e il Museum of 
Fine Arts. Si comincia questa sera al Remis Auditoriumcon 

un concerto che vede Giorgio Bernasconi sul podio dell 
Ensemble da camera «Arturo Toscanini» (smisti Luisa 

Castellani, Luigi Gallo e Sandor Nagyi verranno eseguite 
pagine di Bonifacio, Castiglioni, Kircher e Fedele. Il Boston 
Musica Viva diretto da Pittman sarà invece il protagonista 
dei concerti di venerdì e sabato nei quali verranno eseguite 

prime esecuzioni assolute di Hyla e Kraft. (S. Fr.)

L
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Adroit display by Italian ensemble
■ *" a m m r A i R R i r  M T T S T P A  R O

By Susan Larson
GLOBE CORRESPONDENT

L a s t y ea r  th e  Boston M usica 
Viva played a t Turin’s Settembre 
Musica Festival, a month-long orgy

Mucir of early> ethnic>
iv lU o iv , stan d ard -rep erto -
Review ry  and new music.

■ D irec to r R ichard
Pittman and his ensemble had such a 
fine time there that upon their re 
turn they hatched a plot to bring 
musicians from the festival to Bos
ton, to participate in a  five-concert 
contemporary series this week.

W ith support from the Mayor’s 
Office of Cultural Affairs, the Italian 
Consulate General, the Museum of 
Fine Arts, the d ty  fathers of Turin 
and some llth -h o u r visa-expediting 
by the office of Sen. Edw ard M. 
Kennedy, the Italians are here. And 
they are h o t

Last evening, the Chamber E n 
semble “A rturo Toscanini,” under 
the capable baton of conductor Gior
gio Bemasconi, made its debut with 
four Boston premieres of recent Ital
ian works, and an exemplary reading 

I of a piece by our own belaureled and 
beloved Leon Kirchner.

Bemasconi conducted the young 
composer Mauro Bonifacio’s particu
late, pulseless “Inquieto” with enor

mous aplomb, keeping all those spas
modically unpredictable gestures in 
their rightful places (I think). Colors 
were gorgeous, quiet static passages 
shimmering like motes caught in 
sunbeams.

Niccolo Castiglioni’s spare, sup
pressed “Terzina," three settings of 
poems by Gerhard Tersteegen, re
ceived a moving performance by the 
ensemble and soprano Luisa Castel- 
lani. This singer has a canny knack 
of slipping inside a texture, begin
ning with a barely sensed sotto voce 
and emerging shyly to express the 
text. H er intonation is almost flaw
less and she uses vibrato as an ex
pressive ornament, not as wallpaper.

The middle movement, an awed 
chorale built on triads, was a marvel 
of minimalist orchestration and an
gelic, ego-free singing. H er final 
words, “No storm will trouble you,” 
w ere whispered over a softly struck 
tam-tam; the soughing sighs of both 
blended to touching effect. This was 
a fine performance of a gorgeous 
piece.

Kirchner’s sumptuous “Music for 
Twelve” displayed the passionate 
violin playing of Crtomir Siskovic, 
and the lyrical voice of oboist Fabio 
Rastelli; the whole group delivered 
this lush piece with great specificity 
of gesture and an almost romatic fer-

SETTEM BRE MUSICA BOSTON 
F estival of Ita lian  and American 
Contemporary Music 
At: the Museum of Five, A rts , T hurs
day evening ____________

vor. The duo “Cinis” followed, with 
Castellani and Luigi Gallo, terrific 
on bass clarinet. Castellani trotted 
out her contemporaiy-diva reper- , 
to i r e  o f n o ise s , fro m  o p e ra  to,, 
breathy falsetto to creamy croons,.; 
and Gallo responded with everything 
he had, but to no avail. The piece is ’ 
constructed, say the program notes,; 
in “static panels which exclude every 
propulsion,” which is to say, every 
idea is repeated until it is run into 
the ground. ’

“Profilo in Eco” found solo flutist 
Sandu Nagy weaving around the en
semble’s timbres, doing lots of note- 
bending, flutter-tonguing, shakuha- 
chi-like puffing. While he is a  strong-- 
player with lots of imagination, and" 
the piece has pretty  moments, in ter
est began to flag.

This fine ensemble will play two 
more concerts, Saturday and Sunday 
evenings; and Musica Viva will per
form tonight a t the New England 
Conservatory and Saturday after
noon at the MFA. Works of Berio, 
Dalla Piccola and Nono as well as 
Hyla, Martino and C arter will be 
performed.



Two works impress 
in new music festival
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By Richard Dyer
GLOBE STAFF

Thé fifth and final concert of the 
ambitious festival of Italian and 

| American contemporary music joint- 
M i jc ip  'y  p resen ted  by

. the Boston Musica
j Review Viva and the
! ------------------- Chamber Ensem-
| ble Arturo Toscanini brought a con- 
i finnation and a discovery.
! Most people who follow contem- 
i porary music know that Luigi Dalla- 
i piccola is one of the most distinctive 
| composers of our century and that 
| his song cycle “Sex Carmina Alcei”
| is a wonderful work, sensuously in- 
j tricate in construction and emotion- 
I ally immediate in effect This was on 

the program by the Chamber En
semble Arturo Toscanini Sunday, 
along with a superb Concerto for 
Alto (viola) by Stefano Gervasoni, a 
33-year-old composer whose work is 
virtually unknown here.

The Dallapiccola performance 
was notable for the commitment and 
beauty of tone in the playing of the 
ensemble and for the unusual but 
emotionally powerful singing of so
prano Luisa CastellanL Castellani 
doesn't have the disarming, straight- 
to-the-heart directness of Elisabeth 
Soederstroem in a famous recording 
of these ' songs; in fact, she has a 
rather peculiar peekaboo manner of 

\  singing -  now you hear her, now you 
t don't. But the glamour and intensity 

of her sound when she lets it out, the 
subtlety of her musical impulses and 
the focus of her interpretive art offer 
ample compensation.

The concerto is also an intricate 
contrapuntal construction, full of 
tiny overlapping bits of counterpoint 
-  the effect is a musical mirror-ball 

! whirring through in a very bright 
light. The opening is dazzling, inven
tive and a lot of fun; the slow section 
packs an emotional punch; and the 

! finale is extraordinary -  a long ca- 
; donza for two violas, colored by low 
i sustained notes on the flute, the 

scrape of a ratchet, and some unusu
al percussion effects -  the click of 
stones distributed in pairs through- 

I out die ensemble and a wavelike 
; wash of sound created by rattling 
j gravel in the palm of the hand. 
! There was something here about the 
I re la tio n sh ip  of music to na tu re .

CHAMBER EN SEM BLE ARTURO 
TOSCANINI

Giorgio Bemasconi, conductor 
At: tliu Mn.seimi u f F in e  Arts, Sunday  

' i j l r r n i m i l

Those who sought further help 
from the program notes were bound 
lo be disappointed -  they wore pre
tentious, unspecific, and atrociously 
translated (and there were few texts 
and no translations for the vocal 
works). The performance, with Lu
ciano Cavalli ami Elisa Ardinghi as 
tile viola soil list, was outstanding -  
aai one rellec'.cn : :ii11 on the value 

of government subsidy; no Boston 
new music group could afford l(i 
players to perform this piece.

Both the Dallapiccola and the 
Gervasoni came after intermission. 
The first half of the concert was 
heavy going, despite the excellence 
of the performers. Luciano Berio's 
M artin  L u th e r King tr ib u te , “0  
King," now sounds more tricky than 
moving, although the com poser’s 
precision of ear is always evident, 
and the end of the piece is very 
beautiful. "Ecco ¡1 sogno" ("Here's 
my dream") by Filippo del Corno, 
do, is a setting of a Montale poem in 
long, o verlapp ing  lines th a t a re  
meant to sound ecstatic but which 
suggest that New Age music has 
reached Italy tun. "Tashi" is one of 
Lukas Foss' lesser works -  the gap 
between greater and lesser.in Foss’ 
catalog of pieces is a very wide one. 
in “Tashi" one admires his skill, and 
the cheeky finale has some Poulen- 
cian charm, out Lie skill is that of a 
silver-tongued politician or preacher 
who invariably m akes im pressive 
sounds whether or not he has any
thing in particular to say.

I

!j
i
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attraversa l’oceano
3STON - Quando l’aereò sì 
»bassa sulla baia, Quella che
»pare è una città del la vecchia
ghilterra, con le case di pe- 
atori colorate, le villette ap
paiate sui loro giardini, le 
le di edifici in mattone rosso 
)n i lorobravi bovindi a spiare 
ille strade.
L’America viene fuori al se- 

mdo sguardo, e a raccontarla 
mo un intera popolazione im- 
egnata nel jogging, i negozi 
on le decine e cfccine di bigliet-
d'auguri prestampati per le 

iù varie occasioni (dalla par
anza per un viaggio alla pro
lozione a capoufficio), le m i -  
esdieleganti signore e signori 
he, in fondo alla grisaglia o al 
ollant velato, vanno tutte a fi- 
lire in spaventose scarpe da 
;innastica.

In questa Boston mezza di 
|ua e mezza di là, Settembre

* di NICOLA CAMPOGRANDE

Musica è andato quest’anno a 
portare la sestà edizione di 
Quel festival di musica contem
poranea italiana che, da Qual
che anno, fa da corollario, sul 
finire dell’estate, ai concerti 
cittadini.
, Un’operazione di cultura ed 
immagine, che aiuta il corpodi 
concerti torinesi e permette di 
scoprire, in giro per il mondo, 
che Torino e il suo festival non 
sono degli assoluti sconosciu
ti, che l’apertura al nuovo delle 
ultime edizioni comincia final
mente a segnalarli come luogo 
d'interesse a livello sovrana- 
zionale.

L’edizionè di quest anno, 
realizzata con la collaborazio
ne della Regione Emilia Roma-

Pna(chc ha inviatooltre oceano 
ensemble da camera dell’or

chestra Toscanini)e del Conso
lato italiano di Boston, si è gio

vata della partnership del Bo
ston Musica Viva, il gruppo di 
musica contemporanea che lo 
scorso anno si era esibito pro
prio a Torino.

E così, nel Remis Audito
rium del Museum of Fine Arts, 
si sono alternate le opere di 
compositori italiani e statuni
tensi, eseguite -con scambi e in
croci- dai musicisti delle due 
formazioni.

Cuore dell’accademia ameri
cana, Boston non poteva che 
presentare pagine nate c cre
sciute nel cuore dell'ambiente 
universitario, dove la maggio
re preoccupazione sembra 
quella di arginare le influenze 
extracolte che, di qui, ci sem
brano le ricche del nuovo mon-

Lc partiture di.loyce Mekeel. 
Lee Hylao Donald Martino, per 
quanlobcncscguitedal Boston

Musica Viva direttoda Richard 
Pittman, sono la triste ecodelle 
passate avanguardie, ma ne 
hanno inevitabilmente smarri
to ogni energia; musiche come 
quelle di Henry Brant. Ronald 
Pe rera o Lukas Foss portano ri
cordi di Copiando Bri tten fnasi 
limitano a raccontarsi con one
sta musicalità.

Belle, vive, intriganti sono 
state solo le pagine di William 
Kraft e Lukas Foss.

Decisamente migliore 1 im
magine della nuova musica ita
liana, che le circa centocin
quanta persone presenti ad 
ogni concerto hanno salutato 
con sinceri, talvoltacntusiasti- 
ci applausi.

Oltre ai «grandi classici» (O 
K in p  di Berio o / di Donatoni, 
con Luisa Castellani e Luigi 
Gallo in un'interpretazione 
memorabile; O l i a l o  di Fabio

Vacchi in una raffinatissima 
lettura della Toscanini diretta 
da Giorgio Bernasconi: la S o 
n a la  d a  c o n ie r à  p e r  e ia  v ic e  m  b a 
i o  c  d ic c i  s t r u m e n t i  di Pctrassi 
con una scatenata c prodigiosa 
Maria Isabella de Carli alla ta
stiera), si sono potute scoprire 
alcune cose nuove, la più bella 
delle guali c stata senz'altro 
E c c o  i l s c p .n o  del giovane Filip
po Del Corno, lungo il quale la 
signora Castellani e il piccolo 
ensemble guidato da Berna 
sconi sono riusciti a svelare 
alla platea come un testo di 
Montale possa trovare nuova 
vita letto attraverso tecniche 
compositive di ascendenza me
dievale.

Tra i solisti italiani grandi, 
dovuti applausi anche pei la 
viola di Luciano Cavalli, le per
cussioni di Danilo Grassi o il 
flauto di Sandu Nagy.

la Repubblica 
lunedì 23 ottobre 1995

ur Lnv
. Entusiasmo a  Boston 
per le proposte 
del festival torinese 
impegnato 
nella classica 
trasferta 
all’estero

Le c o m p o s iz io n i 
di L u c ia n o  B en o , 
e lle  q u a li 
o ra  s io t a  
d e d ic a la  
l 'u l t im a  e d iz io n e  
d i S e t te m b r e  
M u s ic a ,  
s o n o  s t a t e  
p r o ta g o n ls le  
a n c h e  d o lla  
t r a s f e r t a  
a m e r ic a n a  
d e l f e s t iv a l  
to r in e s e
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Rispe tto  alla m aggior pa rte  dei festiva l, 
r ita g lia ti su m isura per spec ific i t ip i di 
pubblico. Settembre Musica ha proposto 

quest'anno una rassegna eclettica e coraggiosa 
pensata p iù  in funzione delle a ff in ità  che delle 
differcn7.c fra am biti sonori da sempre giudicati 
antitetici. Ma se l'eclettismo è stato per qualcuno, in 
questi anni, un buon pretesto per mascherare una 

sostanziale mancanza 
di idee e di direzioni, 
per il festival torinese 
ha rappresentato in 
vece - specialmente 
nelle ultime due edi
zioni - un tentativo di 
individuare una sorta 
di “ teoria unificatrice 
della musica”  (e non 
solo di quella).
Cinque percorsi indi- 
pendenti, purtuttavia 
cu c iti su uno stesso 
tessu to d i rice rca , 
hanno c o s titu ito  il 
cartellone della mani
festazione: Frontiera, 
C inem a, Futurism o, 
B erio . più una serie 
d i concerti di reper
torio tradizionale. 
C onso lidand o  una 
tendenza già manife
statasi ne lle  p rece
d e n ti e d iz io n i, la 
cos idd e tta  “ F ro n 
tiera”  ha abbracciato 
u n ’am pia scelta d i 
musica e tn ica  a lla  
qua le  sono s ta ti 
affiancati esperimenti 
di teatro d'avanguar
dia, d i musica a fro 

americana c moderne ric la b o ra z io n i d i musica 
medievale e rinascimentale.
Con il Sexteto Canyengue è tornato alla ribalta il 
tango in tutta la sua appassionante teatralità a due 
anni di distanza da lla  strepitosa esib izione dei 
Tangueros a rgentin i, mentre la norvegese M ari 
Boinc (ex-scuderia Real W o rld ) ha saputo far 
co n flu ire  ne lla  tra d iz ione  musicale lappone la

ricchezza armonica del jazz c l ’incisività ritmica del 
rock tanto da dar vita ad un suono moderno ma 
sempre venato di antica nostalgia.
A l recupero del patrimonio musicale degli Indiani 
d 'Am erica ha puntato invece il quartetto vocale 
Voxnova, peferendo però ad un rig ido discorso 
filologico un approccio interpretativo più clastico. 
La voce come principale strumento musicale c stata 
anche protagonista dell'attesissimo gruppo Siili de 
che ha portato a To rino  le musiche sciamaniche 
delle popolazioni mongole offrendo un esempio di 
quella straordinaria tecnica che è il canto di gola, 
che consente l'em issione contemporanca d i più 
note su un b o r d o n e .  M eno im m e d ia ti ma 
altrettanto interessanti i Sequcntia, impegnati nella 
difficile ricostruzione della letteratura musicale del 
M e d ioevo  no rdeu rop eo . M usiche isp ira te  
soprattutto alle saghe di Odino e T lio r ma anche al 
repertorio trobadorico provenzale, riproposte con 
('utilizzo di copie di strumenti orig inali dai tim bri c 
dalle forme insolite.
Suoni che avrebbero po tuto  benissimo rientrare 
nell'estetica dclFEC M , che non a caso ha saputo 
inserirsi nel festiva l sfru ttando l ’ am biguità e la 
po tenz ia le  u b iq u ità  d i gran pa rte  de lla  sua 
p roduz io ne . P rim o  co n ce rto  so tto  l'eg ida  
d e ll’etichetta tedesca è stato quello  deb itaban 
Ins tab ile  O rchestra , im provvisam ente  assurta 
a ll’attenzione delle cronache musicali dopo anni di 
re la tivo  anonimato. La big band - una sorta di 
risposta  m e d ite rrane a  a lla  L ib e ra tio n  M usic 
Orchestra - ha presentato una selezione di brani 
orig inali in b ilico fra scampoli di avanguardia ed 
echi d i musica popolare, eseguiti con un gusto 
spiccato per i suoni bandistici e per l ’aspetto più 
ludico del fare musica.
Sul versante te a tra le , i l  com pos ito re  I le in e r  
Goebbels ha riproposto il m ito di Prometeo in un 
co n ce rto  scen ico c o s tru ito  su un tes to  del 
drammaturgo Heincr Mtlller.
La breve ve trina  dedicata a ll'E C M  si è in fine  
conclusa con i l  co n ce rto  d i Jan G a rb a rck  c 
de ll'H illia rd  Ensemble del quale ci occupiamo più 
diffusamente in un a ltro  spazio su queste stesse 
pagine.
L 'i t in e ra r io  d e d ica to  al C inem a si c spesso 
incrociato - quando non addirittura sovrapposto - 
con quello di Frontiera, a conferma della profonda 
vic inanza fra  i due m ond i. Si è tra tta to , nella 
maggior parte dei casi, di abbinamenti di nuove
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S È T T E M tìftÉ  M U é lc À * L A  S t Ó f t l À
Nato nel Ì9 7 8  - per iniziativa deH'AssessoratÒ pel1 la Cfutilrà del Cdniiiné d i Tofiriò - come festival 
rivolto préValentemente al repertorio antico. Settembre Musica sf è trasformato negli anni in uno elei 
più interessanti laboratori internazionali di sperimentazione (misleale grazie ad un crescente interesse 
per le avanguardie e le esperienze di musici Uitràcolli. À partire dal 19&5 la mahifeslazione ha 
dedicato,,in ogni edizione, uno studio ^curaltTtlal trìtiiìcologo tento Rèstigho) ed una rassegna 
monografica ai piti significativi autori contètrlpSrtlfiél. Dòpo Ligeti, Hertze, Nono.Xcnakls, Carter, 
Donatimi, Gubàjdulina, Pelrassi e Sclinittke, lo titillò - còti lina scelta che ha Sjuizzatò i seguaci 
della cultiita più Accademica - Steve Reich è sthftljHVita(& come M ìd e h i fittiti 6 tòfl'l’ausilio dei sito! 
MusicianS sì sotto ripercorsi gli óltre vèntìclnqlle idilli.fletta Sua tàttiferi. Accinto al fcÒfii|tositori 
provenienti dall'Universo classico, Settèmbre MÙstèà ha Ifibltfe ospitato htirrterosl jizzmtiH ira 1 quali 
Om ette Coleniari, Hcrbie Hancock; Chlck Coffcà t  Mffcóy Tyncr nonché tH seikblis ItMpegnanli 
nell'esecuzione di musica colla afroaméricatìa. LlUéOt-sb àHhfa, una massiccia ipettdré iW'etnomMic ha 
visto esibirsi diversi artisti della Reai World f t i  1 qualìtl Tèterti Qitérièt, I Musicisti del Nilo e il 
clarinettista klctzmer Giora Feidman. Nel 1996 il fèstivàl jjftrh dedicato al fcOntpOsitore olandese Louis 
Andriessen, collaboratore abituate del fefcisld PèlwGtèératt'ay. («.rii.)
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JAN GARBAREK; UN HAPPENING SOTTO LA CU PO LA
Chi l ’avrebbe mai de lio  che per un concerlo di polifonia rinasciineiUale ci si sarebbe irova li g li uni sugli 
a liri, seduli per terra c|i fronte all’altare di una chiesa? Eppure è successo - incredibilmente - la sera del 
concerto  d i 'Jan G àrbarek con l 'H ii l ia r d  Ensemble n e ll ’ imniensa San F ilip p o , p ro p rio  a l l ’ombra 
de ll’ inquietante edificio settecentesco che ospita il più importante Museo Egizio d ’Europa. M illeottocento 
persone si s u r o  pazientemente disposte in ogni più piccolo anfratto della chiesa ed hanno atteso, come ad 
un concerto fock, d je  i musicisti facessero ingresso. Sornioni e frivo li (indossavano camicie verdi, gialle, 
rosse e blu) i quattro cantanti inglesi sono andati in crescendo fino a trovare un perfetto equilibrio fra la 
potenza delle loro vpei e l ’ambiente circostante, in una metafisica esplorazione melodica ed armonica di 
strutture musicali ieratiche come i l  canto gregoriano. Garbarek ha ailiancato e sovrapposto il suo soprano 
al tu tto, ta lora creando sorprendenti dissonanze, talora improvvisando come una voce fem minile sulle 
progressioni accordali de ll’H i|lia rd. U n’intesa perfetta, collaudala in due anni di concerti, ripagata dal 
pubblico con, religioso silenzio ed uu applauso finale scrosciante che ha riportato i musicisti sul “ palco”  per 
ben due voltè mentre fuori oltre cento persone gustavano l’amaro calice de ll’esclusione, (tu .in .)
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cu lon iic  sonore - re a lizza le  eia 
compositori contemporanei - a pellicole 
d'epoca. A d  esperimenti riusc iti come 
quello del pianista Daniele Lom bardi, 
che ila com m e n ta lo  i l  f i lm  B u l le !  
h lé c h u n iq u e  de l 1924 con la S im u la  
S a u v a g c  de l com pos ito re  fu tu r is ta  
tìe o rge  A it i  Ite i I , o com e q u e llo  
dcll'anic-ricaito Michael Duugherly, la cui 
musica ha saputo a lte rn a re  to n i 
drammatici ed iro n ic i per una diversa 
le ttu ra  de lla  s to rica  p e llic o la  T h e  
T lu i i i l im i  O J  T h e  O p e r a ,  s i sono 
con trap pos ti te p la liv i assolutam ente 
inefficaci (vedasi in  proposito quello  di 
W iin M e rle n s ) n e li ’ assecondare lo  
sviluppo narrativo del film . L 'Harmonia 
Knsemble (d e lla  M a te ria li Sonori) ha 
infine ricordalo Pollini con una selezione 
d i b ran i d i N in o  R ota  ed E nn io  
M o llico ne , due au to ri la cui musica è 
rimasta indissolubilmente legata a ll’opera 
del più importante regista italiano, 
l’ unta di diamante del percorso dedicalo 
al Futurismo è stato il balletto A n ih cc a m  
su musiche di Lu ig i Ceccarelli (A n ih c c a m  
- S u l le  t in i  b a l l e t t o  - R C A ) i lq u a le ,  
campionando e suonando in sequenza 
fra m m e n ti m u s ica li d e g li ann i 20 ha 
ottenuto un tessuto sonoro ideale per una 
coreografia volutamente meccanica sulla 
quale far muovere i ballerini come figure 
stilizzate, pettinate e vestite secondo il 
costume de ll’epoca.
A Luciano Berio e ai suoi settant'anni è 
stala ded ica ta  la serie d i co n ce rti 
m onografic i che ogni anno, dal 1985, 
ten tano  d i fa re  i l  p u n to  sug li a u to ri 
contem poranei d i vo lta in  volta osp iti 
de lia  rassegna. Si sono asco ltate 
orchestre prestig iose come la London 
Symphony, l ’ Ensemble In te r Contem- 
porain e l ’O rcheslre de Paris eseguire 
m a te ria le  non ce rto  sem plice ma 
essenziale per comprendere l ’evoluzione 
della musica colta di questo secolo. Accanto a Uerio, 
come sem pre, un num ero  d i co n ce rti le g a ti al 
repertorio tradizionale hanno garantito quel filo  di 
con tinu ità  con i l  passalo, indispensabile per non 
a liena rs i le s im p a tie  de l p u b b lico  da i gusti p iù 
o rtodoss i. Q u in d i m usica ba locca , B eethoven , 
Stravinsky, Slrauss, I l  g iro  iti v ile  di B r i l la i  nel suo 
primo allestimento italiano, i sei quartetti di Bartók e 
numerosi a ltr i appuntamenti incentrati sulla musica 
del Novecento storico.
Com plessivam ente quaranta concerti in un arco di 
venti giorni; quaranta possibilità di rimescolamento fra 
pubblici teoricam ente inconciliabili ma che hanno 
saputo dim ostrarsi niello imperm eabili di quanto si 
pensasse. A i concerti di B e lio  non sono mancali gli

appassionali delle musiche d i frontiera, cosi come la 
tradizione non è stata disertata né dai “ lu lu r is li”  né 
dai "modernisti”  mentre il Cinema, con le sue in iin itc  
p o s s ib ilità  co m b in a to rie , è s ta lo  l ’ idea le  p u n to  
d ’ incon tro  e d i conciliazione d i tu tti i percorsi del 
festival.
Si riproporrà anche il prossimo anno una situazione 
altrettanto propizia? D iffic ile  dirlo. Per intanto, l ’unica 
cosa certa è che circa ottocento m ilion i saranno tagliali 
a l l ’ed iz ione ‘96... Una ricom pensa speciale per i 
risultati ottenuti?
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