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Il nropramma

Torino 
25 agosto 
23 settembre 
1984

ogni giorno 
due concerti: 
alle 16 
e alle 21

Città 
di Torino 
Assessorato 
per
la Cultura



Alla 7a edizione di

SETTEM BRE MUSICA
collaborano:

Teatro Regio di Torino

Sede Regionale per il Piemonte 
della Rai-Radiotelevisione italiana

Accademia Corale «Stefano Tempia» 
Accademia del Flauto Dolce 
Antidogma Musica 
Iniziativa CAMT 
Unione Musicale

AICS Circolo Contromusica 
Centre Culturel Franco-Italien 
Goethe Institut Turin

Gran Teatro La Fenice di Venezia 
Sagra Musicale Malatestiana di Rimini 
Suzuki Talent Center d’Italia

Institut de Recherche et de Coordination 
Acoustique /  Musique (IRCAM)

United Nations International Children 
Emergency Found (UNICEF)

Si ringraziano:

l'Assessorato alla Cultura 
della Regione Piemonte

i Vescovi del Piemonte
ed i reverendi Parroci e Rettori
delle chiese sedi di concerto

l'Ordine Mauriziano

il Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri ed il Comando 
della Scuola Allievi Carabinieri 
di Torino

Coordinamento ed organizzazione: 
Assessorato per la Cultura 
della Città di Torino

Assessore:
Giorgio Balmas

Segreteria della manifestazione: 
Claudio Merlo
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sabato
ore 21, Auditorium Rai

Orchestra Barocca di 
Amsterdam
Coro da Camera Olandese 
Ton Koopman, direttore
Tannie Willemstijn, soprano 
Cathrine Patriasz, contralto 
Ad van Baasbank, tenore 
Harry van der Kamp, basso

Mozart
Vesperae solemnes de confessore 
in do maggiore per soli, coro e 
orchestra K. 339 
Divertimento in re maggiore 
K. 136
Requiem in re minore 
per soli, coro e orchestra 
K. 626

domenica 26/.8
ore 16, Gran Madre di Dio 

Arturo Sacchetti, organo

«L'organo nell’Ottocento 
italiano: la trascrizione»

Beethoven, Weber, Cherubini, 
Manna, Gounod, Mercadante, 
Verdi

ore 21, Auditorium Rai

Lynn Harrell, violoncello 
Vladimir Ashkenazy,
pianoforte

Beethoven
Sonata in do maggiore 
op. 102 n. 1
Sonata in la maggiore op. 69

Rachmaninov
Sonata in sol minore op. 19

Giuseppe Verdi
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lunedì¡ 2 7 / ,8 martedì mercoledì
ore 16, Santissima 
Annunziata

Hcsperion XX 
Jordi Savall, direttore 
e viola da gamba 

! Montserrat Figueras, voce 
: Bruce Dickey, cornetto 
Charles Toet, trombone 
Lorenzo Alpert, flauto diritto 
e.dulciana
Crawford Young, liuto e chitarra 
Sergi Casademunt,
Roberto Gini, viole da gamba 
Antonio Barbera, percussioni

«Musica alla corte napoletana, 
1442-1556»

van Ghizeghem, Cornazano, 
Cornago, Ockeghem, 
Valderràbano, Gombert, 
Cabezón, Domenico da Nola, 
Henestrosa, Ortiz, Valente, 
Willaert

ore 21, Auditorium Rai

Hermann Prey, baritono 
Helmut Deutsch, pianoforte

Schubert
Winterreise
(Viaggio d'inverno)
ciclo di venti Lieder op. 89
su testi di Wilhelm Müller

Franz Schubert

ore 16, Santa Teresa

Insieme
Strumentale
Italiano
Franco Ruffa, pianoforte 
Grazyna Teodorek, violino 
Sergio Patria, violoncello 
Elio Sosso, flauto 

' Paolo Chimienti, oboe 
Edgardo Gamefo, clarinetto 
Picrantonio Teppa, fagotto 
Riccardo Bonaldo, tromba

Banók
Contrasti per violino, 
clarinetto e pianoforte
Schoenberg
Kammersymphonie per flauto, 
clarinetto, violino, violoncello 
e pianoforte op. 9
Casella
Sinfonia per pianoforte, clarinetto, 
tromba e violoncello op. 54
Ghedini
Concerto a cinque per flauto, 
oboe, clarinetto, fagotto 
e pianoforte

ore 21, Teatro Regio

Orchestra Filarmonica Ceca 
Vaclav Neumann, direttore 
Vaclav Hudecek, violino

Smelano
Ouverture da «Libuse»

Sibelius
Concerto in re minore per violino 
e orchestra op. 47

Dvorak
Nona Sinfonia in m i minore 
op. 95 (Da! Nuovo Mondo)

ore 16, Santi Martiri 

Jean Guillou, organo 

Bach
Concerto in do maggiore 
B W V  594 (da Vivaldi op. 7 n. 5)
Guillou
Sette pezzi da « Jeux d ’orgue» 
Liszt
Fantasia e fuga sul Corale 
«A d nos adsalutarem undam»

ore 21, T eatro Regio

The Chamber Orchestra 
of Europe
Coro Filarmonico di Praga 
Claudio Abbado, direttore
Leila Cuberli, soprano 

♦Lucia Valentini Terreni, 
mezzosoprano 
Dano Raffanti, tenore 
Samuel Ramey, basso 
Lubomir Matti, maestro 
del coro

Mozart
Missa solemnis in do minore 
per soli, coro e orchestra K. 139

*Beelhoven 
Ah perfido!
aria per soprano e orchestra 
op. 65

Mozart
Mentre ti lascio, o figlia
aria per basso e orchestra K. 513
Serenata in re maggiore K. 320



giovedì 3 0 / s
ore 16, Carmine

Groupe Vocal de France 
Michel Tranchant, direttore

Lasso
Laudate Dominum 

Debussy
Trois chansons de Charles 
d'Orléans

Poulenc 
Un soir de neige
Xenakis 
Nuits 
Le Jeune 
Trois chansons
Messiaen 
Cinq rechants

ore 21, Duomo

Jean Guillou, organo 
Le Concert Arban
Thierry Caens,
Jean-Paul Leroy, trombe 
Yves Favre, trombone 
Jacques Blanc, corno 
Michel Godard, tuba

Giovanni Gabrieli 
Canzon del duodecimo tono 
per ottoni e organo

Bach
Corale dall'autografo di Lipsia 
B W V  655

Guillou
Quinto Concerto 
per ottoni e organo

Bach
Toccata in re minore B W V 565 

Albinoni
Suite in sol maggiore per ottoni

Richard Strauss
Feierlich Einzug der Riller des
Johanniterordens
per ottoni e organo

venerdì
ore 16, Santissima 
Annunziata

Antidogma Musica Ensemble
Georg Mònch,
Stefania Viri, violini 
Daniele Ruggeri, flauto 
Dora Filippone, chitarra 
e mandolino 
Sergio Patria, violoncello

Elerardi
Concerto in eco in 
re maggiore per mandolino, 
due violini e basso

Gragnani
Trio in re maggiore
per flauto, violino e chitarra op. 13

Giuliani
Serenata in la maggiore 
per violino, violoncello 
e chitarra op. 19

Kreutzer
Trio in re maggiore 
per flauto, violino e chitarra

Paganini
Terzetto concertante in 
re maggiore per violino, 
violoncello e chitarra

ore 21, Teatro Regio

Orchestra e Coro 
Academy of 
St. Martin-in-the-Fields 
Neville Marriner, direttore
Sylvia Me Nair,
Eidwcnn Harry, soprani 
Anthony Rolfe Johnson, tenore 
Stephen Roberts, basso

Mozart
Sinfonia in do maggiore K. 551 
(Jupiter)
Messa in do minore
per soli, coro e orchestra K. 427

sabato
ore 16, Gran Madré di Dio 

Marie-Claire Alain, organo

Bach
Preludio e fuga in 
sol maggiore B W V  541 
Concerto in la minore B W V 593 
(da Vivaldi op. 3 n. 6)
Fantasia e fuga in sol minore 
B W V  542
Corali dall'autografo di Lipsia 
B W V 653, 656, 658, 662, 663, 
664, 668

ore 21, Teatro Regio

Orchestra e Coro 
Academy of
St. Martin-in-the-Fields 
Neville Marriner, direttore
Margaret Marshall, soprano 
Anthony Rolfe Johnson, tenore 
Stephen Roberts, basso

Haydn 
La Creazione 
oratorio per soli, coro 
e orchestra

Franz Joseph Haydn
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domenica lunedì martedì
ore 16, Carmine

Coro Academy of 
St. Martin-in-the-Fields 
Laszlo Heltay, direttore
John Constable,

! Roger Vignoles, pianoforti

Elgar
From thè Bavarian Highlands 
per coro e pianoforte

Schubert
| Polacca in re minore op. 61 n. 1 

Danza tedesca in re minore 
Marcia militare 
in re maggiore op. 51 n. 1
Rossini

{ dall’« Album per canto italiano» 
I per coro e pianoforte: 
j  I Gondolieri, La passeggiala

• Dvoràk
Due Danze slave op. 46 

Brahms
Otto Liebeslieder Valzer 
per coro e pianoforte a quattro 

j mani

ore 21, Duomo 

Marie-Claire Alain, organo

Nivers
Suite de! primo tono 
Grigny
Récit de tierce en taìlle
Balbastre
Noel

Bach
Preludio e fuga in mi minore 
BW V548
Corali B W V 645. 647, 734, 721 
Fantasia in sol maggiore 
B W V  572
Franck
Preludio, fuga e variazione
Gigout
Toccala

ore 16, Santa 
T eresa

ore 16, San 
Francesco d’Assisi

Wieland Kuijken, viola 
da gamba
Hopkinson Smith, tiorba

Frescobaldi, Piccinini, Simpson, 
Kiinell, Visée, Cooperiti

ore 21, Auditorium Rai

Gidon Kremer, violino 
Martha Argerich, pianoforte

Beethoven
Sonata in re maggiore 
op. 12 n. 1

Schumann
Sonata in la minore op. 105 

Beethoven
Sonata in la maggiore 
op. 12 n. 2

Schumann
Sonata in re minore op. 121 
(Grosse Sonate)

Girolamo Frescobaldi

Claudio Montafia, flauto 
Wim Janssen, viola 
Gabriella Bosio, arpa

Jolivet
Pastorale de Noe!
Ghedini
Concertato
Bax
Elegie

Debussy
Sonata

ore 21, Auditorium Rai

Werner Holl weg, tenore 
Roman Ortner, pianoforte

Schubert
Sprache der Liebe op. 115 n. 3 
Fülle der Liebe 
Am Strome op. 8 n. 4 
Schlaflied (Es mahnt der Wald) 
op. 24 n. 2 
Trost
Lied eines Schiffers an die 
Dioskuren op. 65 n. I 
Die Sternennächte op. 165 n. 2 
Nachtstück op. 36 n. 2 
Wehmut (Wenn ich durch Wald) 
op. 22 n. 2
Nacht und Träume op. 43 n. 2 
da «Schwanengesang»:
Der Atlas, Ihr Bild, Das 
Fischermädchen, Die Stadt,
Am Meer, Der Doppelgänger 
Der Wanderer op. 4 n. 1 
Der liebliche Stern 
Der Wanderer an den Mond 
op. 80 n. 1
Die Sterne ( Wie blitzen die
Sterne) op. 96 n. 1
A u f der Bruck op. 93 n. 2



mercoledì 5  A giovedì 6 /9 venerdì 7 /9
ore 16, Santa iM iM b ore 16, Santissima ore 16. San
Teresa [igpt&J Annunziata Francesco d'Assisi

Michel Piguet, flauto diritto Orchestra del Suzuki Talent Ton Koopman, clavicembalo
Anthony Railes, liuto Center d’Italia

Lee Robert Mosca, Sweelinck. Giovanni Picchi.
« Arie, canzoni e variazioni 
strumentali del Rinascimento»

Antonio Mosca, direttori Byrd, Cabanilles

Enrico Vili, Capirola, Sandrin, Cinquanta violinisti e
Crccquillon, Mudarra, Ortiz, ed i 14 anniBassano, Ferrabosco ìli, ore 21, Auditorium Rai
Marenzio, Dowland, Praetorius, Coro di voci bianchevan Eyck Magnificat di Torino Orchestra Sinfonica e Coro di

Angelo Gila, direttore Torino della Rai

ore 21, Teatro Regio

Chick Corea, pianoforte 
Miroslav Vitous, basso 
Roy Haynes, batteria

Concerto jazz

Enrico VIII

Franck, Vivaldi, Bach, Mozart, 
Schubert, Weber, canti popolari 
giapponesi

ore 21, Sant’Antonio 
di Ranverso

Ton Koopman, organo

Correa de Araujo, Andrea 
Gabrieli, Cornei, Sweelinck, 
Frescobaldi, Michel Angelo Rossi

Jan Sweelinck

»Gianandrea Gavazzeni, 
Günther Neuhold, direttori 
Fiorella Pediconi, soprano

Petrassi
Magnificat
per soprano, coro e orchestra 
Terzo Concerto per orchestra 
(Récréation concertante) 
Ottavo Concerto per orchestra

Goffredo Petrassi
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SECONDA RASSEGNA 
DI GIOVANI COMPLESSI 
DI MUSICA DA CAMERA sabato domenica
Premio
«1 Solisti di Torino:
Lodovico Lesiona,
Roberto Forte,
Luciano Moffa,
Umberto Egaddi»

Nel ricordo degli amici 
tragicamente scomparsi nel 
novembre 1972, l’Orchestra da 
Camera Italiana,
Salvatore Accardo, Maria 
Tipo ed il Trio di Trieste 
suonarono gratuitamente al 
Conservatorio in un 
concerto organizzato dall’Unione 
Musicale il 5 dicembre 1982. 
Proponimento di questa iniziativa 
fu quello di raccogliere fondi da 
destinare alla realizzazione 
di un progetto teso a 
favorire lo sviluppo di 
giovani talenti nell'ambito della 
musica da camera.
Alla rassegna, nata da tale 
iniziativa, partecipano quest’anno 
giovani
complessi italiani, segnalati 
da direttori di conservatorio 
o da docenti di musica 
da camera.
Una giuria composta da Giovanni 
Carli-Ballola, Duilio Courir 
e Massimo Mila 
indicherà il vincitore 
del premio.

ore 10, Biblioteca Musicale 

Incontro su
« Il pubblico e la musica a Torino 
e in Piemonte»
circa i risultati di un’indagine condotta 
dalla Telemark S.p.A. promossa dalla 
Regione Piemonte, dal Teatro Regio e 
dalla Sede Regionale per il Piemonte 
della Rai

ore 16, Santissima 
Annunziata

Seconda rassegna di giovani 
complessi di musica da camera

Premio « I Solisti di Torino»

Concerto del gruppo vincitore

ore 21, Teatro Regio

The Chamber Orchestra 
of Europe
Salvatore Accardo, direttore 
e violino

Beethoven 
Quarta Sinfonia 
in si bemolle maggiore op. 60 
Concerto in re maggiore 
per violino e orchestra op. 61

ore 16, Auditorium Rai

Orchestra c Coro 
Pro Musica Kòln 
Johannes Hòmberg, direttore
Doris Brtiggcmann, soprano 
Mechthild Georg, contralto 
Karl Markus,
Klaus Schneider, tenori 
Franz Gerihsen,
Berthold Possemeyer, bassi

Bach
Passione secondo San Matteo 
oratorio per soli, coro 
e orchestra B W V 244

ore 21, Duomo 

Giorgio Camini, organo

Schumann
Sei studi in forma di canone
op. 56

Mendelssohn 
Sonala in re minore 
op. 65 n. 6
Bach
Preludio e fuga in do minore 
B W V  546
Corali B W V 648, 649

Ludwig van Beethoven



lunedì martedì mercoledì
ore 9.30, Biblioteca 
Musicale

ore 9.30, Biblioteca 
Musicale

ore 9.30, Biblioteca 
Musicale

Seminario di 
Anthony Bailes, liuto

Seminario di 
Anthony Bailes, liuto

Seminario di 
Anthony Bailes, liuto

« La Musica inglese per liuto 
tra Cinque e Seicento»

« La musica inglese per liuto 
tra Cinque e Seicento»

«La musica inglese per liuto 
tra Cinque e Seicento»

ore 16, San 
Francesco d’Assisi

Nuovo Quartetto
Carlo Chiarappa,
Andrea Tacchi, violini 
Piero Farulli, viola 
Andrea Nannoni, violoncello

Haydn
Quartetto in do maggiore 
op. 76 n. 3 (Kaiser Quartetti

Debussy
Quartetto in sol minore op. 10 
Beethoven
Quartetto in mi bemolle maggiore 
op. 127

ore 21, Auditorium Rai

Orchestra e Coro 
Pro Musica Köln 
Johannes Hömberg, direttore
Doris Brüggemann-, soprano 
Mechthild Georg, contralto 
Klaus Schneider, tenore 
Franz Gerihsen, basso

Haendel
Dixit Dominus
per soli, coro e orchestra

Bach
Cantata « Meine Seel' erhebt 
den Herren » per soli, coro 
e Orchestra B W V 10 
Magnificat in re maggiore 
per soli, coro e orchestra 
BW V243

ore 16, Gran Madre di Dio

Roberto Cognazzo, organo

«L'organo nell'Ottocento italiano: 
dal Teatro alla Chiesa»
Rossini, Bellini, Verdi, Auber, 
Pedrotti, Donizetti

ore 21, Auditorium Rai

Edita Gruberova, soprano 
Fryderyck Haider, pianoforte

Mozart
Als Luise die Briefe ihres 
ungetreuen Liebhabers 
verbrannte K. 520 
Die betrogene Well K. 474 
Abendempfindung K. 523 
Ridente la calma K. 152 
Un moto di gioia K. 579

W olf
Nixe Binsefiiss, Der Gärtner, 
Zitronenfalter im April,
Gesang Weylas, Elfenlied

Brahms
Lerchengesang op. 70 n. 2 
A u f dem See op. 106 n. 2 
Das Mädchen op. 95 n. 1 

Richard Strauss 
Mädchenblumen op. 22 
In goldner Fülle op. 49 n. 2 
Allerseelen op. 10 n. 8 
Freundliche Vision op. 48 n. 1 
Kling!... op. 48 n. 3

ore 16, Santa 
Teresa

Ensemble Concerto di Milano
Candace Smith, soprano 
Roberto Gini,
Ariane Maurette,
Sylvie Moquet, viole da gamba 
Giovanni Antonini, flauti 
Paul Beier, liuto e chitarrone

«La Morte, la Danza, gli Affetti 
e l ’Intelletto»

Arcadelt, Rare, Monte, Ruffo, 
Luzzaschi, Bassano, Bassani, 
Gesualdo, Gagliano

ore 21, Santissima 
Annunziata

Ensemble Kaproen
Lucia Meeuwsen, mezzosoprano 
Harry Geraerts, tenore 
Marion Verbriiggen, flauto diritto 
e cornetto
Leo Meilink, flauto diritto 
e trombone 
Titia de Zwart,
Anneke Pois, viole da gamba 
Jacques Boogaart, liuto

« Compositori franco-fiamminghi, 
1350-1450»

Machaull, Binchois, Dufay, 
Lanlins, Borlet



giovedì
ore 16, Santi Martiri

Peter Hurford, organo

Stanley
Voluntary in sol maggiore 
Voluntary in do maggiore

' Cosyn
Voluntary in la minore 
Waloni
Voluntary in sol maggiore 
Mendelssohn 

; Sonata in la maggiore 
! op. 65 n. 3

Brahms
Tre Preludi corali op. 122 
Bach
Preludio e fuga in do maggiore 
BW V 545
Corali B W V  735. 709, 736 
Preludio e fuga in si minore 
B W V  544

ore 21, Teatro Regio

Orchestra del Teatro Regio 
Pinchas Steinberg, direttore

Bernstein
Ouverture da « Candide»
Grofé
On the trail
da « Grand Canyon Suite»
Anderson
Blue tango

Gershwin 
Quadri sinfonici 
da «Porgy and Bess »

venerdì
ore 16, Carmine

Gruppo Musicale 
Cameristico di Torino
Maria Freda, soprano 
Paolo Giolo,
Umberto Fantini,
Stefano Vagnarelli, violini 
Enrico Massimino, viola 
Giulio Arpinati, violoncello 
Mario Dell’Ara,
Massimo Moscardo,
Giorgio Tonin, chitarre 
Marco Bruno, flauto 
Gabriella Bosio, arpa 
Raffaella Portolese, pianoforte

«Francesco, Luigi e Valentino 
Molino: musicisti piemontesi dei 
secoli XVI11 e XIX»

ore 21, Duomo 

Peter Hurford, organo 

Bach
Toccata in do maggiore 
B W V  564

Pachelbel
Aria Sebaldina in fa  minore 
Buxtehude
Preludio, fuga e ciaccona 
in do maggiore

Pescetti
Sonata in do minore 
Bach
Sonata in mi bemolle maggiore 
B W V  525 
Corale B W V 622 
Passacaglia in do minore 
B W V  582

«IL TITO»

D ram m a p er m usica  
in tre a tti

Composto nel 1665 da Pietro 
Antonio Cesti su libretto di 
Niccolò Beregan, «Il Tito» venne 
rappresentato per la prima volta 
al Teatro Grimano di Venezia 
l’anno successivo.
Dedicataria dell’opera è la nobile 
Maria Mancini Colonna, la quale, 
come la protagonista Berenice, 
dopo aver iniziato all’arte 
dell’amore un giovane monarca 
(nientemeno che Luigi XIV), è 
costretta a lasciarlo per motivi 
politici.
Molte delle opere di Cesti sono 
andate perdute. De «Il Tito» 
esistono invece tre partiture e 
cinque libretti diversi.
II libretto di Beregan si 
rivela fedele alla tradizione 
veneziana mescolando colpi di 
scena, travestimenti e scambi di 
persone, serietà ed allegria.
Dopo più di 300 anni il 
«melodramma» è stato 
rielaborato da Alan Curtis sulla 
base delle tre partiture esistenti e 
ripresentato al pubblico 
nell’agosto dello scorso anno ad 
Innsbruck, luogo ove era stato 
composto.

Frontespizio del libretto per la 
rappresentazione romana 
del 1672



sabato domenica
ore 16, Sant’Antonio 
di Ranverso

Pro Cantione Antiqua 
Mark Brown, direttore 
Kevin Smith,
Timothy Penrose, contraltisti 
James Griffett, 
lan Thompson, tenori 
Christopher Keyte,
Brian Etheridge, bassi

« Musica sacra e profana 
alta corte dei Tudor »

Enrico Vili. Iìyrd, Cornyshe. 
Ferraboscn I. Blitheman, Tallis

ore 20. Teatro Carignano 

«Il Tito»
di Pietro Antonio Cesti 
Dramma per musica 
in tre atti su libretto 
di Niccolò Beregan

ore 16, Teatro Carignano 

«Il Tito»
di Pietro Antonio Cesti 
Dramma per musica 
in tre atti su libretto 
di Niccolò Beregan

Il Complesso Barocco 
Alan Curtis, direttore
Gloria Banditelli, Tito 
Daniela Mazzucato, Berenice 
Max-René Cosotti, Polemone 
Jeffrey Gali, Domiziano 
Jeffrey Thomas, Agrippa 
Derek Ragin, Lepido 
Otto Rastbichler, Aulo Cinna 
Anne Mason, Celso 
Judith Nelson, Marzia 
Alexis Magarò, Sabina 
Roberto Scandiuzzi, Apollonio 
Guy de Mey, Ninfo 
Alexander e Sebastian Barth, 
due fanciulli

Shirley W'ynne, regia 
Peter Miihler, scene 
Giuseppe Crisolini,
Marga Sommerkamp, costumi

11 Complesso Barocco 
Alan Curtis, direttore
Gloria Banditelli, Tito 
Daniela Mazzucato, Berenice 
Max-René Cosotti, Polemone 
Jeffrey Gali, Domiziano 
Jeffrey Thomas, Agrippa 
Derek Ragin, Lepido 
Otto Rastbichler, Aulo Cinna 
Anne Mason, Celso 
Judith Nelson, Marzia 
Alexis Magarò, Sabina 
Roberto Scandiuzzi, Apollonio 
Guy de Mey, Ninfo 
Alexander e Sebastian Barth, 
due fanciulli

Shirley Wynne, regia 
Peter Miihler, scene 
Giuseppe Crisolini,
Marga Sommerkamp, costumi

ore 21, Piazza San Carlo

Angelo Branduardi 
per l ’Unicef

Angelo Branduardi, chitarre, 
flauti, percussioni e canto
Franco Di Sabatino, tastiere 
e pianoforte
Joji Hirota, percussioni e flauti 
Roberto Puleo, chitarre 
Andy Surdi, batteria e percussioni 
Andrea Verardi, basso 
Piercarlo Zanco, tastiere 
e percussioni

lunedì 1 7 /9
ore 16, San 
Francesco d’Assisi

Angelo Stefanato, violino 
Dino Asciolla, viola 
Rocco Filippini, violoncello 
Franco Petracchi, contrabbasso 
Margaret Barton, pianoforte

Rossini
Duetto in sol maggiore 
per violoncello e contrabbasso

Rolla
Terzo Duetto in do maggiore 

; per violino e viola 
(Tema di Caraffa)

\ Bottesini
\ Gran Duo concertante in 
1 la maggiore per violino, 

contrabbasso e pianoforte
| Schubert

Quintetto in la maggiore 
per pianoforte, violino, viola, 
violoncello e contrabbasso op. ! 14 
(La trota)

ore 21, Santi Martiri

Orchestra e Coro 
dell’Accademia 
«Stefano Tempia»
Alberto Peyretti, direttore
Susanna Ghione, soprano 
Mario Lamberto, maestro del coro

Donizetti 
Libera me
per soprano e orchestra 

Cherubini
Requiem in do minore 
per coro e orchestra
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OMAGGIO A 
PIERRE BOULEZ martedì mercoledì
Tre concerti e due incontri 
con il compositore e direttore 
d orchestra francese

Allievo di Messiaen e Leibowitz, 
Boulez fu negli anni '50 con 
Madema e Stockhausen il 
creatore della «neue Musik» ai 
celebri corsi estivi di Darmstadt. 
Dell’impegno intellettuale di 
Boulez esistono fondamentali 
testimonianze saggistiche tra cui 
«Note di apprendistato», «Per 
volontà e per caso », « Pensare la 
musica oggi» ed il recente «Punti 
di riferimento».
In veste di direttore ottenne vasta 
eco intemazionale con 
l’esecuzione de « L’anello del 
Nibelungo» di Wagner a 
Bayreuth e con la prima 
registrazione integrale della 
«Lulu» di Berg.
Già a capo della BBC Symphony 
Orchestra e dell’Orchestra 
Filarmonica di New York, dal 
1975 direttore a Parigi 
dell’lnstitut de Recherche et 
Coordination 
Acoustique/Musique 
(IRCAM), Pierre Boulez ritorna a 
Torino ove, il 9 maggio 1973, nel 
primo concerto sinfonico al 
Teatro Regio appena ricostruito, 
diresse la BBC Symphony 
Orchestra in un programma 
comprendente « Poèmes pour 
Mi » di Messiaen e la Quinta 
Sinfonia di Mahler.
Tra le composizioni che verranno 
eseguite «Répons», work in 
progress la cui stesura è iniziata 
nel 1981 ed è in atto, primo brano 
in cui Boulez utilizza il sistema 
digitale‘4x progettato da Peppino 
Di Giugno per l’IRCAM, in grado 
di elaborare in tempo reale i 
suoni eseguiti dagli strumenti 
tradizionali. Presentato a 
Donaueschingen nell’ottobre ’81, 
a Bobigny nel dicembre dello 
stesso anno, a Londra nel 
settembre ’82, l'esecuzione 
torinese di « Répons » prevede 
quindi raggiunta di quanto 
composto da Boulez dal settembre 
1982 ad oggi.

ore 16, Gran Madre di Dio

Giancarlo Parodi, organo

«L'organo nell’Ottocento 
italiano: dalla Chiesa al Teatro»

Padre Davide da Bergamo. 
Petroli. Morandi

ore 21, Teatro Regio

BBC Symphony Orchestra 
Pierre Boulez, direttore
Jill Gomez, soprano 

Bartók
Il mandarino meraviglioso 
suite dal balletto op. 19
Berg
Cinque fieder su testi di cartoline 
illustrate di Peter Altenberg per 
voce e orchestra op. 4
Boulez
Notations 1-1V per orchestra 

\ Debussy
Trois ballades de François 

I Villon per voce e orchestra
Berg
Tre pezzi per grande orchestra 
op. 6

ore 16, Teatro Carignano

Incontro con Pierre Boulez 
Coordinato da Mario Bortolotto 
Dedicato a musicisti 
e studenti di musica 
Aperto al pubblico

Quartetto Arditti
Irvine Arditti,
Alexander Balanescu. violini 
Levine Andrade, viola 
Rohan De Saram, violoncello

Boulez
Livre pour quatuor

ore 21, Auditorium Rai

BBC Symphony Orchestra 
David Atherton, direttore
Uto Ughi, violino 

Britten
Guida del giovane all’orchestra 
op. 34 (Variazioni e fuga su un 
tema di Purcell)

Mendelssohn
Concerto in mi minore per violino 
e orchestra op. 64
Walton
Prima Sinfonia 
in si bemolle minore

William Walton

Alban Berg
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giovedì venerdì
ore 16, Santissima 
Annunziata

Ruud van der Meer, baritono 
Rudolf Jansen, pianoforte

Schumann
Liederkreis, dodici Lieder 
op. 39 su testi di Joseph 
von Eichendorff

lbert
Liriche per il 
«Don Chisciotte»

Duparc
Invitation au voyage 
La vie antérieure 
Phidilé
Sérénade florentine 
Extase
Chanson triste 
Le manoir de Rosemonde

ore 21, Auditorium Rai

Ensemble InterContemporain 
Pierre Boulez, direttore
Elizabeth Laurence, contralto 
Alain Damiens, clarinetto

Boulez
Le Marteau sans maître 
per contralto e sei strumenti 
Domaines
per clarinetto e ventuno strumenti 
in sei gruppi

Robert Schumann

ore 16, Teatro Carignano

Incontro con Pierre Boulez 
Coordinato da Mario Bortolotto 
Dedicato al pubblico

Bruno Canino,
Antonio Ballista, pianoforti

Boulez
Slructures, libro secondo

ore 21, Auditorium Rai

Jean Pierre Rampai, flauto 
Trio Pasquier
Régis Pasquier, violino 
Bruno Pasquier, viola 
Roland Pidoux, violoncello

Mozart
Quartetto in do maggiore 
K. 285b
Quartetto in la maggiore 
K. 298
Preludio e fuga in fa  minore 
per violino, viola e violoncello 
K. 404 a (da Bach BW V 526) 
Quartetto in sol maggiore 
K. 285 a
Quartetto in re maggiore 
K. 285

sabato 2 2 / 9
ore 16, Sant’Antonio 
di Ranverso

Lorenzo Ghieimi, organo

Buchner, Sicher, Marco Antonio 
Cavazzoni, Girolamo Cavazzoni, 
Boniola, Soderini, Cima, 
Granfino

' ore 21, Palestra della 
Caserma «Cernaia»

Ensemble InterContemporain 
Pierre Boulez, direttore
Pierre-Laurent Aimard,
pianoforte
Alain Ncveux, pianoforte 
e organo elettrico 
Marie-Claire Jamet, arpa 
Michel Ccrutti, cimbalom 
Vincent Bauer, vibrafono 
Daniel Ciampolini, xilofono 
e glockenspiel
Andrew Gerszo, assistente al 
sistema digitale 4x

Boulez
Répons
per sei solisti,
ventiquattro strumenti
e sistema digitale 4x

Realizzazione tecnica a cura 
deli’lnstitut de Recherche 
et de Coordination 
Acoustique/Musique 
(IRCAM)

Pierre Boulez ■ 
19

25



domenica
ore 16, Teatro Regio

Daniel Barenboim, pianoforte

Schubert
Sonata in sol maggiore op. 78 
Liszt
da «Années de pèlerinage. 
Deuxième Année. Italie»: 
Sonetto 47 del Petrarca 
Sonetto 104 del Petrarca 
Sonetto 123 del Petrarca 
Après une lecture de Dante

ore 21, Teatro Regio 

I Musici
Pina Carmirelli, Anna Maria 
Cotogni, Arnaldo Apostoli, 
Walter Gallozzi, Pasquale 
Pellegrino, Claudio 
Buccarella, violini 
Luciano Vicari,
Massimo Paris, viole 
Francesco Strano,
Vito Paternoster, violoncelli 
Lucio Buccarella, contrabbasso 
Maria Teresa Garatti, 
clavicembalo

Vivaldi
Concerto in do minore per archi e 
cembalo
Concerto in si bemolle maggiore 
per violino, violoncello, archi e 
cembalo
Concerto in mi minore per 
quattro violini, archi e cembalo 
op. 3 n. 4
Concerto in sol maggiore per 
archi e cembalo (Alla rustica) 
Concerti per violino, archi e 
cembalo:
in mi maggiore op. 8 n. I 
(La Primavera) 
in sol minore op. 8 n. 2 
(L'Estate)
in fa  maggiore op. 8 n. 3
(L ’Autunno)
in fa  minore op. 8 n. 4
(L'Inverno)

L’ANTICA MUSICA &
LA MODERNA PRATTICA

I concerti presentati 
dall’Accademia del Flauto Dolce 
sono quest’anno dedicati 
soprattutto alla musica del 
Rinascimento, cioè al repertorio 
in cui l’uso di criteri esecutivi 
storici e di strumenti originali s’è 
fatto strada fin dal primo 
decennio del Novecento. Negli 
ultimi anni si è avuta una 
significativa evoluzione; risolti in 
gran parte i problemi esecutivi, 
l’interesse si è spostato su singoli 
compositori, sulle scuole 
nazionali, sulla musica in quanto 
tale: è in questa prospettiva, 
ormai lontana dal semplice 
sfoggio di strumenti inusitati per 
un repertorio antologico, che la 
serie di concerti intende offrire 
una visione sfaccettata delle più 
rilevanti correnti musicali che 
negli anni tra il 1350 e il 1610 
hanno attraversato l’Europa. 
Accanto ai concerti viene 
proposto un corso (dedicato alla 
musica inglese per liuto tra 
Cinque e Seicento), nel quadro 
degli intendimenti didattici che da 
sempre caratterizzano 
l’Accademia.
II corso (dal 6 al 12 settembre) è 
indirizzato a musicisti, liutisti e 
cantanti di livello tecnico tale da 
permettere un effettivo lavoro sul 
tema; al pubblico sarà dedicata la 
mattina degli ultimi tre giorni 
(10-12 settembre), in cui i lavori 
si svolgeranno alla Biblioteca 
Musicale in forma di seminario 
(sessione tecnica alle 9.30, 
presentazione e discussione dei 
problemi storici e stilistici alle
11 ). Sarà libera la partecipazione 
al seminario, mentre saranno 
selezionati i partecipanti al corso 
(ai quali è richiesta una quota di 
iscrizione di 50.000 lire). Per più 
dettagliate informazioni e per 
iscrizioni scrivere all’Accademia 
del Flauto Dolce (corso Francia 
192 - 10139 Torino) o telefonare 
al numero 011/274.38.01.

Particolare de
«La presentazione al Tempio» 
di V. Carpaccio

Frontespizio de! volume 
« Spiegel der Orgelmacher 
und Organisten» (1511) 
di A. Schlick



LE SEDI DEI CONCERTI

Teatro Regio Piazza Castello 
Auditorium Rai Via Rossini, 15 
Teatro Carignano Piazza Carignano
Gran Madre di Dio
Piazza Gran Madre di Dio 
Santissima Annunziata
Via Po, 45
Santa Teresa Via Santa Teresa, 5 
Santi Martiri Via Garibaldi, 25 
Carmine Via del Carmine, 3 
Duomo Piazza San Giovanni 
San Francesco d’Assisi 
Via San Francesco d’Assisi, 11
Sant’Antonio di Ranverso
Buttigliera Alta
Strada.Statale del Moncenisio
k m  19,500

Caserma «Cernaia»
Via Cernaia, 23
Civica Biblioteca Musicale 
« Andrea Della Corte»
Villa Tesoriera 
Corso Francia, 192



N o t i z i a r i o
i n v i a t o  lu n ed i  20 a g o s t o

Città 
di Torino 
Assessorato 
per
la Cultura

Torino 
25 agosto 
23 settembre 
1984
ogni giorno 
due concerti: 
alle 16 
e alle 21

"Non soffre certo la crisi del settimo anno il matrimonio tra 
musica classica e metropoli celebrato a Torino sotto 
'Insegna di Settembre Musica...”
la "il manifesto” , domenica 1 luglio 1984

"Dal 25 agosto al 23 settembre la città si trasforma in 
un’immensa officina sonora visitata da centomila e più 
ascoltatori, ma o’è da giurare ohe quest'anno saranno in 
molti a venire a Torino anche da lontano: il programma 
Infatti vai bene un viaggio..."
la "Repubblica", giovedì 5 luglio 1984

"... una qualità che si affina sempre di più e che pone 
certamente il programma di quest’anno al livello dei mas
simi festival europei e forse li supera per qualità e quanti
tà di proposte..."
da "La Stampa” , domenica 1 luglio 1984

"... ventotto giorni di grande musica ohe lo stesso Ughi ha 
definito «Uno dei festival più importanti che si realizzi in 
Europa»...”
da “ Il Corriere della Sera” , domenica 1 luglio 1984

"... il programma è imponente e segnato da una tale 
varietà da accontentare anche gli ascoltatori più critici. 
Fioccano i nomi dei grandi solisti... si tratta solo del 
drappello dell'avanguardia seguito dalle formazioni ca
meristiche che occupano i territori della musica antica, di 
quella barocca, del repertorio romantico e contempora
neo. Non si può citarli tutti, sono una moltitudine che ha in 
comune l’attributo dell'eccellenza...” 
da "Stampa Sera”, sabato 30 giugno 1984

"... un totale di sessantadue manifestazioni che fantasia e 
dedizione organizzatrice... possono orgogliosamente 
sfoggiare...”
da “ La Stampa", domenica 1 luglio 1984



Settembre Musica 1983: Ton Koopman dirige il Mes
sia di Haendel. Paolo Gallarati scrive: "... l’esecuzione 
è riuscita ad incatenare il folto pubblico sin oltre mez
zanotte, suscitandone le approvazioni più calorose...” . 
Settembre Musica 1984: Ton Koopman ritorna per 
inaugurare la settima edizione del Festival torinese. 
Ancora con lui l’Orchestra Barocca di Amsterdam 
quest’anno con il Coro da Camera Olandese.
Il notissimo cembalista e. direttore darà vita ad un 
programma interamente mozartiano comprendente i 
“Vesperae solemnes de confessore” , il Divertimento 
K. 136 e culminante nell’esecuzione del Requiem. Al- 
l’Auditorium Rai, sabato 25 agosto ore 21, concerto 
inaugurale.

Hermann Prey e la “ Winterreise" di Schubert.
Due buoni motivi per correre a ll’Auditorium. Primo: il 
capolavoro assoluto. La “W interreise" (Viaggio d ’in
verno) non solo è il ciclo di Lieder schubertiani più 
noto ma, se fosse possibile fare delle graduatorie, 
anche il più bello. Secondo: l’eccezionale interprete, 
Hermann Prey, ospite abituale di Salisburgo, Berlino, 
Vienna, grande interprete mozartiano e wagneriano, 
massimo tra i liederisti. Di lui si è scritto: "... non 
possiede solo una beila voce di baritono dal timbro 
caldamente parlante, una perfetta dizione e una tecni
ca sapiente e controllatissima, non sa solamente gra
duare morbidezze dì passaggi e spegnere il canto sul 
registro acuto sottolineandone il suono senza mai 
im poverirlo o condurre magistralmente il fraseggio, 
“ vive" la pagina musicale nota per nota, battute per 
battuta nei suoi minimi particolari e nelle sue infinite 
sfumature di contrasti fra luci e om bre...” .
Auditorium, lunedi 27 agosto.
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Il 4 gennaio 1896 l’Orchestra Filarmonica Ceca, con
cretizzazione degli sforzi organizzativi com piuti anni 
prima da Smetana, dà il via alla propria esistenza 
artistica con un concerto diretto da Antonin Dvorak. 
Quasi cent’anni di attività, la fama giustamente acqui
stata di com plesso fra i m igliori d ’Europa, l’assenza 
dalla nostra città risalente all’ottobre del 1968, hanno 
creato molta attesa per il concerto che la Ceska Philar- 
monie di Praga terrà al Teatro Regio il 28 agosto.
I 130 elementi del massimo com plesso sinfonico ce
coslovacco, con il direttore stabile Vàclav Neumann, 
in un programma comprendente una ouverture di 
Smetana, il Concerto per violino e orchestra di Sibelius 
e la Sinfonia "Dal Nuovo M ondo" di Dvoràk. Violino 
solista Vàclav Hudecek, già allievo di David Oistrach e 
abituale collaboratore di orchestre di fama internazio
nale tra le quali la Filarmonica di Berlino e la London 
Symphony Orchestra.

Neville Marriner con l’Orchestra e il Coro dell’Aeade- 
my of St. Martin-in-the-Fields.
Due concerti al Teatro Regio il 31 agosto e il primo 
settembre. Nata come piccola orchestra d ’archi nel 
1958, poco a poco l’Academy ha ampliato organico e 
repertorio sino a raggiungere una reputazione perso
nalissima nel panorama internazionale delle piccole 
orchestre sinfoniche.
Precisione immacolata degli archi, nitore e bellezza di 
suono dei fiati sono le caratteristiche di quest’orche
stra che del resto si fa ammirare nei dischi per le 
stesse doti.
Il com plesso londinese è a Torino per la prima volta 
con il proprio coro ed il proprio direttore stabile.
Due programmi monografici. Mozart con la Grande 
Messa in do minore e la Sinfonia "Jupiter” . Haydn con 
l’oratorio “ La Creazione” .

18



Ancora un grande programma liederistico ed un grande in
terprete. Ventuno liriche schubertiane e il tenore tedesco 
Werner Hollweg.
AH'Auditorium. martedì 4 settembre, per la prima volta nella 
nostra città, una voce di cui si ricordano innumerevoli con
certi ed importanti registrazioni; tra le tante il '■Fidelio'' di 
Beethoven e "Le Stagioni" di Haydn cori la Filarmonica di 
Berlino e Karaian, lo "Jephta” di Haendel e il "Tannhàuser'' 
di Wagner con la Filarmonica di Vienna. Maazel e Ozawa, 
musiche massoniche di Mozart con la Filarmonica di New York 
e Mehta.
Proprio di un'esecuzione in forma scenica dello "Jephta" 
haendeliano. avvenuta pochi giorni fa a Salisburgo, scrive 
Massimo Mila: :Ne è impressionante interprete il tenore 
Werner Hollweg. quell'impiegato di banca che cominciò a 
studiare il canto a ventidue anni suonati e poi. bruciando 
rapidamente le tappe, ebbe la sua grande consacrazione 
nel "Ratto del Serraglio” al Maggio Musicale Fiorentino del 
1969. Oggi è uno dei più quotati tenori mozartiani e liede- 
rista ricercatissimo...” ,

Gianandrea Gavazzeni, legato alla nostra città da un 
particolare rapporto di affettuosa amicizia e collabora
zione, dirigerà l’Orchestra Sinfonica e il Coro di Torino 
della Rai nell’esecuzione del Magnificat di Goffredo 
Petrassi in un concerto che festeggerà l’ottantesimo 
compleanno del com positore romano, figura tra le più 
importanti e originali della vita musicale italiana. 
Particolarità della serata la duplice direzione. Nella 
seconda parte il Terzo e l’Ottavo Concerto per orche
stra saranno infatti diretti dal giovane ma già apprez- 
zatissimo Gunther Neuhold.
Quasi certa la presenza del com positore in sala. 
Auditorium, venerdì 7 settèmbre.
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La soprano Edita Gruberova canterà aN’Auditorium 
Rai alle ore 16 di sabato 8 settembre anziché, come 
annunciato su program ma generale, nella serata di 
martedì 11. Invariato il programma.
Di lei ha recentemente scritto Massimo Mila da Sali
sburgo:
"... la potenza eccezionale dell’organo vocale, saggia
mente compressa durante il concerto di Lieder, nei bis 
esplose come una polveriera: razzi sparati come fuo
chi d’artificio, gorgheggi, pcuti estremi raggiunti con 
voce piena e corposa, dove sembra che non sia solo 
la gola dell'artista a produrli, ma tutto il corpo d ’una 
donna sana e felice, e quegli acuti -  sua assoluta 
specialità -  emessi invece pianissimo e con dolcezza 
senza che minimamente ne scapiti la qualità del suo
no, mentre la sua faccia si illumina di gioia: insomma, 
tutta la grande parata del repertorio di bravura a mette
re in fiamme il pubblico che gremiva la sala, tutt’altro 
che piccola, del Kleines Festspielhaus, e che decretò 
un trionfo a questa artista, cui spetterebbe, oltretutto, 
anche il premio della simpatia, nonostante l’altezza 
vertig inosa del suo divismo".

Auditorium Rai. Domenica 9 settembre, ore 16: 
Passione secondo San Matteo.
Lunedi 10, ore 21: Magnificat e Cantata BWV 10. 
Johann Sebastian Bach nell’esecuzione dell’Orche
stra e del Coro Pro Musica Kòln diretti da Johannes 
Hòmberg. Massimo Bruni cosi si era espresso parlan
do del gruppo tedesco: ” ... sotto la direzione sapiente 
e improntata a eievato senso d'arte del maestro Hòm
berg di alta qualità sono risultate le esecuzioni da 
parte del coro (pregevoli e disciplinatissime voci), 
degli ottimi, intelligenti ed espressivi solisti, dell’eletta 
équipe strumentale...” . A completare il programma del 
secondo concerto il Dixit Dominus di Haendel.
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Pierre Boulez, a sinistra nella foto, e Peppino di Giu
gno. Il celebre com positore e direttore d ’orchestra 
francese, già a capo della BBC Symphony Orchestra e 
dell’Orchestra Filarmonica di New York, dai 1975 diret
tore a Parigi dell’lnstitut de Recherche et Coordination 
Acoustique/M usique (IRCAM), ritorna a Torino ove, il 9 
maggio 1973, nel primo concerto sinfonico al Teatro 
Regio appena ricostruito, già diresse la BBC Sympho
ny Orchestra.
Dal 18 al 22 settembre un om aggio alla sua figura. 
Boulez dirigerà la BBC Symphony Orchestra (il 18 al 
Teatro Regio) e l’Ensemble InterContemporain (il 20 
all’Auditorium Rai, il 21 nella Palestra della Caserma 
“ Cernaia” ). Inoltre due incontri al Teatro Carignano, 
presente l’autore, con il Quartetto Ardirti ed il duo 
pianistico Bruno Canino - Antonio Ballista (19 e 21, ore 
16) .

Il 21 esecuzione di “ Répons” , work in progress la cui 
stesura è Iniziata nel 1981 ed è in atto, primo brano in 
cui Boulez utilizza il sistema digitale 4x progettato da 
Peppino di Giugno per l'IRCAM, sistema elettronico in 
grado di elaborare in tempo reale i suoni eseguiti dagli 
strumenti tradizionali.

Alan Curtls, reduce dal recente successo de "La 
Schiava liberata” al San Carlo di Napoli, grazie alla 
collaborazione tra il Teatro La Fenice di Venezia e 
Settembre Musica, porta in Italia “ Il T ito” di Pietro 
Antonio Cesti, com posto nel 1665 la cui ripresa mo
derna è avvenuta nell’agosto scorso ad Innsbruck. 
Colpi di scena, travestimenti e scambi di persone, 
serietà e allegria in un melodramma definito da M iche
langelo Zurletti "una sorta di grand-opéra: dodici pro
tagonisti, due bambini, variopinti costumi, undici sce
ne, sei cori, due danze, una serie di dieci macchine tra 
cui una nuvola docile e abitatissima ed una simpatica 
balena che trasporta ben quattro personaggi..." Al 
Teatro Carignano sabato 15 alle ore 20 e dom enica 16 
alle ore 16.



23 CONCERTI CON BIGLIETTERIA 
36' CONCERTI AD INGRESSO GRATUITO

Posti numerati lire 5.000
in vendita presso la biglietteria di Settembre Musica. 

Ingressi lire 3.000
in vendita un’ora prima dei singoli concerti presso la 
biglietteria della sede corrispondente.

Biglietteria di Settembre Musica
Piazza Castello (fianco Palazzo Madama) 
in funzione tutti i giorni con orario 10-13 / 16-19 
telefoni 011/51.91.27 - 51.30.62

Il concerto della soprano Edita Gruberova e 
del pianista Fryderyck Haider, annunciato su 
programma generale per le ore 21 di martedì 
11 settembre, avrà invece luogo alle ore 16 di 
sabato 8 sempre all’Auditorium Rai. Invariato 
il programma.
Il concerto del gruppo vincitore il Premio “ /  

Solisti di Torino”, annunciato su programma 
generale per le ore 16 di sabato 8 settembre, 
avrà invece luogo alle ore 21 di martedì 11 
all'Auditorium Rai mantenendo la gratuità 
dell'ingresso.
Variazione infine nel programma del concerto 
di mercoledì 19 settembre con la BBC Symp- 
hony Orchestra diretta da David Atherton e il 
violinista Uto Ughi.
Per espresso desiderio di Uto Ughi il Concerto 
in mi minore op. 64 di Mendelssohn verrà 
sostituito dal Concerto in re maggiore op. 35 di 
Cajkovskij.

<5
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SETTEMBRE MUSICA 

1984

30 c o n c e r t i  s e r a l i  a l l ' A u d i t o r i u m ,  a l  T e a t r o  R e g i o ,  n e l l e  c h i e 

s e  d e l  Duomo, d i  S.  A n to n io  d i  R a n v e r s o ,  d e l l a  SS.  A n n u n z ia 

t a ,  d e i  S a n t i  M a r t i r i ,  a l  T e a t r o  C a r i g n a n o ,  i n  p i a z z a  S.  

C a r l o ,  a l l a  P a l e s t r a  d e l l a  Caserma C e r n a i a .

29 c o n c e r t i  p o m e r i d i a n i  a l l e  o r e  16 n e l l e  c h i e s e  d e l l a  Gran 

Madre d i  Dio ,  d e l l a  SS.  A n n u n z i a t a ,  d i  S .  T e r e s a ,  d e i  S a n t i  

M a r t i r i ,  d e l  C a rm in e ,  d i  S.  F r a n c e s c o  d ' A s s i s i ,  d i  S.  Anto

n i o  d i  R a n v e r s o ,  a l l ' A u d i t o r i u m  RAI, a l  T e a t r o  C a r i g n a n o ,  

a l  T e a t r o  R e g i o .

1 i n c o n t r o  m u s i c a l e  m a t t u t i n o  a l l a  C i v i c a  B i b l i o t e c a  M u s i c a l e  

"A ndr ea  d e l l a  C o r t e " .

N e l l e  p r e c e d e n t i  s e i  e d i z i o n i  d i  S e t t e m b r e  M u s ic a ,  d a l  1978 a l

1983 ,  hanno  a v u t o  lu o g o  309 c o n c e r t i  ( p o m e r i d i a n i  e s e r a l i )  e

86 m a n i f e s t a z i o n i  v a r i e  ( s e m i n a r i ,  i n c o n t r i ,  a u d i z i o n i ,  m o s t r e )

p e r  un t o t a l e  d i  395 i n i z i a t i v e .

2 6 . 7 9 6  p r e s e n z e  a i  2 3  c o n c e r t i  a  p a g a m e n t o

1 8 . 1 4 0  p r e s e n z e  a i  3 6  c o n c e r t i  g r a t u i t i  e a g l i  i n c o n t r i  
m u s i c a l i

5 0 . 0 0 0  p r e s e n z e  a l  c o n c e r t o  d e l  16  s e t t e m b r e  d i  
B r a n d u a r d i  i n  p i a z z a  S . C a r l o

9 4 . 9 3 6  p r e s e n z e  t o t a l i
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A Torino, estate 
in musica

nostro inviato 
CATERINA EMILI

E ora il «Settembre Musica», 
trenta giorni di sessanta con- 

i certi, «una terapia d’urto» co- 
| me l’ha definita l’assessore 
| Palmas. I concerti sono dun
que due al giorno, uno di po
meriggio nelle chiese, gratuito, 
uno la sera al Conservatorio 
o al Regio, a pagamento. Solo 
metà delle poltrone saranno 
vendute numerate, le altre in
vece verranno date spontanea
mente all’ultimo momento e 

. questo perchè ogni sera l’al- 
tr’anno si è registrata una coda 
incredibile di pubblico che 
premeva per entrare.
Il grande avvenimento di que
st’anno è un’intera settimana 
dedicata a Pierre Boulez. Il 
musicista francese verrà a To
rino per la seconda volta. La 
prima fu dieci anni or sono 
quando diresse il primo con
certo in assoluto del Teatro 
Regio. E come allora dirigerà 
(l’orchesfra della BBC con mu
siche sue e non sue. Dirigerà 
anche una prima mondiale di 
Repond e quindi parteciperà 
a due tavole rotonde durante 
le quali non solo parlerà a 
lungo di sè e discuterà di mu
sica con i maggiori esperti ita
liani (da ricordare comunque 
che Boulez della sua musica

ha detto «è immune da qual- 
, siasi analisi»), ma ascolterà 

anche due famose sue opere 
«Livre pour quatuor» e il se
condo libro delle «Structures». 
Dirigerà infine l’orchestra 
contemporanea di Parigi nel 
suo splendido «Marteau sans 
maitre».

. Ma quello di Boulez non è 
l’unico piatto forte del «Set
tembre Musica»: ci sarà un 
concerto dell’orchestra da ca
mera europea diretto da Ab- 
bado, un concerto diretto da 
Marriner, quattro grossi con
certi di musica vocale liede- 
ristica. Quella del canto è la 
più grossa sorpresa da parte 
del pubblico. Per dieci anni, 
infatti, si è sempre detto che 
il canto non riempiva le sale 
ed invece a Torino ha un enor
me successo.
Altri esempi di questa mani
festazione davvero ricchissi
ma: la Filarmonica di Praga, 
Uto Ughi che suona in uncon- 

_ certo della Bbc Mendelssohn, 
Accardo che dirige un concer
to beethoveniano.

: Ma la cosa più interessante 
ottenuta dal capoluogo pie- 

j mcmtese è che anche parteci- 
! pando ad una sola serata si 

ha l’impressione di partecipare 
i ad un avvenimento di stagione 
| completo, tutta la città è presa 

dal vortice della musica, tutti 
! ne approfittano. E’ forse l’u

nico caso in cui un’iniziativa 
nata quasi sperimentalmente 
e in momenti di grossa diffi
coltà economica, è divenuta 
in brevissimo tempo un «clas
sico» di cui andare orgoglio
si. □
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L ^m M m  t STAMPA SERA
13 l u g l i o  1984 14 l u g l i o  1984

SETTEMBRE
MUSICA

i'w prevendita 
numerati

da

SA B A T O  
1 4  LUGLIO

Biglietteria
PIAZZA CASTELLO 

(fianco Palazzo Madama) 
lei. 51.91.27/51.30,62 

feriali 10-13/16-19

SETTEMBRE
MUSICA
prevendita
numerati

da

DOMANI
SABATO

Biglietteria
PIAZZA CASTELLO 

(fianco Palazzo Madama) 
tei. 51.9t.27/51 .30.6? ' : 

' feriali 10-13/16-19

SETTEMBRE
MUSICA

prevendita
numerati

da

OGGI
Biglietteria

PIAZZA CASTELLO 
i (fianco Palazzo Madama) 

tei. 51.91.27/51.30.62 
1 feriali 10-13/16-19

L A S T A M B i

22 a g o s t o  1984
JUITOfFOflt

26 a g o s t o  1984

G ià venduti 
14 m ila 500 

b ig lie tti
E* più elevata dell’anno 

scorso la prevendita di bi
glietti per 1 23 concerti di 
Settembre musica (gli altri 
36 sono ad Ingresso gratuito) 
in programma da sabato 25 
agosto a domenica 23 set
tembre. In poco meno di 40 
giorni ne sono stati acquista
ti 14 mila e 500 pari a circa il 
70 per cento del tagliandi dl- 
sponlbili.

Molto qualificata la parte
cipazione di complessi musi- 

! cali, direttori ed esecutori. 
.Alcuni: The Chamber Or
chestra of Eurc Ow (direttore 
Claudio Abbadoi Orchestra 
e coro Academy of St. Mar
tin in thè Fields (direttore 
Neville Mariner), Orchestra 
sinfonica e coro di Torino 
della Rai, BBC Shlnfony Or
chestra (direttore Pierre 
Boulez), I Musici, gli organi
sti Arturo Sacchetti e Gior
gio Camini, i violinisti Sal
vatore Accardo e Uto Ughi, il 
flautista Jean Pierre Ram
pai, il pianista Vladimir 
Ashkenazy.

È cominciato 
«Settembre Musica»

TORINO — È partito 
«Settembre Musica», 
rassegna di musica clas
sica giunta ormai alla 7“ 
edizione ed organizzata 
dal comune di Torino. Nel 
frattempo si fanno i conti 

i  in tasca ai «Punti Verdi» 
ricavandone bilanci lu- 

' singhieri: ben 169.082
presenze complessive nei 
parchi cittadini. 1

Per il «Settembre» sono 
già stati venduti ben 
15.000 biglietti, a testi
monianza che il favore di 
questa iniziativa rimane 
intatto nel tempo , denso 
com’è di appuntamenti 
prestigiosi con «stelle» di 
prima grandezza. Ventitré 
saranno i concerti a pa
gamento, trentasei gra
t i “ 1’. Questa sera,
alle 21 (Auditorium), il 
duo Lynn Harrell (vio
loncello) e Vladimir Ash- 
kenazy (pianoforte) per 
Beethoven e Rachma- 

. ninov.
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Presentata ieri mattina la T  edizione della grande rassegna

Il violino di Ughi in Comune
per

«Settembre Musica 1984»
U celebre esecutore: «Uno dei festival più importanti d'Europa»

Dal 25 agosto al 23 settembre due concerti al giorno, 
alle 16 (gratuito con prenotazione^ed alle 21 (pagamento)

Dal 25 agosto al 23 settem
bre la 7* edizione di «Settem
bre Musica» che prevede i soli
ti due concerti quotidiani alle 
16 e alle 21. Ne hanno dato an
nuncio, in una festosa confe
renza stampa nella Sala del 
Consiglio comunale, il sindaco 
e l’assessore per la cultura 
Balmas. Novelli ha esaltato la . 
manifestazione, sottolineando 
la »fantasia, la competenza e 
la passione dell’amico Bai- 
mas», grazie alle quali «Set
tembre Musica» ha potuto na
scere e svilupparsi. Uto Ughi, 
che ha suonato per giornalisti 
e organizzatori due pezzettini 
come omaggiò augurale, ha 
definito «Settembre Musica» 
uno dei «festival più impor
tanti d’Europa».

Come sempre i concerti se
rali saranno a pagamento, 
mentre quelli pomeridiani ad 
ingresso gratuito. Alcuni però 
— occhio al programma! — 

i avranno ingresso gratuito, ma 
con «prenotazione obbligato
ria».

E veniamo a musiche e mu
sicisti. Ci sarà l’Orchestra Fi
larmonica ceca, diretta da 
Neumann, eoa solista al violi
no il giovane Hudecek (Sme- 
tana, Sibelius, Dvoràk); la 
E.C.O. e il Coro Filarmonica 
di Praga diretti da Claudio 
Abbado (Mozart, Beethoven); 
la stessa con Salvatore Accar- 
do che suona e dirige Beetho
ven; la B.B.C. Symphony Or
chestra in dite concerti, imo

diretto da Piere Boulez (Bar- 
tòk, Berg, Boulez) e l'altro da 
David Atheron con Uto Ughi 
solista (Britten, Mendelssohn, " 
Walton); due serate anche con 
l’Orchestra e  Coro della Aca
demy of St. Martin-in-the 
Fields diretti da Neville Mar- 
riner, Mozart nel primo e «La 
Creazione» di Haydn nel se
condo; due appuntamenti con 
Orchestra e Coro Pro Musica 
Köln, dir. J. Hömberg, con la 
«Passione secondo Matteo» e 
pagine oratoriali di Bach e 
Händel; l’Orchestra della RAI 
diretta da Gavazzeni e Neu- 
hold con due opere di Goffre
do Petrassi; quella del Regio 
dir. P. Steinberg, (Bernstein, 
Grofé, Anderson, Gershwin); 
l’Orchestra Barocca di Am
sterdam e il Coro da camera 
olandese, dir. T. Koopman 
.(Mozart); e infine, con a capo 
Peyretti, i complessi della 
«Stefano Tempia» in pagine di 
Donizetti e Cherubini.

Impossibile provarsi a se-, 
gnalare tutto. Due appunta-* 
menti corali: Groupe Vocal de 
France e la già citata «Acade
my». Fra i grandi solisti: il pre
stigioso quintetto «Stefanato, 
Asciolla, Filippini, Petracchi, 
Berton»; il Nuovo Quartetto 
fondato da Piero Farulli; il 
violoncelista Lynn Harrell ac
compagnato al piano da' 
Ashkenazy; il flautista Jean 
Pierre Rampai col Trio Pa- 
squier; il pianista Gidon Kre- 
mer accompagnato dalla Ar-

gerich; il pianista Baremboim; 
i Musici; Gruppo Musicale Ca
meristico di Torino; Antidp-
fma Musica Ensamble; il Trio 

lontafia-Bosio-Janssen; l’In— 
sieme strumentale Italiano. 
Recitals di voci con Hermann . 
Prey (Schubert «Winterrei- 
se»), Werner Hollweg, Edita 
Gruberovà, Ruud van der 
Meer.

Di straordinario significato 
culturale l’omaggio a Pierre 
Boulez, il grande compositore 
francese ai cui ascolteremo 
molti brani, fra cui l’ultima 
versione di «Repons», che si 
avvale di un sofisticato siste
ma digitale. E ancora una de
cina di concerti per la serie 
«L’antica musica e la moderna 
prattica» e altrettanti appunta
menti organistici. Infine, «Il 
Tito», opera del secentesco 
Marc’Antonio Cesti, al Cari- 
gnano, col complesso Barocco 
di Alan Curtis. E non basta: il 
jazz con Chick Corea; un reci
tal di Angelo Branduardi per 
l’UNICEF in piazza S. Carlo; 
un premio; e concerti di bam
bini.

f- P-
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Presentata con un concerto di Ughi la rassegna torinese:
apre il 25 agosto

Settembre Musica

con

i

TORINO — Dal 25 agosto 
al 23 settembre si svolgerà a 
Torino la settima edizione di -j 
Settembre Musica che 11 vio
linista Uto Ughi, il sindaco 
Novelli e l'assessore Balmas 
hanno presentato alla stam
pa l’altra mattina nella sala 
del Consiglio comunale. Una 
Sarabanda di Bach e un Ca
priccio di Paganini, splendi
damente eseguiti da Ughi, 
hanno fatto da buon auspicio 
alla esposizione del cartello
ne illustrato da Balmas, che 
ne ha messo In evidenza la 
qualità: una qualità che si 
affina sempre di più e che 
pone certamente 11 program
ma di quest'anno al livello 
del massimi festival europei, 
e forse 11 supera per qualità e 
quantità di proposte.

Nell’impossibilità di elenca
re minutamente 11 contenuto 
del clnquantanove concerti 
previsti al pomeriggio e alla 
sera, Indicheremo almeno 1 
vari filoni che configurano, 
all’Interno del programma, 
diversi centri d’interesse, cia
scuno con una sua logica In
terna di programmazione ar
tistica. __________ I

Sempre nutrita è la serie 
delle composizioni slnfonlco- 
corall che costituiscono tradi
zionalmente la spina dorsale 
della manifestazione, nata 
sette anni fa per contornare 

j di musica sacra l’ostensione 
| della 8. Sindone: si potranno 
j ascoltare cantate di Bach e la 
j Passione secondo Matteo, 11 
! D irli di Haendel, La Creaelo- 
] ne di Haydn, opere sacre di 
i Mozart, Cherubini, Patrassi :

esecutori tra gli altri la, 
Chamber Orchestra of Euro
pe e 11 coro Filarmonico di 
Praga diretti da Claudio Ab- 
bado, 1’Academy of St. Mar
tin in thè Flelds diretta da 
Neville Marrlner, 11 Coro e 
Orchestra Pro Musica Köln, 
l’Orchestra e 11 coro della R a i. 
di Torino diretti da Glanan- 
drea Oavazzenl e Günther 
Neuhold.

Tra le grandi orchestre che 
| batteranno 11 repertorio sin- 
fonico, classico e moderno, si 
ascolteranno la Filarmonica 

i Ceca sotto la bacchetta di 
Vaclav Neumann, la BBC 
Symphony Orchestra diretta 
da Pierre Boulez e David 
Atherton, l’Orchestra del Re
gio sotto la guida di Plnchas 
Stelnberg.

La presenza di Boulez non 
si limiterà ad una serata sin
fonica: Settembre Musica
comprende un «Omaggio a 
Pierre Boulez» formato da 
tre concerti e due Incontri 
con 11 compositore e direttore 
d’orchestra francese che pre
senterà a Torino le sue Nota- 
tions 1-IV per orchestra (di
rette da lui stesso con l’Or
chestra della BBC), il Livre 

,pour guatuor eseguito dal 
Quartetto Ardltti, Le mar- 
teau sans maitre e Domaines 
(direttore Boulez con l’En
semble InterContemporain), 
le Structures per due piano
forti (Canino e Ballista, pia
nisti), Répons per sei soli, 
ventiquattro strumenti e si
stema digitale 4 x.

Questo gruppo di manife- 
i stazioni, che farebbero Invl-

dla a qualsiasi festival spé-, 
clalizzato di musica contem
poranea, saranno accompa
gnate da due Incontri con 
Pierre Boulez coordinati da i 
Mario Bortolotto (uno dedi
cato a musicisti e studenti di 
musica, l’altro al pubblico).

Come nelle ultime edizioni, 
anche quest’anno Settembre 
Musica presenta una parata, 
di grandi solisti, dal violinisti 
Kremer, Accardo e Ughi ai 
pianisti Ashkenazy, Martha 
Argerlch e Daniel Barem- 
bolm al flautista Jean Pierre 
Rampai; tra 1 complessi da 
camera si ascolterà con parti
colare Interesse il Nuovo 
Quartetto sorto recentemen
te Intorno alla viola di Piero 
Farulll; 11 quintetto formato 
da Stefanato, Asciolla, Filip
pini, Petracchl e Margaret' 
Barton che eseguiranno La 
trota  di Schubert; I Musici, 
nuovamente a Torino con le 
Stagioni di Vivaldi.

Volendo presentare anche 
quattro serate llederistlche 
non si poteva scegliere me
glio Invitando a Torino Her
mann Prey, Werner Hollweg, 
Edita Gruberova e 11 giovane 
baritono olandese Ruud van 
der Meer che si affaccia 
come una grande promessa 
alla ribalta del concertismo 
internazionale. Ma tra 1 
grandi cantanti si potranno 
ancora ascoltare, in vari con- 

! certi Lucia ValentlnlTerra- 
rnl, Leila Cuberli, Samuel Ra- 
mey, Dano Raffantl, Marga
ret Marshall, Jill Gomez e al
tri.

Una serata Interamente,

dedicata a Petrassi sarà di- 1 
re{ta da Oavazzenl e Neu- 
hóld che presenteranno, con 
l’orchestra della Rai di Tori
no, 11 Magnificat e due Con
certi per orchestra: il terzo e 
l'ottavo. E non mancheranno 
1 tradizionali concerti dedica
ti alla musica antica e all’or
gano.

Una novità singolare sarà 1’ 
esecuzione al Teatro Cari- 
gnano dell’opera II Tito (1665) 
di Pier Antonio Cesti, pre
sentata da un complesso spe
cializzato come quello di Alan 
Curtis.

Completano il programma 
manifestazioni jazz (pianista 
Chlck Corea), un concerto di 
Branduardl, concerti di bam- 

| bini e 11 premio «I solisti di 
I Torino» per complessi di mu
sica da camera per un totale 
di manifestazioni che la fan
tasia e la dedizione organiz
zatrice di Giorgio Balmas 
possono orgogliosamente» 

, sfoggiare p, gai;
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Dal 25 agosto al 3 settembre 
Pierre Botile?, Uto Ughi, Salvatore Accardo e altri

E PER
SETTEMBRE... MUSICA!

Alle dieci di questa mattina nell'aula del Consiglio del mu
nicipio Uto Ughi imbraccia II suo celebre Stradivari, assediato 
da un nugolo di reporter« che brandiscono cineprese e lampade, 
suona una pagina tratta da una Partita di Bach e un Capriccio 
di Paganini. „  ,

E’ l’iniaio, o meglio, il preannuncio di Settembre Musica, il 
grande festival musicale che il sindaco e l ’assessore Balmas pre
sentano alla stampa. Il programma sfogliato dall’assessore è 
imponente e segnato da una tale varietà da accontentare anche 
gli ascoltatori più critici. Fioccano i nomi dei grandi solisti: Uto 
Ughi, Salvatore Accardo, Martha Argerich, Vladimir Ashke- 
nazy, Daniel Baremboim, Lyn Harrel, Editha Gruberova, Wer
ner Hollweg, Hermann Prey, Gidon Kremer. Si tratta solo del 
drappello dell’avanguardia seguito dalle formazioni cameristi
che che occupano i territori della musica antica, di quella ba
rocca, del repertorio romantico e contemporaneo. Non si può ci
tarli tutti, sono una moltitudine che ha in comune l’attributo 
dell’eccellenza.

Poi viene il grosso con la rassegna delle grandi orchestre sin
foniche ed anche qui il panorama è straordinario: l ’orchestra 
della Bbc, quella della Rai di Torino, quella del Regio, Vorche
stra e il coro inglesi dell'Accademia di St-Martin in thè Fields, 
la Chamber Orchestra of Europa, la Filarmonica Ceca, e sul po
dio ci saranno direttori come Pierre Boulez, Glanandrea Ga- 
vazzeni, Claudio Abbado, Accardo, diventato direttore anche 
lui, Neville Marriner.
. L’insieme degli interpreti potrebbe sembrare sgomentante ma 
il programma è disciplinato da chiarissime linee di raccordo. Ci 
sono le classiche esecuzioni del repertorio oratoriale che hanno 
costruito in alcune stagioni la base popolare del festival: la 
Passione secondo San Matteo di Bach, due Messe di Mozart, la 
Creazione di Haydn, il Requiem di Cherubini con l’Accademia 
Stefano Tempia, il Dixit Domlnus di Haendel, il Magnificat di 
Petrassi, il Requiem di Mozart tanto per citare alla rinfusa. Ci 
sono i cicli liederistici affidati alle voci di Editha Gruberova, 
Werner Hollweg e Hermann Prey nei quali domina la presenza 
di Schubert, e c’è per la prima volta la presenza dell’opera con l 
esecuzione al Teatro Carignano del Tito di Cesti curato dal ce
lebre Alan Curtls.  ̂ , .

Un rilievo speciale, quasi un festival a sé stante, ha la musica 
contemporanea che dedica una rassegna a Pierre Boulez. Il mu- 

: sicista francese sarà a Torino per alcuni giorni, dal diciotto set
tembre in avanti, ed il pubblico avrà un saggio delle sue molte
plici attività. Il Boulez direttore d ’orchestra comparirà sul po
dio dell’orchestra Bbc con opere proprie, di Bartok, di Berg e di

-  29
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Debussy, il duo Canino-Ballista eseguirà il secondo libro delle 
Structures per due pianoforti, il Quartetto Ardittt di Londra 
eseguirà un’antologia dal Livre pour quatuor ed il parigino En
semble Intercontemporain proporrà con la direzione dell’auto
re il  Marteau sans maitre e i Domalns, ma lo spettacolo più at
tuale e sensazionale avrà luogo nella palestra della caserma 

1 Cernala dei carabinieri con l’esecuzione di Répons, l’opera più
recente del Maestro francese che verrà presentata a Torino in 

■ un’edizione alquanto arricchita rispetto a quelle ascoltate in
Francia, Germania e Inghilterra.

Prendendo a prestito dal festival di Edimburgo un termine 
azzeccato possiamo dire che anche Settembre Musica avrà la 
sua Frangia data da riunioni musicali diverse: concerti di mu
siche americane al Regio, un concerto in piazza San Carlo di 
Angelo Branduardi, appuntamenti jazzistici fra l quali spicca 
quello col compositore e pianista Chicle Corea, conferenze, di
battiti, concerti organistici, esibizioni del Suzuki Talent Center 
articolati in una kermesse fittissima che dal 25 agosto al 23 set
tembre si svolgerà nelle chiese, nelle piazze, negli auditori e nei 
teatri. E nzo  R estagn o
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M USICA /  DAL 25 AGOSTO AL 23 SETTEMBRE GRANDI INTERPRETI, 
PRESTIGIOSE ORCHESTRE E UN CANTAUTORE (BRANDUARDD PER UNA 
VASTA PLATEA
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; Abbailo, Accaldo, Boulez, Gavazzeni,

Uto Ughi «conquisteranno» tutta Torino
TORINO — Le note di un 

•capriccio» di Paganini si 
spengono sulle corde di uno 
«S tra d iva rio ». Il m aestro  
Uto Ughi ripone in fretta  lo 
strumento e si allontana sa
lutato dagli applausi. Corre 
all’aeroporto della Malpen- 
sa da dove deve partire per  
un concerto all’estero.

Intanto, nella -Sala Ros- \ 
sa» di Torino, dove Ughi ha 
appena term inato  la  sua  
breve esibizione estempora
nea, il sindaco Diego Novelli 
suona il campanello e reci
ta, con un sorriso divertito, 
la formula di rito: «La sedu
ta è tolta».

Cosi, tra scampoli di buo- 
' na musica, la presenza di un 
grande violinista, e  la corni
ce un po’ inconsueta della 
sala del consiglio comunale 
di Torino, si è svolta ieri la 
presentazione della settima 
edizione di «Settembre musi
ca». E’ l ’ormai tradizionale 
♦kermesse» che spazia dal

l’antico Medioevo sino alla 
m oderna sperim entazione, 
coinvolgendo tutti gli spazi 
dove si può fa r  musica a 
Torino: teatri, antiche chie
se, quest’anno anche una ca
serma dei carabinieri e  la 
celebre piazza San Cerio.

Il program m a si dipana  
dal 25 agosto a l 23 settembre 
e, per allestirlo, l’assessore 
alla cultura del Comune di 
Torino, Giorgio Balmas, ha 
potuto contare sulla collabo
razione del Teatro Regio e 
della sede regionale Rai-Tv.

Ed ecco, in sintesi, questi 
ven to tto  giorni d i grande  
musica che lo stesso Ughi ha 
definito: «Il festival più im
portante che si realizzi in 
Europa». Dominano i perso
naggi: dallo stesso Ughi, ai ' 
direttori come Claudio Ab- 
bado, S a lva to re  A ccordo  
V aclav H udecek e P ierre  
Boulez. Avranno agli ordini 
delle loro bacchette orche
stre intemazionali: l’Orche
stra Filarmonica ceca, The

Chamber Orchestra of Euro
pe, la BBC Symphony Or
chestra. La presenza torine
se sarà assicurata d a ll’Or
chestra Sinfonica di Torino 
della RAI, diretta  da l mae
stro Oianandrea Oavazzenl, 
e da quella del Teatro Regio.

Via via si alterneranno so
listi e quartetti, voci italiane 
e straniere fra  le più impor
tanti della ribalta della mu
sica mondiale. Un omaggio 
particolare a Pierre Boulez, 
con tre concerti, di cui l ’ulti
mo (•RApons», per sei solisti, 
ventiquattro strumenti e s i
stema digitale) si terrà nel 
cortile della  caserma Cer
nala, il 22 settembre.

Ma non è questa la sola 
nota singolare di «Settembre 
Musica». Il 16 settembre, la 
manifestazione si aprirà al 
«Nuovo» con un concerto di 
beneficenza per l ’UNICEF 
del cantautore Angelo Bran- 
duardi, in piazza San Carlo.

E. B.
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Il settimo "Settembre”

Con il concerto sinfonico i 
- corale dell’Orchestra Ba-1 
rocca di Amsterdam rim
polpata dal Coro da Came
ra Olandese, prenderà il via | 
il prossimo 25 agosto al- 

: l’Auditorium la settima e- 
dizione del « Settembre 
Musica ».

Creatura di Giorgio Bai- 
mas (Assessore alla Cultu
ra del Comune di Torino) 
che la ideò alcuni anni or- 
or sono in concomitanza 
dell’ostenzione della Sin
done, il « Settembre » si è 
rivelato, in proporzione al 
successo ottenuto, una fa
raonica festa della cultura 
musicale.

Il programma di que
st’anno, poi, sembra supe- 

| rare quelli precedenti per,' 
la « bontà » del repertorio e 
il prestigio degli interpre
ti.

— I concerti Sinfonico 
Corali - Come sempre, il 
polo d’attrazione è da iden
tificarsi nei concerti sinfo
nico - corali. Sentiremo, tra 
l’altro, il Requiem in re 
minore e la Messa in do 
minore di Mozart, la Pas
sione secondo S. Matteo di 
Bach, il Dixt Dominus di 
Handel, la Creazione di 
Haydn e, ancora, il Re
quiem in do inore di Che
rubini e il Magnificati di 
Petrassi.

— I concerti per Organo - 
Come per le passate edi
zioni, largo spazio hanno

gli interventi di Arturo 
Sacchetti, Jean Guillou, 
Marie - Claire Alain, Ton 
Koopman, Giorgio Camini, 
Roberto Cognazzo, Peter 
Horford e Giancarlo Paro
di.

— I Solisti - L’ecceziona
iità del « Settembre Musi
ca » sta nel concentrare in 
poche settimane interpre: 
tazioni di grandi solisti e di 
illustri compagini orche- ( 
strali. Accanto ai pianisti 
Wladimir Ashkenazy, Mar
tha Argerich (in duo col 
violinista Gidon Kremer), ! 
sentiremo Jean Pierre 
Rampai, Hermann Prey, 
Editha Gruberova, Salva
tore Accardo, Uto Ughi; 
per non parlare del presti- 

’gio di complessi quali la 
¡BBC Symphony Orchestra 
diretta da Pierre Boulez 
(con il quale sono previsti 
ben tre concerti e  due in
contri), TAcademy of St. 
Martin in  thè Fields, l’Or
chestra della Rai di Torino 
diretta da Gianandrea Ga
vazzerò, e poi ancora i Mu
sici, l’Orchestra da Camera 
Europea diretta da Clau
dio Abbado che vedrà il 
concorso di due soliste del
la stazza di Leila Cuberli e 

¡’Lucia Valentini Ternani.
I(A latere, si collocano i nu
merosi concerti di musiche 
rinascimentali, di composi
tori franco - fiamminghi,

1 seminari sull’antica e  mo
derna «prattica», la meri
toria rassegna di giovani 
tom plessi di musica da 
Camera alla memoria de « I 
| solisti di Torino », nonché 
; un incontro con il Jazz e 
tino con Angelo Branduardi 
in onore dell’Unicef.

Vivetta Maiolirò
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Presentata la manifestazione che inizierà il 25 agosto

M usica antica e moderna 
per il Settembre torinese

di ENZO RESTAGNO

TORINO — Diego Novelli seduto al suo banco di sin
daco nella Sala Rossa del municipio di Torino col 
mento appoggiato a una mano e la solita espressio
ne un po’ malinconica: sembrerebbe un’immagine 
di repertorio se davanti al banco non ci fosse Uto U- 
ghi che suona il violino. Si tratta della presentazione 
del Festival Settembre-Musica che l’assessore 
Giorgio Balmas ha portato alla settima edizione e ad 
un rango veramente internazionale. Dal 25 agosto al 
23 settembre la città si trasforma in un’immensa of
ficina sonora visitata da centomila e più ascoltatori, 
ma c’è da giurare che quest'anno saranno in molti a 
venire a Torino anche da lontano: il programma in
fatti vai bene un viaggio.

La parata delle orchestre è imponente e com
prende la Philarmonia Ceka col direttore Vaclav 
Neumann, la Chamber Orchestra of Europa diret
ta in un programma tutto mozartiano da Clausio 
Abbado e in uno tutto beethoveniano, che compren
de il Concerto per violino, da Salvatore Accardo di
ventato direttore anche lui e non più soltanto in pro
grammi da Konzertmeister. Anche la Bbc Sym- 
phony Orchestra di Londra darà due concerti, il pri
mo dei quali diretto da Boulez con musiche di Bar- 
tok, Berg, Debussy e Boulez ed il secondo da David 
Atherton col quale Uto Ughi suonerà il Concerto di 
Mendelssohn.

Altri due concerti verranno eseguiti dagli splen
didi orchestra e coro della Academy of St. Martin 
in thè Fields diretti da Ne ville Marriner nella Messa 
in do minore K. 427 di Mozart e nella Creazione di 
Haydn. Un altro contributo al grande repertorio 
sinfonico-vocale verrà dalla presenza dell’Orche
stra e Coro Pro Musica Kdln che in due concerti e- 
seguiranno la Passione secondo San Matteo, il Ma
gnificat di Bach e il superbo Dixit Domtnus di 
Haendel. La parata delle orchestre prosegue con 
quella della Rai di Torino impegnata in un concerto 
monografico dedicato a Penassi, con quella del Re
gio che propone un programma di musiche ameri

cane, con l’Orchestra Barocca di Amsterdam che e- 
seguirà sotto la direzione di Tom Koopman il Re
quiem di Mozart e l’Accademia Stefano Tempia 
che proporrà il Requiem di Cherubini.

Il settore dedicato alla musica da camera e all’esi
bizione dei solisti è non meno qualificato e vede la 
parteciapzione del Nuovo Quartetto di Chiarappa, 
Tacchi, Farulli, Nannoni, del violoncellista Lyn 
Harrel in duo con Ashkenazy, del flautista Rampai 
insieme al Trio Pasquier, del violinista Gidon JCre- 
mer in due con Martha A lgerieh, del pianista Ba- 
remboim, del complesso de I Musici e di alcuni 
grandi cantanti, Hermann Prey, Werner Hollweg, 
Editha Grubero va e Ruud van der Meer, impegnati 
in una serie di Llederabend.

All’interno di questo festival le cui linee program
matiche risultano molto chiare, ci sono due nuclei 
che per importanza e qualità potrebbero costituire 
due f estivals a sé stanti. Il primo, dedicato alla musi
ca contemporanea, comprende un omaggio a Pier
re Boulez. Oltre al Boulez direttore d’orchestra e 
compositore del concerto sinfonico con l’orchestra 
della Bbc, l'im m agine del musicista francese s’affi
da al Llvre pour quatuor eseguito dal Quartetto Ar- 
ditti, alle Structures per due pianoforti con il duo 
Canino-Ballista, a un paio di concerti dell’Ensem
ble Intercontemporeln e all’esecuzione della nuo
va edizione di Répons.

Al polo opposto, quello della musica antica, sono 
dedicati ben nove concerti allestiti dall’Accademia 
del flauto dolce. Naturalmente non è tutto: ci sono 
numerosi .concerti organistici, esibizioni di gruppi 
polifonici, serate jazzistiche e di puro intratteni
mento ma anche ima novità assoluta che si spera di
venti un'abitudine. Per la prima volta infatti Seri 
tembre-Muslea apre all’opera e lo fa mettendo in 
scena nel Teatro Carignano II Tito, un melodram
ma composto da Pietro Antonio Cesti nel 1655, in un 
allestimento affidato al Complesso Barocco di Alan 
Curtis.
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Musica per (quasi) tutti
i_______ ;__________ ;________________ _________________ . ■

Compie sette anni «Settem
bre musica», la rassegna orga
nizzata dall’assessòrato alla 
Cultura del Comune con la 
collaborazione delle principali 
associazioni musicali cittadi
ne. Un mese di concerti e ma
nifestazioni, che al termine di 
ogni estate attira l’attenzione 
degli appassionati. Quest’an
no il sipario si alzerà il 25 ago
sto, còn un concerto dedicato 
a Mozart. Ogni giorno, fino 
al 23 settembre, sono in car
tellone due,concerti, alle 16 e 
alle 21, al Regio, all’Audito
rium della Rai e in alcune 
chiese: l’Annunziata di via 
Po, i Santi Martiri, la Gran 
Madre, S. Francesco d’Assisi, 
S. Teresa, Madonna del Car
mine, e l’abbazia di S. Anto
nio di Ranverso.
Tra le opere sinfonico-corali 

in programma, la Passione se
condo S. Matteo, il Magnifi
cat' in re maggiore di Bach, 
due Mésse solenni di Mozart, 
«La creazione» di Haydn. Si 
esibiranno orchestre e solisti 
di fama internazionale: il vio
linista Uto Ughi, il pianista 
Vladimir Ashkenazy, il flauti
sta Jean Pierre Rampai sono 
soltanto alcuni degli ospiti at
tesi agli appuntamenti di fine 
estate.

Molto ricco il programma di 
musica da camera: sono in 
cartellone opere di Debussy, 
Rossini, Mozart, sonate per 
violino e pianoforte di Bee
thoven; il complesso «I Musi
ci» eseguirà le Quattro Stagio
ni di Vivaldi, al teatro Regio, 
la sera del 23 settèmbre. A lie-

der e a vari capolavori di 
Schubert, Brahms, Schumann 
e altri celebri compositori sa
ranno dedicati i concerti di 
musica vocale, un genere che 
piace al pubblico torinese, e 
che gli anni scorsi è stato; ac
colto con un interesse non in
feriore a quello riservato alla 
musica sinfonica e da camera.

Uno spazio particolare è sta
to riservato ad autori contem
poranei: «Omaggio a Pierre 
Boulez» è il titolo di tre con
certi e di due incontri con il 
compositore e direttore d’or
chestra francese, in program
ma a settembre; up’opera re
cente di Boulez, «Répons», 
sarà eseguita nella palestra 
della caserma Cernaia. Un al
tro concerto è dedicato al Ma
gnificat di Goffredo Petrassi. 
Dal moderno all’antico: l’Ac

cademia del Flauto Dolce pre
senterà un repertorio di «pez
zi» rinascimentali (datati a 
partire dal tardo Medio Evo, 
fino ai primi anni del Baroc
co).

Non potevano mancare i 
concerti organistici: sono die
ci in tutto, e si terranno alla' 
Gran Madre, in Duomo e nel
la chiesa dei Santi Martiri. Un 
melodramma del 1600, «Il Ti- j 
to» di Pietro Antonio Cesti, 
sarà in scena al Carignano, il, 
15 e il 16 settembre.
Infine, un «tuffo» nella mu

sica giovane, con un concerto, 
di Angelo Branduardi, in' 
piazza S. Carlo, a favore, 
dell’UNICEF, (il 16 settem
bre), una serata dedicata al 
jazz (il 5 settembre, al Regio,- 
con Chick Corea al pianofor
te), ed un’esibizione di cin
quanta violinisti e violoncelli
sti dai 5 ai 14 anni, l’orchestra 
del «Suzuky Talent Center 
d’Italia», il 6 settembre.
Completa il programma la 

seconda rassegna di giovani 
complessi di musica da came
ra: i vincitori di questo con
corso, intitolato ai «Solisti di 
Torino» (un gruppo di-musi
cisti scomparso nel 1972) rice
veranno un premio di 2 milio
ni di lire. In tutto, il flautista 
col cappello piumato, simbo
lo consueto di «Settembre 
musica», ha in serbo 23 con
certi a pagamento, e 36 a in
gresso gratuito: neanche 
quest’anno si risparmia in 
prodigalità.

Marina Massaglia
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CONCERT1/TORINO

A  chi piace classica. 
Settem bre musica 
presenta il cartellone '84
di Rocco Moliterni

TORINO. Non soffre certo la cri
si del settimo anno il matrimonio 
tra musica classica e metropoli ce
lebrato a Torino sotto l ’Insegna di 
Settem bre Musica. Presentata ieri 
nel corso di un’affollata conferenza- 
stampa-concerto a Palazzo Civico, 
la settima edizione di questa ker
messe organizzata dall'assessora
to alla cultura del comune sembra 
infatti ancora più riera e variega
ta delle precedenti: dal 25 agosto 
al 23 settembre saranno 62 i con
certi che inonderanno di sinfonie, 
corali, oratori (ma non mancano il 
jazz e una serata con Branduardi) 
le piazze, le chiese, le strade (e per 
la prima volta le caserm e) della 
città. .

Settembre Musica — ha ricorda
to il sindaco Novelli — è ormai di
ventata la più importante manife
stazione culturale di Torino. «Per 
festeggiare questo fiore all’occhiel
lo, ieri il violinista Uto Ughi, ha ese
guito come aperitivo in attesa dei- 
rabbuffata settembrina, un capric
cio di Paganini e una sarabanda di 
Bach. Per Ughi, ciuffo ribelle e 
Stradivari al mento, la manifesta
zione torinese è ormai al livello deiL «Ri ' •- -

più importanti festival europei. 
«Ma noi — ha detto l ’assessore al
la cultura Balmas, «corpo, anima 
e cervello» (Novelli dixit) di Set
tembre Musica — vogliamo soprat
tutto dimostrare che ci si può av
vicinare al genere concertistico, : 
che questa musica non è solo per 
pochi eletti».

Per farlo Settembre Musica ’84 , 
propone il tradizionale escursus di ! 
generi e numerose esecuzioni «ra
re». Colonne portanti anche que
s t’anno la musica sinfonico-corale, 1 
gli oratori e le messe. Pezzi forti 
saranno ad esempio le due solenni 
Messe in Do minore di Mozart, una 
delle quali sarà eseguita dalla 
Chamber Orchestra of Europe e dal 
Coro Filarmonico di Praga sotto la 
direzione di Claudio Abbado. Altri 
grandi complessi approderanno in 
città: dalla Bbc Symphony Orche
stra all’Orchestra filarmonica ce
ca, a quella di St. Martin in thè 
Fields.

Grossi nomi anche sul podio : da 
Gianandrea Gavazzeni che dirige
rà il Magnificat di Petrassi a Sal
vatore Accardo che si cimenterà 
nella direzione del concerto per vio
lino e orchestra e della quarta sin
fonia di Beethoven. Un'intera set-
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rimana sarà dedicata ad un omag
gio a Pierre Boulez. Il musicista 
francese dirigerà la Bbc Orche
stra, e terrà incontri e seminari e 
tra l'altro porterà nella Palestra 
della Caserma Cernala i suoi R e
perita. Si tratta di un teorie in prò- 

lpresa  la cui stesura ; è -iniziata- 
S nell’81 ed è ancora in attói1pi*irnó) 

brano in cui il compositored’oltiiaP 
pe utilizza il sistema digitale pro-! 
gettato da Peppino D i Giugno per 

• l ’Istituto parigino di ricerca sulla 
musica (l’Ircam) che lo stesso Bou- 

i lez dirige dal ’78.
Una sezione di Settembre Musi

ca ospita invece L ’antica musica e 
la moderna prattica, carrellata in 
concerto sul periodo che va dal tar
do medioevo al primo Barocco, co
prendo l ’intero arco del Rinasci
mento. Largo spazio anche que
st’anno alle esecuzioni organistiche, 
ai concerti vocali ed ai grandi soli
sti. Una curiosità sarà invece la ri- 
proposizione dell’opera II-Tito di 
Antonio Cesti: approderà al teatro 
Carignano nella rielaborazione di 
Alan Curtis.

Per chi ama il jazz appuntamen
to con Chick Corea al Regio. Angelo 
Branduardi sarà invece, grazie al- 
l’Unicef, il protagonista del tradi- 
zonale concerto in Piazza San Car
lo. Da ricordare infine i cinquanta 
violinisti e violoncellisti tra i .5 e i 
14 anni del Suzuki Talent: in tan
dem con un coro torinese di voci 
bianche eseguiranno brani di Mo
zart, Vivaldi e Bach e canti popo
lari giapponesi. Tra i luoghi di con- • 
certo ci sarà per la prima volta la 
Chiesa dell’Annunziata, mancherà 
invece il Conservatorio, inagibile 
per motivi di sicurezza da quando 
due studenti bocciati hanno appic
cato il fuoco alla bibliotca..
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Mille concerti 
invadono Torino

Nostro servizio
TORINO — La Toscana con
sacra alla musica, il Maggio; 
il Piemonte il Settembre. 
«Settembre Musica» presenta. 

uest’anno un programma 
i qualità artistica notevole, 

come sempre, e perfeziona, 
se possibile, -una macchina 
organizzativa nata per atti
rare verso il classico musica
le quei cittadini che ritengo
no erroneamente i concerti 
manifestazioni d’élite. L’as
sessore per la Cultura Gior
gio Balmas, creatore del fe
stival, continua a ripetere: 
«Settembre Musica» deve es
sere innanzitutto la chiara 
dimostrazione del fatto che 
«andare ai concerti è cosa 
che può fare chiunque». Di 
qui Paltò numero di concerti
§ratuiti (quelli nelle chiese: 

6, su un totale di 62 manife
stazioni) e metà sala, per 
quelli a pagamento, venduta 
la sera stessa, per non emar
ginare i meno previdenti.

Il tutto nell’arco di un me
se scarso: dal 25 agosto al 23 
settembre. Quest’anno, co
me in passato, grandi nomi e 
grandi orchestre. Eccone al

cune: «Filarmonica cèca», 
E.C.O. con Abbado e Accar- 
do, B.B.C. con Boulez e 
Atherton, Academy of St. 
Martin-in-the-Fields con 
Marriner, Pro Musica Köln, 
RAI dì Torino con Gavazze- 
ni, quella del Teatro Regio, 
Orchestra Barocca di Am
sterdam, Accademia «Stefa
no Tempia». Eseguono opere 
soprattutto oratoriali del 
Sette e Ottocento, quali Mes
se di Mozart, Cantate Ba- 
chiane e la «Passione secon
do Matteo», «La Creazione» di 
Haydn, il «Requiem»'di Che
rubini, il «Magnificat» di Pe- 
trassi. Solisti di prestigio: il 
Nuovo Quartetto fondato da 
Farulli, Harrell (violoncello) 
e Ashkenazy (piano), Ram
pai (flauto), Kremer (violino) 
e Argerich (piano), Barem- 
bolm (piano), I Musici, ,e 
molti altri meno noti inter
nazionalmente,- ma egual
mente meritevoli di atten
zione. Ughi suonerà il Con
certo di Mendelssohn, Ae- 
cardo quello di Beethoven, 
Hudecèdk quello di Dvorak. 
Non da meno i recitals voca
li: «Il viaggio d’inverno» di 
Schubert sarà cantato da H.

Prey (27-8), e ancora serate 
con Hollweg, la Gruberovà, 
Ruud van der Meer. Insieme 
ad Abbado a capo della 
E.C.O. e il Coro filarmonico 
di Praga si esibiranno la Va- 
lentini Terranl, la Cuberli, 
Raffanti e Ramey.

La musica contempora
nea è quest'anno presente 
con un «Omaggio a Pierre 
Boulez» di cui si ascolteran
no «Notation I-IV per orche
stra, Livre pour quatuor» 
(Quartetto Arditti), «Le Mar- 
teau sans maitre», «Structu- 
res» per due pianoforti (Cani
no-Ballista) e soprattutto 
l’ultima versione di «Ré- 
pons», per sei solisti e venti- 
quattro strumenti, con l’En- 
samble Inter Contémporali 
diretto dall’autore (22.9.) 
Particolarmente attesa que
sta prima italiana di «Ré- 
pons», brano in cui Boulez 
utilizza il sistema digitale 4x. 
Al musicista francese sono 
dedicati due incontri a cura 
del critico Mario Bortolotto 
al Teatro Carlgnano «L’Anti
ca musica e la moderna prat- 
tica» presenta dieci concerti 
con esperti internazionali: 
Savall, Kuljiken, Piquet, 
Koopman, Ensamble Con
certo di Milano, Ensamble 
Kaproen, Pro Cantione Anti
qua, Ghielml. Un seminario 
sulla musica antica inglese 
per liuto è curato da Antho
ny Bailes. I concerti organi
stici vedranno la partecipa
zione di Sacchetti, Guillou, 
Marle-Claire Alain, Camini, 
Cognazzo, Horford, Parodi. 
Quest’anno anche un’opera: 
«Il Tito» del secentesco Mar- 
c’Antonio Cesti, curiosa
mente chiamato nel pro
gramma Pietro Antonio, av
vicinando il nome di battesi
mo a quello di sacerdote. L’e
secuzione, prevista al Teatro 
Carlgnano, gioiello fra i tea
tri torinesi, è curata dal 
Complessò Barocco di Alan 
Curtís.

Il 5 settembre al Teatro 
Regio concerto jazz col trio 
di Chick Corea e il 16, per 
l’Unicef, Angelo Branduardi 
in piazza S. Carlo. E ancora i 
bambini del Suzuki Talent 
Center d’Italia, e quelli del 
Coro di Voci bianche Ma
gnificat. Seconda rassegna 
di giovani complessi di mu
sica da camera, premio «I so
listi di Torino» e certamente 
ancora qualcos’altro.

f.p.
NELLA FOTO: Pierre Boulez
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Settembre Musica 
con le celebrità

È stata presentata la setti
ma edizione di «Settembre 
Musica» che si svolgerà a To
rino dal 25 agosto al 23 set
tembre lungo un percorso di 
ben 59 concerti (due al gior
no, ore 16 e ore 21).

11 programma è nutritissi
mo, prestigioso e degno di 
stare accanto ai maggiori fe
stival musicali d’Europa per 
qualità e quantità di proposte. 
Praticamente impossibile cita
re nel dettaglio tutti i concerti.

L’ossatura della manifesta- " 
zione è costituita da grandi 
opere sinfonico-corali (alcune 
Cantate, la Passione secondo 1 
San Matteo di Bach, la «Crea
zione» di Haydn e lavori sacri 
di Mozart, Cherubini, Haen- 
del, Penassi) e dalla presenza 
di orchestre straniere quali la 
Chamber Orchestra of Euro
pe, l’Academy of St. Martin- j 
in-the-Fields di Londra, l’or- ; 
chestra «Pro Musica» di Co
lonia, la Filarmonica Cèca, la 
BBC Symphony affidate alle 
bacchette di Claudio Abbado, 
Neville Marriner, Vaclav ' 
Neumann, David Atherton, 
Pierre Boulez, nonché dalle 
orchestre della Rai e del Tea
tro Regio dirette da Gianan- 
drea Gavazzenni, ■ Gunther 
Neuhold, Pinchas Steinberg. j

È pure presente una folta , 
schiera di celebri solisti: i vio
linisti Uto Ughi, Salvatore 
Accardo, Gidon Kremer, i 
pianisti Wladimir Askhenazy, 
Martha Argerich, Daniel Ba- 
renboim, il flautista Jean 
Pierre Rampai, il quartetto 
«Arditti».

Di grande richiamo anche il ! 
settore liederistico con recitáis 
affidati a Hermann Prey, 
Werner Hollweg, Edita Gru- 
berova, Ruud van der Meer (il j 
baritono olandese ritenuta 
una promessa del concertismo 
internazionale), Lucia Valen- 
tini-Terrani, Leila Cuberli, 
Samuel Ramey, Margaret 
Marshall, Jill Gómez.

In questa folta schiera di 
concerti va segnalato, in par
ticolare, il ciclo di tre serate 
dedicato all’opera del'france
se Pierre Boulez, considerato 
fra i più importanti musicisti 
viventi, di cui verranno ese
guiti alcuni lavori quali: «No- 
tations I-IV», «Livre» per 
quartetto d’archi, «Le mar- 
teau sans maitre», «Domai- 
nes», «Structures» per due 
pianoforti e «Répons». Inol
tre, Boulez sarà protagonista 
di due incontri, coordinati da 
Mauro Bortolotto, con musi
cisti, studenti del Conservato- 
rio e pubblico.

Altri momenti di estremo 
interesse sono costituiti da 
una serata dedicata a Goffre
do Petrassi e diretta alla Rai 
dal maestro Gavazzeni e la 
proposta della rarissima opera 
«Il Tito» di Pier Antonio Ce
sti (1665) al teatro Carignano, • 
affidata alle cure dell’inglese 
Alan Curtis, una delle massi
me autorità mondiali nel cam
po della musicologia barocca. 
Completano il denso pro
gramma recitáis del pianista 
jazz Chick Corea e dei can
tautore Branduardi.

E.F.
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TORINO

Settembre:
rassegna
kolossal

di E nnio  B assi
TORINO. La città di Torino, 
attraverso i suoi due rappre
sentanti ufficiali il sindaco 
Diego Novelli e l’assessore al
la cultura Giorgio Balmas, ha 
annunciato la settima edizio
ne del Settembre Musica, la 
“colossale” rassegna che, dal 
25 agosto al 23 settembre 
prossimi, presenterà ben 62 
manifestazioni musicali, con 
due concerti ogni giorno, alle«, 
ore 16 e alle 21. Più in parti: 
colare, ci saranno 29 concerti 
serali e 26 pomeridiani, oltre 
a 2 spettacoli teatrali e a 2 
incontri con Pierre Boulez al 
Teatro Carignano, un incon
tro e un seminario alla biblio
teca musicale “Della Corte , 
la seconda rassegna di giova
ni complessi da camera pre
mio “I Solisti di Torino’.

Per quanto riguarda le se- 
di, sono interessate tutte le 
maggiori sale cittadine (Tea
tro Regio, Carignano, Audito
rium Rai), ad eccezione pur
troppo di quella del Conser
vatorio temporaneamente db 
chiarata inagibile; a queste si 
aggiungeranno, come tradi
zione, le chiese del centro e, 
in via sperimentale, quella di 
S. Antonio di Ranverso (con 
sérvizio di trasporto automo
bilistico) e la palestra della 
Caserma Cernaia che ospite
rà l’Ensemble InterContem- 
porain diretto da Boulez.

L’ingresso sarà gratuito 
per tutte le manifestazioni 
nelle chiese, alla Biblioteca e 
alla palestra Cernaia; per 
quest ultima e per S. Antonio 
di Ranverso occorrerà tutta
via la prenotazione obbligato;
ria; a pagamento, in linea di 
massima, i concerti al Regio, 
all’Auditorium Rai e al Cari- 
gnano. Le modalità sono co
munque così numerose ed ar
ticolate da rendere consiglia; 
bile, specialmente per chi 
-irovenisse da fuori Torino, 
l’inform azione preventiva  
presso la segreteria di Set; 
tem bre M usica (telefon i 
011/519127 - 513062).

Fra i protagonisti segnalia-

Goffredo Petrassi

mo, ma in via del tutto som
maria, la massiccia presenza 
di grandi orchestre, come 
quella di Ceca (direttore V. 
Neumann), l’Orchestra da ca
mera europea (direttori: C. 
Abbado e S. Accardo), 1 Or
chestra e Coro dell’Academy 
of St. Martin-in-the-Fields 
(N. Marriner), le orchestre 
della BBC (P. Boulez e D. 
Atherton), di Colonia (J. H8- 
mberg), della Rai di Torino 
(G. Gavazzeni e G. Neuhold), 
del Regio (P. Steinberg), del
l'Accademia S. Tempia (A. 
Peyretti), l’Orchestra barocca 
di Amsterdam e il Coro da 
camera olandese (T. Koop- 
man).

Di
ze sol:

P

grande rilievo le presen
to oolistiche, con un’infinità 
di nomi, dai pianisti W. Ash- 
kenazy, M. Argerich, D. Ba
renboim, al flautista J.P . 
Rampai, ai violinisti S. Ac- 
cardo, U. Ughi, V. Hudecek, 
ai cantanti H. Prey, E. Gru- 
berova, L. Cuberli, L. Valen- 
tini Terreni, E. Laurence; nu
trita, secondo tradizione, la 
schiera degli organisti, da J. 
Guillou a M.-C. Alain a G. 
Camini a P. Hurford, agli 
italiani Sacchetti, Cognazzo, 
Parodi, Ghieimi.

Notevoli gli omaggi mono
grafici a Boulez (3 concerti 
più i due citati incontri, con 
esecuzioni musicali) e a Gof
fredo Petrassi, per i suoi 80 
anni. Ed ancora: la rassegna 
di musica antica, soprattutto 
barocca, che prevede anche la 
rappresentazione teatrale de 
“Il Tito” di M.A. Cesti (diret
tore Alan Curtis); un concerto 
jazz con il pianista Chick Co
rea e, in piazza S. Carlo, An
gelo Branduardi per l’Unicef.
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j Piano, pianissimo, quasi silfrtiuìn
sul filo di un lacerato do minore

\ d i Armando Torno

i ,

N el primo tempo del Concerto per pianoforte e orchestra in 
do minore (K. 491) di Mozart, un motivo prende vita a 
poco a poco, dileguandosi dall’oscurità dei bassi che lo 

hanno generato. Sono note che conducono lentamente verso 
qualcosa di ampio e, nel contempo, di rassegnato, Chi ascolta 
è coinvolto in questo incedere che, nota dopo nota, assume i 
colori di una tragedia interiore.

La musica, prima di Mozart, non aveva osato entrare nelle 
fibre del dolore in siffatta maniera. Non aveva osato giocare con 
i silenzi, romperli coi pianissimo in «minore», avvolgerli in note 
eternamente tristi, secondo un progetto inspiegabile e affascinan
te. Al massimo vi aveva dialogato, chiosando qualche emozione.
Mozart va oltre, e non sappiamo l’esatto perchè.

Il 25 agosto inizierà a Torino all’Auditorium della Rai, la 
serie di manifestazioni «Settembre musica». La prima serata ve
de eseguiti dall’orchestra Barocca di Amsterdam e dal Coro da 
Camera Olandese, diretti da Ton Koopman, tre brani di Mozart:
Vesperae solemnes de confessore in do maggiore per soli, coro 
e orchestra (K. 339); il Divertimento in re maggiore (K. 136) 
e il Requiem in re minore per soli, coro e orchestra (K. 626). 
Quest’ultima opera non manderà a casa gli spettatori tranquil
lamente. In essa vi è la sintesi di quel discorso da cui siamo 
partiti.

Al Requiem di Mozart lavorò gli ultimi mesi di vita, addi
rittura si potrebbe scrivere che morì su quegli spartiti, tanto che 
non completò l’opera (la quale giunse sino all’ottava battuta del 
«Lacrymosa», o meglio alle ultime due strofe del Dies irae;
Sanctus, Benedictus e Agnus Dei furono terminati da Franz Xa- 
ver Siissmayr su appunti del maestro). Oppure, seguendo la tesi 
di Friedrich Blume esposta nell’edizione, della partitura tascabile 
Eulenburg (London 1932), si può credere che Mozart fece com
pletare da Siissmayr l’opera durante l’estate del 1791, più o me
no sotto la sua supervisione, E questo perchè Mozart si rese 
conto che i suoi molteplici impegni di quel periodo, non gli 
avrebbero consentito di adempiere a tempo i suoi propositi.

Comunque andò, il Requiem è l’ultimo atto di un musicista 
unico, frequentatore abituale di ciò che agli altri è negato. Sa
rebbe troppo semplice scrivere che fu un dialogo con la Morte: 
questo si potrebbe già supporre dopo aver ascoltato le prime i 
battute deU’Intrito Requiem aeternam dona eis Domine. Ma poi 
tutto si sconvolge, poiché i motivi divengono sempre, meno chie
sastici e si fondono con particelle massoniche. La stranezza, non 
a caso, è già nell’Introito, dove predominano comi da bassetto 
e fagotti, mentre gli archi vengono usati quale accompagnamen
to. Quando si diffondono le parole Exaudi orationem meam, 
l’orchestra sembra ribellarsi. Perchè?

Se si vuol tentare una risposta, occorre tener presente che 
questi spartiti caddero nel mistero. Il solito, quello della Morte.
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Il Teatro Regio 
è un cantiere
ma Settembre Musica 
si farà
Ampliate le uscite d’emergenza, modificati gli impianti elettrici - Interventii anphe su 
boccascena e sulla fossa degli orchestrali - Il numero dei posti-poltrona (1800) - —
ridotto - Rispettati i programmi della stagione

C’è un singolare concerto1 
eseguito in questi giorni al 
Teatro Regio, con insoliti or
chestrali, strumenti e suoni. 
Rimbombano i colpi di mar
tello, sibilano i trapani elet
trici, ronza acuto il tornio,j 
sferragliano macchine uten
sili. Prove d’orchestra per 
musica dodecafonica? No, 
soltanto lavori in corso. Da 
oltre un mese è un operoso e 
rumoroso cantiere questo sa
lotto lucido e rosso dove sono 
risuonate in più occasioni la 
voce d’oro di Pavarotti, le ar
monie calde di Pollini, i trilli j  
del violino di Accardo e Ughi. ì

Il Regio si rifa il trucco. 
Non perché il suo fresco volto 
palesi rughe impreviste sotto 
il belletto di moquette, spec
chi e marmi. Vuole invece di
ventare più sicuro, in linea 
con le norme per garantire 1’ 
incolumità di operatori e 
spettatori. E vuole farlo in 
fretta.

Lo scorso mese, un’improv
visa ispezione dell'autorità 
preposta al controllo delle 
misure di sicurezza nei locali 
pubblici s’era conclusa con 
una serie di appunti, sottoli
neati in rosso e blu come fan
no gli insegnanti durante la 
correzione dei compiti a 
scuola.

Qualcuno aveva anche te
muto una bocciatura del Re
gio dopo l’esame-sicurezza. 
Potevano saltare la decina di 
concerti previsti nell’ambito

di Settembre musica, in peri
colo la stagione  lirica da no-
vembre. Timori rientrati, i 
programmi saranno rispetta- j 
ti. Martedì prossimo, l’Orche
stra filarmonica ceca terrà il ) 
previsto concerto, il primo al 
Regio del cartellone di Set- 

' tembre musica. I cultori della 
bella musica col biglietto già 
prenotato non rischiano di , 
trovare affisso sulle vetrate 1'

; ormai diffuso cartello in città 
j «chiuso per restauro».

Lo assicurano il presidente 
del Teatro, il sindaco Novelli, 
il sovrintendente Erba, il di
rettore tecnico ing. Silvano 
Cova. E’ toccato a quest’ulti
mo il non facile compito di 
prendere la bacchetta in 
mano per dirigere i lavori di 
restauro sulla base dei rilievi 
degli ispettori. Bisognava 
ampliare le uscite di sicurez
za, rendere più sicuri gli im
pianti elettrici, sostituire, 
parte dell’arredamento con 
materiale ignifugo, eliminare 
gli enormi specchi in prossi
mità delle uscite, rialzare i 
300 metri di parapetti di pro
tezione lungo le scale.

Com’era possibile eseguire 
tutte queste opere in brevis
simo tempo in modo da assi
curare al Regio la ripresa 
Iella normale attività? -Ci

siamo dati un criterio — chia
risce l’ing. Cova — quello del
la priorità d ’intervento. Il po
tere politico ha stanziato su
bito i fondi, noi abbiamo pre
parato i progetti, i tempi tec
nici per l’individuazione delle 
ditte e affidare gli appalti 
sono stati brevissimi. Nel giro 
di due settimane i lavori sono 
cominciati».

Da fine luglio il Regio s’è 
trasformato cosi in un can
tiere animato da alcune deci
ne di operai e tecnici, parte 
dei quali ha lavorato il saba
to, la domenica e anche a 
Ferragosto. A che punto sono 
le opere? «Non potevamo fare 
tutto e subito. Ci siamo dati 
una priorità. Oli interventi 
sulle uscite di sicurezza, sugli 
impianti elettrici, sul bocca
scena e sulla fossa degli or
chestrali stanno per essere ul
tim ati*.

E’ vero che saranno ridotti 
i posti-poltrona, da 1800 a 
1600? «Con l ’ampliamento 
delle porte in sala, ritengo 
che il taglio non si renderà 
necessario».

Se non fosse per le evidenti 
| tracce di lavori in corso nel 
foyer, gli appassionati di mu- 

I sica classica che martedì tor- 
\ neranno al Regio, potrebbero 
aver l’impressione che nulla 
sia cambiato: stesse poltrone, 
stessa acustica, stesso palco- 
scenico.- E’ cosi, ma in più ci 
sarà una garanzia di sicurez
za, anche se non si vede. 1 

G uido J. Paglia

-  41



r  U n ità 2 2  a g o s to  1 9 B4

M u s i c a__________ Prende sì via sabato per concludersi tra un mese
la grande rassegna

A  Torino un Settem bre
pieno di stelle

Nostro servizio
; TORINO — Da uno che si 

chiama Bruto — tale è infat
ti il nome di Uto Ughi — ci si ' 
aspetterebbe, se non il parrl- 'l 

| cidlo, quanto meno lo sgar- 
I bo. Invece il violinista vene- * 

to ha donato al capoluogo , 
piemontese un complimento 

| molto gradito: «Penso che 
“Settembre Musica” sia uno 

1 del più importanti Festival 
: d’Europa». Testimoni il sin

daco Novelli e una sessanti
na di giornalisti. Si era allora j 
alia conferenza stampa di 1 
presentazione. Ora «Settem
bre Musica» attacca: sabato 
sera all’Auditorium RAI j 
l’Orchestra Barocca di Am
sterdam e il Coro da Camera 
olandese diretti da Ton Koo- 
pman eseguono pagine di 
Mozart, tra cui il Requiem. 
Poi si va avanti fino a dome- 

i nica 23 settembre, quando si 
giunge al concerto conclusi
vo de «I Musici», che lnter- 

, pretano Vivaldi. In mezzo al
tri 55 appuntamenti concer
tistici al ritmo insostenibile 
di due al giorno.

S È il settimo anno che, con 
la determinazione inflessibi
le di un Djaghllev, l’Assesso
re per la Cultura Giorgio 
Balmas, a capo di un pugno 
di giovani più volitivi del- 
l’Alfieri, conduce al varo il 
transatlantico musicale tra 
gli Iceberg della politica e 1 
rompighiaccio sbadati dei 
guastafeste. Anche quest’an
no, s ’intende!, non vedremo 
ombre di Titanio o Andrea 
Dorla, con tutti gli scara
mantici squilli di corno che 
s’udrannol

Sarebbe facile, a questo 
punto, riempire le nostre po
che righe di cronista col no
mi di Abbado, Ughi, Arge- 
rich, Accardo, Baremboim, 
Ashkenazy, Kremer, Grube- 
rovà, Prey, Boulez, Chlck 
Corea, Rampai, Cuberli, Ga- 
vazzenl, Valentinl Terreni, 
tutti qui in settembre a re
spirare frescure subalpine. 
Ma l’operazione culturale 
merita al più.

Infatti, per avere questi di
vi, basta prendere accordi 
con le agenzie e staccare as
segni piuttosto fitti di zeri.

(Massimo Mila protesta 
spesso, perché vorrebbe la ci
fra esatta lorda stampata in 
calce al programma di sala, 
in modo da regolare la criti
ca su un rapporto qualità- 
prezzo! E non scherza.) Aver
li tutti in un colpo è piti diffi
cile; e sistemarli in un ri
stretto arco temporale è un 
atto di coraggio, in quanto 
scelta poco popolare fra la 
«noblesse» dei musicomani 
praticanti. Per costoro, come
8er noi critici, «Settembre 

luslca» è una sorta d'inter
minabile cenone con sessan
ta portate, una più buona 
dell'altra che in breve cl si 
vede scorrere sotto il naso 
con là rabbia di non farcela 
più, neppure con gli assaggi.

Fatto sta che, se molti «na- 
bitués» depongono le posate, 
tanti curiosi, attirati da folle, 
striscioni, omini di cartone- 
mascotte, vengono trascina
ti in quest’orgia di manife
stazioni e finiscono per se
guirne un paio o una dozzi
na. Qualcuno viene conta
giato, e la musica è una ma
lattia dalla quale è impossi
bile guarire.

Un'iniziativa popolare, ma 
non populistica. Gli artisti e 
le musiche sono i medesimi 
che si possono ascoltare a 
Salisburgo, e per cifre inac
cessibili ai più, offerti qui a 
Torino al prezzo di un cine
ma di seconda.

«Il buon successo fu sem
pre figlio dell’audacia» dice
va Voltaire, e l’iniziativa co
raggiosa imbarca moltitudi
ni di persone. Soprattutto i 
concerti gratuiti nelle belle 
chiese barocche cittadine so
no gremiti. Heine, buttando 
l’occhio, commenterebbe: «Il 
buon Dio ha oggi molte visi
te!».

E diciamo pure qualcosa 
del programma ’84, qualco
sa, che per illustrarlo com
piutamente non basterebbe
ro dieci colonne. Vi saranno l 
grandi oratori: Bach (S. Mat
teo), Haendel, Haydn (La 
Creazione!, Mozart (le due 
Messe), Cherubini (Requiem 
In do). Orchestre prestigiose 
quali la Filarmonica cèca, 
É.C.O., B.B.C. Symphony 
Orch., Academy of St. Mar- 
tin-in-the-Fields, Pro Musi
ca Köln, alcune per due sere, 
e inoltre varie orchestre lo-

Sr<
1, disponendo del pro

gramma, meditasse spedi
zioni, segnaliamo lo sposta
mento del recital di Edita 
Gruberovà a sabato 3 set
tembre, ore 16, Auditorium.

Di grande interesse 
l’Omaggio a Pierre Boulez, 
che il 22 dirige il suo Répons,

ezzo realizzato con l’appor- 
tputf

dell’Ensemble InterContem-
to del computer 4x, a capo

porain; ed è attorniato da 
numerosi altri concerti mo
nografici a lui dedicati, non
ché impegnato in incontri- 
dibattito.

Grande invasione, anche 
quest’anno, di filologi per la 
sezione «L’antica musica e la 
moderna prattica»: Svall, 
Kuijken, Koopman, ecc. Die
ci i concerti organistici. Da 
segnalare soprattutto fi Tito, 
opera secentesca di Mar- 
c’Antonlo Cesti, eseguita e 
replicata (15-16 settembre) al 
Teatro Carlgnano, final
mente e nuovamente sede di 
opere. Così, anche quest’an
no non avremo le ferie a set
tembre, come ci proponiamo 
da un lustro... anzi, tutti lì 
sabato al varo, con una bot
tiglia di barbera battesimale. 
Buona crociera, cara mani
festazione amata e temuta! E 
niente paura: più gente im
barchi più ti fai inaffondabi
le! ;

Franco Pulcini

Pierre
Boulez



Dopo i «Punti verdi» 
arriva a Torino 
«Settembre musica»
TORINO, 23 -  Con quel- 

! l’incantevole fiata magica 
de Le cirque immaginaire 
Victoria Chaplin e Jean 
Baptiste Thierrèe concludo
no, al Parco Rignon, gli 
spettacoli dei Punti Verdi. 
Dall’esordio, sabato 30 giu
gno, ad oggi, ogni sera i 
quattro Parchi delegati 
hanno visto muoversi mi
gliaia di torinesi in cerca di 
svago. Ora è il momento se
rioso delle splendide chiese 
barocche, deH’Auditorium 
Rai, dei teatri Carignano e 
Regio, e da quest’anno 
l’Abbazia di S.Antonio di 
Ranverso, la Civica Biblio
teca Musicale «Andrea della 
Corte e la Caserma Cer- 
naia». E’ l’ora di «Settembre 
Musica» un festival interes
santissimo per proposte te
matiche, riscoperte, esecu
tori. ?4

Giunto alla VÌI edizione, 
con crescente successo e ri
nomanza non soltanto na
zionale, «Settembre Musi
ca» impegnerà i torinesi 
rientrati dalle vacanze fino 
al 23 settembre, e poi sarà 
la volta dei cartelloni del 
TST, del Nuovo, del Toreat, 
della Rai, del Regio. L’esta
te sta per finire, ricomincia
no autunno e inverno. Go
diamoci questo «Settembre 
Musica» che con l’orchestra 
barocca di Amsterdam, di
retta da Ton Koopman, in 
apertura del festival esegui
rà Mozart all’Auditorium 
Rai.

Appuntamenti da non

-1 ;
mancare: Insieme Strumen
tale Italiano in concerto su 
musiche di Bartòk, Schoen- 
berg. Casella, Ghedini 
(chiesa di Santa Teresa-28-
8) , Claudio Abbado con la 
The Chamber Orchestra of 
Europe in Mozart, e Beet
hoven (Teatro Regio 29-8), 
Chik Corea trio in un con
certo jazz (Regio 5-9), An
drea Gavazzerà con la Sin
fonica Rai di Torino in Pe- 
trassi (Auditorium Rai 9-9),
Il Complesso Barocco diret
to da Alan Curtis nel Tito di 
Pietro Cesti (Carignano 15-
9) , Angelo Branduardi 
(piazza San Carlo 16-9), 
BBC Orchestra diretta da 
Pierre Boulez in musiche di 
Bartòk, Berg, Boulez, De
bussy (Regio e Carignano 
18, 19-9), Uto Ughi con la 
BBC in Britten, Mendel- 
ssohn, Walton (Auditorium 
Rai 19-9), Lorenzo di 
Ghieimi all’organo (San An
tonio di Ranverso 22-9).

Concluderanno domenica 
23 settembre al Teatro Re
gio questo universo musicale, 
settembrino, che prevede 23 
concerti con biglietteria e 
36 ad ingresso gratuito, Da
niel Baremboim al pianofor
te (h. 16) e I Musici con 
un’apoteosi vivaldiana 
(h.21).

Punti Verdi e Settembre 
Musica sono due realizza
zioni importanti dell’Asses
sorato alla Cultura della cit
tà di Torino.

G.S.B.
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Ultime 
note d ’estate

Ritorna, per la settima volta, Settembre 
Musica. In programma, più di cinquanta 
concerti sparsi per chiese e teatri cittadi
ni, che ospitano i grandi della musica italia
na e straniera: Salvatore Accardo, Uto 
Ughi, Vladimir Ashkenazy, Edita Grube- 
rova, tanto per citarne alcuni. Ma non 
dimentichiamo “The Chamber Orchestra 
of Europe”, la “B.B.C. Symphony O rche
stra” e, ovviamente, le orchestre del Regio 
e della R.A.I.

L’edizione ’84 prevede un omaggio par
ticolare a Pierre Boulez, il grande compo
sitore e direttore d’orchestra francese, 
che, oltre ad esibirsi nei concerti, parteci
pa ad alcuni incontri con i musicisti e il 
pubblico.

Nel panorama composito di autori e 
brani di ogni epoca, spiccano le due repli
che del melodramma “Il Tito” di Cesti (ri
elaborato da Alan Curtis, sulla base delle 
partiture esistenti) e il concerto del 16 set
tembre di Angelo Branduardi.

23 CONCERTI CON BIGLIETTERIA 
36 CONCERTI AD INGRESSO GRATUITO

Posti numerati lire 5.000
in vendita presso la biglietteria di Settembre Musica. 

Ingressi lire 3.000
in vendita un’ora prima dei singoli concerti presso la 
biglietteria della sede corrispondente.

Biglietteria di Settembre Musica
Piazza Castello (fianco Palazzo Madama) 
in funzione tutti i giorni con orario 10-13 / 16-19 
telefoni 011/51.91.27 -51.30.62

L.R.
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MUSICA

Claudio Abbado

SETTEMBRE 
SOTTO LE NOTE

I I  v i o l i n i s t a  U t o  U g h i  l o  h a  
f C I  d e f i n i t o  c o m e  u n o  d e i  p i ù  

i m p o r t a n t i  f e s t i v a l  d ’E u r o -  
P a - S e t t e m b r e  m u s i c a  T o r i -  
n o ,  c o n  i  s u o i  5 9  c o n c e r t i  

( d u e  a l  g i o r n o ,  u n o  a l l e  1 6  e  l ’a l t r o  a l l e  
2 1 ) ,  h a  u n ’i m p r o n t a  d i v e r s a  d a g l i  a l t r i .  
E  n a t o  n o n  p e r  u n a  v o l o n t à  t e m p o r a 
n e a  d i  r i e m p i r e  q u e l  c l a s 
s i c o  v u o t o  c h e  v i e n e  a  
c r e a r s i  t r a  l a  f i n e  d e l l e  
i n i z i a t i v e  e s t i v e  e  l ’a v v i o  
d i  q u e l l e  a u t u n n a l i ,  m a  
c o m e  r i c o n f e r m a  c h e  T o 
r i n o  è  u n a  c i t t à  d i  l u m i 
n o s a  t r a d i z i o n e  m u s i c a l e ,  
s p e c i a l m e n t e  s i n f o n i c a .
L e  s c e l t e  s p a z i a n o  d a l  r e 
p e r t o r i o  d e l l a  m u s i c a  r i 
n a s c i m e n t a l e  e  b a r o c c a  
f i n o  a l l a  c o n t e m p o r a n e a  
e  a  q u e l l a  d ’a v a n g u a r d i a ,  
c o n  p r o g r a m m i  c h e  r i v e 
l a n o  u n a  b u o n a  s e l e z i o n e .

I l  f e s t i v a l  ( c h e  q u i  p i ù  
c h e  m a i  è  s i n o n i m o  d i  f e 
s t a  p e r c h é  c o i n v o l g e  
p i a z z e ,  c h i e s e  c i t t a d i n e ,  

l a  c a s e r m a  C e r n a i a ,  t e a t r i ,  a u d i t o r i u m ,  
b i b l i o t e c h e )  s i  è  a p e r t o  il 2 5  a g o s t o  c o n  
l ’O r c h e s t r a  b a r o c c a  d i  A m s t e r d a m  e  
p r o s e g u i r à  p e r  t u t t o  s e t t e m b r e  ( l ’u l t i 
m o  c o n c e r t o  è  c o n  D a n i e l  B a r e m b o i m ,  
p i a n i s t a  e  d i r e t t o r e  d ’o r c h e s t r a ,  e  c o n  i l  
c o m p l e s s o  I  m u s i c i ,  c h e  e s e g u i r a n n o  u n  
p r o g r a m m a  t u t t o  v i v a l d i a n o ,  i l  2 3  s e t 
t e m b r e ,  a l  R e g i o ) .  L a  p r e s e n z a  d i  C l a u 
d i o  A b b a d o  ( 2 9  a g o s t o ,  R e g i o )  c o n  l a  
C h a m b e r  o r c h e s t r a  o f  E u r o p e  e  il C o r o  
f i l a r m o n i c o  d i  P r a g a  s o n o  u n ’u l t e r i o r e  
c o n f e r m a  d e l l ’i m p e g n o  r a g g i u n t o  d a  
q u e s t a  m a n i f e s t a z i o n e .  A b b a d o  d i r i g e 
r à  m u s i c h e  d i  W o l f g a n g  A . M o z a r t ,  t r a  
c u i  l a  Missa sollemnis. L e  v o c i  s o l i s t e  
d e l  c o n c e r t o  s o n o  t u t t e  s p é c i a l i s t e  n e l l a  
p r a s s i  e s e c u t i v a  v o c a l e  s e t t e c e n t e s c a :  
L e i l a  C u b e r l y ,  D a n o  R a f f a n t i ,  S a m u e l  
R a m e y  e  L u c i a  V a l e n t i n i  T e r r a n i .  
S e m p r e  s u l l a  s c i a  d i  M o z a r t  s i  i n c o n t r a  
u n  a l t r o  f a m o s o  c o m p l e s s o ,  q u e l l o  
d e l l ’A c a d e m y  o f  S t .  M a r t i n  i n  t h è  
f i e l d s ,  d i r e t t o  d a  N e v i l l e  M a r r i n e r  ( 3 1  
a g o s t o ,  R e g i o ) .  T e r r à  a n c h e  a l t r i  d u e  
c o n c e r t i  ( u n o  e  d u e  s e t t e m b r e )  c o n  m u 
s i c h e  d i  v a r i  a u t o r i .  L u n e d ì  t r e  s e t t e m 
b r e  a l l ’A u d i t o r i u m  R a i  è  l a  v o l t a  d e l l a  
m u s i c a  d a  c a m e r a  c o n  u n  d u o  d ’e c c e 
z i o n e ,  l a  p i a n i s t a  M a r t h a  A r g e r i c h  
( u n a  d e l l e  p i a n i s t e  p i ù  i n t e r e s s a n t i  d o 
p o  l a  m i t i c a  C l a r a  H a s k i l )  e  i l  v i o l i n i s t a  
G i d o n  K r e m e r .

I l  T e a t r o  R e g i o ,  t e m p i o  t o r i n e s e  d e l 
l a  l i r i c a ,  s i  a p r i r à  c o n  i n t e l l i g e n t e  e l a 
s t i c i t à  c u l t u r a l e  e  a r t i s t i c a  a l  j a z z  c o n  il 
t r i o  f o r m a t o  d a l  p i a n i s t a  C h i c k  C o r e a ,  
d a l  b a s s o  M i r o s l a v  V i t o u s  e  R o y  H a y -

n e s  a l l a  b a t t e r i a  ( c i n q u e  s e t t e m b r e ) .  
L ’o t t o  s e t t e m b r e  a l l ’a u d i t o r i u m  R a i  s i  
p o t r à  a s c o l t a r e  il  s o p r a n o  E d i t h  G r u -  
b e r o v a .  S e m p r e  n e l l o  s t e s s o  g i o r n o ,  a l  
R e g i o ,  l a  C h a m b e r  o r c h e s t r a  o f  E u r o 
p e ,  c o n  S a l v a t o r e  A c c a r d o  i n  v e s t e  d i  
s o l i s t a  e  d i r e t t o r e ,  e s e g u i r à  u n  p r o 
g r a m m a  b e e t h o v e n i a n o .  A n g e l o  B r a n -  
d u a r d i ,  i l  c a n t a u t o r e  d e l l e  f a v o l e  e  d e l 
le  p o e s i e ,  t e r r à  u n  c o n c e r t o  ( 1 6  s e t t e m 
b r e ,  p i a z z a  S .  C a r l o )  a  f a v o r e  d e l l ’U n i -  
c e f .

U g h i ,  c h e  s i  c o n c e d e  v o l e n t i e r i  a i  f e 
s t i v a l  i m p o r t a n t i ,  s u o n e r à  i l  c o n c e r t o

o p e r a  6 4  d i  F e l i x  M e n d e l s s o h n  a c c o m 
p a g n a t o  d a l l a  B b c  o r c h e s t r a  d i r e t t a  d a  
D a v i d  A t h e r t o n  ( 1 9  s e t t e m b r e ,  a u d i t o 
r i u m  R a i ) .

N e l  v o r t i c e  ( è  i l  c a s o  d i  d i r l o )  d i  t u t t i  
q u e s t i  c o n c e r t i  s i  t r o v a n o  p e r ò  a n c h e  
d u e  p u n t i  d i  r i f e r i m e n t o :  i l  p r i m o  c o n  
u n  m u s i c i s t a  d e l  p a s s a t o  p i u  r e c e n t e ,  
G o f f r e d o  P e t r a s s i ,  e  i l  s e c o n d o  c o n  u n  
m u s i c i s t a  d e l  p r e s e n t e ,  m a  p r o i e t t a t o  
n e l  f u t u r o ,  P i e r r e  B o u l e z .

L ’o m a g g i o  a  P e t r a s s i  (Magnificat, 
Terzo e ottavo concerto per orchestra) 
s a r à  d i r e t t o  d a  G i a n a n d r e a  G a v a z z e n i  
c o n  l ’o r c h e s t r a  s i n f o n i c a  e  c o r o  d e l l a  
R a i  d i  T o r i n o  ( s e t t e  s e t t e m b r e ,  a u d i t o 
r i u m  R a i ) .

P i e r r e  B o u l e z  s a r à  a  T o r i n o  s i a  i n  v e 
s t e  d i  d i r e t t o r e  s i a  d i  c o m p o s i t o r e .  I l  
s u o  i m p e g n o  ( b a s t i  r i c o r d a r e  l a  s c u o l a  
d i  D a r m s t a d t )  n o n  p o t e v a  c h e  g u i d a r l o  
v e r s o  l e  f r o n t i e r e  d e l l a  m u s i c a  e  p e r  
q u e s t o ,  o g g i ,  è  d i r e t t o r e  a  P a r i g i  d e l  
c e n t r o  d i  r i c e r c h e  e  c o o r d i n a m e n t o  
a c u s t i c a / m u s i c a ,  u n o  d e i  c e n t r i  p i ù  
a l l ’a v a n g u a r d i a  i n  E u r o p a .  I l  1 8  s e t 
t e m b r e  d i r i g e r à  l ’o r c h e s t r a  d e l l a  B b c  a l  
R e g i o  ( è  i n  p r o g r a m m a  a n c h e  u n a  s u a  
c o m p o s i z i o n e ,  Notations I-IV), m e n t r e  
i l  2 0  e  i l  2 2  ( a l l a  c a s e r m a  C e r n a i a )  l ’E n 
s e m b l e  i n t e r c o n t e m p o r a i n  e s e g u i r à  s u e  
m u s i c h e .

Francesca Pini
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GODETEVI PURE LE CELEBRITÀ’ 
MA RICORDATE CHE 
IL CARTELLONE OFFRE ALTRE 
SCOPERTE

ÀI centomila e più ascoltatori che inizie
ranno domani sera il loro pellegrinaggio 
musicale si vorrebbe porgere qualche bene-! 
volo suggerimento. Primo: godetevi pure le 

• celebrità, del concertismo internazionale ma 
non cascate nel conformismo delle grandi 
firme. 11 cartellone di Settembre-musica of
fre infatti occasioni straordinarie per vere e 1 
proprie scoperte nel repertorio antico, in 
quello contemporaneo e in quello meno fre
quentato del secoli d’oro.

Secondo: per tutto il tempo del festival 
dimenticatevi dei vostri dischi, e soprattut
to, non prendeteli come termine di parago
ne per le musiche che ascolterete: rimarre
ste fatalmente deluài. Terzo: le orchestre 
straniere che ascolterete, Filarmonica di

Praga, BBC, St.Martin in thè Fields, sono 
indubbiamente eccellenti ma questo non si
gnifica che quelle italiane siano necessaria
mente scadenti.

I Musici o l’Orchestra sinfonica della Rai 
di Torino valgono tutta la vostra attenzio
ne. Quarto e ultimo: un appuntamento mu
sicale non è soltanto un’occasione culturale.

| Si va al concerto non per seguire un impe
rativo categorico della cultura ma prima di 
tutto per il proprio piacere e se uno trova 
che La creazione di Haydn è complessiva
mente un po’ noiosa, non è il caso di vergo
gnarsi: prima di tutto si può andare al Re
gio a sentire Grofé e Gershwin, e poi c’è 
sempre la possibilità di ricredersi.

Enzo Restagno
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AUDITORIUM 
INIZIO 
DOMANI 
SERA 
ALLE 21 

ICON TON 
KOOPMAN

I V .  '

ÉL omanl sera all’Auditorlum della 
Rai, alle Ore 9, Inizia Tinvaslone musicale di 
Settembre-musica. Il drappello di avanguar
dia è formato da alcuni musicisti olandesi, 1’ 
Orchestra Barocca di Amsterdam e il Coro 
da camera olandese, capeggiati da un giova
notto occhialuto e dinamicissimo altrettan
to abile nel suonare 11 clavicembalo, l'orga
no e dirigere l’orchestra.

Ton Koopman, il kapelmelster olandese si 
chiama cosi, ha conquistato In qualche 
anno a colpi di dischi una vasta notorietà: < 
filologia ed esecuzioni d’epoca sono le sue 
armi preferite. Un paio di. stagioni fa 
piombò al Comunale di Bologna proponen
do un Flauto magico che pareva la fotogra
fia dell’esecuzione del 1791: orchestra stri
minzita, scene di cartone ridisegnate sui 
bozzetti e cantanti cosi così.

Domani sera il kapelmeister olandese tor
na alla carica con Mozart dirigendo il Re
quiem. La filologia musicale, la musica anti
ca e 1 programmi un po’ curiosi sono solo al
cuni degli aspetti di questo festival che farà 
rizzare le orecchie a centomila persone.

Pare che cl sia nel mondo da qualche tem
po una gran voglia di musica soprattutto in 
condizioni estemporanee e in luoghi atipici: 
il paesaggio urbano si musicalizza, musica 
nelle chiese, nelle piazze, nelle fabbriche. 
SettembreMusica è in tal senso un festival: 
cittadino abbastanza discreto, si limita adì 
alcune chiese e a luoghi deputati come il 
Teatro Regio e l’Audltorium' della Rai. La, 
novità più importante in queste alluvioni | 
musicali è data però da un fatto puramente1 
direzionale. In passato c’era la musica da 
qualche parte e gli ascoltatori andavano a 
cercarsela; la tendenza moderna consiste 
Invece nell’invertire il percorso.

E’ la musica che va a cercarsi gli ascolta
tori con abili campagne promozionali e gli 
ascoltatori cosi reclutati accorrono volen
tieri.

L'O rchestra  
Barocca 
di A m sterdam  
e il Coro 
da Cam era 
olandese

La vita musicale di una grande città, 
quella di Torino per esempio, o di una pitto
resca località sede di festival, si divide or
mai nettamente su due fronti. Da un lato la 
musica festivaliera che va a cercarsi il pub
blico con la seduzione dei grandi interpreti, 
del cartelloni e con l’invito categorico, an
corché non formulato esplicitamente, ad es
sere colti per migliorare la qualità della 
vita. Dall’altra parte il cammino inverso, 
meno impetuoso, anche meno Illuminato, di- 
comi che continua nell’arco di un’intera 
stagione ad andare a cercarsi la musica.

Il pubblico delle grandi adunate festiva
liere ricorda talvolta la superficie del mare 
increspata da varie correnti che non si con
fondono. I drappelli degli habitués solcano 
la marea di folla conservando ben distinta 
la loro individualità; li si riconosce a vista.

Vladimir Ashkenazy, Hermann Prey, 
Claudio Abbado, Pierre Boulez, Lucia Va- 
lentini, Samuel Ramey, Gidon Kremer, 
Martha Argerich, Uto Ughi, Salvatore Ac- 
cardo, l’Orchestra Filarmonica di Praga, 
quella della BBC, quella di St. Martin in thè 
Fields, Edita Gruberova e tanti altri divi 
che renderebbero l’elenco troppo lungo, 
stanno per calare sulla città, in meno di un 
mese riverseranno sul centomila ascoltatori 
momenti musicali sublimi ed occasioni di 
cultura a non finire e per un mese all’anno 
la città proverà l’ebbrezza di vivere cultu
ralmente al di sopra delle sue possibilità.

Non vorremmo essere fraintesi: se si vuo
le progredire, vivere culturalmente al di so
pra delle proprie possibilità è non solo un 
merito, ma una necessità. Gestioni econo
me e familiari nelle imprese della cultura 
conducono al fallimento.

Il gusto musicale del pubblico per svilup
parsi ha bisogno dei divi, che sono poi gli 
esecutori migliori, e poi questi benedetti si
gnori delle copertine dei dischi qualche vol
ta si ha bisogno di vederli in faccia, di per
cepire fisicamente il loro carisma.
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Torino: l’Orchestra Barocca di Amsterdam apre 
la rassegna

Domani è Settembre 
Musica sarà  un mese
pieno di stelle

TORINO — Ormai è diven
tato una figura abituale: è 1’ 
omino che suona il flauto in 
costume settecentesco. La 
silhouette in legno a gran
dezza naturale per le vie di 
Torino, già ai primi di agosto, 
annunciava che Settembre 
Musica era vicino. Da doma
ni, giorno d’inizio della rasse
gna, se ne starà davanti alle 
otto chiese, i  due teatri, l’au- 
ditorium, la caserma e la bi
blioteca che ospiteranno con
certi e incontri.

Giunto alla settima edizio
ne, Settembre Musica, nato 
nel '78 per celebrare in modo 
laico da parte della città di 
Torino l’ostensione in Duo
mo della Sindone, è diventa
to un appuntamento irrinun
ciabile, un mese colmo di 
stelle. Tutti insieme ecco Ab- 
bado, Accardo, Argerlgh, 
Ashkenazy, Baremboim, 
Gruberova, Boulez, Chick 
Corea, Rampai, Cuberli, 
Branduardi, Valentini Terra- 
ni: ventritré concerti a paga-1 
mento più altri trentasei ad 
ingresso gratuito.

I biglietti già venduti sono 
quasi quindicimila e per mol
ti concerti sono esauriti. Ma 
è soltanto un po’ di più della 
metà dei posti a  disposizione, 
il resto sarà in vendita la 
sera del concerto: basta met
tersi in coda per tempo.

Giorgio Balmas, assessore 
I alla cultura del Comune, ar- 
, tefice di questa manifestazio
ne, sottolinea che in questi 
sette anni «nonostante la cre
scita costante, Settembre i

Musica ria mantenuto io sua 
caratteristica: quella di non 
essere un festival, ma qualche 
cosa di più ampio che com
prende in sé tanti filoni, cia
scuno dei quali potrebbe da 
solo essere oggetto di un festi
val. Mettere insieme generi 
diversi di musica (liederistica, 
oratori, Chick Corea e Angelo 
Branduardi) vuol dire creare 
un’osmosi fra un genere e l ’al
tro, buttare giù le paratie. 
Chi partecipa anche soltanto 
a due o tre concerti, vive co
munque questo clima che |

vuole essere diverso da quello 
solitamente più elitario dei , 
Festival».

L’inizio, comunque, è per 
domani sera alle 21 all'Audi- 
torlum della Rai. Il via lo dà 1’ 
Orchestra Barocca dì Am
sterdam con il Coro da Ca
mera Olandese diretti da 
T011 Koopman. Insieme con 
Tannie Willemstijn (sopra
no), Cathrine Patriasz (con
tralto), Ad van Baasbank (te
nore), Harry van der Kamp 
(basso) eseguiranno musiche 1 
di Mozart: i Vesperae solem-

Pierre Boulez dirigerà a Torino la BBC Symphoifr Orchestra.
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ncs de confessore In do mag
giore per soli, coro e orche
stra K 339; 11 Divertimento in 
re maggiore K 136 e il Re
quiem in re minore per soli, 
coro e  orchestra K 626.

Da domenica sino al 23 set
tembre, si prosegue al ritmo 
di due concerti al giorno. 
Tanti generi di musica, come 
dice Balmas, che si possono 
raggruppare in diversi filoni. 
Ne segnaliamo alcuni.

Omaggio a Boulez. Tre 
concerti e due incontri con il 
direttore d'orchestra e com

positore francese, dal 18 al 22 
settembre. Boulez stesso diri
gerà musica contemporanea 
e sua con la BBC Symphony 
Orchestra e l’Ensemble In- 
terContemporain. Quest'ulti
mo, nella Palestra della' Ca
serma Cernaia, eseguirà 
Répons, un .. work in pro
gress.. di cui l’ultima parte è 
una prima esecuzione mon
diale. Gli incontri con Boulez 
saranno coordinati da Mario 
Bortolotto.

Oratori. Messe di Mozart, 
la Creazione di Haydn, la 
Passione secondo San Matteo 
di Bach, il Magnificat di Pe- 
trassi.

Liederistica. Tre grandi
voci; Hermann Prey con il 
Winterreise di Schubert; Edi
ta Gruberova con Mozart, 
Brahms, Wolf e Strauss; 
Werner Hollweg con Schu
bert. Ma grandi voci come 
Cuberli, Valentini Terrani, 
Ramey, Marshall sono pre
senti in altri concerti.

Grandi orchestre. La 
Chamber Orchestra oi Euro
pe, diretta da Abbado, l’Aca-, 
demy of St. Martin-in-the- 
Fields, l’Orchestra della Rai 
di Torino; la BBC Symphony 
Orchestra.

Concerti d’organo. Suona
no Arturo Sacchetti, Jean 
Gulllou, Marie-Claire Alain, 
Peter Hurford, Roberto Co- 
gnazzo.

Musica da camera. Grandi 
solisti come Martha Arge- 
rich, Daniel Baremboìm, Sal
vatore Accardo, Uto Ughi. 
Vladimir Ashkenazy. se. tr.
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TORINO Parte oggi una rassegna diventata ormai classica

Settembre ha portato un 
e la musica dilaga con grazia

di G ab rie lla  M azzola
TORINO. Prende il via questa 
sera battendo sui tempi tutti 
gli altri festival di fine estate, 
“Settembre Musica”, una ma
nifestazione che pur con soli 
sette anni di vita può fare 
invidia a chi di esperienza ne 
ha certamente di più ma di 
prestigio, forse, molto meno. I 
Festival’ si sa in questi mesi 
abbondano, tanto da perder; 
ne il conto; ma questo che si 
svolge nel grande centro pie
montese suscita in noi un par
ticolare interesse. Forse per
chè i primi anni si apriva in 
sordina con il timore di dis1 
turbare chi gli era fratello 
maggiore, o forse perchè il 
suo programma ha negli ulti
mi tre anni acquistato sem
pre più validità e corposità 
sia di contenuto sia poi alla 
resa dei fatti con interpreti di 
primissimo piano. Anche la 
scelta dei luoghi ha permesso 
che nei vari punti della città 
la musica graziosamente dila
gasse, agevolando ogni tipo di 
pubblico. Sfogliando il pro-

gramma si legge che le tema
tiche che >  sorreggono non 
sanno solò di pseudo-cultura, 
rischiando magari l’impoveri- 
mento del vero discorso musi
cale e annoiando gli ‘amatori’, 
ma piuttosto portando dentro 
di loro una ricerca attenta e 
assai equilibrata, scavando 
nei meandri di quest’arte an
cora troppo poco pubblica.

Così da oggi, 25 agosto, al 
23 setttembre con 62 manife
stazioni, 23 delle quali a pa
gamento (ogni giorno due 
concerti, uno alle ore 16 e uno 
alle ore 21), il Festival si im
porrà oltre che per la presen
za di grandi orchestre, come 
la ‘F ilarm onica Ceca’, là  
‘Chamber Orchestra of Euro; 
pa’, la ‘Sinfonica della Rai’ di 
Torino, e quella ‘Barocca di 
Amsterdam’ e altre ancora, 
anche per prestigiosi diretto
ri quali Claudio Abbado, 
Pierre Boulez, Gianandrea 
Gavazzeni, Salvatore Accar- 
do e così via.

Pierre Boulez
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TORINO/RASSEGNE

Settembre 
¿musica. - • :
Un fiume 
di concerti
di Rocco Moliterni

TORINO. Ai blocchi di partenza 
la settim a edizione di Settembre 
musica: questa sera all’auditorium 
concerto inaugurale di musiche mo
zartiane dirette da Ton Koopman. 
Fino al 28 settembre un fiume di 
concerti inonderà' chiese e strade 
della città (quest'anno per la pri
ma volta la manifestazione entre
rà anche in una caserm a). L’ormai 
tradizionale rassegna di musica 
classica organizzata e ideata dal- 

| l ’assessore alla cultura Giorgio Bai- 
mas avrà quest’anno oltre 60 ap
puntamenti musicali per un pubbli
co di anno in anno più numeroso: 
sono già 16000 le prenotazioni rice
vute per i concerti dell’edizione '84. 
In alcune serate è già annunciato 
il tutto esaurito.

Punti di forza di Settembre mu
sica come sempre gli oratori, ma 
non mancano le escursioni in altri 
generi dalla liederistica, alla mu- 

! sica da camera. Quest’anno ci sa
rà anche una serata Jazz con Chick 
Corea e un concerto in piazza San 
Carlo del cantautore Angelo Bran- 
duardi.

Le star della manifestazione so
no però i grandi direttori, le gran

di orchestre, gli interpreti. Basta 
ricordare ad esempio la presenza 
a Torino di Herman Prey, interpre
te di Winterreise (Viaggio d’inver
no) forse il più noto ciclo di lieder 
schubertiani. Oppure l ’orchestra fi
larmonica ceca che diretta da Va- 

. clay. Neumaqn sarà al teatro Re-, 
gio il 28 agosto. i  

Nòn mancano i nomi celebri di 
casa nostra come quello di Gianan- 
drea Gavazzeni che dirigerà l’or
chestra e il coro di Torino della Rai 
nell'esecuzione del Magnificat di 
Goffredo Petrassi. Il concerto è sta
to voluto dagli organizzatori per fe
steggiare l'ottantesimo complean
no del compositore romano. Ad un 
altro celebre compositore e diret
tore d'orchestra d’oltralpe, Pierre 
Boulez, Settembre musica dediche
rà un omaggio con dibattiti, incon
tri e l’esecuzione di Respons, Lavo
ro di sperimentazione dell’elettro
nica nel campo della musica avvia
to da Boulez nell’8I.

Il teatro Carignano, ormai da de- . 
cenni riservato solo al teatro di pro
sa, tornerà ai suoi antichi amori 
ospitando il 15 e 16 settembre il Ti- 1 
to di Pietro Antonio Cesti, un me
lodramma composto nel 1665 la cui 
ripresa moderna è avvenuta nell’a
gosto scorso ad Insbruck. À portar
lo a Torino sarà Alan Curtis,

Da non dimenticare infine 1 con
certi d’organo che vedranno esecu
tori come Arturo Sacchetti, Jean 
Guillou, Marie Claire Alain, Ro
berto Cognazzo. Per chi oltre ai 
concerti si interessa al rapporto tra 
musica e pubblico l ’8 settembre è 
previsto un incontro su «il pubbli
co e la musica a Torino e in Pie
monte»: saranno presentati i risul
tati di una indagine promossa dal
la regione, da Regio e dalla Rai.
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MUSICA / Prendono il via (oggi e domani) due prestigiose 

manifestazioni ricche di nomi internazionali di primissimo piano

Abbado, Accanto, Boulez, 
la Gruberova, Ughi, «star» 
a Torino
«Settembre Musica» sarà inaugurata stasera dall’Orchestra Barocca di Amsterdam

che eseguirà musiche di Mozart - Cinquantanove concerti nel cartellone della rassegna che 
durerà trenta giorni -  In locandina anche Gavazzeni, Hudecek e la Valentini Terrani ■
La prima volta di Ashkenazy in duo con Harrell- Corea e Branduardi ospiti «leggeri»

TORINO — La settima edi
zione di «Settembre Musica», 
che prende il via oggi a Torino 
e si prolungherà sino al 23 set
tembre, si articola in un pro
gramma Otto e ricco di nomi 
di prestigio. Da Pierre Boulez 
a Claudio Abbado, da Glanan- 
drea Gavazzeni a Salvatore 
Accardo, da Vaclav Hudecek a 
Uto Ughi, da Vladimir Ashke- 
nazy a Edita Gruberova, il car
tellone della manifestazione 
musicale torinese promette 
esecuzioni e interpretazioni di 
altissimo livello al pubblico 
che seguirà le ventotto giorna
te di «Settembre Musica». 
L’Orchestra Sinfonica di Tori
no della Rai e quella del Teatro 
Regio saranno affiancate da 
celebri complessi intemazio
nali come l’Orchestra Filarmo
nica ceca, la BBC Symphony 
Orchestra e The Chamber Or
chestra of Europe.

Organizzato dall’assessorato 
alla Cultura del Comune di To
rino con la collaborazione del 
Teatro Regio e della sede re
gionale della Rai-Tv, «Settem
bre Musica» sarà ospitato in 
vari spazi cittadini fra i quali, 
oltre al «Regio» e all'Audito- 
rium della Rai, l’abbazia di 
Sant’Antonio di Ranverso, il 
Duomo, la Santissima Annun
ziata, piazza San Carlo, il Tea
tro Carignano.

Dall’antico Medioevo alla 
moderna sperimentazione, i 
concerti della rassegna torine
se proporranno un vasto venta
glio musicale che comprende
rà anche un concerto jazz del 
gruppo del pianista Chick Co
rea e ima serata di beneficenza 
per l’UNICEF con protagoni

sta il cantautore Angelo Bran
duardi.

«Sessantamila persone circa 
— ci ha detto l’assessore alla 
Cultura Giorgio Balmas —, 
questa la quantità oggettiva
mente prevedibile del pubbli
co di "Settembre Musica” per 
59 concerti, la maggior parte 
dei quali dà fin dal luglio scor
so chiari segnali di esaurì co, è 
un dato statistico che permet
te una prima constatazione: 
essendo ovviamente impossi
bile che la cerchia degli appas
sionati storici possa occupare 
trenta giorni consecutivi ad 
ascoltare musica ogni pome
riggio e-ogni sera,-ecco che 
forzatamente ne deriva un po-, 
sltivo allargamento della fa
scia di pubblico nuovo, un 
pubblico che sarà travolto in 
un certo senso da questa atmo
sfera musicale festosa e dina
mica, da una operazione di te
rapia massiva che diffonde 
questo contagio, una sorta di 
passione dell’ascolto che è pri
ma forse soltanto epidermico 
ma poi si approfondisce, si 
specializza, diventa critico, 
comparativo, più chiaramente 
culturale.

«Constatando poi la grande 
varietà propositiva del pro
gramma — ha continuato Bal
mas —, nel quale i filoni sono 
vari ma molti di essi provvisti 
di propria autonomia e solidi
tà (la settimana dedicata a 
Pierre Boulez, le proposte ora
toriali, il rilievo dato alla voce 
all’interno di esecuzioni sinfo- 
nico-corali e nei concerti liede- 
ristici, l’approccio filologico 
alle musiche del Rinascimen
to, l’importanza dei concerti 
organistici, eccetera, per arri

vare fino al jazz di Corea o alla 
canzone d’autore di Branduar
di), può essere fatta una secon
da osservazione: ascoltatori 
iniziali, piuttosto che speciali
stici, sono cosi invitati ad al
largare le proprie esperienze, a 
confrontarle con quelle di altri, 
ad accettare nuove proposte 
d’ascolto, a riconoscere però 
sempre con convinzione che 
tutti possiamo collocare il mo
mento della musica, sotto vari 
e sempre nuovi aspetti, in po
sizione di privilegio nel nostro 
vissuto quotidiano».

Stasera, alle 21, all’Audito- 
rium Rai, saranno l'Orchestra 

i Barocca di Amsterdam e il Co- 
I ro da Camera olandese diretti 
da Ton Koopman a inaugurare 
«Settembre Musica»; in pro
gramma musiche di Mozart 
(Vesperae solemnes de confes
sore in do maggiore per soli 
coro e orchestra K. 339; Diver
timento in re maggiore K. 136; I 
Requiem in re minore per soli, ; 
coro e orchestra K. 626). Que
ste le voci del concerto di aper
tura: Tannie Willemstijn (so
prano), Cathrine Patriasz (con
tralto), Ad van Baasbank (te
nore), Harry van der Kamp 
(basso).

Ed ecco il programma an
nunciato da «Settembre Musi
ca» a partire da domani, dome
nica:

Concerti a pagamento ago
sto: 26 Harrell-Ashkenazy-Au
ditorium Rai; 27 Prey-Schu- 
bert: Winterreise-Auditorium 
Rai; 28 Orchestra Filarmonica 
ceca-Neumenn-Teatro Regio; 
29 The Chamber Orchestra of 
Europe-Coro Filarmonico di 
Praga-Abbado-Teatro Regio;
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31 Orchestra e Coro Academy 
of St. Martin in the Fields- 
Marriner-Mozart-Teatro Re
gio.

Settembre: 1 Orchestra e Co- \ 

ro Academy of St. Martin in 
the Fields-Marriner-Haydn: La 
Creazione-Teatro Regio; 3 
Kremer-Argerich-Auditorium 
Rai; 4 Hollweg-Schubert-Audi- 
torium Rai; 5 Corea-Vltous- 
Haynes-Concerto Jazz-Teatro 
Regio; 7 Orchestra Sinfonica e j
Coro di Torino della Rai-Ga- i  
vazzeni-Neuhold-Petrassi-Au- 
ditorium Rai; 8 The Chamber 
Orchestra of Europe-Accardo- 
Beethoven-Teatro Regio; 9 Pro 

: Musica Köln-Bach: San Mat- 
teo-Auditorium Rai; 10 Pro 
Musica Köln-Haendel-Bach: 
Magnificat-Auditorium Rai; 8 
sabato: : iruberova-Mozart- : 
Wolf-Brahms-R. Strauss-Audi- 
torium Rai; 13 Orchestra del 
Teatro Regio-Steinberg-Tea- 
tro Regio; 15 «Il Tito»-Dram- 
ma per musica-Curtis-Teatro 
Carignano; 16 «n Tito»-Dram- 
ma per musica-Curtis-Teatro 
Carignano; 18 BBC Symphony n 
Orchestra-Boulez-Teatro Re
gio; 19 BBC Symphony Orche- 
stra-Atherton-Ughi-Audito- 
rium Rai; 21 Rampal-Trio Pa-

squier-M ozart-Auditorium 
Rai; 23 Barenboim-Schuoert- 
Liszt-Teatro Regio; 23 I Musi- 
ci-Vivaldl-Teatro Regio.

Concerti ad ingresso gratui
to — Agosto: 26 Sacchetti- 
Gran Madre di Dio; 27 Hespe- 
rion XX-Savall-Santissima 
Annunziata; 28 Insieme Stru
mentale Italiano-Santa Tere
sa; 29 Guillou-Santi Martiri; 30 
Groupe Vocal de France-Tran- 
chant-Carmine; 30 Guillou-Le 
Concert Arban-Duomo; 31 An
tidogma Musica Ensemble- 
Santissima Annunziata.

Settembre: 1 Alain-Gran Ma
dre di Dio; 2 Coro Academy of 
St. Martin-in-the-Fields-Hel- 
tay-Carmine; 2 Alain-Duomo; 
3 Kuijken-Smith-Santa Tere
sa; 4 Montafla-Janssen-Bosio- 
San Francesco d’Assisi; 5 Pl- 
guet-Bailes-Santa Teresa; 6 
Orchestra del Suzuki Talent 
Center d’Italia-Mosca-Coro di 
voci bianche-Magnificat di To- 
rino-Gila-Santissima Annun
ziata; 6 Koopman-Sant’Anto- 
nio di Ranverso; 7 Koopman- 
San Francesco d’Assisi; 9 Car- 
nini-Duomo; 10 Nuovo Quar- 
tetto-San Francesco d’Assisi; 
11 Gruppo vincitore Premio «I 
Solisti di Torino»-Auditorium 
Rai; 11 Cognazzo-Gran Madre 
di Dio; 12 Ensemble Concerto 
di Milano-Santa Teresa; 12 En
semble Kaproen-Santissima 
Annunziata; 13 Hurford-Santi 
Martiri; 14 Gruppo Musicale 
Cameristico di Torino-Carmi
ne; 14 Hurford-Duomo; 15 Pro 
Cantione Antiqua-Brown-San- 
t ’Antonio di Ranverso; 16 
Branduardi-Piazza San Carlo;

17 Stefanato-Ascìolla-Filippi- 
ni-Petracchi-Barton-Schubert: 
La trota-San Francesco d'Assi- 
si; 17 Orchestra e Coro dell'Ac
cademia «Stefano Tempia»- 
Peyretti-Santi Martiri; 18 Pa- 
rodi-Gran Madre di Dio; 19 In
contro con Pierre Boulez- 
Quartetto Arditti-Boulez: Li
vre pour quatuor-Teatro Cari
gnano: 20 van der Meer-Jan- 
sen-Santissima Annunziata; 
20 Ensemble InterContempo- 
rain-Boulez-Boulez: Le Mar
teau sans maitre, Domaines- 
Auditorium Rai; 21 Incontro 
con Pierre Bouiez-Canino-Bal- 
lista-Boulez: Structures, libro 
secondo-Teatro Carignano; 22 
Ghielmi-Sant’Antonio di Ran
verso; 22 Ensemble InterCon- 
temporain-Boulez-Boulez: Ré- 
pons-Palestra della Caserma 
«Cemaia».

C lnquantanove concerti 
(ventitré a pagamento e tren- 
tasel ad ingresso gratuito), 
dunque, per una colossale ma
nifestazione musicale che an
nuncia non poche interessanti 
particolarità a cominciare da 
quella di domani, all’Audito- 
rium, del duo Ashkenazy-Har- 
rell. Il pianista Vladimir Ash- 
kenazy, per la prima volta in 
Italia, suonerà in duo. A tenere 
a battesimo l’inedita occasio
ne sarà il giovane violoncelli
sta Lynn Harrell che lo affian
cherà nell'esecuzione di musi
che di Beethoven e Raehntani- 
nov. I due musicisti suoneran
no nuovamente assieme mer
coledì prossimo alle «Settima
ne musicali» di Stresa.

P. Ca.
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SETTEMBRE MUSICA TORINO

Partiti i 59 concerti (36 gratis)

Un viaggio intelligente 
e curioso

Grandi orchestre e solisti da Abbado alla Valentini Terrani - 
Presente e passato nell’arco di tre secoli - j Accanto a Petrassi e Boulez 
ci sono anche le canzoni di Angelo Branduardi e il jazz di Chick Corea

di LORENZO ARRUGA
TORINO, 26 agosto 

Date un'occhiata a questi 
nomi: Abbado, Accardo, Ar- 
gerich, Ashkenzy, Barem- 
boin, Boulez... Siamo ancora 
alla B, abbiamo saltato Ma- 
rie-Claire Alain che pure 
un’organista famosa, e sia
mo già pieni di grandi per
sonaggi. Dove ci troviamo? 
Perbacco, a Torino, per il

Che cosa è successo, qui, a gli 'accostamenti, l’intelli- 
Torino, che all’improvviso, genza domina con ordine.
dal 1978, è nata una manife
stazione cosi straordinaria
mente ricca? Una manife
stazione in cui otto chiese, 
due teatri, una caserma ed 
una biblioteca si riempiran
no di 25 mila e più persone, 
in 23 concerti a pagamento; 
più ce ne saranno, gratis, 36. 
E’ successo semplicemente

Per esempio, c’è la «Passio
ne secondo Matteo* di Back 
e la «Creazione» di Haydn, 
ci sono messe di Mozart e si 
arriva al «Magnificat» di Pe
trassi (diretta nientemeno 
che da Gavazzeni), nostro il
lustre contemporaneo ed ot
tantenne festeggiato in que
st’anno con riconoscenza

che un assessore intelligen- dalle geneiazioni musicali 
¡&ttembre"Muri*ca'»T’un"con“ te, Balmas appunto, prove- successive. C’è poi un ciclo

• i i *  n i« .« * «  <la11'/M »(»nì>fit>i«>ìnnA i n t n r n  r l n r l i m f n  a  P i o r r ocentrato ormai delle cose 
migliori e più curiose della 
musica classica. Restiamo 
nella B, e abbiamo subito 
un sussulto: Branduardi, vo
glio dire proprio Angelo 
Branduardi, che è stato in
vitato a fare parte della 
compagnia ideale, per quel
lo cne l’ideatore e direttore 
della manifestazione, l’as
sessore Giorgio Balmas, ha 
chiamato «buttar giù le pa
ratie». E, per proseguire in 
ordine alfabetico, nella C, 
accanto alla sopraffina can
tante lirica nella Cuberly, 
c’è Chick Corea, il jazzista 
che da qualche tempo è di
ventato uno dei maggiori 
improvvisatori pianisti, in
tendendosela a meraviglia 
con Guida ed altri ancora.

Ma la serie sembrerebbe 
andare all’infinito, con i no
mi importanti e con le sor
prese: c’è il «Winterreise» di 
Schubert, cantato da Her
mann Prey, e un concerto 
da camera con Uto Ughi, c’è 
un organista locale di rilie
vo quale Roberto Cognazzo 
e c’è l’orchestra Academy of 
St-Martin in thè Fields l’or
chestra della Rai di Torino 
e l’orchestra barocca di Am
sterdam... Ci sono Jean- 
Pierre Rampai e Jean Guil- 
lou, Samuel Ramey e Lucia 
Valentini Terrani...

niente dall’organizzazione intero dedicato a Pierre 
di concerti in una intelli- Boulez, il famoso composito-
r nte società, ha capito che , re francese, direttore d’or- 

bisogno di musica ed il chestra tra i più riconoscibi-
desiderio di grandezza di 
una città cosi piena di con
trasti, così tormentata sotto 
la facciata quieta, come To
rino, aveva bisogno di una 
risposta.

L’occasione della esposi
zione in Duomo della Sin
done, e dei festeggiamenti 
cittadini, fu presa come 
adatta, allora, per una spe
cie di risposta «laica»; ma 
non polemica, o settaria, o 
ideologicamente cercata di 
segno opposto. Semplice- 
mente, come espressione di 
una spiritualità e anche di 
una voglia di manifestazioni 
attive. Cosi, nacque quella 
che ora è una tradizione; e 
l’omettino vestito in costu
me settecentesco, con pen
nacchio sul cappello ed il 
suo flauto, segno gràfico del 
«Settembre Musica» è ormai 
un’apparizione familiare, 
nelrinvasione della città in 
questo mese.

Grandi orchestre e grandi 
solisti, confronti e accosta
menti, in un programma su 
tre secoli di musica, non 
consentono di parlare in 
dettaglio di questa rassegna. 
Va però sottolineato che, 
nel poco dei confronti e de

li e graffiami, saggista di 
idee brucianti e compositore 
di fredda bravura: egli si in
contrerà con il pubblico, 
mediatore Mario Bortolotto, 
e dirigerà musica contempo
ranea con l’orchestra sinfo
nica della, Bbc e con il suo 
notissimo Ensemble Inter 
Contemporain. E offrirà a 
Torino, nella palestra della 
caserma .Cernaia, una parte 
della suà opera «Répons», 
che sta scrivendo, aggiun
gendo pezzo a pezzo.

La rassegna si è aperta 
con un concerto mozartiano, 
diretto da Ton Koopman.
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Sabato 25 agosto si inau
gura a Torino la stagione di I Settembre musica con uno 
dei più prestigiosi ensemble 
europei: l'Orchestra Barocca 
di Amsterdam e il Coro da 
Camera olandese diretti da 
Ton Koopman. Il program
ma interamente dedicato a 
Mozart prevede tra l'altro l’e
secuzione del Requiem. Tra 
gli altri appuntamenti della 
manifestazione (59 concerti 
distribuiti nell'arco di un me
se tra l'Auditorium Rai, il 
Teatro Regio e numerose

«
chiese torinesi), domenica 26 Erice, provincia di Trapani, 
(Auditorium) Lynn Harrel un piccolo festival di grande 
(violoncello) e Vladimir A- rispetto: Musica per un ato- 
shkenazy (pianoforte) suo- mo. Per cinque sere, dalle 
nano pagine di Beethoven e ore 21, nella chiesa Matrice 
Rachmaninov; il 29, al Tea- del vecchio borgo si alterne- 
tro Regio, la Chamber Orche- ranno alcuni dei più noti soli- 
stra of Europe e il Coro Filar- sti italiani: il flautista Rober- 
monico di Praga, diretti da to Fabbriciani inaugura il fe- 
Claudio Abbado eseguono a- stivai in duo col pianista 
rie di Mozart e Beethoven, Massimiliano Damerini, con ■ 
con un cast di voci soliste di musiche di Donizetti, Casel- 
solido prestigio che annovera la, Madema e Prokofiev. Se- 
Lucia Valentini Terrani, Lei- guiranno il violoncellista Ar
ia Cuberli, Samuel Ramey e turo Bonucci e i pianisti Rita Da?°, Zaffanti. Cosimi, Franco Zennaro, Ma- 

Dal 20 al 24 agosto, ad rk) Delli Ponti.

Panorama 27 Agosto >84

In  arrivo
m Torino. Dal 25 agosto al 23 set
tembre ritorna Settembre Musi
ca, un mese di concerti che spa
ziano dalla musica medievale 
alla sperimentazione contempo
ranea. Apre la rassegna (domeni
ca 26) l’organista Arturo Sacchet
ti (Beethoven, Weber, Cherubini, 
Gounod, Verdi).

la Repubblica 26 agosto 1Q84

■ TORINO / Settembre Musica
26 - Gran M adre d i Dio -  Concerto org. A. Sac

chetti -16
RAI - Beethoven, Rachmaninov - vIcL. Har- rell, pf,-V. Ashkenazy - 21

27 — Ss. Annunziata - Concerto Hesperion XX, d.
J. Savill - 16
RAI - Schubert - bar. H. Prey, pf. H. Deutsch 
21

28  -  S. Tares» -  Bartok. Schoenberg. Casella.
Ghedini - Insieme Strumentale Italiano • 16 
T. Regio - Smetana. Sibelius, Dvorak -
Orch. Fil. Ceka. d. V. Neumann, vi. V. Hude- 

. cek-21
29  -  Ss. Martiri - Concerto org. J. Guillou - 10

T. Regio - M o za rt, Beethoven - The Cham
ber O rchestraci Europe, Coro Fil. Praga, d. C. 
Abbado - 21

3 0  -  Carmine - C o ncerto  Groupe Vocal da France.
d. M. Tranchant - 16 .
Duomo -  Concerto org. J. Guillou. La Co- 
snert Arban 21

31 -  Ss. Annunziata -  Concerto Antidogma Musi
ca Ensemble- 16
T. Regio -  M ozart - Orch. e Coro Academy of. 
St. Martin in the Fields, d. N. Marriner - 21 

1 -  Gran Madre -  Concerto org. M.C. Alain - 16 
T. Regio - Haydn: La Creazione - Orch. e Co
ro Academy of St. Martin in the Fields, d. N. 
Marriner - 21
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Rassegne

Una serata 
mozartiana 
ha aperto 
a Torino 
«Settembre 
musica»

i N

Camera, barocco, 
poi tocca all’organo

TORINO — Musica da came
ra, musica barocca, organo: so- 

' no i temi principali della setti
ma edizione di «Settembre 
Musica», la rassegna di con
certi di fine estate organizzata 
dall’assessorato per la Cultura 
del comune di Torino. Oltre al- 
l’Auditorium per la Rai, il ci
clo di concerti, che si protrarrà 
per tutto il mese di settembre, 
avrà come sedi alcune delle 
chiese più belle della città, dal 
Duomo all’Annunziata.

Ad inaugurare la rassegna, 
ieri sera, è stata l’Orchestra 
Barocca di Amsterdam, accan
to al Coro da Camera Olande
se, entrambe diretti da Ton 
Koopman. Notissimo cembali
sta e direttore d'orchestra, 

, Koopman aveva già ottenuto lo 
scorso anno un importante suc
cesso a Torino, proprio a «Set
tembre Musica», con II Messia 
di Haendel. Ieri sera il pro
gramma è stato invece intera
mente mozartiano e ha toccato 
tra l’altro il Requiem, è Vespe- 
rae solemnes de confessore e il 
Divertimento K 136.

Oggi toccherà al violoncelli
sta Lynn Harrell e al pianista 
Wladimir Ashkenazy. In pro
gramma ci sono la sonata in do 
maggiore op. 102 e la sonata in 
la maggiore op. 69 di Beetho
ven, mentre per il pomeriggio è 
previsto il primo concerto di 
una «rassegna nella rassegna», 
quella dedicata a «l’organo nel
l’Ottocento italiano». Arturo 
Sacchetti eseguirà brani di 
Beethoven, Weber, Cherubini,

Manna, Gounod, Mercadante 
e Verdi trascritti da musicisti 
italiani del diciannovesimo se
colo. Lunedì, Hermann Prey, 
uno dei massimi liederisti, 
grande interprete mozartiano e 
wagneriano, ospite abituale di 
Salisburgo, Berlino e Vienna, 
canterà la Winterreise (Viag
gio d’inverno) di Schubert, se
rie di venti lieder su testi di 
Wilhelm Muller, mentre nel 
pomeriggio dello stesso giorno 
si aprirà un altro mini-ciclo, 
quello dedicato alla musica ri
nascimentale ed intitolato 
•L’antica musica e la moderna 
pratica». Jordi Savall dirigerà 
i’Hesperion XX, proponendo 
un programma interamente 
imperniato sulla musica alla 
Corte napoletana tra il 1442 e 
il 1556.

A limitare l’affluenza .del 
pubblico ci sarà, anche que
st’anno, il problema delle nor
me di sicurezza che hanno in
dotto i vigili del fuoco a limita
re a poche centinaia il numero 
di posti disponibili nelle chiese 
prescelte per la rassegna.

Tra i nomi italiani e stranie
ri di maggior rilievo in cartel
lone fino al 23 settembre, da 
segnalare venerdì 7 la presenza 
di Gianandrea Gavazzeni, gio
vedì 13, all’organo, quella di 
Peter Hurford, c mercoledì 19 
quella di Uto Ughi, che suone
rà accanto all’Orchestra sinfo
nica della Bbc diretts da David 
Athcrlon.

V.S.
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Una statua equestre della cancellata di Palazzo Reale a Torino.

MUSICA ALL'O M BRA DELLA MOLE

L 'Auditorium della Rai, il Teatro Regio, il Teatro Carignano e 
numerose chiese della città, fanno da cornice a «Settem
bre Musica», il grande Festival torinese giunto, quest’anno, 

alla sua settima edizione. Dal 25 agosto al 23 settembre, Torino 
si trasformerà in una laboriosissima officina sonora che offrirà 
agli oltre centomila ascoltatori, provenienti da tuttItalia e dall’ 
estero, un cartellone di altissi
mo livello artistico. Particolar
mente rilevante la parata delle 
orchestre che comprende la 
Phiiarmonia Ceka diretta da 
Vaclav Neumann, la Chamber 
Orchestra of Europa diretta 
da Abbado, la Bbc Symphony 
Orchestra di Londra che si 
esibirà in due concerti: uno 
diretto da Boulez, con musi
che di Bartok, Berg, Debussy, 
l’altro diretto da Atherton con 
il quale suonerà Uto Ughi. La 
Academy of St. Martin in thè 
Fields eseguirà la Messa in do 
minore K427 di Mozart e la 
Creazione di Haydn; e la Pro 
Musica Köln ha in programma 
la Passione secondo San Mat
teo e il Magnificat di Bach.
Impegnatissime anche le or
chestre della Rai e quella del 
Regio. Per il settore dedicato 
alla musica da camera, da se
gnalare il Nuovo Quartetto e il 
complesso dei Musici. Per r 
opera lirica, la messa in scena 
al Carignano del Tito, un me
lodramma di Pietro Antonio 
Cesti. Per informazioni, telef.
011/519127.
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Da Salisburgo a  Torino, non si attenua il crescendo del qrande Amadeus
r ;w

Quél Mozart tà tocca le ernie
d e l cuore

di Armando Tomo

Tt / f i  scusi, cosa, ama 
« lV £ su o n a re? »  — «Beet

hoven qualche volta, 
Mozart sempre». La risposta 
frequentò a lungo i salotti ot
tocenteschi, trovandosi a suo 
agio fra un «mi'consenta», un 
pettegolezzo, un bicchierino di 
rosolio. Pare fosse di Rossini, 
proferita con un sorriso in una 
di quelle sue giornate brillanti. 
Di certo circolava e si ripete
va, al pari della musica di cui 
era l’annunciatrice.

Q motivo, allora come òggi, 
è molto semplice: Mozart pia
ce, Mozart affascina. I nostri 
giorni lo vedono sempre in au
ge, protagonista indiscusso, of
ficiante perpetuo. Basta dare 
un’occhiata alle manifestazioni 
da poco chiuse o in corso per 
rendersene conto, lasciando 
pure in un canto quelle di Sa
lisburgo, che a lui vengono 
consacrate (durano da luglio a 
settembre è ogni giorno viene 
eseguita, fra le altre, musica di 
Mozart). A Torino, per ésem-

Mozart 
che suona 

a Praga

i «
pio, “Settembre Musica”, aper
tasi il 25 agosto, ha dedicato 
la prima serata tutta a Mozart: * 
l’orchestra Barocca di Amster
dam e il Coro da Camera- 
Olandese, diretti da Tofi 
Koopman, hanno eseguito Ve- 
sperae solemnes de confessore 
in do maggiore per soli, coro

e orchestra (K. 
pimento in re 
136) e il Requiert 
per soli, coro e 
626), , ,

A btresa, altro esempio, a 
30 agosto 1’Academy ana Cho
rus of St.- Martin in the Reids, 
diretti da Neville Marriner, 
hanno dato vita ad una serata
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mozartiana tra le più affasci
nanti e desiderabili: sono state 
eseguite la Sinfonia in do mag
giore (K. 551), la “Jupiter”, e 
la Messa in do minore (K. 
427). Ma il programma preve
de altre raffinatezze. Dal maz
zo, con un certo garbo, ne 
scegliamo due: la Serenala not- 
tura per 2 orchestre in re mag
giore (K. 239), che si terrà il 
3 settembre con Josè -Louis 
Garcia che farà da primo vio
lino e da direttore; quindi le 
Fantasia e Sonata in do minore 
(K. 475 e K. 457), in program
ma il 10 settembre con il pia
nista Michele Campanella. So
no due brani questi ultimi da 
inseguire con grazia (tenetevi 
le emozioni per dopo, evitate 
in certi passaggi i sospiri: Mo
zart è così).

Le indicazioni potrebbero 
continuare. H lettóre dovrebbe 
saltare da una città all’altra, da 
una . chiesa a un teatro o a una 
struttura eretta velocemente 
per ospitare i musicanti; se vo
lesse inseguire le innumerevoli 
esecuzioni offerte a Mozart. 
Concludiamo ricordando quella 
di Siena, dove il 30 agosto, la 
Chamber Orchestra of Europa, 
diretta da Gaudio Abbado, ha 
eseguito la Messa in do minore 
(coincidenza con Stresa).

Terminato anche un breve 
elenco, resta la morale, Se così 
si vuol chiamare. Perché Mo
zart? Conviene andarsene a 
frugare tra le risposte del pas
sato? E’ stato capito il motivo?

. E’ impossibile saperlo. Possia
mo solo dire che Mozart fu 
amato a dismisura. Lo prova il 
fatto che l’editore Nikolaus 
Simrock stava sempre col capo 
scoperto quando si citava sola
mente il nome del musicista. 
Lo prova Kierkegaard, che vo
leva fondare qna 'setta il cui 
compito era quelo di adorare 
in maniera esclusiva Mozart. 
Lo prova il teologo Karl 
Barth, che nella sua monogra
fia ritiene che gli angeli soven
te si riuniscano a suonare mu
siche di Mozart e che il buon 
Dio li stia ad ascoltare (per il

1 lettore incredulo: Wolfgang
Amadeus Mozart; Zollikon 
1956, P. 13). Lo prova il mu
sicologo Alfred Einstein, che ci 
assicura: «Mozart fu solo un 
ospite su questa terra». Lo 
provano — secondo una testi
monianza di Kurt Phalen — 
alcuni concertisti, i quali dopo 
anni di esecuzioni dichiarano: 
«Molti vorrebbero raggiungere 
il cielo con le loro opere. Ma 
Mozart, lui viene di là, viene

di là!». E ad essi se ne potreb
bero aggiungere quanti se ne 
vuole, compreso Severino Gaz- 

\ zelloni, che in un’intervista ha 
. ammesso di preferire fra tutte 

la musica di Mozart quando è 
in pratiche d’amore.

Eppure quelle note non sono 
allegre, non sono, per inten
derci, cariche di gioia, brillan
ti, spensierate. Anzi, amano il 
bisbiglio, la mossetta, il sottile 
gioco. Sono note scritte a cor
te, e da lì uscivano solamente 
la settimana santa per finire 
nelle chiese. Il tramonto di 
quella società di pizzi e di ci
pria — che nel volgere di 
qualche anno avrebbe adagiato 
elegantemente il collo per rice
vere la ghigliottina — lo cono
scono. Che ló condividano o lo 
rappresentino è un’altra faccen
da, di certo si j>uò trovare in 
esse. '*• - -

Ma queste note sono adatte 
a ben altro che' a far da spec
chio alla società che le hà viste 
nascere. Sono cariche diun in
definibile che sovente sconvol
ge, sanno ghermire ogni gene
re. Si prenda la Messa in do 
minore, già ricordata per le 
esecuzioni. E’ un frammento 
ricco di contrasti fusi in un’ar
monia superiore. La tonalità di 
sei Salmi lo dimostra, giacché 
solo la prima e l’ultima parte 

■ sono in do (il Dixit Dominus. 
e il Magnificat); le altre sono 
tutte variate: il Confiteor è in 
mi minore, il Beatus vir in si 
bemolle, il Laudate pueri in fa, 
il Laudate Dominum in la. D 
musicista ì  non ' Si-1 preoccupa 
nemmeno di seguire le esigen
ze dello stilè ecclesiastico, tan
to che qualcuno aveva propo
sto di chiamare l’opera «una 
sorta di Oratorio». Ma anche 
qui si deve tener ponto che il 
Laudate Dominum è solamente 
un’Aria sacra per soprano leg
gero con organo obbligato e il 
Laudate pueri non è altro che 
un brano per coro arieggiarne 
a mottetto. Vi è completa li
bertà di scelta, di gusto, di in
clinazione. /

Anche al di fuori della mu
sica sacra tutto ciò trova con
ferma, soprattutto in quelle 
composizioni che toccano certe 
corde del cuore. E la conferma 
riguarda quell’indefinibiie che 
queste note ricercano senza 
posa, sorgendo e spegnendosi 
in emozioni sempre dense, 
amando l’effimero e l’eterno in 
egual misura.
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Settembre Musica a Torino

Inaugurazione con M ozart

L’orchestra Barocca di 
Amsterdam e il Coro da Ca
mera Olandese, sotto la dire
zione di Ton Koopman, han
no inaugurato con un concer

to tutto mozartiano quel me
gafestival che è ormai la rasse
gna torinese «Settembre Mu
sica».

I «Vesperae solemnes de 
confessore» KV 339 sono ca
ratterizzati dall’uso di ampi 
passaggi contrappuntistici, 
mentre il Requiem KV 626, 
restato incompiuto e finito 
dall’allievo Sussmayer, è una 
professione di fede, una ma
nifestazione di grande idealità 
etica in cui il dogma cristiano 
e l’aspirazione secolare alla 
trascendenza si compenetrano 
e si appoggiano vicendevol
mente. Al centro della serata 
era collocato il Divertimento 
KV 136. La direzione di 
Koopman ha servito Mozart 
con somma cura ed ha retto 
l’intero edificio con fermezza, 
mentre si è imposto il valido 
quartetto dei solisti vocali: 
T annie W illem stijn  
(soprano), Catherine Patriasz

(contralto), Ad van Baaba- 
sbank (tenore) e Harry van 
der Kamp (basso).

*  *  *

AH’Auditorium Rai il fa
moso baritono berlinese Her
mann Prey ha proposto il 
«Winterreise» («Viaggio d’in
verno»), ciclo di venti lieder 
su testi di Wilhelm Muller che 
descrivono la follia di un in
namorato tradito il quale 
piange sopraffatto ora dalla 
angoscia ora dal pensiero del
la passata felicità e vaga nella 
tempesta stordito dalla neve e 
dal vento. L’infelice amante 
diviene il simbolo dell’umani
tà: il suo vagare, il faticoso 
procedere della vita attraverso 
emozioni e sofferenze. Le pa
role iniziali di questa tragedia 
(«Straniero giunsi, straniero 
riparto...») diventano, nelle 
mani di Schubert, il mistero 
assoluto della vicenda terrena 
dell’uomo: la nascita e la 
morte.

Era la terza volta che ascol
tavo, nell’arco di dieci anni,

1 l’interpretazione del «Winter
reise» da parte di Prey. La vo
ce è sostanzialmente non com
promessa. La sua esecuzione 
ci guadagna sul lato interpre
tativo: Prey «lavora» su ogni 
singola parola con scavo qua
si psicologico; privilegia 
l’aspetto declamatorio rispet
to a quello cantabile con una 
dizione scarna, asciutta. In- 
somma, ancora un cantante di 
alta classe che vogliamo ricor
dare come celebre Guglielmo 
del «Così fan tutte» e spasso
so Papageno de «Il flauto ma
gico». Elegante l’accompa
gnamento pianistico di Hel
mut Deutsch.

E.F.
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Stasera a Torino 
M ozart inaugura 
Settembre Musica
TORINO —Fra i tanti ospiti 4clla rassegna, saranno 
da oggi aTorino, musicisti del calibro di Pierre Bou- 
lez, allá guida sia della Bbc Symphony Orchestra 
che dell’Ensemble InterContemporain, Claudio Ab- 
bado con la Chamber Orchestra of Europe, ancora 

: l'Orchestra Barocca di Amsterdam che, diretta da 
Ton Koopman e con un programma tutto mozartia
no, inaugura questa sera la settima edizione di Ser 

nbre Musica, edizione che si concluderà il 23 set- 
nbre e l'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da 
clav Neumann, l’Orchestra Sinfònica e il Coro di 
ino della Rai diretti da Gianandrea Gavazzati 
l’esecuzione del Magnificat di Goffredo Petras- 

Í, e  l’Orchestra e il Coro dell'Accademy of St. Mar- 
i-the-Fields diretti da Neville Marriner con Mo- 
i Haydn, Hermann Prey per l'integrale liederi- 

t dei Wlnterrelse di Franz Schubert, ed Edita 
> per un altro Liederabend all’ Auditorium

iRai.
Il programma del Festival torinese di Settembre 

Musicale si popone quest’anno estremamente ric
co, ampio, articolato: rispetto alle edizioni passate, 
otee a puntare su nomi di solisti prestigiosi e su un 
cartellone che affianca abilmente antico e moder
no, si avrà, per la prima volta, a Torino, l’esecuzione 
di un’opera teatrale. E’ U Tito di Pietro Antonio Cesti 
su testo di Niccolò Berrgan, l’opera seicentesca re
cuperata l'estate scarsa al Festival del barocco musi
cale di Innsbruck che sarà ripresa, sempre sotto la 
direzione di Alan Curtis alla guida del suoqualifìcato 
Complesso Barocco, prima al Teatro Malibran di 
Venezia nell'ambito del Festival Vivaldi e poi, per 
Settembre Musica per l’appunto al Teatro Carigna- 
nodiTorino.

Nel cast Daniela Mazzuccato, Max-Reni Cosotti, 
Gloria Bandi telli e Roberto Scandiuzzi. Altri presti
giosi ospiti della rassegna torinese i violinisti Salvato
re Accando e Uto Ughi e i pianisti Martha Argerich e 
Daniel Barenboim.

_ 62 -
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Per Settembre Musica orchestra e coro 
olandesi all’Auditorium

Un Mozart in 
bianco e nero

II pubblico torinese conquistato sabato sera dai toni squisitamente
• « « «• __sommessi del direttore Ton

TORINO — Sul palco dell’ 
Auditorium un gruppo di leg
gìi, alcune sedie ed un organo . 
positivo di colore azzurro 
grande su per giù come un 
armadio: Settembre-Musica 
inizia con un Mozart formato ' 
cartolina affidato all'Orche
stra barocca di Amsterdam e 
al Coro da camera olandese 
diretti da Ton Koopman.

I pochi strumentisti che 
compongono l’orchestra suo
nano su strumenti antichi 
che emettono un suono smil
zo, diafano e un po’ ronzante, 
le voci del coro hanno l'esilità 
filiforme dei gruppi madriga
listi. L’orecchio stenta a 
prendere le misure ma ci si 
avvede ben presto che quella 
sottile filigrana sonora viene | 
tessuta con grande precisio
ne. Le perplessità durano 
quanto l’esecuzione dei Ve- 
sperae solemnes de confessore 
K.339 ove il gioco dei con
trappunti privato delle dina
miche generose degli stru
menti moderni sembra spes
so sfibrare l’accademismo 
haendeliano.

L’intendimento del mae
stro Koopman è quello di ri-’

; creare l’atmosfera acustica 
che vide nascere quelle opere 
e l'obbiettivo viene raggiunto 
alla perfezione con il Diverti
mento in re maggiore K.136. 
Quest’opera scritta da un 
Mozart sedicenne è, come ri
vela il titolo, nulla più di una 
musica da intrattenimento 
con la quale un povero diavo-.
' lo di Konzertmeister con cin- 
; quanta fiorini all’anno di sti
pendio si ingegna di svagare 
l’arcivescovo Geronimo Col- 
loredo del quale conosceva i 
gusti italianeggianti. Se un 
componimento come il Diver
timento in re maggiore si' 
esegue con la fulva ricchezza 
di suono degli strumenti mo
derni c’è il rischio di prende-

Koopman
re lucciole per lanterne.

Con la sonorità spoglia e 
ronzante di quei pochi stru
menti antichi l’atmosfera di 
forbita routine viene restau
rata d’incanto. Quella musica 
composta da un genio in cia
batte nell 'Andante va avanti 
e indietro pigramente, non fa 
quasi rumore, pare di vedere 
i pingui prelati satolli che V 
ascoltano dopo il banchetto’ 
con gli occhi che quasi si 
chiudono.

Dopo questa istantanea 
cosi riuscita sulla servitù del 
Mozart sedicenne il program
ma dei musicisti olandesi ar
riva d’un balzo all’opera 
estrema, a quel Requiem che 
siamo abituati ad ascoltare 
con orchestra e coro a larghi

! ranghi. Quelle piccole voci e 
quel suono tanto moderato 
scoprono in primo luogo una: 
parentela alla quale di solito 
non si bada.

La morbidezza e la flessuo-' 
sita, talvolta quasi profana, 
del Recordare paiono infatti 
alla lontana il modello della 
Petite Messe solemnelle di 
Rossini, ma la partitura di

Mozart, oltre questi fortuiti 
sfioramenti, contiene ben al
tre ombre drammatiche. ] 

Un quiz proposto recente
mente da un settimanale 
chiedeva ai lettori di che co
lore si immaginano l’aldilà: 
nero, grigio, fiammeggiante,’ 
bianco. Bisognerebbe chie- 

I dersi di che colore se lo im-

L’olandese Ton Koopman ha diretto con successo
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E gli olandesi restituiscono 

il fascino di Mozart
« i

DAL SOSTILO INYUTO SPECULI!

TORINO — N ell’a ffo lla tissi
m o A u d ito r iu m  della  R ai d i 
T orino  h a  p reso  il via, con 
vivissimo successo, l ’o rm a i  
trad iziona le  Settembre musi: 
ca, che q u est’anno  è g iun to  al
la  s u a  s e t t im a  e d iz io n e . A 
inaugurarlo  è sta to  ch iam ato  
u n  m usic ista  olandese di no
me, Ton K oopm an, a llievo  del 
celebre G ustav  Leonhardt. e 
m u s ic o lo g o  a t te n t is s im o  a i 
problem i d i esecuzione e inter- \ 
p re la z io n e  della  cu ltu ra  ba- : 
rocca e settecentesca . K oop- I 
m a n  h a  p orta to  in Ita lia  due  | 
piccoli ed  efficienti complessi, 
l ’O rch e s tra  b a ro cca  d i A m - : 
ste rd a m  e il Coro d a  cam era  I 
olandese, e h a  dona to  a l pub- | 
blico u n  p rogram m a tu tto  mo- \ 

i zartiano .
Q u e sti o la n d e s i u tilizza n o  

s tru m en ti a n tich i originali o 
ricostru iti secondo le tecniche  
dell’epoca, nell'in tento  d i ren
d e re  u n  suono  il p iù  vicino  
p o ss ib ile  a  quello  dei nostri 
p re d e c e s so r i.  N a tu ra lm e n te  
con g li strum en ti an tich i in 
sorgono problem i d i in tonazio
ne e d i quan tità  d i suono, so- 

. p ra ttu tto  nei luoghi grandi: bi
sogna  dire  tu tta v ia  che i grup- 

\ p i  d i K oopm an  sanno  riso lve
re a ssa i bene tu tti q u e sti prò-

sa concordanza  di vo lon tà  e  di 
conoscenza. D ove la  m usica  li 
a iu ta  d i  p iù , i risu lta ti sono  
d a vvero  affascinanti.

Lo s i è  riscon tra to  nella  ese
cu zio n e  d e l Requi eia , opera  
m isteriosa , in co m p iu ta ' e ro
m a n zesca  dell’u ltim o  periodo  
de lla  v ita  de l m aestro  di S a li
sburgo. I l Requiem a ppare  co
me u n  con tinuo  duello  fr a  la 
p a u ra  d e ll’ignoto, la  morte, e 
la  sublim azione poe tica  dello  
spirito . A l d i là della  ben no ta  
storia  del com m itten te  m iste
rioso, delle in terruzioni nel la 
voro, d e l senso della  f in e  che  
g ra v a  su  queste  p a g in e  tor
m en ta te , c ’è  in  ta le  com posi
zione u n a  a tm osfera  irresisti
bile d i superba  grandezza , con  
paesagg i sp iritua li degni de l
la C appella  S istina . In  p a r ti
colare, /’Agnus dei p u ò  quasi 
apparirc i, se c i lasciam o se
d u r r e  d a lla  fa n ta s ia ,  com e  
u n a  g ra n d e  carre lla ta  aerea  
su  u n  m ondo in fin ito  d i san ti e 
d i anim e. Un grande G iudizio  
un iversa le  con scarse  v en a tu 
re consolatorie.

N ell’esecuzione di K oopm an  
e dei suo i g iovani a rtisti tu tti i 
sign ifica ti del Requiem sono.

; sta ti benissim o chiariti, grazie  
a lla  p u liz ia  del suono  e al gio
co lim pido  delle voci, con soli- 

.s t i  d i bello  s tile  f r a  i q ua li

sv icca va  la vo ce  dolce e anoe F ra gli appun tam en ti p iu  at- 
'Ifra He? tesi -  già a ltre  volte  ricordati
F ’ un n r n Z J  Mr. -  c’è a  concerto  im porta to  da  
ta le  d a  S u sc ita r e  P esaro  e -d ir e tto  d a  C laudio
roteroM wSto ¿ f i  n n h h u io 1. '  A bbado m ercoledì 29, e quello  coinvolgim ento  d e l pubblico e ^ el 7 dedicato a  G offredo Pe-
no  S S à  e a ffida to  a due  diretto-
no di app lausi e ovazioni. rt Q ia n a n d rea  G a va zzen i e

Q ualcosa  di m eno  com patto , 
in vece  è u sc ito  d a lla  p rim a  
p a rte  de l p rogram m a. I Vespe- 
rae solemmnes de confessore, 
scritti a  Sa lisburgo  nel 1780, 
h a nno  a v u to  un. m om ento  su-

G un ther N euhald, p e r  non  dire  
delle giornate ded ica te  a  Pier
re Boulez, a  p a rtire  da l 18 se t
tem bre, con tre concerti e  due  
incon tri, In  a tte sa  d i questo  

Ig ra n fin o le , tu tta  u n a  se n e ,d i
blim e so ltan to  nel Laudate Do- star, <ta A cca n to  a lla  Grubero- 
minum p e r  so p ra n o  e coro, va , d g  Ughi a  Barem boim , d a  
m entre  p e r  il resto  l ’esecuzio- A sh k en a zy  a  K rem er, l ’o pera  
n e  è  se m b ra ta  d i o rd in a ria  : H Tito’di Cesti, il ja z z  di Corea  
a m m in istraz ione . E  a nche  il e  le  canzon i d i B randuard i. 
Divertimento in re maggiore C o n 4 a  benedizione d i M ozart, 
K. 136, del 1772, si è u h  po ' u n  lungo, sp lend ido  percorso  
disperso  nello  spazio  d e ll’Au- f in o  a lle  esperienze p iù  ava n -  
ditorium . za te  de l g iorni nostri. unito iiftii

D e g n iss im a  a p e r tu r a ,  co- -M ario F a s i
m unque, p e r  u n a  stagione che 
è  tra  le p iù  in teressan ti d ’I ta 
lia  e  che la se ra  successiva 
all’inaugurazione, dom en ica  
26 agosto, ha  o fferto  u n  grande  
co n certo  d e l p ia n is ta  V ladi
m ir A sh k en a zy  accom pagnato  
d a l  v i o l o n c e l l i s t a  L y n z  
H anell.

Settembre musica coinvolge  
Torino n o n  solo nelle  sed i con
c e r t i s t i c h e  n a tu r a l i ,  c o m e  

T A u d ito r iu m , il R eg io , 0 il Car 
,T ig n a n o , tua  a n c h e  in  .ó t tp
chiese, in  u n a  caserm a  e alla  
C iv ic a  b ib lio te c a  m u s ic a le  
D ella Corte. E sso  continuerà  
f in o  al 23 se ttem bre, spaziando  
d a lla  m usica  a n tic a  a i con
tem poranei e lasc iando  largo  
sp a zio  a i g ra n d i nom i della  
m usica. In  g ra zia  del suo S e t
tem bre Torino si p o n e  in  p r i
m a  f ila  ne lla  v ita  m usicale ita 
lia n a  d e lla  f in e  d e ll ’e s ta te ,  
con u n a  m ed ia  d i d u e  concerti 
a lg io m o .
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Proponendo a Torino pagine cameristiche il pianista rinuncia al protagonismo

Ashkenazy, la grandezza 

idi non farsi notare
TORINO — Non capita 

tu tti l giorni che un grande 
pianista come Vladimir 
Ashkenazy rinunci al prota
gonismo dei-concerto solistico 

. per presentarsi in programmi 
di musica da camera. Questo 
autentico servitore della mu- 

! sica, e sfa detto senza retori- 
' ca, sta spaziando nei più di
versi settori del repertorio: 
come direttore d ’orchestra 
frequenta sempre più spesso 
la letteratura sinfonica, come 
pianista è tr a i  beniamini del 
pubblico di ogni paese e ora 
che ha fondato un duo con II 
violoncellista americano 
LynA Hanoi Jocoaslonalmen- 
, te allargabtle in un trio con la 
paraci pozione di Itzhuk p r i 
man) sta riscuotendo successi 
analoghi a quelli che l’hanno 
consocialo ira i  maggiori prtí- 
tagonisti del concertismo in
temazionale.

Ospiti l’altra sera, all’Audi- 
torium, di Settembre Musica, 
Harrell e  Ashkenazy hanno 
eseguito due sonate di Bee
thoven (in do maggiore, op. 
102 n. 1 e in la maggiore op. 
69) e la Sonata in sol minore 
di RachmUnlnov, trapassan
do felicemente da un’atmo
sfera tutta intimtzzata allo 
sfarzo concertistico del gusto 
mondano e salottiero che ca
ratterizza la musica di Ra- 
chmanlnov, molto amata da 
Ashkenazy e spesso presente 
■net suoi programmi. Jnqttcsla-

Í  sonata,' Certamente affasci
nante per l ’espansa cantabi
li t i  delle sue melodie, è evi
dente l ’crcdil&tfi Ciaikovski;

ma se in lui l’eleganza mon
dana era colta e rappresenta
ta come una dimensione reale 
dell'esistenza Rachmaninov 
la degrada, non di rado, a 
pura semiost: gesti, pose, lan
guori privi, a quanto parreb
be, di reali motivazioni. Sia
mo ai limiti della musica leg
gera: niente d i più difficile, 
naturalmente, jper l ’esecutore.

Harrel e' 'Ashkenazy sono 
stati bravissimi per equilibrio 
e sobrietà di gusto. Il primo, 
fornito d ’uno Stradivari che 
gli permette tutte le raffina
tezze possibili di colorito so
noro, s’è imposto con la sua 
cavata fluente pastosa, ric
ca di sfumature e sempre più 
intensa nella misura in cui là 
musica tendeva al cantabile.

Il secondo, scontate le qua- ; 
l i t i  tecniche e la sua capacità 
di immedesimazione espressi
va, ha colpito per quella dote 
che fa la grandezza d ’un ese
cutore di musica da cantera e 
che talvolta difetta nei soliti 
en titre: la capacità .doè; di 
esserci senza darlo a vedere, 
inserendosi nel discorso con 
la naturalezza di chi i  anche 
pronto a sparire per riemerge
re, poi, quando il senso del di
scorso lo richiede.

Questa fusione tra i due so
listi i  stata la ragione princi
pale del successo che ha ca
ratterizzato la serata con ap
plausi calorosi cut i due ese- 

. cutori hanno rispósto suo- 
nanao fuori programma un 
altra pagina di Rachmani
nov. ! -

P‘ &a'v
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SETTEMBRE MUSICA /  Successo ieri sera all’Auditorium

A S H K E N A Z Y -  H A R R E L
In certi casi rari ma augurabili U critico è 

semplicemente il notalo del successo. Ieri sera 
all’Audltorlum con 11 pianista Vladimir Ashke
nazy e 11 violoncellista Lynn Harrel è andata 
proprio cosi.

DI Ashkenazy sappiamo da tempo che è uno 
del più grandi pianisti viventi, di Lynn Harrel 
lo sospettavamo soltanto attraverso qualche 
disco ed ora lo sappiamo con certezza. Non è 
poca cosa perché la generazione alla quale ap
partiene il quarantenne Harrel ha prodotto 
una serie di violoncellisti d’eccezione: 11 cinese 
Yo Yo Ma, l’austriaco Heinrich Schifi, 11 russo 
Misha Malsky, solo per fare qualche nome.

Quali sono le qualità di questo musicista 
cresciuto a Dallas? A prima vista si direbbe 
quella di una sublime discrezione: ha un suo- 
no straordinario ma non vuole mal strafare, 
possiede una tecnica superba ma non ne fa al
cuno sfoggio esibizionistico, cerca piuttosto di 
convincere l’ascoltatore con la qualità pene
trante del fraseggio, con una leggerezza Im
palpabile del suono che sa trarre dalle corde 
sospiri e singhiozzi, trasalimentl e dolcezze at
tonite.

Harrel ha anche la fortuna di suonare con 
un pianista come Ashkenazy che In quanto a 
discrezione non è da meno. E’ uno del più 
grandi pianisti che si possano oggi ascoltare

ma come accompagnatore sa farsi meraviglio
samente In disparte: si limita ad agire con 11 
gioco sublime del tocco e della pedallzzazlone.

Questi due portentosi musicisti sono arriva
ti Ieri sera all’Audltorium di fronte a una sala 
piena ma non gremita — Settembre-Musica 
non comincerà troppo presto? — e l'hanno 
conquistata fin dalle prime battute che erano 
quelle della Sonata op. 102 di Beethoven.

All’esecuzione ammirabile ha fatto seguito 
quella della Sonata, sempre di Beethoven, op. 
69, se possibile, ancora più bella della prece
dente, stupendamente Idonea a mettere in 
luce le qualità del due grandi Interpreti. La se
conda parte della serata se n’è andata tutta 
quanta ascoltando la Sonata in sol minore op. 
19 di Rachmanlnov.

Una Sonata fluviale, non priva di dolcezze 
un po' superficiali ma la magia del tocco pia
nistico di Ashkenazy, il fervore canoro del vio
loncello di Harrel hanno fatto 11 miracolo In
catenando ad ogni nota l’attenzione degli 
ascoltatori che hanno riservato al due grandi 
musicisti accoglienze trionfali ripagate da un 
brano fuori programma, ancora di Rachmani- 
nov, autore nel quale 1 due giustamente ripon
gono tanta fiducia.

Enzo R estagno
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' • musica Appuntamenti domani
DEDICATI 
RISPETTIVAMENTE 
ALIA MUSICA 
ANTICA
E AL ROMANTICO

Oli appuntamenti che 11 
festival di Settembre Musica 
propone oggi sono dedicati 
rispettivamente alla musica 
antica e al repertorio roman
tico.

Alle ore sedici nella chiesa 
della Santissima Annuzlata 
si esibisce 11 complesso He- 
sperlon X X  che presenta un 
concerto Intitolato «Musica 
alla corte napoletana, 1442- 
1596». Il periodo Indicato già 
lascia Intendere che protago
nisti della vita musicale furo
no a quella corte — e a quell’ 
epoca In molte altre In Italia 
— 1 compositori fiamminghi.

Il programma presenta In
fatti 1 nomi di Ockghem, 
Oombert e Wlllaert ma an
che quelli degli spagnoli Or- 
tlz e Cabezon al quali si deve 
nel sedicesimo secolo uno dei 
più significativi incrementi 
della musica strumentale di
staccatasi ormai dal tronco 
dell'antica polifonia. •

In serata, alle ore 21, avrà 
luogo all'Auditorium della 
Rai il recital del baritono 
Herman Prey accompagnato 
dal pianista Helmut Deutsch. 
L'avvenimento è tra 1 più 
sensazionali di tutto 11 festi
val per varie ragioni. Nelle 
stagioni scorse si verificò con 
sorpresa che 1 recitate di Lle-" 
der tenuti da grandi cantanti 

. avevano nella città un segui
to Inimmaginabile di entusia
smo, al punto che quello della 
letteratura llederlstlca è di
ventato a SettembreMusica 
uno del filoni più coltivati. 
Questa sera sarà la volta di 
uno del maggiori Interpreti 
di quest’arte sopraffina.

Herman Prey è non soltan
to uno dei più grandi baritoni 
che sla oggi possibile ascolta
re, ma un musicista che ha 
per Schubert una passione 
cosi grande da Indurlo qual
che anno fa a fondare In Au
stria, ad Honems, un festival 
Interamente dedicato al mu
sicista viennese.

Questa sera Herman Prey

si presenta al pubblico tori
nese con 11 Winterreise (Viag
gio d’inverno), un ciclo di 
venti Lleder che Schubert 
compose sul testi poetici di 
Wilhelm Mueller consegnan
doci una delle prove più alte 
nel genere nel quale egli è 
compositore sommo, e. re.

SETTEMBRE MUSICA
Santissim a Annunziata

ORE 16
H E S P E R IO N  XX  
J O R D IS A V A L L  '

direttore
«Musica alla corte 

napoletana, 
1442-1556» 

Ingresso gratuito

SETTEM B R E MUSICA
A u d ito r iu m  R. ì i

ORE 21

Hermann
PREY
baritono

HELMUT DEUTSCH
pianoforte

SCHUBERT
Winterreise

(Viaggio d ’inverno)

404 ingressi a sedere 
a lire 3000

dalle 20 all’Auditorium

_ 68 -
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A Torino un magnifico concerto di Vladimir Ashkenazy e Lynn Harrel

Un viaggio magico tra note 
luminose

di ENZO RESTAGNO

TORINO — Sensibile al fascino di
screto della musica da camera il 
pianista russo Vladimir Ashkenazy 
suona talvolta in duo con il violini
sta Itzhak Pcrlman, talaltra con il 
violoncellista Lynn Harrel e qual
che volta con entrambi dando vita 
ad un Trio che non abbiamo anco
ra avuto il piacere di ascoltare.

Abbiamo però avuto occasione 
di ascoltare le due accoppiate A- 
shkenazy e Pcrlman una volta neDe 
Sonate di Drahms e fu una meravi
glia e l'altra sera a Torino Ashkena- 
ry con il violoncellista Lynn Harrel 
al Festival di Settembre-Musica 
che lia preso l’avvio in questi gior
ni. Lynn Harrel è un texano di 40 
anni grande e grosso e dall'aria pa
ciosa che suona tutto accovacciato 
sul suo violoncello provvisto di un 
puntale d'a ppoggio più corto del so-

lito e non ricurvo. Tecnica di una 
volta dunque ma i risultati musicali 
sono addirittura sensazionali e non 
si rischia molto a definirlo il miglio
re violoncellista della sua genera
zione.

E difficile immaginare un suo- 
( no più bello di quello che riesce a 

cavare dal suo strumento e questo 
suono possiede una sottigliezza, 
una flessibilità, una dolcezza sfio
rante che danno vita ad un fraseg
gio di sensibilità inaudita.

A differenza della maggior parte 
dei virtuosi dell’arco Harrel deve 
essere persuaso che l'esibizione 
della cavata, la cosiddetta grinta 
nell'attacco del suono, sia una cosa 
un po’ volgare; lui si affida esclusi
vamente alla musica ritenendo che 
la partitura racchiuda in sé tutta l’e
loquenza possi bilee immaginabile. 
Queste qualità del violoncellista a-

mericano si rispecchiano magnifi
camente in quelle del suo accom
pagnatore: Ashkenazy è infatti uno 
dei più grandi pianisti che si possa
no oggi ascoltare ma come accom
pagnatore è incapace di qualsiasi 
prevaricazione. La sua tecnica per
fetta, lo splendore del suo tocco e 1' 
arte sensibilissima della pedalizza- 
zione si fondono letteralmente con 
il suono del partner.

Con questi presupposti le due 
Sonate di Beethoven in program
ma, l’Op 102 in Do Maggiore e l’Op 
69 in La Maggiore, sono state gra
tificate da un’esecuzione semplice- 
mente perfetta, capace di cogliere e

illuminare i più sottili scarti della 
fantasia. La grande curiosità della 
serata era data però dall’esecuzio
ne della Sonata in Sol Minore Op.
19 di Rachmaninov. In quest’opera 
fluviale composta agli inizi del no
stro secolo il musicista russo ha ra
dunato tutte le seduzioni del suo 
grande pianismo ed una volontà di 
canto in cui estri popolari e reve
ries tardo romantiche si fondono in 
una trama inestricabile.

In quel dilagare un poco inconti- 
nentedi bravura e fantasia, in quel
la ricerca inesausta di dolcezze e 
bellezze, qualcuno ravvisa una spe
cie di arco trionfale eretto sulle ser
re del Kitsch. Ashkenazy però — e 
Harrel non è da meno — conosco
no alla perfezione i sentieri che si 
intrecciano tra quegli orizzonti flo
reali, il senso di stupore e di meravi
glia che possono destare non tanto- 
le apparizioni quanto i loro riflessi e 
le loro reminiscenze e posseggono 
la mirabile attrezzatura virtuosa in
dispensabile per questo viaggio, 
sicché attraverso la loro interpreta
zione la Sonata di Rachmaninov si 
illumina in ogni nota di una sedu
zione irresistibile dalla quale il pub
blico torinese è restato letteralmen
te stregato.

□  A Settembre Musica, la rasse
gna torinese da poco inaugurata, 
appuntamento con l’Orchestra 
Filarmonica Ceca diretta da Va
clav Neumann che, al Teatro Re
gio, esegue Smetana, Sibelius (il 
concerto per violino, solista Va
clav Hudecek) e Dvorak. Domani 
sarà a Torino, dopo il debutto a 
Pesaro, la Chamber Orchestra 
of Europe diretta da Abbado.
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Ieri sera aH’Auditorium
HERMANN PREY

La Winterreise (Viaggio d' 
inverno) è un ciclo di 24 Lie- 
der che Schubert compose su 
testi del poeta Wilhelm MUl
ler nel 1828, anno della sua 
morte. I versi di MUller nar
rano le vicende desolatissime 
di un giovane viandante di
vorato da una malinconia 
cosi intensa da indurlo a cer
care appagamento solo nella 
morte.

La storia, come si vede, è si
mile a quella di un Werther 
ma il calore letterario del 
versi è decisamente medio
cre. Schubert però il ha tra
sformati in un capolavoro tra 
i più grandi di tutta la musi-
Cft.

In fondo il buon MUller 
non dice delle sciochezze e 
neppure delle banalità, sten
de anzi una specie di catalo
go di pensieri e luoghi tipici 
della sensibilità. romantica.

SI sa che l’anima romanti
ca in questo basso mondo si 
trovava piuttosto male e pro
vava di conseguenza un for
tissimo desiderio di impossi
bili evasioni; ne nacque un’ 
arte mitica per eccellenza 
che ebbe proprio in Schubert 
uno dei sognatori più tenaci 
e meravigliosi.

Questa purezza incontami
nata, un vero fiore dell’ani
ma, non andrebbe mal di
menticata dal musicisti che si 
accingono ad eseguire Schu
bert. Per eseguire questa 
musica occorre un’intelligen
za e una fantasia che pochis
simi interpreti posseggono. 
Uno di quelli che con la su
prema arte di Schubert pos
seggono maggiore affinità è 
il baritono tedesco Hermann 
Prey che ha cantato ieri sera 
all’Auditorium per Settembre 
Musica il ciclo mUlleriano

della Winterreise accompa
gnato con rara bravura del 
pianista Helmut Deutsch.

Hermann Prey possiede in
nanzi tutto una magnifica 
voce, stupendamente timbra
ta sia nel registri gravi sia in 
quelli acuti; tecnica forbita e 
lunghissimo esercizio gli con
sentono di realizzare dei pia
nissimi quasi Irreali coi quali 
rende a meraviglia la dimen
sione eterea di certe zone del 
canto schubertiano.

A queste qualità va. aggiun
ta una dizione nitidissima ca
pace di conferire straordina
rio rilievo ad ogni parola. Fin 
qui l’arte di Hermann Prey è 
spiegabile ma di fronte alla 
sua fantasia, alla sua capa
cità di cogliere in un respiro 
il mistero più profondo delle 
cose, quel segreto dell’anima 
racchiuso in questi venti- 
quattro Lieder di Schubert, 
non resta che inchinarsi con 
commossa partecipazione e 
gratitudine, come ha fatto 
ieri sera il pubblico torinese.

Enzo R estagno
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A Settem bre Musica il «Viaggio d'inverno»

C ’era una volta il Lied 
Prey canta e racconta
TORINO — Straordinaria 

coincidenza quella che ha 
permesso di ascoltare in due 
serate consecutive Fischer- 
Dleskau a Stresa e Hermann 
Prey a Torino, per Settembre 
Musica, cioè i due massimi 
baritoni tedeschi, grandi in
terpreti teatrali entrambi (di 
Prey si ricorda la magnifica 
interpretazione di Wolfram 
nel recente TannMuser fio
rentino), e ineguagliabili 
maestri’ dell’arte liederlstica. 
Berlinesi entrambi, quattro 
anni di differenza nell’età; e 
qui si ferma il discorso, ché 
ogni pretesa di confronto sa
rebbe delirante.

Prey ha cantato tutti d'un 
fiato, senza interruzione, i 
ventiquattro Lieder del Viag
gio d ’inverno, e si capisce su
bito perché abbia fatto cosi. 
Naturalmente si scopre l’ac
qua calda ricordando che la 
Winterreise è un «ciclo» di 
Lieder, non un mazzetto an
tologico di belle canzoni, ma 
come la canta Prey ti fa ac
corgere che è il ciclo più «ci
clo» di tutti, perfino più che 
Die schöne Müllerin.

Ossia, Prey ne accentua al 
massimo il carattere narrati
vo, di novella in versi. Comin
cia con un tono di stanchezza

trasognata, uniforme, come 
di chi è attonito per un gran
de dolore. Le formule dell'ac
compagnamento pianistico, 
benissimo disimpegnato da 
Helmut Deutsch, stabiliscono 
a meraviglia quel tono di «c' 
era una volta», che avvolge 
come in una bruma il tono 
del racconto, da cui si espli
cano a poco a poco le circo
stanze del dolore; rare imma
gini del mondo esterno intro
ducono talvolta una nota d’ 

•ingannevole, ricordata feli
cità — il tiglio, sogno di pri
mavera, la corriera postale — 
ma tosto il paesaggio s’irrigi
disce in Invernali Immagini 
di gelo, di solitudine e di 
sconforto, secondo la vicenda 
interiore cosi ben delineata 
dal compianto Massimo Bru
ni nel postumo programma 
di salq.

L'interpretazione di Prey 
segue questa linea narrativa, 
affrontando coraggiosamen
te in principio perfino il ri
schio d’una certa monotonia, 
affinché tanto più crude ri
sultino poi le stilettate della 
desolazione che a poco a poco 
Invade tutto l’orizzonte. Ov
vio che con una slmile conce
zione l’artista abbia cantato 
il ciclo tutto di seguito, seb
bene esso sia diviso in due

parti, anche nei tempi di 
composizione, separati di cir
ca sei mesi nell'ultimo anno 
di vita di Schubert, e ovvio 
che non abbia concesso nes
sun numero fuori program
ma, nonostante gli applausi 
insistenti che l’hanno richia
mato più volte, insieme col' 
pianista, assai bravo anche 
lui a sottolineare 11 tono di 
racconto col soffice timbro 
dello «staccato» schubertiano 
nell’incredibile persistenza di 
accordi ribattuti.

Molto opportunamente il 
programma di sala recava te
sto e traduzione delle venti- 
quattro canzoni, per ovviare 
in qualche modo a quell’/ian- 
dicap che è la ragione prima 
dello scarso seguito che han
no fra noi i concerti llederi- 
sticl: l’impossibilità, per chi 
non sia padronissimo della 
lingua tedesca, di percepire 
nella sua interezza quel tutto 
unico di musica e poesia che 
è il Lied. Ma ahimè! in Italia, 
a differenza di quanto avvie
ne in altri Paesi musicalmen
te civili, come la Germania e 
l’Austria, i concerti si tengo
no al buio, come gli spettacoli 
di cinematografo, per un ma
linteso bisogno di raccogli
mento.

M assim o M ila
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A «Settembre Musica» Neumann e la Filarmonica Ceca

L’orchestra fondata da Dvorak 
celebra con gli ottoni i boemi'
TORINO — Dopo aver assi

stito, nel pomeriggio, ad un 
concerto dell'Assieme Stru
mentale Italiano che he. ese
guito a Santa Teresa un bel 
programma di musicà Modèr
na, il pubblico di Settembre 
Musica è convenuto al Regio 
per ascoltare l’Orchestra Fi
larmonica Ceca. Fondata e 
diretta per la prima volta da 
Dvorak nel concerto del 4 
gennaio 1896, essa vanta una 
tradizione paragonabile a 
quella di pochi altri complessi 
europei. Dal 1986 la guida sta
bilmente Vaclav Neumann, il 
direttore praghese che ha feli
cemente contribuito, in questi 
vent'anni, a far conoscere l ’ 
orchestra attraverso regolari 
tournée e una vasta produ
zione discografica, incentrata 
sulla grande letteratura na
zionale boema.

Anche il programma dell'al
tra sera ruotava in quest’am
bito: si è aperto, infatti, con 
la Ouverture di Libuse, un’ 
opera praticamente scono
sciuta che Smetana compose 
tra il 1869 e il 1872 per cele
brare, attraverso la rappre
sentazione di un’antica leg

genda, l ’identità storica del 
popolo boemo. L’Ouverture 
ha un andamento solenne, 
quast.ieratico, e serve a mera
viglia per mettere in luce le 
qualità degli ottoni: la fanfa
ra iniziale, se ben eseguita, 
inonda la sala con un travol
gente fiotto di luce che i soli
sti della Ceska Philarmonic 
hanno saputo accendere l ’al
tra sera, in tutto il suo splen
dore.

Non da meno è il settore de
gli archi. Diversamente dalle 
orchestre tedesche che tendo
no a fondere il suono in una 
compatta densità timbrica 
realizzata, per esempio, allo 
stato puro nella Filarmonica 
di Berlino, qui ogni settore 
mantiene spiccata la propria 
individualità: la brillantezza 
del violini, la voce morbida di 
viole e violoncelli, la pasta 
vellutata d ’un sensazionale 
gruppo di contrabbassi, dota
to di rara bellezza sonora, si 
sovrappongono con effetti di 
reciproca trasparenza.

Tutto questo produce un 
senso di freschezza che Va- 
clav Neumann esalta attra
verso tempi piuttosto svelti,

sema indulgere ad alcuna 
magniloquenza. La Sinfonia 
«Dal Nuovo Mondo» di Dvo
rak che concludeva il pro
gramma ha potuto coslbrllla- 
re netla’vlvacità del suol rit
mi e dei colori strumentali, 
spinta in avanti da una cari
ca di briosa esuberanza:

Tra le pagine dei due autori 
boemi il programma della se
rata prevedeva il Concerto 
per violino di Sibelius, lavoro 
tutto avvolto da una bruma 
malinconica che la brillantez
za virtuosistica del solista 
tenta costantemente di perfo
rare. Passi acrobatici, effusio
ni cantabili, sottigliezze tim
briche mettono a dura prova 
le capacità del violinista: Va
clav Hudecek, trentaduenne, 
di Praga, già affermato in 
campo intemazionale è parso 
perfettamente all’altezza del 
compito e anche qualcosa di 
piti. Alla fine il pubblico con
venuto al Regio l'ha applau
dito con vivissima cordialità, 
cosi come ha festeggiato l’or
chestra che, fuori program
ma, ha concluso il concerto 
suonando ancora una Danza 
slava di Dvorak. p. gal.

TORINO_Per Settembre Musica, alle 16, nella chiesa
del Carmine, Groupe Vocal de France diretto da Tran
chant. In programma, musiche di Lasso, Debussy, Poulenc, 
Xenakis, Le Jeune, Messiaen. Alle 21, in Duomo, concerto 
dell'organista Jean Guillou, e del gruppo di ottoni Le Con
cert Arban. In programma: Canzon del duodecimo tono per 
ottoni e organo, di Gabrieli; Corale dall’autografo di Lipsia 
BWV 655, di Bach; Quinto Concerto per ottoni e organo, di 
Guillou; Toccata in re minore BWV 565, di Bach; Suite in 
sol maggiore per ottoni, di Albinoni; Feierlich Einzug der 
R itter des Johanniterordens per ottoni e organo, di R. 
Strauss.
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A  Settem bre M usica Forganista  Jean Guillou

La Fuga d i Bach, sm agliante 
anche trascritta per g li ottoni

TORINO — L ’organista 
Jean Guillou ha tenuto due 
concerti per Settembre musi
ca : uno alla Chiesa dei Santi 
Martiri, da solo, l ’altro in 
Duomo in compagnia del 
quintetto di ottoni *Le Con
cert Arban», un gruppo fon
dato nel 1976 da alcuni solisti 
parigini. Insieme a Guillou 
hanno aperto la serata ese
guendo la Prima Canzon del 
duodecimo tono di Giovanni 
Gabrieli; poi Guillou ha suo
nato molto bene il Preludio e 
fuga in si minore di Bach indi 
il suo Quinto Concerto per 
ottoni e organo, pagina di va-' 
sto respiro in cui l ’organo si 
caratterizza per andamenti 
improvvisatori, rapide frasi 
in stile rapsodico, punteggia
te dagli interventi dei fiati.

Scritto in un linguaggio li
beramente atonale, il lungo 
pezzo ha i suoi momenti mi
gliori nei passi più drammati
ci, quando gli strumenti im
piegano la loro potenza sono
ra in certe battaglie di intenti 
terrificanti; altrove l ’organo

si: Thierry Caens e Jean-Paul 
Leroy ,i(trombe), Yves Fame 
(trombone), Jacques .Élanc 
(corno), Michel àodard 
(tuba).

Il successo si è ripetuto su
bito dopo con Albinoni (Suite 
per ottoni in sol maggiore), 
finché il concerto si é conclu
so con La processione solen
ne dei cavalieri dell'ordine di 
S. Giovanni che Richard 
Strauss scrisse nel 1909 per 
ottoni e timpani e che Guil
lou ha trascritto per ottoni ed 
organo guadagnando in tal 
modo al proprio repertorio un 
pezzo di effetto sicuro che 
parte da questi ricordi mozar
tiani (la marcia del Flauto 
Magico! per gonfiarsi a poco 
a poco nella monumentanti 
di espliciti riferimenti wagne
riani (cortei del Parsifal e 
dell'Oro del Reno!.

Conquistalo da tanta ma
gnificenza sonora, il pubblico 
che affollava il Duomo ha fe
steggiato a lungo gli esecutori 
che hanno ancora suonalo 
fuori programma. p. gal.

si fa scherzoso e gli ottoni si 
sovrappongono con sortite d i
screte, m à l’interesse cade un 
po’ in questi passi di raccor
do.

Al proprio Concerto Guil
lou ha fatto seguire una viva
cissima esecuzione della Toc
cata e fuga in re minore di 
Bach, proponendola subito 
dopo in una sua trascrizione 
per ottoni: ed è stato forse il 
momento più smagliante di 
tu tta la serata, vista la bra
vura dei cinque solisti france- ,
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Il programma di «Settembre-musica» per oggi

ARIE DELL’800 ALL’ANNUNZIATA 
E AL REGIO ORCHESTRA E CORO INGLESI

Oggi pomeriggio alle 10 nel
la chiesa della Santissima 
Annuziata VAntidogma Musi
ca Ensemble sarà protagoni
sta di un concerto strumen
tale dedicato ad aspetti poco 
noti della letteratura otto
centesca. Oli esecutori sono i 
violinisti Georg Mönch e Ste
fania Viri, il flautista Daniele 
Ruggerl, la chitarrista e 
mandolinista Dora FUlppone 
ed il violoncellista Sergio Pa
tria e gli autori in program
ma Eterardi. Gragnanl, Giu
liani, Kreutzer e Paganini.

In serata è Invece previsto 
al Regio il primo del tre cln- 
certl che terranno a Torino 1’ 
orchestra é il coro della ingle
se Academy of St. Martin in 
thè fields. Sotto la guida di 
Neville Marriner, che ne è il 
direttore stabile, questi com
plessi hanno acquistato nelle 
ultime stagioni una reputa
zione mondiale per la qualità 
e l’eleganza delle loro esecu
zioni.

Il repertorio nel quale que-

II repertorio 
nel quale 

gli inglesi offrono 
il meglio ai sé è 

quello del 
classicismo 

viennese

t t
stl complessi inglesi offrono 
11 meglio di sé è  quello del 
classicismo viennese, ma non 
sono escluse, sempre con esiti 
brillantissimi, incursioni in 
zone storiche diverse.

I tre concerti In program
ma costituiscono un test fra 1 
più attendibili. Questa sera si 
comincia con Mozart del qua
le verranno eseguiti due fra 1 
maggiori capolavori.

81 tratta della Sinfonia in 
do maggiore K. 551, la famo
sissima «Jupiter», ultima e

suprema fra quelle del mae
stro salisburghese, e della 
Messa In do minore per soli, 
coro e orchestra K. 427.

Questa Messa, per quanto 
incompiuta, va considerata il 
capolavoro di Mozart nel ge
nere sacro. Pare che Mozart 
la componesse nel 1782 per 
indurre il cielo a dargli in 
moglie la sua Costanza e del
le parti canoniche scrisse il 
Kyrie, il Gloria, il Sanctus, 11 
Benedictus, solo in parte il 
Credo e per niente l'Agnus 
Dei.

Non mancarono coloro che 
osservarono maliziosamente 
che a matrimonio avvenuto 
Mozart smettesse di conside
rare una grazia del cielo 1’ 
aver sposato Costanza e che 
gli scappasse perfino la vo
glia di completare quella 
Messa votiva la quale ad onta 
delle circostanze contingenti 
e del pettegolezzi resta una 
delle più straordinarie crea
zioni del genere sacro.

e. re.
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| Concerto bellissimo per Settembre 
Musica: ma nel finale un Mozart rovinato

Abbatto 
e la serenata 
interrotta
Ottima l’Orchestra da Camera d’Europa - Splendida Lucia Valentini Terrani: 
interpretazione vibrante e stilisticamente superba - Applausi e due bis: ma 
perché Schubert e Rossini?

TORINO — Il concerto 
tbbado con l’Orchestra <

di
Abbado con l’Orchestra da 
Camera d’Europa, fondata 
tre anni fa come formazione 
giovanile, e oggi ormai affer
mata come ottima orchestra 
(fortunatamente non baroc
ca I) senza riguardi d'eta, ha 
dimostrato, tra l’altro, quale 
salutare boccata d’aria si po
trebbe recare all’eterna rou
tine dei programmi sinfonici 
ricorrendo ogni tanto a voci 
di solisti per esplorare il re
pertorio, mal noto e spesso 
splendido, delle cosiddette 
arie da concerto.

L’altra sera al Regio in cor
so di ristrutturazione (ammi- 
ratissimi, ma con una certa 
perplessità, i graziosi cancel- 
letti davanti alle scale dei 
cessi), i punti culminanti 
sono stati proprio l’aria di 
Mozart Mentre ti lascio, 0 fi
glia, cantata molto bene dal 
basso Samuel Ramey, e quel
la di Beethoven Ah, perfido! 
dove Lucia Valentini Terrani 
ha riportato un meritato 
trionfo.

E dire che in principio face
va quasi un po' dispetto l’in
vadenza di questa mezzoso
prano che affronta un’aria 
per soprano e orchestra. Sa
rebbe come se Cova si met
tesse a correre i cento metri. 
Ma se sui cento metri Cova

riuscisse a battere Mennea, 
cosa si può dirgli se non por
tarlo alle stelle? E la Valenti
ni ha proprio battuto Men
nea. Non si tratta solo della 
prodezza fisiologica riguar
dante il registro vocale, ma 
soprattutto dell’interpreta
zione vibrante, e stilistica- 
mente superba, che l’artista 
ha saputo dare della giovani
le aria di Beethoven.

Scrollando la zazzeretta 
blonda nella violenza dram
matica del recitativo, c poi 
piegando la voce alla tenerez
za dell’invocazione amorosa, 
sparando con sicurezza i più 
temibili acuti, e giocando na
turalmente sul proprio terre
no in quel paio di note gravi 
dove i soprani regolarmente 
rischiano di strozzarsi, ha 
portato il pubblico all’entu
siasmo.

Prima i due cantanti, insie
me con l’eccellente soprano 
Leila Cuberli e col compito 
tenore Edoardo Gimcnez, ol
tre all’ottimo Coro filarmoni
co di Praga, diretto da Lubo- 
mir Matti, successore del 
grande Veselka, avevano 
dato vita alla giovanile (non 
infantile come oggi si preten
de) Messa solenne in do mino
re di Mozart, detta impro
priamente Waisenhaus-Mes-

se, perché sarebbe stata : 
scritta a Vienna nel 1768 per 
la consacrazione d'una chie
sa di quel nome. Cosi sosten
gono i moderni studiosi, in 
base a cavillose argomenta
zioni sul tipo di carta del ma
noscritto e altre storie di ri
cerca erudita, retrocedendo 
la composizione dal numero
139 che le aveva giustamente 
assegnato il KOchcl nel suo 
Catalogo a un cervellotico 
47a.

Proprio quest’anno abbia
mo sentito troppe opere gio
vanili di Mozart per non sa
pere («sentire» addirittura fi
sicamente) che, indipenden
temente dalla maestria con
trappuntistica e strumentale 
(lo straordinario trio di trom
boni che introduce VAgnus 
Deli), Mozart non aveva an
cora mal scritto per le voci in 
'tal modo prima del suoi viag
gi in Italia, e perciò questa 
Messa è da collocare, come 
pensava il KOchel, nei pressi 
del Lucio Siila, e non è per 
niente Inattendibile la suppo
sizione che nella' dolente 
Stlmmung del suo do minore 
si rifletta il lutto per la morte 
dell’amato arcivescovo von 
Schrattenbach.

Superfluo cantare ancora 
una volta le lodi della lucida.
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L ’orchestra diretta da Abbado in un momento del concerto: a sinistra l-ucia valenimi I errani

nervosa e precisa direzione di 
Abbado. Basti sottolineare 
un particolare: il magico
stacco stilistico del suono or
chestrale quando da Mozart 
è passato a Beethoven e poi è 
ritornato a Mozart. Come se 
avesse usato due orchestre 
diverse. E questo subito, pri
ma che si fosse ancora con
formato un qualsiasi organi
smo tematico; alla prima 
nota tu dicevi: «Ecco Beetho
ven!», e poi: «Ecco Mozart!*.

Peccato che un concertp 
cosi bello si sla chiuso, trion- 

L talmente, con un brutto epi
sodio: il macello, già annun- 

J ciato In apertura, della bellis
sima Serenata mozartiana K. 
320, sfrondata di sette del 
dieci movimenti che la com
pongono, tutti stretti In me
ravigliosa organicità di atmo
sfera unitaria. Certo, 11 pro
gramma era lungo: alle undi
ci la Valentlnl ancora toma-

va e ritornava In scena con le 
braccia alzate per ringraziare 
11 pubblico festante. SI pote
va comprendere 11 doloroso 
sacrificio del Rondeau, dell’ 
Andante, del due Minuetti 
con tre Tril (uno del quali è 
quello che fornisce il titolo di 
Serenata del corno del posti
glione). Ma quando fuori pro
gramma, a scopo d’esibizione 
delle opposte e mirabili atti
tudini dell’orchestra, si è pro
ceduto all’esecuzione dello 
squisito ma lunghissimo In
termezzo della Rosamunda di 
Scliubert e alla brillante ou
verture dell'Italiana in Algeri 
(che in un programma cosi 
unitario cl stavano come 1 ca
voli a merenda), allora si è 
dovuto concludere con ama
rezza che a volte anche 1 
grandi hanno Idee ben strane 
sul rispetto dovuto alla musi
ca.

Massimo Mila
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S e t te m b r e  m u s ic a Ennesimo trionfo per il grande direttore 
che ha guidato a Torino la «Chamber Orchestra o f Europe». 
M ozart, Beethoven, Schubert e Rossini per un vero tripudiò di 
applausi

H trionfo di 
Abbado

-  77 -

J



Nostro servizio 
TORINO — Ennesimo trion
fo per Claudio Abbado. Non è 
stato un successo da divo, 
quello che gli ha decretato il 
pubblico di .Settembre Musi
ca», ma un’entusiastica accla
mazione sgorgata dal cuore. Il 
punto di perfezione a cui «riu
scito a portare i giovani della 
«Chamber Orchestra of Euro
pe» è veramente sbalorditivo.
Il rigore classico ottenuto nel
le pagine di Mozart, Beetho
ven e (fuori programma) di 
Schubert e di Rossini, sono 
una delle più alte commiste 
dell’arte musicale dell’ultimo 
decennio. Si potrebbe parlare 
di una medaglia al valore della 
cultura nazionale, se i compo
nenti dell’Orchestra (con la 
.0» maiuscola) non fossero in 
maggioranza inglesi e tede
schi; gli italiani sono troppo 
preoccupati di diventare Oi- 
strack e Rostropovic, con la 
sciocca complicità dei ̂ loro in
segnanti, per sforzarsi di im
parare semplicemente a suo
nare violino e violoncello con 
tecnica, scioltezza e duttilità.

L’.ésprit de géometrie» che 
Abbado impone a queste sma-
Slianti esecuzioni e vivificato 

a acquatici guizzi di torpedi
ne; la Ouverture da L’italiana 
in Algeri, con cui si è congeda
to fra gli strepiti plaudenti, è 
stata un autentico elettro- 
shock. Una scossa che dovreb
be risvegliare tutti quanti, m 
epoca di .scioglimento orche
stre» (la RAI intende soppri
merne due su quattro), riguar
do il «da-farsi»; selezionare, se
lezionare e selezionare. Non 
eliminare le orchestre, ma ; 
componenti che vi sono finiti 
dentro per sbaglio e che, con 
le loro inettitudine, vanifi
cano l’impegno dei molti bra
vi. Chiusa la parentesi sull in
conciliabilità di arte e garanti
smo. ■ ,Ilprogramma comprendeva 
la Afissa solemnis in do mino
re K139 scritta da un Mozart 
tredicenne ed eseguita con 
l’apporto del «Coro Filarmoni
co eli Praga», attualmente affi
dato alle cure di Lubomir 
Matti, dopo il pensionamento 
di Josef Veselka. Non è un ca:

! polavoro, ma un’opera in cui 
fartigianato è di tale livello 
che il confine dell arte e rag
giunto grandiosamente. Il 
«basso continuo» era suonato 
su di un piccolo organo porta- 
tivo, con canne di tutti i colon, 
che pareva uscito dalle vetnne 
di Fiorucci. Una buona parte 
dell’incandescente successo è 
anche dovuta alla presenza di 
quattro cantanti particolar
mente bravi: il soprano Leila 
Cuberli, il mezzosoprano Lu
cia Valentini Tenante, il te- 

Edoardo Gimenez e il

basso Samuel Ramey.
Nella seconda parte Ramey 

ha interpretato l’aria K.513 di 
Mozart «Mentre ti lascio, o fi
glia» e la Valentini una di Bee
thoven op. 65, intitolata «Ah, 
perfido!», in cui si nota quanto 
saggiamente il musicista fosse 
stato impermeabile ai dettami 
della ritorma di Gluck. En
trambi hanno riscosso applau
si da non lasciar proseguire la 
manifestazione e la Valentini 
anche l’omaggio floreale di un 
gigantesco ammiratore coreo . 
verso il podio a farle il bacia- i 
man; rose sincere, a differenza | 
di quelle che Liszt comprava a 
vagoni, facendole credere tri- 

I bufi del pubblico al suo genio, j 
! secondo la malevola testimo- 
I nianza di Heine. «Dulcis in 
I fundo» la Serenata K.320, di 

Mozart naturalmente, pur
troppo non eseguita per inte
ro. Lo slancio luminoso e acu
minato della lettura, che foca
lizzava tra l’altro l’italianità di 
Mozart, ha lasciato di stucco. 
A nostro avviso,dopo la morte 
di Karl BOhm, alcune delle 
più convincenti esecuzioni del 
salisburghese si devono ad 
Abbado, forse il suo piu legit
timo erede.

Bisognerà parlare anche di 
quanto ha preceduto questa 
quinta serata di «Settembre 
Musica»; non poco, in quanto 
con due concerti quotidiani 
siamo a quota nove. Andando 
a ritroso, (in omaggio ad Ab
bado. che è nato sotto il segno 
del cancro) si è avuto un reci
tal dell’orchestra Jean Guil- 
lon, che ha suonato opere pro
prie, di Bach e di Liszt. C’è 
stato lo stesso concerto della 
«Filarmonica Ceka» con Nau- 
mann. Interessante la propo
sta dell’«Insieme strumentale 
italiano», concerto «moderno» 
singolarmente affollato, con 

; opere di Bartók e SchBnberg e 
dei «locali» Casella e Ghedini. 
«Il viaggio d’inverno» di Schu
bert cantato da Hermann 
Prey accompagnato da Hel
mut Deutscn era dedicato ai 
patiti del Lied, giunti a frotte 
all’Àuditorium RAI, essendo 
inagibile il Conservatorio a cui 
hanno dato fuoco alcuni stu
denti bocciati, riuscendo solo 
parzialmente nel loro intento.

Un gruppo di musica anti
ca, «Hesperiòn XX», diretto 
da Jordi Savall, pure solista di 
viola da gamba, ha presentato

un programma di musiche ri
nascimentali della corte napo
letana. Appuntamento straor
dinario domenica scorsa col 
violoncello di Lynn Harrell 
accompagnato mente mcn« 
che da Vladimir Asnkenazy; il 
quale, sapendo che il pubblico 
giunge coi fucili spianati per 
sentire se un pianista di tale 
maestria tende a sopraffare il 
solista, ha suonato con una di
screzione quasi morbosa, la
sciando emergere l’arte so
praffina del collega in opere di 
Beethoven e di Rachmaninov. 
E ancora un concerto per or
gano di Arturo Sacchetti e 
quello dell’.Orchestra Baroc
ca di Amsterdam». Scusate se 
è poco.

Franco Pulcini
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MUSICA/ Un pubblico foltissimo al Regio 

per la «Missa solemnis» diretta da Claudio Abbado

Mozart sacro e di 13 anni 
entusiasma Torino

_______________ ... . ' y  __________

L'esecuzione della partitura affidata alla Chamber Orchestra 
of Europe e al coro Filarmonico di Praga Solisti d'eccezione: 

Samuel Ramey e Lucia Valentini Terrari che ha ottenuto 
un indimenticabile trionfo

DAI. NOSTRO INAIATO SPECIALE

TORINO — Denso di mani
festazioni importanti in molti 
casi e sempre di rilevante inte
resse che vanno dalla musica 
antica a quella contempora
nea, il Settembre musica tori
nese mobilita passioni, curio
sità ed aspirazioni che arriva
no a coinvolgere una città sola
mente in apparenza vuota per 
le vacanze. Con schiettezza bi
sogna dire che chi conosce la. 
Torino musicale invernale, mi
surata e discreta per antica 
educazione degli entusiasmi, 
resta sorpreso da questo scop
pio vulcanico di partecipazio
ne e di reazione appassionata 
che caratterizza le manifesta
zioni musicali di questo va
stissimo ciclo di concerti pro
mosso dall’assessorato alla 
Cultura e dall’Unione Musi
cale.

Questo tributo di entusia
smo si realizza nelle scelte pre
vedibili ma anche in quelle 
meno scontate. L’altro pome
riggio alla chiesa dei Santi 
Martiri il concerto organistico 
di Jean Guillon poteva contare 
su di un pubblico tanto ecce
zionale da dover restare più 
fuori che dentro il luogo dove 
l’esecuzione si teneva. La stes
sa cosa, ma moltiplicata anco
ra per chissà quante volte, è 
avvenuta la sera per il concer
to al Regio della Chamber Or

chestra of Europe diretta da 
Claudio Abbado con la parte
cipazione di Leila Cuberli, Lu
cia Valentini Terrani, Dano 
Raffanti e Samuel Ramey e 
dedicata quasi esclusivamente 
ad un Mozart rarissimo e gio
vanile fino all’incredibile co
me attestano i dubbi, passati, 
di una certa musicologia.

La Missa solemnis in do mi
nore per soli coro e orchestra 
K.139 scritta da un musicista 
di tredici anni per la consacra
zione della viennese Waisen-V 
hauskirche che ebbe la sua pri
ma esecuzione il 7 dicembre 
del 1768, costituisce una prova 
ulteriore della genialità preco
ce di Mozart che se non è stata 
mai messa veramente in dul> 
bio, mai come in questa sta
gione si è potuta riconoscere 
nella sua verità sfolgorante e 
ripensare su testi stupendi, ba
sti pensare al Lucio Siila, pre
sentati in esecuzione di grande 
prestigio interpretativo.

La scrittura di questa Messa 
svela qualche più che com
prensibile discontinuità, ma 
quello che domina le pagine 
più riuscite, in maniera addi
rittura impressionante, è l’e
spressività mozartiana. Diffi
cilmente Mozart è puramente 
celebrativo, anche quando è il 
testo in un certo senso a richie
derlo, ma qui si manifesta pie
namente nella straordinaria

tensione inventiva dell’Agnus 
Dei ad esempio, quel tipo di 
compositività che negli anni 
della maturità apparterrà pro
grammaticamente alla musica 
massonica. Scopriamo in que
sto Mozart adolescente il colo
re della devozione massonica, 
il colore degli strumenti a flato 
che avrà una prevalenza nella 
letteratura ispirata dalla mas
soneria. Tutta la parte medita
tiva di questa opera si colora 
di quella espressività ed inte
riorità che ti fanno ritrovare 
repentinamente il segno denso 
e trasognato delle sue più 
straordinarie pagine sacre.

Claudio Abbado, asseconda
to dai solisti d’eccezione, dal
l’orchestra europea e dal coro 
Filarmonico di Praga ha tenu
to quest’opera cólrúa di intima 
bellezza ed attraversata da ac
centi teatrali in un equilibrio 
perfetto. L’interpretazione del 
direttore milanese ha parteci
pato di una seduzione e di una 
disciplina direttoriale che si 
devono misurare sui metro del
le grandi lezioni mozartiane, 
tali erano l’esattezza della fles
sione patetica e della precisio
ne strumentale raggiunte in 
ogni momento di questa parti
tura che ha riscosso un succes- 

’ so strepitoso.
Nella seconda parte abbia-

. rao ascoltato l’aria per basso e 
orchestra Mentre ti lascio, o 
figlia di Mozart cantata da un 
grande Ramey, ma soprattutto 
abbiamo ammirato Lucia Va
lentini Terrani in quella stu
penda aria beethoveniana che 
e Ah, perfido. Non è neppure 
pensabile oggi affrontare que
st’aria con lìdeà di un pezzo 

j settecentesco, ma il ripensa- 
I mento interpretativo della Va
lentini ha valicato questo pro
blema. La tessitura di questo 
pezzo è intimamente tremenda 
e questa nostra straordinaria 
cantante ha saputo imprimere 
ad ogni nota la tensione di imo 
sforzo micidiale facendo solca
re l’.aria» con ingressi vocali 
di folgore. Ha ottenuto un vero 
interminabile trionfo che la ri
paga della sua musicalissima 
serietà e della sua intelligenza.
Questa bellissima serata tori
nese si è conclusa con l’esecu
zione della Sinfonia dalla Se
renata in re maggiore K. $20 di 
Mozart, partitura di sopraffina 
eleganza e di brillante inventi
va strumentale che Abbado ha 
diretto con una lezione di chia- 
rezza comunicativa che ha en
tusiasmato una volta di più il 
pubblico che ha applaudito 
con tale convinzione da strap
pare alla fine un bis.

D u ilio  C o u rir
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L’Academy of St. Martin a Torino

Fascinoso e autentico 
questo M o za rt inglese

'■ ryi'SSf ' ‘ '
di ENZO RESTAGNO

TORINO — L'idea di trascorrere un 
week-end con il coro e l orchestra della A- 
cademy of St. Martin in thè Fields sa
rebbe potuta venire in mente a qualche o- 
peratore turistico, l'ha realizzata invece a 
Torino il Festival di Settembre-Musica 
che ha presentato questa orchestra e que
sto corodi venuti un marchio tra i più am
mirati della_ civiltà musicale inglese.

I musicisti diretti da Neville Marriner 
non si perdono in rarità, eseguono soltan
to capolavori e iniziano con la sinfonia 
Júpiter e la Messa in do minore K. 427 
di Mozart. Affrontare queste partiture ce
lebri senza incappare in confronti inter
pretativi sembra una scommessa assurda 
che però la Academy of St. Martin in thè 
Fields riesce a vincere. Il fascino segreto 
di questa istituzione musicale è probabil
mente dato dalla cancellazione di ogni i- 
staiiza imperiosamente soggettiva; in al
tre parole st potrebbe dire che questi mu
sicisti inglesi hanno compreso come nes
sun altro il carattere oggettivo della musi
ca di Mozart e dell'epoca che fu e la met
tono conscguentemente al riparo dalle 
fin troppo frequenti prevaricazioni del 
soggettivismo romantico.

All'inizio l'orchestra di St. Martin in 
thè Fields — nata, non si dimentichi, da 
una aggregazione spontanea di alcuni fra 
i migliori strumentisti ad arco londinesi 
— suonava senza direttore ed ora Neville 
Marriner si presenta piuttosto come un 
efficientissimo concertatore più che co
me un interprete.

La perfezione con la quale viene ese
guita la sinfonia Júpiter è non solo un ra
ro traguardo di bravura tecnica, di misu
ra e buon gusto, ma anche, in un certo 
senso, un messaggio estetico, come a sug
gerire che l'ultimo Mozart non è il prede
cessore di Beethoven ma il punto supre
mo di una civiltà musicale destinata con

verme l'aria tutte le risorse del virtuosi
smo, si riconosceva non solo nella grande 
Messa in do minore di Mozart ma era de
stinata a trionfare nell'esecuzione de La 
Creazione di Haydn.

Quando nel 1798 scrisse con questo o- 
ratorio il suo capolavoro Haydn aveva 66 
armi. Mozart era morto da sette ed il ven
tottenne Beethoven non aveva ancora 
composto neppure la sua prima sinfonia. 
Poteva quindi durare ancora per breve 
tempo quell’idea di perfezione della qua
le si illuminavano le opere di Mozart ed in 
questa prospettiva un'opera come La 
Creazione accende gli ultimi bagliori su 
una civiltà che ha ormai fatto il suo corso. 
Che cosa infatti meglio di una cosmogo
nia può ricapitolare una concezione del 
mondo? La concezione del mondo e- 
spressa da Haydn ne La creazione non 
dobbiamo però cercarla tanto nel descrit
tivismo a volte garbatamente esteriore e a 
volte animato da un sublime sentimento 
di poesia, dobbiamo cercarla piuttosto in 
quella lode innalzata davanti alla realtà 
del mondo che ne esprime l'appagata ac
cettazione.

E’ stato giustamente osservato che in 
tali pagine più intensa è la suggestione e- 
sercitata dai grandi modelli oratoriali di 
Haendel e si tratta certo delle pagine nelle 
quali Havdn attiva le tecniche contrap
puntistiche più complesse, ma Haydn 
non era solo un maestro di contrappunto 
e dell’arte di Haendel seppe cogliere il nu
cleo poetico più intimo. La lode e la com
mozione assumono nei grandi finali 
haendeliani un moto rotatorio che è la 
mimesi sonora dell’armonia del cosmo e 
tale armonia rotante penetra nei cuori e 
nelle orecchie degli uomini rendendoli 
partecipi di una concezione cosmica to
talmente rasserenata.

Anche il Laudate della Sinfonia di 
Salmi di Stravinskij si manterrà fedele a. le generazioni successive a mutazioni ra

dicali. Questa concezione estetica sgorga
ta quasi automaticamente da una così il- 

j luminata sobrietà di stile direttoriale e da 
una bravura tecnica che conosce senza a-

(juesta concezione circolare, di cui il coro, 
1 orchestra e i solisti della Academy of S t  
Martin in thè Fields sono stati interpreti 
meravigliosamente ispirati.

80



STAMPA SERA 1 s e t t e m b r e  1984

Al Regio l ’orchestra di St. Martin in the fields

VERE OVAZIONI

Quella di St. Martin in thè 
fields a Londra è un’Accade
mia che prende 11 nome da 
una celebre chiesa; vi si riu
nirono più di venticinque 
anni fa alcuni musicisti lon
dinesi con l’intento di dare 
vita ad un’orchestra capace 
di coltivare nel modo più ele
vato la grande arte musicale 
del XVII e XVIII secolo.

Nel volgere di poche stagio
ni cominciò a circolare per il 
mondo il nome di quest’or
chestra che affrontava il re
pertorio classico con un rigo
re ed un’eleganza sconosciu
ti’ poi ci fu il lancio discogra
fico in grande stile attraver
so le incisioni delle sinfonie 
di Haydn e di Mozart dirette 
nn«uievÌ1.Ie Marr*ner ed ora 

S t  Martin In thè 
«ìft u è diventato un marchio 
celeberrimo che conta nel 
mondo intero schiere di so
stenitori.

Quest’anno la bella orche- 
ftra, inglese ha mostrato per 
■ Italia una particolare atten
zione attraverso più di una 
tournée ed ora anche il pub
blico torinese, grazie all’inizi- 
tlva di Settembre-Musica, ha 
a Possibilità di ammirarla in

ben tre concerti il primo dei 
quali si è svolto ieri sera al 
Regio davanti a una sala af
follatissima.

Per il debutto torinese il 
complesso inglese, del quale 
fa parte anche un grande 
coro fondato ed istruito dal 
maestro Laszlo Heltay, ha 
scelto un programma intera
mente dedicato a Mozart co
stituito da due fra i massimi 
capolavori del compositore 
salisburghese, la Sinfonia K. 
551 in do maggiore «Jupiter» 
e la grande messa in do mi
nore K. 427.

La sinfonia «Jupiter» è l’ul
tima fra quelle composte da 
Mozart ma non vi si avverte 
minimamente un’atmosfera 
di congedo; l’impressione è 
piuttosto che il genere sinfo
nico raggiunga qui una per
fezione Insorpassabile. Le 
sinfonie di Beethoven sareb
bero infatti state un’altra 
cosa e quell’idea di perfezio
ne sarebbe stata messa da 

' parte.
Ispirazione e bravura vir

tuosa si intrecciano mirabil
mente In questa partitura di 

^-difficilissima esecuzione: 1

orchestra Inglese di St. Martin
temi posseggono una rilevan
za plastica, l’Andante ha una 
dolcezza atmosferica di tipo 
notturno ed 11 grande finale 
porta la scrittura fugata ad 
esiti di inimmaginabile ele
ganza.

Gli esecutori Inglesi pos
seggono tutta la bravura tec
nica necessaria al compimen
to di questa ardua impresa 
interpretativa ed inoltre uno 
squisito senso della misura 

. che impedisce loro di sottoli
neare eccessivamente le 
proiezioni romantiche di cer
te frasi.

L’opera risulta in tal modo 
meravigliosamente equilibra
ta e forbita, circonfusa di un 
fascino che non pare quasi 
cosa di questo mondo.

Anche dell’esecuzione della 
grande Messa in do minore si 
dovrebbe dire tutto il bene 
possibile: orchestra, coro e 
voci soliste hanno fornito un’ 
altra superba prova di misu
ra fondendo Invece di divari
care gli scarti stilistici che 
paiono far abitare questa 
partitura con un piede in cie
lo e nell’altro nel teatro dell’ 
opera.

Ad ulteriore lode dell’ese-

In thè llelds
: cuzlone va ricordato che li 
Messa in do minore è incom 
piuta e cosi è stata presenta 
ta al pubblico, senza que 
completamenti alquanto ar 
bitrarl dovuti allo zelo di cu
ratori postumi.

Gli artisti inglesi di St 
Martin in thè fields sono stat: 
al termine della serata lette
ralmente sommersi dalle ova
zioni del pubblico.

Enzo Restagno
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MUSICA: L’OPERA INCOMPIUTA AL «SETTEMBRE»

Mozart, messa 
per la moglie

TORINO — Ancora una volta. In questo Settembre Musi
ca, il caso fa le cose per bene, producendo accostamenti che 
sembrano dettati dalla sapienza del più accorto musicologo. 
S’era appena ascoltata, poche sere fa, la prima delle due 
sole M esse  che Mozart scrisse nella significativa tonalità di 
do minore, ed ecco che l'orchestra da camera e  il coro dell 
Academy of St. Martln-ln-the-Flelds cl portano la seconda:

♦ la più importante e la più bella di tutte le M esse  di Mozart, 
R e q u ie m  compreso (ed anche questo s’era già. sentito nei

( concerto inaugurale).
i  Come il R e q u ie m , anche questa M essa  K. 427 è incompiu* 

ta. Manca V A gnus D ei, stranamente elencato nel program
ma di sala, con la cervellotica indicazione di «Andante mo
derato«*: circostanza che ritardò per un attimo di 

« perplessità lo scoppio degli applausi alla fine del Benedi
citi*, nonostante l'eloquente mimica del direttore che ab-

• bassò le braccia quasi con tristezza, come a dire: — Pur
troppo finisce qui. . ,

- Inoltre 11 C redo  è largamente Incompleto. Queste lacune
* sono dovute al fatto che la K. 427 è Tunica opera di grandi 
_ dimensioni che Mozart abbia scritto per conto proprio, sen

za che nessuna chiesa, nessun principe, nessun mecenate 
gliela ordinasse. Fu un regalo di nozze alla sposa Costanza,

'* che la cantasse a Salisburgo, nella barocchissima chiesa di 
San Pietro, davanti alla diffidente attenzione del neosuoce- 

" rò e della neocognata, con la sua voclna allegra, non cosi 
professionale e superba come quella di sua sorella Aloysia, 

e ma certamente ragguardevole.
Questo affetto domestico è impresso in tutta la parte del 

.  soprano, cosi prevalente sulle altre e cosi adatta a far bella 
figura, senza entrare in difficoltà trascendentali.

Ma Mozart era fatto cosi. Scriveva solo su commissione, o 
per qualcuno, se no gli piaceva giocare a boccette con gitj 

c amici e andare al Prater. A un certo punto, dopo aver tra-
• - sfuso In questa M essa  tutti 1 valori più alti della sua filoso

fia spontanea, delle sue inconsce convinzioni sul rapporto 
tra l’uomo e Dio, sul diritto dell’uomo alla felicità e sull in- 
splegabllè, ingiustificabile presenza del dolore, si scoccio. 
Forse pensò che aveva già fatto fin troppo per quella cara 
ochetta di sua moglie. Aveva detto tutto quel che aveva da 

E dire. Perché sforzarsi a scrivere anche V Agnus Dei e le parti 
mancanti del C redo? Tanto, nessuno gliele pagava, nessuno 

* gllel'aveva chiesta questa M essa. Perciò rimase Incompiuta, 
un torso, come si suol dire, ma solo dal punto di vista della 
liturgia. Dal punto di vista artistico è perfetta.

'  L’hanno cantata egregiamente i soprani Sylvia McNalr 
(bella nel suo abito bianco, pareva di vedere Constanze), e 
Eldwen Harrhy, il tenore Anthony Rolfe Johnson e un bas- 

: so di cui ci dispiace non avere compreso 11 cognome (sosti-
■ tuiva quello indicato nel programma).

L’orchestra e il coro della Academy of St .Martm-in-the-
■ Flelds sono organismi freschi, simpatici e precisi, come s é 

avuto modo di segnalare il mese scorso da Salisburgo, li
: maestro Nevllle Marrtner 11 dirige con vivacità giovanile 

(ma ha sessantanni) e con sapienza tecnica ineccepibi e. 
qualità di cui diede prova anche in un’equilibrata esecuzio- 

1 ne della Juplter. Grandi applausi l’hanno accolto Insieme 
coi cantanti e col maestro del coro. *«*•m ’



STAMPA SERA 3 s e t t e m b r e  1984

G rande su ccesso  a l R eg io  
d elllA cad em y o f  S t. M artin  in  th e  F ie ld s

Perfetta «La Creazione»
di Haydn

Grazie all’esecuzione dell’orchestra inglese neppure il più piccolo dettaglio 
di quest’opera è andato perduto

TORINO — A ventiquattr’ 
ore di distanza dal concerto 
in cui avevano presentato la, 
sinfonia «Jupiter» e la Messa 
in do minore K. 427 di Mozart 
l’orchestra e il coro della Aca- 
demy of St. Martin In thè 
Fields sono tornati al Regio 
per eseguire La Creazione di 
Haydn. Non c'è che dire: 
questi eccellenti musicisti in
glesi ottimamente diretti dal 
maestro Neville Marriner 
eseguono solo capolavori, e 
come li eseguono!

La sera precedente il basso 
Stephen Roberts indisposto 
era statò sostituito in una 
parte di non grande rilievo 
da un corista: ne La Creazio
ne di Haydn la parte del bas
so, quella dell’arcangelo Raf
faele, è Invece di primaria 
importanza, occorreva quindi 
trovare ad ogni costo un soli
sta di rango.

Una curiosa coincidenza ha 
voluto che costui fosse il te
desco Matthias Hoelle che 
ascoltammo qualche mese fa 
al Palasport di-Milano come 
Lucifero nell’opera Samstag 
aus Licht di Stockhausen.

Ad onta del suo nome 
(Hoelle in tedesco vuol dire 
inferno), nei panni dell’ange
lo buono, il basso tedesco si è 
comportato benissimo come i 
suoi colleghi serafici Uriel e 
Gabriele che erano il tenore 
Anthony Rolfe Johnson ed il 
soprano Margaret Marshall.

Il libretto de La Creazione, 
cavato un po’ maldestramen
te da Thomas Linley dal Pa
radiso perduto di Milton e re
cato in tedesco dal barone 
Van Swieten, non è gran

cosa ma Haydn che era u n , 
contemplativo ed un osserva
tore perspicacissimo, col 
tema della cosmogonia si tro
va benissimo. Descrizione e 
contemplazione sono i due 
poli sui quali viene tessuta 1’ 
opera e 1 due poli si avvicina
no talvolta fino a confonder
si.

Se Infatti le pagine dedica
te alla nascita del mondo ani
male scadono talvolta al li
vello di un garbato bestiario 
sonoro, che dire della musica 
che racconta la molle caduta 
del fiocchi di neve, lo scorrere 
del ruscello ed ancora più 1’ 
apparizione degli astri, l’in
cantata trasparenza del chia
rore lunare o il celebratissi
mo, oscuro magma del caos 
col quale si apre la partitura: 
sono queste descrizioni o 
contemplazioni?

Si tratta semplicemente 
dello sguardo di Haydn che si 
posa sulla natura circostante 
o che si alza al cielo: lo 
sguardo di uh poeta natural
mente. Ad un diverso ordine 
di concetti si ispirano le pagi
ne in cui il coro innalza le 
lodi verso il creato e il Crea
tore.

E’ stato giustamente osser
vato che in tali pagine più in
tensa è la suggestione eserci
tata dai grandi modelli orato
riali di Haendel e si tratta 
certo delle pagine nelle quali 
Haydn attiva le tecniche con
trappuntistiche più comples
se, ma Haydn non era solo un 
maestro di contrappunto e 
dell’arte di Haendel seppe co
gliere il nucleo poetico più in
timo.

La lode e la commozione 
' assumono nei grandi finali 
;haendelianl un moto rotato
rio che è mimesi sonora dell’ 
armonia del cosmo e tale ar
monia rotante penetra nei 
cuori e nelle orecchie degli 
uomini rendendoli partecipi 
di una concezione cosmica, 
totalmente rasserenata. An
che il Laudate della Sinfonia 
di Salmi di StravlnsklJ si 
manterrà fedele a questa 
concezione circolare.

I grandi duetti e cori del fi
nale de La Creazione descri
vono una delle più dolci e ce
lesti rote che la musica abbia 
saputo inventare e grazie 
alla meravigliosa esecuzione 
del complessi inglesi neppure 
il più i piccolo dettaglio di 
quest’opera suprema è anda
to perduto. E nzo R estagno
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Il maestro del coro inglese Laszlo Heltay

U Academy of St. Martin in thè fields

A N C O R A
S U C C E S S O
I musicisti Inglesi della Academy of St. Martin in thè fields si 

sono congedati dal pubblico torinese Ieri pomeriggio con un 
concerto tenuto dal coro nella chiesa del Carmine.

Alle quattro del pomeriggio grava sulla città un calore estivo 
ma dentro la chiesa, ancorché gremitissima, si ha 11 sollievo di 
un’atmosfera più fresca; il sollievo maggiore verrà però dalle 
voci freschissime del coro magnificamente Istruite dal maestro 
Laszlo Heltay.

Accompagnati dal pianoforte 1 coristi cantano una suite di 
Impressioni alpestri che Edward Elgar trasse da un soggiorno 
In Baviera. Sono paginette graziose, al limite della cartolina, 
ma l’esecuzione è Impeccabile.

Dopo l'omaggio alla musica britannica segue la lirica rossi
niana del gondolieri resa In perfetto italiano ed accolta dal 
pubblico con sincero entusiasmo. E’ poi la volta della musica 
continentale con l’esecuzione della collezione completa dei Lie- 
besliederwalzer di Johannes Brahms.

Paglnette anche queste ma Illuminate dall’Ispirazione di un 
genio. Sul ritmo fascinoso del tre quarti Brahms scrive una 
suadente filigrana per pianoforte a quattro mani. SI tratta 
della cornice nella quale verranno collocati di volta In volta 
bozzetti poetici che toccano 1 più svariati argomenti.

n  valzer diventa cosi 11 contenitore universale di qualsiasi 
tipo di emozioni ma anche la lente colorata attraverso la quale 
ogni immagine viene percepita con tinte soavi.

I coristi Inglesi posseggono voci un po’ esili, fomite di un 
timbro leggermente freddo, accade cosi che ogni musica acqul- 
sn con loro una filiforme ed acerba bellezza, una eleganza un 
po’ distaccata che conquista il nostro pubblico avvezzo ad una 
concezione più viscerale del canto.

I due pianisti accompagnatori, John Constable e Roger VI- 
gnoles, per fare riposare un poco 11 coro hanno eseguito tra un 
brano e l’altro pagine di Schubert e di Dvorak a quattro mani 
che hanno suscitato nel pubblico un entusiasmo pari a quello 
delle più seducenti composizioni corali. e. re.
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La pianista, malata, rinuncia al concerto di Settem bre M usica

MARTHA ARGEBICH DA’ FORFAIT
Ma ¡fremer si è presentato le stesse allfappuntamento

Ieri sera a Settembre-Musi
ca niente Martha Argerlch: 
la celebre pianista argentina 
ammalata rinuncia al con
certo ma 11 violinista Oldon 
Kremer si presenta ugual
mente all’appuntamento con 
un pianista russo di nome 
Valéry Afanasslev per ac
compagnatore.

Afanasslev è un buon pia
nista e Oldon Kremer è tal
mente bravo che la serata è 
risultata ugualmente ecce
zionale. Beethoven, Schu- 
mann e Brahms sono gli au
tori con 1 quali Kremer si 
presenta al pubblico torinese 
e sarà per tutta la serata un 
crescendo di bravura, n modo 
di suonare di questo grande 
artista é inconfondibile fin ; 
nel gesti esteriori: si avvicina 
e si allontana alquanto dal 
leggio, s'incurva, piega le gi
nocchia, s'inarca ma la musi
ca vien fuori controllatlssi- 
ma.

Una intonazione più sma
gliante di quella che Kremer 
impone al suo splendido . 
Stradivario non è possibile 
sentirla da nessun altro violi
nista, 11 suono fluisce radioso 
e tranquillo con del piani e 
del mezzi forti Inimitabili. La

Sostituita da 
Valéry 

Afanassiev. 
I  due hanno 
interpretato 
Beethoven, 

Schumann e 
Brahms

tecnica è da autentico virtuo
so ma cosi disinvolta che 
quasi uno non cl bada; si re
sta Impressionati piuttosto 
dalla fluidità del legato e dall’ 
agilità fantastica con cui

Kremer si muove entro 1 re
cinti delle battute.

Il fraseggio è talmente 
! spontaneo che sembra ubbi

dire ad un estro Improvvisa-, 
to. Con tali doni le pagine di 
Beethoven, di Schumann e di 
Brahms rispondono come 
oro puro e della Sonata di 
Brahms, quella In re minore 
dell’op. 108, Kremer dà un’ 
escuzlone che è oggi proba
bilmente senza confronti.

Tra una Sonata e l’altra 
Kremer ha anche eseguito 
un brano per violino solo del 
sovietico Schnlttke composto 
nel 1982 In omaggio al cente
nario di Paganini.

Non si tratta del solito pez
zo d’occasione ma di un com
ponimento di ampie dimen
sioni che per la scrittura vir
tuosa, l’abilità, delle citazioni 
di stile attinte dalle epoche 
più disparate, conferma 11 so
spetto che questo Schnlttke, 
nato nel 1934, sia una delle 
personalità più Interessanti 
della moderna musica sovie
tica.

Al successo calorosissimo 
Kremer e Afanasslev hanno 
risposto con due brani fuori 
programma.

E n z o  R e s t a g n o

Dove andiamo stasera in città

Concerti
Settembre Musica. Oggi 

alle 18, nella chiesa di San 
Francesco d ’AssIsi, concerto 
di Claudio Montana (flauto), 
Wim Janssen (viola), e Ga
briella Boslo (arpa). Saranno 
eseguite musiche di Jolivet 
(«Pastorale de Nodi«), Ghe- 
dlnl («Concertato»), Bax 
(«Elégie») e Debussy («So
nata»), Alle ore 21, all'Audl- 
torlum Rai, Il tenore Werner 
Hollweg e II pianista Roman 
Otner propongono musiche 
di Schubert. L'Ingresso In 
chiesa è gratuito. Per l'Audl- 
torlum, Ingressi L. 3.000 (In 
vendita alla biglietteria di via 
Rossini un'ora prima del 
concerto), posti numerati L. 
5000 (In vendita alla bigliette
ria di «Settembre Musica» In 
piazza Castello dalle ore 10 
alle 13 e dalle 16 alle 19).

SETTEMBRE MUSICA
San Francesco D Assisi

ORE 16
CLAUDIO MONTAFIA

FLAUTO

WIM JANSSEN
VIOLA

GABRIELLA BOSIO
ARPA

JOLIVET, GHEDINI, BAX, DEBUSSY 

INGRESSO GRATUITO

SETTEMBRE MUSICA
Auditorium Rai

ORE 21

WERNER
HOLLWEG

TENORE

ROMAN ORTNER
PIANOFORTE

SCHUBERT
258 INGRESSI A SEDERE 

A LIRE 3.000
DALLE 20 ALL’AUDITORIUM
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Con i solisti del Novecento

TORINO — Questa sera, aìl’Auditorlum della Rat, Il te
nore Werner Hollweg terrà una serata liederlstlca insieme 
al pianista Roman Ortner. Il programma comprende alcu
ni tra I massimi capolavori di Schubert, tra I quali un grup
po di cinque pagine tratte dal ciclo «Il canto del cigno», 
raccolta postuma di tleder scritti dal compositore negli ul
timi anni di vita.

L’interesse per 11 programma è accentuato dalla qualità 
dell’interprete: Hollweg, tenore affermatissimo In campo 

' operistico, è considerato uno del massimi specialisti nel 
genere dei Lied tedesco per canto e pianoforte da lui prati
cato sin dall’inizio della sua brillante carriera Internazio
nale.

Dopo 11 concerto di Hermann Prey e prima di quello di 
Edita Gruberova, in programma sabato pomeriggio, alle 

1 ore 16, con lieder di Mozart, Wolf, Brahms e Strauss, an
che la presenza di Werner Hollweg offre al pubblico di 
Settembre Musica le necessarie garanzie per comprendere 

' il mondo del Lied tedesco In tutta la sua autenticità.

• V
Appuntamento con gli au

tori del Novecento Jolivet, 
Bax, Debussy e Giorgio Ghe- 
dlni per «Settembre Musica» 
oggi alle ore 16 nella chiesa di 
San Francesco d’Assisi. Pro
tagonista del concerto, a In
gresso libero, è il trio costi
tuito da Claudio Montafla 
(flauto), Gabriella Bosio 
(arpa) e dal danese Wim Jan
ssen (viola).

*Pastoral del Noè I»: V* E tol
te*, «Les Mages», «La Vierge 
et l ’Enfant*. «Entrée et dense 
des Bergères*. Quindi, il 
«Concertato» del compositore 
cuneese Giorgio Ghedinl, le 
«Elegie» dell’inglese Arnold 
Bax ed infine la seconda del
le tre Sonate di Debussy.

Stasera (ore 21) all’Audito- 
rlum della Rai l’atteso con
certo (di cui si parla in altra 
pagina) del tenore Werner 
Hollweg, il quale, accompa
gnato dal pianista Roma Or
tner, interpreterà 22 lieder in 
libera scelta di Schubert.

I tre solisti, che da tempo 
suonano insieme musica da 
camera, eseguiranno di 
André Jolivet quattro brani a 
carattere descrittivo della

I Lieder del cigno nero
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Torino, G idon K rem er a Settem bre M usica

Splendido Stradivario 
dedicato a Paganini

TORINO — Che il duo di violino e 
pianoforte composto da Gidon 
Kremer e Martha Argerich sia 
eccellente possiamo solo suppor
lo: avrebbero dovuto suonare in
sieme a Settembre-Musica ma 
all'ultimo momento la pianista 
argentina si è ammalata e Gidon 
Kremer se n’è arrivato con un 
pianista accompagnatore di no
me Valéry Afanassiev che è atti
vo a Parigi non solo come musici
sta ma anche come attrezzato au
tore teatrale e narratore. Nell'af
follatissimo panorama dei grandi

riori: si avvicina e si allontana al
quanto dal leggio, si incurva, pie
ga le ginocchia, si inarca ma la 
musica vien fuori controllatissi- 
ma.

Una intonazione più smaglian
te di quella che Kremer impone 
al suo splendido Stradivario non 
è possibile sentirla da nessun al
tro violinista, il suono fluisce ra
dioso e tranquillo con dei piani e 
dei mezzi-forti inimitabili. La tec
nica è da autentico virtuoso ma 
cosi disinvolta che quasi uno non 
ci bada.

virtuosi del violino Kremer occu
pa una posizione di rilievo ma le 
sue apparizioni in Italia non sono 
troppo frequenti e neppure trop
po noto è il singolare festival che 
Kremer ha ideato e ambientato 
nel castello di Lockenhaus ai con
fini tra l’Austria e l’Ungheria. Al
meno indirettamente il castello 
di Lockenhaus una certa fama 
dovrebbe averla perché è pro
prio quello nel quale alla fine del 

. XVI secolo abitava la contessa E- 
lisabetta Bathory dedita, come 
numerosi film dell’orrore ci han
no insegnato, a pratiche sangui
narie nei cubi sotterranei di que
sta fortezza.

Beethoven, Schuman e 
Brahms sono gli autori con i quali 
Kremer si è presentato al pubbli
co torinese imprimendo alla se
rata il carattere di un prodigioso 
crescendo di bravura. Il modo di 
suonare di quesfo grande artista 
è inconfondibile fin nei gesti este

Le pagine di Beethoven, di 
Schuman e di Brahms risplendo
no come oro puro e della Sonata 
di Brahms, guella in Re minore 
dell Op. 108, Kremer, dà un’ese
cuzione che è oggi probabilmen
te senza confronti. Tra un classi
co e l’altro, Kremer ha però an
che inserito uno di quegli autori, 
contemporanei ai quali si applica 
da anni con tanta passione: del 
sovietico Alfred Schnittke ha ese
guito un brano per violino solo 
intitolato A Paganini composto 
nel 1982 su commissione della 
città di Genova.

Non si tratta del solito pezzo 
d'occasione ma di un componi
mento di ampie dimensioni che 
tesse intorno alla memoria di Pa
ganini un reticolo di situazioni 
virtuose ove le coordinate sono 
date da frequenti citazioni di stile 
che portano l’Aura e i Capricci 
paganiniani avanti e indietro lun
go i percorsi della storia, (e.r.)
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«Settembre Musica» a Torino

Cecoslovacchi in concerto
L’Orchestra Filarmonica Ceca, 

sotto la guida del sua direttore 
\ stabile Vaclav Neumann, ha tenu

to un concerto al Teatro Regio. Si 
! tratta di una delle migliori com

pagini orchestrali del mondo: 
fondata nel 1894 da Smelano e 
Dvorak tenne il suo primo con
certo, sotto la direzione di que
st’ultimo, il 4 gennaio 18%. Si è 
presentata al pubblicò torinese 
con il seguente programma: l’ou
verture dall’opera «Libuse» di 
Smetana, il brillante concerto per 
violino di Sibelius e la celebre Sin
fonia n. 9 («Dal Nuovo Mondo» 
di Dvorak. La Filarmonica Ceca 
è un complesso di livello decisa
mente alto con uno strepitoso set
tore degli ottoni, mentre i legni 
hanno un suono pastoso e gli ar
chi sono magnifici per omogenei
tà. Neumann ricava da questa 
magnifica orchestra blocchi sono
ri d’impressionante vigore: le su? 
letture sono smaglianti, di grande 
effetto e, questo è fondamentale,, 
ricche di emozioni. Il violinista 
Vaclav Hudecek, allievo del gran
de Oistrakh, si è mostrato inter
prete di ranger in cui la tecnica 
perfetta, sempre legata al conte
nuto musicale, si unisce al suono 
un po’ neutro in un’esecuzione 
ricca di pathos.

con rilievo espressivo ed una bel
lezza di suono inaudita. Anche i 
solisti vocali erano di vaglia: Syl
via De Nair, Margaret Marshall 
(soprani), Eidwenn Harry (con
tralto), Anthony Rolfe-Johnson 
(tenore), Matthias Hölle (basso).

Grande successo ha riscosso il 
concerto diretto da Claudio Ab- 
bado con la Messa K4 139, la Se
renata KV 320, l’aria per basso 
KV 513 di Mozart con l’inseri
mento dell’aria per soprano «Ah, 
perfido!» di Beethoven. La 
Chamber Orchestra of Europe, 
costituita nel 1981 a Salisburgo

Ancora al Regio due concerti 
dell’Orchestra e del Coro Acade- 
my of St. Martin-in-the-Fields di 
Londra diretti da Neville Marri- 
ner. Due serate monografiche de
dicate a Mozart e Haydn. Di Mo
zart sono state eseguite la stupen
da sinfonia KV 5501 («Jupiter») e 
la Messa KV 427, opera della pie
na maturità, mentre di Haydn è 
stato proposto l’oratorio «La 
Creazione» che costituisce una 
sorta di summa della sua arte. 
Anche qui abbiamo incontrato un 
complesso orchestrale-corale di 
valore diretto da Marrtner con 
slancio in splendide folgorazioni. 
Un Mozart e un Haydn ricondotti 

. alle loro, autentiche dimensioni

dallo stesso Abbado riunisce gio
vani fra i 18 e i 24 anni dei paesi 
della Comunità Europea, è un or
ganismo duttilissimo che suona 
con partecipazione sotto la guida 
del grande direttore milanese il 
quale esalta la lucentezza del fra
seggio strumentale mozartiano. 
Quartetto di fini solisti come da 
anni non si udiva a Torino: Leila 
Cuberli (soprano), Lucia Valenti- 
ni-Terrani (mezzosoprano), 
Edoardo Gimenez (tenore) e Sa
muel Ramey (basso). Infine, il 
Coro Filarmonico di Praga, diret
to da Lubomir Mail, ha confer
mato la propria grande statura.

E.F.
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Per Settembre il tenore applauditissimo col pianista Ortner
____   L~     —— *  ------ --- ------------ -—   * •*»- -.u-i-' i-,-.« ...

vecchia maniera
TORINO — Nella frequen

tazione assidua del Lied, che 
con lodevolisslmo atto d'im
perio Settembre Musica viene 
imponendo a un pubblico 
sempre meno recalcitrante, il 
tenore Wenter Hollweg ha te
nuto un concerto schubertia- 
no alla vecchia maniera, cioè 
d ’una ventina di Lieder sciol
ti, spiccati qua e là in quell’ 
enorme patrimonio artistico.

Il progresso della cultura 
ha i suoi lati negativi, e uno 
di questi è che ormai nei con
certi di Lieder si vuol cantare 
soltanto i «cicli» completi, col 
risultato che più di seicento 
Lieder di Schubert restano 
inascoltati, se non alcuni dei 
più celebri nei bis.

Hollweg ce ne ha fatto sen
tire alcuni famosi e fonda- 
mentali, come Ver Wanderer, 
Nacht und Träume, Weh
mut, e molti altri poco noti, 
come ben due intitolati Le 
stelle, di poeti diversi, e lo 
stranissimo Ver Zwerg (Il 
nano), tanto bislacco nell’ar
gomento narrativo quanto 
singolare e incisivo nell’in- 
vemione musicale.

Unico blocco compatto nel 
programma le sei poesie di 
Heine musicate nella seconda 
parte dello Schwanengesang, 
Che com’è noto non è un vero 
ciclo organico, ma una raccol
ta di Lieder di poeti diversi, 
addobbata d ’un titolo con
venzionale.

Qui si contenevano alcuni 
capolavori ben noti, come il 
terribile Doppelgänger (Il so-

sla), che insieme con Die 
Stadt (La città) è uno dei po
chi casi di poesia urbana (la 
città amara sentita con un 
tormento che pare anticipare 
d ’un secolo Pavese), in mezzo 
a tu tta  quell’orgia di natura 
vegetale (prati, boschi, fiori), 
idraulica (mare, torrenti, ru
scelli, laghi) e astronomica 
(cielo, stelle, luna, sole), che 
costituisce la scena delle pene 
d ’amore e di solitudine.

Hollweg, che avevamo sen
tito  il mese scorso a Salisbur
go impegnato nei drammatici 
recitativi del Jephte di Haen- 
del, canta il Lied con molta 
proprietà, bene alternando i 
registri espressivi con qualche 
predilezione per quello tene
ro, malinconico e doloroso, ri
spetto a quello allegro, sem
pliciotto e popolare. Ha co
minciato un po’ in sordina; 
ogni tanto spariva per un at
timo dietro le quinte, forse af
flitto  da qualche disturbo; e 
certamente il fa tto  di non 
centare a memoria, nonostan
te la perfetta padronanza e 
preparazione, riduce di un’ 
inezia la comunicativa.

Poi nella seconda parte ha 
preso il volo, cantando sem
pre meglio e conquistando la 
simpatia del pubblico. Ap
plauditissimo, insieme col 
pianista Roman Ortner che lo 
accompagna egregiamente, 
ha cantato cinque o sei nu
meri fuori programma, questi 
si, scelti tra i Lieder più par
ticolari, la Forelle, l’Ave Ma
ria, il Musensohn e via dicen
do. m . m.

-  89 -
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Settembre Musica
WERNER KOLLWEG 
ALL’AUDITORIUM
A Torino il Lied non conta migliala di appassionati, ma qual

che centinaio si, e si tratta di appassionati ferventi come si è 
potuto constatare ieri sera all’Auditorlum della Rai dove ha 
avuto luogo per Settembre-Musica il concerto del tenore Wer
ner Hollweg accompagnato dal pianista Roman Ortner.

Hollweg capita a Torino tra Hermann Prey e Edita Grubero- 
va, U cui concerto è annunciato per sabato pomeriggio, e tra le 
due celebrità, fa un po’ la parte dell’astro nascente.

Sicuro del fatto suo, che è poi una bellissima voce, un sensi
bilissimo fraseggio ed una tecnica quanto mai forbita, Hollweg 
si presenta una settimana dopo Prey ancora con Schubert; 
non con un ciclo completo ma con un’antologia compilata con 
molto buon gusto.
, X ventidue Lieder prescelti sono abbastanza vari ma prevale 
in essi un aspetto non troppo noto dell’arte di Schubert. Nel 
cosmo del Lied schubertiano c’è anche posto per il nero, per il 
lugubre e per il metafisico, per quel versante gotico della ci
viltà romantica del quale il musicista viennese ha saputo cap
tare i brividi più nascosti.

Ci sono boschi fatati, raffigurazioni di naufragi, ritratti che 
si animano, lacrime amarissime, nani innamorati di regine, 
isole funeree, città turrite, fantasmi, viandanti e stelle beni- 

■ gne. Talvolta a narrare queste oscure vicende sono 1 versi puri 
e dorati di Heine, talaltra quelli di poeti più anonimi come 
Schlegel, Mayrhofer, Collin, Seidl o Schulze ma la musica di 
Schubert svelle le immagini dai contesti un po’ manierati e le 
Investe di una corrente poetica altissima.

Il teatro della fantasia celebra 1 suoi trionfi nel giro di poche 
battute, poche note di pianoforte ed una melodia che mette 1’ 
ascoltatore continuamente di fronte all’infinito.

Naturalmente perché ciò accada occorre una dizione sensibi
lissima, una purezza di canto capace di cogliere le più sottili 
sfumature ed un pianoforte in grado di ridestare ad ogni mo
mento l’infinito. Chi va ad ascoltare i Lieder di Schubert di so
lito non è più un bambino, ha perso quindi da tanto tempo il 
contatto con il meraviglioso delle fiabe; i Lieder di Schubert 
però lo reintroducono In questo mondo ponendolo di fronte a 
tali meraviglie che non temono la sua coscienza di adulto: ave
va ragione Mahler — uno dei più degni eredi di Schubert — 
quando esortando all’ascolto della sua musica diceva . tornia
mo alla terra dell'infamia,.

Di questo magico viaggio a ritroso dobbiamo essere grati al 
tenore Hollweg ed al suo eccellente accompagnatore ed 11 pub
blico lo ha compreso benissimo tributando ad entrambi lun
ghissimi applausi ripagati dall’esecuzione di ben quattro Lie
der fuori programma, scelti, questi ultimi, sul versante più so
lare dell’ispirazione schubertlana. E nzo R estagno
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P iù  d i 11 m ila  p erso n e  p er  13 co n cer ti d i se ttem b re

Sui gradini della Gran Madre 
fischiettando una fuga di Bach

I giovani sono il sessanta per cento degli spettatori - Giorgio Balmas: «Avvicina
re i ragazzi alla musica è sempre stato il sogno. Ora tutta la città è coinvolta»

Tanti giovani, anche ragazzini, ad ascoltare i concerti di Settembre Musica: un’immagine deH’intemo della Gran Madre

Uscendo dalla Gran Madre, 
sabato pomeriggio, Giuliana 
F„ 22 anni, Impiegata, fi
schiettava una .fantasia e 
fuga, di Bach. L’aveva appe
na sentita suonare, all’orga
no, da Marie Claire Alain nel 
quattordicesimo concerto di 
«Settembre Musica.: - I l  pre
pio di q u esta  m a n i fe s ta to n e  

quello  di fa re  del concerto  
una cosa p e r  tu tt i ,  n o n  p er  
un’é lite  — dice Oiuilana, in
terrompendo per un momen
to di fischiare —, A S e tte m 
bre M usica c i p u ò  ven ire  
chiunque, s e m a  bisogno  del 
vestito lungo  o della  pellicc ia  
*  visone. E  p o i g u a rd i q u a n 
to gente g io va n e».

Infatti, giù dalla gradinata 
Wla chiesa i giovani sono la 
•maggioranza. Si calcola, anzi, 
<*e fra gli 11.746 spettatori 
•lei primi tredici concerti i ra
dazzi sotto i trentanni siano 
stati un gran numero, li 60 
ber cento circa. E Giorgio 
“almas, «padre» di «Settem- 

Musica», gongola senza 
ialsl pudori per il successo 
nella sua «creatura»: -Avtrici- 
uare l ragazzi a lla  m u s ica  è 
sempre s ta to  il  m io  sogno, f in  
, Quando ero  g iovane  a n c h ’ 
_ commenta l’assessore alla

Cultura del Comune, e rac
conta che l’.Unlone Musica
le» è nata nel 1946 sui banchi 
del liceo Cavour, proprio per 
sua iniziativa.

Da allora è passato tanto 
tempo, prosegue Balmas, ma 
lui per la musica ha sempre 
lavorato. Suonava anche il 
pianoforte, poi, piuttosto che 
«u n  m ed iocre  p ia n is ta » ha 
preferito diventare «un bravo  
o rg a n izza to re». Cosi, nel 1977, 
l’assessore ha «partorito» il 
suo «Settembre Musica»: «£’ 
u n a  m a n ife s ta z io n e  n a ta  p er  
tra sform are  il concerto  in  a v 
v en im e n to  accessib ile  a tu tt i ,  
in  fa t to  d i m a ssa  — spiega —. 
Ora, a  se tte  a n n i da lla  n a sc i
ta, l ’a sp e tto  p iù  s ig n ifica tivo  
d i q u esto  fe s tiv a l  è  il co invo l
g im e n to  della  c ittà , in  u n ’a t
m osfera  genera le  d i a v v ic in a 
m e n to  a lla  m u s ic a ».

Una musica che, Balmas ne 
è sicuro, sta diventando «par
ie della  v ita , m o m e n to  im p o r
ta n te  della  g io rn a ta » per un 
numero sempre maggiore di 
persone. E la sete di cultura 
musicale dei torinesi non po
trebbe esser meglio soddi
sfatta: il programma della 
manifestazione, con quel ses- 
santadue concerti che spa-

zlano in lungo e in largo nel
la storia della musica, è il più 
imponente che si potesse 
pensare. Quanto agli esecu
tori (1200 fra coristi, singoli e 
direttori arrivati da ogni par
te d’Europa), bastano i loro 
nomi a fare di «Settembre 
Musica» un festival prestigio
so e a «p ro m u o vere  l'im m a g i
n e  cu ltu ra le  della  c i t tà », ag
giunge Balmas, «perch é  a n 
ch e  q u esto  è  im p o rta n te . 
C om e im p o r ta n te  è  la p resen 
za  d e ll’orchestra  della  R a i d i 
T orino  n e l p rogram m a. S e n za  
di lei la c ittà  perderebbe m o l
to d i quel p re s tig io».

Sulla qualità della manife
stazione, l’altro pomeriggio 
alla Gran Madre da parte del 
pubblico si levava un coro 
unanime di consensi: «Afi fa  
m o lto  p iacere che  q u e s t’an n o  
sì sia  d a to  p iù  spazio  a lla  m u 
sica con tem p o ra n ea  — dice 
Riccardo G„ 26 anni, inse
gnante di solfeggio al Con
servatorio di Cuneo —. V  
om aggio  a Pierre B o u lez, p er  
esem pio , fa reb b e  g ià u n  fe s t i 
va l d a  solo: m a  iso la to  da l re
s to  avrebbe fo rse  a ttira to  so l
ta n to  g e n te  spec ia lizza ta . 
Cosi invece  lo se n tira n n o  tu t 
t i». «£ tu t t i  p ossono  avvic i

narsi a nche  a lla  m u s ica  clas
sica  —  aggiunge Barbara, 23 
anni, studentessa —-, g ra tis  o  
con  u n a  spesa  m in im a . M i a u 
guro  so lta n to  ch e  S e tte m b re  
M usica  n o n  sia  il p ro d o tto  d i  
u n  m o m e n to  po litico , m a  a b 
bia u n a  c o n tin u ità , L o  vedre
m o  dopo le p ro ss im e  a m m in i
s tra tiv e ». , "

Entusiasmo tiepido, ma pur 
sempre entusiasmo, anche 
fra i giovanissimi: «£' la p r i 
m a  vo lta  ch e  va d o  a un con
certo in c h ie sa  — Andrea Ce- 
lauro, 8 anni, sta per entrare 
con il fratellino Guido — e 
sono c o n te n to  ch e  p a p à  ci a b 
bia p o rta ti. M a b isognerà  s ta 
re in  g in o cch io  tu t t o  il tem 
po?-,. Massimiliano Rondoli- 
no, 7 anni, non ha trovato po
sto sui banchi e se ne sta se
duto, il faccino imbronciato, 
al piedi di una colonna: «/o 
avevo  voglia  so lo  p iù  o m en o  
dt ven ire  qu i. M a oggi è  il 
c o m p lea n n o  della  m a m m a , e 
dovevo  b en  fa r le  u n  rega lo . 
Però sono u n  p o ’ s tu fo . A che  
ora fin isce? -.

Il concerto è finito alle 17 e 
30. Uscendo, c’è stato tutto il 
tempo di andare al Regio a 
sentire Haydn.

Eva F erre rò
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JAZZ E MUSICA RINASCIMENTALE 
PER IL «SETTEMBRE»

Chick, pianista di grido

Stasera (ore 21, Teatro Re
gio), a «Settembre Musica« 
arriva il jazz: un Inserimento 
e una scelta non casuali, spe
cialmente se si considera che 
sul palco del Regio sarà di 
scena Chick Corea, pianista 
che non ha mai nascosto il 
suo amore per la grande mu

sica europea. Con lui suone
ranno il basslsta cecoslovac
co, naturalizzato americano, 
Mlroslav Vitous, e il batteri
sta Roy Haynes. E’ una for
mazione gloriosa, che firmò 
nel 1968 •N ow  h e  slngs, n o w  
h e  sobs», un Lp «storico» che 
proiettò il giovane pianista

italo-amerlcano (Armando 
•Chick» Corea è figlio di un 
suonatore di tromba napole
tano) nell’Olimpo del jazz.

Dopo vent’anni di carriera 
segnata da grandi exploit e 
cadute di gusto memorabili, 
Corea rimane uno dei più 
controversi protagonisti del 
jazz mondiale. Osannato dal
la critica almeno fino all’in
contro con Miles Davis (il, 
fondamentale «B itc h e s  
B re w » è del ’69); crocefisso 
poi — ed era l'epoca dei Re
turn To Forever — per le sue 
scelte indirizzate verso un , 
jazz-rock giudicato troppo 
commerciale; rivalutato dopo 
le ultime incisioni in cui ha 
messo in mostra un torrente 
di idee, talora contradditto
rie; Corea non accetta le fa
cili etichette che vorrebbero 
rifilargli i critici, categoria di 
cui, peraltro, lui ha più volte 
proclamato l’inutilità, g. f.

Con flauto e liuto

Chiesa di Santa Teresa ore
16: M ich e l P ig u e t ( fla u to  d r i t
to), A n th o n y  B a lle s  (liu to). E ’ 
i l  terso  d e i n o v e  in co n tr i con  
la  m u s ica  rin a sc im en ta le  del 
«S e tte m b re » torinese, p resio -  
sa  p a re n te s i d ’u n o  stag ione  d i 
r ilev a n te  in te resse  artistico . 
G li s tru m e n ti  so n o  d 'epoca: il 
f la u to  è  d i  D enner, il  l iu to  d i 
R o tte m b u rg h , va le  a  d ire  d u e  
dei m aggiori a r tig ia n i de l p ri-  

i m o  S e tte c e n to  europeo.
P ig u e t e  B a lle s  sono  d u e  in -

sig n i sp ec ia lis ti de lla  m u s ica  
d e l ’500: l ’u n o  è  sv issero , l ’a l
tro  è  d i  B risto l, m a  en tra m b i  
fa n n o  p a r te  de lla  S ch o la  
C a n th o ru m  B a silien s is  e  gi
ra n o  i l  m o n d o  d e lis ia n d o  gli 
a sco lta to r i con c a n ti  e ba lla te  
c h e  segnarono  il  tem p o  delle  
corti europee.

I l  p ro g ra m m a  è  ricco di 
n o m i d i a u to r i n o t i  so lta n to  
ai c u lto r i de lla  m u s ic a  an tica . 
S o n o  u n d ic i, cosi com e li in d i
ca  il  p ro g ra m m a  d i sala: Vin
cenzo C apirola, P ierre R e -  
g n a u lt  (d e tto  S a n d rln , a t tiv o  
f r a  il 1538 e  il 1560), T h o m a s  
C recquillon , A lfo n so  M u dar-  
re, D iego O rtis , G io va n n i 
B assano , A lfo n so  Ferrabosco, 
L u ca  M arenslo , Jacopo  Van  
E yck, J o h n  D o w la n d  e  M ichel 
P raetorius. S o lta n to  la  p r im a  
esecu sio n e  «Cinque conserts» 
d e d ica ta  a E nrico  V i l i  è  d i 
a u to re  igno to .

ar. ca.
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Dopo Torino il pianista sarà ai Festival di Alassio

Corea, jazz senza etichette
TORINO — Chtck Corea, a 43 anni, è sem- 

: pre un «en/ant terrib le* che si diverte a stu
pire. S’è tagliato i baffi, e sembra più giovar 
ne: ma gli piace giocare al vecchio saggio, 
esalta la vita familiare, parla con orgoglio 
dei suoi figli, «che orm ai sono  grandi, u n o  ha  
19 a n n i, l ’a ltro  20* dice, quasi a sottintendere 
«v is to  g u a n to  tem p o  è passa to , q u a n te  cose  
sono successe, e  ancora  m i ch ie d e te  che  m u s i
ca suono , la d e fin iz io n e  ch e  da  m e  n o n  avrete  
m ai*.

Non gli piacciono i critici, e le etichette lo 
Infastidiscono: *N on credo che  a lla  g en te  in 
teressi sapere se suo n o  ja zz , m u s ic a  classica  o 
che a ltro : quello  ch e  co n ta  è  i l  feeling che la 
m u sica  p u ò  dare*. Ama la musica classica, a 
casa suona Mozart, Schubert e Bartók.

Ha ritrovato due antichi compagni di stra
da, il contrabbassista cecoslovacco Miroslav 
Vitous — che il pubblico giovane ricorda so
prattutto come co-fondatore dei W eather  
R e p o r t — e il batterista nero Roy Haynes, 
d ru m m e r  classico, «nato» al fianco di Charlie 
Parker: con loro incise, nel’68, «Noie he  
sings, n o w  he  sobs*, 11 disco che gli diede la

celebrità. Sono in tournée: tre settimane in 
Europa, quattro concerti italiani. L’altra 
sera erano a Torino, dove hanno suonato al 
Teatro Regio davanti a quasi duemila perso
ne entusiaste (e forse più di 500 erano rima
ste fuori); ieri si sono esibiti al Festival jazz 
di Foggia, oggi a Messina.

Domani saranno ad Alassio per la serata 
conclusiva del festival della cittadina ligure, 
che si tiene all’Auditorium «Enrico Simonet- 
ti» di Parco San Rocco e che questa sera 
presenta il trio del chitarrista John Aber- 
crombie, col bassista Mark Johnson e li bat
terista Peeter Erskine, e 11 sestetto All Stars 
di George Adams (sax), Beaver Harris (bat
teria), Marvin Peterson (tromba), John Sco- 
field (chitarra), T.M. Stevens (basso) e Ron 
Burton (piano).

Il ritorno con Vitous e Haynes potrebbe 
far pensare a un Corea rivolto al passato, 
alla ricerca delle sue radici. Ma il pianista 
italoamericano non ci sta: *11 p a ssa to  n o n  
m i in teressa , va d o  verso il  fu tu r o  — dice —. 
A m o  su o n a re  c o n  q u e sti m u s ic is ti,  q u e sto  è 
c iò  che  conta*. g . t e r .
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(  A SETTEMBRE MUSICA LA SCUOLA SUZUk T")

P eri bambinii suoni sono colore
P ro ta g o n is ti d e l concerto  d i 

«S e tte m b re  M usica» oggi a lle  
16 nella  ch iesa  della  S a n tis s i
m a  A n n u n z ia ta  so n o  i b a m b i
n i  (dai 5 a i 14 a nn i), v io lin is ti  
e  v io lo n cellis ti de lla  O rche
s tra  S u z u k i  T a le n t C en ter d ’ 
I ta lia  e  il Coro d i voci b ia n 
c h e  M a g n ific a t d i Torino. I  
p r im i so n o  d ir e tt i  d a  L ee  R o 
b e r t M osca ed  A n to n io  M o
sca; i p icco li coristi, invece, 
d a  p a d re  A ngelo  G ila.

V iv issim a  c u r io s i t i  e  in te 
resse su sc ita  q u e s to  pom erig 
g io  m usica le , in  q u a n to  t c in 
q u a n ta  g io va n iss im i s tr u 
m e n t is ti  n o n  h a n n o  seg u ito  
s tu d i  presso  i  conserva tori, 
m a  il  m e to d o  d e l m a estro  n ip 
p o n ico  S u zu k i ,  il  qua le  h a  in 
v e n ta to  «u n  m o d o  d i fa r  m u 
sica» to ta lm e n te  d iverso  da

q u e llo  trad iziona le . Egli ha  
in se g n a to  ai su o i d iscepoli 
c h e  mie n o te  so n o  colore».

U na n o ta  p e r  ogn i colore, 
u n a  m e m o rizza zio n e  quasi 
is tin tiv a , s e m a  essere co stre t
t i  a scrivere o  leggere su l p e n 
tagram m a. Poi, co n  lo sv ilu p 
p o  in te lle ttu a le  si asseconda
n o  le q u a lità  d e l b am bino  il 
q u a le  p o trà  in iz ia re  la teoria, 
il  solfeggio. G li esam i?  N on  se

n e  fa n n o :  o g n u n o  deve s tu 
diare p e r  se stesso. I  r isu lta ti  
sono eccellenti.

P adre G ila  osserva: «Ho 
ascoltato i ragazzi diretti dai 
Mosca e devo dire che suona
no bene. Certo non si può 
pretendere una grande inter
pretazione, ma sono sulla 
buona strada».

I l  p rogram m a d i oggi p reve 
de  m u s ic h e  d i Franck, V ivai- 
di, B ach , M ozart, S ch u b er t, 
W eber ed  i c a n ti  popolari 
g iapponesi de llo  stesso  S u z u 
ki.

A lle  21 in  «S a n t ’A n to n io  di 
R a n ve rso» concerto  d e ll’orga
n is ta  Ton  K o opm an . M usiche  
di Correa de  A rau jo , A n d rea  
G abrieli, C arnet, S ioeelinck, 
Frescobaldi, M .A. Rossi.

ar. ca

SETTEMBRE MUSICA j
Sant'Antonio di Ranverso :

ORE 21

TON
KOOPMAN

ORGANO
Correa de Araujo. Cornei, 

Sweelinck, Frescobaldi, A. Gabrieli 
PRENOTAZIONI ESAURITE

ORE 16

ORCHESTRA DEL
SUZUKI TALENT CENTER

CORO DI VOCI BIANCHE

«MAGNIFICAT»
100 BAMBINI IN CONCERTO 

INGRESSO GRATUITO____
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AlFAnnunziata di via Po  

bimbi in concerto per Settembre Musica

U n diluvio di applausi 
nella chiesa per l’orchestra  

in  pantaloni corti
Quaranta violinisti e violoncellisti in erba hanno eseguito brani di Fiank, Bach, Vivaldi, Mozart 
Una settimana in campeggio per prepararsi - Il più piccolo del gruppo, Alberto, 4 anni é mezzo

Con impegno e serietà i ragazzi dell’orchestra del Suzùki 1 aleiit Center affrontano il concerto

Il più piccolo orchestrale ha 
4 anni e mezzo. Si presenta: 
•Mi ch ia m o  A lb e rto  De M i- 
chelis, suono  i l  v io lin o  da  u n  
a n n o ». E’ alto poco più dei 
suo strumento,, un «ottavo», 
che stringe con la mano sini
stra, la destra impugna l’ar
chetto 'nel modo corretto, 
tome • gli ha insegnato la 
maestra. Da grande non vuol 
fare il violinista, ma il conta

dino. Lo dice con sicurezza, 
serio cóme si addice a chi sa 
di compromettersi con un’af
fermazione.

Alberto è uno dei quaranta 
violinisti e violoncellisti, età 
dai 4 ai 14 anni, che si sono 
esibiti ieri nella Chiesa dell’ 
Annunziata di via Po, insie
me con il Coro di voci bian
che «M agnifica t»  di Torino,, 
nell’ambito dei concerti di

Settèmbre Musica. Uno spet
tacolo nello spettacolo questo 
complesso di orchestrali in 
pantaloncini corti, creato da 
una coppia di appassionati 
maestri, Lee e Antonio Mo
sca, moglie e marito, antesi
gnani in Italia di un nuovo 
modo di insegnare e amare la 
musica.

Non tutte le centinaia di 
uditori presenti in Chiesa
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(tantissimi altri sono rimasti 
fuori per esaurimento del po
sti) hanno potuto assistere 
dietro le quinte all'altro «con
certo» Improvvisato da questi 
bambini, scatenati come tutti 

! 1 Bambini' qiiandò hanno l’oc
casione di stare Insième.

Un'ora prima dell’inizio 
della vera e propria esibizio
ne, ecco 1 protagonisti in 
azione. Una mezza dozzina 
gioca a nascondino nel coro, 
altri si rincorrono giulivi, non 
ritrova più‘il suo violino un 
blmbetto In lacrime che vuo
le la mamma, è un dramma 
quando uno del piccoli preci
pita rovinosamente su un 
violoncello, fracassandolo.

Hanno un bel daffare 1 
maestri Mosca e gli altri inse
gnanti. Maria Rezzo e Clau
dio Ollllo Giannetta, a cal
mare gli scatenati allievi le 
cui linde camicette vengono 
messe a dura prova. E’ Il pa
nico quando la paziente Lee 
Mosca comincia l’appello per 
allineare 1 discoli, davanti 1 
più piccoli, via via gli altri, 
prima dell’ingresso ufficiale 
nel presbiterio. Due orche
strali non si trovano, chissà 
dove si saranno cacciati. Alla 
fine spuntano, chissà da 
dove. Tutto pronto, incedono 
verso i loro posti 1 mini-violi
nisti e violoncellisti accolti da 
fragorosi applausi, soprattut-. 
to di mamme, nonni e zìi In. 
snervante attesa.

Il direttore Antonio Mosca

spiega al pubblico le caratte
ristiche della scuola seguita 
dal bambini (metodo Suzuki) 

.nata nel ’78 a Chiavcrano. 
Aggiunge che per preparare 
questo concerto gli stessi ra
gazzini sono rimasti una set
timana in campeggio in un 
paesino vicino ad Ivrea. In 
prima fila attendono compo
sti altri 8 mini-pianisti dai 6 
al 9 anni, già vincitori di pre
mi qua e là per 11 Piemonte.

Prima del via, ancora qual
che Istante per accordare gli 
strumenti, poi 11 silenzio e s' 
alza la bacchetta del diretto
re. S'espandono armoniose le 
note di brani di Frank, Bach, 
Vivaldi, Mozart ed è un ap
plauso continuo. I più piccoli 
eseguono brani facili e poi 
devono cedere 11 posto ai più 
grandicelli. Ma si vede che s’ 

i allontanano di malavoglia,
! vorrebbero suonare ancora 
anche loro. Quando entra il 
complesso di voci bianche di
rette da Angelo Olla e ac
compagna l'orchestra, l’udi
torio è teso, qualche mamma 
non sa trattenere una com
prensibile lacrimuccia, gon
golano gli Insegnanti, gli ap
plausi sembrano 11 finale di 
una sinfonia.

Peccato che questa orche
stra del -S u z u k i  T a le n t C en
ter  d ’I ta lia ,  si esibisca sol
tanto tre volte l'anno. Le 
emozioni che suscita sono 

: impareggiabili.
G uido J . Paglia
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Stasera al Settembre omaggio

per gli 80 anni di Petrassi: parlano i direttori

Gavazzeni-Neuhold, 
concerto a due

TORINO — Intervista ai 
due per un concerto a due. 
Questa sera all’Auditorium, 
per Settembre Musica, con
certo dell'Orchestra Sinfoni
ca e Coro della Rai in onore 
di Goffredo Petrassi, che più 
volte è salito sul podio del 
complesso torinese e che sta
volta, Invece, viene ad ascol
tarlo, da spettatore. Del mae
stro romano, Gianandrea 
Gavazzeni, 75 anni, celebre 
vecchio leone, decano dei di
rettori italiani, interpreta il 
M a g n ifica t per soprano, coro 
e orchestra. A Ganther Neu- 
hold, 36 anni, austriaco, tra
scinante allenatore dell’Or- 
chestra Sinfonica deH’Emilla 
Romagna, molti appunta
menti intemazionali, è affi
data la seconda parte della 
serata: Terzo  C oncerto  p er  
orch estra  (R ecréa tion  concer
ta n te ) e O tta vo  C oncerto  p er  
orchestra . Lo stesso concerto, 
con gli stessi protagonisti, 
sarà ripetuto il 21 settembre 
a Rimini. neU’ambito delle 
manifestazioni al Tempio 
Malatestiano.

— Perché, maestro Gavaz- 
zenl, questo Insolito concer
to diviso tra due direttori?

«L ’id ea  in so lita  d i fe s te g 
giare cosi gli o t ta n ta n n i  di 
P etrassi è  ven u ta , con fesso , a 
m e. L ’O rchestra  d e lla  R a i l ’ha  
acco lta  su b ito  co n  m o lto  fa -  

ì vore. Volevo ch e  l ’a ltro  d ire t
tore a p p a rten esse  a lle  n u o v e  
g enerazion i p e r  so tto lin ea re  
q u e sto  fa tto :  c h e  io, an zia n o ,

da  c in q u a n ta n n i  am ico  del [ 
com positore , avre i d ire tto  u n  j 
lavoro  fra  i p iù  im p o r ta n ti * 
del P etrassi g io va n ile  ( in fa tti  
il Magnificat è  s ta to  com po
s to  fra  i l ,1939 e  il  1940 e  a p 
p a r tien e  a  q ue llo  ch e  è s ta to  
d e fin ito  il "periodo barocco  
ro m a n o ”). E  ch e  u n  g iovane  
d ire tto re  g ià d i valore ricono- I 
sc tu to  com e il m a e stro  N eu - j 
hold, co l qua le  so n o  ben fe lice  
d i d iv id ere  il concerto , a vreb 
b e 'e s e g u i to  d u e  esem pi d i 
q u e lle  m o lte  successive  espe
rienze  v issu te  d a l l ’a r tis ta  con  
ta len to , cu ltu ra , p erso n a lità  
eccezio n a li».

— Maestro Neuhold, l’ha
sorpreso q u e s t 'id e a ? __

• La considero  u n  grande  
onore. No, n o n  m i ha  sorpre
so. P iu tto s to  m i em oziona , m i  
preoccupa  e m i a ffa sc ina : è 
u n  fa t to  a rtistico ; spero si 
c o n c lu d a  bene«.

— Maestro Gavazzeni, che 
cosa rappresenta Petrassi?

«Secondo  m e  P etrassi n o n  è 
so lta n to  u n a  p re se n za  n e l 
ca m p o  s tre t ta m e n te  m u sica 
le, m a  n e ll ’in te ra  c u ltu ra  ita 
lia n a  e d  europea  del'NÒ vecen- 
to. E d  è  p er q u e s to  c h e  sem 
pre, n e l lungo  sodalizio , q u e l
lo ch e  m i è  v e n u to  da  lu i è 
s ta to  u n  fa tto  g loba le  d i cu l
tu ra : lo d icono i su o i in teressi 

, le ttera ri, p itto ric i, il  suo  serri- 
■pre r im a n ere  co n  le orecchie e

gli o cch i aperti. E ’ s ta to  u n  
m a estro  per le generazion i ve 
n u te  dopo, con  i su o i lavori e 
col su o  in se g n a m e n to  a lla  
classe d i  a lta  co m p o sizio n e  a  
S a n ta  Cecilia«.

«S i è  co lloca to  com e u n  
p o n te  tra  la  "generazione  
dell'80" (Schoenberg , H in d e -  
m ith , B a rto k , S tra v in s k i  e, in  
I ta lia , P iz ze tti,  M aliplero, Ca
sella, R esp ig h i, A lfano) e  i 
nuovi com posito ri. Per usare  
u n  te rm in e  o lim p ion ico : ha  
p a ssa to  loro la fiacco la . In  
q u e sto  senso  h a  c o s titu ito  
u n a  sp in a  dorsa le  in  q u e s ti  
c in q u a n ta n n i  d i  m u s ic a  i ta 
lia n a  e  europea«.

—  Maestro Neuhold, che 
cosa la colpisce di più in que
sto compositore?

«R isp o n d o  co n  u n  esem pio .
I l  Terzo Concerto è  s ta to  
sc r itto  n e l 1952. L'Ottavo 
Concerto è  s ta to  esegu ito  p er  
la p r im a  vo lta  n e l  1972 a  C h i
cago d a  C arlo M aria  G iu liv i  
p e r  il  q ua le  era  s ta to  c o m p o 
sto . T ra  le d u e  opere c i sono  
d u e  m o n d i, u n o  sv ilu p p o  in 
cred ib ile, u n  sa lto  d ’isp irazio 
ne, d i stile , d i tecn ica . L’Otta
vo Concerto è  u n ’opera  d iff i
c ilissim a, u n ’opera  am ericana  
perché  ten eva  co n to  d e ll 'im 
m e n sa  a b ilità  de lla  Chicago  
S y m p h o n y  e  d i  a ltre  o rche
stre  deg li S ta t i  U niti. U n'ope
ra im p e rv ia  p e r  tu t t i  g li ese
c u to r i. M a  ch e  so d d is fa z io n e , 
p er loro v incere  queg li o sta co 
li, eseguire, in terpretare!« .

a. s.
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Alla serata 
sarà presente
il grande 
compositore. 
Sul podio 
il decano 
dei maestri 
italiani

(che ha avuto 
l’idea di questo 
insolito
festeggiamento) 
e il giovane 
musicista 
austriaco
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SETTEMBRE MUSICA - Un omaggio a un maestro

80 ANNI DI DETRASSI
Anche il festival di Settem

bre-Musica si è ricordato de
gli ottant'anni di Petrassl e 
al Maestro romano ha riser
vato un concerto che figura 
tra 1 più riusciti del numero
sissimi tenuti con lo stesso 
scopo in molte città d’Italia.

Il compito di tracciare il ri
tratto di Petrassl se lo sono 
assunto l’orchestra e il coro 
della Bai di Torino guidati — 
fatto piuttosto inconsueto — 
da due direttori. A rendere 
omaggio a Petrassl ha voluto 
esserci Oianandrea Qavazze- 
ni, non con un intero pro
gramma bensì con un compo
nimento di quelli che segna
rono la gioventù di Petrassl e 
la sua. Di qui la scelta del 
M a g n ific a t per soprano — 1’ 
eccellente Fiorella Pedlconi 
— coro e orchestra composto 
nel lontano 1939.

Quest'opera grandiosa per 
la quale fu coniato il termine 
«neobarocco romano» reca 
appena 1 segni del tempo che 
sono poi talune tracce im
presse negli Anni Trenta a 
tu tta la musica religiosa da 
Stravinsklj. Accanto alla ru
videzza percusslva, segnata 
dagli accordi del pianoforte e 
dal martellare delle percus
sioni, ed accanto alle ombre 
drammatiche che squassano 
talora come grandi ondate 1’ 
orchestra e il coro, sorgono 
improvvise oasi di lirica dol
cezza che attraversano la 
partitura come raggi di sole 
diffusi dalla voce del sopra
no.

Oavazzenl ha diretto l’im
ponente partitura con la par
tecipazione e l’intelligenza 
che mette nelle sue esecuzio
ni migliori e quando alla fine 
Petrassl è venuto alla ribalta 
il pubblico non finiva più di 
applaudire.

Nella seconda parte della 
serata Oavazzenl ha ceduto 
la. bacchetta al giovane ma 
già affermato "direttore au
striaco Quenther Neuhold al 
quale è toccato il compito di 
illustrare la produzione degli

anni successivi con il terzo e 
ottavo Concerto per orche
stra. Composto all’inizio degli 
Anni Cinquanta il Terzo 
Concerto è un’opera che si 
segnala per la sua levità ed 
eleganza.

La scrittura sfiorante degli 
archi e l’agilità degli episodi 
solistici fanno avvertire che 1’ 
opera è contigua delle prime 
prestigiose creazioni cameri
stiche. Nel panorama un po’ 
ascetico degli Anni Cinquan
ta  dominati dal rigore dello 
strutturalismo delle avan
guardie quella grazia e quella 
flessuosità paiono addirittu
ra estraniate ma Petrassl 
non ha mai pagato tributi 
alle mode.

Un impressionante balzo in 
avanti viene registrato dall’ 
Ottavo Concerto all’inizio de
gli Anni Sessanta. Qui Pe- 
trassi mostra di aver assimi

lato tutto quello che il pen
siero musicale moderno pote
va offrire e la grande opera s’ 
affida ad una scrittura polve- 
rizzata che assomiglia ad un 
gigantesco balletto di puri e 
semplici intervalli.

La musica sembra qui svin
colata non solo dalle leggi 
della melodia ma da qualsiasi 
costrizione; in realtà precisi 
centri magnetici rappresen
tati da folgoranti eventi tim
brici orientano magistral
mente il flusso della materia 
sonora. Anche in questo caso 
esecuzione eccellente e calo
rosissimi applausi.

Enzo R estagno
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Gavazzeni-Neuhold a Torino

E  perpetrassi 
serata di gloria

] TORINO — Questa volta si 
direbbe proprio che Petrassi, 
nel corso di questo suo fausto 
anniversario cosi ricco di fe
steggiamenti, e nel clima d’en
tusiasmo propiziato da Set
tembre Musica, abbia espu
gnato la piazza di Torino, che 
gli era stata sempre un poco 
ritrosa.

Non erano applausi di coi» 
tesia quelli che hanno salutato 
non solo il «vecchio» Magnifi
cat per soprano, coro e orche
stra diretto da Gavazzati, ma 
anche i «nuovi» Concerti per 
orchestra, diretti da Gttnthcr 
Ncuhold, il direttore austriaco 
che è diventato, il fac to tum  
dell’attività musicale di Emi
lia-Romagna.

Perché due direttori? Due 
stili, due epoche. Per il M agni- 

j fica i la presenza di Qavazzeni 
è stata quasi la sponsorizzazio
ne d’un testimone, d’uno che 
quell’epoca ha vissuto come 

»protagonista e che l’arte na
scente di Petrassi ha difeso 
non solo con la bacchetta, ma 

; con pagine scritte di rara e il- 
I luminante devozione critica.

Era il periodo che si suol 
dite «baroccq romano» dell’ 
arte di Petrassi, fondato col 
Salm o IX . Il M agnificat ne è la 
più suggestiva manifestazione,

; con quell’introduzione d'una 
vocina limpida di soprano leg
gero (ottima l’altra sera quella 
di Fiorella Pediconi) che esalta 
le solide convinzioni della fede 
verso lo spazio etereo di regio
ni ultraterrene.

Gavazzeni ha reso con chia
ra coscienza d’interprete sia 
questa liberazione verso l’alto, 
sia la solida compattezza delle 
strutture polifoniche, sia anche 
quelle zone di nuova poesia 
timbrica dove già si comincia 
a sfaldar^ la compattezza ar
chitettonica delle certezze ba
rocche in ambigue aperture 
verso nuove inquietudini.

Ma noi allora non sapevamo 
che cosa sarebbe venuto dopo, 
e quelle atmosfere smarrite ci 
parevano magari zone di debo
lezza, dove non ritrovavamo

intero il Petrassi «barocco-ro
mano» di cui eravamo infatua- . 
ti. Gavazzeni, che ne era infa
tuato anche lui, adesso con 1’ 
esecuzione d  ha fatto benissi
mo capire che in quelle zone 
germogliava l'avvenire.

L’avvenire dei Concerti per 
orchestra, per il terzo e l’Otta
vo dei quali ha passato la 
mano allo specialista ed effi
ciente Neuhold. Il terzo C on
certo è in realtà il primo di 
quel nuovo stile che consiste 
in un’avventura continua dei 
suoni, fluenti senza ripetizioni 
né ritorni in una sorta di musi
cale stream  o f  amsciousness. (Il 
Primo e il Secondo apparten
gono ancora all’epoca del neo
classicismo).

Ma il fatto che il Terzo C on
certo sia il primo del nuovo 
stile non factia pensare che sia 
inferiore ai seguenti. E’ un ca
polavoro, anzi, un capolavoro 
che non si è ripetuto, di argu
zia, di leggerezza enjouée, 
come direbbero i francesi. Po
tremmo dire di umorismo, 
come in quri deliziosi Nonsen- 
se  che i nostri cori dovrebbero 
farci sentire più spesso.

In confronto all’aerea trama 
del Terzo Concerto, VOttavo è 
più imponente. Nell’uno e 
nell’altro la spavalda padro
nanza della grande orchestra è 
sbalorditiva: sono fiammate 
sulfuree, sono brividi trascor
renti, sono ristagni paludosi 
dove pullula il magma incan
descente d’una fucina sonora.

Questa volta il pubblico ha 
risposto con entusiasmo. Deve 
aver capito che non c’è niente 
da capire. Bisogna solo seguire 
la stupefacente odissea dei 
suoni, che generano da sé per
sonaggi e li coinvolgono in 
una trama cangiante d’avven
ture.

Il successo è stato trionfale, 
con numerose chiamate ai due 
direttori, al maestro del coro, 
alla brava Pediconi e a Paras
si naturalmente, cui l’assessore 
Balmas ha consegnato nell’in
tervallo il sigillo della città.

m. m.
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A «Settembre musica» eseguite da un 
duo d’eccezione Gavazzeni-Neuhold alcune tra le più 

belle pagine di Petrassi, che è stato a lungo festeggiato

M a questa 
musica non

concerto che — organizzato 
con l’intelligenza caratteri
stica del «Settembre» torine
se — ha offerto, con tre lavo
ri di varie poche, una visione 
significativa dell’arte del 
musicista nel nostro tempo: 
dalla vigilia della guerra cui 
appartiene, come s’è detto, 11 
Magnificat, al dopoguerra 
del Terzo concerto (1953) e, in
fine, all’attualità dell’Ottauo
nato nel 1972.

Le date stesse indicano 
l’ampiezza del percorso, se
guito da Petrassi con la sen
sibilità alla vita della nostra

Gdffredo Petrassi

TORINO — Goffredo Pe
trassi ha ottant'anni ma non 
11 dimostra.il suo Magnificat, 
apparso la prima volta a Ro
ma nel 1941, ha superato i 
quaranta — moltissimi per 
un’opera d’arte — ma non li 

; dimostra neppure lui. Sol
tanto le mùsiche mediocri 
Invecchiano prima dei musi
cisti. Quelle buone, non sol
tanto resistono, ma acqui
stano forza, inserendosi 
d’autorità nella gran strada 
dell’arte.

Lo si è constatato all’Au- 
ditorium torinese della RAI 
dove, per iniziativa di «Set
tembre» musicale, Petrassi è 
stato calorosamente festeg
giato con un concerto di mu
siche sue e con la consegna, 
dalle mani dell’assessore 
Balmas, del sigillo delia cit
tà. Il tutto tra gli applausi 
scroscianti del pubblico che 
ha tributato al maestro una 
vibrante manifestazione di 
affetto e di stima.

Ma qui dobbiamo lasciare 
la cronaca per occuparci del

! epoca che lo distingue. Nel' 
’41 la grandiosa coralità del 
Magnificat (preceduto dal 
Salmo I X  e seguito dal Coro 
di morti) dà un nuovo contri
buto alla rinascita dì quel 
«madrigalismo» che, riallac
ciandosi formalmente al
l’antica tradizione, apre in 
realtà nuove strade. L’eti
chetta del «barocco romano», 
abitualmente applicata alla 
produzione petrasslana di 
quegli anni, è esatta soltanto 
come’riferimento alla con
vulsa tragicità delle statue di 
un Bernini: le lacerazioni, le 
premonizioni, gli abbandoni, 
quel contrasto tra la sontuo
sità della costruzione e l’im
provviso prosciugarsi della 
melodia e dell’armonia, ap
partengono al tempo nostro. 
LI ritroviamo, infatti, men
tre la forma si fa più essen
ziale, nel Terzo Concerto che, 
una dozzina d’anni dopo, 
apre una nuova stagione: 
quella del progressivo allen
tarsi dei legami tematici 
(melodici per dirla all’in- 
grosso), sostituiti da lontane 
affinità sonore.

Questo procedimento, de
finito «astratto» per analogia 
col parallelo movimento del
le arti visive, culmina 
nell’Ottano Concerto. Ma an
che qui, come nel «barocco», 
l’affinità è solo parziale. L’a
strazione di Petrassi è un’a t
tenuazione dei legami inter
ni che continuano ad esiste
re anche se meno evidenti: 1 
colori strumentali o certi 
fulminei incisi, certi richia- 

, mi ritmici formano una tra
ma nascosta, dettata da una 
logica che, per quanto elusi
va, non sfugge mai al con
trollo del compositore. E qui 
sta il suo fascino e la sua at
tualità.

Quasi a sottolineare la 
continuità e le rotture in
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questa evoluzione, l’orche
stra della RAI ha eseguito 1 
tre lavori sotto la guida di 
due diversi direttori: nel M a
gn ifica t l’ha condotta, assie
me al .coro e al soprano Fio
rella Pediconl, il maestro 
Gianandrea Gavazzeni, 
grande testimone e Interpre
te delle novità di quell’epoca; 
net due C oncerti la responsa
bilità è stata assunta dal più 
giovane Gunther Neuhold. Il 
risultato è stato egualmente 
ottimo, grazie alla qualità 
delle masse (quelle che la 
RAI vorrebbe liquidare se
condo là logica che distingue 
l’azienda), della bravissima 
solista e, s’intende, del due 
direttori. Applauditisslmi 
tutti, s’intende, assieme a 
Petrassl.

Rubens Tedeschi

Rinascita 8 s e t t e m b r e  1984
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Settembre musica
Continua, fino al 23 settembre, la 

prestigiosa manifestazione di Tori
no, organizzata dall’Assessorato al
la Cultura. Quest’anno partecipe
ranno Hermann Prev. con la W in- 
terreise di Schubert, 1 Orchestra fi
larmonica ceca, Gianandrea Gavaz
zeni. che dirigerà il M agnificat di 
Goffredo Petrassi (in occasione 
dell’ottantesimo compleanno del 
compositore), e Pierre Boulez (dal 
18 al 22 settembre) per un omaggio 
che il festival ha deciso di dedicar
gli.
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MUSICA / Trionfale accoglienza al grande 
.compositore ottantenne

L’abbraccio di Torino 
a Petrassi

Gavazzeni ha diretto il «Magnificat», \euhold il «Terzo» e T«0ttavo» concerto *

A «■ • - ‘
L’orchestra Rai tra «idee» e «coraggio»

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE

TORINO — Non sappiamo 
che cosa si sarebbe potuto im
maginare più di quello che To
rino ha fatto per rendere omag
gio a Goffredo Petrassi l’altra 
sera all’Auditorium della Rai 
dove un pubblico fittissimo ha 
accolto l’esecuzione del M a
g n i fic a t,  diretto magistral
mente da Gianandrea Gavaz
zeni, con un applauso forte e 
intenso che sembrava non vo
ler avere termine.

Un concerto splendido ese
guito dall’orchestra e dal coro 
della Rai torinesi, due diretto
ri, Gianandrea Gavazzeni e 
Giinther Neuhold, che si sono 
succeduti sul podio perché fos
sero simbolicamente due gene
razioni, che corrispondono a 
due stagioni inventive petras- 
siane, a misurarsi felicemente 
con l’opera del compositore 
che da poche settimane ha 
compiuto ottant’anni. Il sigillo 
della città consegnatogli du
rante l’intervallo dall’assesso
re alla Cultura, Giorgio Bai- 
mas, tra gli applausi del pub
blico.

Una festa ideale, dunque, 
perseguita con una fantasia e 
dedizione bellissime in questo 
vulcanico S e tte m b re  m usica  
che deve aver forse perfino sor
preso questo maestro amatis- j 
simo e ammirato per la sua 
mano di grande compositore e 
per la sua lezione quotidiana 
di stile.

d?
Petrassi, infatti, pur con la 

sua inscalfibile misura era rag
giante e commosso al punto 
che, quando è salito sul palco- 
scenico per ringraziare, ha ab
bracciato con vero trasporto 
Gavazzeni, l’amico di una vita 
che si è fatto, l’altra sera, su
perbo e vibrante interprete 
della sua musica.

Nella prima parte infatti j 
Gianandrea Gavazzeni ha di
retto il M agnificat per soprano 
coro e orchestra, un’opera 
composta fra il 1939 e il 1940 e 
che corrisponde quindi a quel
la che lo stesso Gavazzeni ha 
definito la stagione del «baroc
co romano». Dietro a quest’o
pera si intuisce la pressione di 
un mondo musicale che aveva 
conosciuto le grandi invenzio
ni della civiltà barocca e l’arti
ficio strepitoso dei percorsi 
contrappuntistici. Ma se il ger-̂ j 
me racchiuso in queirantica j 
lezione può avere qualche inci
denza in questa opera petras- 
siana, la formula di «barocco 
romano» è soprattutto una 
suggestione letteraria e figura
tiva, un tramite che lascia tra
sparire con risonanze misterio
se quella letteratura espressi- 
vistica e carica di effetti.

In realtà questo M agnificat è 
un monumento musicale dal 
quale filtra la mediazione lin
guistica stravinskiana senza 

1 che si percepiscano però imi
tazioni ma affinità con una 
trattazione della vocalità cora
le estremamente patetica e 
drammatica mentre quella so
listica, che in questa esecuzio
ne ha avuto come interprete il 
soprano Fiorella Pediconi, 
contiene un brivido arcano. E’ 
un’opera che svela ima compo
sitività sostenuta da una cari
ca molto più passionale di cer
ti suoi possibili modelli stra- , 
vinskiani.

Il M agnificat evoca quel cli
ma di pittura spagnola, tutta 
chiaroscurata, fatta di sangue 
e di lacrime però scritta da un 
musicista che possiede una 
mano classicista e che mira a 
una linea di compattezza e di 
eleganza.

Nella seconda parte Gunther 
Neuhold ha riproposto con ni
tido slancio invece due opere 
successive: il IH  C oncerto p er

o rc h e s tra  e l 'V i l i  C oncerto . 
Non esiste una sola pagina di 
Petrassi che non nasca da una 
precedente occasione di musi
ca senza che egli rinunci mai, 
neppure per un istante, a esse
re se stesso.

D II I  Concerto costituisce la 
consacrazione della sua tensio
ne concertante e del suo ispira
to artigianato musicale. In 
quest’opera come nell’V/// 
C oncerto  circola un’operosità 
che tende a una maggiore re
sponsabilizzazione costrutti
va, a una condotta di discorso 
musicale molto netto, impres- 
sivo e tagliente: un carattere 
che discende dal Debussy cu
bista di J tu x .

Nel quadro di Settembre mu
sica si è svolta anche la secon
da rassegna di complessi di 
musica da camera dedicata 
agli indimenticati S o lis ti di 
Torino, una rassegna, organiz
zata dall'Unione musicale, che 
intende privilegiare e incorag
giare ie scelte cameristiche dei 
giovani.

Quest’anno la giuria ha se
gnalato a maggioranza il 
«Quartetto Johannes» formato 
da quattro giovanissimi tori
nesi che hanno suonato il 
Q u a r te t to  in  d o  m in o re  di 
Brahms, facendo prevalere su 
ogni altra considerazione certe 
qualità latenti nella loro con
dotta esecutiva.

Al mattino poi, nella sala 
dell’Auditorium, Emilio Pozzi 
e Giorgio Pestelli, hanno pre
sentato la stagione sinfonica 
pubblica della Rai, una stagio
ne non solo di proposte e di 
idee ma anche di coraggio con 
l’aria che tira per le orchestre 
Rai.

D u ilio  C o u rir
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I  risultati di un’indagine in Piemonte

Sorprendono i risultati di un’inchiesta condotta su 2500 persone: 
83 su 100 non hanno mai assistito, negli ultimi 4 anni, a spettacoli 
(Regio, Auditorium, Settembre Musica) - Dibattito alla Tesoriera

Ottantatré piemontesi su 
cento non hanno mal assisti- 
to, negli ultimi quattro anni, 
a spettacoli musicali al Tea
tro Regio. all’Auditorium 
Rai, all’Unione Musicale e 
Settembre Musica. X torinesi 
fanno la parte del leone fra i 
fruitori della cosiddetta mu
sica serla o colta o classica, i 
giovani (fino ai 34 anni) e gio
vanissimi rappresentano il 39 
per cento del pubblico all’Au- 
ditorium e a Settembre Mu
sica, 1133 all'Unione Musicale, 
il 22 W Regio. Quest’ultimo e 

l i concerti di Settembre Musi
ca assorbono la massima liar
te  del «consumo* di musica 
in Piemonte.

Questo uno spaccato di 
realta emerso da un'indagine 
affidata ad un istituto di 
marketing dalla Rai, dal Tea
tro Regio e dalla Regione. I 
risultati della ricerca soffro
no necessariaménte di un li
mite; gli interpellati, 2500 in 
tutto il Piemonte, rappresen
tano un campione esiguo. I 
dati emersi dalla rilevazione 
sono stati al centro di un in
contro svoltosi ieri alla Teso
riera per fare il punto su «/I 
p u b b lic o  e  la m u s ic a  a  Torino  
e  in  P ie m o n te •  presenti am
ministratori pubblici, musi- 
cofili e critici.

Quali le conclusioni dopo 
oltre tre ore di dibattito? Più 
che proposte concrete, i rela
tori hanno suscitato Interro
gativi. Tutti d’accordo (gli as
sessori comunale e regionale 
Bai mas e Ferrerò, 11 direttore 
della sede regionale Rai, 
Emilio Pozzi, l’aw . Negro, vi
cepresidente del Regio) sulla 
necessità di aumentare le oc
casioni per far lievitare il nu
mero di cittadini fruitori del
la buona musica. Ma sul 
come tradurre in realtà que
sta dichiarazione d’intenti, il 
convegno non ha offerto 
spunti di rilievo.

Balmas e Ferrerò si sono 
chiesti, con un pizzico di pro
vocazione, se siano giustifica

te le •grida  d i do lore* a pro
posito della partecipazione 
del piemontesi agli spettacoli 
musicali. Il 17 per cento di 
presenze, negli ultimi 4 anni, 
non si può considerare un 
dato positivo? In altre regioni 

■ la percentuale è superiore? 
Coltivare l’interesse per la 
musica — è stato ricordato — 
non è soltanto assistere ai 
concerti al Regio o all’Audi- 
tortum, c’è tan ta gente che 
ascolta dischi o radio-televi
sione, si fa una cultura musi
cale sui libri o frequenta cor
si per imparare a suonare 
uno strumento.

Questa parte sommersa di 
muslcoflli difficilmente com
pare nelle varie statistiche 
compilate qua e là ma è un 
fenomeno certamente in 
espansione. Non hanno tro
vato risposte altre domande 
poste dal relatori. Per attira
re gente, conviene puntare 
sulle opere di repertorio o 
sulle novità? Gli attuali prez
zi dei biglietti o degli abbona
menti favoriscono o tengono 
lontani tanti spettatori? 
Come predisporre un’ade
guata informazione sui sin
goli spettacoli? Perché la 
scuola non promuove seria
mente la cultura musicale? L’ 
ente pubblico deve diventare 
impresario di manifestazioni 
musicali o delegarle ad altri? 
Sono insufficienti le attuali 
strutture ricettive o si deve 
già pensare a predisporre un’ 
altra mega-sala per concerti?

Domande legittime dei re
latori rivolte non si sa bene a 
chi visto che gli stessi sono 
anche i programmatori o re
sponsabili degli enti musicali 
cittadini. 8u un aspetto im
portante non s’è detta una 
parola: sulla difficoltà per la 
maggior parte del cittadini di 
acquistare biglietti d’ingresso 
al vari spettacoli o abbona
menti,, senza, sottoporsi all’ 
estenuante fila davanti ai 
botteghini o alle solite telefo
nate di raccomandazione.
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I l so p ra n o  E d ita  G rub erova r e g g e  il c o n fro n to  

con  i m o str i sa cr i

Da Bratislava
alio star System

A Torino per Settembre Musica ha incantato il pubblico con una serie di lieder

di Mozart, Wolf e Strauss

Una signora sui 35 anni (in 
realtà ne ha qualcuno di più), 
gentile e apparentemente 
tranquilla, dal volto illumina
to dagli occhi chiari che tiepi
damente sorridono all’inter
locutore. Cosi si presenta 
Edita Gruberova, dalla quale 
nulla traspare della «prima
donna», ma molto invece del
la tipica professionista di 
stampo mitteleuropeo. C’è 
appena il tempo di abbozzare 
una breve intervista prima 
che se ne vada all’Audito- 
rium, in compagnia dell’ec
cellente pianista Fiedrich 
Haider, a provare il concerto 
di «Settembre Musica».

Ciò che immediatamente 
colpisce l’interlocutore è l’at
teggiamento ài pacata sicu
rezza, ma anche di guardinga 
difesa, che la Gruberova 
ostenta, accanto a una distac
cata cortesia di modi; la limi
tata conoscenza della nostra 
lingua fa il resto. E’ subito 
chiaro che da un colloquio del 
genere usciranno scarsi ap
profondimenti del personag
gio e della sua arte.

Di origine slovacca la Gru
berova, il cui cognome tradì» 
sce chiaramente il ceppo au- 

j  striaco, ha studiato canto per 
sei anni nella natia Bratisla
va, perfezionandosi successi
vamente a Vienna, sua città 
di adozione, dove ha colto al
cuni dei più clamorosi succes
si di una già lunga carriera, a 
cominciare dall’Astrifiam- 
mante del dicembre 1970 sotto

la prestigiosa bacchetta di Jo
sef Krips.

Era il primo di una serie di 
illustri maestri, con i quali la 
Gruberova ha cantato alme
no una volta: da Sawallisch a  
Kleiber, da Soltl allo stesso 
Karajan, per finire con Sino- 
poli (un direttore « in te llig en 
te» sottolinea la nostra inter
locutrice, che ha appena fini
to di registrare il R ig o le tto  
con lui).

Ma in cima a tutti nelle sue

preferenze, oggi affidate ad 
affettuosi ricordi, resta pur 
sempre Karl BOhm. E' a lui 
infatti che la Gruberova deve 
— prima grande affermazio
ne destinata a sviluppi decisi
vi — la strepitosa zerbinetta 
della straussiana A ria n n a  a 
N asso  nella quale si è fatta 
ammirare anche al Maggio 
Fiorentino del 1977.

E' stato anzi il primo di una 
serie di felici incontri con il 
pubblico italiano, culminati
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con la sua trionfale Lucia (a 
Firenze e una recita alla Sca
la), la Zerbinetta (ancora alla 
Scala) e tre Llederabend, l'ulti
mo dei quali sabato pomerig
gio, al nostro Auditorium, dove 
ha puntualmente scatenato 1’ 
entusiasmo del pubblico.

Per la verità la reazione al 
programma Ufficiale del con
certo — articolato su una ra
gionata scelta di lieder di Mo
zart, Wolf e StrauÈs, che ave
vano il compitò, dalla Grube- 
rova perfettamente assolto, 
di mostrare come essa sia 
una cantante di notevoli ri
sorse espressive filtrate me
diante una tecnica e un rigo
re stilistico impeccabili — 
non era andata oltre una cor
dialissima accoglienza. C’è 
voluto infatti il secondo 
«bis», l'aria e scena di Ofelia 
dall'Amfefo di Thomas, dove 
la cantante slovacca ha scio
rinato tutto il suo eccezionale 
bagaglio tecnico, per portare 
la temperatura al calor bian
co, e convincere il diffidente 
pubblico torinese di trovarsi 
davvero di fronte a una «fuo
riclasse» che regge agevol
mente il confronto con i «sa
cri mostri» del passato e che 
merita quindi ampiamente il 
prestigioso, premio Interna
zionale intitolato a Lina Pa- 
gliughi che le verrà conse- 

" gnato l’anno prossimo.
E’ un peccato però che la 

Gruberova non abbia voluto 
mostrare con i fatti la singo
lare predilezione che essa nu
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tre per Bellini, cosi ingiusta
mente trascurato nelle aree 
tedesca e slava. S o n n a m b u la  
(a Ginevra con Gavazzeni) e 
C a p u le tl e M o n tecch i (al Co- 
veht Garden con Muti) già 
fanno parte del repertorio 
della bionda Edita, i P u rita n i  
vi entreranno al prossimo 
Festival di Bregenz, mentre 
il suo pensiero già corre, in 
un tempo ragionevolmente 
lungo, al fondamentale per
sonaggio di Norma.

A questo punto poteva for
se mancare un accenno alla 
Callas? Certamente no: del 
resto è la stessa Gruberova 
che spontaneamente afferma 
di subirne il fascino e di ri
chiamarsi A lei come a uno 
straordinario esempio di vo
calità espressiva^ Ripetitiva 
certo, ma anche intelligente 
e accorta. Con la Callas nel 
cervello (ma non nella voce, 
che è di altra pasta) la bionda 
Edita si congeda da noi. 
Dopo gli amati Heder l'atten
de la romantica Lucia alla 
Staatsoper di Vienna.

In fondo è tutto un vaga
bondare di qua e di là  che la
scia davvero poco spazio per 
una vita realmente privata. 
E’ il duro, anche se assai re
munerativo, prezzo della ce
lebrità canora, che non da 
oggi soltanto obbedisce alle 
ferree, implacabili leggi dello 
sfar System , di cui Edita Gru
berova è1 senza dubbio uno 
dei «pezzi» più pregiati.

Giorgio Gualerzi
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v  Torino, recital a "Settem bre M usica  ”
\ ■

Edita Gruberova 
una voce mimetica

di ENZO RESTAGNO

TORINO — Il soprano Edita Gru
berova ha un volto liscio e sereno 
che spicca su una figura snella ed 
elegante. Un bel vestito rossofuo- 
co e una rosa bianca posata sulla 
spalla sottolineano l’incedere de
ciso di questo personaggio defini
to dalla bipolarità della fiamma e 
del candore fin nell’aspetto este
riore. Il programma del recital te
nuto a Torino per il Festival di 
Settembre-Musica dalla signora 
Gruberova. accompagnata dall’ 
eccellente pianista Friedrich Hai
der, rivelerà al pubblico molte 
sorprese e innanzitutto la possibi
lità di fare la conoscenza di que
st’artista geniale e un poco enig
matica.

Il primo approccio avviene 
con alcune pagine di Mozart: so
no liriche in lingua tedesca fra le 
quali ve n’è una intitolata «Quan
do Luisa bruciò le lettere del suo 
amante infedele». Il gioco delle 
parole è un po’ barocco — «Alle 
fiamme dovete la vostra esisten
za io vi restituisco alle fiamme» 
— ma la corrente musicale che 
investe le singole parole possiede 
già un’intensità tipicamente lie- 
deristica e la dizione impeccabile 
della Gruberova rende perfetta
mente evidenti quelle immagini.

La voce è non solo bella e per
fettamente intonata ma dà l’im
pressione di fluire con una spon
taneità ignara degli ostacoli rap
presentati dai cambiamenti di re
gistro, dalla respirazione e da tut
ti gli altri inconvenienti che sono 
racchiusi in un’ugola umana. 
Sembra paradossalmente che il 
canto non nasca da lei ma da 
qualche sorgente segreta e puris
sima della quale la sua voce è sol
tanto il risuonatore.

In coda alla piccola antologia 
mozartiana arrivano due ariette 
in lingua italiana e pare di udire 

! un’altra voce nella quale ricono
sciamo le inflessioni alquanto più 
varie e palpitanti, perfino un po- 
c° favole, che son tipiche delle o- 
perernaliane di Mozart. Il secon
do atto di questo recital, che asso
miglia moltissimo ad una panto
mima vocale, viene rappresenta
to attraverso alcuni dei Moerike- 
Lieder di Hugo Wolf. La scelta

antologica, suggerita dalle ine
guagliabili capacità mimetiche 
dell’interprete, cade sui Lieder 
più fantasiosi e surreali.

Un’ondina pescatrice dai piedi 
di giunco racconta a un vecchio 
pescatore che i pesci li raccoglie 
in un cesto di cristallo di Boemia 
per poterli contare in ogni mo
mento, una farfalla gialla si la
menta col sole primaverile che 
l’ha fatta nascere anzitempo sic
ché rischia di morire di fame se 
non potrà suggere una goccia di 
miele dal labbro di una ragazza, 
un elfo destato dalla voce di una 
scolta segue il moto erratico di 
una lucciola fino a ruzzolare sul
la pietra.

Per cantare queste storielline 
sgorgate da un filone della sensi
bilità romantica che è un po’ l’an
ticamera del Surrealismo, la Gru
berova riduce la sua voce ad un 
sussurrare limpido ed aguzzo 
che volteggia agilissimo sulle no
te del pianoforte.

La pienezza del canto viene in
vece ritrovata non senza una leg
gera ironia in alcuni Lieder di Ri
chard Strauss. Fiordalisi, Papa
veri, Edera e Ninfea sono i titoli 
di una breve raccolta che si inti
tola Ragazze-flore nella quale 
Parsifal non c’entra per niente e 
l’autore si limita ad una specie di 
scorreria sonora tra le serre or
mai sigillate di un’epoca il cui ri
cordo ha acquistato il formato 
delle cartoline. Il canto compito e 
sontuoso sortisce proprio attra
verso la sua perfezione un formi
dabile effetto di estraniazione e 
di fronte a quegli adescamenti un 
po’ posticci il pubblico è libero di 
cascarci oppure no.

Dopo la lunga sequela di Lie
der la Gruberova si è appoggiata 
morbidamente al pianoforte co
me se questo fosse un divano; il 
gioco illusionistico voleva a que
sto punto che si simulasse l’atmo
sfera dolcemente rilassata pro
pria delle armonie dell’opera 
francese. Scena e Aria dalTAmle- 
to di Thomas e Depuis le jour 
dalla Louise di Charpentier: l’in
credibile voce ha una mutazione 
improvvisa, diviene frusciarne e 
morbida come seta.
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Programma di lieder per la soprano cecoslovacca

UN GRAN GIORNO DI MUSICA 
CON GRUBEROVA E ACCARDO

S e tte m b re -M u sica  celebra 
oggi una delle sue giornate 
più prestigiose per la quan
tità e la qualità degli avveni
menti. Ad oggi pomeriggio è 
stato anticipato il recital del 
soprano Edita Gruberova 
previsto in un primo tempo 
per martedì prossimo e si 
tra tta  di un avvenimento sul 
quale converge l’attesa di 
tu tti 1 musicoflli torinesi.

Il grande soprano cecoslo
vacco si presenta, accompa
gnato dal pianista Fryderyck 
Haider, in un classico pro
gramma liederistico che spa
zia da Mozart a Brahms, a 
Hugo Woli, a  Richard 
Strauss. Contemporanea
mente si svolgerà il concerto 
del gruppo strumentale che 
sarà risultato vincitore della 
seconda edizione della rasse
gna dedicata alla memoria de 
I  so lis ti d i Torino.

Alla sera al Regio ritorna la 
C h a m b er O rchestra  o f  E u ro 
p a  che abbiamo ascoltato la 
settimana scorsa sotto la di

rezione di Claudio Abbado. 
Questa volta l’orchestra eu
ropea si presenta sotto la 
guida di Salvatore Accardo 
che da qualche tempo ha in
trapreso anche lui l’attività 
di direttore d’orchestra. Fino 
ad oggi Accardo si era limita
to a dirigere 1 complessi ca
meristici coi quali suonava 
un repertorio che non sor
passava cronologicamente 
Mozart e che restava in ogni 
caso limitato negli organici.

Da violino solista e condut
tore Accardo si è invece tra
sformato nel vero e proprio 
direttore che affronta il mag
gior repertorio sinfonico. Il 
concerto ci offrirà dunque un 
saggio al tempo stesso di 
quell’Accardo violinista' che 
da tanti anni tu tti ammiria
mo e del nuovo Accardo di
rettore. , ■ .

Per questo suo exploit Ac
cardo ha puntate interamen
te su Beethoven del quale 
suonerà il Concerto per violi
no. e. re.
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Al Settembre il violinista ha diretto l’Orchestra europea

Beethoven col magnifico Accardo

, TORINO — L ’O rchestra  da  
cam era  europea, g ià  a m m ira 
ta  so t to  la d irezione  d i A b r a 
do, è  to rn a ta  a l R eg io  con  
S a lv a to re  Accardo, d ire tto re  e 
so lis ta  in  u n  pro g ra m m a  tu t 
to  beethoven iano .

R is p e tto  ad a ltr i  v ir tu o s i

a ita  g u id a  iìeU /oriÉÌstra!*Ac
cordo  h a  i l  va n ta g g io  che, es
se n d o  u n o  dei m a ss im i v io li
n is t i  v iv en ti, sa, o vv ia m en te , 
com e fa r  suonare  g li archi, 
sp in a  dorsale  d e ll’orchestra . 
U na q u a n tità  d i p ró b lem i tec
n ici v iene-così r iso lta  s u l  n a 
scere.

S e  a  q u esto  s i agg iunge la 
su a  m u s ica lità , i l 's e n s o  del 
c a n to  e  de lla  fo rm a , si capisce  
com e la  Quarta Sinfonia di 
B e e th o v e n  a b b ia  p o tu to  sgor
gare, l ’a ltra  sera, so tto  il su o  
gesto  p la stico  e  preciso, co n  
ta n ta  fre sch ezza  e  v iva cità :  
u n  organ ism o  snello , p ien o  d i 
p a rtico la ri p o e tic i, d ove  i l  
lam po  e  i l  tu o n o  b eeth o ven ia -  
ni, c o lti  n e ll’e sa tte zza  della  
loro in te n s ità  energetica , s ’ 
accom pagnavano , o p p o rtu n a 
m e n te , a lle  p iù  d e lic a te • s fu 
m a tu re  sonore.

M agnifico . C om e assoluta- 
m e n te  p leo n a stico  sarebbe ri
p e te re  q u esto  a g g e ttivo  p e r  
descrivere  l ’e secuzione  del

Concerto per violino d i B ee
th o ve n  il c u i a b b a c in a n te  lir i
sm o, u n ico  in  tu t t a  la le ttera 
tu ra  c lassico -rom an tica  e  p a 
ragonab ile  so lo  a  quello  che  
in tr ìd e  d i lu ce  angelica  il 
Concerto d i B erg , A ccardo  ha  
co lto  e  r ileva to  d a  p a r  suo.

I l  p u b b lico , o sa n n a n te , è 
s ta to  Ben fo r tm ia td r fe l ic is s i -  
m i e  in  v en a  d i  generosità , 
A ccardo  e la  su a  orchestra  
h a n n o  eseg u ito  fu o r i p ro 
g ra m m a  en tra m b e  le  Roman
ze d i B ee th o ven , licenziando  
gli ascoltatori a d  u n ’ora vera  
m e n te  in so lita .

★  ★
TORINO — T ra  le varie  

in iz ia tiv e  d i S e tte m b re  M u si
ca  c ’è  a nche  quella , lodevolis- 
sim a , d i organ izzare  ogni 
a n n o  u n a  rassegna  d i C om 
p lessi d a  cam era  p er ricorda
re  . /  so lis ti d i Torino», scom 
pars i n e l 1972.

N o n  è  u n  concorso  vero  e 
p roprio  m a  u n a  v e tr in a  — per  
così d ire  — d i g iovan i fo rze  
d e l co n certism o  ita lia n o  tra  
le q u a li u n a  g iu r ìa  specia liz-  
za ta .sceg lie  u n  g ruppo  e lo  se
gnala , co n  u n  prem io , a l l ’a t
ten z io n e  del pu b b lico .

Q u e s t’a n n o  G io va n n i C arli 
B alla la , D u ilio  C ourìr, M assi
m o  M ila, G iorg io  P este lli e 
R e n a to  Z a n e tto v ic h  h a n n o

p re m ia to  il Quartetto Johan
nes, fo rm a to  d a  q u a ttro  to ri
nesi: R o d o lfo  C ib in  (violino), 
A n d rea  R e p e tto  (viola), E n ri
co  D iodo  (violoncello) e  L u ca  
B ranca leon  (p ianoforte). 
S o n o  giovani, n o n  ancora  t u t 
ti  d ip lo m a ti, m a  su o n a n o  co n  
u n  p ig lio  generoso  e  u n a  di- 
s ìn tìà ltiifa ' ch e  n o n  si in c o n 
tra  fre q u e n te m e n te  in  s im ili  
fo rm a z io n i, ta lv o lta  im p a c 
c ia te  d a  re ticen ze  sco lastiche .

Qui d i sco lastico  n o n  c ’è 
q uasi p iù  n u lla  ed  è  q u e sto  il 
preg io  prin c ip a le  d e l co m p les
so ch e  h a  tu t to  il  tem p o  p e r  
m e tte re  a p u n to 'e  m a tu ra re  le 
so ttig lie zze  ' necessarie  a lla  
d iffic ile  a r te , d e lla  conversa 
z io n e  cam eristica : m a  in ta n to  
su o n a  con  freschezza , tu f fa n 
dosi n e lla  p a g in a  m u s ic a le  
co n  il g u sto  a u te n tic o  d i ri
crearla  in  suoni.

N e  r isu lta n o  esecu zio n i m a 
gari p e r fe ttib ili  m a  in  c u i n o n  
c ’è  perìco lo  d i annoiarsi:  
com e h a n n o  d im o stra to , a  p a 
rer nostro , q u e lle  d e i d u e  
Quartetti op. 60 e  op. 47, r i
sp e ttiv a m e n te  d i  B ra h m s e  di 
S c h u m a n n , e seg u iti l ’a ltra  
sera  a l l ’A u d ito r ìu m  d a v a n ti  
a d  u n  p u b b lic o  a t te n to  e  ca
loroso che  h a  fe s te g g ia to  i 
g iovan i solisti ottenendone 
un bis. p* gal«
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Per «Settembre Musica»
— _ i ---------------------- ——

Dall’estero due voci 
celebri per Torino
___— • •»! 1 • -Q m 1 • ) 'sfa» t

.» #n»u #»Il tenore Hollweg e il s
;------*—

iberova
Il tenore tedesco Werner,Holl- 

weg ha tenuto. all’Auditorium 
, della, Rai un reflui che propone* 

va 22 lieder di Schubert incentrati 
sulle tematiche stellari, mortali e. 
notturne. Ne cito quattro; «Fulle 
det Liebf» («Esuberanza d’amo
re»), esempio di come una melo
dia possa andare in ogni direzione 
espressiva da una strofa all’altra; 
«Am St.tome»,(«Presso il torren
te») un gioiello di lirismo; «Weh- 
mut» («Malinconia») ove si de
clama con grande libertà d’accen- 

, ti usa poesia di illusioni perdute; 
«Der Wanderer» («Il viandante») 
capolavoro giovanile in cui pe
santi armonie paiono narrarci 
una lunga storia di vissuto.

Hdilweg, su cui ebbi già riserve 
in passato, è stato discontinuo sul 
fronte vocale, non ha entusiasma
to sb quello'interpretativo da cui 
non emerge mai la complessa di
mensione ’ della tessitura' vocale 
■del iied schubertiano. Il pianista 

. Roman Ortnér lo ha accompa
gnato con grande attenzione.

' . , ..  ̂ V
*  *  *

' I . - '  K '  v
, ■ ' s

Ancora all’Auditorium della 
Rai, il soprano slovacco Edita 
Gruberovp ha riscosso un succes- 
so trionfale in un recital che alli
neava 5 lieder di Mozart, 6 di Hu
go Wolf e 9 lieder di Richard 

l _-2—------- ■■ * -

Strauss. Anche qui rapide anno- 
taziomi^SLMura:; «Al Luise...» 
(«Quando Luisa, v ») caratterizza
lo da grande potenza drammatica 
e «Abendempghdung» («Sensa
zioni alla sera») una estatica evo
cazione della sera; lo stupendo 
«Elfenlied» («Canto degli. Elfi» 
dello sfortunato Wolf e «Wasser
rose» « i Strauss una sorta di no
stalgico attaccamento al romami- 
cismn che sta per tramontare de- 
fimíívamente.

(Jifíá le esecuzioni della Grube- 
rov'a, gli elogi andrebbero profusi 
in abbondanza. Si tratta di un 
sensazionale soprano di coloratu
ra, musicalissimo, che risolve tutìt 
to in maniera molto personale..
Voce sorprendentemente omoge
nea sia in alto che in basso, emis- 
sione rotonda e chiara. Ha scelto 
l'itinerario interpretativo più giu
sto, ma anche il più difficile e fa
ticoso, quello dell'intensità ap
passionala. Anche l’introspezio
ne espressiva e la coerenza, forse, 
non hanno rivali in nttgun can
tante odierno. Il pubbli«) ha 
osannato la Gruberova~ Senza: 
mezzi termini. È riuscito-a strap
parle come bis la scena della paz
zia dell’opera «Hamlet».di Tho
mas. Un’esecuzione indimenticà
bile. Perfetta l’intesa con il piani
sta Friedrich Haider.

E.F.
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Al Settembre il concerto
, ;

del complesso Pro Musica di Colonia

■ ^

musica
biglietto da visita

TORINO — L 'o rch estra  e  il  
coro  P ro  M usica , d i  C olonia, 
c h e  d o m en ica  a veva n o  p re 
s e n ta to  la  Passione secondo 
San Matteo, so n o  r ito rn a ti  
a l l ’A u d ito r iu m  i l  g io rno  dopo, 
co n  u n  p ro g ra m m a  c h e  a b b i
n a v a  B a c h  e  H aendel, p re fi
g u ra n d o  il b in a rio  su  c u i  cor
rerà  la  v ita  m u s ic a le  n e l p ro s
s im o  ta n n o  de lla  m u s ic a », tri
centenario dei due grandi.

D i n o tev o le  in te resse  il  m o t
te t to  p e r  soli, coro  e  o rchestra  
Dixit Domlnus di H aendel 
che, com e scrive  P aolo Iso tta ,  
a u to re  d ’u n  a p p ro fo n d ito  
c o n fro n to  a n a litico  c o n  V 
o m o n im o  lavoro  d i V ivald i, f u  
u n  p o ' com e il  b ig lie tto  d a  vi
s i ta  d e l v e n tid u e n n e  S à sso n e  
agli e s te r re fa tti  ita lia n i.

I n  e f fe t t i  è  opera  vigorosa  e  
sc a tta n te , se rra ta  in  u n a  m a
g lia  r itm ic a  inesorab ile  e  tra
bo cca n te  d i ricc iìezza  p o lifo 
n ica  in sa p o rita  d a  s tu z z ic a n ti  
lib e r tà  a rm on iche . N o n  gode
v a  b u o n a  fa m a , p e r  il  g iu d iz io  
n e g a tiv o  d e l C hrysander, 
so m m o  b iogra fo  d i  H aendel.

B iso g n erà  p ro b a b ilm e n te  
rivederlo , q u e s to  g iud iz io , a n 
c h e  se  Iso tta , do p o  averci per
suasi e  fo r za ti  a l l’a m m ira zio 
ne , sm o rza  u n  p oco  l'en tu s ia 
sm o  c o n fro n ta n d o  la  fu g a  f i 
na le  d e l Dixit Domlnus con 
q ue lla  co lossa le  d e l Messia. 
M a p iù  ch e  il  g iu d iz io  l im ita -  ' 
tico, d i «opera elaborata, ri
cercata, pretenziosa», p re fe 
r ia m o  riten ere  q u e llo  p o s iti-

vo, e  fo rse  u n  p o ' co n tra d d it
torio  co l p receden te : «Ha tu t
ta  l’aggressività della prima 
giovinezza, Invece della forza 
olimpica della maturità».

L a  p a r te  bach iana  d e l p ro 
g ra m m a  co n ten eva , p r im a  
dell'agile, conciso  e  le tific a n te  
Magnificat, li su o  co rr isp e tti
vo  in  tedesco, la  c a n ta ta  Mei
ne Seele erhebt del Herren, 
sc r itta  dop o  la p r im a  versione  
del Magnificat e p r im a  de lla  
seconda e  d e fin itiv a . M eno  
grandiosa  e  so lenne  c h e  il 
Magnificat la tino , si fa  tu t ta 
v ia  ap p rezza re  p e r  in tim a  in 
g en u ità  e  s in cer ità  d in v e n 
zione .

I l  coro e  l ’orchestra  Pro M u 
sica sono  organ ism i s icuri ed  
e ffic ien ti, c h e  i l  m a estro  J o 
h a n n es H öm berg  conduce  con  
v ita lità  e d  energia, sen za  ec
cedere, m a  m o stra n d o  ch iaro  
che n o n  crede a lla  m o r tifera  
leggenda de lla  rego larità  da  
Kapellmeister con cui si do 
vrebbe esegu ire  la m u sica  d i 
B a ch  e  d i H aendel.

Un b u o n  c o n tr ib u to  h a n n o  
recato  i  so listi: i l  soprano  C he  
Seo n  K w o n , i l  co n tra lto  
M e ch th ild  Georg, i l  ten o re  
K la u s  S c h e id er  e  il  basso  
F ra n z G erihsen . Q ualche  aria  
solistica , sp ec ia lm en te  n e l Di
xit Domlnus, il  m aestro  H ö m 
berg h a  p re fe r ito  a ffid a rla  a l l ’ 
un isso n o  d e i r isp e ttiv i ru o li 
n e l coro. T u t t i  sono  s ta t i  a  
lungo  e  c a ld a m en te  a p p la u d i
ti. m .  m .
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Farulli grande m aestro  
nel suo Muovo Quartetto

TORINO — E’ vero che 11 
Quartetto Italiano si é di
sciolto alcuni anni fa, la
sciando un vuoto protondo' 
nella vita musicale d’oggi; 
ma 6 anche vero che attra
verso l’opera didattica dei 
suol vari componenti la sua 
presenza si prolunga nella 
realta musicale italiana, met
tendo a  frutto un’esperienza 
Impareggiabile sotto il profilo 
artistico e culturale.

I L'ultimo di questi frutti è 11 
Nuovo Quartetto formatosi 
recentemente Intorno alla 
persona di Piero Farulli, ex 
violista del Quartetto Italia
no, che ritorna in tal modo al 
repertorio prediletto In cui si 
è formato come autentico

maestro dell’Interpretazione 
cameristica.

Il Nuovo Quartetto raduna 
1 violinisti Carlo Ohiarappa e 
Andrea Tacchi, rispettiva
mente prime parti dell’Or
chestra del Maggio Musicale 
Fiorentino e di quella Regio
nale Toscana, nonché il vio
loncellista Andrea Nannoni, 
già primo violoncello nell’or
chestra del Maggio e ora soli
sta In proprio.

Pur essendo giovanissimo, 
questo complesso, patrocina
to da Luciano Serio che lo ha 
presentato durante l’ultima 
edizione del Maggio, è già un 
organismo musicale perfetta
mente omogeneo; nel Quar
tetto «dell’Imperatore» di 
Haydn, in quello di Debussy 
e nell’op, 137 di Beethoven 
eseguiti l’altro pomeriggio 
per Settembre Musica nella 
Chiesa di 8. Francesco ti’As- 
slsi, si sono ammirati l’equili
brio delle voci, il senso plasti
co del fraseggio, la differenza 
del peso sonoro nel passaggio 
da uno stile all’altro.

Ma come poteva esser di
verso con l'esperienza di Fa- 
rulli che gli altri hanno assi
milato con Intelligenza, senza 
sacrificare la propria perso
nalità? p. gal.

t
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(  PER «SETTEMBRE MUSICA»)

quartetto 
sii cinge di un alloro

‘ Si è concluso felicemente 
.con la vittoria di un quartet
to torinese il Premio propo
sto a «Settembre Musica» da 
«I solisti di Torino». L’alloro è 
andato al «Quartetto Johan
nes» composto da Rodolfo Cl- 
bin vio lino , Andrea Repetto 
vio la , Enrico Dindo vio loncel
lo, Luca Brancaleon, p ia n o 
fo r te . I  quattro giovani niusi- 
cisti, che martedì sera all’Au
ditorium d’ingresso è gratui
to) suoneranno pagine di

r
Brahms e Schumann, pro
vengono dal Conservatorio 
Giuseppe Verdi. Oggi, all’Au
ditorium (ore 16) l’oratorio 
P assione  secondo S a n  M a tteo  
di Bach per soli, coro e orche
stra. L'orchestra è quella del
la «Pro Musica Köln» diretta 
da Johannes Hömberg. Alle 
ore 21 in Duomo concerto per 
organo di Giorgio Camini, , il 
quale proporrà pagine di 
Schumann, Mendelssohn e 
Bach.

11 programma del «Settem
bre» di domani: all’Audlto- 
rlum (ore 21) la «Pro Musica 
Köln» sempre diretta da 
Hömberg eseguirà, questa 
volta, di Haendel, la C a n ta ta  
M eine  S e e l’ e rh e b t d en  H er
ren  ed il M a g n ifica t in  re 
m agg. di Bach.

Alle ore 16 ln San France
sco d'Asslsl concerto del 
«Nuovo Quartetto»,

---------------Johannes
— -------------------------------------------------------------—  1— ------------------------- — ------------------------------i - .... ___ ______

Esordio questa sera all’Au
ditorium della Rai per «Set
tembre Musica» del Q u a rte t
to  Jo hannes , vincitore del 
Premio «/ so lis ti d i T orino». 
Rodolfo Cibin vio lino , An
drea Repetto vio la , Enrico 
Dindo cello  e Luca Branca
leon p ia n o fo r te , suoneranno 
musiche di Brahms e Schu- 
mann. L’ingresso è gratuito.

Il Premio, istituito nel ri
cordo di Lodovico Lessona, 
Roberto Forte, Luciano Mof- 
fa e Umberto Egaddi, tragi
camente scomparsi nel no

vembre del 1972, intende fa
vorire l’affermazione dei gio
vani talenti nell’ambito della 
musica da camera.

Alle ore 16 altro interessan-

te appuntamento nella chie
sa della Gran Madre di Dio. 
Roberto Cognazzo, uno dei 
più insigni organisti italiani, 
proporrà un programma in
consueto e non privo di fasci
no. Cognazzo, infatti, ha dato 
al concerto un titolo preciso: 
«L ’organo  n e ll’800, d a l tea tro  
a lla  c h ie sa». Gli autori sono i 
più celebrati: Rossini, Bellini, 
Verdi, Auber, Pedrotti, Doni
zetti. L’ingresso anche in 
questo caso è gratuito e l’af
flusso del pubblico sarà limi
tato al numero dei posti.
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SETTEMBRE MUSICA - Il «Quartetto Johannes»

LIMPIDA MUSICALITÀJ

Il concorso per complessi da camera dedica
to alla memoria dé I  so lis ti d i T orin o  è stato 
vinto qualche giorno fa da un quartetto di tre 
archi con pianoforte e si tratta  — fa piacere 
constatarlo — di quattro giovanissimi musici
sti che ancora sono studenti presso il Conser
vatorio di Torino nel quale evidentemente 
non capitano solo disgrazie.

I quattro, che da neppure un anno hanno
dato vita al Q u a r te tto  Jo h a n n es , sono il piani
sta Luca Brancaleon, 11 violinista Rodolfo Ci- 
bln, il violinista Andrea Repetto, il violoncelli
sta Enrico Dlndo e sono usciti dalla scuola di 
musica da camera della professoressa Mara 
Armarli per Infilare dritto dritto la porta del 
successo. . '

II programma col quale si sono presentati al 
pubblico di Settembre-Musica è lo stesso col 
quale hanno convinto l’Illustre giuria e com
prende due lavori di altissimo impegno come 11 
i Quartetto in do minore op. 60 di Brahms ed il 
Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47 di 
Schumann.

Si tra tta  di due capolavori ma mentre il pri
llilo è celeberrimo 11 secondo è un’opera assai

trascurata per uno di quegli Insondabili mi
steri della musica.

Nella partitura brahmslana, tu tta  coperta di 
ombre tragiche, c’è un vigore drammatico che 
quasi la fa assomigliare ad una sinfonia, tra
scritta per quartetto. I nostri giovanissimi si 
buttano con la generosità del loro diciannove 
anni In questo dramma cameristico: fanno 
fuoco e fiamme e inseguono qualla granitica e 
oscura compattezza del suono che dell’opera è 
il tratto saliente.

Suonano bene ma di fronte a quell opera 
maestosa e un po’ arcigna scaturita dall’estre
ma maturità di Brahms, rischiano di apparire 
qualche volta un poco Intemperanti. Potrà 
sembrare fin troppo scontato ma 11 quartetto 
di Schumann risulta invece un’opera molto 
più adatta alla loro fresca musicalità.

Qui si chiede intensità e Immediatezza di 
canto, più un procedere per singoli monologhi 
che un dialogo serrato; si chiede anche un af
fidarsi ingenuo ai palpiti della melodia ed i 
quattro giovanotti affrontano queUe frasi 
struggenti con una tenerezza che pare un 
dono del cielo, vicinissima al mondo Ideale di 
Schumann. Enzo R estagno
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(STEINBERG DIRIGE AL TEATRO REGIÓ)

«Classici» di Pinchas

Nasce da fortunate coinci
denze, come sovente capita 
nella musica, la carriera di
rettoriale del ventenne violi
no di spalla dell’Orchestra

Sinfonica di Chicago, l’israe
liano Pinchas Steinberg. Il 
grande Ferdinand Leltner 
cade dal podio e prima di per
dere i sensi lascia la sua bac-

chetta nelle mani del giova
nissimo violinista.

Nel 1971 un altro fortunato 
Invito: Karajan lo chiama 
come suo assistente a  Berli
no. Con l’estroverso direttore 
austriaco Steinberg resta 
quattro anni. Nel 1975, Ric
cardo Muti, causa una indi
sposizione, è costretto ad in
terrompere una tournée con 
la Royal Orchestra di Lon
dra. Manca un direttore che 
conosca la *Aus I ta lie n » di 
Richard 8trauss. Steinberg 
non ci pensa due volte ed è 
un nuovo trionfo.

Lo ritroviamo al Teatro Re
gio per «Settembre Musica» 
dopo una serata di quattro 
anni fa al Covent Garden In 
cui dirigeva .la Ricciarelli, 
Bergonzi e Nuoci nella «L u isa  
M iller». Sei lingue in perfetta 
scioltezza, tra  le quali l’italia
no, Steinberg, che ama Verdi 
•a lla  poesia»  (•C h i h a  m a i  
sc r itto  u n a  lin ea  m usica le  
cosi lim p id a  com e q u e lla  d i  
Violetta?») e  stravede per »Il 
P ip istre llo» di Strauss, ha ac
colto Vinvito di Torino con 
gioia («M ìp ia c e  s ta re  in  I ta lia  
p er i l  sen so  d i lib ertà  c h e  si 
prova») e dirigerà l’Orchestra 
sinfonica del Teatro Regio in 
un programma accattivante 
quanto di difficile esecuzione,

Il 13 alle ore 21 appunta
mento quindi con la famosa 
O u vertu re  da «Candide» di 
Bernstein; On th è  tra il da 
«Grand Canyon Suite» di 
Oofré; B lu e  tango  di Ander
son ed 1 Q uadri s in fo n ic i di 
«Porgy and Bess» di Ger- 
shwln. a r . ca
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P rogram m a

f t -CrU
TORINO — N e ll’un ico  c o n certo  in  c u i s i è  

im p e g n a ta  p e r  la  sta g io n e  d e l S e tte m b re . I '  
O rchestra  d e l R eg io  h a  p ro p o s to  u n  s im p a ti
co p ro g ra m m a  d i  m u s ic h e  d 'in tr a tte n im é n to  
sc r itte  d a  com posito ri s ta tu n ite n s i:  da  Perde  
C ro fé  e  L ero y  A n derson , ch e  sovrappóngono  
ad  u n  pensiero  m u sica le  fra n c a m e n te  le g g e 
ro , u n a  s tru m e n ta z io n e  d a i co lo r iti a cca tti
v a n ti, a  G eorge G ersh w in  c h e  in  co n fro n to  al 
p re c ed e n ti appare  ih  tu t ta  fa  su a  orig ina lità  
d ’in te rp re te  a u te n tic o  della  se n s ib ili®  am e
ricana.

L ’o rch estra  era  d ir e tta  d a  P in c lu u  S te in 
berg, g ià  a p p re ssa to  in  a ltre  occasion i sul po
dio d e l T ea tro  R ègio . D e v ’essere Uno ch e  la 
vora  in te n sa m e n te , 'a g iud icare  d a i r isu lta ti:  
1‘esecu zio n e  è  p a rsa  buona , Ì ’o rchestrg . bril-

direttore S te in berg

suona americano
la u te  e sb a ra s s in a , h a  c o n q u is ta to  il  p u b b li
co  co n  u n a  d is in vo ltu ra  ch e  n o n  le s i p u ò  
sem pre  riconoscere.

I l  concerto  è p ld d u tg  m o lto  a n c h e  p erch é  il 
d ire tto re , in  b u o n  ita lia n o  e  cori u n  cer to  sp i
rito , h a  illu s tra to  i s ingo li p e ss i, in q u a d ra n 
doli, d i  v o lta  in  vo lta , n e ll’opera d e i r isp e ttiv i  
a u tori.

-Di F erde G ro fé  s i è  a sc o lta to  u n  brano  del
l a  Grand Canyon Suite;..di A n d erso n  vari 
p e ss i ca ra tte r is tic i com e  ¿ ’orologio sincopa
to, il Blue Tango, il Gatto che danza 11 val
zer, la  Serenata, il Balletto d e lla  Carta a ve
tro e a ltre  cose d iv e r te n ti  c h e  h a n n o  la sc ia to  
spasio , in fin e , a  Lullaby e  ag li in te rm e ss i s in 
fo n ic i d i Porgy and Bess, u n  G ershuAn tu tto  
fu o c o  e  teneressa . p. gal.

vi
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D a i M olino  
le  m usiche 

d i due secoli
«Settembre Musica» non 

dimentica 1 musicisti pie
montesi. Attingendo dal 
Concorso bandito due anni 
fa dal Fondo Carlo Felice 
Bona, propone infatti, alle 
ore 16, nella chiesa del Car
mine un concerto dedicato a 
«Francesco, Luigi e Valenti
no Molino, musicisti piemon
tesi dei SecolbJtVUI e XIX». 
La ricerca che vinse il terso 
premio è stata, condotta da 
Mario Dall'Ara, chitarrista e 
animatore del Gruppo Musi
cale Cameristici di Torino 
che oggi appunto tiene il 
concerto. V ’ ti r"'\>

Luigi e Valentino Molino 
erano,fratelli, nati a Torino- 
ma originari di, Fossano. 
Francesco, cugino di terno 
grado, Dei tre, che vissero 
fra il '700 e,-la prima metà 
d e l im  I’ insigne fu sicura
mente Luigi. Violinista tra  i 
pib rappresentativi in Pie
monte nel periodo che segue 
la morte di Pugnanl (1798) e 
il ritorno in patria di Gio
vanbattista Poliedro, morto 
nel 1823, Luigi Molino si tra
sferì nella Francia di Napo
leone ed a Parigi divenne fa
moso come arpista e piani
sta. Fu anche maestro delia 
cappella reale dopo il rientro 
dei Savoia dall’esilio. Spirò 
all’Ospedale della Carità a 
Torino nel 1846.

Importante dunque il con
certo di oggi, soprattutto per 
la valorizzazione di autori 
piemontesi finora totalmen
te sconosciuti. Alle ore 21 in 
Duomo, concerto dell’organi
sta- Peter Hurford. Musiche 
ti Bach, Pachelbel,

118
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Il concerto per «Settembre»

I  M olino, musica
TORINO — Un concorso  

p e r  u n a  m o n o g ra fia  su  argo
m e n ti  d i  s to r ia  della  m usica  
in  P iem o n te , in d e tto  d a l Fon
d o  C arlo Felice B ona , ha  re
c e n te m e n te  la u re a to  col terzo  
p rem io  u n  lavoro  d i M ario  
D ell’A ra  su  I Molino, musici
sti piemontesi dei secoli 
X V in e XIX, e d  ora  S e tte m -  

i bre M usica  h a  o sp ita to  nella

sco, L u ig i e  V a len tin o  M olino.
L a  p r im a  cosa che si a p 

p ren d e  è  c h e  q u e s ti  M olino, 
f in o ra  p e r fe t ta m e n te  scono
sc iu ti, n o n  e rano  so lta n to  tre, 
m a  u n a  va langa . D apprim a  
so la m e n te  d ile t ta n ti  d i m u s i
ca, p o i in tr u fo la ti  co m e  v a 
le n ti  p ro fe ss io n is ti in  tu t te  le 
sed i c h e  a l loro  tem p o  p o te s 
sero a v er  b isogno  d i m u s ic i
s ti:  la  chiesa , il  tea tro , la  cor
te, l ’esercito . D a p p e rtu tto  
d ove  si su o n a v a  in  P iem onte, 
f r a  S e t te  e  O tto cen to , c ’era  u n  
M olino. Ta l q ua le  com e u n  se
colo p r im a  in  T u r in g ia  è  S a s
son ia  la  fa m ig lia  B ach.

P ecca to  ch e  n o n  fossero  cosi 
bravi. M a n o n  era n o  n e m m e 
n o  da  b u t ta r  v ia . D a q u a n to  
si è  se n tito  l ’a ltro  giorno il 
m ig lio r com posito re , fra  ì  tre, 
parrebbe  Francesco, fo rse  
perché, tra sfe rito s i a  Parigi, 
ebbe  m o d o  d i conoscere oriz
z o n ti  p iù  ■la rg h i d i m u sica  
s tru m en ta le . C erto, sem bra

quello  m a g g io rm en te  capace  
d in te s sc re  u n  discorso  m u s i
cale  a d  a b b a s ta n za  a m pio  re
spiro, con  fra s i ch e  s'ingrana
n o  l ’u n a  n e ll'a ltra  e  so n o  a tte  
a llo  sv iluppo . M a a nche  gli 
a ltr i n o n  m a n ca n o  d i g rade
vole  in ve n zio n e  m elod ica  e  di 
buon  m estiere.

S e  p e r  caso i n u m ero si p ezz i  
eseg u iti l ’a ltro  giorno erano  
d isp ó sti in  ordine-cronologico  
d i com posizione^ parrebbe-di-  
a vvertire  u n  gradua le  d is ta c 
co da  u n  g u s to  operistico  
p ost-rossin iano  (e, p iù  an co 
ra, d o n ize ttia n o ) verso p o si
z io n i d i m aggiore a u to n o m ia  
s tru m en ta le  che, ben  in teso , 
n o n  va  p iù  in  là  d i H a y d n  e 
M ozart.

N um erosi esecu tori, accop
p ia ti  o  d is tr ib u iti  in  varie  
com binazion i, tra  cu i quella  
a b b a sta n za  s tra n a  d i p ia n o 
fo r te  e  ch ita rra , h a n n o  soste
n u to  con  im p eg n o  e  prepara
zione  il  lungo  concerto . Trop
p o  n u m ero si p e r  nom in a rli 
tu tt i .  Farem o eccezione  sol
ta n to  p e r  il sesso  fem m in ile , 
ricordando  il  soprano  M aria  
Freda, la  p ia n is ta  R a ffa e lla  
Portolese e  l ’a rp is ta  G abriella  
Bosio. E, n a tu ra lm e n te , M a
rio D ell’A ra, a lfie re  della  Mo- 
lino-Renaissance, uno dei tre  
c h ita rr is ti p resen ti, p o ic h é  la 
ch ita rra  era, p e r  i M olino, 
quello  c h e  p er B a ch  era l ’or
gano. m. m.

119
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nitrose incisioni discografi
che di composizioni inglesi 
del Rinascimento ed è quindi 
molto conosciuta anche a li
vello europeo.

Alle ore 16 (Teatro Carl- 
gnano) l’attesa recita de ,«I1 
Tito» di Antonio Cesti, di cui 
si, parla in altra pagina del 
giornale. ar. ca.

»»V U WIVIW «ava W  v

se In Sant’
Ant1780 attaché

ciato8

ProCantio ne Atttitluit é ’un

m aggiorile

Beale fondato nel

tlt Al fi t *

fi 1 lieti ' Aulita ' Mtitlpn
medievale e del Rinascimene
to ,l cantori 
Il mondo 1

i britannici girano

^ r a S c a_. - __. autèntici alfieri.
Della corti5 dei Tudor non
poteva maricare Enrico VIU:
dtlA KUOÌ t>rani, «Fast time
wlth gooi1  company», e

A AUn «f.tdame», aprono il
programmi1, seguiti da altH
autori inglest e da un solo

Ifonso Ferrabosco
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L’opera stasera al Carignano col «Complesso Barocco»
•  » ■  — > ■  W 9 m _____

Una «riscoperta» di grande interesse pèf la musica e  l’epoca
TORINO — Stasera al 

Teatro Carignano (ore 20) 11 
filone delle musiche rinasci
mentali e barocche che, con 
una serie di bei concerti, sta 
¡percorrendo il'cartellone di 
Settembre Musica, troverà il 
suo coronamento nella rap
presentazione scenica de II 
Tito di Antonio Cesti.

L’opera è affidata alle qure 
di uno specialista Come Alan 
Curtis, alla teista del :suo 
Complesso Barocco di cul si 
ricorda una recente, bèllissi
ma esecuzione dellTucorpno- 
zione di Poppe«. •

Anche questo allestimento, 
presentato l’annq scorso a 
Innsbruck, dove Cesti lavorò 
al servizio dell’arciduca Fer
dinando Carlo, e accolto po-

chl giorni fa con successo alfà 
Fenice di Venezia, è  stato sa
lutato come uno idei migliori 
visti finora in questo tipo di 
repertorio. Vedremo.

In ogni caso è garantito ! ’ 
interesse per la riscoperta di 
quest’opera composta da Ce
sti nel 1665 su libretto di Nic
colò Beregan e rappresentata 
per la prima volta a Venezia 
l’annq successivo.

Con Monteverdi e Cavalli, 
Cesti , fu 11 più importante 
operista italiano del ’600 e il 
suo nome resta legato nella 
storia della musica al mitico 
allestimento del Pomo d ’oro 
presentato a Vienna nel 1666 
e considerato il più sfarzoso 
spettacolo'operlstico di tutti 1 
tempi.

Oltre l’Interesse per il lavo
ro specifico c’è, naturalmen
te, quell» 'per* 11 genere del 
melodramma barocco vene
ziano cosi poco conosciuto 
dal pubblico moderno eppur 
dotato di tutte le premesse 
per divertirlo nella sua curio
sa mescolanza ' di elementi 
seri e di scene* buffe, nell’ 
espressione di una dramma
turgia sovente bizzarramen
te spettinata, dove convivono 
amore ed eroismo, storia e 
mitologia,’ dramma e gioco, 
nonché nell'intensità di quel 
canto effuso e tipicamente 
italiano che aveva già Invaso 
l’Europa e In Cui questi com
positori furono 1 primi mae
stri.

p. gal.

pomeriggio, al Carignano, 
Alan Curtis proporrà la ri
presa moderna de -Il Tifo», 
un'opera barocca composta 
nel 1665 da Pietro Antonio 
Cesti. Sempre per •Settem
bre musica» domani sera in 
piazza San Carlo concerto di 
Angelo Branduardl patrocl- 

; natqdall’Unlcef.
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«Il Tito» al Teatro Carignano

im p o rta n te  riscoperta

\
Importante avvenimento per 

«Settembre Musica»: la rappre
sentazione del dramma in tre atti 
«Il Tito» (1665) del toscano Pie- 

! tro Antonio Cesti (1623-1669). 
«Il Tito», su libretto di Niccolò 
Beregan, venne rappresentalo per 

: la prima volta al teatro Grimano 
¡ di Venezia. Dedicataria dell’ope- 
I ra è la nobildonna Maria Mancini 

Colonna la quale, come.la prota
gonista Berenice, dopo aver ini- 

|  ziato all’arte dell’amore un giova
ne monarca (nientemeno che Lui
gi XIV) è costretta a lasciarlo per 
ragioni politiche. Molte delle ope
re di Cesti sono andate perdute. 
De «Il Tito» esistono invece tre 
partiture e cinque libretti diversi. 
Dopo piu di tre secoli” l’opera è 
stata rielaborata dall’inglese Alan 

1 Curtis sulla base’delle tre partitu
re esistenti e ripresentata al pub
blico di lnnsbruck, Venezia e,

¡ ora; a quello del teatro Carignano 
! di Torino.'

Cesti, secondo solo a France
sco Cavalli nel quadro dell'opera 
italiana della seconda metà del 
Seicento, è una rilevante figura 
della musica europea. Ancorato 
alla civiltà veneziana è un esem
pio” illustre delle tentazioni vien
nesi che percorrevano la cultura 
del tempo. Risulta cosi difficile 
delimitare una personalità evi
dentemente sensibile a scuole di- 

J  verse,.per di più soggetta a flut
tuazioni e mutamenti di gustp e di 
ambienti, modernamente propen

da per natura, formazione_e co
stume a valicare! confini nazio- 

i nati’per spaziare in un giro inter-

! nazionale. . ■ ?
I : Ne «11 Tito» Cesti svela urf'ele-
i gante finitezza di scri|tura, men- 
f tre le arte colpiscono perla varie- 
| tà formale e il senso costruttivo 

quasi simmetrico. Le risorse tec
niche e inventive rifulgono so
prattutto negli elaborali insieme. 
Ciò che colpisce è la tendenza del 
Cesti all’uso non sacrate del reci
tativo che viene recuperato ad 

' una disinvoltura- e scioltezza di 
impiego- L’aria viene «inventata» , 
in maniera quasi Capricciosa e la- ! 
scia intravedere già Una scoperta 
della «scena? come siìformalizze- 
rà in epoca successiva. Oltre alla 
sinfonia a tre parti d’archi e in tre 
sezioni, l’opera vanta vigorosi 
monologhi recitativi e declamati 
ariosi, una adeguata cornice mili
taresca cui concorrono risonanti 

i ■ fanfare, la toccata in stile conci- 
< tato e il sestetto finale di trionfa
le acclamazione a Tito.

L’opera è stata sostenuta da 
un’ottima compagnia di canto in 
cui hanno brillato: Gloria Bandi
teli! (Tito), Daniela Mazzucato 
(Berenice), Max René Cosoni 
(Polemone), Jeffrey Gali (Domi- 

! ' ziano), Mario Bolognesi (Agrip
pa), Derek Ragin (Lepido), Ju
dith Nelson (Marzia). Alan Curtis 
ha diretto «Il Complesso Baroc
co» con scrupolosità e impresso i 
giusti accenti al fraseggio, ma 
non è andato più in là. Gradevoli, 
ma senza particolare inventiva la 
regia di Shirley VVynne, i costumi 
di Giuseppe Crisolini e le scene di 
Peter Muhler. ,

E .F .j
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Settembre Musica sabato al teatro Carignano

Un Tito superbarocco
TORINO — Al solo annuii- 

ciò del «Tito», prodotto con
fezionato dal duo italo-ame- 
rlcano Antonio Cesti-Alan 
Curtis, se non si peccasse di 
sgarbo dissacratorio, verreb
be voglia, parafrasando nò- 
'tissimi slogans pubblicitari, 
di presentarlo'¿»’insegna di 
un «Barocco che pit|’Barocco

«Credevo che il mio i- fossè 
vero Barocco finché non ho 
visto e ascoltato il tuo».

E’ tale del resto l'interesse 
per la riscoperta del Seicento 
e Settecento operistico che 
«Settembre Musica», fedele 
all'intento di esprimersi me
diante un'ampia gamma di 
interessi artisticò-òulturali, 
non poteva restarvi estranea. 
Di qui la riproposta di un me
lodramma di duel tale Cesti, 
frate non per vocazione ma 
in òompenso schiètto perso
naggio del '6Ò0, da mettere 
insieme a tipi come Caravag
gio, Stradella e Salvator 
Rosjti (al quale -fu legato da 
cordiale amicizia!Iper un ac
centuato spirito di avventura 
che Io portò a. fihir.male i 
suoi ’giorni a d à p p en a  46 
anni. (•%£*

Spinto da sete di successo è 
insieme d i lucro, esaltata da 
una ragguardevole vena in
ventiva, Cesti, unitamente a 
Cavalli, ripercorre l’iter mon- 
teverdlano ampliandone però 
gli orizzonti e arricchendone 
i Contenuti, soppratiùtto con 
una più accentuata sottoli
neatura melodica che senza 
dubbio rende culturalmente 
proficuo l’ascolto di questo 
«Tito». Resta però l'incubo 
dei recitativi lunghi e mono
toni che, specialmente nel 
primo atto, raggiungono pro

porzioni nota facilmente tol
lerabili, anche perché’gìi ese
cutori, in particolare quelli 
stranieri, stentano a renderli 
tali. "

É’ l’occhio allora che prov
vede a equilibrare gli inevita
bili attacchi di noia mortale 
subiti dall'orecchio con le ri
sorse spettacolari dì cui il 
«marinismo» pieifldrg^njay^ 
co del ’600 era prodigo, e che 
qui, nelle soluzioni adottate 
dal terzetto Wynne-Mtlhler- 
Crisolini Malatesta, trovano 
sfogo abbastanza adeguato.

Musicalmente gli undici 
strumentisti, capitanati dalla' 
«vestale» Alan Curtis al cem
balo, creano un tessuto sono
ro discreto e sufficiente a 
rendere l’atmosfera e a soste
nere le lunghe «tiritere» e'ié'

spericolate acrobazie dei tre
dici Volenterosi esecutori 
(quattro italiani, tra cui il 
protagonista impersonato da 
Gloria Banditeli!) i quali ci 
danno dentro per convincer
si, e soprattutto convincere 
gli ascoltatori, che il Barocco 
è loro pane quotidiano (e ‘per 
taluni di essi in effetti cre

i a m o  lo sia). .
n  pubblico che, spinto da 

legittima curiosità, affollava* 
il Carignano, per l’occasione 
felicemente tornato agli anti
chi amori melodrammatici, 
senza troppo sottilizzare, li 
ha calorosamente ringraziati 
in’blocco con i! loro mentore 
per la fatica Sostenuta e per 

'la'tèeiòhé di cultura ammire- 
votóénte impartita.1' - 
1 . t . t j :  G io rg ioG uale rz i

Un momento del Tito di Cesti sabato sera
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MUSICA A Torino■

Il Tito di Cesti,
un frutto barocco

—

:• >’ ■
di Ennio B assi

Nella scorsa settimana, il Set
tembre Musica di Torino ha 
rivolto le maggiori attenzioni 
alla musica barocca, con una 
serie di seminari, incontri e 
concerti che hanno trovato il 
loro culmine nella messa in 
scena del secentesco melo
dramma “Il Tito" di Pietro 
Antonio Cesti.

Il luogo scélto, il Teatro Ca- 
rignano, è stato certamente 
uno dei più adatti della città, 
per strutture architettoniche 
e per dimensioni di sala; ha 
in tal modo favorito una rea
lizzazione molto meticolosa, 
affidata al fervore specialisti- 
co di Alan Curtis e del suo 
piccolo complesso di strumen
ti barocchi, mentre sul palco- 
scenico (con la regìa di Shir-

S : 8

lev Wynnè, le scene di Peter 
Mflhler, i costumi-di G'usep; 
pe Crisolini Malatesta) si 
muoveva una quindicina di 
cantanti, alle prese con una 
vocalità non facile da ripro
porre. specialmente a causa 
del considerevole spazio che 
la partitura originale dava al
le jiarti dei “castrati”.

Qui si sopperisce un po’ con 
voci femminili (tra queste la 
figura del protagonista, inter
pretata da Giona Banditemi 
un po’ con falsettisti: purtrop
po ne soffre l’equilibrio fonico 
e talvolta anche quello tim
brico; ma sembra che pure 
questo contribuisca a dare

i .

una sorta di fascino per gli 
:heappassionati del genere, che 

già sono molti

■
i
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In Piazza San Carlo
E DOMANI SERA 
BRANDUARDI 
COGLIERÀ’ LA PRIMA 
MELA NEL CONCERTO 
PER L’UNICEF

Concerto per l’Unicef domani sera In piazza 
San Carlo a Torino con Angelo Branduardl ed 
il suo gruppo. «Un appuntamento Importante 
- commenta il riccioluto menestrello - al quale
tengo molto anche perché mi sembra che sla 
la prima volta che viene concessa questa 
grande piazza per un concerto di musica leg- 
sera, proprio nel cuore di Torino. Un occasio
ne Importante, quindi, anche per far conosce
re al pubblico che cos’è l'Unlcef e quali sono 1 
suoi programmi di intervento».

Branduardl, con l’attiva collaborazione del 
suo Impresario Davld-Zard, ha Infatti deciso 
di devolvere tutto U ricavato di questatoumée 
di concerti all’organizzazione dellOnu per 
realizzare uno o pii» progetti a favore delle po
polazioni del Centro Africa: vaccinazioni di 
massa, scavò di pozzi, opere In favore della 
medicina preventiva e dell’alfabetizzazione. 
.Quando II tour sarà finito vedremo guanto 
saremo riusciti a mettere insieme e quindi, d 
intesa con i dirigenti dell'Unicef, interverremo 
in una o più iniziative.. >

Aggiunge Zard: .Proprio perché vogliamo 
arrivare a dare il massimo abbiamo ferito  di 
contenere il più possibile le spese tagliandoj 
una serie di servisi complementari: i musicisti, 
ad esempio, fanno anche gli autisti e lo stesso è 1 
per i tecnici che diventano attrezzisti o fale-

9VU W  agosto in Francia, nei pressi di Arles, la. 
carovana ha però subito un grave danno: ln 
un Incidente stradale sono andati distrutti 
tutti gli strumenti del gruppo, con una perdita 
di oltre 200 milioni di lire. «Ci siamo arrangia
ti lavorando sodo, ed abbiamo garantito il 
proseguimento della tournée, anche se sono 
saltate un paio di serate». . _  „ ..

Appassionato, anzi .fanatico., dei Pol ce ed i 
Bob Marley, Angelo Branduardl continua a 
proporre al pubblico le sue ballate d autore 
con delicate storie che hanno profondi slgnifi 
catl. .L a musica è una cosa impalpabile, fan
tasiosa e si può interpretare a proprio piacere, 
ascoltare 0 raccontare. Aicuni anni /a  taegua- 
vo musica nelle scuole: usavo il ^ o d o d i  Cari 
Orli e quindi spiegavo ai ragazzi com era pos
sibile raccontare una gita, una storia. usando 
le note, he montagne diventavano disepn1 sui 
pentagramma e cosi le case, \f }orì: / ĉ ° ’ ptfL \A 
musica è questo: estrema libertà, creatività 
che non va soffocata in nome di questa o ai 
quella moda, ma dev'essere anzi sempre esalta-

^D ai concerti ai dischi alle colonne sonore: 
per U film di Luigi Magni .S ta te  calmi, se po- 
tete» con Johnny Dorelli nei panni di San Fi

Angelo Branduardl In concerto a Torino

lippo Neri, Branduardi ha ricevuto 1 premi 
David di Donatello e Nastro d argento. .Nel 
cinema si ha il massimo dell’esaltazione della 
creatività musicale, poiché si costruisce l Im
magine (del suono) sull’immagine (della pelli
cola), per cui mi sono divertito molto f  
avere nuovamente altre esperienze in questo

CaOra°ÌÌ film, che è prodotto dalla Hai. arri
verà sul piccolo schermo nella sua intera du 
rata, oltre 3 ore, e quindi offrirà una rislone 
più completa e profonda che non quella vista 
al cinema con 2 ore scarse di proiezione. Do
mani dunque in piazza San Carlo si potranno 
ascoltare le canzoni dell’ultimo albimi di An
gelo Branduardi, .Cercando l ore>», e le notissi
me ballate-filastrocche «Alla fiera dell Est., 
.La pulce d’acqua., .Cogli la primaTOeia.tn 
un grande girotondo simbolico che abbraccerà 
S S P - a  san  Carlo e il « o  Cavai ’d  brons.

Il comitato regione Piemonte-Unicef ha 
dato disposizione che durante la ‘manifesta
zione non siano raccolti fondi né denaro ad 
evitare sanzioni da parte della Siae.
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Al concerto di Torino

Per Branduardi 
50 mila in piazza

La tournée del cantante dedicata all’Unicef
TORINO J  Oltre 50 

mila persone aTorino per 
«Angelo Branduardi in 
concerto». Piazza S. Car
lo era gremita in ogni spa
zio; i torinesi hanno sfida
to una giornata autunnale 
per incontrarsi con Bran- 
duardi.

Per la tournée che 
Branduardi ha dedicato 
all’Unicef sono stati stam
pati programmi dei quali 
sono già stati venduti ol
tre duemila pezzi.

Il cantante ha suonato 
per due ore e mezzo, ini
ziando il concerto con 
«Alla fiera dell’Est», pro
seguendo poi con i suoi 
maggiori successi: «// ci
liegio», «L’isola», • Cer
cando l ’oro», «Musica», 
•  La p u lc e  d 'acqu a», 
•Confessioni di un malan
drino», • Cogli la prima 
mela».

^ E sp resso 16 settembre 1984

Il 16 settembre, a Torino, 
Angelo Branduardi sarà 
protagonista del "Concerto 
per la Vita". Lo spettacolo, 
realizzato col contributo dei 
Comune di Torino, è gratuito 
e fa parte di una lunga tour- 

' née intrapresa da Branduar
di a sostegno della campagna 
"Contro la fame nel moneto" 
promossa dall’Unicef.

1 I



15 s e t te m b re  1984
l a s t a m h v

QUÉSTE LE PROPOSTE DI 
«SETTEMBRE MUSICA»

Angelo Branduardi canterà domani, ore ZI, in piazza San Carlo
Domani, alle-Sl, piazza San 

Carlo vivrà una grande sera
ta di musica .-con Angelo 
Branduardi in un concerto 
gratuito che il cantautore de 
•La Fiera dell’Est, ha offerto 
all’Unicef, come occasione 
per propagandare le attività 
deH'organismo delle Nazioni 
Unite a favore dell’infanzia 
di tutto il mondo.

Non sarà necessario pagare 
il biglietto per ascoltare 
Branduardi e la sua band, 
composta da Franco Di Sa
batino, tastiere, Joji Hirota, 
percussioni e flauti, Roberto

Puleo, chitarre, Andy Surdi, 
batteria, Andrea Verardi( 
basso, Piercarlo Zanco, ta
stiere e percussioni: «Afa in 
piazza San Carlo — spiega 
Gloria Maggioni, portavoce 
del Comitato per l’Unicef •— 
si svolgerà una raccolta di of
ferte, e siamo sicuri che l tori
nesi sapranno dimostrare la 
loro generosità verso un’orga
nizzazione che in tutto il 
mondo si prodiga per salvare 
dalla fame e dalle malattie i 
bambini più sfortunati». Inol
tre, sempre in occasione del 
concerto di Branduardi', fun

zioneranno T piinti vendita 
del materiale Unloef : agende, 
calendari, e soprattutto i fa
mosi cartoncini d’auguri. L’ 
intero incasso verrà devoluto; 
a favore delle attività dell’! 
Unicef. Può essere interes
sante sapere che ben l ’f& pei . 
ipnto dei fondi deirorj^iz- 

■ zazione, a livello moiì&ale. 
proviene da iniziative di que
sto tipo. «Vorrei anche ricor
dare — aggiunge Gloria Mag- 
gionl — che a Torino, in via 
■Cernaia 28, l’Vnicef dispone 
di una vetrina d ’esposizione 
per il suo materiale, e che 
Stiamo preparando unt an
nuario, che verrà presentato 
al presidente Pertinl durante 
un galà al Teatro Regio. Nel 
volume ci sarà posto per in
serzioni pubblicitarie,. '

Il concerto di Branduardi 
rientra nelle numerose ini- ' 
ziatlve che in tutti i paesi ar
tisti d’alto livello prendono 
regolarmente per aiutare le 
attività dell'organizzazione: 
ricordiamo, fra le altre, il 
galà televisivo a cui parteci
pano i cantanti, gli attori e 1 
presentatori piti affermati. 
Branduardi, in particolare, 
non è nuovo a slmili concerti 
benefici:

Lo spettacolo, organizzato 
— nel quadro d i •Settembre 
musica, — in collaborazione 
con il Comune di Torino, è 
stato offerto dal Comitato 
che nel nostro Paese coordi
na le iniziative a favore dell’ 
Unicef. g. fer
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alla festa di Branduardi

•Una goccia nel mare». An
gelo Branduardi ha definito 
cosi l’eccezionale manifesta
zione di folla che ha con
traddistintoli suo concerto a 
favore dell’Untcef, domenica 
sera In piazza San Carlo. 
Cinquantamila giovani, alcu
ni dei quali giunti persino 
dalla Francia, hanno parte
cipato al concerto che è du- 
ranto due ore, fra giochi di 
luce e lanci di palloncini. 
Branduardi, considerato «un 
vecchio amico dell’Unicef», 
ha sottolineato, fra un brano 
e l’altro, l’Importanza della 
lotta alla «violenza del biso-

1 RA favore del fondo deila 
Nazioni Unite per l’infanzia 

' sono andati gli Introiti della 
vendita di cartoncini e pro
grammi (circa 5 milioni) 
mentre gli agenti di Bran
duardi verseranno l’utile del
la serata (Il cantante ha ri
nunciato al suo compenso 

, personale), detratte le spese 
: organizzative. L’assegno sarà 

comunque cospicuo, visto 
che 11 Comune ha a suo tem
po stanziato oltre 47 milioni.

-  \
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Ieri sera grande successo per l ’Unicef

BRANDU ARDI 
SHOW

• w ’% r" ' ■ 'k" .......  "■ .........r*‘

CON UN CORO DI SO MILA IN PIAZZA
«Un buon pezzo di musica) 

corale e spontanea, intonato, 
con alcune belle voci: mi ha 
soddisfatto» commenta l’as
sessore Balmas che segue 
dalla finestra del suo ufficio 
la Festa ver la vita di Angelo 
Branduardi. Il coro è stato 
intonato dal pubblico — in 
piazza San Carlo ci sono 50 
mila persone — per la canzo
ne Cercando l'oro.

Anche David Zard per 
quanto abituato ai successi 
europei del suo pupillo, plurl- 
premlato dalla critica france
se e tedesca, è alla fine radio
so e sottolinea la presenza 
tra i torinesi di molti fan d’ 
Oltralpe arrivati apposta per 
l’occasione.

Il concerto di ieri sera dedi
cato all’Unicef che si batte 
«contro la morte perfame di 
quarantamila bambini al 
giorno» era organizzato nell’ 
ambito di Settembre Musica 
e anche Angelo Branduardi 
di solito restio al discorsetti 
sul palco questa volta com
menta il fatto con un’appas
sionata dichiarazione:

«Questo dimostra che non 
ci sono barriere tra musica 
popolare e musica colta. La 
musica è soltanto musica».

Ringrazia Torino e ringra
zia il pubblico «per questa fe
sta in molti che magari sarà 
soltanto una goccia nel mare 
ma che comunque è per me 
una doverosa testimonianza 
politica contro la violenza del 
bisogno che è uguale alla vio
lenza dei missili». Un tuoflo 
di applausi.

Torino è l’ultima data di 
una lunga tournée, all’estero 
e di soli sei spettacoli in Ita
lia: pochi sono stati infatti 1 
Comuni a rispondere all’ap
pello e nessuno sollecito e ge
neroso come Torino.

«II Comune ha dato subito 
la sua adesione — spiega 1’ 
addetto stampa Patrizia To- 
masich — e poco dopo ci è

stato comunicato l’impegno 
definitivo; cosi ce ne siamo 
serviti anche per convincere 
altre amministrazioni».

Per l’Unlcef dunque un’oc
casione di pubblicità di mas
sa (e un opuscolo ne spiega le ’ 
iniziative a favore dell’infan-, 
zia dei Paesi in via di svilup
po), per i torinesi una grande 
festa popolare. Cominciata, 
perfino in anticipo con le 
note della Fiera dell’Est, è 
continuata in crescendo di 
delirante partecipazione per 
Oltre;due ore con tanto di 
palloncini colorati e di luci 
sapiènti fascinosamente ac
costate. Grandissima come al 

i solito la professionalità dei 
musicisti. i

j Franco^ Di _ Sabatino a ta
stiere e pianoforti Roberto 
Puleo alle chitarre, Andy 
Surdi. alla batterla, Andrea 
Verardi al basso, Piercarlo 
Zanco a tastiere e percussio
ne e Joji Hlrota che suona 
un’indescrivibile varietà di 
percussioni sfoggiando una 
battagliera o delicata gestua
lità orientale compongono 
un’autentica orchestra, pie- 

' nezza di suono e ricchezza di 
timbri. Regna su tutto l’invo- 
catlssimo Angelo, re di fiaba 
re di follia vestito di bianco, 
incoronato dalla montagna 
di riccioli.

Riesce a trascinare tutti 
nella danza o nel coro e subi
to dopo a cullare la folla 
ipnotizzata con una ballata 
senza età. Da solo con la chi
tarra e base registrata scan
disce per l’ennesima volta in 
un reverente silenzio Gli al
beri sono alti e Confessioni di 
un malandrino, la canzone 
ispirata a una poesia di Ese- 
nin che ama perché «è quello 
che avrei voluto scrivere e 
non ho mai osato fare».

Con lui si può parlare di 
. tutto, poesia e politica, missili 

e musica, sperimentazione 
compresa. E naturalmente

delle motivazioni di questa 
iniziativa che continuerà con 
un disco speciale in ottobre, 
le sue più belle canzoni in 
una Festa per la vita.

«Il mio coinvolgimento non 
è soltanto morale, è politico 
nel senso della volontà di 
contribuire a combattere la 
macroscopica follia della fine 
nel mondo. Questo impegno 
(Branduardi è stato in prima 
fila anche nell’azione del 19 
aprile scorso a Roma, n.d.r.) 
tra l’altro restituisce alla mu
sica l’originaria dignità di te
rapia sociale, la riporta al suo 
ruolo storico: non soltanto 
trance e oblio, ma anche 
strumento di comunicazione 
tra gli uomini».

Laura Schrader
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Cinquantamila persone 
al concerto Branduardi

Un successo la tournée che Angelo Branduardi ha dedicato alTUnicef :
trentamila persone erano presenti ài penultimo concerto, quello del 14
a Rovigo, e ben in cinquantamila sono arrivati il 16 a Torino dalle altre 
città italiane, ina anche dalla Francia e dalla Svizzera.

Nonostante il cielo coperto, la folla ha cominciato ad affluire fin 
stalle prime ore del pomeriggio, tanto che la piazza è stata chiusa al 
traffico molto prima dell'ora prevista per il concerto, ed il ccmcerto 
stesso è iniziato jn anticipo. . . . .

Il pubblico ha attribuito un significato in più al raduno musicale, e 
diversi striscioni nella piazza recavano la scritta «Angelo Branduardi



CORBIERE DELLA SERA

A Torino, dopo il successo del cantautore, 

tre concerti e due incontri col musicista francese

Dai cinquantamila di Branduardi
a Pierre Boulez

_ _ _____

Trionfale concerto domenica in piazza San Carlo - 

Stasera è di scena Y  orchestra della BBC

D AI NOSTRO CORRISPONDENTE 
TORINO — Cinquantamila, 

forse sessantamila persone in 
una Torino pazza di musica e 
di Angelo Branduardi. E’ ac- ■ 
caduto domenica sera, in uno 
scenario un po’ inconsueto e 
quasi paradossale per la città 1 
subalpina, impropriamente 
definita da taluni *grìgia e 
fredda*. 1

Ed inconsueti erano anche il 
contenitore e la manifestazio
ne che hanno offerto al violino 
del «Trovatore* Branduardi, \ 
gioia ed entusiasmo per le sue i 
ballate a metà tra il moderno \ 
cantautore e nostalgia del Me
dioevo e della Provenza. Piaz- : 
za San Carlo, il «salotto di 
Torino* con i suoi caffè e i 
ricordi risorgimentali; *Set- I 
tembre Musica* la manifesta
zione che da anni, in questi 
giorni, fa  del capoluogo pie
montese un appuntamento in
temazionale per chi ama la 
musica classica.

All’improvviso, dissacratore 
ed esaltante ad un tempo, è 
comparso Branduardi intro
ducendo, in un cartellone che 
spazia da Abbado a Boulez, a 
Uto Ughi, la ‘novità* di un 
concerto di musica leggera, 
con le note della sua «Pulce

d’acqua» e Cogli la prima mela 
a mandare in delirio le mi
gliaia di giovanissimi accorsi 
in piazza San Carlo. Tra loro 
anche numerosi ultratrenten- 
ni sfuggiti per una sera alla 
seriosità del Teatro Regio e 
delle chiese cittadine dove, si
no alla fine del mese, si dipa
nano gli appuntamenti più 

\ tradizionali di «Settembre 
Musica*.

Un concerto gratuito, dal no
me suggestivo: «Festa della vi- 

I ta* offerto dal cantautore e 
; dalla città di Torino all’UNI- 
' CEF per promuovere un disco 

dello stesso Branduardi, il cui 
ricavato sarà devoluto a com
battere la fame nel mondo.

Una serata cominciata con 
le difficoltà di un’acustica un 
po’ approssimativa e con la 
calma di un pubblico seduto 
per terra, sulle lastre di pietra 
che solo per le manifestazioni 
sindacali dei metalmeccanici 
o gli scudetti della Juventus 
vivono simili «happening». 
Branduardi ha iniziato con 
Alla fiera dell’Est seguita da II 
ciliegio, L’Isola, Cercando l'o
ro, Musica. Con la *Pulce d ’ac
qua* sono fioriti i girotondi 
delle danze, con la gente in 
piedi ad accompagnare melo

die che sembrano ricamare 
nelle nostalgie di arie medioe
vali l’austerità più classica di 
‘Settembre Musica*.

Dissacrazione? Ricerca di 
formule facili per una manife
stazione che insegue musica e 
cultura? Basterebbero le cifre 
di *Settembre Musica* a fuga
re ogni dubbio. Un bilancio 
che, a fine mese, si concluderà 
con almeno sessantamila pre
senze per 59 concerti, serata di 
Branduardi a parte. Ma è sta
to lo stesso cantautore a sotto- 
lineare lo spirito della sua 
partecipazione: -Forse, que
sta sera si capirà che certe 
distinzioni tra musica colta e 
musica popolare non hanno 
senso*.

A partire da oggi e fino a 
sabato, «Settembre Musica* 
rientra, invece, nei suoi cano
vacci più consueti, con un ap
puntamento di risonanza in
ternazionale. Pierre Boulez 
sarà animatore e protagonista 
di una personale in suo onore. 
Le sue opere saranno presen
tate dall'orchestra della BBC 
di Londra, dall’Ensemble In- 
tercontemporain di Parigi, dal 
quartetto d'archi Arditti, dal 
duo pianistico Canino-Balli
sta  e dal sistem a digitale  
-Quattro Ics* di Parigi.

E. Bo.
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Città di Torino - Assessorato per la Cultura

SETTEMBRE MUSICA

"Omaggio a Pierre Boulez"
Notations l-IV

BBC Symphony Orchestra; Pierre Boulez, direttore 
martedì 18 settembre, ore 21, Teatro Regio

Livre pour quatuor
Quartetto Arditti

mercoledì 19 settembre, óre 16, Teatro Carignano 
nel corso del primo incontro con il compositore

Le Marteau sans m aitre  
Domaines

Ensemble ImerContemporain; Pierre Boulez, direttore 
giovedì 2 0  settembre, ore 21, Auditorium Bai

Structures II
Bruno Canino, Antonio Ballista, pianoforti 

venerdì 21 settembre, ore 16, Teatro Carignano 
nel corso del secondo incontro con il compositore

Répons
Ensemble InterContemporain; Pierre Boulez, direttore 

sabato 22 settembre, ore 21, Palestra della Caserma "Cernaia"

INFORMAZIONI TELEFONICHE: 011 -51.91.27/51.30.62  
TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 16 ALLE 19
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l U n i t à 17 s e t te m b re  1984

D a domani al 22 settembre 
Pierre Boulez dirigerà 

a Torino tre concerti e si 
incontrerà col pubblico: una 
occasione straordinaria per 
conoscere un protagonista 

della musica contemporanea

Pierre Boulez

Datemi una poesia
e farò suonare 

il mondo
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A Torino l’omaggio a Pierre Boulez (da domani 18 settembre 
al 22) segna la conclusione e il momento culminante di una 
bellissima edizione di Settembre Musica: in cinque giorni Boulez 
dirigerà tre concerti e parteciperà a due incontri con il pubblico 
(affiancati da esecuzioni di musica da camera). È una occasione 
straordinaria per avvicinare nei molteplici e inseparabili aspetti 
della sua attività (compositore, direttore d’orchestra, saggista) 
uno dei grandi protagonisti della musica contemporanea. Si po
tranno ascoltare alcuni dei momenti essenziali della sua ricerca, 
dal Livre pour quatuor (1949) fino al lavoro più recente Répons 
(che il 22 settembre conoscerà la prima, attesissima esecuzione 
italiana); si avrà inoltre qualche esempio delle qualità di Boulez 
interprete di altri autori ascoltandolo dirigere capolavori di Bar-
tok, Berge Debussy con l'ottima orchestra della BBC di Londra 
nel concerto di domani.
, Forse non è un caso se proprio nel programma di questa serata 
Debussy (da sempre uno dei musicisti prediletti da Boulez) è 
affiancato da Berg, ma non da Webern. Indipendentemente 
dalle ragioni contingenti che possono aver determinato questa 
scelta si può affermare che essa riflette di fatto una mutazione 
nel modo di guardare ai protagonisti della Scuola di Vienna e 
alla loro «attualità«: l’interesse per Berg che Boulez direttore ha 
mostrato (con esiti decisivi) da più di vent’anni non segna soltan
to un rovesciamento di ormai lontane posizioni polemiche verso 
questo musicista, ma comporta anche un modo nuovo di conce
pire i problemi della composizione oggi (in una situazione che 
non riguarda, ovviamente, il solo Boulez).

Webern era stato un punto di riferimento determinante nella 
folgorante fase iniziale dell’attività di Boulez, quando il musici-' 
sta francese, poco più che ventenne, si avventurò per primo, fin 
dal 1946, su percorsi che portarono ad esperienze radicali decisi
ve per il pensiero musicale contemporaneo. Alcuni aspetti della 
lezione di SchOnberg, di Messiaen, di Debussy, di Stravinsky 
(per l’invenzione ritmica), ma soprattutto di Webern furono per 
il giovane Boulez le premesse per una ricerca che nel volgere di 
pochi anni mise in discussione tutte le categorie del pensiero 
musicale tradizionale in una prospettiva che approdò (nel primo 
libro di Structures per due pianoforti) ad una esperienza al 
limite, attraverso il rigoroso controllo di ogni operazione compo
sitiva: cancellare ogni traccia del passato, «fare tavola rasa di 
ogni eredità e ricominciare da zero per vedere come si può 
ricostruire la scrittura sulla base di un fenomeno che ha annul
lato l’invenzione individuale» (cosi ne ha scritto lo stesso Bou
lez). '

La fase del recupero dell’«invenzione individuale» conobbe 
uno dei suoi momenti essenziali e più famosi nel Marteau sans 
mattre (che si ascolterà a Torino il 20 settembre), ultimo incon
tro di Boulez con la poesia di René Char (di cui scrisse: «amo 
soprattutto la violenza della sua parola, il parossismo esemplare, 
la sua purezza»). L'impianto della composizione resta legato ad 
una severa, nitida concezione strutturale; ma al suo interno tro
viamo zone di grande flessibilità ritmica e caratteri differenzia
ti: siderali costellazioni memori di Webern si affiancano a scatti 
di «lucida furia», ad addensamenti violenti o a zone di sospesa, 
incantata stupefazione.

Con i cinque pezzi di Pii selon pii (1958-62) Boulez rende 
omaggio a Mallarmé, da cui accoglie suggestioni nella sua nuova 

I ricerca aperta alla cosi detta «alea controllata», dove il testo 
musicale si apre a possibili soluzioni diverse entro limiti ben 
definiti. Nell’opera parzialmente «aperta» Boulez vuole scoprire 
molteplici potenzialità, direzioni non obbligate: la concezione 
della Terza Sonata per pianoforte (1957) tiene in un certo senso 
presente l’idea mallarmeana del «libro» formato da fogli inter
scambiabili. A questa fase della ricerca di Boulez appartiene fra 
l’altro il secondo libro delle Structures per due pianoforti 
(1961), significativamente diverso dal primo (a Torino sarà ese
guito da Canino e Ballista il 21 pomeriggio).
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Il com positore-direttore a Torino per Settem bre m usica
MT ------ ----------------------- --------------------------------------

Omaggio a Pierre Baule»
Il musicista dirigerà tre concerti e sarà al centro di due incontri con il pubblico

TORINO — Pierre Boules 
superstar a Torino. Al mae
stro francese, tra i protago
nisti mondiali della musica 
contemporanea, composito
re, scrittore, direttore d ’or
chestra, grande interprete di 
Wagner e Mahler, di De
bussy e Stravinski, Settem
bre Musica dedica un 

l.omaggio» in tre concerti e 
due incontri che si succede
ranno da oggi a sabato.

La settimana Boules si 
apre alle 21 di questa sera al 
Teatro Regio. A capo della 
Bbc Symphony Orchestra e 
con la partecipasione del so
prano Jill Gomes, il musici
sta eseguirà: Il mandarino 
meraviglioso, suite dal bal
letto di Bela Bartók; Cinque 
Lieder su testi di cartoline 
illustrate di Peter Altenberg 
per voce e orchestra e Tre 
pezzi per grande orchestra 
di Alban Berg; le sue Nota- 
tions I-IV per orchestra, in
fine Trois ballades de Fran
cois Villon di Debussy.

Con la Bbc Symphony Or
chestra, Boules era stato a 
Torino nell’anno 1973 per di

rigere il primo concerto sin
fonico al Teatro Regio appe
na ricostruito: in program
ma Poèmes pour Mi di Mes
siaen e la Quinta Sinfonia 
di Mahler. Allievo di Mes
siaen e Leibowits, negli 
Anni Cinquanta, con Bruno

Màdema e Karlheins Sto
ckhausen, fu il creatore del
la «Neue Musik» a Dar- 
mstaadt. Del suo impegno 
intellettuale sono testimo
nianza quattro libri, tu tti 
editi in Italia da Einaudi: 
Note di apprendistato, Per

volontà e per caso, Pensare 
la musica oggi, e, da poco 
uscito, Punti di riferimento.

La sua fama di direttore d' 
orchestra (è. stato anche a 
capo della Filarmonica di 
New York) conquistò dimen
sione intemazionale con l ’ 
esecuzione de//’Anello del 
Nibelungo a Bayreuth e con 
la prima registrazione inte
grale della Lulu di Berg. Ma 
l'impegno d'interprete non 
lo distrae dalla composizio
ne e dalla ricerca musicale: 
è infatti direttore a Parigi 
dell’Instiiut de Recherche et 
Coordination Acoustique | 
all’Ircam (Beaubourg).

I due incontri col maestro, 
coordinati da Mario Borto- 
lotto, avranno luogo domani 
e venerdì alle 16 al Teatro 
Carignano, con la partecipa
zione del Quartetto Arditti e 
del duo Canino-Ballista. Gli - 
altri concerti si terranno 
giovedì sera all’Auditorium 
della Rai con l ’Ensemble In- 
terContemporain e sabato 
sera, con lo stesso comples
so, nella palestra della ca
serma Cemaia. n , s.
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Settembre 
fa musica 
preziosa
Pierre Boulez ritorna a To- 

rlno, questa volta per «Set
tembre Musica» (oggi ore 21 
al Teatro Regio) ed è un ri
torno lieto per 1 cultori della 
musica contemporanea.

L’«omaggio» che Torino 
tributa a Pierre Boulez com
prende tre concerti e due in
contri così articolati: stasera 
al Regio 11 compositori; fran
cese dirige la ' BBC 
Symphony Orchestra. , Sa
ranno eseguite paginè, di 

• BartOk, Berg. Debussy e del
lo stesso Boulez. Domani ql 
Carignano (ore 16), coordi-V 
nato da Mario Bortolotto, in
contro col musicista e con
certo «Ltvre pour quatour» 
del Quartetto Arditti. Il 20 
alle ore 21 (Auditorium della 
Rai) «Le Marteau sans mai
tre» per contralto e sei stru- 1 
menti e «Domaines» per eia- , 
rinetto e 21 strumenti in sei 

i gruppi. L’Ensemble Inter- 
Contemporain è diretto da 
Pierre Boulez. Il 21 alle ore 
16 (Teatro Carignano) Bru
no Canino e Antonio Ballista ; 
con «Structures» per due 
pianoforti, renderanno a 
loro volta omaggio al Mae
stro;

Infine sabato alle ore 21 
nella palestra della caserma 
Cernaia, «Répons» per sei so
listi, 24 strumenti e sistema 
digitale 4X.

«Settembre Musica», oggi 
alle ore 16, offre agli appas
sionati di musica organistica 
il concerto di Giancarlo Pa
rodi nella chiesa della Gran 
Madre.
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Da oggi Torino 
fa rima con Boulez

Q uattro giorn i da luna d i m iele  
co l celebre com positorefhm cese

|  La rassegna tqjdnese «Set
tembre musica» (che durai !
¡con una gtagnuola di ottimi 
: concerti; dal 25 agosto) ac
cende in questi giorni gli ul
timi petardi; da oggi e per 
quattro giorni (prima di 
chiudere con un concerto di 
Daniel Baremboim e dei 
«Musici» poi) si dipanerà un 
fittissimo programma al cui j 
centro troneggia Pierre Bou
lez.

Questo «Omaggio a Bou
lez» si articola in diversi in- ■ ! 
contri ed esecuzioni: stasera 
intanto, al Teatro Regio, I 
Boulez stesso dirigerà l’Or
chestra sinfonica della lon
dinese Bbc con le sue N o ta - 1 1 
tions I-IV  incastonate tra ,
Bartok, Berg e Debussy. Do
mani, ancora Boulez sarà 
protagonista di un incontro 
coordinato da Mario Borto- 
lotto e seguito dall’esecuzio
ne del suo L iv io  p o u r quatur 1 
con il Quartetto Arditti. Nel- 

I la serata concerto della Bbc 
diretto da David Atherton 
con Uto Ughi come presti- , ì-b -  -  m—r~ 
gioso solista:.Britten, Men- Li2£ireBOU,®z . 
delssohn e Walton gli autori , 
in programma. Giovedì l’En- 

. semble Intercontemporain, 
sotto la guida dell’autore, e- ■

. 1 seguirà due tra le composi- 
i zioni più note e piene di poe- ; 
sia di Pierre Boulez: L e mar- 
teau sana m aitre  e D om ai- 

. nes. Un altro incontro, sem-

gre coordinato da Mario 
ortolotto, avrà luogo ve
nerdì pomeriggio: seguito 

dall’esecuzione del secondo 
libro di Structures per 2 pia
noforti da parte di Bruno ,
Canino e Antonio Ballista. .
Sabato, infine, altro concer- ’ 
ito dell’Ensemble Intercon- 
¡temporain capitanato dallp 
stesso Boulez.
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Festa per il m aestro
TORINO — L’antico sigillo della città di Torino è stato 

consegnato a Pierre Boulez ieri mattina durante una ceri
monia con l’assessore Balmas e il sindaco Novelli.

I legami del musicista francese con la città fanno perno 
intorno ad alcuni eventi significativi, ricordati da Balmas: 
fu Boulez a dirigere il primo concerto sinfonico nel Regio 
ricostruito e fu a Torino che la Seconda Sonata per piano
forte'venne eseguita per la prima volta in Italia da Mauri
zio Pollini.

Alla cerimonia era presente anche Mario Bortolotto che 
oggi e venerdì pomeriggio, al Teatro Carignano, guiderà 
due incontri con il compositore dedicati, rispettivamente, a 
musicisti e studenti di musica e al pubblico.

Dopo la cerimonia si sono chiesti a Boulez alcuni raggua- ' 
gli sul pezzo che avrebbe eseguito, la sera, al Teatro Regio, 

i intitolato Notations I-IV.
«E’ un vecchio pecco scritto nell’immediato dopoguerra e 

da me ripreso, recentemente, e completamente rifatto».
E' in stile webemiano? «No, cerca di combinare Berg con 

'Stravintici, due autori antitetici».
Come è avvenuta la trasformazione? «E’ tutto quasi com

pletamente rifatto; dell’originale resta solo il materiale di 
base che è stato dilatato e allargato in una dimensione com
pletamente nuova».

II discorso si-sposta su Répons che verrà presentato saba
to sera alla caserma Cernala. »Il pecco non si può eseguire 
in un teatro normale — spiega Boulez —. Ci vuole un am
biente sgombro, un parallelepipedo nudo che permetta alla 
struttura musicale di realiccarsi con la massima chlarecca. 
In questo pesco ho volutamente rifiutato l'idea di uno spa
trio tradisionale per non essere costretto dalla fissità delle

■ sue condizioni acustiche».
Nella confusione della festa che il Comune ha organizza

to intorno a lui, non è facile approfondire il discorso: prima 
che Boulez scappi per recarsi al Regio a provare il concerto 
tento di strappargli qualche notizia sulla nuova opera che 
da qualche tempo va componendo ma che per ora è gelosa
mente custodita nel suo laboratorio. Boulez si chiude a ric
cio e accenna solo alle difficoltà che sta attraversando per 
fissare il testo letterario. Di più non vuol dire. p, gal.

fUfyy “ 138



STAMPA SERA 18 s e t t e m b r e  1984

STASERA DIRIGE 
PIERRE BOULEZ

Pierre Boulez come diretto
re d'orchestra è diventato da 
alcuni anni un simbolo del 
moderno gusto musicale e 
un’abbondante produzione 
discografica ha contribuito a 
far conoscere in tutto il mon
do quel suo modo Impeccabi
le, precisissimo, qualcuno 
dice iperlntellettuale, di leg
gere le partiture.

Il risultato di una lettura 
cosi analitica, che solo la 
niente di un compositore for
nito del rigore Intellettuale di 
Boulez può dare, è quello di 
un’esecuzione nella quale an
che il più piccolo dettaglio 
viene illuminato sicché 1* 
ascoltatore ha l’impressione 
di percepire nei soliti pezzi di 
repertorio qualche cosa In 
più, una serie di minuscole fi
ligrane che nell’esecuzione 
degli altri interpreti gli erano 
sempre sfuggite.

Oli autori ai quali Boulez si 
è applicato come direttore 
sono molti ma sono stati ogni 
volta scelti in base ad una 
profonda affinità, ad un desi
derio di impossessarsi delle 
strutture più segrete di que
sta o di quella musica. Tra 
queste appropriazioni intel
lettuali ricorderemo quelle 
che maggiormente hanno 
fatto epoca: ci sono gli autori 
della moderna Scuola di 
Vienna verso la quale Boulez 
ha un forte debito storico.

Tra queste incisioni spicca 
quella dell’opera completa di 
Anton Webern e quella di al
cuni lavori di Schoenberg. Ad 
Alban Berg Boulez ha dedi
cato poi un’attenzione spe
ciale dandoci, molti lo ricor

deranno, la prima edizione 
completa in tre atti dell’ope
ra Lulu, consegnata anche 
ad una mirabile incisione.

Uscendo dalla Scuola di 
Vienna l’arte direttoriale di 
Boulez è stata protagonista 
di un fortunatissimo incon
tro coli la  musica di Stravin
si:! J. Le esecuzioni della Sa
gra della primavera, dell’Uc
cello di fuoco e di Petruska 
hanno fatto epoca per il loro 
rigore e per lo straordinario 
splendore fonico. Più discus
sa è invece l’avventura wa
gneriana che Boulez ha corso 
nel 1970 dirigendo la Tetralo
gia in occasione del centena
rio della fondazione di Ba- 
yreuth.

Su questa impresa, conse
gnata anch’essa ai dischi, le 
opinioni sono alquanto diva
ricate, noi ci limiteremo qui 
ad osservare che in ogni caso 
là Tetralogia di Boulez è in 
grado di suscitare molti moti
vi di interesse.

Vorremmo concludere con 
la menzione di due autori la 
cui interpretazione è a Bou
lez particolarmente conge
niale: si tratta di Debussy e 
di Béla Bartók che figurano 
entrambi nel programma di 
questa sera con l’orchestra 
della Bbc.

A questi autori sono da ag
giungere a completamento 
del programma Alban Berg e 
lo stesso Boulez. Si tratta 
quindi di un’occasione unica 
per farsi un’idea dal vivo del
le qualità di questo interpre
te straordinario.

Enzo R estagno
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Nel corso degli anni Sessanta e Settanta Boulez ha composto 
solo una decina di pezzi: alcuni dei più significativi, da 
EclatlMultiples (1965/70) a ...explosantefixe ... (1971) a Répons 
(1981) sono stati presentati come frammenti incompiuti, ancora 
in attesa di una problematica veste «definitiva». Nello stesso 
periodo soprattutto fino al momento in cui Boulez ha assunto la 
direzione dellTRCAM a Parigi (1975), è diventata molto intensa 
la sua attività di direttore d’orchestra: non occorre forse sottoli
neare che cosa significa l’apporto di un maestro come Boulez 
nella storia della interpretazione di autori come Debussy, Stra- 
vinsky, SchOnberg, Webern, Berg, Wagner, Berlioz, per citarne 
solo alcuni sui quali egli ha esercitato a fondo la sua capacità di 
analizzare e quasi rivelare ex-novo una partitura (con esiti che 
possono anche essere discussi, ma mai trascurati).

Anche l’attività direttoriale appare come un aspetto della se
vera consapevolezza del bisogno di riflessione che ha reso più 
scarsa la produzione di Boulez negli ultimi due decenni: è una 
riflessione anche retrospettiva, che va rimeditando sul Nove
cento storico e sul secolo precedente: la tendenza a riflettere sul 
passato e a rivedere completamente le punte più radicali del 
pensiero compositivo degli anni Cinquanta non riguarda certo il 
solo Boulez, ma nel suo caso passa anche attraverso una straordi
naria esperienza direttoriale. Delle opere degli ultimi due de
cenni ricorderemo qui soltanto la tendenza a certi «Ritorni»: 
rimane evidente la vocazione ad una nitida lucidità strutturale, 
ma trovano spazio echi di Debussy e Messiaen e appaiono di 

i immediata, magistrale suggestione il fascino del timbro, il sa
piente abbandono al piacere del suono, tra arabeschi di gelida 
luminosità, cangianti schegge sonore, seducenti rifrazioni: ai- 
l’interno di un impianto rigoroso si persegue costantemente una 
duttile flessibilità.

L’ascolto di Domaines (1968) e di Répons offrirà occasioni 
preziose per conoscere l’evoluzione matura e gli sviluppi recenti 
del pensiero di Boulez.

Paoio Petazzi
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Inaugurata la «cinque giorni» con un concerto trionfale

Pierre Boulez a Torino: 
un mito dal volto umano

Grande serata: Bartòk ricchissimo, 
Berg essenziale e una ghiotta 
anticipazione del Boulez 
compositore in programma oggi

di CARLO MARIA 
CELLA

TORINO, 20 settembre
Un sorriso aperto, soddi

sfatto e a pieno viso, è 
un'immagine piuttosto ine
dita, nella nostra memoria, 
del personaggio Pierre Bou
lez. Ma è questo il volto par
ticolarmente umano che 
Boulez ha rivolto infine al 
pubblico torinese nel primo 
dei cinque appuntamenti a 
lui dedicati, e che lo rendo
no fino a sabato catalizzato- 
re di un intero ambiente 
musicale, oltre che di una 
manifestazione. Forse non si 
può dire lusingato, Pierre 
Boulez, da questo «Omaggio» 
che Settembre musica gli 
»ta rendendo in questi gior
ni; non corrisponderebbe 
neanche questo al ruolo al
quanto ufficiale e di succes
so che il musicista ricopre, 
abituato al riconoscimento 
della sua grandezza, rispet
tato e corteggiato dalle 
maggiori istituzioni, creato
re egli stesso di una delle 
più prestigiose istituzioni 
musicali del mondo (l’Ircam 
di Paridi) protetto dal mon
do dell’alta politica francese 
come un fiore all’occhiello 
dell'intera cultura transalpi
na.

Ma un po' toccato e colpi
to dalla risposta, dalla serie
tà, dallo spiegamento di 
mezzi e intelligenze messe 
in campo per onorarlo, que
sto lo è senz'altro, e l'ha di
mostrato nel rispondere agli 
applausi d’un Teatro Regio 
esaurito. Insieme all'orche
stra della Bbc, con la quale 
da molto tempo il musicista

Il musicista francese Pierre Boulez.

francese collaìiora e con la 
quale ha ben sperimentato 
questo programma torinese, 
il pubblico ha cominciato ad 
assaporare il gusto forte del 
direttore, a ricevere i lampi 
della prima faccia del pri
sma. Boulez interprete, da 
vera intelligenza integrale, 
continua ad essere una pale
stra di riflessioni.

Ad esempio, del «Manda
rino meraviglioso» di Bar- 
tok, Boulez incide con forza 
le sfaccettature dei diversi 
tagli ritmici, gonfia le gote 
al timbro, e, restando relati
vamente indifferente ai mo
tivi tematici che attraversa
no la pagina, sembra voler 
allontanare del tutto questa 
partitura dal clima espres
sionista del programma che 
ne fu spunto (1918). E’ diffi
cile, checché se ne dica, non 
trovare somiglianze con il 
trattamento che Boulez ri
servò a Stravinsky in alcune 
sue storiche interpretazioni 
iper-cubiste, sconfinanti 
nella pulsazione ritmica as
soluta e nella materia pura.

Anche nel dirigere Berg 
(«Altenberg Lieder», ma so
prattutto nei «Tre pezzi per 
orchestra op. 6»), Boulez 
evita di soffermarsi sui tes
suti molli, su certe venature 
liriche, per radiografare a 
fondo la complessa ossatura 
della musica. Il suo è un 
Berg straordinariamente 
«progressivo» rispetto all’e
stetica viennese nella quale 
affondò le radici, e la cui 
novità di linguaggio è de-

| scritta con lucidità impres
sionante, ben assecondata 
dalle possibilità dell’orche- 
stra che, come quasi tutte le 
compagini inglesi,.è alquan
to più forte e precisa nel 
settore fiati che nel settore 
archi. Anche questo condi
ziona non poco un'esecuzio
ne, come dimostrato nel De
bussy delle «Trois ballades 
de François Villon».

Oltre all’interprete «clas- 
sico» si è avuta un’anticipa
zione di Boulez autore, con 
l’esecuzicne delle quattro 
«Notations» per grande or
chestra; pezzi che, ad onta 
della loro brevità, anzi prò- . 
prio per la loro calibratissi
ma qualità sintetica, esalta
no di Boulez quella capacità 
a moltiplicare infinitamente 
i cunicoli interni del suo 
mondo sonoro, intricato e 
apparentemente senza «fine» 
come i rami d’un circuito 
stampato.

Stasera Boulez dirige al- 
l’Auditorium Rai l'Ensem
ble Intercontemporain: il 
programma comprende «Le : 
Martean sans mastre» e «Do 
maines».
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Il musicista a Torino per F«omaggio» 
che gli ha dedicato Settembre Musica

Boulez, artista 
in prima linea

Un grande, vero realista che sa vivere tutte le lacerazioni 
del nostro tempo con freschezza e coraggio

Ci sono del soldati che 
stanno sempre in prima li
nea, soldati che non sono m al, 
stanchi, non hanno mai pau
ra, né cedimenti, soldati che 
non chiedono licenze, che 
marciano sempre avanti, non 
soffrono di nostalgie, non so
gnano 11 congedo.

Cosi è Boulez. Dal tempi in 
cui, con altri studenti di Con
servatorio, andava a fischia
re 1 lavori americani di Stra
winsky nei concerti di Désor- 
mières (e fjoi andavano dall’ 
amatissimo direttore a chie
dergli scusa e a spiegare le 
ragioni del loro gesto) ad 
oggi, ch’è una potenza nel 
mondo musicale, e Stra
winsky lo dirige e lo incide lui 
stesso (ma lo Strawinsky che 
conta, quello che ha mandato 
avanti la piusica, senza ripo
sare sugli allori), la vita arti1' 
stlca di Boulez è stata tutta 
una continua battaglia, sen-, 
za soste e senza incertezze, 
per lo sviluppo inesorabile 
della musici lungo una via 
cne le è segnata dalle circo
stanze storiche'e, dai-mondo 
in cui, volenti o nolenti, cl è 
toccato vivere.

DI questo mondo l’arte di 
Boulez misura tutta l'asprez
za e l’ha sempre fronteggiata 
a viso aperto, senza Infingi
menti. La politica dello struz
zo non l’ha mai praticata. C'è 
qualche cosa di machiavellico 
nella franchezza con cui 
guarda in faccia le cose del 
nostro tempo e ci fa i conti.

Niente da stupire che l’arte 
sua non sia gradevole, non

sla graziosa. Machiavelli non 
è grazioso. Per questa fran
chezza, per questo coraggio 
di vivere fino in fondo le la- ; 
ce razioni del nostro tempo, 
senza andare in cerca di bai-' 
saml menzogneri, Boulez è 
da ascrivere tra i grandi rea
listi,, tra i realisti veri, non 
quelli che copiano la realtà 
ma quelli che la coltivano, la 
fanno fruttificare. E questo 
nonostante che nella sua 
musica l’energia più brutale 
si accompagni alla più prezio
sa delicatezza.
.Bicordo la prima volta che 

lo conobbi, trentadue anni fa, 
In un convegno Interdiscipli
nare - all’Abbazia di Royau- 
wiónt, e lui mi fece l’onore di 
stonare, per me solo, scono
sciuto, due tempi del\à ¡Secon
da Sonata per pianoforte, 
non ancora stampata né ese
guita. Due tempi soli perché 
— mi disse — il terzo è troppo 
difficile e io non sono un pia
nista.

Pareva un giovane gatto 
selvatico, con tutte le unghie 
fuori. Il cataclisma di suoni 
che scatenava dal modesto 
pianoforte, nella penombra 
di quel luogo votato al racco
glimento, era inaudito, nel 
senso preciso del termine: ti 
atterrava e ti metteva la te
sta In fiamme. Sembrava che 
picchiasse la tastiera, che ci 
facesse a pugni furiosamen
te.

Eppure sotto quel finimon- .- 
do c’era — e si sentiva — un-.

suo shakespeariano metodo: 
un sistema. Questa la parola 
magica, la chiave del suo ope
rare. Un sistema annidato1 
nello spaventoso ordine-di
sordine delle migliala di note 
proliferate sul foglio.

Poi, fattosi direttore d’or
chestra per la necessità di 
procurare a sé e ai suol colle
ghi e maestri (soprattutto 1 
tre Viennesi) esecuzioni de
corose e comprensibili, ha 
proceduto trionfalmente nel
la carriera ed ha esteso in 
maniera Inopinata 11 suo re
pertorio (ha diretto la Tetra
logia a Bayreuth, e io non di
spero mal che un giorno o  1’ 
altro si convertirà e dirigerà 
il più straordinario Don Car
lo che si sia mai sentito), ma 
11 cattolicesimo (cioè la com
prensione universale) dell’In
terprete ha soltanto allarga
to il raggio della sua espe
rienza musicale: non ha scal
fito né Indebolito per niente 
quella che è la sua faculté 
maitresse: l’Intransigenza del 
gusto.

Detto questo, si badi bene: 
con tutto 11 suo culto della 
struttura, non è un arido, 
non è un meccanico né un 
ragioniere della musica. «Ciò 
che tu tti abbiamo di mira», 
ha scritto, «é la comunicazio- 
ne>. Ma — ha aggiunto — 
non la comunicazione a qua
lunque costo, non «scrivere la 
musica in funzione del pub
blico che si vuole convincere». 
Tra questi due poli è situata 
l’arte di Pierre Boulez.

M assim o M ila
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A l R egio  il  m u sicista  ha d iretto  
la  S in fon ica  d ella  Bbc

Boulez,

Radiocorriere 9/15 dicembre 1984

21,10 Dal Teatro Regio di Torino 
Settembre Musica 1984
Direttore Pierre Boulez 
Soprano Jill Gómez
B. Bartók: Il mandarino miracoloso, pantomi
ma in un atto op. 19 ♦ A. Berg: Altenberglie 
der. cinque Lieder op. 4 su testi di cartoline 
illustrate per voce e orch. ♦ P. Boulez: Nota
tions l-IV per orch. ♦ C. Debussy: Trois Balla
des de François Villon per voce e orch. ♦ A. 
Berg: Tre Pezzi op. 6 per orch.
Orchestra Sinfonica della B. B. C. 
(Registrazione effettuata il 18 settembre)
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Il concerto 
all’insegna 
della Grande 
Orchestra, 
fatto 
insolito 
per il
compositore. 
Un’esecuzione 
tutta coerente 
e d’altissimo 
livello
TORINO — Il primo con

certo della settimana Boulez 
a Torino si è svolto all’Inse
gna della Grande Orchestra. 
Sarebbe assurdo pensare di 
trarne deduzioni estetiche su 
nuovi orientamenti, pensan
do che un tempo Boulez era 
compositore di parsimoniose 
risorse orchestrali e  soleva 
perfino specificare nel titoli il 
numero degli strumenti im- 
piegati (Ve marteau sans mai
tre per contralto e sei stru
menti, Domaines per 'clari
netto e ventuno strumenti), 
j Semplicemente che quando 
sì dispone d’un’orchestra 
'come quella .della Bbc — una 
delle prime del mondo — sa- ! 
rebbe assurdo adoperarla in 

S formazioni ridotte.
Con questo non è forse ar

bitrarlo pensare che l’eserci
zio sempre più assiduo della 
direzione d’orchestra, culmi
nato nelle due stagioni ba- 
yreuthiane, abbia in qualche 
modo influito sul pensiero 
compositivo, generando quel 
gusto per lo spessore della 
polifonia orchestrale che ha 
portato Boulez dal culto 
esclusivo per la purezza di 
Webem all’affetto per l’uma
nissima impurità di Berg.

Disse una volta Boulez che 
adesso ama la musica che si 
può ascoltare (interrogare) 
più e più volte. L’anno scorso, 
quando si ebbe a Venezia 
tutto Webem, ci si accorse 
quanto poco quella glaciale.

perfezione alimenti la curio
sità: è come un nitido spec
chio che riflette l’immagine 
inalterata. Berg, invece, è 
pieno di meandri che si ha 1’ 
impressione di non avere mai 
scandagliato a fondo, f Ecco, perciò, nel program
ma .dell’altra sera, gli Alten- 
berg-Vieder op. 4, che cosi 
spesso sembrano già quasi 
dei cartoni per la vocalità di 
Wozzeck, e quegli straordina
ri Tre pezzi op. 6, dove la 
Grande Orchestra è esplici
tamente chiamata in causa e 
dove (nel secondo pezzo) si 
annuncia già in Berg quel 
maestro del valzer soffocato 
che il Concerto per violino 
manifesterà poi in tutta la 
sua straziante grandezza.

Quanto alla tftircia conclu
siva, essa è, insieme col pe
nultimo tempo del Concerto 
per pianoforte di Busoni, e 
insieme con un celebre qua
dro di Ensor, il manifesto 
storico della fin de siècle, 
dove l’Ottocento giunto a 
consunzione viene spazzato 
via con tutto il bagaglio delle 

isue grandezzéfsfiorite in una 
grottesca ed amara kermesse.

Veri e propri Studi per 
Grande Orchestra sembrano 
le Notations H V , ultima 
composizioni dello stesso 
Boulez e primo assaggio d’un 
più vasto banchetto che 
dovrà arrivare a dodici porta-
te. .. • ,
_ Âll’inizio d’ogni Notation è
inserita una citazione da cer-

Iti brevi pezzi per pianoforte 
del 1945 (il compositore aveva 
vent’anni), quasi un-ripiegar
si sul proprio passato a misu
rare la distanza del tempo 
trascorso.

Nel mare della grandissima 
orchestra queste citazioni 
sono ¡appena percettibili, ma 
germogliano nel pezzo in cui 
sono innestate, determinan
done il suono quasi tradizio
nale, singolarmente vicino a 
quello del Mandarino meravi
glioso di Bartók che apriva il 
concerto, in un’esecuzione 
anch’essa meravigliosa.

Un momentaneo riposo di 
quello strenuo guerriero dell’ 
arte nuova che è Boulez? Bi
sognerà aspettare il seguito 
per farsene un’idea completa. 
Cosi come appare dal nume
ro uno al quattro, Notations 
sembra destinato a diventare 
uno dei lavori più immediata
mente avvincenti e persuasi
vi di questo impervio compo
sitore: istantanee di varia 
espressione fissate in brevi

tratti di sbalorditiva orche
strazione.

Esecuzioni magnifiche, di 
quelle, come vuole Boulez, 
dove ogni strumentista dell' 
orchestra che suona una 
nota, la suona in correlazione 
intelligente con ciò che altri 
suona prima e dopo e intorno 
a fui, invece di quella «nota 
bête, separata dal contesto», 
che nelle esecuzioni mediocri 
è la causa prima della prete
sa difficoltà della musica mo
derna.

Di un'esecuzione non sol
tanto coerente e tutta corre- 

' lata a un fine, ma anche na
tivamente fraterna, si vor
rebbe dire: consanguinea,

: hanno poi goduto le Trois 
' Ballades de François Villon 
di Debussy, con le quali — 
non se n'abbiano a male le 
tre grandi B del resto del 
programma — il concerto ha 
toccato il vertice.

Se la voce, cosi esperta e 
educata, del soprano Jill Go- 
mez avesse avuto l'autorità e 
il volume necessari per im- 

1 porsi sul tessuto dell’orche
stra (normale, non Grande 
Orchestra), saremmo tenuti 
a registrare un evento arti
stico semplicemente sublime. 
Il successo d’ogni pezzo è sta
to vivissimo, ed entusiastico 
quello dell'orchestra e del di
rettore. m. m.
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Il compositore sul podio per il primo dei concerti 
che Torino gli dedica

Boulez,
quei poeta d'acciaio 

che fa cantare 
rintelligenza

D al nostro invia to
Torino, 19settembre

Pierre Boulez è tornato al Teatro 
Regio dove aveva diretto il primo con
certo sinfonico dopo la sua ricostruzio
ne. Non v’è ricomparso come direttore 
di passaggio ma come bersaglio, né en
tusiasta né riluttante, d’una celebra
zione a dosi cavalline, inappuntabil
mente congegnata da «Settembre Mu
sica», rassegna quest’anno ricchissi
ma.

Son cinque giorni di lavoro a tempo 
pieno: tra incontri-discussioni coordi
nati da Mario Bortolotto, e un’infilata 
di concerti con l’orchestra della Bbc, il 
Quartetto Arditti, l’Ensemble Inter- 
contemporain, il duo pianistico Cani
no-Ballista.

La festa, l’«Omaggio» — come suona 
là dicitura ufficiale, s’è insinuato che 
trovi il destinatario né entusiasta, né 
riluttante: e non solo perché la man
suetudine mondana mai deve esser 
stata fra le tentazioni di puesto Mon- 
sieur Croché feroce e cristallino, ma 
perché a lui laudatore, in una pagina 
dell’ultimo libro, d’una «amnesia» sto
rica (sub condicione, s’intende) e della 
«scoperta selvaggia», deve dare un sa- 
poraccio allappante trovarsi sistema
to in una fetta immodificabile di sto
ria.

E forse la scelta di N otations I-IV  
tra Bartok, Berg e Debussy per il con
certo di ieri sera (più che la ragione 
contingente d’essere la sola opera del
l’autore festeggiato per grande orche
stra «tradizionale») corrisponde a una 
strategia di resistenza e d’opposizione 
a ogni colpo di mano classificatorio.

Lucido e tagliente, sempre in volon
taristico equilibrio di forze opposte, e-
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Il compositore Pierre Boulez
stremo sotto i panni della ragionevo
lezza, Boulez ha diretto — dopo il 
M andarino m eraviglioso di Bartok 
tradotto in un edifìcio sonoro roccioso, 
ma di rocce trattate con lacca cinese e 
gli A ltenberg L ieder  di Berg — quei 
quattro brani orchestrali da poco usci
ti dalla sua fucina di compositore, ma 
derivati da nugae pianistiche buttate 
giù quasi quarantanni fa. Lo sfavillio 
strumentale, la vaporosità mai linfati
ca di questi otto minuti di musica, do
ve le percussioni grandinano come 
polvere di stelle mettendo a nudo la 
nervatura ritmica, sono tanto piacevo
li da mettere in allarme chi abbia ru
bricato Boulez con la definizione di 
strutturalista (se si dice cosi) implaca
bile, algido compilatore di tabelle se
riali. Quel che poi non è mai stato, se a 
conclusione di un lontanissimo saggio, 
irto-di spigolose analisi, Gyorgy Ligeti 
finiva per trovare nel mondo del M àr- 
teau sans m aitre  una «sensualità feli
na».

Francamente un po’ troppo: né az
zarderemo noi, dopo un frettoloso a- 
scolto, d’aver colto in flagrante ieri se
ra il tentativo di smerciare un «ever
green» troppo ben confezionato. Tut- 
t’altro: se si ripensa semmai alle ragio
ni che Boulez stesso ha portato a favo
re dell’ Uccello d i fuoco di Stravinskij, 
contro quelle dell’autore.

Meglio tuttavia di qualche tirata o- 
ziosa sul valore di queste N otations  
vale osservare la reazione che scatena
no al contatto con gli altri numeri del 
programma: le B alla te d i Villon per 
voce e orchestra di Debussy e i Tre  
P ezzi p e r  grande orchestra op. 6 di Al
ban Berg, lavori eseguiti da Boulez, 
grazie all’orchestra della Bbc perfetta
mente disciplinata e completamente 
disposta all’avventura (e grazie nel

{>rimo caso al soprano Jill Gomez), con 
ucidità quasi iperbolica, con un’esal
tazione dell’intelligenza che solo al suo 

culmine, stilla l’idromele della poesia.
Volutamente ridicola, la metafora 

serve almeno a far sospettare la com
plessità del mondo di Boulez, indaga
tore spinto da furor mathematicus, 
maestro insieme di eleganza e di gusto 
assolutamente francesi: in una pagina 
del programma di sala, Mario Borto- 
lotto, seguendolo in un celato percorso 
verso una metafìsica mondanità, ha 
modo di paragonarlo ai logici di Port 
Royal e ai grandi etnologi di Francia: 
nel paradosso stanno gli arnesi per chi 
volesse fermarlo in un ritratto.

Scrittore e saggista tagliente e san
guinoso quanto elegante, apparve 1’ 
anno scorso perfino in un rotocalco te
levisivo a cantar le lodi, bardo tenue e 
liricissimo, dalle fontane parigine.

M aurizio Papini
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II maestro 
francese 
inaugura 

con una grande 
interpretazione 

la settimana 
che Torino 
gli dedica

j spiegando Berg
' ' - ' \ • •

Nostro servizio
TORINO — A Settembre Musica lo splendido 
ciclo dedicato a Pierre Boulez è iniziato con un 
memorabile concerto al Teatro Regio (per l'oc
casione esaurito): il maestro francese ne era 
protagonista essenzialmente nella veste di di
rettore d ’orchestra (a capo dell’ottimo comples- 

; so della BBC di Londra) in un programma che 
; affiancava capolavori di Berg e Debussy al Man

darino meraviglioso di Bartòk e ad una sola, bre- 
j ve pagina propria, Notations I-IV del 1980.

Anche come direttore d’orchestra Boulez rive
la una personalità unica, senza riscontro nel 

; quadro dell’interpretazione oggi: lo si nota già 
I nella sobria, essenziale precisione del suo gesto. 

La capacità di penetrare le più complesse parti
ture con analisi straordinariamente acute in 
Boulez si traduce in risultati interpretativi illu
minanti: ad esempio nei Tre pezzi op. 6 di Berg, 
senza dubbio uno dei momenti culminanti del 
concerto, era assolutamente rivelatrice la defi
nizione del densissimo, intricato proliferare del
la polifonia berghiana, grazie anche alla calibra
tissima disposizione dei piani sonori. Nella af
fascinante complessità del pensiero berghiana 
Boulez guidava l’ascoltatore come in un labirin
to con la perfetta consapevolezza di tutto ciò 
che la radicale originalità dell’op. 6 può rivelare 
alla nostra coscienza, proiettandosi verso il fu
turo. È la capacità di radiografare nel modo più 
penetrante il denso tessuto musicale si accom
pagnava ad una lucida tensione di sconvolgente 
intensità: Boulez é oggi uno dei pochissimi in
terpreti capaci davvero di rivelare la grandezza 
della fondamentale partitura berghiana. Di 
Berg può riuscirgli meno congeniale mettere in 
luce il persistente legame con una contabilità

«Jugendstil-; ma ciò costituisce in qualche mi
sura un limite più avvertibile nell’interpretazio
ne di una partitura come quella degli Altenberg- 
Lieder op. 4, presentati con grande finezza nella 
prima perte del concerto e cantati in modo suf
ficientemente persuasivo dal soprano Jill Go- 
mez.

La stessa cantante era impegnata nelle tre 
Ballades de François Villon di Debussy, che han
no segnato un altro momento culminante per la 
impareggiabile raffinatezza con cui Boulez ha 
colto l’ascetica sobrietà, il ritegno di sapore «ar
caico» della scrittura debussyana in questo ca
polavoro che è ugualmente ammirevole nella 
versione per canto e pianoforte e in quella per 
canto e orchestra.

Sotto il segno della tensione più lucida e in
sieme più violenta si collocava, all’inizio della 
serata, la magnifica interpretazione del Manda
rino meraviglioso di Bartòk, e assolutamente 
perfetta è stata la valorizzazione della magi
strale scrittura di Notations I-IV. Si tratta di 
quattro brevi pezzi per orchestra che dovrebbero 
costituire l’inizio di un ciclo più ampio e che 
prendono le mosse da piccoli pezzi pianistici 
giovanili: in attesa di conoscere il ciclo completo 
va osservato il carattere singolarmente retro
spettivo di queste pagine, che sembrano riman
dare soprattutto alle radici francesi di Boulez, o 
alla violenza ritmica di Stravinsky. La sapienza 
dell’orchestrazione, i (orti contrasti ne [anno 
pezzi di sicura efficacia, nei quali tuttavia, al
meno allo stato attuale, si può riconoscere di 
Boulez assai più il magistero che la folgorante 
tensione inventiva.

Paolo Petazzi
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Al Regio di Torino m assiccio omaggio ai maestro francese

Boulez il razionale
Con l’orchestra della Bbc ha eseguito musiche proprie e di Bartok, Debussy e Berg

Nostro servizio

TORINO -  Tra settembre 
ed ottobre la musica nuova 
riprende, quota in Italia. La 
Biennale non è più sola 
come un tempo, ma è ac
cerchiata da Torino e da 
Rama: da •Settembre Musi
ca», che ospita un massic
cio omaggio a Pierre Bou
lez, uno dei maestri della 
cultura contemporanea, e 
da •Roma Novecento Musi
ca», che proporrà opere del 
nostro secolo lungo l'itine
rario di musica nello spa
zio. Cosi, mentre a Venezia 
Luigi Nono sta allestendo il 
•Prometed», Boulez, alla te
sta dell'orchestra della 
Bbc, si è presentato al Re
gio di Torino in veste di 
interprete di musiche al
trui, limitandosi ad inter
venire come autore con il 
suo ultimo pezzo •Nota- 
tions», che è però una riela
borazione orchestrale di 
pagine pianistiche giova- 
nüi, risalenti al 1945.

Pierre Boulez ha ripro
posto il suo stile di esecu
zione isolato nella situazio
ne direttoriale odierna, in 
quanto proiezione di un 
fare compositivo. In una 
parola il Boulez direttore e 
il Boulez compositore pro
cedono lungo una linea 
omologa, che sfiora l'iden
tificazione. Queste corri
spondenze si colgono subi
to, per esempio, tra la ver
sione del •Mandarino me
ravigliosoi» di Bartok e le 
sopra ricordate «Notations 
I-1V». L ’atteggiamento nei 
confronti di Bartok è radi
cale. Le componenti mitte
leuropee, erotiche e nottur
ne sono evitate: Boulez ri
fiuta la visceralità e la 
evidenza cantabile come il 
peccato originale; sottoli
nea invece i tratti asciutti 
della partitura e Ü'parossi
smo espressionista si con
verte in violenza pura, og
gettuale. L’orchestra si sca
tena con tensioni inaudite, 
ma sempre seguendo i 
principi ferrei dell'ordine, 
della razionalità più spie
tata. Unii dizione analoga 
si ritrova in •Notations», 
eseguite come uno sma-

gliante pezzo di virtuosi- 
smo orchestrale, implaca- 

■ bilmente rUmico nell’epi
sodio conclusivo. La tra
volgente brUlantezza tecni
ca non occulta però l'aspet
to restaurativo di questo 
lavoro, di bravura orche
strale, evidentemente trop- 

, po legato ai fogli d ’album 
della giovinezza. Ma biso
gnerà attendere nei prossi
mi giorni •Repons» per 
strumenti e mézzi elettro
nici per percepire quale sia 
l’odierno pensiero compo- 
sttivo di Boulejs. --*1

Poi gli autori prediletti, 
Debussy e Berg. S i ascolta
no le •Tre Ballate» di VUlon 
per voce e orchestra, che 
Boulez disegna con una 
ascetica concentrazione 
sul suono, senza là benché 
minima sbavatura senti
mentale- U suono non è 
atmosferico ma sottilmen
te costruttivo,e il rinvio all’
antico -  proprio di questi 
tardi pezzi debussiani -  
non si colora mai di effetti
smo. Infine Alban Berg, 
presente con gli •Altenberg 
Lieder» (1912) e i •Tre pezzi 
per orchestra op. 6» (1914). 
Qui si tocca con mano cosa 
significhi per Pierre Bou
lez il pensiero viennese, 
che tanta parte ha avuto 

1 nella sua stessa traiettoria 
< di compositore. R Berg al

tissimo delle liriche su testi 
di Altenberg è il corona

mento dello stile floreale. 
Boulez è consapevole che si 
tratta di un'opera bivalen
te, immersa nella cultura 
Jugendstil, ma anche tesa a 
liberarsi da spire troppo 
conturbanti. È Chiaro che il 
maestro francese opta an
cora per il •buon gusto»: 
degli •Altenberg Lieder• lo 
interessa il lavoro sul lin
guaggio, piuttosto che la. 
temperie culturale in cui 
essi sono germinati. Colpi
sce, come sempre, l’analisi 
strenua dei timbri, della 
dinamica e la partitura ap
pare come messa a nuovo 
anche se l’intelligente so
prano Jill Gomez non ha 
mezzi eccezionali 

A conclusione i •Tre pez
zi ;per orchestra», senza 
dubbio il capolavoro esecu
tivo della serata. Anche qui 
Boulez procede con auto
nomia rispetto alle versio
ni calate nella tradizione 
viennese. Secondo l’inse
gnamento di Loos, per 
Boulez l'ornamento va evi
tato, al pari dei movimenti 
di dam a, squisitamente 
austriaca, che punteggiano 
la partitura. Boulez mira 
genialmente a focalizzare 
la materia sonora in sé: i 
grovigli berghiani sono 
analizzati con inflessibile 
chiarezza, gli accumuli or
chestrali esaltati implaca
bilmente, ma senza eccessi 
emozionali La partitura 
rivela così tutta la propria 
sconvolgente carica di mo
dernità. Successo >caldissi
mo anche per la magnifica 
orchestra londinese.

Mario Messinis
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| Uto Ughi: 
la perfezione

Con la BBC Orchestra 
un’interpretazione sublime di Ciaicovski

Ha diretto David Atherton - Tra gli ultimi appuntamenti di 

Settembre Musica gli incontri con il grande Boulez
quasi spasmodica la stretta 'dl ?uel a terrestre saggezza re ,e qualit{l formidabili deli- 
finale di questo Settembre f c ^ g H  p e r m itte ^  orchestra e l'efficienza dei di

volteggiare
____  questo
Musica, con una settimana di 
passione che vede la presen
za a Torino di Pierre Boulez, 
di orchestre di prim’ordine e 
di solisti eccezionali come i 
Uto 
ditti

L’altro ieri al Teatro Cari- 
gnano Boulez si è lasciato 
gentilmente interrogare, 
consultare e sfruttare in un 
incontro coordinato da Mario 
Bortolotto con la partecipa
zione di Duilio Courir, Mario

, rettore.----- ------- senza ossigeno Ma r̂a j'uno c l’altro ingle-
alie quote più rarefatte dal { stava> appetitoso pro
raziocinio intellettualistico sclutt0 tra le fette del san- 

iolisti eccezionali come i se n ^  rompersi l’osso del col- dwich u concerto per violino 
Ughi e il Quartetto Ar-1 1°- Infinito è il buon senso su dl ciaicovski suonato da Uto
e il duo Canino-Ballista. si ío"daf  °  ‘ Parad°ssl Ughi. E qui, davvero, la pcr-

. . . ------- - - , r— . . .  r»--. ubriacanti del teorico Boulez. f °  lone del {att0 mterpretati-
In serata, aU’Auditwium, la yo sorpassa ogni nostra capa- 

magnifica orchestra sinfoni- „ ^ di descrizione. Il vocabo- 
ca della BBC, sotto la guida larlQ degU eIogl è esaurito, 
scattante e vivacissima di com e fa. quest’uomo a suona- 
quel David Atherton che ri- re ognj volta meglio della 
cordiamo alla testa della be- precedente, quando già, ci era
nninovi í Q T /itìfÌDn S ÌT lf n n ip lt .il __1_il «iJliezione ai uuino wourir, xvuuiu uuuiwimi — — preceaem«, quowuu 6*»

Messinis, Paolo Petazzi, Gui- nemerita London Sinfonietta sembrato il non plus ultra? 
- _____„i„i tw, , Ha. lui fondata, ha giusta- _ . . . __ . .  ...    do Zaccagnini. Tra un argo

mento e l’altro della conver
sazione il bravissimo Quar
tetto Arditti inseriva i «capi
toli» del Lime pour Quatuor, 
composizione d’importanza 
storica perché nel 1948-49,, 
prima che l’esperienza di 
Darmstadt sì fosse afferma
ta, puntava, in un parossismo 
strutturalistico, alla serializ
zazione integrale di tutti i 
parametri — ritmo, dinami
ca, attacchi del suono — oltre 
a quello fondamentale delle 
frequenze.

La regìa di quel doctor su- 
btilis che è Bertolotto ha gui
dato la conversazione verso 
altezze stratosferiche di cul
tura moderna dove i conve
nuti, particolarmente Courir 
e Petazzi, non avevano diffi
colta a seguirlo e, che per 
Boulez erano un invito a noz
ze. Ma ai musicisti e studenti 
di musica, cui rincontro era 
dedicato, il compositore ha 
saputo dire, specialmente sul 

. pericoloso estremismo degli 
insegnamenti di strumenta
zione e sull’opportunità per 

' un compositore di mantenere 
attivo l’interscambio con la 
musica del suo tempo, parole

da lui fondata, ha giusta- da parte la tecni
mente portato due composi- - uaHtA del suono, tutti
zioni inglesi. Una, la Guida • materlaU del vir-
del giovane all orchestra d ûoslsmo che tuttavia — in- 
Benjamin Bntten, di cui si lendlamoct _  contano moi- 
ascoltano sempre con piacere tlsslmo ma è pjnteiiìgenza 
le fantasiose e divertenti va- “  uslcale la penetratone 
riazioni su un solenne tema ™ etlca quasii dlreli ia critica
diPurcell. , in atto con cui sa descrivere e

Ma — accidenti. — non è re l'edonismo ciaico-
stato un piacere far cono- ^  sue opposte
scenza con la tremenda Pn- componentid i sensualità lus- 
ma Sinfonia dì William Wal- suriosa {in0 ai limiti del catti- 
ton, compositore che aveva Uv0 toi di nostalgia paté- 
avuto inizi brillantissimi e ^ca ^  sornione rozzezze 
pieni di spirito, da quell'au- ’ ane coinvolte In strane 
tentico gentleman britannico Uquescenze armoniche, 
ch’egli era, e  poi, appena ve- . . . . . .  -,
nuto in contatto con la gran- Tutto questo 1 arche 
de orchestra e con la grande Ughi dice e spiega mentre 
forma, aveva perduto ogni vola imperturbabile sulle d - 
sense of humour per trascen- flcoltà. Applaudito a non - 
dere nel più tronfio e rumo- nire, Ughi forse non aveva 
roso accademismo. Un’occa- voglia di esibirsi in un nume-
sione, tuttavia, per valorizza- ro fuori programma. Sem

brava stremato, vuotato dalla 
tensione interiore messa in 
atto nel Concento. L’orche
stra se n’era già andata, via e 
lui resisteva ancora agli ap
plausi, quando Atherton lo 
trascinò al proscenio con 
energia quasi manesca, e lui 
dovette cedere e fu natural
mente un Capriccio di Paga-
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D grande violinista Uto Ughi, ieri direttore per Settembre Musica, 
ha ricevuto applausi incondizionati

¡ACCELERAZIONI 
E LANGUORI

Cl chiedevamo qualche | 
giorno fa quale ragione spin
ga sempre più frequente- I 
mgnte 1 grandi solisti a diri- ] 
gere l’orchestra: una risposta 
cl viene dal concerto tenuto 
Ieri sera aH’Audltorium della 
Rai per il festival di Settem
bre-Musica dal violinista Uto 
Ughi con l’orchestra della 
Bbc di Londra diretta dà Da
vid Atherton.

Il terreno di incontro tra il 
solista ed il direttore era dato 
dal Concerto per violino di 
Clalkovski preceduto da un’ 
esecuzione alquanto medio
cre di quelle Variazioni e 
fuga su un tema di Purcell di 
Benjamin Britten note an
che con la denominazione di j 
Guida del giovane allorché- 1 
stra.

Il pezzo di Britten non è un 
capolavoro e l’intento didat
tico di mettere in vetrina le 
qualità ora di un famiglia di 
strumenti, ora di un’altra 
nuoce un poco all'ùnità della 
pagina ma non è detto che la 
partitura abbia da essere 
eseguita con la meccanicità 
del maestro Atherton.

Nel Concerto di Clalkovski, 
Uto Ughi si trova magnifica
mente a suo agio: quel lato 
nobilmente estroverso, quegli 
umori sparpagliati di musica 
popolare, quel tono dolce
mente estroverso e quelle 
trascinanti impennate ritmi
che che da molti interpreti 
vengono taciute o attenuate, 
lui le mette stupendamente 
In evidenza sottolineando 
ogni Inflessione voluttuosa.

La partitura è mobilissima 
ma questo non Impedisce al 
compositóre di porgere r 
orecchio ad una cantabilità 
memore di momenti musicali 
svagati: canzoni gitane, me
lodie di strada, canti di bat
tellieri, cadenze di caffè con
certo o del bistrots di Mosca 
si rimescolano nella memoria 
creando un aroma inconfon
dibile.

Uto Ughi possiede notoria
mente una capacità congeni
ta di captare queste inflessio
ni e di renderle sul suo violi
no con snellezza Insinuante 
di fraseggio, con improvvise 
accelerazioni o con trattenuti 
languori. Lui Ieri sera suona
va proprio cosi ma il contra
sto, diciamo la frattura, al
lorché la stessa frase viene 
anticipata o ripresa dall’or
chestra, non si potrebbe im
maginare più netto.

A che vale avere a disposl-
zione un’orchestra del livello 
della Bbc se questa viene ri
dotta dal direttore al rango 
di una macchina solfegglan- 
te? Le aspirazioni di Uto 
Ughi a dirigere l’orchestra 
vengono quindi a configurar
si come un atto di legittima 
difesa. Pazienza: si va avanti 
con la prima sinfonia di Wil
liam Walton che occupa tut
ta la seconda parte della se
rata e qui di pazienza ne oc
corre davvero moltissima. 
Walton era un raffinato mu
sicista ed uno squisito perso
naggio che aveva trascorso la 
maggior parte della sua vita 
a Capri, ma con questa sinfo
nia, lavoro di gran mole, gli è 
uscito dalle mani una p a r t i
tura mastodontica che quasi 
mal riesce a schivare le insi
die deU’accademismo.

Il pubblico appagato dal fa
scino di Uto Ughi ha messo 
tutte le voci della serata sul 
conto dell’entusiasmo ed ha 
applaudito incondizionata
mente. E nzo R estagno



CORRIERE DELLA SERA s e t t e m b r e  1984

I GRANDI CONCERTI SINFONICI

/ Gli «incontri» di «Settembre musica» 

con il famoso compositore francese

Torino «stregata» 
da Pierre Boulez

Foltissimo pubblico al Regio e al Carignano per esecuzioni e dibattiti -  Passato e presente di uno 
dei maggiori protagonisti della cultura del ’900, che ha guidato l orchestra della BBC ■ 
Eccezionale prova del violinista Uto Ughi in Ciaikovski

DAL NOSTKO INVIATO SPECIALE 
TORINO — Al cuore di 

«Settem bre-m usica» che  
coinvolge per oltre un mese 
l’antica capitale sabauda, la 
presenza di Pierre Boulez 
prometteva giornate incan
descenti in ogni senso, per la 
scelta delle partiture non , 
meno che per il livello delle 
interpretazioni. L’attesa si
curamente non è andata de
lusa. Al vertice della sua ma
turità in tellettuale Pierre 
Boulez si è rivelato ancora 
una volta protagonista musi- j 
cale di questo secolo, diret- ; 
tore di immensa sottigliezza 
analitica ed oratore capace i 
di afferrare e convincere 
qualsiasi pubblico.

Il pubblico torinese del re
sto ha dimostrato con piena 
evidenza di essere ben infor
mato sul ruolo che il compo
sitore francese occupa nella 
cultura di oggi. Il concerto al 
Regio con l’orchestra della 
BBC, ha registrato un’af
fluenza d’eccezione che ha 
costretto gli organizzatori a 
lasciare molti spettatori a 
bocca asciutta. La stessa co -, 
sa è avvenuta l’altro pome
riggio al Teatro Carignano 
dove il quartetto Arditti ha 
eseguito Livre pour quator e 
Mario Bortolotto ha guidato 
una tavola rotonda che ha 
consentito al pensiero boule- 
ziano di risplendere in tutta 
la sua elegantissima intelli
genza davanti ad un pubbli
co fittissimo che ha ascolta
to attentamente concerto e 
dibattito.

Questo quartetto scritto 
negli anni immediatamente 
successivi alla guerra sem
bra ancora risentire ad evi
denza della tensione estrema 
espressionista weberniana 
che mirava a strangolare i 
vertici inventivi, ma nello 
stesso recupera, allo stesso 
modo della Seconda Sonata 
per pianoforte, una narrati- 
vità che discende dalla lezio
ne mahleriana e che sembra
va esclusa dal gioco compo
sitivo in quegli anni. La sua 
carica di novità rispetto alla 
contigua lezione dei «vien
nesi» forse non è stata lascia
ta abbastanza trasparire dal
l’esecuzione dei pur bravissi
mi solisti del quartetto Ar
ditti, ma la scelta di far j 
ascoltare quest’opera capito
lo per capitolo affidando al 
com positore attraverso il 
gioco delle domande il com
pito di chiarire i suoi percor
si in quegli anni giovanili, 
fase obbligata per compren
dere la sua genialità rivolu- ;

, zionaria nel panorama euro
peo dopo il conflitto, si è 
rivelata felicissima ed ha 

, conquistato e convinto il 
; pubblico presente nella sala 
! del Carignano.
| Questo ciclo bouleziano è 

iniziato nel segno del succes
so e della grande musica la 
sera precedente al Teatro 
Regio dove Boulez ha guida
to g l i .stru m en tisti,.d e lla . 
BBC, l’orchestra inglese del
la quale è stato direttore sta

bile per cinque anni e che è 
una delle pochissime grandi 
formazioni che ama ancora 
dirigere regolarmente tutte 
le stagioni. Per la verità la 
serata è incominciata con la 
Suite del Mandarino mera
viglioso di Bela Bartok che 
qualche crepa e ruga rivela 
con il suo micidiale culto per 
la materia popolare e per gli 
aspri contrasti timbrici e 
che solamente la grande ma
no di Boulez è riuscita a 
sconfiggere con una strepito
sa esecuzione.

La seconda partitura per 
grande orchestra della serata 

' era le Notations dello stesso 
Boulez che sono una trascri
zione di alcuni studi giova
nili scritti per pianoforte più 
di trent’anni fa ed ora ripresi 

; con il progetto d’arricchire 
ed ampliare questa partitura 
in tempi successivi. Quello 
che si è ascoltato l’altra sera 
a Torino consente in tutti i 
m odi una riflessione sul 
cammino del compositore 
francese.

Queste Notations hanno 
all’origine delle cellule musi
cali che appartengono ad 
una,stagione inventiva che 
ha a fondamento un’idea del
la musica e va in una direzio
ne non diremmo opposta ma 
diversa rispetto a quella del
le trascrizioni orchestrali e 
quindi dell’ultimo Boulez. 
Per ora mi sembra non si 
possa dire molto di più in 
attesa che sia la penna del 
musicista francese a scio-

-  151



CORRIERE DELLA *ERA ?1 s e t t e m b r e  1 Ç8 4

gliere gli interrogativi sul 
suo attuale processo compo
sitivo.

Beri altri appuntam enti 
musicali decisivi racchiude
va il concerto boulezlano. 
L’esecuzione del cinque Lie
der per voce e orchestra, ope
ra quattro di Alban Berg, le 
Trois ballades de François 
Villon per voce e orchestra 
di Claude Debussy e di Tre 
pezzi per grande orchestra 
op. 6 di Alban Berg. Que- 
s t ’ultima partitura che ha 
concluso meravigliosamente 
il concerto, ha avuto una in
terpretazione di tale eviden
za stilistica quale esatta
mente ci aspettavamo dal- 
l ’indim enticabile e irrag
giungibile interprete di Lu
ta. Di fascino assoluto anche 
gli stessi Lieder giovanili ai 
quali toccò in sorte un desti
no di incomprensione e di 
scandalo alla loro prima ap
parizione viennese.

Eppure già in queste pagi
ne si fa evidente quel soffio 
universale espressivo fino al
lo strazio che sarà il caratte
re di Lulu e di sentimento di 
Wozzeck. Difficile pensare 
poi una lezione più esatta e 
vibrante di quella che Bou
lez ha offerto (solista di pre
cisa intelligenza anche se 
non proprio di grande auto
rità vocale il soprano Jill Go- 
mez, interprete anche dei 
Lieder berghiani) delle balla
te debussiane, abbagliante 
capolavoro della maturità 
inventiva del compositore 
francese. A noi sembrano 
possedere quel «dinamismo 
interiore» che era l’aspira
zione confessata di Debussy 
e con l’esecuzione di queste 
ballate il concerto torinese 
ha toccato il suo indubbio 
culmine. 4

La sera successiva ancora 
la BBC, ma questa volta di
retta da David Atherton, ha 
fatto ascoltare un program
ma molto inglese con due. 
opere di Britten e di Walton 
delle quali si può dire che 
rivelano sempre un ottimo 
mestiere che peraltro non 
riesce a preservare gli spet
tatori dal tedio. Per fortuna 
la serata aveva in serbo una 
carta felicissima: l ’esecuzio
ne del Concerto per violino e 
orchestra di Ciaikowski con 
Uto Ughi che ci ha ripagato 
di tutto. Ughi infatti è stato 
impareggiabile di fantasia, 
di splendore sonoro e di in
canti espressivi. Battuta per 
battuta e frase per frase que
sto violinista straordinario 
ha saputo inventare qualco
sa, entrare nella bellezza più 
segreta di questo concerto 
fino a raggiungere l’eccelso, 
mandando in delirio un pub
blico affascinato da una si
mile lezione.

Duilio Courir
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Settembre Musica
PIERRE BOULEZ 
TRIONFA 
E MARTELLA 
SEICENTO FANS 
TORINESI

X cinque o seicento appassionati di musica 
contemporanea che conta la città, ieri sera all' 
Auditorium della Rai c’erano tutti. Si poteva 
ammirare Pierre Boulez intento a dirigere i 
prodigiosi strumenti dell 'Ensemble Intercon- 
temporain di Parigi in un programma di musi
che proprie che comprendeva il classico Afar- 
teau sana maitre ed il più recente Domaines. 

i Fonti musicali che si spostano nello spazio 
accendendo sollecitazioni e dialoghi è il tema 
affrontato da Domaines. La fonte sonora mo- 

'bile è rappresentata da un clarinetto — quello 
eccellente di Alain Damiens — che durante il 
suo percorso incontra sulla scena sei gruppi 
strumentali di diversa consistenza e carattere 
timbrico: ora si tratta di un gruppo di archi, 
ora di quattro ottoni, ora di un clarinetto bas
so solo e cosi via.

Oli insiemi sono scelti in base ad uno speci
fico amalgama timbrico che va dalla massima 
compattezza all’estrema screziatura. Il clari
nettista si sposta ed interloquisce ora con un 
gruppo, ora con un altro. La fasi di questo dia
logo paiono suggerite da estri improvvisativi 
ma tra le domande e le risposte e tra le suc
cessive fasi del dialogo si percepisce una sorta 
di impalpabile eppure realissima continuità.

Questo legame segreto, palesato da piccole 
inflessioni, da gesti sonori minimi o da strut
ture analoghe è naturalmente percepibile solo 
grazie alla suprema precisione dell’esecuzione 
diretta dallo stesso Boulez che se ne stà al 
centro del palco col suo leggio direttoriale, un 
leggio che insieme con il suo direttore avrà al 
termine dell’esecuzione compiuto una rotazio
ne di trecentosessànta gradi. La partitura di 
Domaines non è facile ma la brillantezza degli 
episodi solistici, la varietà dei timbri di cia
scun gruppo e le segrete analogie alle quali 
accennavano finiscono col captare irresistibil
mente l’attenzione dell’ascoltatore che ha alla 
fine l’impressione di aver assistito a qualcosa 
di prodigioso.

Nella seconda parte della serata si è tornato

Pierre Boulez ha diretto all'Auditorlum
ad ascoltare quel Marteau sans maitre che co
stituisce ancor oggi il componimento più cele
bre e più spesso eseguito di Boulez. Qui l’orga
nico si restringe ad una voce di contralto e a 
sei strumenti che suonano frequentemente 
non tutti insieme. Anche qui la varietà timbri
ca — flauto in sol, xilomarimba, vibrafono, 
percussione, chitarra e viola — è suprema e fa 
spesso da supporto all’invenzione musicale in 
un dilatarsi e un restringersi incessante dei 
tempi, in un contrapporsi di gesti melodici e di 
scatenate fantasie percussive.

Le difficoltà esecutive sono, se possibile, an
cora superiori a quelle di Domaines ma la bra
vura direttoriale di Boulez unita a quella degli 
strumentisti sfiora il compimento di quelle 
utopie sulle quali si fondava in quegli anni la 
musica del compositore francese. Al termine 
della serata successo caloroso e grande attesa 
per l’esecuzione del nuovissimo Répons sabato 
sera nella palestra della caserma dei carabi
nieri di via Cernaia.

Enzo R estagno
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Il Festival di 
Settembre Musica ha 
celebrato II suo 
«gran linaio» con 
alcuni degli 
appuntamenti più 
prestigiosi dell1 
Intero cartellone.
Tra le
rappresentazioni d’ 
eccezione II

I«Tlto»i opera barocca 
di Pietro Antonio 
CesU.

Il festival di Settembre Musica 
ha celebrato il suo gran finale con 
alcuni degli appuntamenti più 
prestigiosi dell’intero cartellone. 
Tra avvenimenti d'eccezione come 
la rappresentazione del Tifo, clas
sica opera barocca di Pietro Anto
nio Cesti, al teatro Carignano nell’ 
accuratissima interpretazione del 
complesso di Alan Curtis, ed il 
concerto del violinista Uto Ughi 
con l’orchestra della Bbc di Lon
dra diretta da David Atherton 
programmati al Regio, è stato di 
spicco rincontro con il musicista 
francese Pierre Boulez che sarà a 
Torino fino a domani.

Intendimento di Settembre Mu
sica è dedicare ogni anno ampio 
spazio ad un grande compositore 
contemporaneo in modo da offrire 
ad un pubblico non specialistico 
quasi una monografia delle perso
nalità più eminenti del mondo.

In passato l’attenzione si era ri
volta a Luciano Berio, al polacco 
Pendereckl e al francese Olivier 
Messiaen, ma si può dire che pro
prio ora con Boulez abbiamo assi
stito alla rassegna più organica 
mai realizzata.

Pierre Boulez è personaggio 
eminente non solo come composi
tore ma anche come direttore d’ 
orchestra e organizzatore musica
le. La sua carriera direttoriale per 
quanto prestigiosissima è sempre 
stata condotta come un'attività 
subalterna a quella del composito
re; la cosa non ha impedito però a 
Boulez di raggiungere prima con 1’ 
Orchestra filarmonica di New 
York, poi con quella della Bbc e 
quindi con quella nazionale di 
Francia risultati interpretativi 
che hanno fatto storia.

Del talento direttoriale cosi 
asciutto, lucido ed essenziale di 
Boulez si è avuto un bellissimo 
saggio con il concerto di martedì 
18 al Regio dove l’orchestra della 
Bbc di Londra ha eseguito la suite 
sinfonica dal balletto II mandari
no meraviglioso di Bartok oltre ad 
alcune pagine di Alban Berg, di 
Debussy e dello stesso Boulez.

L’immagine del Boulez composi

tore è stata invece costruita attra
verso alcuni concerti cameristici, 
tenuti dal prestigioso Ensemble 
InterContemporain di Parigi.

Con questi straordinari stru
mentisti Boulez ha diretto ieri il 
suo componimento più celebre, il 
Marteau sans maitre, ed un com
ponimento di concezione alquanto 
più moderna giocato sulla mobi
lità dei suoni nello spazio che s’in
titola Domaines.

Nel corso di un paio di incontri 
coll’autore programmati al teatro 
Carignano e condotti dal musico
logo Mario Bortolotto, il pubblico 
ha anche avuto la possibilità non 
solo di conversare con il composi
tore ma anche di ascoltare compo
nimenti cameristici tra i più signi
ficativi della stagione dell’avan
guardia degli Anni 50 come il Li
bre pour quatuor nell’interpreta
zione del quartetto Ardltti di 
Londra e le Structures per due 
pianoforti eseguite da Canino e 

. Ballista.
La rassegna dedicata a Boulez si 

concluderà domani con l’esecuzio
ne, la prima in Italia, di un’opera 
nuovissima intitolata Répons nel
la quale all’apparato strumentale 
di tipo tradizionale viene aggiunta 
l’attrezzatura elettronica del si
stema digitale «4 X».

Non è facile dare in poche paro
le una definizione di questo siste
ma digitale ma sarà sufficiente 
sapere che si tratta di un’attrezza
tura computerizzata che è in gra
do di operare modificazioni e ma
nipolazioni del suono in tempo 
reale.

Agli appassionati dell’arte del 
maestro francese ricordiamo che 
Boulez è anche un efficace ed af
fascinante scrittore di argomenti 
musicali e che la maggior parte 
dei suoi scritti sono stati tradotti 
in italiano.

L'ultimo ad uscire è stato il libro 
intitolato Punti di riferimento (ed. 
Einaudi Torino) che è una raccol
ta di scritti di tempi e argomenti 
diversi in cui si riflettono le tappe 
di una straordinaria carriera.

Enzo Restagno
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Omaggio a Pierre Boulez 
un musicista che rifiuta 
di affidarsi alla storia

k  di ENZO RESTAGNO

Si avvia alla 
conclusione 

a Torino 
la settimana che 

“Settembre musica” 
ha dedicato 

al compositore e 
direttore d’orchestra

TORINO — Quale immagine di sé 
propone oggi Pierre Boulez dopo 
trent'anni di protagonismo nella 
vita musicale contemporanea? 
La settimana torinese di Boulez 
organizzata da Settembre-Musi- 
ca pone questo quesito agli ap
passionati e ai frequentatori del 
Festival.

A giudicare dall'affluenza del 
pubblico e dall’entusiasmo scate
nato dal concerto dell’Orchestra 
della Bbc pare che sia il direttore 
Boulez ad avere la meglio: le sue 
interpretazioni di Bartok, Debus- - 
sy, Berg e della propria musica 
vengono portate alle stelle. Il 
giorno dopo il trionfo direttoriale 
il compositore compare di fronte 
al pubblico al Teatro Carignano: 
si discute molto e il Quartetto Ar- 
dittì esegue l’antico e severissi
mo Livre pour Quatuor; lo defi
niamo antico perché l’autore di
chiara di aver rinunciato ad alcu
ne delle certezze intellettuali che 
guidavano agli albori dell’Avan
guardia i suoi passi.

Boulez—non c’è dubbio — ha 
un disperato rapporto con la sto
ria: sente il tempo che passa co
me una minaccia capace di sgre
tolare non solo le sue certezze ma 
anche le sue opere. Pare che ab
bia in animo di ritirare dalla cir
colazione qualche suo lavoro, e

non solo quelli considerati gene
ticamente «aperti», per rifonder
lo alla luce di nuove convinzioni. 
Risucchiato da un presente in
quieto e problematico, il passato 
non conosce nella sua opera tre
gua alcuna; un'ansia di tipo quasi 
religioso sospinge le opere e la vi
ta stessa in una prospettiva di in
tegrale responsabilità. Mai un i- 
stante di riposo, un momento di 
contemplazione o anche di di
staccata rassegnazione: non c’è 
che dire, il personaggio rivela 
musicalmente connotati di ango
scia kirkegaardiana.

Il primo dei due concerti rea
lizzati a Torino dall'Ensemble 
Intercontemporain sembra 
proteso nello sforzo di rintraccia
re nell’opera del musicista una

certezza non scalfita da dubbi ul
teriori. Domalnes, ed ancor più il 
Marteau sans maitre, dovreb
bero costituire i punti fermi di 
quella costellazione genetica- 
mente instabile che è l’opera di 
Boulez.

La meravigliosa screziatura 
dei timbri tanto diversi ma capa
ci di essere sottilissimi legami a- 
nalogici, la voce del contralto che 
si insinua nelle trame strumentali 
come un'ombra, significativa 
quando canto e altrettanto sugge
stiva quando si ritrae nel silenzio, 
la fluttuazione dei tempi in grado 
di incrinare il rigore delle struttu
re ritmiche, sono i dati che oggi 
maggiormente si impongono all 
ascolto di quest'opera che per 
tanti anni ha girato il mondo inte
ro come un emblema della musi-
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ca moderna. In tal senso il Mar 
teau sana maitre è un'opera at
tualissima dalla quale emana un 
fascino penetrante che non ha 
pagato alcun tributo agli anni che 
la videro nascere.

Con Domaines le cose stanno 
diversamente, ma forse solo in 
apparenza. Il progetto dell’opera 
sembra infatti rivolto al futuro 
ma i pregi sono di una grana anti
ca in grado di vincere le insidie 
del tempo. Proviamo a ripercor
rere questo itinerario sonoro: nel 
1968 nasce la partitura del clari
netto protagonista che già un an
no dopo trova la sua formulazio
ne definitiva in un’esecuzione av
venuta al Festival di Donaue- 
schingen. Disposti a cerchio sul 
palco stanno sei gruppi di stru

menti a volte timbricamente 
compatti a volte alquanto scre
ziati. Si va da un blocco di quattro 
tromboni, a un insieme di sei ar
chi, ad un clarinetto basso solo, al 
singolare accoppiamento di ma
rimba e vibrafono, al trio di oboe, 
corno e chitarra elettrica, al quin
tetto atipico di flauto, tromba, sa
xofono, fagotto e arpa.

Il clarinetto solista compie il 
suo percorso rivolgendosi a cia
scuno dei gruppi e poi con classi
co disegno a specchio, saranno i 
sei gruppi ad interrogarlo. Si trat
ta di un progetto aperto non solo 
perché la successione dei passi 
che determinano i dialoghi è libe
ra ma soprattutto perché si pos
sono immaginare interazioni 
sempre più comnlesse.

Eppure, al di là delle virtualità 
implicite nel progetto, quello che 
conta sono i legami sottili, impal
pabili ma tenacissimi che forni
scono un senso a questi dialoghi. 
E’ come se l’occhio del composi
tore avesse saputo scrutare la fi
bra più spreta di ógni strumen
to, il tessuto connettivo che ga
rantisce l’omageneità dei gruppi 
e giocando su questa affinità bio
logiche conferire unità all’insie
me dei dialoghi.

Queste affinità segrete filtrano 
infallibilmente, orientano l’ascol
to, creano una trama invisibile di 
memorie e di attese e rivelano in
fine di appartenere a quel com
plesso ma percepibilissimo siste
ma di leggi che governa il moto 
dei veri astri musicali.
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Q uesto U lisse p ieno d i lascino
TORINO — II secondo in

contro per Boulez al Carigna- 
no, coordinato da Mario Bor- 
tolotto e con la partecipato
ne di Duilio Courir, Paolo Pe- 
tazzi e Guido Zaccagnini. ha 
ancora accresciuto la familia
rità dei torinesi con questo 
protagonista della musica 
contemporanea.

Vecchie leggende, motivate 
da certi suoi estremismi gio
vanili, lo dipingono come un 
temibile spauracchio, polemi
co, aggressivo, famoso per le 
sue collere leggendarie. A far
gli insieme e a conoscerlo da 
vicino, è la persona più sim- 

: patica di questo mondo, addi
rittura un charmeur, tolle
rante, comprensivo, per nien
te esclusivista.

Bisogna dire che una volta 
era abbastanza intrattabile. 
Ma ora, alla vigilia dei ses
santanni, Boulez è una spe
cie di Ulisse della musica che 
ha conosciuto tutto, ha senti
to tutto, ha tutto compreso, 
am i (per scrivere alla manie
ra di Cacciati) ha tutto com
preso e tutto ri-conosciuto.

La conversazione con lui di
venta qualcosa di affascinan
te, ora che la sua luciferina e 
matematica intelligenza è, 
non già appannata, ma nutri
ta, alimentata delle esperien
ze piti diverse.

Hai voglia a cercare di pro
vocarlo e di estorcergli affer
mazioni imprudenti! Gli han
no chiesto di chiarire i suoi

arte concertante e con quell' 
intelligenza dello stile moder
no che li fa, non diciamo inu- 
guagliabilt perché ci sono i 
Kontarsky, perché c’erano 
Gorini e Lorenzi, ma certa
mente insuperabili, hanno 
eseguito — dunque — <2 libro 
secondo delle Structurcs per 
due pianoforti, secondo frutto  
di quella ri-nascita trionfal
mente affermata col Marteau 
sans Maitre, dove il rigore 
evocato dal titolo, inesorabile 
nel primo Libro, viene tempe-, 
rato come da un tiepido soffio 
di primavera, fino al punto d ’ 
aprire la struttura stessa a 
moderata possibilità di alea : 
con inserti facoltativi, stam
pati a parte, quasi come ca
denze di concerto, lascia ti all’ 
iniziativa degli esecutori.

Non che Boulez vada matto 
per questa moda dell’avan
guardia di ieri, moda da cui 
ha preso le distanze con un 
celebre articolo, ma insamma 
anche questa era un’esperien
za a cui non poteva sottrarre 
il suo temperamento ulisside.

Gli applausi che lo hanno 
salutato, insieme coi due fa
volosi pianisti, erano il segno 
d ’uno sincera simpatia ce
mentatasi durante questo suo 
soggiorno nella nostra città, 
che forse anche a lui dev’esse
re parsa, nel suo riserbo, nella 
sua linearità apparente e nel
le sue stratificazioni segrete, 
congeniale al modus della sua 
intelligenza creativa, m . m.

rapporti con i musicisti del 
passato (una bazzecola!). Con 
perfetta diplomazia ha rispo
sto su per giù che i suoi rap
porti sono buoni con tu tti i 
musicisti buoni e che non bi
sogna confondere eventuali 
scelte e preferenze tempera
mentali con giudizi di valore.

Richiesto quali musicisti 
del recente passato avessero 
più contribuito alla sua for
mazione, ha risposto quanto 
del resto era facile prevedere: 
i tre Viennesi, Strawinsky, 
Bartók e naturalmente il suo 
maestro Messtaen. E dietro a 
questi, Debussy, che proprio 
lui ha riciclato nell’orbita 
dell’attualità, del divenire 
presente della musica.

Tra gli amabili conversari, 
ai quali il pubblico ha preso 
questa volta più viva parte, il 
duo pianistico Canino e Bal
lista ha eseguito, con quell’



M U SIC A / L’entusiasmante ciclo del «Settembre» dedicato al maestro francese

Boulez «infiamma» Torino
Un’occasione senza precedenti la settimana di esecuzioni del compositore - L’avventura del suono 
del «Marteau sans maître», «Domaines» col clarinettista Damiens - Nuova versione di «Kepons >

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
TORINO — Le giornate di una setti

mana intera che Settembre musica ha 
dedicato a Pierre Boulez hanno acceso 
non solamente il cuore della capitale 
cisalpina come era per tante ragioni 
prevedibile, ma hanno anche attratto 
l'attenzione di guanti seguono le vicende 
della musica contemporanea con vera e 
imperiosa passione. L'avvenimento è del 
resto di quelli che fanno epoca e non 
proprio per caso si è realizzato a Torino.
La lunga e vivace lezione di Massimo 
Mila a favore della nuova musica ed in 
particolare di Boulez non può essere 
considerata estranea ad una partecipa
zione pubblica che ha passato tutte le 
previsioni, anche le più ottimistiche. Al
lo stesso modo non ci sembra trascurabi
le il fatto che sia stato Einaudi a dare 
alle stampe i saggi bouleziani sulla mu
sica, l’ultimo dei quali, Punti di riferi
mento, è uscito dopo la tormentosa crisi 
della casa torinese ad indicare una li
nea di tendenza che non si arresta da
vanti alle difficoltà, le più insormonta
bili all’apparenza.

Meteora luminosa
Diciamo queste cose per ricordare co

me l’avvenimento che non ha avuto pre
cedenti ed uguali nel nostro Paese sia 
sceso su di un terreno preparatissimo e 
non corrisponde puramente al caso. 
Pierre Boulez è infatti una meteora lu
minosissima, ma poco visibile sfortuna
tamente nei cieli italiani, Londra, New 
York, l’amata Germania, olire natural
mente a Parigi ai tempi della giovinezza 
e di nuovo da quando si è tuffato nell’av
ventura dell’lrcam, costituiscono i luo
ghi d'elezione della sua attività. Final
mente l'occasione di ascoltare Pierre 
Boulez in un ciclo di esecuzioni che 
andava dalle opere di esordio fino alla 
prima assoluta di Répons nella versione 

ì ultima che dura quaranta minuti, si è 
avuta grazie all’iniziativa di Settembre 
musica meritevole per questo di un elo
gio da non discutere, e non andava in 

I nessun modo perduta.
I Non esiste nel cammino compositivo 

del musicista francese un’opera che ab
bia avuto il raggio d’irradiazione intel
lettuale e la risonanza del Marteau sans 
maitre, per contralto e sei strumenti. 
Scritta su testi di René Char, quest’ope- 
ba'venne eseguita per la prima volta a 
Baden-Baden sotto la direzione di Hans 
Rosbaud per approdare a Parigi il 21 
marzo del 1956. «Char — disse lo stesso 
Boulez più tardi indicando le affinità 
con il poeta — rappresenta una concen
trazione di linguaggio, una qualità, una 
fermezza che, nella poesia contempora
nea, sono modelli. Amo soprattutto la 
violenza toghe rile della sua parola, il

suo parossismo esemplare, la sua pu
rezza».

Non si poteva dare meglio il senso di 
ciò che affascina, in una direzione assai 
vicina se non identica, nel lavoro boule- 
ziano. Si sente in questo Marteau l’av
ventura del suono ed il dinamismo sca
tenante del discorso compositivo con
dotto però con una parsimonia, un’es
senzialità, un rigorismo assoluto, con 
una sorta di tavolozza ascetica dalla 
quale sembrano sprizzare i suoni. E’ 
stato Boulez che ha guidato gli straordi
nari solisti dell’«Ensemble intercontem- 
porain• in questo capolavoro con l’inar
rivabile prova del contralto Elisabeth 
Laurence.

Nella prima parte Boulez, sempre con 
i solisti dell’«Ensemble Intercontempo- 
rain « aveva diretto invece Domaines per 
clarinetto e ventuno strumenti in sei 
gruppi, opera nella quale il clarinetto, il 
bravissimo Alain Damiens, crea passan
do da un gruppo strumentale all’altro 
attraverso il palcoscenico una costella
zione di frammenti che rinnovano, mu
tandosi costantemente, l’attenzione de
gli spettatori con un gioco sofisticato 
che maneggia i suoni sfiorando il virtuo
sismo. . . „

Dopo questo capitale concerto delle 
giornate dedicate al compositore france
se, concerto che si è svolto all’audito- 
rium della Rai, Pierre Boulez è ritorna
to al teatro Carignano per una seconda 
tavola rotonda e per commentare l'ese
cuzione di Structures, Deuxième livre 
per due pianoforti nella versione bellis
sima che hanno fornito Bruno Canino ed 
Antonio Ballista. In queste Structures vi 
sono dei riferimenti a Debussy ed a 
Webem, ma trattati con quell’originali
tà e con quella coerenza che giustamente 
Boulez rivendica alla propria opera di
chiarando, come ha fatto durante queste, 
conversazioni con il pubblico guidate da 
Bortolotto, «sono l’uomo nel cui percor
so meno si possano identificare delle 
fratture«. Certo Boulez è sempre genero
so di invenzione e di scrittura. Le opere 
di questo compositore possono prendere 
l’aspetto di nuvole che cangiano rapida
mente e da vaporose e soffici si fanno 
improvvisamente tempestose ed aggres
sive. Ma quando si analizzano rivelano 
sempre, assolutamente sempre, la loro 
sfaccettatura tagliente ed itinerari in
ventivi nei quali le note sono adoperate 
in modo tale da non smentire mai l’acu
tezza linguistica mirabile di questo 
maestro. ,

Dal Carignano poi l’altra sera il ciclo 
bouleziano di Settembre musica si è 
trasferito alla palestra della caserma 
Cemaia, l’unico luogo, pare, che potesse 
ospitare, per ragioni acustiche e di di
sposizioni dell’organico strumentale, 
l’esecuzione di Répons (responsori) per 
sei solisti, ventiquattro strumenti e siste
ma digitale 4 x, proposti per la prima,

volta in una sede italiana ed in versione 
inedita.

«Amo molto questo titolo — ha detto 
Boulez a chi gli chiedeva ragione del 
nome — perchè non corrisponde più a 
niente« secondo una regola già cono
sciuta da Debussy. « Tutta la costruzione 
di Répons -  ha scritto ancora Boulez — 
si riferisce ad una esperienza preceden
te, meno spinta, Poésie pour pouvoir, 
dove l’orchestra si trovava al centro e 
gli altoparlanti dietro il pubblico. In 
Répons ho allargato questo accostamen
to per arrivare alla concezione di una 
città con quartieri, centro e sobborghi, 
solisti che hanno il proprio spazio alla 
periferia e che si corrispondono attra
verso la rete centrale«.

Nella palestra della caserma dei cara
binieri l’orchestra era disposta al centro 
della sala, i solisti ai quattro angoli e al 
centro dei due lati più lunghi e le mac
chine dietro al direttore. Questa grande 
mobilitazione di mezzi guidati dall’auto
re ha servito una riuscita musicale ed 
inventiva che Boulez non aveva più rag
giunto dopo Pii selon pii. Una sperimen
tazione geniale e costantemente tesa Su
scita questa partitura dal respiro im
menso ed affascinante da cima a fondo. 
Si sente davvero in quest’opera che ap
partiene all’ultimo Boulez un grande 
éclat ferreamente compatto e di trasci
nante irresistibilità. Non ci sembrano 
estranee alla fusione espressiva incan
descente di Répons la lezione del suo 
maestro Messiaen ed in misura anche 
più forte la dimensione sonora utopica 
dello Stockhausen di Punkte, di Carré e 
anche della parte centrale di Samstag.

Ebbrezza emotiva
La verità è che, secondo un procedere 

che è di molta musica buolezlana come 
si è visto proprio in questi giorni, egli in 
un primo momento stende in primo pia
no i diversi elementi del centro e della 
periferia compositiva e tutto ciò provo
ca. come un distacco, una presa di co
scienza da lontano della situazione e 
successivamente questi elementi vengo
no in conflitto provocando urti e tensio
ni di enorme carica espressiva e di vera 
ebbrezza emotiva. Questa traiettoria in
ventiva è portata in questi Répons a 
vertici inventivi stupendi

Il pubblico che era accorso al richia
mo dell’avvenimento d ’eccezione ha tri
butato un lungo applauso d'entusiasmo 
agli interpreti ed a Pierre Boulez, asso
lutamente raggiante alla fine. In prima 
fila naturalmente madame Pompidou, 
sostenitrice inflessibile della sua causa 
a Parigi e Marella Agnelli che ha aperto 
la propria casa per festeggiare dopo il 
concerto il musicista. _  . . .D u ilio  Q o u rir
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MUSICA__________

Scordatevi Bach!
Boulez presenta la prima mondiale del suo «Repons» a Torino.

Sarà una «prima» mondiale che 
segnerà una data importante nel
la storia della, musica contempo

ranea, quella che si svolgerà a Torino 
il 22 settembre, nella palestra della 
Caserma Cernaia, nell ambito delle 
manifestazioni di «Settembre Musi
ca». L'autore è il compositore france
se Pierre Boulez, considerato unani
memente dalla critica come uno dei 
più grandi di oggi. Titolo del concerto,
Repons. Questo termine musicale di 
radice latina, che viene dal Medioevo, 
significa alternanza, scambio tra una 
voce e uno strumento, tra un cele
brante e il coro, tra un gruppo di voci 
e un altro.

Dice Boulez: «Era un titolo quasi 
obbligato se si pensa che anche nel 
mio concerto c ’è una continua funzio
ne di rimando, si potrebbe dire di sin
tesi tra gli strumenti e i solisti». Con ter musicale)) i x l  Di Giugno
una novità assoluta, però: a operare 
queste sintesi sui suoni, imitandone di
volta in volta anche il timbro e i rife- R. È bene fare una premessa che a 
rimenti acustici, sarà questa volta un taluni potrà sembrare crudele. La 
calcolatore. Una macchina musicale musica elettronica scritta fino a que- 
battezzata «4 X», frutto del lavoro di sto momento appare in gran parte 
Giuseppe Di Giugno, fisico e scoprito- superata. I mezzi m eccanici di ripro
re della più recente frontiera della duzione e di registrazione chiudeva- 
ricerca musicale. no la musica in una gabbia, perché

E l’utilizzazione della «4 X» è secon- durante il concerto era necessario, 
do Pierre Boulez il momento della per ottenere determinati effetti, fare 
transizione tra la musica elettronica ricorso a sonorità create in prece- 
«in scatola» e la musica elettronica denza e registrate su nastro. Oggi 
«creativa». Il compositore lo spiega in tutto questo è finito. Una macchina 
questa intervista a Panorama. Trac- come la «4 X» calcola il suono nel 
ciando un bilancio della sua esperien- momento in cui viene prodotto da 
za di autore e di interprete. uno strumento o da una_ voce. E lo

restituisce come vuole l’interprete, 
Domanda. Quali frontiere si aprono cioè il direttore musicale, 

alla musica contemporanea con l’uti- ‘ D. Ma accade sempre così? Non 
lizzazione dei calcolatori? vede il rischio, paventato da alcuni,

Risposta. Immense. Talmente gran- che la macchina prenda il soprawen- 
di da dare un senso di vertigine. to sulla creatività del musicista?

D. Si spieghi con un esempio. R. Un calcolatore è e deve rimanere
uno strumento. Qualcosa che deve es
sere al servizio del pensiero musicale. 
Certo, un margine di rischio c ’è, ma 
non è poi più grave di quello corso 
oltre 200 anni fa, quando venne intro
dotto il pianoforte. Ricordiamoci quei 
tempi. Il clavicembalo era uno stru
mento di notevole ricchezza cromati
ca pure se all’interno di una certa uni
formità dei suoni. Il pianoforte venne 
messo a punto quando la tecnologia
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industriale dell’epoca 
permise di creare del
le corde metalliche in 
grado di essere sotto
poste a una tensione 
di molto superiore ri
spetto a quelle del cla
vicembalo. 11 piano
forte aprì alla musica 
dell’epoca un nuovo 
moneto, un universo 
fatto di sfumature so
nore fino allora sco
nosciute. Nacque una 
nuova letteratura mu
sicale. Quello stru
mento appena nato si 
mise al servizio dei 
com positori. Inutile 
citare gli esempi, inu
tile ricordare Beetho
ven e Chopin. Ma ci 
furono anche com po
sitori che si misero al 
servizio dello stru
mento per cercare di 
sfruttare fino in fon
do le possibilità cro-

II compositore Pierre 
Boulez accanto a un ele
mento del «4 X»

matiche che esso offriva. Fu l’epoca 
del virtuosismo fine a se stesso, senza 
anima. Ora, io non sono contrario al 
virtuosismo del gesto, ma a condizio
ne che esso sia parallelo al virtuosi
smo del pensiero.

D. Lei crede allora che il computer 
musicale possa essere lo strumento di 
un nuovo tipo di virtuosismo che non 
ha nulla da spartire con l’invenzione 
musicale?

R. Il pericolo è proprio questo, ma in 
genere la storia della musica fa giusti
zia di questi tentativi di «creazione» che 
non hanno alle spalle un pensiero.

D. E il pubblico contemporaneo è in 
grado di distinguere tra quella che lei 
sembra definire come falsa e vera 
musica?

R. Credo che a questo proposito 
non ci sia nulla di realmente nuovo 
sotto il sole. Come in passato c ’è chi 
capisce il suo tempo apprezzandone 
anche l’espressione musicale, quella 
vera, intendo. Non i virtuosismi senza 
valore. C’è invece chi rimane indisso
lubilmente legato al passato e che ac
cetta la musica fino a una certa epoca, 
fino a certi autori.

D. Ma allora perché il pubblico del
la musica contemporanea è ancora 
relativamente esiguo?

R. Mi spiego con un esempio. Oggi 
c’è molta gente che, testardamente, 
acriticamente, arreda la propria casa 
con mobili dell’epoca di Luigi XVI. 
Mettiamo che ai tempi di Luigi XVI ci 
fosse stata una passione paragonabile 
a quella di oggi per il mobilio dell’epo- I 
ca di Caterina de’ Medici. Bene, è chia- 
ro che non ci sarebbe stato un mobilio I 
di stile Luigi XVI. Così per la musica.

Se la gente del secolo scorso avesse 
amato soltanto la musica del ’700, 
oggi non avremmo né l’opera roman
tica, né Berlioz né Beethoven.

D. I detrattori della musica contem
poranea sostengono però che in pas
sato il pubblico ascoltava molto di più 
le novità di quanto non faccia oggi. È 
colpa dello scarso valore delle compo
sizioni contemporanee?

R. Sarebbe facile ricordare i fiaschi 
clamorosi che con straordinaria pun
tualità hanno caratterizzato la produ
zione musicale del passato. Quando 
Wagner veniva fischiato, il pubblico 
applaudiva Mayerbeer. Questo non 
bisogna dimenticarlo. Ma che cosa è 
rimasto di Wagner, e che cosa è rima
sto di Mayerbeer?

D. Ascoltare Bach oggi significa se
condo lei essere fuori dal tempo?

R. Non direi mai un’eresia di questo 
genere. Per avere una cultura musica
le non si può certo prescindere da 
Bach. Quello che dico è un’altra cosa: 
non ci si può fermare al passato. Le 
civiltà che apprezzano solo il loro pas
sato senza guardare al loro avvenire 
sono destinate alla decadenza.

D. E a lei, personalmente, che cosa 
suggerisce Bach?

R. Se lo guardo come studioso, rile
vo che il suo stile è strettamente legato 
al linguaggio musicale della sua epo
ca, anche se per molti versi è stato un 
precursore. Se lo guardo come com
positore cerco di riflettere al suo 
modo di utilizzare il corale nella scrit
tura di una passione. Ma questo non 
significa che oggi si possano ricosti
tuire tali modelli.

Bruno Crimi
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Nell’opera «Répons», in prima mondiale a Torino, 
la straordinaria simbiosi tra passato e presente

Pierre Boulez dà la carica 
alla musica d’oggi

TORINO — Con l’ultima 
settimana di Settembre Mu
sica e con l’«Omagglo a Pier
re Boulez», la Torino musica
le, ricca sì di studi critici e ri
flessioni teoriche, ma sempre 
appartata dalle correnti vive 
dell'arte contemporanea, ha 
vissuto giornate memorabili 
e rivelatrici.

Non solo il grande maestro 
ha passato sei giorni fra le 
nostre mura, disponibile con 
precisione e amabilità a spie
gazioni, interviste, dialoghi, 
autografi, ma il blocco delle 
sue musiche presentate via 
via, •Notations I-IV, Livre 
pour quatuor, Domaines, La 
marteau sans maitre, Stru- 
ctures e infine Répons ha co
stituito una rassegna illumi
nante per testimoniare uno 
degli sviluppi creativi più ric
chi del nostro tempo.

Sviluppo •senea fratture», 
come lui stesso ha affermato 
nel corso degli incontri col 
pubblico al Carignano, sia 
quando al centro del suo la
voro erano gli strumenti tra
dizionali, sia quando si è ri
volto ai mezzi elettronici; 
semmai è la presenza del di
rettore d’orchestra, dell’in
terprete unico di Wagner, 
Debussy, Stravinski e Berg, 
che si fa sentire negli ultimi 
lavori, in quelli di più denso 
segno sinfonico come Nota- 
tions e gli stessi Répons; ma 
proprio questa serie di allu
sioni, di spettri sonori del 
passato, conferma l’unicità 
dell’esperienza, la simbiosi di 
passato e presente all’estua
rio dell'atto compositivo.

Sugli straordinari Répons, 
presentati in prima mondiale 
nella palestra della Caserma

Cernala dopo gli anticipi par
ziali di Donaueschingen e di 
Parigi, si dovrà certo ritorna
re quando la partitura sarà 
disponibile e quando l’opera, 
probabilmente, crescerà an
cora sul suo tronco di base.

Per intanto, da tutto 1’ 
omaggio a Boulez un inse
gnamento è uscito subito: la 
musica contemporanea ha 
bisogno, come quella del pas
sato, di esecuzioni eccelse, di 
virtuosismo spinto al più alto 
grado di fantasia e tecnica.

La vitalità di Boulez, la rea
lizzazione tecnica a cura dell’ 
Ircam e la bravura dell’En-, 
semble InterContemporaln 
sono stati un colpo di scure 
nel mare gelato di chi crede
va, forse non a torto, che per 
la musica tutto fosse finito 
con gli Anni Cinquanta.

G iorgio P este lli
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TORIIMO/CONCERTI

Le risposte di Boulez.
Un calcolatore e 6 solisti 
a "Settembre musica"

dì M ichele M annucci
TORINO. Al termine di una in

tensissima settimana dedicata al
la sua musica, Pierre Boulez ha co
ronato l’omaggio offertogli da «Set
tembre musica», con l’esecuzione 
della versione tlnalmente integra
le del suo ultimo lavoro Repons. Di 
cui c’erano già state due esecuzio
ni, a Donauesxchingen e a Parigi 

l nel 1981, ma allora non durava che 
venti minuti, contro i quarantadue 
di orologio della prima italiana.

Il titolo in francese significa «re
sponsorio» m a non ha nulla a che 
fare con l ’antico canto di chiesa; 
significa anche «rispóste», le pri
me risposte di Boulez al problema 
di come usare le nuove tecnologie 
legate al calcolatore elettronico. 
Repons è per sèi solisti (due pia
noforti e un organo elettrico, un’ar
pa, un cimbalon, un vibrafono, una 
xilomarimba e glockenspiel) e 
un’orchestra di 24 esecutori (otto
ni, legni e archi in gruppi di otto 
ciascuno), più il sistema digitale 
4X.

L’insieme si presenta immedia
tamente come straordinario. Bou
lez è uno dei massim i direttori di 
orchestra del nostro tempo (lo ha 
dimostrato martedì scorso a Tori
no dirigendo Bartòk, Berg e Debus
sy), gli esecutori sono gli eccezio
nali membri della sua orchestra 
E nsem ble Intercontem porain  
(splendidi giovedì sera nel rende
re i suoi Domaines e il capolavoro 
dell’autore francese, Le m arieau 
sans m aitre), la macchina è il mez
zo superveloce ideato da Peppino- 
di Giugno per «fare musica» sinte
tizzata in tempo reale.

L’ambiente è la palestra della ca
serma Cernaia: il palco per 1 musi
cisti è nel mezzo, intorno è seduto 
il pubblico, agli angoli e al centro 
dei lati maggiori, dietro al pubbli
co. sono posti i solisti, lungo i lati 
si trovano, in alto, gli altoparlanti. 
L'inizio è affidato all'orchestra, una 
polifonia compatta che cattura im 
mediatamente l ’attenzione, un suo
no fatto di mille suoni, un intreccio 
fascinoso di timbri curatissimi nel 
loro piccolo ed i ritmi sovrapposti 

! in un intrigo serrato.

Quando intervengono- ' 1 solisti 
(tutte percussioni, il cirnbalo e l'ar
pa a pizzico) si piomba nella sui 
presa. Il suono è amplificato, am 
pliato, dilatato e trasformato in un 
gioco di specchi che lo riflettono 
etereo e algido dal programma che 
Boulez ha impostato per la 4X con
trollata in sala da Andrew Gerszo. 
Torna il suono della marimba che 
caratterizzava a fondo il Marteau 
(nel 1954), ma^lo stacco, la sospen 
sione frammentaria non è più con
tratto, il ritmo si fa riconoscibile, 
quasi enfatizzato in due battute dei 
tromboni Quindi il lavoro Si libra 
nel rapporto tra l ’orchestra e i so
listi, più un nastro pre - elaborato 
che si mischia alla esecuzione dal 
vivo.

La seconda parte del continuum 
è quasi semplifieabile : archi e le- ) 
gni hanno una parte legata che è 
continuamente inframmezzata da 
note improvvise degli ottoni, piano 
piano il ruolo di quest'ultimo pas
sa ai legni.e finalmente agli archi, 
che punteggiano a loro volta il suo
no continuo degli ottoni, finché la 
musica scompare nella fine, nei 10 
- 15 minuti, di applàusi, negli ab
bracci di Luciano Berio e di Daniel 
Baremboin.

I timbri séno quelli della grande 
scuola francese (Debussy, Mes- 
siaen) la notazione è assolutam en
te tradizionale, come Boulez ave
va raccomandato presentando le 
prospettive della nuova mùsica al
l’epoca della fondazione delL’Ircam. 
Soprattuto viene ancora Una volta 
allontanato lo spettro della macchi
na - padrona. La 4X è straordina
riamente duttile, con la sua possi
bilità di duecento milioni di opera
zioni al seéondò legate a un siste
ma di contrailo studiato proprio per 
l'uso musicale e la sua utilizzazio
ne si stacca dàlia pura «creazione 
del suono» è uno strumento, sotto- 

; sta ancora una volta alle regole del
la poesia che pur sta tanto a cuore 
a questo musicista così padrone 

f della «tecnica».



IL  G IO R N O
24 s e t t e m b r e  1 984

TORINO

- Presentato in prima mondiale «Répons», 

nuovo capolavoro del musicista francese

Con Boulez 
suono ci assedia

30 strumenti e un sistema digitale 
«4x» producono una enorme, avvol
gente corrente sonora nello spazio

dì CARLO MARIA CELLA
TORINO, 24 settembre 

I complimenti di Luciano Berio, giunto 
apposta, l’abbraccio cameratesco di Daniel 
Barenboim, che il giorno dopo teneva un re
cital pianistico al Regio, quasi dieci minuti 
di applausi: alla prima esecuzione assoluta 
del «Répons» di Pierre Boulez nella sua ver
sione definitiva, a To-.
rino per «Settembre estraneo un certo'gioco di
musica», è seguito sa
bato sera un vero 
trionfo. Trionfo d ’a 
vanguardia perchè le non 
molte centinaia di persone 
che hanno potuto accedere 
ai posti numerati nella pale
stra della caserma «Cernaia» 
— strano luogo per un’ese
cuzione di musica contem
poranea, ma perfettamente 
adatto e splèndidamente at
trezzato — erano ben sinto
nizzate sull’evento. Ma que
sto pezzo, che Boulez è 
andato arricchendo e pun
tualizzando nell’ultimo qua
driennio (e che i francesi 
ascolteranno solo in ottobre, 
al Centre Pompidou, per il 
Festival d’Automne), è in 
grado di conquistare qua
lunque pubblico minima
mente preparato e disposto 
a un’esperienza musicale 
inedita, a un bagno sonoro 
di forza avviluppante.

«Répons» è un altro di 
quei titoli a doppia faccia 
che Boulez ama apporre alle 
sue musiche. Letteralmente 
significa responsorio, e indi
vidua quella forma di rito 
liturgico nel quale il coro ri
sponde a formule interroga
tive della voce solista. Già 
questo suggerisce qualcosa 
sulla concezione del compli
cato pezzo. Ma non è forse

assonanze fonetiche col vo
cabolo «risposta». Come nel 
caso degli «Eclats», il titolo è 
preciso, l’interpretazione 
non univoca, ma le varie, 
letture possibili sono am
messe. Al pari della musica.

Lo spazio in cui «Répons» 
va- -.-seguito — da cui l’origi
nalità della sede, cioè la pa
lestra d’una caserma dei ca
rabinieri — è una pianta 
rettangolare al cui centro, 
su una pedana, stanno ven
tiquattro strumenti. Ai quat
tro angoli della sala, su pe
dane ancor più elevate, sono 
collocati due pianoforti, un 
vibrafono e una marimba; a 
metà dei due lati lunghi, 
l’uno di fronte all’altra, 
stanno un cymbalon e 
un'arpa. Sono questi sei soli
sti a «passare» attraverso il 
sistema digitale «4» che ne 
amplifica, distorce e molti
plica i disegni, le scale, le 
frasi e gli arpeggi, in una 
sorta di avvolgente circola
rità infinita.

L’assedio dei suoni è asso
luto e spesso raggiunge stati 
di acuto parossismo, peral
tro sempre puntualmente 
controllato, tenuto con vir
tuosismo entro la soglia del 
collasso fonico.

«Répons» è in più punti 
un’esperienza fisica sconvol

gente, oltre che intellettua
le; note e accordi sono in 
perenne espansione e con
trazione; mentre alcune 
combinazioni si estinguono, 
altre «montano», per essere 
tenute fino a naturale estin
zione.

Alle tenute e ai rilasci de
gli strumenti al centro della 
sala rispondono le incredi
bili rincorse di note distinte 
e sovrapposte dei metallofo- 
ni e delle arpe coricate (pia
noforti).

«Répons» è una grandiosa 
organizzazione sonora dello 
spazio, o spaziale del suono, 
cne è lo stesso.

Per descrivere questo ca
polavoro della circolarità, 

. Boulez ricorre, infatti, al- 
i l’immagine di una città in 
| quanto «simbolo di coerenza 
: e di libertà: coerenza perchè 

le case debbono ripartirsi 
secondo strutture e funzioni 
ben determinate, libertà nel 
senso del percorso, che può 
a ogni istante collegare un 
quartiere a un altro m modo 
differente». In effetti, «Ré
pons» è  un rito elettronico- 
acustico, dove si amplifica 
fantasticamente la nostra 
esperienza quotidiana. Nella
auale, come tutti sappiamo, 

suono preme da ogni par
te.
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Si è concluso a Torino 
l ’omaggio al musicista

Pierre Boulez 
e i colori 

sull’onda...
di ENZO RESTAGNO

TORINO — Répons di Pierre Bou
lez, eseguito trionfalmente nella pa
lestra della Caserma dei carabinieri 
di Torino a conclusione dell’omag
gio reso al musicista francese dal 
Festival di «Settembre-Musica», è 
una meraviglia tecnologica ma è 
necessario andare oltre lo stupore 
suscitato dall'involucro scintillante 
fornito dal sistema digitale «4 X» di 
Giuseppe Di (augno. Boulez si è im
padronito magnificamente delle ri
sorse del mezzo elettronico: ha con
cepito una partitura nella quale il 
suono domina lo spazio con inaudi
ta flessibilità, ha ottenuto, grazie al
la manipolazione istantanea dei 
timbri, effetti di scomposizione e ri
frazione coloristica tali da incalza
re senza sosta la fantasia dell’ascol
tatore.

L’elenco delle meraviglie elet
troniche di Répons dovrebbe esse
re molto più lungo e circostanziato 
ma il nucleo più intimo dell'opera, 
il suo pregio maggiore, consiste nel- 
l’aver trovato una specie di natura- 

j le continuità tra un’estetica antica e 
: i mezzi nuovi. La concezione di 
! quest’opera cosi complessa è neìle

sue linee fondamentali assai sem
plice: gli strumenti che stanno al 
centro dello spazio acustico ese
guono una specie di Ouverture nel
la quale su un Continuum, la cui 
grana timbrica si trasformerà in
cessantemente, si inarca un grande 
gesto sonoro simile a un’onda. Le 
coordinate dell’opera sono tutte 

ut ma si tratta per definizione di 
ue variabili: perché se più sottili e 

discrete sono le variazioni timbri
che del Continuum che cosa si può 
immaginare di più mobile, inventi
vo e imprevedibile del formarsi e 
riformarsi di un’onda?

Su questi presupposti nasce e si 
sviluppa la vicenda di Répons e 
non è difficile immmaginare che 
sarà una vicenda nella quale l’in
venzione fantastica ed il controllo 
più scrupoloso dei materiali si al
leano prodigiosamente. Quando 
dopo l'Ouverture, che disegna in 
sintesi il progetto, si ha la prima 
comparsa degli strumenti solisti, 
piazzati negli angoli e nel mezzo dei 
lati del perimetro acustico, si ha 1’ 
impressione che si rompano gli ar
gini nei quali fino a quel momentoè 
stata contenuta la vicenda musjca-

le. La fantasia di Boulez non si ap
paga però di questi Jeux d'eau elet
tronici e riesce a far assumere a 
quella materia sonora cosi duttile le 
apparenze più disparate. In un epi
sodio centrale più lento, gli ottoni 
del gruppo centrale diventano i 
protagonisti e la funzione del Conti
nuum passa agli strumenti periferi
ci

Rispunta quel suono fisso, quel
la nota-pemo di Varèse intorno alla 
quale roteano con fissità un po' at
tonita e drammatica microeventi i- 
nafferrabili Ad un'altra svolta del 
percorso il timbro degli strumenti 
periferici si fa ligneo, i suoni crepi
tano agilissimi sospinti da una vita
lità ritmica flessuosa che non disde
gna (ancora una volta l'immagine 
di Ravel) gli sfioramenti jazzistici. 
Conclusione lirica naturalmente 
con gli strumenti periferici soli i cui 
timbri si connettono prodigiosa
mente al punto che si perde la no
zione specifica del pianoforte, del 
vibrafono, dell’arpa, del cimbalon 
per quella di un gigantesco ed igno
to nsuonatore capace di far vibrare 
dolcemente ogni atomo di spazio.
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Da Torino 
con grande 
successo le 
5 giornate 
di Boulez

Nostro servizio
TORINO — La prima esecu
zione della nuova versione di 
Répons ha concluso splendi
damente l’omaggio a Boulez 
di Settembre Musica, un ciclo 
che sarà ricordato tra i massi
mi avvenimenti dell’anno e 
che è stato seguito sempre da 
un pubblico numeroso, atten
to e partecipe: le accoglienze a 
Répons non sono state meno 
calde ed entusiastiche di quel
le che avevano salutato, nel 
concerto inaugurale, Boulez 
come straordinario interprete 
di Berg, Debussy e Bartok.

In cinque giorni si sono 
ascoltati a Torino, in esecuzio
ni di livello sempre altissimo o 
addirittura esemplare, sei la
vori di Boulez, che offrivano 
una immagine limitata, ma 
molto significativa del com
plesso percorso, dell’incessan
te ricerca di uno dei grandi 
protagonisti della musica dei 
nostri giorni, che anche con i 
lunghi periodi di silenzio, con 
la rarità delle opere negli ulti
mi vent’anni, con l’esitazione 
stessa a dar loro forma defini
tiva, rivela severità di gusto, 
coerenza, sofferta inquietudi
ne.

La prima fase della ricerca 
di Boulez era rappresentata a 
Settembre Musica dal Livre 
pour quatvor del 1948-49, ma
gnificamente eseguito dal 
Quartetto Arditti al Teatro 
Carignano durante il primo 
dei due incontri di Boulez con 
il pubblico coordinati da Ma
rio Bortolotto. Sulla tensione 
utopica e sulle enormi diffi
coltà di questa pagina Boulez 
ha espresso delle riserve; ma 
ascoltando il quartetto non ci 
si può sottrarre alla straordi
naria impressione dell’irrom-

L’omaggio 
al compositore 
francese 
si è concluso 
con la
esecuzione della 
nuova versione 
di «Répons», 
diretta 
dall’autore

Pierre Boulez

pere di un nuovo modo di pen
sare la mu. ica, di una folgo
rante tensione inventiva e di 
un rigore nitido e severo. Il 
quartetto precede e in parte 
anticipa le esperienze piu ra
dicali della serialità integrale, 
che Boulez si lascia alle spalle 
(negli aspetti più rigidamente 
sistematici) fin dal suo capola
voro più famoso, il Marteau 
sans mastre (1953-54). Questo 
mirabile pezzo, uno dei grandi 
classici della musica del Nove
cento, non poteva mancare 
nel ciclo torinese, dove ha 
nuovamente rivelato la sua in
tatta vitalità, per nulla scalfita 
dal tempo, nella esecuzione 
esemplare diretta dall’autore 
con il magnifico Ensemble In- 
tercontemporain e il contralto 
Elisabeth Laurence. Nella 
stessa serata si è ascoltato Do-

maines per clarinetto e '¿l 
strumenti (1968): qui il bellis
simo gioco di reazioni e provo
cazioni reciproche del clari
netto solista (l’ottimo Da- 
miens) e dei sei gruppi stru
mentali (nettamente e sapien
temente differenziati) è con
dotto con mobilissima, sedu
cente fantasia. Sarà del massi
mo interesse vedere che cosa 
ne farà Boulez quando riela
borerà il pezzo, come da tem
po si ripromette di fare, per 
rendere meno uniforme 1 al
ternanza tra il solista e i grup
pi.

Precede di qualche anno 
Domaines il secondo libro di 
Structures per due pianoforti 
(ottimamente eseguito dal duo 
Canino - Ballista nel corso del
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secondo incontro con Boulez): 
i due lavori, diversissimi, sono 
accomunati dalla definizione 
di percorsi flessibili, che con
sentono all’interprete una li
bertà controllata in modo da 
rivelare ad ogni esecuzione 
aspetti nuovi del pezzo. Già in 
Structures II (e in seguito con 
evidenza anche maggiore) ap
pare chiara la tendenza a re
cuperare elementi di discorsi- 
vita nei pur labirintici percor
si formali, a renderli più per
cepibili, non radicalizzando 1 
procedimenti dissociativi, a 
unire alla nitidezza rigorosa 
una raffinata flessibilità e una 
concreta attenzione al piacere 
del suono, agli incanti del tim
bro (che ad esempio in Domai- 
nes sono davvero seducenti).

Ultimo frutto (per ora) della 
ricerca di Boulez è Répons, 
che nella nuova versione rag- 

iunge i 40 minuti di durata fil 
oppio del frammento iniziale 

presentato nel 1981 a Donaue- 
schingen e Parigi) e costituisce 
un esito del massimo rilievo, 
che a Torino ha suscitato una 
impressione straordinaria
mente intensa in tutti i pre
senti, come raramente accade. 
Il titolo Répons (responsori) 
ricorre ad un termine del can
to liturgico medievale soltanto 
per alludere all’idea di dialo
ghi: a Torino Boulez ha con
fessato che titoli del genere gli 
piacciono perchè non corri
spondono più a nulla, non 
hanno più un significato pre
ciso (al di fuori degli studi mu- 

• sicologici). Ai dialoghi parte
cipano una orchestra di 24 
strumentisti (in parti uguali 
legni, ottoni e archi), sei solisti 
(due pianoforti, arpa, cymba- 
lon, vibrafono, xilofono), mu
sica registrata su nastro e il si
stema digitale 4X dell’IR- 
CAM. Questo ormai celebre 
apparecchio progettato da 
Giuseppe Di Giugno è collega
to ai solisti e ne trasforma il 
suono (lavorando in tempo 
reale secondo un programma 
ideato da Boulez e realizzato 
da A. Gerszo): in termini sche
matici potremmo dire che la 
trasformazione produce un 
complesso gioco di specchi, ri
frangendo, moltiplicando, 
modificando o frantumando il 
suono, che viene diffuso in sa
la da sei altoparlanti collegati

ai solisti e disposti, come loro, 
lungo le pareti. L’orchestra 
con il direttore sta invece al 
centro della sala e suona senza 
alcuna manipolazione: il pub
blico deve collocarsi tra i soli
sti e l’orchestra. L’esecuzione 
richiede dunque uno spazio 
non tradizionale, che a Torino 
è stato la palestra della Caser
ma Cernaia (acusticamente 
non ideale, ma abbastanza 
adeguata). Affrontando per la 
prima volta in Répons i mezzi 
delle più avanzate tecnologie, 
Boulez ne fa uso per arricchire 
la propria ricerca senza inter
romperne la continuità e coe
renza: il pezzo non segna una 
svolta netta nel suo pensiero 
musicale e in particolare ci 
sembra proseguire, per alcuni 
aspetti, una linea ricollegabile 
ad Eclat/Multiples. Tutta la 
sezione iniziale e riservata alla 
sola orchestra, e costituisce un 
avvio di singolare tensione e 
compattezza ri primi interven
ti dei solisti suggeriscono quasi 
l’impressione di gelidi e lu
centi arabeschi disegnati in
torno alla densa polifonia or
chestrale, ma subito i rapporti 
tra solisti e orchestra si rivela
no molto più complessi e arti
colati, definiscono percorsi la
birintici che approdano a mo
menti di aspra tensione, toc
cando forse il culmine della 
violenza nel lungo episodio 
che, dopo la metà del pezzo, 
unisce solisti e orchestra in 
scatenati addensamenti, in os
sessivi ostinati, ' per placarsi 
gradualmente in nuovi varie
gatissimi intrecci e dialoghi, 
fino alla sezione conclusiva 
che si spegne a poco a poco, 
nel silenzio dell’orchestra, sul 
suono fascinosamente trasfor
mato dei solisti. La ricchezza 
di immagini che si succedono 
nella labirintica complessità 
di Répons non si presta a sche
matiche descrizioni e lo svol
gimento non conosce cedi
menti nella concentrazione, 
nella magistrale qualità della 
scrittura, nel fascino timbrico 
(che lascia affiorare le radici 
legate a Debussy e Messiaen), 
nell’incisiva evidenza della 
ininterrottta tensione, posta in 
luce da una esecuzione ma
gnifica con Boulez e l’Ensem
ble Intercontemporain.

Paolo Petazzi

-  166 -
r



N A Z IO N E 24 s e t t e m b r e  19 ^ A

Il poema del Novecento
«Répons» di Boulez a Torino

l j m  imi i iHMH—1 it i "in — W M *  ~ ' ’  •¿¿Ì4M1MGVÌ**:
nostro inviato 

LEONARDO PINZAUTI

TORINO — Che fra le tante 
benemerenze dell’Arma dei 
carabinieri potesse essere an
noverata anche la collabora
zione data, e proprio nella sede 
di una celebrata caserma, alla 
realizzazione di un grande 
poema musicale contempora
neo, francamente nessuno di 
noi poteva prevederlo: è ac
caduto invece che nella pale
stra della «Cemaia», per qual
che settimana non più adibita 
alle esercitazioni degli allievi 
carabinieri, Pierre Boulez ab
bia diretto l’ultima redazione 
di un suo affascinante lavoro, 
intitolato Répons, destinato a 
sei solisti (dislocati ai quattro 
angoli e alle spalle del nucleo 
centrale formato da ventiquat
tro strumentisti dell’orche
stra) e intriso, come potrem
mo dire, negli echi, nei river
beri, nelle trasformazioni e 
nelle autonome invenzioni de
gli apparati elettronici che 
prendono la denominazione 
«sistema digitale 4x», frutto 
di un mago come il professor 
Dii Giugno, dell’Ircam di Pa
rigi. E non poteva esserci una 
conclusione più degna, e in
sieme più emozionante di que
sta, alla settimana di concerti 
e di conferenze che «Settem
bre musica» ha dedicato alla 
figura del geniale maestro 
francese, il quale sta per ap
prodare l’anno prossimo alla 
soglia dei sessant’anni.
Il confronto con Stockhausen, 
Beilo e Nono, tutti apparte
nenti grosso modo alla gene
razione di Boulez, è inevita
bile, anche se le differenze fra 
queste personalità, ai vertici 
della musica'negli ultimi tren
tanni, sono enormi, sia sul 

; piano caratteriale, sia per le 
ascendenze a civiltà che col 
passare del tempo sembrano 
sempre più distinguersi netta
mente: nelle invenzioni e nelle 
scoperte di Stockhausen ad 
esempio, c’è ancora il rischio 
di veder far. capolino l’ombra 
di certo mastodontismo vir
tuosistico del vecchio Strauss, 
scettico quanto si vuole ma 
carico di nostalgie a volte qual- 
si fanciullesche. In Nono ri
bolle da tempo una propen
sione a farsi voce di «tragedie»

Pierre Boulez: una grande serata a I orino

che si riallacciano direttamen
te alle esperienze dell’espres
sionismo tedesco e tendono 
sempre a dar ragione più o 
meno direttamente «politica» 
di sostanziali consonanze lin
guistiche di un’intera genera
zione, la quale di fatto ha guar
dato come maestri soprattutto 
Schònberg e la sua scuola».
Berio, invece, che più dei suoi 
compagni di viaggio ha dime
stichezza con la musica «pra
tica», è il musicista che, come 
Madema, sembra meno incli
ne a divagazioni di tipo teorico 
e applica i suoi estri ad un 
fantasioso sperimentalismo, 
del tutto asistematico.
Fra questi «grandi», il musi
cista con cui Boulez ha pochis
simi punti di contatto è Nono, 
e nessuno, l’altra sera, immer
so nelle sonorità di Répons, 
avrebbe potuto minimamente 
immaginare che si trattasse 
della Fabbrica illuminata: 
avrebbe forse potuto pensare 
a Berio per certa affascinante 
succolenza di inserti strumen
tali, per una sorta di compia
cimento verso delizie timbri
che e cascate di suoni che sono 
tipiche di chi ha dimestichezza 
sia con gli strumenti tradizio
nali che con le stupefacenti 
possibilità degli apparati elet
tronici; ma avrebbe anche po
tuto pensare a Stockhausen 
perla puntigliosa sistematicità 
dei rimandi, per la persistenza 
di griglie ritmiche di straordi
nario vitalismo e di implaca-

bile consapevolezza intellet
tuale.
Ma quel che non poteva essere 
altro che di Boulez era la sen
sazione di essere coinvolti in 
un processo di minuziosa, in
tricatissima fusione di piccoli 
e grandi «oggetti sonori», si
stemati gli uni sugli altri, gli 
uni accanto agli altri o lontani 
come a ricostruire una mitica 
cattedrale dei di suoni: cosi 
ben definita nell’evidenza dei 
reticoli musicali, nella concre
tezza materiali impiegati e nel
la lucida disinvoltura con cui 
può far ricorso persino ad in
clusioni «archeologiche» (cer
ti accordi rimandano diretta- 
mente a Debussy) da trasfi
gurarsi davvero in «un sogno 
di improvvisazione vetrifica
ta».
Nel caso particolare di Répons, 
realizzato dall’Ensemble In- 
ter-Contemporain sotto la gui
da dello stesso Boulez e con 
una perentorietà di sbalzi e 
una continuità di respiro quali 
soltanto un grandissimo de
miurgo dei suoni può ottenere, 
i dati puramente materici, la 
caleidoscopia delle sorprese e 
l’ingegnosità degli innesti, se 
nei particolari non sono dis
simili a tante delle «scoperte» 
e «invenzioni» delle avanguar
die dell’ultimo Novecento, di 
fatto comunicano un originale 
fascino, e insomma hanno 
dentro una «espressione» che 
prende forza soprattutto da 
una implicita capacità di ri-



mandi visivi, com’è del resto 
di tutta la grande civiltà mu
sicale francese, da Rameau a 
Debussy fino a Messiaèn (il 
ĉ ualê  non a Caso, fu frà i »ve
ri» maestri di BoUlez)„E non 
si ha difficoltà a seguine Bou- 
lez in questa sua formidabile 
«fabbrica», per la quale ha 
suggerito l’immagine di una 
grande città, «più o meno cor- 
nspopdehte alla geografia», 
comé- Iva scritto, della nuova 
opera: è irifatti come vivere 
in una città fattà tutta di suo
no, diventata §upno, perchè 
il sUòno)..& l'immagine della 
sua vita, e non la sua «imi
tazione», come sarebbe potuto 
accadere nelle;sperimentazio- 
ni dei musicisti cosiddetti 
«concreti». In realtà, qui, allei 
ascendenze del purismo ma
niacale di un Webem si in-: 
nestano di continuo le sugge
stioni di una civiltà musicale 
che pone Debussy come un ’ 
punto massimo e costante di 
riferimento: donde un senso 
di perdita di temporalità, di 
estasi, di coinvolgimento insie
me dell’intelligenza e dei sensi 
che si traducono, appunto, in 
una «espressione», in un’arca
na storia dell’anima, e s’insi
nuano nella fantasia degli 
ascoltatori con un misterioso 
potere di coinvolgimento, con 
delicatezze e barbagli supre
mi.
Il successo di questa impor
tantissima «prima» italiana di 
Boulez, nel singolare e senza 
dubbio ben attrezzato ambien
te offerto dalla caserma «Cer- 
naia», è stato letteralmente un 
trionfo del celebre musicista 
francese, e l’awenimento ha 
richiamato a Torino una pic
cola folla di addetti ai lavori, 
oltre al consueto stuolo di gio
vani che seguono le manife
stazioni di «Settembre musi
ca». L’unica cosa che ancora 
lascia perplessi, di fronte a 
questo vero e proprio festival, 
è che in questa stessa città 
un teatro di grandi tradizioni 
come il Regio sia costretto dal
le circostanze a far vita grama, 
come tutti i suoi confratelli 

• Italiani, e possa invece dispor
re di mezzi evidentemente in
genti l’assessore alla cultura, 
il notissitn,o dottor Balmas, che 
per fortuna è un uomo di ta
lento.-
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Incontro con il compositore che 
ha concluso la sua «settimana» torinese

t  Boulez: ,
La ricerca, sempre

Dice: «La sorte dei musicisti è lottare, scoprire, progredire» - 
«Trovo desolante il Nuovo Romanticismo»

TORINO — Come sorride contento 
Pierre Boulez, il grande Boulez, ritor
nando a Parigi dopo una settimana di 
concerti, onori, incontri, superstar di 
Settembre Musica. «Sono contento, 
emozionato da tutto quello che ho vis
suto in questi giornU.

Francese «della provincia», 59 anni, 
una scintillante carriera di composito
re e direttore d’orchestra alle spalle, e 
davanti a sé un futuro pieno di voglie e 
di progetti.

Torino celebra Boulez, a Salisburgo 
trionfa Berlo, Stockhausen procede 
nella sua cosmogonia a puntate, Vene
zia mette in scena il «Prometeo« di 
Nono e aspetta l’anno prossimo l’ope
ra nuova di Bussotti: è un buon mo
mento per la musica contemporanea?

«£’ sempre un buon momento, o non 
lo è mai. La sorte dei musicisti è sempre 
lottare, scoprire, progredire. E’ un mo
mento di attività normale: dev’essere 
normale!».

Davvero questa continua ricerca può 
dare nuovi risultati?

.La ricerca è una cosa d ’ogni giorno, 
ma non deve obbligatoriamente portare 
ogni giorno a risultati stupefacenti. E’ 
un lavoro molto lungo, che ha anche ri
sultati talvolta spettacolari e talvolta 
molto lontani dal potersi materializza
re■».

L’ettronica può ancora aprire nuove 
str&dc?

«Certamente. Le ricerche finora avve
nute, nonostante tutto, sono ancora li
mitate. Resta ancora da fare un lavoro
enorme».

Che cosa pensa del «nuovo romanti
cismo», della «nuova tonalità».

‘ -i •

Houle/ di Levine Copyright di «I -e Monde» e per 1 Italia de «La Stampa»
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• Lo trovo desolante, una mancanza 
di creatività. Mi fa pensare al neoclassi
cismo tra le due guerre. Chi lo pratica è 
gente morta prima di nascere. I roman
tici erano dei grandi avventurieri dello 
spirito e dell’espressione, ma i loro 
emuli sono residui piccolo-borghesi as
sai poco entusiasmanti».

Che musica resterà dopo il Duemila? 
Quella elettronica? Quella dei classici?

«£’ molto difficile dire una cosa simi
le. Non sono profeta. Chi sa che cosa 
accadrà tra cinquecento anni? Esisterà 
ancora la nostra civiltà? Penso che ri
marranno certe opere come testimo
nianza della nostra cultura. Ma la no- 

' stra cultura sarà considerata impor- 
i tante¡V

E’ importante per lei essere insieme 
direttore d’orchestra e compositore, 
ricercatore, esploratore di nuove fron
tiere della musica?

«Per me le due cose non sono separa
bili. La mìa attiv ità  si svolge intorno a 

' tutto ciò che esiste nella musica. Natu
ralmente è il compositore che in me 
svolge un ruolo più importante. Ma per 
me è importante interpretare certe cose 
che m i interessano, non come partiture 
da leggere ma come straordinari oggetti 
musicali da ascoltare, eseguire, capire, 
di cui scandagliare verità e segreti. Per
ciò dirigo solo pochissime cose e non al
tre. Non eseguo enciclopedie, ma la 
scelta di ciò che m ’irtteressa,,.

Perché Wagner, Mahler, Strawinski 
e tlon Mozart, per esempio, non Verdi, 
non Beethoven, non Brahms?

Sono un compositore che mostra le 
sue preferenze. Non è che non ami Mo
zart o Beethoven, ma probabilmente il

loro rapporto con quello che faccio, con 
quello che cerco è meno attuale di altre 
cose».

Che cosa intende interpretare ades
so?

•Poche cose: le opere che siano rare e 
difficili, che richiedano molta prepara
zione, che richiedano grandi orchestre e 
grandi cori. Insamma, cerco di fornire 
ciò che in generale non viene fornito. ■ 
Magari Mosè e Aronne di Schoenberg, 
perché è molto, molto raramente ese
guito...

Ila pentimenti come compositore o 
come interprete?

„No, nessun pentimento. O meglio, il 
solo pentimento è che il tempo non è 
mai abbastanza».

La sua opera nuova?
•E’ ancora nel mondo dei sogni. Vor- ' 

rei realizzarla con un buon librettista e 
un buon regista. Segreti? No, no, nes
sun segreto. Ho lavorato poco, non rie
sco ad andare avanti perché incontro 
molte difficoltà. E’ tutto  ciò che posso 
dire».

C’è una regola di Boulez per i giova
ni musicisti, per i nuovi compositori?

«Niente. Niente, se non: lavorate, la
vorate, cercate di scoprire voi stessi, la 
vostra personalità, cercate di trovare in 
voi un metodo d ’avvicinarvi alle cose. 
E’ l ’unico talismano ch’io possa conse
gnarvi».

Maestro Boulez, è ottimista o pessi
mista sul futuro dell’uomo?

•Né ottomista né pessimista: ma rea
lista... E il realismo tempera l ’ottim i
smo».

A lberto S inigaglia
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M u sica
L’acustica e le ricerche 
di Boulez, Eno, Manzoni, Glass

Datemi spazio
■  Come Fregoli, l’orchestra della Scala 
cambia d’abito ed è sempre la stessa. Corre 
a Malta in veste di Filarmonica, e sempre 
di corsa ritorna a Milano a suonare in veste 
di Sinfonica. Le corse e i travestimenti, pe
rò, non le giovano. Decade. Le esecuzioni 

j al concerto con le Scene sinfoniche per il 
' Doktor Faustus di Giacomo Manzoni (e 
; con Strauss e Musorgskij-Ravel), sono state 

quelle di un’orchestra affaticata, forse al 
i limite di una crisi di qualità cui bisognerà, 

se così è, pensare per tempo. Peccato per
ché proprio di Manzoni s ’è sciupato parec
chio. Parecchio di un pezzo impressionan
te per la ricchezza dei comportamenti tim
brici diretti a una drammatizzazione della 
materia musicale, che esigeva acume, pre
cisione esecutiva. Una partitura, in ogni ca
so, a dir poco superba, anche per come 
dichiara subito la destinazione teatrale. È 
un gran circolare di idee, di emozioni, di 
scoperte, dolcezze, tutto musicalmente bel
lissimo, teso, pieno di attese. Gli elementi 
strutturali sono allora lo spettro e perfino 
l’incubo di una razionalità da cui la musica 
sembra volere uscire, alla ricerca di se stes
sa, dei suoi sbocchi, come nel romanzo.
Come nel romanzo, salvandosi dalla ma
lattia. Manzoni lavora, lo si è capito, a 
un’opera dal o sul Doktor Faustus di Tho
mas Mann, e l’anticipazione legittima fidu
ciose attese. Né solo per la qualità alta della 
musica. Contribuisce a essa l’intelligenza, il 
controllo del lavoro di compositore, diretto 
a ciò che è voluto.

Manzoni ha concluso un paio di ottime 
settimane musicali. Prima di Nono a Vene
zia, Settembre Musica a Torino aveva of
ferto a Boulez l’occasione di presentare in 
Italia l’ultima versione (di 45 minuti) di Ré- 
pons. Un lavoro che provoca molti discor
si. Ne seguo uno, probabilmente principa
le. Diciamo che è il rovescio di Nono. An
che Boulez vuole uscire dalla vecchia sala, 
dagli abituali rapporti di ascolto, per dare 
luogo a una situazione in cui «il pubblico 
sia completamente immerso, ove le fonti 
sonore, avanti e dietro di lui, lo circondino 
da ogni parte in uno spazio totale». Ma 
mentre Nono corre il rischio di restare pri
gioniero della sua indispensabile scatola 
sonora, di subire la sua forma di ascolto,
Boulez propone un rapporto di ascolto e di 
spazio acustico determinato (infine a piaci
mento) dalla produzione sonora, daltorga-
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nizzazione sonora deila musica. Aperto. 
Per capirci, mette al centro (di Répons) un 
gruppo strumentale, su una pedana, e at
torno a esso il pubblico senza limiti di nu
mero. Alle sue spalle i solisti, con amplifi
catori. Non ci sono dimensioni prestabilite, 
obbligate, nello spazio deciso, creato dai 
suoni, e d’altronde Boulez parla di Répons 
come di una «città con quartieri, centro e 
sobborghi, solisti che hanno il proprio spa
zio alla periferia e che si corrispondono 
attraverso la rete centrale». Aggiunge, car
tesiano e debussyano insieme: «L'immagi
ne di una città mi ha sempre sedotto, per
ché è al tempo stesso il simbolo della coe
renza e della libertà». «La città è dunque 
(conclude) più o meno corrispondente siila 
geografia di Répons».

Una musica concepita come una geogra
fia? Lo «spazio totale» di Boulez, così diver
so, nel concreto, da quello di Nono, è in 
realtà dentro la grande tradizione france
se, quella .che oltre Debussy arriva a Ber- 
lioz, alla sua musica a programma come 
dilatazione spaziale del suono che racconta 
prima di tutto la sua fantastica capacità di 
programmare davvero una nuova geogra
fia dell’ascolto, di un ascolto senza confini,

| infine socialmente totale. Non per nulla 
Répons, meravigliosamente godibile, gioca 
altrettanto tradizionalmente con l’appa
renza di un’elegante, seducente superficia
lità, per scoprire però ben presto che si 
tratta della superficie splendidamente me- 
dusea di un pensiero musicale lucido e ten
tacolare, che arriva al fondo delle questio
ni centrali della musica di oggi: dove, co
me, per chi, per quanti la si fa, nella società 
di massa?

Boulez e Nono sono dunque diversi, ma 
comune è il tema dello spazio musicale da 
occupare al di fuori dalle consuetudini. Un 
tema, comunque, anche di altri, e non solo 
(per dire) di Stockhausen. Atri musicisti,

di altri ordini musicali. Un tema diffuso, 
presente, non da oggi affrontato (ponia
mo) dai Brian Eno, dai Philip Glass, che 
cito perché sono passati in questi giorni a 
Milano. Non sono coincidenze occasionali, 
riguardano i ruoli della musica, che cam
biano, per ogni musica, di ogni genere, fino 
appunto a intrecciare più di quanto magari 
appaia le ricerche di musicisti lontani. Lon
tani? Bisognerà vedere quanto lo sono Eno, 
Glass, Boulez. Nono, almeno su certi ver
santi problematici, sonori, sebbene ora 
Glass (in un cinema milanese) abbia delu
so. Sembra aver perso (in brani come Gla- 
sworks, Der Photographer, Koyaniskaatsi) 
l’astuzia inventiva di una volta, la capacità 
di trasfigurare, dissolvere in dimensioni 
temporali inesistenti, le simmetrie ritmi
che, armoniche, le ripetizioni, le formule 
minimali. Ha prevalso lo schema, proba
bilmente troppo usato, divenuto un abitu
dine. Comunque l’implicazione di spazio e 
tempo musicali in una logica di annulla
mento, è restata, almeno come proposta; e 
meglio ha funzionato con Eno, alla chiesa 
di San Carpoforo, occupata dal perenne 
ripetersi del suo Crystals 83-84. Il minima
lismo di Brian Eno funziona ancora, le sue 
semplificate (al massimo) figure musicali 
fatte circolare nello spazio della chiesa, ri
tornano per ore e diventano musica di am
biente, in un ambiente nel quale si sta acu
sticamente bene. Il punto debole è l’effetto 
di larvata ipnosi dovuta a una musica che 
scopre così l’ambigua sostanza della sua 
qualità minimale. Talché il suggerimento è 
che le musiche di questi nuovi ascolti in 
nuovi spazi, chiedono in effetti ascolti pas
sivi, affidati ai loro rituali, prefigurando 
simili ascolti incantatori per i futuri spazi 
della musica. Boulez, certo, propone altre 
strade.

Luigi Pestalozza
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E ffraction d'une rare violence dans une caserne de 
carabiniers à Turin  : P ierre Boulez y  d irige la prem ière
exécution de la nouvelle version de Répons. Une partition  
com binant passé, présent e t aven ir grâce à la synthèse du
son naturel et de l'ordinateur 4 X .
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Turin (envoyé spécial)

L ’épouse de l’officier supérieur 
commandant la caserne de carabi
niers de la Cernaia s’attendait à 

des flonflons. U n’en fut rien, et com
me d’autres dames à la toilette très 
élégante, elle dut endurer le martyr de 
« notes dissonantes et heurtées » 
pendant 42 minutes. Cette bonne 
société, celle de l’enfance de Pier- 
Paolo Pasolini, incarnait le passé. Sur 
scène, l’Ensemble InterContemporain, 
Boulez et Répons étaient l’avenir de la 
musique. Des oreilles célèbres s’étaient 
déplacées pour prendre acte : Daniel 
Barenboïm, Luciano Berio, ainsi que 
Madame Claude Pompidou.

C’était le 22 septembre à Turin. Le 
premier concert de l’histoire italienne 
à se dérouler dans une caserne. De 
carabiniers, qui plus est ! Pourquoi 
un tel endroit 7 Parce qu’il possède 
un gymnase où les techniciens de 
l’IRCAM ont pu installer 
tranquillement une structure 
métallique de 30 tonnes, destinée ex
clusivement aux éclairages et à la 
sonorisation de Répons. Avec l’aide 
des militaires locaux, ne sachant que 
faire pour être agréables à l’équipe 
venue de Paris. Déjà, voici plusieurs 
mois, lorsque les dames de l’état- 
major boulezien étalent là pour 
repérer les lieux, elles avaient été 
reçues à coups de claquements de 
talons et sur fond de baise-main.
« Ote galant uoma, il Commandante ! » 
La 'semaine dernière, les camions 
arrivés de France ont été déchargés 
par une brigade fonctionnant au 

rythme du sifflet. Et, quand il y a eu 
lieu de déplacer la scène, 60 hommes 
en kaki se sont mis en tortue sous 
elle.

Sens de la discipline, respect de 
l’art, intérêt des Turinois pour la per
sonnalité et l’oeuvre de Pierre 
Boulez ? Un peu de tout cela. La 
création de la version supposée 
définitive de Répons s’inscrivait, en 
effet, dans le cadre d’un hommage 
rendu au compositeur par le Septem
bre Musical, festival municipal annuel 
de la- cité de la Fiat. Une 
manifestation ne lésinant pas sur les 
moyens : outre la présence du 
quatuor Arditti et du tandem 
pianistique Canino-Ballista, l’auteur de 
Domaines y a dirigé trois concerts. Le 
premier à la tête de l’Orchestre Sym
phonique de la BBC, les autres étant 
donnés par l’Ensemble InterContem
porain. Avec, notamment, une 
exécution du Marteau sans maître.

Si l’on élimine le fait que Boulez 
fut le chef d’orchestre qui inaugura le 
nouveau Teatro Regio le 9 mai 1973 
en y conduisant les Poèmes pour Mi 
de Messiaen et la Cinquième sym
phonie de Mahler, comment peüt-on 
expliquer que Turin ait eu le privilège 
de Répons façon 1984 ? Sûrement 
par gratitude pour l’Italie. Le fon
dateur de l’IRCAM, jugé à tort 
arrogant et distant, sait que le père de 
l’ordinateur 4X est un enfant de ce 
pays. 11 se nomme Peppino — 
diminutif de Giuseppe — Di Giugno et 
restera comme celui qui sut élaborer 
en temps réel les sons joués par des 
instruments traditionnels. Invention
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jour, de sa technique fascinante de 
l’organisation sonore.

Avait-on été mis en condition par 
l’architecture typiquement austro- 
hongroise de certains édifices de 
Turin ? En tout cas, Répons sonne 
aussi comme un Vademecum de la 
révolution initiale du 20ème siècle qui 
fut l’école de Vienne. Son précurseur 
immédiat, Mahler, est honoré par les 
cuivres. Webern se montre sous le 
scintillement du vibraphone et du 
glockenspiel. La réalité imposante de 
l’ensemble, sa texture évoquent la 
Symphonie de chambre de Schoen- 
berg. Quant à Berg, il est présent 
grâce à un expressionnisme d’une 
grande violence. Celui de Lulu ou de 
la Suite Lyrique. Comme si Boulez se 
laissait enfin aller. Logique : il n’a 
jamais aussi bien contrôlé la dimen
sion cartésienne de sa démarche. La 
possibilité lui est enfin offerte de 
laisser parler sa sensibilité. 
Mieux : ses sens.

Or ses sens sont ici ceux d’un « ar
tisanat furieux » renouvelé. Dans 
Répons, une agressivité aussi marquée 
que celle du Marteau sans maître, 
écrit voici bientôt 30 ans, constitue la 
trame. L’auditeur reçoit un coup de 
poing dans l’estomac, se sent tiré par 
les cheveux ou le bras et sans cesse 
malmené. Même durant des moments 
au calme apparent. Pourtant, il ne 
s’agit évidemment pas du retour en 
force du romantisme. Ni de l’effroi 
d’un Messiaen devant un ange de 
l’Apocalypse. Boulez donne une 
musique lunaire, pleine de violence, 
digne de Galilée par les • promesses 
qu’elle porte. Pourtant, sans un in
terlocuteur soucieux de dépasser 
l’aspect uniquement scientifique de 
l’entreprise, Di Giugno aurait-il été si 
loin 7 Boulez, en effet, a une double 
compétence. Extrêmement rare : être 
à la fois un innovateur sous le rap
port du matériau et un artiste de 
classe.

. ■ i
« ARTISANAT. FURIEUX *

Répons est autant l’oeuvre de ses 
deux aspects de sa personnalité. Ici, 
l’artiste montre des capacités hors du 
commun. Quel que soit le paramètre 
avec lequel on veut aborder la par
tition, ses composantes relèvent de la 
perfection. Et d’une culture sélection
nant impitoyablement ce qui, dans 
l’histoire de la musique de ces der
niers siècles, fut capital. Les rythmes 
en appellent à un Messiaen, chargeant 
d’informations la moindre unité 
métrique. Chaque instrument doit 
exécuter des traits de virtuosité, aussi 
beaux dans l’ensemble que pris 
séparément : on pense à  Debussy, 
esthète gourmand de dessins japonais 
dominés par la splendeur visuelle du 
détail. Ou aux diam'ants étincellants 
de Webern. Et le macrocosme jaillit 
de ces microcosmes, plus accomplis 
les uns que les autres, et dominés par 
un sens du contrepoint aussi serré que 
dans les compositions de Wagner.

1 L’expérience de Boulez à Bayreuth erf* 
1976 a laissé une brèche capitale dans 
ce domaine. Le contrepoint de Répons 
constitue l’exemple le plus réussi, à ce
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! telle qu’on se la représente quand on 
évoque les autres galaxies. Elle est 
innervée d’interrogations sur le mon
de de demain et ses stations 
stratosphériques. Elle pourrait bien 
constituer le /tassage du 21ème siècle 
tant attendu.

UN TRAVAIL DE PROPHÈTE

En 1981, à Donaueschingen, 
l’auditeur avait essentiellement été 
sensible à la performance 
technologique de Répons, subjugué 
par les perspectives inattendues de sa 
réalisation. Au point de neutraliser la 
constante tellurique de son contenu. 
Trois ans après, l’inverse se 
produit : les sortilèges de la 4X sont 
entrés dans notre façon d’écouter. 
Nous sommes presque comme les 
contemporains de Beethoven. Décon
certés par le spectre sonore nouveau 
du piano, ils durent s’y habituer. Ac
coutumance les empêchant d’aborder 
le vif : les sonates du compositeur. 
Leur signifié. Mais l’affaire comporte 
un important élément différentiel. 
Nous possédons plus de rapidité que 
les mélomanes du 19ème siècle. Par 
des chemins inconscients, nous nous 
sommes mis en position de recevoir le 
message. Et de le comprendre par
tiellement, tant Boulez est en avance 
sur le temps historique.

Évident : le temps de la pensée se 
déplace presque à la vitesse de la 
lumière. L’auteur de Répons sait 
précéder la demande du public dans 
ce qq’il peut comporter comme 
auditeurs éveillés, désireux de par
ticiper passivement à l’évolution de la 
musique. Pareille faculté n’est donnée 
qu’à un individu qui, à force d’in

terroger les phares du passé tels que 
Berlioz, en a tiré la sensation fon
damentale que le métier de com
positeur est un travail de prophète, 
une vie de visionnaire. Une voyance 
ouverte, toutefois, sur la réalité de 
l’outil : à l’âge baroque, le violon de 
Stradivarius ; aujourd’hui l’infor
matique. La force de, l’Opus boulézien 
nouveau, enfin livré dans sa durée 
pleine, est donc la réunion, la 
simultanéité de trois termes dont la 
conjonction fut longtemps très 
problématique. A savoir le passé, le 
présent et l’avqpir. Déjà, des len
demains qui chantent sont devant 
nous. Ils ne chantent pas en fonction 
de je ne sais quelle théorie de 
l’évolution. Ils chantent parce qu’ils 
existent On pourra en être sûr d’ici 
quelques décennies. Les esprits auront 
alors perdu leur lenteur d’oreille 
devant la nouveauté.

Boulez est celui qui réunit l’héritage 
de l’orchestre occidental, la culture 
d’antan et la technologie de pointe 
pour une naissance : nous eh sommes 
les témoins ébahis. Il apparaît comme 
l’artisan par excellence de la synthèse. 
Le seul à en être intellectuellement 
capable. Que de fois n’a-t-on pas en
tendu des tentatives, dans différents 
festivals européens, pour y parvenir. 
Elles ont toujours échoué. Aussi, 
Répons pourrait bien être une espèce 
de Pirsifal. De même que Wagner y 
a dilaté le concept de la durée et les 
rapports du son avec l’espace, une 
nouvelle fracture gigantesque y est 
condensée. Un nouveau Sacre du 
printemps, également ?

Philippe OLIVIER

VO
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M u s ic a /d i  Mario Bortolotto

4 * Avevamo appena ascoltato 
i Tre pezzi per orchesta, op. 
6, dai Londinesi capitanati 
da Pierre Boulez, nella entu
siasmante settimana di Tori
no. . . . . . . .
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Nell’ultima domenica di Settembre Musica due concerti: 

il grande pianista e i «Musici» con le Stagioni di Vivaldi

Barenboim in ca ten a , 
senza virtuosism i

TORINO — Nell’ultima do
menica al Settembre Musica, 
mentre una lunga coda di 

fuori dal 
ere un biglietto 

per 1 «Musici» e Vivaldi, Da- 
\ niel Barenboim al pianoforte 
ha tenuto un bellissimo con
certo con 1 prediletti Schu- 

| bert e Liszt.
Barenboim ha dedicato il 

concerto alla memoria di 
¡Carlo Zecchi: e lo ha fatto 
proprio con la musica, sce
gliendo un programma tutto 
interiore, pieno di penombra 
elegiaca, lontanissimo dal 
grande gesto virtuosistico.

La Sonata-fantasia op. 78 di 
Schubert, lunga come l'op. 
108 di Beethoven, è tutta per
vasa da quel senso dell’om
bra e della morte che circola 
nelle ultime opere schùber- 
tiane. Nelle poche note del 
miracoloso Trio alla Scherzo 
c’è tutta la Sonata: una no
stalgia macerata per la bel
lezza della vita, che sembra 
bella solo perché è finita. Ma 
Barenboim è riuscito a ten-

c’t.riusdto  con la concentra
zione continua é la squisita 
varietà delle mezze tinte.

Anche i Tre Sonetti del Pe
trarca di Liszt non si sentono 
quasi mai assieme in concer
to, perché in pratica si tratta 
di tre adagi. Scritti quando 1’ 
empito amoroso per Marie d’ 
Agoult cominciava la parabo
la discendente sono un incu- 
nabulo del Decandcntismo: 
riprendono la febbre croma
tica di Obermann e nei loro 
intrichi c viticci melodici an
nunciano l’età del Tristano 

Proprio questo ha spiegato 
Barenboim incatenando l’at- 

: tensione del pubblico: l’amo
re che annienta, non quello 
romantico che fa rinascere. 
Solo l’ultimo brano, Après 
une lecture de Dante, era di 

: grande rilievo virtuosistico 
(ed era infatti l’unica pagina 
dei suoi «Viaggi» che T iszt 
suonava spesso in pubb! co); 
ma anche qui Barenboi m ha 
privilegiato lì giòco di tinte 
grigie, la trepida luminosità 
(alla Lohengrin) dei registri 
acuti; insomma, l'elegia per 
Carlo Zecchi è continuata nel 
grande affresco dantesco e in 

: modo ancora più diretto in 
un Improvviso di Schubert 
(carissimo al pianista italiano 
appena scomparso) eseguito 
fuori programma. £• P*

* *
TORINO — L’ultimo con

certo di Settembre Musica si 
è svolto l’altra sera al Regio 
davanti ad un folto pubblico 
convenuto per ascoltare le 
Stagioni e alcuni concerti di 
Vivaldi eseguiti dai Musici, il 
celebre complesso che da più 
di trent’anni diffonde in ese
cuzioni magistrali, la lettera
tura strumentale* del Sei e 
del Settecento.

Sono estranei ai Musici gli 
> eccessi della erudizione, l'im
piego indiscriminato di stru
menti originali che sovente 
tarpano le ali alPimmedlatez-' 
za dell’Insieme: la bellezza 

: del suono, la vivacità del rit
mo e la varietà delle sfuma
ture dinamiche caratterizza- é 
no invece le loro esecuzioni 
che continuano a suscitare 1’ 
entusiasmo del pubblico.

Come primo nolino li gui
da, ora, Pina Càrmirelli che 1’ 
altra sera hà eseguito le Sta
gioni con' 10 slancio di sem
pre, trovando nei suol com
pagni una collaborazione 
reattiva e scattante: le im- 

I maglnl di qatura consegnate 
dà Vivaldi al dialogo tra il 
violino e gli archi hanno pre- 1 

. so forma in tutta la loro pun
gente evidenza. Il pubblico 
ha ottenuto due pagine fuori 
programma, dopo aver fe
steggiato gli esecutori con 1
più calorosi consensi. p. gal. I
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Vera der Meer 
un baritono 

i rivelazione
TORINO — S’erano senti

te dire cose egregie attorno 
al baritono olandese Ruud 
van der Meer che Settembre 
Musica ha ospitato l’altro po
meriggio nella chiesa dell 
Annunziata in un bel pro
gramma llederistico. Ma, 
francamente, non ci si aspet
tava un’esecuzione di tale li
vello. La voce è forte ma mor
bida. tornita in ogni registro.
Il rapporto del suono con la 
parola è quanto di più sfuma
to e sottile: Van der Meer 
canta le consonanti, non solo 
lp vocali, arrota le erre per in
cidere il senso della parola, 
sfuma le esse finali come un 
soffio dell’animo, gioca con li
quide e nasali, labiali e den
tali come uno scultóre con il 
bulino.

Un timbro franco e la ric
chezza delle sfumature dina
miche completano il panora
ma ,-r-per dir cosi — tecnico 
dell’esecuzione che nel pas
saggio da SChumann (Lieder- 
fcrefs op. 39) a Ibert (Chanson 
de Don Quichotte) e Duparc 
(sette canzoni scelte) denota
va l’intelligenza stilistica del 
cantante e la sua versatilità.

Se si aggiunge che l’accom
pagnamento pianistico di 
Rudolf Jansen si è svolto a 
un livello qualitativo non in
feriore, riuscendo elastico e 
continuamente reattivo nei 
confronti dell’interlocutore 
vocale, si può concludere che 
il concerto era all’altezza de
gli altri appuntamenti liede- 
ristici proposti da Settembre

Unico neo l’acustica poco 
felice della chiesa dell’An
nunziata, che non ha tarpa
to, tuttavia, le ali del succes
so decretato dal folto pubbli
co. p - e a l-

-  178 -



CORRIERE 6 o t t o b r e  1984

U n ’ed iz io n e  d avvero  riuscita

Il «Settem bre» torinese 
chiude con Pierre Boulez

L’edizione 1984 di «Settembre 
Musica», gigantesco crogiolo di 
variegate proposte, ha chiuso i 
battenti con uno dei protagonisti 
assoluti della moderna musica: il 

' compositore e direttore d’orche
stra francese Pierre Boulez (classe 
1925) che fu negli anni Cinquan
ta, con Stockhausen e Maderna, 
il creatore della «Neue Musik» 
(«Nuova Musica») ai celebri corsi 

’ estivi di Darmstadt.
Boulez ha aperto le sue fatiche 

torinesi dirigendo un concerto 
(Teatro Regio) alla testa della 
BBC Symphony Orchestra. Un 
concerto arduo per l’ascoltatore 
normale, ma estremamente grati
ficante e concepito con scaltra in

telligenza. La suite dal balletto 
«11 mandarino meraviglioso» 
(1918) costituisce la punta più 
avanzata dell’espressionismo di 
Bartok ed è una partitura dall’ab
bacinante incandescenza e dagli 
sfavillanti valori timbrici. Gli Al- 
tenberg Lieder op. 4 (1912) di 
Berg sono basati sul contrasto fra 
una parte vocale, spesso ridotta 
ad un semplice sussurro, e un’or
chestra di dimensioni gigante
sche, raggruppata di volta in vol
ta in modo da creare diverse mas
se di colore. La musica è miniatu- 
ristica, ma anche sorprendente
mente preseriale, in particolare 
nella trama del tutto dodecafoni
ca del quinto lied (Hier ist 
Friede...», «C’è pace qui...»). 1 
tre Pezzi op. 6 (1912/15), ancora 
di Berg, sono legati da una gran
de affinità al sinfonismo mahle- 
riqno. Qui, Berg è originale nel
l’uso degli strumenti a percussio
ne: si vedano il brutale «Praelu- 
dium» e il demoniaco walzer 
mahleriano di «Reigen». Le Trois 
bailades de F. Villon per voce e 
orchestra furono scritte da De-
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bussy nel 1910 e quindi apparten
gono alla sua piena maturità. Es
se costituiscono una sorta di sum- 
ma della sua arte compositiva: 
uso di uno stemperato declamato, 
predominanza degli intervalli vi
cini, abbondanza di note ribattu
te, contrappunti vagamente orga
nistici. Completava il programma, 
«Notations I°-IV°» di Boulez,

. partitura su cui è arduo esprimere 
un giudizio perché ancora in fase 
di creazione, e mancante di otto 
dei dodici pezzi previsti. Ogni pa- 

, , rere va, dunque, rinviato a quan- 
! do il lavoro sarà completato, an

che se si intravede già in filigrana 
una possibile concezione. Qual
cosa, tuttavia, dirò: i quattro pez- 

: zi durano nove minuti e mai, fi- 
i nora, Boulez aveva agito su un 

cosi vasto organico (95 elementi). 
Detti pezzi derivano, ma lo affer
mo con una certa cautela, dalla 
tradizione francese in particolare 
per i continui rimandi a Debussy.

Stupendo interprete dei lied 
i di Berg e delle ballate di Debussy 

il soprano portoricano Jill Go- 
; mez.
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La sera dopo Boulez si é trasfe
rito all’Auditorium della Rai per 
dirigere un secondo concerto, 
questa volta, però, imperniato su 
suoi lavori. «Le Marteau sans 
maitre» per contralto e sei stru
menti é basato su brevi poemi del 
surrealista René Char che offro
no violente e scarnite immagini 
dalla valenza allusiva. La vo
ce é protagonista assoluta, men
tre la parte strumentale è di un 
vertiginoso virtuosismo, specie 
per quanto riguarda il flauto con
tralto spinto in un registro al
quanto spericolato e l’uso della 
percussione che serve a segnare il 
tempo.. In «Domaines» per clari
netto e 21 strumenti in sei gruppi 
c’é la presenza di una sorta di 
proiezione acustica dal solista ai 
singoli gruppi. L’esatta definizio
ne di ogni singolo suono (altezza, 
intensità, durata, modo d’attac
co, ect.), pone in rilievo questo 
lavoro per la sua derivazione dai 
lavori seriali classici, primo fra 
tutti il schoenberghiano «Pierrot 
Lunaire».

Edoardo Ferrati
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Grandi concertisti, importanti “voci” liriche e bilancio più che positivo

UN SUCCESSO IN CRESCENDO 
PER II "SETTEMBRE" TORINESE
Credo che Claudio Abbado, 

per il quale i consensi della 
critica, almeno di quella italia
na, da tempo sono divenuti or
mai poco più che una burocrati
ca formalità, fosse lungi dal pre
vedere le bacchettate sulle dita, 
metaforiche s’intende ma non 
meno clamorose, che gli avreb
be inflitto un critico della leva
tura di Massimo Mila, addebi
tandogli «un brutto episodio». 
E’ accaduto infatti che, presen
tandosi con la sua eccellente 
Chamber Orchestra of Europe al 
Settembre Musica torinese, Ab
bado dapprima abbia ritenuto, 
per esigenze di durata, di dover 
sfrondare la mozartiana Serena
ta K. 320 di ben sette dei dieci 
movimenti che la compongono 
(un autentico «macello»), poi 
abbia eseguito due “bis”, la 
sinfonia dell’Italiana in Algeri 
preceduta dall’Intermezzo della 
schubertiana Rosamunda (che, 
detto per inciso, è stata la cosa 
migliore della serata, rivelando 
le doti di palpitante intimismo 
di un Abbado generalmente 
considerato freddo cerebrale). 
« A volte », concludeva amara
mente Mila, « anche i grandi 
hanno idee ben strane sul rispet
to dovuto alla musica ».

Naturalmente questo episo
dio non ha minimamente scalfi
to la sostanza di Settembre Mu
sica, manifestazione unica nel 
suo genere in una grande città 
italiana, che mai come quest 'an
no, giunta alla settima edizione, 
ha toccato valori artistico-com- 
merciali di livello assoluto. Na
turalmente anche il numero ha 
la sua importanza, e una sessan
tina di concerti, fra gratuiti (23) 
e a pagamento (36), nel corso di 
soli 28 giorni, rappresentano, se 
non altro, un imponente sforzo 
organizzativo, che torna a meri
to dell’Assessorato alla Cultura 
torinese.

Ma, com’è ovvio, è soprattut
to la qualità che conta, e sotto 
questo profilo non c’è dubbio 
che Settembre Musica abbia tut
te le carte in regola. Del resto 
basta limitarsi a scorrere l’elen
co dei nomi presenti — fra i qua
li spiccano, in ordine cronologi-

Edita Cruberova

co, Ton Koopman e l’Orchestra 
Barocca di Amsterdam, Vladi
mir Ashkenazy, Hermann Prey, 
Vaclav Neumann con l’Orche
stra Filarmonica Ceca, Marie- 
Claire Alain, Gidon Kremer, 
Gianandrea Gavazzeni con 
l’Orchestra Sinfonica e il Coro 
di Torino della Rai, Edita Gru- 
berova, Salvatore Accardo, il 
Complesso barocco di Alan 
Curtis (per II Tito di Pietro An
tonio Cesti), Jean Pierre Ram
pai, Daniel Barenboim, I Musi
ci — per capire l’importanza di 
questo che Ulto Ughi, altra pun
ta di diamante della manifesta
zione, ha definito « uno dei più 
importanti Festival d’Europa ». 
Né si vuol mancare di sottoli
neare le presenze di un cantau
tore come Angelo Branduardi e 
di un jazzista del calibro di 
Chick Corea.

Abbiamo infine volutamente 
lasciato da parte l’Omaggio a 
Pierre Boulez. La sua presenza a 
Torino— sia come compositore 
(molto interesse hanno suscita
to le sue Répons, tipico work in 
progress, con l’ultima parte 
quindi che è novità assoluta) sia 
come direttore d’orchestra (con 
la BBC Symphony Orchestra e 
YEnsemble InterContempo- 
rain) — coincide infatti con il 
momento forse più alto, certo 
culturalmente più significativo, 
dell’intera manifestazione, non

fosse altro che per i due ’’Incon
tri" dedicati rispettivamente 
l’uno a musicisti e studenti di 
musica e l’altro al pubblico.

Certamente Settembre Musi
ca ha pagato, e sempre più pa
gherà, uno scotto non irrilevan
te al famigerato star System (per 
una Gruberova giustamente 
trionfatrice ci si deve sorbire il 
mediocre e soporifero tenore 
Hollweg), sorta di "forche cau
dine” musicali il cui gioco appa
re inevitabile se si vogliono for
nire prodotti di un certo livello. 
D’altra parte un miliardo e 200 
milioni per 59 manifestazioni 
complessivamente valide rap
presenta un costo assolutamen
te ragionevole, soprattutto se 
paragonato alla somma, sembra 
di poco inferiore, spesa dal Tea
tro Regio per poche recite di 
Gargantua di Azio Corghi, una 
"novità” che secondo noi non 
meritava tanto.

Né si deve dimenticare, ma 
anzi vigorosamente sottolinea
re, il carattere popolare di Set
tembre Musica, che vede i me
desimi artisti e le stesse musiche 
che si possono ascoltare, ma a 
prezzi largamente inaccessibili 
ai più, a Salisburgo o a Stresa, 
mentre qui sono offerti al prez
zo di uno spettacolo cinemato
grafico. Naturalmente il pubbli
co torinese non è stato a guarda
re e ha risposto nella maniera 
più convicente, affollando co
stantemente chiese, auditori e 
teatri, persino in occasione di 
quei concerti di Lieder che si cre
devano assolutamente ostici.

È logico quindi che Settembre 
Musica, da ascrivere alla rico
nosciuta competenza e al col
laudato spirito d ’iniziativa di 
Giorgio Balmas, non soltanto 
costituisce l’indiscutibile fiore 
all’occhiello dell’amministra
zione di sinistra di cui il Balmas 
è Assessore alla Cultura, ma è 
pure un’istituzione ormai tal
mente radicata nelle abitudini 
popolari che nessuna ammini
strazione, a qualsiasi colore ap
partenga, potrà in avvenire ri
nunciare a Settembre Musica. 
Un bel successo, non c’è che 
dire. Giorgio Gualerzi
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M U SICA
di N em esio  Ala*

Il gusto 
di «Settembre 

Musica»
Continua il caso «Settembre 

Musica». Il suo successo — an
no dopo anno — riguarda so
prattutto l’affluenza di strati e 
settori di pubblico tradizional
mente esclusi dalla fruizione e 
dal consumo di musica «colta». 
Strati, cioè, che potremmo defi
nire popolari e familiari, con 
redditi e livelli d ’istruzione me
dio-bassi. Ancora: un pubblico 
che continua a provare disagio 
ad accostarsi alle istituzioni che, 
tradizionalmente, assolvono al 
compito di distribuire musica 
classica nella città di Torino 
(Teatro Regio, in primo luogo).

Il successo si è determinato 
proprio negli anni in cui, da un 
lato, tutto il consumo «cultura
le» pareva fossilizzarsi nell'ege
monia delle Tv private e, dall’al
tro, lo stesso consumo musicale 
pareva ridursi alla burocratica 
restaurazione dell’opera lirica (c 
dei suoi divi sempre più pagati, 
spettacolarizzati e sponsorizza
ti), nonché all’esaltazione d^lla 
riduzione dell’interesse giovani
le alla discoteca ed alla musica 
rock. Musica rock da intendersi 
come termine generale, inglo
bante al suo interno tutte le più 
svariate definizioni utilizzate in 
questi ultimi anni per definire la 
musica ad alto tasso di consumo 
giovanile.

Per questo, non si può non 
trovare gradevole e considerare 
affettuosamente l’esile musica 
di «Settembre Musica», nella 
sua difficile sfida agli altri ru
mori della città, nel suo rita
gliarsi qua e là per la città dei 
piccoli spazi. Una musica di 
contestazione (se si vuole alme
no in parte) degli assetti urbani
stici e dei livelli di rumorosità 
(imperialistici) che ci circonda
no. Certo, è possibile trovare da 
ridire sulle cose, sull’esaurimen
to dei posti, sul disturbo provo
cato da un pubblico non così 
«educato» al decoro della sala 
da concerto. In questo campo, i 
miglioramenti sono ancora pos
sibili.

Ma l’amore per i paesaggi so
nori deU’immaginazione, che 
questa musica diffonde per que
sta Torino cassaintegrata e in 
crisi, è pur sempre una soffice 
brezza carica di speranza, uno 
spiraglio di utopia.

* Saggista, membro della 
Cooperativa «L ’Orchestra»
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Settembre Musica 
il programma 
di quest’anno 
al livello dei massimi 
festival europei

dei suoi autori preferiti, come 
Bartók, Berg, Debussy. Interes
sante ascoltare «Répons» work 
in progress la cui stesura è in i
ziata nel 1981 ed è in atto: p ri
mo brano in cui Boulez utilizza 
il sistema digitale 4x progettato 
da Peppino di Giugno per l'Ir- 
cam, sistema elettronico in gra
do di elaborare in tempo reale 
i suoni eseguiti dagli strumenti 
tradizionali.

«Uno dei festival più im portanti 
che si realizzi in Europa»: sono 
parole di Uto Ughi. La Stampa, 
di rincalzo: «...una qualità che si 
affina sempre di più e che pone 
certam ente il programma di que
st'anno al livello dei massimi fe 
stival europei e forse li supera 
per qualità e quantità di propo
ste...».
La Repubblica non è stata da 
meno: «Dal 25 agosto al 23 set- 

; tem bre la città  si trasform a in 
un'immensa offic ina sonora v i
s itata da centom ila e più ascol
tatori, ma c'è da giurare che 
quest'anno saranno in molti a 
venire a Torino anche da lon
tano: il programma in fa tti vai 
bene un viaggio...».
Sul piano culturale Settembre 
M usica non ha tem uto confronti 
nemmeno per il passato, per 
l'asso luto rigore nelle scelte e 
nelle proposte, senza mai cade
re nelle facili blandizie della mu
sica orecchiabile. C’è chi rico r
da come l’assessore Balmas, 
preoccupato di non aver molto 
pubblico per il concerto inaugu
rale di due anni fa, tu tto  de
dicato a Penderecki, si adontas
se di qualcuno che gli sugge
riva malavvedutamente di abbi
nare all'autore polacco un brano 
famoso di Beethoven o di Ciai- 
kovski, per attirare il «grande» 
pubblico.
Il rigore che ha caratterizzato 
Settembre fin dal primo anno, 
alla fine, come si suol dire, «pa
ga». Ed ora, alla serietà dei pro
grammi, si accompagnano an
che i grandi, i grandissim i nomi. 
Perché, in Italia, sono rarissime 
le occasioni di avere un Pierre 
Boulez, ad esempio. A Torino 
il celebre m usicista francese d i
rige tre concerti (uno dei quali 
nella palestra della caserma Cer- 
naia) di musiche sue e di alcuni

Ma i grandi nomi sono m oltissi
mi: oltre alla presenza di Pe- 
trassi, al concerto dedicato nel 
suo ottantesimo anniversario, 
troviam o Vladim ir Ashkenazy, 
Hermann Prey, Vàclav Neumann, 
Jean Guillou, Claudio Abbado, 
Leila Cuberli, Lucia Valentini 
Terrani, Uto Ughi, Jean Pierre 
Rampai, Pina Carmirelli, Neville 
M arriner, Marie - Claire Alain, 
Martha Argerich, W erner Holl- 
weg, Gianandrea Gavazzeni, Sal
vatore Accardo, Edita Grubero- 
va, Alan Curtis, Bruno Canino e 
Antonio Ballista, Daniel Baren- 
boin. E solo per citare i più noti. 
Tra le orchestre presenti, pos
siamo citare l ’O rchestra Baroc
ca di Amsterdam e il Coro da 
camera olandese, d ire tti da Ton 
Koopman, che hanno eseguito 
uno straordinario Requiem di 
Mozart. Abbiamo poi l'O rchestra 
Filarmonica Ceca; The Chamber 
Orchestra of Europe; l'O rche
stra e il Coro Academy of St. 
M artin-in-the-Fields; l’O rchestra 
del Suzuki Talent Center d 'Ita lia 
(orchestrali con età variabile da 
5 a 14 anni); le Orchestre di To
rino della Rai, del Teatro Regio 
e della Stefano Tempia; l’O rche
stra e il Coro Pro M usica Kòln; 
il Complesso Barocco d ire tto  da 
Alan Curtis; la BBC Symphony 
Orchestra; i nostri M usici. Ma 
i complessi m inori sono molti e 
di grandissimo prestigio. Non 
manca il concerto jazz, con 
Chick Corea; si sconfina addi
rittu ra  nel leggero (ma dignitoso) 
con Angelo Branduardi, che dà 
un concerto in piazza San Carlo, 
a favore dell'Unicef.
Per la prima volta, quest’anno, 
Settembre M usica ci dà un’opera 
di rarissimo ascolto: il T ito di 
P.A. Cesti.
In realtà, scegliere nel fitto  pro
gramma pomeridiano e serale, 
è quasi impossibile, tanto eie-
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vati sono il numero ed il livello 
delle composizioni presentate, 
tanto è il rigore col quale que
sto programma è stato com pi
lato, anche al fine di intrecciare 
musica antica, preclassica, clas
sica e moderna. Caso mai c'è 
da dire che non abbonda certo 
la m usica romantica: e meno 
male, tanta è quella che ci v ie
ne ammannita ad ogni piè so
spinto da radio e televisione! 
In ogni caso quello che ci dà 
Settembre M usica è di non fre 
quente ascolto (L iederdi Brahms, 
Schuman ecc.).
Questo anticonform ism o è una 
cara tte ris tica di Settembre M usi
ca, che invano si può riscontra
re nei più famosi festival a volte 
caratterizzati più dalla m ondani
tà che dal rigore culturale.
Torino può veramente essere fie 
ra di questo suo Settembre.
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Un riuscito festival cittadino e intemazionale a Torino: 

59 manifestazioni in un mese

M usica ad alto livello 
ma di vario tino

d i G IO RGIO

U NO SFORZO organizzativo 
enorme ed una spesa assai 
consistente: per richiamare 
pubblico da fuori o per accon
tentare quello cittadino o per 
trasformarlo, educandolo ad 

un certo tipo di musica? Il «Settembre musica« 
è ancora giovane, ha pochi anni di vita: per a- 
desso ha raccolto esperienze molto varie;, ve
dremo nei prossimi anni quale indirizzo vorrà 
scegliere«. Al quesito posto due anni or sono 
dal critico Ennio Bassi, «Settembre musica» — 
la grande manifestazione appena conclusasi 
che ormai dal 1978 tiene banco a Torino con 
un crecendo di interesse comm isurato al cre
scere e aU'ampliarsi della manifestazione stes
sa — si può dire abbia già dato proprio quest- . 
anno una risposta chiara e inequivocabile che 
contemporaneamente ha tenuto conto delle tre 
soluzioni avanzate da Bassi. Ed è stata una ri
sposta alla grande, come del resto è facile ar
guire dallo sforzo organizzativo1, e dal relativo 
onere finanziario, che ha com portato la pro
grammazione di ben 59 manifestazioni (di cui 
23 a pagamento) in un arco temporale di soli 
28 giorni. Ma torniamo agli obiettivi che si p ro 
pone «Settembre musica». Se l'intento prima
rio è, com 'è naturale, di offrire ai torinesi a- 
manti della musica un ventaglio artisticamente 
il più ampio possibile di manifestazioni di alto 
livello e, cosa da sottolineare con forza, a prez
zi accessibili a tutti, bisogna riconoscere che es
so è stato felicemente raggiunto, muovendosi 
in una triplice direzione. Innanzitutto, corren
do naturalmente l'alea di restare invischiati 
nelle spire letali delio «star System», si è punta
to su grandi nomi dell'esecuzione musicale o- 
dierna. con particolare riguardo a cantanti di 
rilievo internazionale mai prima d 'ora esibitisi 
a Torino. Così, accanto ai vari Abbado e Ughi, 
Accardo e Ashkenazy, Rampai e Barenboim, 
ecco spuntare, in programmi rigorosamente 
liederistici, Hermann Prey, Werner Hollweg e, 
soprattutto, quelt'eccezionale soprano che e la 
slovacca Edita Gruberova. In secondo luogo si 
è dato spazio ad aspetti singolari della musica- 
spettacolo del momento presente. Tali infatti 
debbono considerarsi il recital di Angelo Bran- 
duardi e il concerto jazz di Chick Corea e del 
suo gruppo, e, su un versante completamente • 
opposto di quasi affettata ricercatezza, la ri
proposta «barocca » d e // T ito  di Antonio Cesti.
Il che. automaticamente, ha provocato l'af
flusso a Torino di appassionati provenienti dal

GUALERZI
Piemonte o addirittura da altre regioni, come 
del resto si è pure verificato in occasione della 
presenza dei «sacri mostri»

E' un fenomeno quest'ultimo che ha tocca
to l'apice in coincidenza con quello che è stato 
l'autentico punto di forza di «Settembre musi
ca »„ovvero la presenza di Pierre Boulez nella 
duplice veste di direttore (eccezionale) e di 
compositore. Infatti la «cinque giorni» dedica
ta a questa grande personalità della musica 
contemporanea ha costituito non soltanto il 
momento culminante di «Settembre musica» 
ma anche il punto di riferimento delle due linee 
chiave ispiratrici della manifestazione: l’una, 
di chiaro intento educativo, che porta alla gra
duale trasformazione dell’«audience» con I’ 
innesto di pubblico nuovo, prevalentemente 
giovanile: l'altra, di evidente prestigio, tenden
te a fare di «Settembre musica», nell'ambito di 
una «Torino n ew  lo o k » , una manifestazione di 
indiscutibile rilievo non solo nazionale ma an
che internazionale. Naturalmente, a partire dal 
prossimo anno, la difficoltà consisterà nel sa
pere e poter mantenere il livello a costi accetta
bili. In effetti il miliardo e duecento milioni 
spesi per le sessantamila presenze registrate a 
«Settembre musica» (da addebitare quasi e-
sclusivamente ai «cachets», poiché ilei conto 
totale la struttura organizzativa pesa il minimo 

»indispensabile) sono relativamente pochi, so
prattutto se rapportati alla cifra alfincirca a- 
naloga spesa dal Teatro Regio per la «novità» 
G eirgontua d i Corghi (grazioso regale di regi
me. ), che ha certamente interessato un numero 
assai minore di persone. Ciò conferma l’ecce- 
zionalità di questo autentico festival, ovvia
mente estraneo alle giustificate perplessità che 
sempre suscita l’imprenditorialità artistica di 
Comuni, Province e Regioni, così diffusa nel 
nostro paese. Esso è infatti da ascrivere alla 
competenza e alle passione dell’assessore alla 
Cultura torinese Giorgio Balmas, che ha sapu- 
tq farne il fiore alfocchielio dell’Amministra- 
zione di sinistra. Si può fare dell’ironia sul 
crollo del «Palazzo degli stemmi» e sul fatto 
che la Galleria d ’arte moderna giaccia in uno 
stato di desolante abbandono: si può (e di deve) 
lamentare quel misto di deplorevole ignoranza 
e di faziosa trascuratezza per quelle figure sa
baude che hanno avuto un peso significativo 
nella storia europea (pensiamo soltanto a Ema
nuele Filiberto e al Conte Verde). Una cosa pe
ro e certa: piaccia o no «Settembre musica» 
rappresenta un successo indiscutibile
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M u sica___________________
I festival musicali in Italia

Ricco, troppo ricco, 
povero, troppo povero

L u ig i P e sta lo z za
■  La vita musicale ha le sue abi
tudini. e le abitudini sono costu
me, sono obblighi. Io non sono 
andato a Spoleto, al festival, e ho 
mancato a un obbligo. Ma fa par
te delle nostre scelte alternative. 
Non era indispensabile come per 
il grande giornale che ne deve 
scrivere, e bene, e che la settima
na dopo deve scrivere bene di Pe
nassi. Per noi Penassi e Menotti 
non sono fungibili, non sono do
veri, e questo è sufficiente per 
scegliere il no. C’è però di più. 
Perché non si va al festival di 
Spoleto? Perché il suo patron lo 
apre (anche quest’anno) con una 
sua opera, che è un modo assolu
tamente arrogante di usare il fi
nanziamento pubblico. Non è 
moralismo. Ma non si fa il critico 
ignorando come si spende per la 
musica. Fra l’altro, L’ultimo sel
vaggio di Menotti era, lo si sape
va, musica scadente e teatro doz
zinale. Tuttavia, non importa. 
Importa la situazione dei festival, 
del finanziamento delle imprese 
musicali, una situazione gover
nata nel peggiore (e più sospetto) 
dei modi. Si fa Spoleto, un festi
val che la Repubblica definisce 
«sempre più vecchio», ma non si
farà la Biennale musica perché i 
soldi non sono arrivati; o si fa il 

- festival Rossini di Pesaro ma solo 
perché, in extremis, si è ricorsi a 
fortunosi rimedi. Posso prosegui
re. Un mese musicale ricco di fat
ti diversi e promettenti come il 
Cantiere di Montepulciano, 
quanto riceve? E quanto arriva a 
Settembre musica di Torino, pro

li ruolo degli enti locali: pei 
esempio nel caso torinese-dTSet
tembre musica. Che cosa colpi 
sce subito? Che mentre c'è un,. 
caduta di musica contempora
nea a tutti i livelli di esecuzione, e 
mentre non si ta la Biennale mu
sica, mette al centro del suo mese 
di due concerti al giorno per se?  
Santaduc manifestazioni esatte, 
"un Omaggio a Pierre Boulei con 
cinque concerti di musiche sue, 
‘di cui 'tre da lui stesso diretti, e 
due incóntri. Ascolteremo lavori 
Sonai storici come Le Marteau 
sans maitre e lavori recenti come 
Hipons per sei jólìsti, ygntiquat^ 
tro strumenti e sistema digitale. 
4t. inoltre Notattons I-IV per or- 
cEestra, "Ltvre pour quattuoK

nente raccolta degù scritti boule^ 
nani dalTifóIo Pùnti'di nterf~ 

■ mento. Settembre musica offre

prio quest anno ai livelli più alti 
dopo sei eccellenti edizioni? Una 
cosa da chiedere, anzi da esigere, 
è la pubblicità dei finanziamenti 
alle attività- .musicali, festival 
compresi: come, quanto, a chi si 
distribuiscono le provvidenze 
statali? La domanda è tanto più 
ineludibile dopo il recente, cospi
cuo stanziamento per la musica. 
In ogni caso è da notare che co
munque quello che si fa, Festival 
dei Due Mondi compreso (e in 
questo anch’esso è positivo) lo si 
fa per l’iniziativa materiale e po
litica, culturale, degli enti locali. 
Il punto debole è lo Stato centra
le.

nmento» quanto mal organico al
la lettura del libro. Ma c è in que
sta (probabilmente voluta) coin- 
Cideñza- qualcosa daltro, come 
c’è in tutto settembre musicar 
Sono frutti non occasionali del- 
f  Assessorato alla cultura di una 
città che non per niente ha den
tro di sé grandi tradizioni operaie 
e culturali da sempre intrecciate. 
C(5sri;r~esprinie~ anche la forza 

‘della sua autonomia di ente loca
le che non subisce nemmeno mu
sicalmente le logiche sbandate e 
occulte dello Stato centrale.



dal nostro inviato MICHELANGELO 23JQLETTI

BERGAMO — La giuria della quarta edizione del 
Premio Abbiati si è riunita nei giorni scorsi e ha svol
to i suoi lavori con inconsueta celerità. ,T T ,

U Pr̂ P'° miglior composizione contempora
nea dell anno è andato a Pierre Boulez per Répons, 
presentato dal Settembre Musica di Torino. La scelta 
è stata giusta e senza resistenza: Boulez è uno dei pa
dri della musica del Novecento e viene premiato per

! una delle sue opere più intense e mature. ‘

PREMIO ABBIATI

- • _ '
1 Come composizione dell'an
no, è emersa da un nutrito nu 
mero di proposte la prima as
soluta della seconda versione 
di Rèponse di Pierre Boulez, 
che è-stato il protagonista del 
Settembre musicale di Torino.

• n Premio Ab
biati, come si sa, nasce da un 
Ubero confronto di opinioni, 
non offre premi in denaro, ma 
riconoscimenti, si può ben di7 
re, od honorem, e comunque è 
anche un invito a considerare 
con attenzione i temi emergen
ti della cultura musicale al di 
fuori, -è stato fortemente riba
dito anche in questa occasio
ne, di ogni interesse o gioco di 
parte. 'i parte.
« • %» •

Mario 1

•Répons. di Pierre Boulez. 
eseguito nell’ultima edizione 
di «Settembre Musica« a To
rino, ha ottenuto il premio 
per la migliore composizione 
contemporanea e il Quartet
to Ardlttl per il miglior coni-' 
plesso da camera. '
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