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1
2
3
4

5
6 
r 
8 
9

10
11

12
13
14

15
16

S. Rocco via S. Francesco d'Assisi 1 
S. Filippo via Maria Vittoria 5  
S. Teresa via S. Teresa ^
S. Francesco d’Assis* 
via S. Francesco d’Assisi 11 
Corpus Domini via Palazzo di Città 20 
S. Cristina piazza San Carlo 
SS. Martiri via Garibaldi 25 
Misericordia via Barbaroux 41 
S. Maria di Piazza via S. Maria 1 
Carmine via de! Carmine 3 
Gran Madre di Dio piazza Gran 
Madre di Dio 4 
Cappella dei Mercanti via 
Garibaldi 25
Cappella Regia Palazzo Reale 
Conservatorio G. Verdi piazza 
Bodoni
Auditorium Rai via Rossini 15 
Biblioteca Nazionale
piazza Carlo Alberto

1 AGOSTO 
o o  Biblioteca Nazionale

lunedì ore 17
Inaugurazione della mostra: «Antonio Vivaldi 
1678-1978.1 manoscritti dei fondi Foà e Giorda
no«. La mostra è organizzata dall'Assessorato 
per la Cultura del Comune di Torino e dalla Bi
blioteca Nazionale Universitaria. Orario di aper
tura: 9-13 e 16-19 (domenica esclusa). Ogni 
giorno alle ore 11,30 e alle 16,30, presso l'audi- 
torium della Biblioteca Nazionale, ascolto di 
nastri con musiche vivaldiane preparati dalia 
Discoteca Nazionale.
San Filippo ore 21
Coro di Torino e strumentisti dell'Orchestra 
Sinfonica della Rai. Fulvio Angius. direttore. Vi
valdi: Laudate Oominum /  In exitu Israel /  
Credo /  Laudate pueri /  Luciana Ticinelli Fat
tori. soprano

O Q  San Rocco
martedì ore 16,30
Concerto di chitarra. Milan, Neusidier, Dow- 
land, Visèe, Jelinek, Weis, Bach /  Vladimir Mi- 
kulka.
San Francesco d’Assisi ore 21
Concerto d'organo. Taronatti, Ciurlenis, Sho- 
stakovic, Arro, luseliunas /  Leopold Digris.

San Rocco
mercoledì ore 16,30
Concerto di chitarra (replica)
Vedere martedì 29.
Santa Maria di Piazza ore 21 
Concerto d'organo. Bach, Makacinas /  Leo
pold Digris.

0-1 San Rocco
** 1 giovedì ore 16,30

Concertò di chitarra (replica).
Vedere martedì 29
Santa Teresa ore 21
Coro di Torino della Rai. Fulvio Angius, diretto
re. Bruckner, Rossini, Chabrier, Schubert /  Su
sanna Gbione, soprano. Enrico Uni, pianoforte.

SETTEMBRE

I San Francesco d’Assisi
venerdì ore 16,30
Concerto d'organo. Frescobaidi, Cabezon, Ca- 
banilles. Clérambault. Buxtehude, Bach, 
Franck. Improvvisazione su tema dato /  Lionel
Rogg.
Carmine ore 21
Coro di Torino della Rai (replica). Vedere gio
vedì 31.

2 Santa Cristina
sabato ore 16,30
Concerto d'organo «Le scuole organistiche ita
liane«. M. A. Cavazzoni. G. Cavazzoni, Fresco
baldi, Trabaci, A. Gabrieli, G. Gabrieli /  Guido 
Donati.

3

4

5

6

7

San Filippo ore 21
Coro Madrigai di Budapest. Orchestra da Ca
mera della Filarmonica Nazionale Ungherese. 
Fo'enc Szekeres. direttore. Vivaldi: Gloria /  
Lauda Jerusalem /  Nisi Dominus /  Beatus Vir /  
Maria Zempleni, soprano. Klara Takacs, con
tralto.

Cappella Regia
domenica ore 16,30
Concerto d’organo. De Santa Maria. Cabezon. 
Peraza. ByrcJ, Jibbons, Tomkins, Purcell. Buxte
hude. Sweelinck, Gabrieli. Merulo, Frescobaidi. 
Bach /  Lionel Rogg.

Auditorium Rai ore 21
I Virtuosi di Roma. Renato Fasano, direttore. 
Vivaldi: Concerti; in do minore per archi /  «Il Ri
poso» per violino /  «Alla Rustica» per archi / 
in la minore per due violini /  Quattro concerti 
dall’Op. Vili «Le Stagioni».

8 San Rocco
venerdì ore 16,30
Concerto per flauti (replica). Vedere giovedì 7
San Francesco d’Assisi ore 21
Concerto d’organo. Lucchesi. Mozart, Franck. 
Brahms, Soler, Elia /  Sergio De Pieri.

Conservatorio ore 21
Coro Madrigai di Budapest. Orchestra da Ca
mera della Filarmonica Nazionale Ungherese.
Ferenc Szekeres, direttore. Vivaldi: Olimpiade, 
melodramma in tre atti di Pietro Metastasio /
Maria Zempleni, Klara Takacs. Josef Horvath,
Benes Gulyas, Istvan Gati, Lajos Miller, Kolos 
Kovacs. solisti Aniko P. Szabo, cembalo

San Filippo
lunedì ore 16,30
Coro di Torino della Rai (replica). Vedere gio- . 
vedi 31
Carmine ore 21
Concerto di tromba e organo. Haendel, Bach. 4  A  
Torelli. Jolivet, Tartini, Buxtehude, Duruflé, ■ 
Scarlatti /  André Bernard, tromba. Jean Louis 
Gii, organo.

Cappella dei Mercanti
martedì ore 16,30
Complesso Barocco di Torino. Caldara, Bassa- 
ni. Vivaldi, Lotti. Pascetti, Marcello /  Laura 
Bracco, Renata Colombaio, Maria Luisa Actis 
Perino, canto. Aldo Bova, Flauto. Lee Robert 
Mosca, Antonio Mosca, archi. Rita Peiretti, 
cembalo.
Santa Maria di Piazza ore 21
Concerto di tromba e organo. Bach, Buxtehu- 11 
de, Fasch, Landòwski, Telemann, Purcell, Muf
fai, Alain /  André Bernard, tromba. Jean Louis 
Gii, organo.

Misericordia
mercoledì ore 16,30
Concerto d’organo. Mozart, Brahms, Reubke /
Jean Louis Gii.
Auditorium Rai ore 21

A  Santa Cristina
^  sabato ore 16,30

Concerto d’organo «Le scuole organistiche ita
liane». G. Cavazzoni, G. Gabrieli, Frescobaldi, 
Zipoli, Della Ciaia /  Giuseppe Peirolo.
San Filippo ore 21
Coro da Camera del Festival di Brescia e Ber
gamo. Agostino Orizio, direttore. Rossini: Petite 
Messe Solennelle /  Romana Righetti, soprano 
/  Umberto Grilli, tenore /  Bianca Maria Casoni, 
contralto /  Ivo Ingram, basso /  Bruno Canino e 
Antonio Ballista, pianoforti /  Ernesto Merlini, 
h armonium.

Cappella Regia
domenica ore 16,30
Concerto d’organo. Byrd, Bull, Farnaby, Da- 
Cruz, Puxol, De Olague. De Sousa Carvalho, 
Correa de Arauxo /  Sergio De Pieri.
Conservatorio ore 21
Orchestra da Camera del Festival di Brescia e 
Bergamo «Gasparo da Salò». Agostino Orizio, 
direttore. Vivaldi: Concerti: in do minore per ar
chi /  in mi per violino /  «La Notte» per flauto e 
fagotto /  «Il Gardeliino» per flauto /  in la mi
nore per due violini /  in do per ottanino /  in si 
minore per quattro violini.
Gran Madre di Dio
lunedì ore 16,30
Concerto d’organo. Bach: Preludio e fuga BWV 
545 /  Corali BWV 599-617, 631-638 dall’ .Orgel 
Buchlein» /  Preludio e Fuga BWV 534 /  Daniel 
Chorzempa.
Carmine ore 21
Concerto di organo e oboe. Bach, Vivaldi. Tele
mann, Krebs. Viktor Lukas, organo. Otto Win- 
ter, oboe.

I Virtuosi di Roma. Renato Fasano, direttore. A O  
Vivakli: Concerto «per la SS. Assunzione di Ma- 1 ^  
ria Vergine» per violino /  Stabat Mater /  Con
certi 1,4, 7 ,10  da «L'Estro Armonico» /  Teresa 
Rocchino, mezzosoprano.

Gran Madre di Dio
martedì ore 16,30
Concerto d’organo. Bach: Corali BWV 618-631, 
639-644 dall'«Orgel Büchlein» /  Preludio e 
Fuga BWV 537 /  Preludio e Fuga BWV 532 /  
Daniel Chorzempa.

San Rocco
giovedì ore 16,30
Concerto per flauti «Chominciamento di gioia». 
Alfonso X el sabio, Ortiz. Bassano, van Eyck, 
Leo, Albinoni, Telemann, Bach, Veilhan, Bosco 
/  Sergio Baiestracci.

Santa Teresa ore 21
Ensemble Poliphonique de France. Charles Ra- 
vier, direttore. Gesualdo, Principe di Venosa 
Responsori del Venerdì Santo /  Misererò /  
Drammaturgia musicale di Jean Pierre Nortel 
con Alain Cuny.
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Gran Madra di Dio
mercoledì ore 16,30 
Concerto d'organo. Bach: Corali BWV 653, 
654, 655. 656. 667 dal .Lelpzlger. /  Toccala 
BWV 564 /  Preludio a Fuga BWV 543 /  Fanla- 
ala e Fuga BWV 542 /  Daniel Chorzempa.
Santa Tarata ore 21
Ensemble Pollphonlque de Franca (replica). 
Vedere martedì 12

Gran Madra di Dio
giovedì ore 16,30
Concerto d'organo. Bach: Corali BWV 651, 
657, 658, 662, 663. 664. 666 dai .Leipziger. / 
Preludio e Fuga BWV 546 /  Preludio e Fuga 
BWV 536 /  Daniel Chorzempa.
Auditorium Rai ore 21
I Solisti Veneti Claudio Scintone, direttori) Vi
valdi. 1 0  sintonie d'Opera.

Gran Madre di Dio
venerdì ore 16,30
Concerto d'organo. Bach: Toccata BWV 566 /  
Corali BWV 659, 660, 661 dai .Laipziger. /  Co
rali BWV 645-650 .Schubler» /  Preludio e tuga 
BWV 544 / Daniel Chorzempa 
Santa Maria di Piazza ore 21
Concerto d’organo. Frescobaldi, Galuppi, Scar
latti, Franck / Gabriella Panlchi

16 Cappella dei Mercanti
sabato ore 16,30
Concentus Taurinensis. Vivaldi: Due sonale dai 
■ Pastor Fido. /  Due sonate per violoncello / 
Trio per tlauto diritto, violoncello e basso / 
Cantata .Alla Caccia. Sergio Baiestracci, 
flauto e voce. Antonio Mosca, violoncello /  Ma
ria Rezzo, clavicembalo.
San Filippo ore 21
Siegerland Oratorien Chor Südwest Felische6 
Kammerorchester. Herbert Ermert. direttortF 
Haendel: Il Messia, oratorio per soli coro e ol- 
chestia /  Judith Wieland, soprano Barbara 
Ruttgers, contralto. Hans Dieter Seibei, tenort 
Dirk Schortemeier, basso.

Carmina ore 21
Concerto d'organo. Franck, Brahms, Mendels
sohn / Luciano Fornero

19 Santa Criatina
martedì ore 16,30
Concerto d'organo «Le scuole organistiche ita
liane: Venezia*. A. Gabrieli, G, Gabrieli, B. Mar
cello. Galuppi. Pascetti /  Antonio Demonio.
San Francesco d'Assisi ore 21
Concerto d'organo Bach, Mendelseohn, Liszt / 
Edgar Krapp.

30

n n  Misericordia
Z U  mercoledì ore 16,30

Concerto d'organo. Frank / Roberto Cognazzo

SS. Martiri ore 21 i
Complesso vocale .Musica Laus*. Luigi Muta- 
tero, direttore Musiche dell Archivio Capitolale 
del Duomo di Torino ,

n a  Corpus Domini *d. I  giovedì ore 16,30 ^
Piccoli Cantori di Tonno di Roberto Goilre 
Dino Dolce, direttore. Musica antica e contem- 
poranea par voci bianche.
Carmine ore 21
Corale Universitaria di Torino. Giovanni Acciai, 
direttore Orchestra da Camera italiana Vivaldi 
Sintonia .Al Santo Sepolcro. /  Concerto in la 
per archi /  Laetatus sum / Credidi /  Kyrie / —
Concerto «L'Eco in lontano, per violino. Hug- /  
gerì: Gloria per soli, coro e archi.

22 Cappella dei Mercanti
venerdì ore 16,30
Quintetto Pesarese di ottoni (Antidogma musi
ca) A. Gabrieli. Hessen. Franck, Trabaci, Ger- 
vaise, Schein, G. Gabrieli /  Giorgio Della San
tina / Ermanno Falcetta /  Luciano Falcetta /  
Renzo Pasquare /  Alberto Mencucci .
Santa Maria di Piazza ore 21
Concerto d'organo Bach. Alain. Widor / 
Martha Schuster.

4 - j  Cappella Regia
I  l  domenica ore 16,30

Concerto d’organo. Merulo, A. Gabrieli, G. Ga
brieli, Frescobaldi. Merula, Froberger, Muffai / .  
Daniel Chorzempa.
San Filippo ore 21
Siegerland Oratorien Chor Südwest Fetisches 
Kammerorchester. Herbert Ermert, direttore. 
Haydn: Missa brevis Sancti Johannis de Deo 
(Kleine Orgelmesse). Mozart: Messa dell’Inco
ronazione in do maggiore K. 317 /  Judith Wie
land, soprano. Barbara Rüttgers, contralto. 
Hans Dieter Seibel. tenore. Dirk Schortemeier, 
basso.

18 SS. Martiri
lunedì ore 16,30
Concerto d'organo . I  maestri dell'arte organi
stica tedesca precursori di Bach*. Scheidt, Pa
chelbel, Böhm, Buxtehude /  Giuseppe Crema.

San Filippo ore 21
Orchestra di Radio Berna. Coro Bach di Berna. 
Theo Loosli, direttore. Bach: Cantata .tönet, Ihr 
Paukenl Erschallet, Trompeten!., BWV 214 / .  
Schäferkantate, BWV 249a (n. 1. 2). Haendel: 
Dettigen Te Deum /  Katharina Beidler, soprano 
/ Elisabeth Glauser. contralto /  Robert Eanker, 
tenore /  Kurt Widmer. basso.

25

26

SS. Martiri
lunedì ore’16,30
Camerata Strumentale «Alfredo Casetta*. 
Schubert: Quartetto per flauto, chitarra, viola e 
cello. Composizioni per quattro voci virili e chi
tarra / Claudio Montafia, flauto / Dora Filippo- 
ne. chitarra /  Luigi Talamo, viola /  Sergio Pa
tria, cello /  Franco Sai, Savino Schiavo, tenori 
/  Mauro Trombetta, Franco Turicchi. bassi.
San Filippo ore 21
Orchestra di Radio Berna, Coro Bach di Berna. 
Theo Loosli. direttore. Bach: Passione secondo 
San Giovanni BWV 245 /  Katharina Beidler, so
prano /  Elisabeth Glauser. contralto /  Karl 
Markus. tenore (Evangelista) /  Charles Ossola. 
basso (Cristo) /  Kurt Widmer, basso.

Cappella dei Mercanti
martedì ore 16,30
Complesso da camera. Vivaldi: Sonate per uno. 
due. tre. quattro archi e cembalo /  Massimo 
Marin, Christine Anderson, violini / Antonio 
Mosca, violoncello / Lee Robert Mosca, viola 
da gamba e viola /  Maria Consolata Quaglino, 
cembalo.
S. Francesco d’Assisi ore 21
Concerto d'organo. Bach (da Vivaldi): Concerti

La Stampa -  Supplemento

23 Misericordia
sabato ore 16,30
Orchestra «Bartolomeo Bruni» di Cuneo. Gio
vanni Mosca, direttore. Torelli, Concerto in re 
per trombino. Vivaldi,. Concerti: in re per chi
tarra /  in do minore per violoncello / in fa per 
tre violini.
Carmine ore 21
Ensemble vocal «Josette Delaruelle». Orche
stre de chambre paristenne. Daniel Barda, di
rettore. Mozart, Vesperae sotemnes de confes
sore - K. 339. G. A. Giay, Magnificat, Gasparini, 
Mottetto per la Notte di Natale.

4

n x  Cappella Regia¿A  domenica ore 16,30
Concerto d’organo. Strozzi, Frescobaldi, 
Scheidt. Merula, Frohberger, Kerll / Martha 
Schuster.

BWV 593, 594. 596. VivaldiyLargo/Andante / 
Arturo Sacchetti.

MisericordiaéL t  mercoledì ore 16,30
Concerto d’organo. Petrali, Capocci. Saint- 
Saëns. Bossi, Boellmann, Dubois / Roberto Co
gnazzo.

Conservatorio ore 21
Solisti, coro e orchestra della Kirkwall Gram
mar School (Orcadi). Norman Mitchell, diretto
re. Peter Maxwell Davies: The two fiddlers 
(1977), opera in due atti /  Scritta espressa- 
mente per i ragazzi della Kirkwall Grammar 
School (Orcadi) da un'idea di George Brown.

Corpus Domini
Z q  giovedì ore 16,30

Coro Polifonico di Torino. Dante Ghersi, diret
tore. Responsori della Settimana Santa di 
Marco Antonio Ingegneri e Tomaso Luigi da 
Victoria.
San Filippo ore 21
I Virtuosi di Roma. Renato Fasano, direttore 
Vivaldi: Juditha triumphans (Sacrum militare 
oratorium) /  Carmen Gonzales, mezzosoprano 
/  Stella Silva, mezzosoprano / Cecilia Fusco, 
soprano /  Nucci Condò, mezzosoprano /  Te
resa Rocchino. mezzosoprano.

Santa Cristina
venerdì ore 16,30
Concerto d’organo «Le scuole organistiche 
italiane: Roma». Frescobaldi, Zipoli. Francc 
Faia.

Sindone
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Santa Taraaa ore 21
Cantore* Minore» Wratleiavlenee* (Coro da Ca
mera della Filarmonica di Wroclaw). Bach: Sei 
Mottetti BWV 225-230.

Corpus Domini
sabato ore 16,30
Cantores Mundi. Mino Bordignon, direttore. 
Lasco, Scarlatti, Bach, Mozart. Gotovac. Oe- 
»pré», Strawinskij. Amici. Retarla.
Carmine ore 21
Cantores Minore* Wratislavienses (Coro da Ca
mera della Filarmonica di Wroclaw) Szamotuly:
In te, Domine, speravi. Leopolita Misaa Pa- 
schalis Palestnna: Missa .Assumpta est Ma
ria*.

OTTOBRE

Cappella Regia
domenica ore 16,30
Concerto d'organo. Valente, Macque. Strozzi, 
Rodio, Majone. Salvatore, Storace, A Scarlatti, 
Pergólesi. D Scarlatti, Cimarosa /  Stefano In
nocenti.
SS. Martiri ore 21
Corale Universitaria di Tonno Orchestra da 
Camera Italiana (replica) Vedere giovedì 2 1

S. Francesco d’Assisi
lunedi ore 16,30
Concerto d'organo. Gherardesch», Mayr, Pefra 
li, Mendelssohri, Brahms. Muretti (Padre Davide 
da Bergamo) / Stefano Innocenti 
Santa Teresa ore 21
The Stars of Black. Nativity. Negro Spirituali 
and Gospel Songs /  Frances Steadrnan, Manie 
Harper, Sadie Frances Keys. Kitty Parham, Est
her Ford, voci / Regmald Carter, pianoforte

Misericordia
martedì ore 16,30
Gruppo Strumentale «Girolamo Fantini* di To
rino. Fantini, G Gabrieli, Frescobaldi, Banchie
ri, Walther, Pezel, Altemburg. Essen Speer / 
Franco Baudo, Riccardo Bonaldo, Pietro Bu
sca, Gilberto Martini, trombe / Giorgio Ardrizzi 
Enrico Avico. tromboni /  Roberto Cognazzo, 
organo.
Santa Teresa ore 21
The Stars of Faith of Black Nativity (replica; 
Vedere lunedi 2

SS. Martiri
mercoledì ore 16,30
Concerto d'organo. Lucchesi, Galuppi Insan- 
guine. Piccioni Morom, Walther, Teiernann. 
Bach / Luigi Celeghin.
Conservatorio ore 21
Orchestra di Musica Tradizionale della Radio 
della Repubblica Popolare Cinese Peng Hsiu- 
wen, direttore / L'Orchestra di Musica Tradi
zionale della Radio della Repubblica Popolare 
Cinese nella sua prima tournée italiana in un 
repertorio di composizioni classiche cinesi ese
guite su strumenti tradizionali ma anche di 
brani che riflettono la vita contemporanea in 
Cina

Cappella dei Mercanti
giovedì ore 16,30
Scuola di canto di Elio Battaglia del Conserva- 
torio di Torino -La vocalità e il sentimento reli
gioso». Bach. Beethoven, Sintgaglia, Rocca, 
Montsalvage, Schubert, Busoni, Quaranta. 
Brahms, Mozart / Jeanne Marie Bima, Gabrielle 
Maccario. soprani /  Franco Sai, tenore / 
Mauro Trombetta, baritono /  Lucia Rizza, con
tralto /  Nerina Peroni Bosio, pianoforte /  Carlo 
Pozzi, viola /  Filippo Azzaretto, corno.
Conservatorio ore 21
Concerto di lieder Schubert: Die Schòne Miil- 
lenn D. 795 /  Karl Markus, tenore / Dae Baira. 
pianoforte.

Corpus Domini
venerdì ore 16,30
Gruppo d'archi di Torino. Gianni Monte, diret
tore Locatelli: Concerto op. 1 n. 2. A Marcello 
Concerto per oboe. Haendel: Concerto op. 6 n

. 9.
Conservatorio ore 21
Ensemble Wolfgang von Karajan (Tno di organi 
meccanici). Bach: L'arte della fuga BWV 1080

SS. Martiri
sabato ore 16,30
Accademia corale «Stefano Tempia». Virgilio 
Bellone, direttore. Victoria. Palestrina, Ingegne
ri.
Auditorium RAI ore 21
Orchestra Sinfonica di Tonno della Radiotelevi
sione Italiana. Coro di Torino della Radiotelevi
sione Italiana. Fulvio Angius. maestro dei coro 
Coro del Teatro Regio di Torino. Ferruccio Lo- 
zer, maestro del coro. Rafael Fruebeck de Bur- 
gos, direttore Verdi: Te deum per doppio coro 
e orchestra Rossini: Stabat Matei per coro 
quattro voci sotiste e orchestra / Enriqueta 
Tarres, soprano / Alicia Nate, mezzosoprano / 
Renzo Cesellato, tenore /  Cario De Bortoii, 
basso.
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Dal 28 agosto al 7 ottobre in tredici parrocchie cittadine

Concerti a settembre 
nelle chiese di Torino

La rassegna in occasione dell'esposizione delia Sindone ■ Musica sacra e profana 
di Antonio Vivaldi e composizioni per organo al centro del programma - Si 
inaugura lunedi alla Biblioteca nazionale una mostra di n '^io scritti del «  Prete rosso »

Tredici chiese più il Con
servatorio e TAuditorium EAI 
ospiteranno a partire da lu
nedi prossimo gli 81 concer
ti, che compongono il nutri
tissimo calendario del « Set
tembre musica » . una delle tan- 
te mamíestaziomríHfiu-ain?Eir 

~si terranno a Tormo- nel_ns-
jnbdo di esposizione della Siti-. 
do riè. Per il 'conceTto“ ^aper- 
TTIra, previsto per là sera del 
giorno 28 nella chiesa di San 
Filippo, la orchestrar ' e il 
coro della RAI presenteran
no « Laudate Donùnum », « In 
exitu I s r a e l » ,  «C redo» e

■ « Laudate pueri » di Vivaldi.
■ Al medesimo compositore
■ saranno dedicati numerosi 
dei successivi concerti, che si 
terranno con frequenza bi
quotidiana, imo alle 16,80 ed 
uno (diverso ed in altra se
de) alle 21. Ci sarà tanto il

' Vivaldi sacro che quello pro
fano, sia quello più noto e 
popolare, che quello meno fa
cile ed eseguito. I testi origi
nali di molte musiche in pro
gramma fanno parte dei 27 vo
lumi di manoscritti vivaldia- 
rii custoditi presso la Biblio
teca nazionale torinese, ai 
quali è stata dedicata una 
mostra che si inaugurerà 
lunedi pomeriggio.

L’altro grosso filone della 
rassegna sarà costituito dalle 
musiche per organo, per le 
cui esecuzioni verranno a To
rino famosi interpreti stranie
ri come il sovietico Leopold 

. Digris, Lionel Rogg, Jean 
Louis, Gii, Daniel Chorzempa, 
Edgar Krapp, Martha Schu- 
ster, e molti italiani, noti e 
meno noti, (Roberto Cognaz- 
zo, Gabriella Panichi, Lucia- 

' no Fomaro, Arturo Sacchetti,
. Stefano Innocenti).

« Settembre musica » sarà 
inoltre caratterizzato da un 
certo numero di spettacoli 
di vario genere, che vanno 
segnalati per la loro originali
tà o perchè costituiscono as
solute novità nazionali o pie
montesi. Il 4 ottobre ad e- 
sempio il Conservatorio ospi
terà 1’ « orchestra di musica 
tradizionale deila radio della 
Repubblica popolare cinese ». 
alla sua prima tournée nel 
nostro Paese. Prima di allora 
avremo lo spettacolo di dram
maturgia musicale di Jean 
Pierre Nortel « Gesualdo, prin
cipe di Venosta », che saia 
presentato dallo « Ensemble 
poliphonique de Frante », di
retto da Charles Ravier ( 12 
settembre, chiesa di S. Te
resa). Il 27 settembre sarà 
poi la volta della opera in 

, dite atti « The two fiddlers »,
• scritta nel 1977 dal britannico
• Peter Maxwell Davies apposi

tamente per il coro di scola
ri dell'isola di Orkney, che 
varcherà per la prima volta 
i confini nazionali per, esibir
si a Como e a Torino.

II giorno di chiusura, 7 ot
tobre, si esibiranno inoltre, 
per la prima volta insieme, 
l'orchestra e coro della RAI 

‘ ed il coro del Regio.
Nell’illustrare ieri in mu

nicipio l ’iniziativa, lo asses
sore comunale alla Cultura 
Balmas ha affermato - die, se 
nè! contorno culturale tessuto 
interno al grosso fatto delliK 
esposizione della Sindone, la 
parte del leone è affidata al

la musica, ciò dipende soprat- 
. tutto dal carattere internazio- 
'\nale di tale linguaggio.

II- sindaco Novelli (presele 
te alla conferenza stampa in- J 
sieme al presidente della Giun
ta regionale Viglione, ed agii 
assessori regionale e provin
ciale al Turismo, Moretti e 
Stratta), ha joluto esprimere 
un vivo ringraziamento da 

. parte delle pubbliche ammini
strazioni ai parroci ed al
le autorità religiose torinesi 
per la disponibilità dimo
strata nel concedere l ’uso 
di tante chiese per i concer
ti. «Questo — ha dichiarato 
Novelli — non e un episodio 
isolato, legato alle particolari 
circostanze della esposizione 
delia Sindone Già da un unno 
infatti la chiesa'dei Sàhii-Mar 
tiri di via Garibaldi viene 0 
lizzata per concerti di orga
na è noi siamo convinti che 

/"buòna parte delle strutture 
/  religiose possano essere adì 

bile ad usi culturali anciie^i 
futuro ».

L’ingresso a icsneefti è li
bertà— A11 'opgaiiTzzaz ione del 
« Settembre » hanno concorso, 
oltre agli Enti locali, la RAI 
regionale, il Regio, il Conser
vatorio, il Centre culti-rei 
franco-italien, il British .-oun- 
cil, il Goethe instituí, risii-,! 
tuto italo-cinese, l’ARQI, l ’En
te provinciale per il turismo, 
nonché i parroci ed i rettori 
delle chiese, sedi di concer
ti.
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di «Settembre Musica»I concerti
Inizia domani « Settembre Musica », 

una serie di concerti (due al giorno, 
uno alle 16,30, uno alle 21) che, per 
iniziativa del Comune di Torino, del
la Provincia e della Regione, si ter
ranno in città durante il periodo di 
ostensione della Sindone, fino al 7 
ottobre. Sedi degli spettacoli saranno 
tredici chiese del centro urbano, l’au-

ditorium della RAI ed il Conserva- 
torio.

Due sono i principali filoni .musicali 
che compaiono nel programma: com
posizioni per organo di autori vari 
(sono attesi molti dei migliori suo
natori dello strumento in campo in
ternazionale ed italiano) e brani del 

i repertorio vivaldiano.

Altre esecuzioni interessanti, previ
ste dal calendario, sono quelle della 
orchestra della Radio cinese, del coro 
infantile della Kirwall School britan
nica, dell’Ensemble poliphonique de 
France. L'ingresso sarà sempre gra
tuito. Ecco il programma completo, 
giorno per giorno, dei concerti:

28 AGOSTO - BIBLIOTECA NAZIONALE, ore 17
Inaugurazione della mostra: « Antonio Vivaldi 1678-1978.
I manoscritti dei fondi Foà e Giordiano » - La mostra 
è organizzata dall’Assessorato per la Cultura del Co
mune di Torino e dalla Biblioteca Nazionale Universi
taria - Orario di apertura: 9-13 e 16-19 (domenica esclu
sa) - Ogni giorno alle ore 11,30 e alle 16,30, presso lo 
auditorium della Biblioteca Nazionale, ascolto di nastri 
con musiche vivaldiane.
SAN FILIPPO, ore 21
Coro di Torino e strumentisti dell’Orchestra Sinfonica 
della RAI. Fulvio Angius, direttore - Vivaldi: Laudate Do- 
minum / In exitu Israel /  Credo /  Laudate pueri - Lu
ciana Ticinelli Fattori, soprano.

29 AGOSTO . SAN ROCCO, ore 16,30
Concerto di chitarra - Milan, Neusidler, Dowland, Vi- 
sée, Jelinek, Weiss, Bach - Chitarrista: Vladimir Mi-

SAN FRANCESCO D’ASSISI, ore 21
Concerto d’organo - Taronatti, Ciurlenis, Shostakovic,
Arro, Iuseliunas - Leopold Dibris.

30 AGOSTO . SAN ROCCO, ore 16,30
Concerto di chitarra (replica) - Vedere 29 agosto.
SANTA MARIA DI PIAZZA, ore 21
Concerto d’organo - Bach, Makacinas - Leopold pigris.

31 AGOSTO - SAN ROCCO, ore 16,30
Concerto di chitarra (replica) - Vedere 29 agosto.
SANTA TERESA, ore 21
Coro di Torino della RAI Fulvio Angius, direttore - 
Bruckner, Rossini,'Chabrier, Schubert - Susanna Ghione, 
soprano; Enrico Lini, pianoforte.

1 SETTEMBRE . SAN FRANCESCO D’ASSISI, ore 16,30 
Concerto d’organo . Frescobaldi, Cabezon, Cabanilles, 
Clérambault, Buxtehude, Bach, Franck, Improvvisazio
ne su tema dato - Lionel Rogg.
CARMINE, ore 21
Coro di Torino della RAI (replica) - Vedere 31 agosto.

2 SETTEMBRE . SANTA CRISTINA, ore 16,30 
Concerto d'organo « Le scuole organistiche italiane » - 
M.A. Cavazzoni, G. Cavazzoni, Frescobaldi, Trabaci, A. 
Gabrieli, G. Gabrieli - Guido Donati.
SAN FILIPPO, ore 21
Coro Madngal di Budapest. Orchestra da Camera della 
Filarmonica Nazionale Ungherese. Ferenc Szekeres, di
rettore - Vivaldi: Gloria / Lauda Jerusalem / Nisi Do- 
minus /  Beatus Vir - Maria Zempleni, soprano; Klara 
Takacs, contralto.

3 SETTEMBRE - CAPPELLA REGIA, ore 16,30
Concerto d’organo - De Santa Maria, Cabezon, Peraza, 
Byrd, Jibbons, Tomkins, Pureell, Buxtehude, Sweelinck, 
Gabrieli, Merulo, Frescobaldi, Bach - Lionel Rogg. 
CONSERVATORIO, ore 21
Coro Madrigai di Budapest. Orchestra da Camera della 
Filarmonica Nazionale Ungherese. Ferenc Szekeres, di
rettore - Vivaldi: Olimpiade, melodramma in tre atti di 
Pietro Metastasio • Maria Zempleni, Klara Takacs, Jo- 
zef Horvath, Benes Gulyas, Istvan Gali, Lajos Miller, 
Kolos Kovacs, solisti; Aniko P. Szabo, cembalo.

4 SETTEMBRE . SAN FILIPPO, ore 16,30
Coro di Torino della RAI (replica) - Vedere 31 agosto. 
CARMINE, ore 21
Concerto di tromba e organo - Haendel, Bach, Torelli, 
Jolivet, Tartini, Buxtehude, Duruflé, Scarlatti - André 
Bernard, tromba; Jean Louis Gii, organo.

5 SETTEMBRE - CAPPELLA DEI MERCANTI, ore 16,30 
Complesso Barocco di Torino - Caldara, Bassani, Vi
valdi, Lotti, Pescetti, Marcello - Laura Bracco, Renata 
Colombatto, Maria Luisa Actis Perino, canto; Aldo Bo- 
va, flauto; Lee Robert Mosca, Antonio Mosca, archi; 
Rita Peiretti, cembalo.
SANTA MARIA DI PIAZZA, ore 21 
Concerto di tromba e organo - Bach, Buxtehude, Fasch, 
Landowski, Telemann, Pureell, Muffat, Alain - André 
Bernard, tromba; Jean Louis Gii, organo.

6 SETTEMBRE - MISERICORDIA, ore 16,30 
Concerto d’organo - Mozart, Brahms, Reubke - Jean 
Louis Gii, organo.
AUDITORIUM RAI, ore 21
I Virtuosi di Roma Renato Fasano, direttore - Vivaldi: 
Concerto « Per la SS. Assunzione di Maria Vergine » per 
violino /  Stabat Mater / Concerti 1, 4, 7, 10 da « L’Estro 
Armonico » - Teresa Rocchino, mezzosoprano.

7 SETTEMBRE . SAN ROCCO, ore 16,30
Concento per flauti « Chominciamento di gioia » - Al
fonso X  el sabio, Ortiz, Bassano, van Eyck, Leo, Albi- 
noni, Telemann, Bach, Veihan, Bosco - Sergio Baie- 
stracci
AUDITORIUM RAI, ore 21
I Virtuosi di Roma, Renato Fasano, direttore - Vivaldi: 
Concerti: in do minore per archi /  « Il Riposo » per 
violino / « Alla Rustica » per archi /  in la minore per 
due violini /  Quattro concerti dall’Op. V ili « Le Sta
gioni ».

8 SETTEMBRE - SAN ROCCO, ore 16,30
Concerto oer flauti (reolica) - Vedere 7 settembre.
SAN FRANCESCO D’ASSISI, ore 21
Concerto d’organo - Lucchesi, Mozart, Franck, Brahms,

9 SETTEMBRE . SANTA CRISTINA, óre 16,30
* Concerto d’organo « Le scuole organistiche italiane » - 

G. Cavazzoni. G. Gabrieli, Frescobaldi, Zipoli, Della 
Ciaia - Giuseppe Peirolo.
SAN FILIPPO, ore 21
Coro da Camera del Festival di Brescia e Bergamo. Ago
stino : Orizio, direttore - Rossini: Petite Messe Solen
nelle - Romana Righetti, soprano; Umberto Grilli, te
nore; Bianca Maria Casoni, contralto; Ivo Ingram, bas
so; Bruno Canino e Antonio. Ballista, pianoforti; Erne
sto Merlini, harmonium.

10 SETTEMBRE - CAPPELLA REGIA, ore 16.30 
Concerto d’organo - Byrd, Bull, Farnaby, Da Cruz, Pu- 
xol, De Olague, De Sousa Carvalho, Correa de Arauxo > 
Sergio De Pieri
CONSERVATORIO, ore 21
Orchestra da Camera del Festival di Brescia e Berga
mo « Gasparo da Salò ». Agostino Orizio, direttore - 
Vivaldi: Concerti in do minore per archi /  in mi per 
violino /  « La Notte » per flauto e fagotto /  « Il Car
dellino » per flauto /  in la minore per due violini / in 
do per ottavino/ in si minore per quattro violini.

11 SETTEMBRE - GRAN MADRE DI DIO. ore 16,30 
Concerto d’organo - Bach: Preludio e fuga BWV 545 / 
Corali BWV 599-617, 631-638 dall’« Orgel Büchlein» / 
Preludio e Fuga BWV 531 - Daniel Chorzempa. 
CARMINE, ore 21
Concerto di organo e oboe - Bach, Vivaldi, Telemann, 
Krebs - Vikior Lukas, organo; Olio Winter, oboe.

12 SETTEMBRE - GRAN MADRE DI DIO, ore 16,30 
Concerto d’organo - Bach: Corali BWV 618-631, 639-044 
dall’« Orgel Büchlein » /  Preludio e Fuga BWV 537 / 
Preludio e Fuga BWV 532 - Daniel Chorzempa.
SANTA TERESA, ore 21
Ensemble Poliphonique de France. Charles? Ravier, di
rettore - Gesualdo, Principe di Venosa, Résponsori del 

j Venerdì Santo /  Miserere - Drammaturgia musicale di 
: Jean Pierre Nortel con Alain Cuny.

1 13 SETTEMBRE - GRAN ¡MADRE DI DIO, ore 16,39
Concerto d’organo - Bach: Corali BWV 653, 654 , 655, 656, 
667 dai « Leipzig » /  Toccata BWV 564 /  Preludio e Fu- 

! ga BWV 543 / Fantasia e Fuga BWV 542 - Daniel Chor
zempa.
SANTA TERESA, ore 21

I Ensemble Poliphonique de France (replica) - Vedere 12 
settembre.

14 SETTEMBRE - GRAN MADRE DI DIO - ore 16,31)
Concerto d ’organo - Bach: Corali BWV 651, 657, 658, 662, 
663, 664, 666 dai « Leipziger » Preludio e Fuga BWV 

| 546 /  Preludio e Fuga BWV 536 - Daniel Chorzempa.
j AUDITORIUM RAI, ore :>1
] I Solisi! Veneti Claudio Scimone, direttore - Vivaldi: 

10 sinfonie d ’Opera.
15 SETTEMBRE - GRAN MAURE DI DIO. ore 16,39

Concerto d'organo - Bach: Toccata BWV 566 /. Corali 
BWV 659, 660, 661 dai « Leipziger » Corali BWV
654-650 « Schübler » / Preludio e Fuga BWV 544 - Da
niel Chorzempa.
SANTA MARIA DI PIAZZA, ore 21

i Concerto d ’organo - Frescobaldi, Galoppi, Scarlatti, 
Franck - Gabriella Panichi.

16 SETTEMBRE . CAPPELLA DEI MERCANTI, ore 16,39 
Concentus Taurinensis - Vivaldi: Due sonate dal « Pastor 
Fido » /  Due sonate per violoncello Trio per flauto 
diritto, violoncello e basso /  cantata « Alla Caccia » - 
Sergio Baiestracci, flauto e voce; Antonio Mosca, vio
loncello; Maria Rezzo, clavicembalo.
SAN FILIPPO, ore 21

! Siegerland Oratorien Chor Südwest Felisches Kamme- 
j rorchester. Herbert Ermert, direttore - Haendel: II Mes- 
i sia, oratorio per soli, coro e orchestra - Judith Wieland,
I soprano; Barbar^ Rüttgers, contralto; Hans Dieter Sei

bel, tenore; Dirk Chortemeier, basso.
; 17 SETTEMBRE . CAPPELLA REGIA, ore 16,30

Concerto d’organo - Merulo, A. Gabrieli, G. Gabrieli, 
Frescobaldi, Menila, Froberger, Muffat - Daniel Chor
zempa.
SAN FILIPPO, ore 21
Siegerland Oratorien Chor Südwest Felisches Kamme
rorchester. Herbert Ermert, direttore. - Haydn: Missa 
brevis Sanctis Johannis de Deo (Kleine Orgelmesse), 
Mozart: Messa dell’Incoronazione in do maggiore K. 317-
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Judith Wieland, soprano; Barbara Riittgers, contralto; 
Hans Dieter Ssibel, tenore; Dirk Chorteraeier, basso.

18 SETTEMBRE . SS. MARTIRI, ore 16,80
Concerto d'organo « I maestri dell'arte organistica te
desca precursori di Bach » - Scheidt, Pachelbel, Bòhm, - 
Buxtehude - Giuseppe Crema. < <
CARMINE, ore 21 ì
Concerto d’organo - Frank, Brahms, Mendelssohn - Lu
ciano Fornero.

19 SETTEMBRE . SANTA CRISTINA, ore 16,30 
Concerto d’organo « Le scuole organistiche italiane: Ve
nezia» - A. Gabrieli, G. Gabrieli, B. Marcello, Gaiujipi, 
Pescetti - Antonio Demonte.
SAN FRANCESCO D’ASSISI, ore 21
Concerto d'organo - Bach, Mendelssohn, Liszt - Edgar
Krapp.

20 SETTEMBRE . MISERICORDIA, ore 16,30
Concerto d’organo - Frank - Roberto Cognazzo.
SS. MARTIRI, ore 21
Complesso vocale « Musica Laus ». Luigi Mulatero, di
rettore - Musiche dell’Archivio Capitolare del Duomo di 
Torino.

21 SETTEMBRE . CORPUS DOMINI, ore 16,30 j
Piccoli Cantori di Torino di Roberto Goitre. Dino Dolce,

-  direttore - Musica antica e contemporanea per voci 
bianche.
CARMINE, ore 21
Corale Universitaria di Torino. Giovanni Acciai, diretto
re. Orchestra da Camera Italiana - Vivaldi: Sinfonia 
« Al Santo Sepolcro » /  Concerto in la per archi /  Lae- 
tatus sum / Credidi / Kyrie /  Concerto « L’Eco in lon
tano » per violino - Ruggeri: Gloria, per soli, coro e 
archi.

22 SETTEMBRE . CAPPELLA DEI MERCANTI, ore 16,3« 
Quintetto Pesarese di ottoni (Antidogma musica) - A. 
Gabrieli, Hessen, Frank, Trabaci, Gervaise, Schein, G. 
Gabrieli - Giorgio Della Santina, Ermanno Falcetta, Lu
ciano Falcetta, Renzo Pasquare, Alberto Mencucci. 
SANTA MARIA DI PIAZZA, ore 21
Concerto d’organo - Bach, Alain, Widor - Martha Schu- 
ster.

23 SETTEMBRE - MISERICORDIA, ore 16,30
Orchestra « Bartolomeo Bruni » di Cuneo, Giovanni Mo
sca, direttore - Torelli: Concerto in re per trombino. 
Vivaldi: Concerti: in re ‘per chitarra / in do minore per 
violoncello /  in fa per tre violini.
CARMINE, ore 21
Ensemble vocal « Josette Delaruelle ». Orchestre de 
chambre parisien. Daniel Barda, direttore - Mozart: Ve- 
sperae soìemnes de confessore K. 339 - G.A. Giay: Ma
gnificat - Gasparini: Mottetto per -la Notte di Natale.

21 SETTEMBRE - CAPPELLA REGIA, ore 16,30
Concerto d’organo - Strozzi, Frescobaldi, Scheidt, Me- 
rula, Frohberger, Kerll - Martha Schuster.
SAN FILIPPO, ore 21
Orchestra di Radio Berna. Coro Bach.di Berna. Theo 
Loosli, direttore - Bach: Cantata « Tonet, ihr Pauken! 
Erschallet, Trompeten! » BWV 214 /  Schaferkantate 
BWV 249a (n. 1, 2) - Haendel: Dettigen Te Deum - Ka- 
tharina Beidler, soprano; Elisabeth Glauser, contralto; 
Robert Lanker, tenore; Kurt Widmer, basso.

25 SETTEMBRE . SS. MARTIRI, ore 16,30
Camerata Strumentale « Alfredo Casella » - Schubert: 
Quartetto per flauto, chitarra, viola e cello. Composi- 
zioni per quattro voci virili e chitarra - Claudio Monta
na, flauto; Dora Filippone, chitarra. Luigi Talamo, vio
la; Sergio Patria, cello; Franco Sai, Savino Schiavo, te
nori; Mauro Trombetta, franco Turicchi, bassi.
SAN FILIPPO, ore 21
Orchestra di' Radio Berna. Coro Bach di Berna. Theo 
Loosli, direttore - Bach: passione secondo San Giovan
ni BWV 245 - Katharina Beidler, soprano; Elisabeth 
Glauser, contralto; Karl Markus, tenore (Evangelista); 
Charles Ossola, basso (Cristo); Kurt Widmer, basso.

25 SETTEMBRE - CAPPELLA DEI MERCANTI, ore 16,30 
Complesso da camera - Vivaldi: Sonate per uno, due, 
tre, quattro archi e cembalo - Massimo Marin, Christine 
Anderson, violini; Antonio Mosca, violoncello; Lee Ro
bert Mosca, viola da gamba e viola; Maria Consolata 
Quaglino, cembalo.
S. FRANCESCO D’ASSISI, ore 21
Concerto d ’organo - Bach (da Vivaldi): Concerti BWV 
593, 594, 596. Vivaldi: Largo / Andante - Arturo Sacchetti.

27 SETTEMBRE - MISERICORDIA, ore 16,30 
Concerto d ’organo - Petrali, Capocci, Saint-Saèns, Bossi, 
Boellmann, Dubois - Roberto Cognazzo. 
CONSERVATORIO, ore 21
Solisti, coro e orchestra della Kirwall Grammar School 
dell’isola di Orkney. Norman Mitchell, direttore - Peter 
Maxwell Davies: The two fiddlers (1977), opera in due
atti.

28 SETTEMBRE - CORPUS DOMINI, ore 16,30
Coro Polifonico di Torino. Dante Ghersi, direttore - Re- 
spensori della Settimana Santa di Marco Antonio Inge
gneri e Tomaso Luigi da Victoria.
SAN FILIPPO, ore 21
I Virtuosi di Roma. Renato Fasano, direttore - Vivaldi: 
Juditha triumphans (Sacrum militare oratorium) - Car
men Gonzales, mezzosoprano; Stella Silva, mezzosopra
no; Cecilia Fusco, soprano; Nuoci Condò, mezzosopra
no; Teresa Rocchino, mezzosoprano.

29 SETTEMBRE - SANTA CRISTINA, ore 16,30 
Concerto d’organo « Le scuole organistiche italiane: Ro
ma » - Frescobaldi, Zipoli - Franco Faia.
SANTA TERESA, ore 21
Cantores Minores Wraislavienses (coro da Camera della 
Filarmonica di Wroelaw) - Bach: Sei Mottetti BWV

30 SETTEMBRE - CORPUS DOMINI, ore 16,30 
Cantores Mundi. Mino Bordignon, direttore - Lasso, Scar
latti, Bach, Mozart, Gotovac, Després, Strawinskij, A- 
miot, Retana.
CARMINE, ore 21
Cantores Minores Wratislavienses (Coro da Camera del
la Filarmonica di Wroelaw) - Szamotuly: In te, Do
mine, speravi. Leopolda: Missa Paschalis. Palestrina: 
Missa « Assimilila est Maria »

V Unità

1 OTTOBRE . CAPPELLA REGIA, ore 16,30
Concerto d’organo - Valente, Macque, Strozzi, Rodio, 
Majone, Salvatore, Storace, A. Scarlatti, Pergolesi, D. 
Scarlatti, Cimarosa - Stefano Innocenti.
SS. MARTIRI, ore 21
Corale Universitaria di Torino. Orchestra da Camera I- 

, taliana (replica) - Vedere 21 settembre.
2 OTTOBRE - S. FRANCESCO D’ASSISI, ore 16,30 

Concerto d ’orgario - Gherdeschi, Mayr, Petrali, Mendels
sohn, Brahms, Muretti (Padre Davide da Bergamo) - 
Stefano Innocenti.
SANTA TERESA, ore 21
The Stars of Faith of Black Nativity - Negro Spirituals 
and Gospel Songs - France Steadman, Mattie Harper, 
Sadie Francés Keys, Kitty Parham, Esther Ford, vo
ci; Reginald Carter, pianoforte.

3 OTTOBRE - MISERICORDIA, ore 16,30
Gruppo Strumentale «Girolamo Fantini» di Torino - 
Fantini, G. Gabrieli, Frescobaldi, Banchieri, Walther, 
Pezel, Altemburg, Essen, Speer - Franco Baudo, Riccar
do Bonaldo, Piero Busca, Gilberto Martini, trombe; 
Giorgio Ardrizzi, Enrico Avico, tromboni; Roberto Co
gnazzo, organo.
SAN TA TERESA, ore 21
The Stars of Faith of Black Nativity (replicai - Vedere 
2 ottobre.

4 OTTOBRE ■ SS. MARTIRI, ore 16,30
Concerto d ’organo - Lucchesi, Galuppi, Insanguine, Plc- 
cinni, Moroni, Wallher, Telemann, Bach - Luigi Celeghin 
CONSERVATORIO, ore 21
Orchestra di musica tradizionale della Radio della Re
pubblica Popolare Cinese

5 OTTOBRE - CAPPELLA DEI MERCANTI, ore 16,30
Scuola di canto di Elio Battaglia del Conservatorio di 
Torino - «La vocalità e il sentimento religioso» - Bach. 
Beethoven, Sinigaglia, Rocca, Monlsalvage, Schubert, Bu- 
soni, Quaranta, Brahms, Mozart - Jeanne Marie Binia, 
Gabrielle Massaria, soprani; Franco Sai, tenore; Mauro 
Trombetta, baritono; Lucia Rizza, contralto; Nerina Pe
roni Bosio, pianoforte; Carlo Pozzi, viola; Filippo Az- 
zaretto, corno.
CONSERVATORIO, ore 21
Concerto di lieder - Schubert - Die Schuene Muellerin 
D 795 - Karl Markus, tenore; Dire Baird, pianoforte.

6 OTTOBRE - CORPUS DOMINI, ore 16,30
Gruppo d ’archi di Torino - Gianni Monte, direttore - 
Loeatelli: Concerto op. 1 n. 2; A. Marcello: Concerto 
per oboe; Haendel: Concerto op. 6 il. 9. 
CONSERVATORIO, ore 21
Ensemble Wolfgang vonKarajan (Trio di organi mecca
nici l - Bach: L’arte della fuga BWV 1000.

7 OTTOBRE . SS. MARTIRI, ore 16.30
Accademia corale « Stefano Tempia » - Virgilio Bellone, 
direttore - Victoria, Palestrina, Ingegneri. 
AUDITORIUM RAI. ore 21
Orchestra Sinfonica di Torino della Radiotelevisione 
Italiana - Coro li Torino della Radiotelevisione Italia
na - Fulvio Angius, maestro del coro - Coro del Teatro 
Regio di Torino - Ferruccio Lozer, maestro del coro 
Rafael Fruebeck de Burgos, direttore - Verdi: Te Deum 
per doppio coro e orchestra - Rossini: Stabat Mater 
per coro, quattro voci soliste e orchestra - Enriquela 
Tarres, soprano; Alicia Naie, mezzosoprano; Renzo Ga
bellato, tenore; Cario De Bortoli, basso.
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OSTENSIONE: TANTI ARTISTI E UN VIVALDI INEDITO

Ottanta concertiin 40 g per i pellegrini
Organizzati dall'assessorato comunale alla cultura 
Interessate 13 chiese per esecuzioni con organo

Tra le manifestazioni cul- 
turSTT ih occasione ilei gf-an-
de afflusso di pellegrini e tu
risti per Tostensìone della 
Santa Sindone il « Settem
bre musica » assume un suo 
ben definito rilievo per la 
ricchezza dei concerti, ben 
81; per la varietà e originali
tà del programma, per il nu
mero dei complessi e degli 
esecutori impegnati. Pro
mosso da Regione, Provincia 
e Comune ed organizzato 
dall’assessorato alla cultura 
del Comune, in e3so i con
certi organistici hanno la 
parte principale ma non uni
ca. Il programma si articola 
in due esecuzioni giornalie
re, una al pomeriggio ed una 
alla sera, dal 28 agosto al 7

¿u 7 <'U_

ottobre, con ingresso gratui
to.

Perché tanti concerti?
« Abbiamo voluto dare ai tu
risti — ha detto l’assessore 
comunale alla cultura Bai- 
mas in una conferenza stam
pa alla quale partecipavano 
anche il sindaco, Novelli, e il 
presidente della Regione, 
Viglione — la possibilità ogni 
giorno di ascoltare esecuzio
ni musicale ».

Tredici chiese sono inte
ressate a questo ciclo di con
certi, poiché in buona parte 
essi saranno eseguiti al loro 
interno. Il sindaco ha ringra
ziato parroci e autorità reli
giose per la disponibilità su
bito dimostrata circa l’uso 
delle chiese,__ancbe prima 
che si parlasse deH’osfèlisio*, 
.ae’ tlèlla Sindone, la chiesa 
dei Santi Martiri, che ha uno 
degli organi più belli del Pie
monte, è già stata utilizzata 
.tempo fa al tal f in e ^ ^ - - '

Vivaldi occuperà un posto 
importante nel ciclo, anche 
perché è il tricentenario, ma 
ci saranno altri autori. In tal 
modo, ha detto Balmas, si in
tende pure concentrare l’at
tenzione su una realtà tori
nese poco conosciuta, i 27 
volumi di manoscritti vival- 
diani alla Biblioteca nazio
nale in seguito a donazioni, i 
fondi Foà e Giordano.

Il 28 agosto verrà inaugu
rata una mostra su Antonio 
Vivaldi alla Biblioteca na
zionale, nella quale verran
no esposti per la prima volta 
tali manoscritti: ogni giorno 
dalle 11.30 alle 16.30 presso 
rauditorium della biblioteca 
vi sarà l’ascolto di nastri con 
musiche vivaldiane prepa
rati dalla discoteca naziona
le.

L’orario di apertura sarà 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 
19, esclusa la domenica. Sarà 
anche pubblicato un catalo
go. Vi saranno prime esecu
zioni delle opere contenute 
nei fondi Foà e Giordano, 
come la Juditha Triumphans 
(Sacrum militare oratorium) 
eseguita alla chiesa di San 
Filippo il 28 settembre alle 
ore 21 dai « Virtuosi di Ro
ma », direttore Renato Fa
sano, con Carmen Gonzales, 
mezzosoprano, Stella Silva,

musica tradizionale dell 
Radio della Repubblica po 
polare cinese diretta d; 
Peng-Hsiu-Wen, eseguir, 
composizioni classiche cine
si su strumenti tradizionali e 
brani che riflettono la vita 
contemporanea in Cina 
Questa orchestra è alla sua 
prima tournée in Italia. Il 3 
settembre il coro Madrigai 
di Budapest e l'orchestra da 
camera della filarmonica 
nazionale ungherese, diret
tore Ferenc Szekeres ese
guirà al conservatorio 1’« O 
limpiade » di Vivaldi, melo
dramma in tre atti di Pietri 
Metastasio.

mezzosoprano, Cecilia Fu
sco. soprano, Nucci Condò 
mezzosoprano, Teresa Roc- 
chino, mezzosoprano. Per lt 
prima volta i solisti, coro e 
orqiestra della « Grammar- 
spKool » di Kirkwall nelle 
isole Orcadi (Gran Breta
gna) daranno un concerU 
fuori della propria isola 
verrà eseguita un’opera ir 
due atti, « The two fidd- 
lers », scritta nel 1977 dal no
to compositore Peter Marx- 
well Davies per i ragazzi d 
questa scuola.

Il coro di Torino della Ra
diotelevisione italiana, di
retto da Fulvio Angius, e i 
coro del Teatro Regio, diret
to da Ferruccio Lozer, ese
guiranno il 7 ottobre alle ori 
21 all’Auditorium Rai il T< 
Deum per doppio coro e or 
chestra di Verdi; l’orchestri 
sarà quella sinfonica di Tori 
no dt;lla Rai. Nella stessa se 
rata sarà eseguito lo « Sta 
bat mater » per coro, quat 
tro voci soliste e orchestra d 
Rossini; Enriqueta Tarres 
soprano, Alicia Naie, mezzo 
soprano, Renzo Casellato 
tenore, Carlo De Bortoli 
basso.

La sera del 4 ottobre a 
conservatorio l’orchestra d
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PRESENTATE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI PER V  OSTENSIONE DELLA SINDONE 
W 1 ■ «--------------------------- ;-----------  -  -  -  ---------------  . . ------.---------------------- -----------------------------------------

La musica a Torino invade le chiese
Dal 28  agosto al 7  ottobre, in tredici chiese, si svolgeranno due concerti al giorno, gratuiti - Una grande 
mostra dedicata a Vivaldi per il trecentesimo della nascita - Capolavori accanto ad opere mai eseguite

Ottantun concerti, due al 
giorno, sono il « fiore all’oc
chiello » delle manifestazioni 
culturali che Comune, Provin
cia e Regione hanno inserito 
nel calendario per l’appunta
mento dell'anno: l’ostensione 
della Sindone. Il programma, 
nutritizsimo, è stato curato 
in particolar modo dall’asses
sore comunale per la cultura 
Balmas che ieri lo ha illu
strato, presenti il presidente 
della Regione Aldo Viglione, il 
sindaco Diego Novelli, gli as
sessori al turismo della •Re
gione e della JtrovtneUL Mo
retti e Stratta. Una deUèto^a 
« ondata /ai note » invaderà 
dunque/T orino dal 28 agosto 
aV 7̂ /ottobre: cori e prime 
mondiali si alterneranno in 
un crescendo « musicale ».

« E' un grosso sforzo — ha 
affermato Novelli —, un impe
gno che potrebbe comunque f . 
essere ripètuto. Non' possia^ 
mo escludere che la nostra: 
città possa avere d'ora in poi, 
un mese dedicato ai concer-j 
ti. Me lo auguro ».

Gli « incontri », rivoltiMon' 
soltantonagli appassionati ed 
ai turisiìTma “soprattutto ai 
torinesi, avranno uno scena
rio particolare: le àhiese. So
no tredici quelle interessate: 
San Filippo, San Rqcco, San
ta Maria di Piazza, Santa Te
resa, San Francesco\ d'Assisi, 
il santuario della madonna 
del Carmine, Santa ]pristina, 
la Cappella Regia, la cappella 
dei Mercanti, la chieda della 
Misericordia, la Grani Madre 
di Dio, Ss. Martiri, Corpus 
Domini. A queste si aggiun
geranno il Conservatorio « G. 
Verdi», l’Auditorium 4ai di

via Rossini e la Biblioteca na
zionale.

Perche questa « esplosione » 
di Vivaldi, Bach, Mozart, 
Schubert? Perchè tanti con
certi? «Quando iniziammo a 
pensare — ha sottolineato 
Balmas — ad un richiamo 
culturale da attuarsi nel pe
riodo deh’ostensione della
Sindone individuammo subi
to il linguaggio musicale. E' 
il più intemazionale e potrà 
comunicare con tutti: con i 
torinesi e con i milioni i" tu
risti di ogni nazionalità che 
da domenica prossima afflui
ranno in città. I concerti so-

I concerti
Lunedì 28, ore 21, S. Filippo: 

cobo di Torino e strumentisti 
de/Torchestra sinfonica della Rai. 
f^ulvio Angius direttore. In pro- 
iramma: Vivaldi, Laudate Domi- 

num; in Exitu Israel; Credo; 
Laudate pueri. Luciana Ticinelli 
Fattori, soprano.

Martedì 29, ore 16,30, S. Roc
co, Concerto di chitarra: Milan, 
Neusldler, Dowland, Visée, Jeli- 
nek, Weiss, Bach. Vladimir Mi- 
kulks chitarrista; ore 21, San 
Francesco d’Assisi, Concerto di 
organo di Leopold Digris. In 
programma: Taronatti. Ciurlenis, 
Shostakovic, Arro, luseliunas.

Mercoledì 30, ore 16,30. San 
Rocco, Concerto di chitarra (re
plica); ore 21, S. Maria di Piaz
za, Concerto d’organo di Leo
pold Digris. In programma: 
Bach, Makacinas.

Giovedì 31, ore 16,30, San 
Rocco, Concerto di chitarra (re

’J > W  I^

no tanti proprio perchè si 
vuole offrire a tutti (anche a 
coloro che si fermeranno a 
Torino soltanto un giorno) la 
possibilità di usufruirne».

C’era il problema delle ope
re da proporre: lavori cioè * 
anche non strettamente reli- • 
giosi ma rispettosi della par
ticolare atmosfera che carat
terizzerà la città per sei set
timane. «Quale miglior occa
sione — ha continuato Bal
mas — dei trecentesimo an
niversario della nascita di Vi
valdi? Parliamo spesso del 
Museo Egizio o dell’Armeria 
Reale, ma quanti torinesi san-

della prima

no che alla Biblioteca nazio
nale sono conservati 27 ma
noscritti del famoso prete? 
Per questo abbiamo deciso di 
inaugurare il settembre cultu
rale con una mostra dedica
ta a Vivaldi. Verrà inaugura
ta il 28 agosto nell'Audito
rium della Biblioteca nazio
nale. Resterà aperta tutti i 
giorni, dalle 11,30 alle 16,30 ».

Questa rassegna giustifica e 
caratterizza, in fondo, tutte 
le manifestazioni musicali di 
settembre: verranno infatti
presentate opere del composi
tore veneto mai eseguite, ad
dirittura sino a poco tempo

settimana
plica); ore 21, Santa Teresa, Co
ro di Torino della Rai. Fulvio 
Angius, direttore. In program
ma: Bruckner, Rossini, Chabrier, 
Schubert. Susanna Ghione, so
prano, Enrico Lini, pianoforte. 
SETTEMBRE

Venerdì 1, ore 16,30: S. Fran
cesco d’Assisi, Concerto d'organo 
di Lionel Rogg In programma: 
Frescobaldi, Cabezon, Cabanil- 
les, Clérambault, Buxtehude, 
Bach, Franck, Improvvisazione 
su tema dato; ore 21, Carmine, 
Coro di Torino della Rai (re
plica).

Sabato 2, ore 16,30, S. Cri
stina, Concerto d'organo « Le 
scuole organistiche italiane ». 
In programma: M. A. Cavazzo- 
ni, G. Cavazzoni, Frescobaldi, 
Trabaci, A. Gabrieli, G. Gabrieli. 
Organista Guido Donati; ore 21, 
S. Filippo, Coro Madrigai di Bu
dapest. Orchestra da Camera 
della Filarmonica Nazionale Un

gherese. Ferenc Szekeres, diret
tore. In programma: Vivaldi.
Gloria, Lauda Jerusalem, Nisi 
Dominus, Beatus Vir. Maria 
Zemplen! soprano, Klara Takacs 
contralto.

Domenica 3, ore 16,30, Cap
pella Regia, Concerto d’organo 
di Lionel Rogg. In programma: 
De Santa Maria, Cabezon, Pe- 
raza, Byrd, Jibbons, Tomkins, 
Purcell, Buxtehude, Sweelinck, 
Gabrieli, Merulo, Frescobaldi, 
Bach; ore 21: Conservatorio,
Coro Madrigai di Budapest. Or
chestra da Camera della Filar
monica Nazionale Ungherese. 
Ferenc Szekeres, direttore. In 
programma: Vivaldi. Olimpiade, 
melodramma in tre atti di Pie
tro Metastasio Maria Zempleni, 
Klara Takacs. Jozef Horvath, 
Benes Gulyas, Istvan Gati, La- 
jos Miller, Kolos Kovacs, solisti 
Aniko P. Szabo, cembalo.

fa sconosciute. Alla realizza
zione della « maratona musi
cale » contribuiranno cori ed 
orchestre provenienti da tut
to il mondo. Il coro Madri
gai di Budapest e l'Orchestra 
filarmonica nazionale unghe
rese presenteranno, sabato 2 
settembre nella confraternita 
di San Filippo « Gloria », 
« Lauda Jerusalem », « Nisi
Dominus » e  « Beatus vir ».

E’ veramente il caso di di
re che artisti di fama inter
nazionale terranno piazza per 
43 giorni. E’ impossibile elen
care le diverse nazioni di pro
venienza dei « professionisti 
d’orchestra e di canto » che 
hanno aderito all’iniziativa, 
tanto è vario il « carnet ». 
Ospiti e protagonisti quasi 
fissi saranno il Coro e l’Or
chestra della Rai, ma non 
mancherai' una nutrita 
compagine cinese che ese
guirà composizioni classiche 
cinesi. Concluderà il mese di 
manifestazioni, il 7 ottobre, 
un’eccezionale rappresentazio
ne del « Te Oeum » di Verdi e 
dello « Stabat Mater » di Ros
sini, eseguita dai due cori 
unificati della Rai e del Regio.

I concerti, gratuiti, avran
no inizio alle 16,30 e alle 21. 
Ogni settimana le vie della 
città saranno tappezzate di 
grandi cartelloni con la sca
letta degli « appuntamenti ». 
Per mettere su il « Settembre 
musicale » s’è avuta la colla
borazione di tanta gente. Il 
sindaco ha ringraziato tutti e 
in particolar modo pàrroci e 
rettori delle confraternite che 
hanno messo a disposizione 
Le chiese.

Gian M ario R icciardi
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MANIFESTAZIONI PER L ’OSTENSIONE DELLA SINDO NE

D a  o g g i  S ettem bre m usica
Stasera, alle 21, nella chiesa di San Filippo 

Neri el Inaugura • Settembre musica » con un 
concerto vlvaldlano, eseguito da Coro e stru
mentisti dell'Orchestra Sinfonica della Radiote
levisione Italiana di Torino diretto da Fulvio An- 
glus

Le musiche, i cui manoscritti sono conser
vati nel Fondo Foà-Glordano, presso la Bibliote
ca Nazionale Universitaria di Torino, includono

Questo il programma di « Set
tembre musica » della prima set
timana.

Lunedi 28, ore 21, S. Filippo:
Coro di Torino e strumentisti 
dell'orchestra sinfonica della Rai.
Fulvio Angius direttore. In pro
gramma: Vivaldi, Laudate Domi- 
num; In Exitu Israel; Credo;
Laudate pueri. Luciana Ticinelli 
Fattori, soprano.

Martedì 29, ore 16,30, S. Roc
co, Concerto di chitarra: Miian,
Neusidler, Dowland, Visée, Jeli- 
nek, Weiss, Bach. Vladimir Mi- 
kulka chitarrista; ore 21, San 
Francesco d’Assisi, Concerto di 
organo di Leopold Digris. In 
programma: Taronatti, Qiurlenis,
Shostakovlc, Arro, lusellunas.

Mercoledì 30, ore 16,30, San 
Rocco, Concerto di chitarra (re
plica); ore 21, S. Maria di Piaz
za, Concerto d'organo di Leopold 
Digris. In programma Bach, Ma- 
kaclnas.

due revisioni dovute a Ruggero Maghlnl, una del
le quali, Il « Laudate, pueri >, in prima esecuzio
ne assoluta. L'ingresso al concerto è gratuito.

« Settembre musica •, che coprirà il perio
do 28 agosto-7ottobre, con un complesso di 81 
concerti (una media di due al giorno) in tredici 
chiese e in altre sedi, è una delle manifestazio
ni culturali programmate a Torino in occasione 
dell'ostensione della Sindone.

chestra da Camera della Filar
monica Nazionale Ungherese. Fe- 
renc Szekeres, direttore. In pro
gramma: Vivaldi. Gloria, Lauda 
Jerusalem, Nisi Dominus, Beatus 
Vir. Maria Zempleni soprano, 
Klara Takacs contralto.

Domenica 3, ore 16,30, Cap
pella Regìa, Concerto d'organo 
di Lionei Rogg. In programma: 
De Santa Maria, Cabezon, Pe- 
raza, Byrd, Jibbons, Tomkins, 
Purcell, Buxtehude, Sweelinck, 
Gabrieli, Merulo, Frescobaldl, 
Bach; ore 21: Conservatorio,
Coro Madrigai di Budapest. Or
chestra da Camera della Filar
monica Nazionale Ungherese. 
Ferenc Szekeres, direttore. In 
programma: Vivaldi, Olimpiade, 
melodramma in tre atti di Pie
tro Metastasio. Maria Zempleni, 
Klara Takacs, Jozef Horvath, Be- 
nes Gulyas, Istvan Gati, Lajos 
Miller, Kolos Kovacs. solisti Anl- 
ko P. Szabo, cembalo.

Giovedì 31, ore 16,30, San Roc
co, Concerto di chitarra (repli
ca); ore 21, Santa Teresa, Coro 
di Torino della Rai. Fulvio An
gius, direttore. In programma: 
Bruckner, Rossini, Chabrier, 
Schubert. Susanna Ghlone, so
prano, Enrico Lini, pianoforte.

Venerdì 1, ore 16,30, S. Fran
cesco d'AssIsi, Concerto d'orga
no di Llonel Rogg. In program
ma: Frescobaldi, Cabezon. Caba- 
nilles, Clérambault, Buxtehude, 
Bach, Franck, Improvvisazione 
su tema dato; ore 21, Carmine, 
Coro di Torino della Rai (re
plica).

Sabato 2, ore 16,30, S. Cristi
na, Concerto d’organo « Le scuo
le organistiche Italiane ». In pro
gramma; M. A. Cavazzoni, G. Ca- 
vazzoni, Frescobaldi, Trabaci, A. 
Gabrieli, G. Gabrieli. Organista 
Guido Donati: ore 21. S. Filippo, 
Coro Madrigai di Budapest. Or-

\
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“ Settembre musica,,

Grandi 
concerti 
per i
pellegrini
stiTSai «coviitalo laico» (Co
mune, Provincia, Regione) 
nel periodo 4ell’ostensione 
della Sindone c'è quella del 
«Settembre musica», presen
tato ieri in una conferenza- 
stampa dal sindaco Novelli, 
dal presidente regionale Vt- 
glione e dall’assessore Bai- 
mas, che si è occupato del
l’organizzazione.

«Settembre musica» (che il 
sindaco si è augurato possa 
divenire un appuntamento 
annuale fisso per Torino) 
comprende 81 concerti di 
musicisti e gruppi di grande 
prestigio internazionale, che 
si terranno tutti i giorni alle 
16,30 e alle 21, dal 28 agosto al 
7 ottóbre, in tredici chiese 
torinesi, scelte secondo crite
ri di capienza e di acusdeità, 
con ingresso gratuito.

A grandi linee, il complesso 
dei concerti si può dividere in 
tre ampie sezioni. La prima è 
quella vivaldiana, che trae 
spunto dal 300" della nascita 
del compositore e si accom- . 
pugna ad una notevolissima 
mostra parallela che si terrà 
alla Biblioteca nazionale, e 
che comprenderà tra l’altro il 
corpus dei 27 volumi di ma
noscritti vivaldiani dei fondi 
Foà e Giordano.

La seconda sezione è dedi
cata a grandi composizioni 
classiche del repertorio reli
gioso, tra cui messe di Haydn 
e di Mozart, l’oratorio «Il 
Messia» di Haendel, il Te 
Deum di Verdi, la Passione 
secondo Giovanni di Bach e 
lo Stabat Mater di Rossini, 
oltre a numerosi concerti di 
organisti quali Edgar Krapp 
e il sovietico Leopold Digris. 
Di particolare interesse l’e
secuzione del Te Deum ver
diano, seri ito per doppio coro 
ed interpretato per la prima 
volta dai cori del Regio e del
la Rai.

La terza sezione è rivolta 
invece a presentare concerti 
di insolita suggestione sep
pure non legati fra loro da 
una tematica comune. Ci sa
ranno fra gli altri gli spiri
tuals del gruppo Black Nati
vity, l’orchestra della radio- 
televisione cinese con musi
che e strumenti originali, il 
famoso coro e orchestra dei 
ragazzi della scozzese Kirk
wall Grammar School dell’i-

Va le iniziativi?predispo-
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H. COMUNE LI VOLEVA A PAGAMENTO, I PRETI SI SONO OPPOSTI

Gratis i concerti per la Sindone
Si potranno ospitare i pellegrini nelle case: questi sono i prezzi fissati dall'Ept

Saranno gratuiti gli ottanta 
concerti di settembre, « Tori 
all’occhiello » tra le molte 
manifestazioni previste da Co
mune, Provincia e Regione in 
occasione della prossima v 
stensione della Sindone.

Gli incontri musicai definiti 
di « altissimo livello », molti 
dei quali saranno «prime mon
diali» di opere inedite di Vi
valdi, aerate**—ttne—scenario 
inconsueto: le chiese,

r amministrazione comunàl 
-inizialmente era intenzionata 
a far pagare un « biglietto di 
ingresso », anche se un prez
zo molto basso, forse 500 lire, 

-^ ’opposizione dei rettori e /  
parroci di alcune confraterni

te ha obbligato gli organizza 
tori a «fare marcia indietro».

Dice don Lano: «Quando fui 
contattato telefonicamente dai 
funzionari dell’assessorato al
la Cultura, dissi subito chia
ro e tondo che non ero affat
to d’accordo. Si ai concerti in 
chiesa, ma non a pagamento. 
Me naturalmente sottolineai 
che se tutti i miei confratelli 
avessero acconsentito, io cer
tamente mi sarei associato ».

Così non è avvenuto. Le pro
teste di don Lano non nno  
rimaste isolate. Molti altri sa
cerdoti hanno avanzato gli 
stessi dubbi e fatto le ne- 
sime osservazioni. Ma l’am
ministrazione comunale sem

brava intenzionata a non re
cedere di un passo. E’ stato 
necessario anche un interven
to ufficiale del -Comitato reli
gioso per l’ostensione/Ìxjrap- 
presentanti della Curia 

.fatto notare agli organizzato^ 
ri resistenza di una disposi
zione precisa che autorizza 
concerti nelle chiese purché

sfhsPuntó le autorità citi 
ne nànnp deciso « di npn^far 
pagare »

L’assessore Balmas ammet
te che da parte di alcuni sa
cerdoti siano state avanzate 
osservazioni, ma esclude ca
tegoricamente che si Siano re
gistrati dissapori tra clero e

amministrazione municipale 
Un’altra importante novità 

sul fronte del « dossier » Sin
done. In previsione dell’ecce
zionale afflusso di pellegrini, 
il Prefetto su richiesta del
l'Ente provinciale per il Tu
rismo lia emesso un decreto 
con il quale autorizza chiun
que a dare alloggio dal 27 ago
sto all’8 ottobre anche gior
nalmente alle persone che ver
ranno '“viate dall’Ept con un 
biglietto di allogc.o. I prezzi 
massimi consentiti sono: pri
ma categoria, dalle 1 alle 16 
mila cinquecento: seconda ca- 
goria: da 8 a 13 mila lire; ter
za categoria: da 6 a 11 mila 
lire.

\ r rGazzetta del Popolo Domenica 20 Agosto 1978

Sindone: 
una lettera 
di Balmas
L'assessore per la Cultura 
del Comune di Tonno, Gior
gio Balmas, ci ha inviato la 
seguente lettera.

Egregio Direttore, 
vorrei correggere l'impressio

ne errata che può avere il letto
re del Suo giornale leggendo 
oggi un articolo sui concerti di 

! settembre che reca una grave 
inesattezza nel titolo e noi con
tenuto.

Il titolo suona - il Comune li 
voleva a pagamento, i preii si 
sono opposti ». Nell'articolo si 
parla addirittura di un « Inter
vento ufficiale » del comitato re
ligioso, Entrambe le notizie sono 
semplicemente Use. E' vero sol- 

i tanto che in sede di preparazio
ne di questi concerti (che non 
si terranno soltanto in chiosa) si 
è da parte nostra presa in esa
me l ’eventualità del biglietto a 
pagamento. Correttamente abbia
mo chiesto un parere preventivo 
(risultato tra l'altro quasi total
mente positivo) al Reverendi Par
roci e Rettori, abbiamo ridiscus

so il problema in Assessorato e 
in base ad una serie di ragioni 
soprattutto ipotizzate da noi (vi- 
sitabilita dalle chiese da parte 
di chi non e interessato al con
certo. difficolta oggettive di ca
rattere organizzativo, divulgazio
ne culturale più ampia, positivo 
effetto per i turisti, etc.). abbia
mo deciso per il no.

Quanti particolari organizzativi 
evolvono giorno per giorno nella 
preparazione di una manifestazio
ne cosi complessa!

Mi dispiace che l'intento 
giornalistico di creare novizia 
pmna della conferenza stampa 
di mercoledì 23 (che già Vi è 
siala annunciata e che si potè 
va da parte Vostra attendere...) 
abbia indotto l ’articolista (pur
troppo anche dopo avermi parla
lo) a tentare di « montare » una 
opposizione e una difficoltà di 
rapporti del tutto inesistenti.

La realtà e clic rincontro con 
i Reverendi Parroci e fiction è 
stalo fin dall'inizio facilissimo 
por disponibilità e apertura de
gli stessi e continua tale nel 
migliore dei modi, come è giu
sto avvenga a favore di una im
portante operazione di divulga 
zlone culturale.

La saluto cordialmente.
Giorgio Balmas

N i
C> X M '*L
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Presentato il programma del settembre musicale torinese

Da Vivaldi inedito, a Bach, a Verdi 81 grandi concerti per la Sindone
Dal 28 agosto al 7 ottobre in tredici chiese e in altre sedi ■ Esecutori prestigiosi per uno straordinario 
appuntamento con la cultura J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~

Ottantun coni eri i, musiche (W 
Vivaldi, Verdi, Bach e Mozart, in
terpreti famosi e. per Menano, 
alcune delle piu delie chiese di 
Torino: ecco il «settem bre musi 
cale », una delle manifestazioni 
culturali di maggiore prestigio 
previste per i'osi erosione della 
Sindone L'hanno annunciata, le 
ri, a Palazzo di citta, il sindaco 
iNovelll e Las sesso re Bai mas pre
senti il presidente della giunta 
regionale Viglione con l'assessore 
Moretti e l'assessore provinciale 
Stratta.

« E' un'iniziativa che fa onore 
alla ritta — ha dello il sindaco —. 
Se otterrà il successo e i con 
sensi previsti non e escluso che 
possa ripetersi negli anni pros
simi inrlirivi'i'ntenientc dall'av- 
trntmcnto che guest anno l'ha 
provocata >, La Chiesa torinese 
ha dato mila la sua collabora
zione, prttroci e rettori di istituti 
religiosi hanno messo a disposi
zione edifici **. organi, fra cui 
duello dei .Santi Martiri, «uno 
dei piu beili de l Piemonte >»

L'assessore Balnias ha curato 
U programma del « settembre >», 
oi-casione culturale straordinaria, 
oui la «'.ullaborazione della Hai, 
d l̂ Teatro Regio, del Conferva 
tono Verdi, dei (-entro culturale 
franco-italiano, del Goethe In- 
f’Utui, dell’ Istituto Itaio-cincse, 
dell’Arci e dell’Kpt. Grande prò 
lago.-nsta dcl’a manifestazione sa 
ra Vivaldi, cu cui m celebra que
st'anno il trecentesimo della na 
scita

« h(iremo conoscere soprattutto 
P Vivaldi sacro ha spiegalo 
1 assessore -  tua non mnnehetun 

lJ Vivaldi "ixigano", quello 
tradizionale jnu conosciuto, 
quello delle Stagioni, per tuteli 
aerei,,. <Contemporaneamente, al 

Biblioteca nazionale sara al 
lesina una mostra di manose ri t 
t) vivakliani (27 volumi» uno del 
documenti piii straordinari che 
forino coiiM-ivi nei suoi archivi 
flamio pane dei fondi Eoa ei

Giordano), prova tangibile del ; 
talento del « prete rosso », il | 
grande veneziano che ha commos- i 
so tutte* il mondo con la sua j 
musica

Di Bach saranno eseguiti con j 
certi d'organo, di Verdi il Te, ! 
Deum per doppio coro e orche- j 
stra. Ma ci saranno anche brani j 
di Beethoven, Rossini, Galuppi, 1 
Mozart, Busoni, Schubert e altri. !

INTERPRETI - Molti e di pre- J 
siigli». Fra gli altri, 1 Solisti ve- ! 
neti, i Virtuosi di Roma, gli or- j 
ganistl Leopold Digrls, Lionel ! 
Rogg, Guido Donati, Baiestracci, j 
De Pieri, il coro Madrigai di Bu- | 
da post, L’Ensemble Poliphonlque j 
di Francia, orchestra e coro della j 
Rai, il coro del Regio, Porche- j 
sira di Musica tradizionale della j 
Radio cinese, solisti e coro della j 
Kirkwall grammar schfeol del- J 
1 isola di Orkney e decine d'altri j 
ancora.

ORARI I concerti si terrari- j 
no dal ‘28 agosto al 7 otlobre, j 
orario. lfi,30 e 21 (due al giorno, j 
quindi, escluso il 7 settembre, 
concerto di chiusura all’Audito
rium della Rai, ore 21), l'ingres
so e gratuito.

CHIESE _ I-e manifestazioni 
saranno ospitate nelle chiese di 
S Rocco (via S Francesco d'A>- 
sist 1), San Filippo (via Maria 
Vittoria 5», S. Teresa (via S. Te
resa 5), S Francesco d ‘Assisi (via 
S Francesco d'A>.>tsl 11) Cor
pus Domini (via Palazzo di Cit
tà 20». S. Cristina (piazza S. Car
li*», Sanli Martiri «via Garibal
di ‘25). Misericordia (via Barba- 
roux 41), S. Maria di Piazza (via 
S. Maria 1), Carmine (via del 
Carmine 3», Gran Madre di Dio 
(piazza Gran Madre di Dio 4>, 
Cappella dei Mercanti (via Gari
baldi 25), Cappella Regia (palazzo 
Reale»; altri concerti si terranno 
al Conservatorio Giuseppe Verdi 
(piazza Bodonu, Auditorium Rai 
(via Rossini 15) e alla Biblioteca 
nazionale (piazza Carli* Alberto

Palazzo Madama, ai gira il film bulla visita del Borromeo

no una riscoperta per 
torinesi ». ha attenuali 
re Balmas. Davanti r 
sara collocata la sago 
suonatore di Hauti* co
zlone del programma seti inumali-, 
brevi cenili sugli aulì »ri annuii 
ciati, -sulla storia della chiesa e

............ .......................................  dell’organo installato tia ina,:.-
« Molte delle chiese costituirmi- I gior parte sono strumenti clic ri
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Mostra e concerto hanno aperto "Settembre Musica,,

Vivaldi prezioso
I manoscritti dei fondi Foà e Giordano

TORINO — Alla presenza 
del Sindaco, di autorità, di 
studiosi, musicisti e appassio
nati si è inaugurata nel po
meriggio di lunedi presso la 
Biblioteca Nazionale la mo
stra «Antonio Vivaldi 
1678-1978. I manoscritti dei 
fondi Foà e Giordano»: un 
omaggio che ben compete a 
Torino e alla Biblioteca Na
zionale Universitaria sede 
privilegiata di un corpus uni
co al mondo di manoscritti e di 
autografi yivaldiani.

E’ la prima volta che i pre
ziosi volumi, rintracciati e 
riuniti fra U 1937 e il '30 da 
Luigi Torri e Alberto Gentili e 
donati alla Biblioteca dalla 
generosità di due mepenati, 
Roberto Foà e Filippo Gior
dano, vengono esposti al pub
blico: e per molti torinesi 
questo patrimonio bibliogra
fico potrà essere una sorpresa 
e un incentivo, come è sugge
rito nella bellissima introdu
zione al catalogo redatta da 
Alberto Basso, La Mostra 
comprende tre settori: l’atti" 
vita di Vivaldi e l’ambiente 
musicale; i manoscritti vival- 
diani, 27 volumi in gran parte 
autografi, comprendenti con
certi, melodrammi, musica 
sacra, quindi molti dei brani 
che in questi giqrni risuone
ranno nelle chiese torinesi per 
il Settembre Musica-, un’ulti
ma sezione ricostruisce ]u 
storia piuttosto avventurósi! 
dell’acquisizione dei fondi atì» 
Biblioteca Nazionale.

Ma è ancona istruttivo 
prezioso il contorno di stadi 
pe, libretti« caricatjiredi cani 
tanti, dpcuipontivari proposi:

dall’itinerario della mostra, 
arricchita infine da cinque 
stupendi Pensieri scenografi
ci di Filippo Juvarra. Nei 
giorni di apertura, presso 
l’Auditorium della Biblioteca 
Nazionale, dalle 11 alle 12 e 
dalle 16,30 alle 18,30 si possono 
ascoltare musiche vivaldiane 
a cura della Discoteca di Sta
to. La mostra si chiuderà l’8 
ottobre.

Musiche sacre
Tremila persone nella Chiesa di San Filippo

TORINO — n  Settembre 
Musica organizzato dall’As
sessorato per la Cultura non 
poteva avere un inizio più en
tusiasmante e promettente: 
saranno state più di tremila le 
persone che hanno «esaurito* 
la capace chiesa di San Filippo 
prendendo posto in ogni an
golo possibile, un pubblico di 
tutte le età e di varia prove
nienza.

.......................un mi

Sotto il grandioso altare 
maggiore si sono disposti il 
Coro e l’Orchestra (solo archi e 
organo) di Torino della Rai 
diretti da Fulvio Angius; pro
gramma tutto vivaldiano, 
musiche sacre dai fondi Foà e 
Giordano della Biblioteca 
Nazionale trascritte da Rai- 
mund Rùegge, Malipiero e dal 
nostro rimpianto Ruggero 
Maghini.

Una essenziale schermatu
ra, e la stessa folla, hanno 
molto attenuato il fenomeno 
di risonanza dell'enorme uni
ca navata: d ’altra parte il Vi
valdi ascoltato, quasi tutto 
sconosciuto, non usa comples
se polifonie, ma dorati blocchi 
di accordi, superfici piane di 
sonorità che si adattano bene 
all’esecuzione in una grande 
Chiesa-

Brevi i due salmi Laudate 
Dominum e In exitu Israel, di 
intento decorativo senza pro
blemi espressivi: questi si tan
no strada invece nel Credo per 

; coro a quattro voci, archi c 
basso continuo, in particolare 
nelle sezioni lente e piene di 
armonie cromatiche Et incar
natila e Crucifixus. Il brano di 
più ampia architettura era il 
Laudate, pueri, Dominum  
(Ps„ 112) concluso da un ben 
costruito Gloria; qui e nel 
mottetto Domine ad adju- 
vandum si è unita per alcune 
impegnative «arie sacre» la 
voce del soprano Luciana Ti 
duelli Fattori.

Accoglienze festose per tutti 
i bravi esecutori e ripetizione 
fuori programma del Laudate 
Dominum che ha aperto la se
rata. g. p.
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SSTTSMBRE MUSICA

CONCERTI DI OGGI -  
Alle 21 nella chiesa di Salila 
Teresa, in via Santa Teresa 5, 
avra luogo il primo concerto 
del Coro di Torino della Rai, 
direttore Fulvio Angius, con il 
soprano Susanna Ghione. 
Questo il programma: 
Bruckner, Ave Maria; Rossi
ni, 1 gondolieri e La passeg
giata; Chabrier, A la rnusi- 
que; Schubert, Tre cori op. 
112, Gott im Ungewitter in do 
minore, Gott dei Weltschop- 
fer in do maggiore, Hymne an 
den Unendlichen in do mino
re, Miriam Siedesgesand in do 
maggiore.

Alle 16,2(1 nella chiesa dl San 
Rocco, via S. Francesco d'As- 
sisi, replica del concerto del 
chitarrista Wladimir Mikpl- 
ka. In programma: Mila
Neusidler, Dowland, Visee 
Jelinek, Weiss, Bach.

r. s.

Dai Punti Verdi ai concerti in chiesa 
i torinesi scoprono il teatro «insieme»

TORINO — «Il piacere di 
stare insieme, di vipere l'inso
lita tranquillità è  ‘una città 
che normalmente incute ti
more, non é forse yia un modo 
di ¡are cultura?». E’ il pruno 
commento che in questo quasi 
estemporaneo autunno, già 
stagione di bilanci,'l’assessore 
alla cultura del Comune, 
Giorgio Bahnas, fa a proposi
to della lunga maratona esti
va proposta dai «Punti VerdW - 
a chi «era rimasto».

Le cilre della inanilcstazio- 
ne durata 02 giorni e dipana
tasi nei parchi Rignon, Sem- 
pione e della Tesoriera, dico
no da sole d'un successo note
vole: 88 mila 700 spettatori, 
con una media di 1044 presen
ze per serata, cui va aggiunta 
la folla strabocchevole (25 mi
la persone) d ie  ha partecipato 
alla «Festa con chi resta» di 
Ferragosto. Ancora cifre; 
l’assessorato ha incassato per 
gli spettacoli 40 milioni e 208 
mila 500 lire (20 milioni in più 
dello scorso anno) a fronte 
d'una spesa di 189 milioni, di 
cui 100 soltanto per l'allesti
mento delle rappresentazioni.

Giorgio Bahnas ribadisce, a 
questo propòsito, un concetto 
già espresso al momento della 
nascita dei «Punti verdi»:

Naturalmente il Comune non 
è un organizzatore teatrale 
puro, non parte, cioè, da idee 
mipresariati: il successo di 
questa iniziativa si deve mi
surare non sotto il profilo eco
nomico ma in base a quello 
partecipativo». E’ un po' come 
parlare di «prezzo politico 
della culturaréBàhiTas,'fede
le all'idea die la cultura q an
che nartecinazione.- rum, 
ehc-.C  diíücile-s!Hatttrfé3iuu 
nella linea di demarcazione 
ftu il momento del diletto e\ 
quello della cultura. Diciamo 
che i "Punti verdi" sono stali 
un buon campo dove si è po
tuto seminare«.

Primo raccolto di questa se
mina recente e il «Settembre 
musicale» che si sta svolgendo 
in alcune chiese e vede un'al-t 
fluenza di spettatori al di so
pra delle più rosee previsioni.
« La gente che nelle scorse sere 
stipava S. Filippo o San Rocco 
—sostiene Balmas —e la stes
sa che in agosto ha assistito 
agli spettacoli più "leggeri" 
dei "Punti verdi"«. La mani
festazione estiva sembra 
dunque identificarsi, per l'as
sessorato, in un anello d una 
catena che tende «ad malo
ra».

— Qualcuno ha criticato

certe scelte nel programma 
dei «Punti verdi» definendole 
«troppo fatali».

Balmas incalza: «F‘ eviden
te il riferimento ai recital dei 
cantautori, ma si tratta a mio 
parere di un'analisi superfi
ciale: le canzone non è infatti 
soltunlo un prodotto della 
moda ma è, soprattutto, un 
prodotti^ della critica.

Come ogni anno la «carta 
vincerne» dei «Punti verdi» e 
stato il decentramento, la 
possibilità per Laute persone 
die durante l'inverno non 
frequentano i templi ufficiali 
della cultura d’avere un tea

tro «sotto casa» e di poterv 
andare senza dover rompere 
la patina di leggero impacci! 
che coglie molti di fronte a 
teatri con la «t» maiuscola 
Ieri i «Punti verdi», oggi ì 
«Settembre musicale», la ino 
stra dei pittori piemontesi d i 
nizio secolo e quella dei ma 
noscritti di Vivaldi. E domani 
Quale 4  prqasupo aprilo del 
l’ideale «catena»? «L’intenti 
— conclude Balmas —c asse 
stare il dialogo incominciati 
con la citta evitando chi 
quanto di positivo Itunno ino 
strato le iniziative scorse rade 
perduto». r. r.

;,V t c  cL - 
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L’organista sovietico 
suona per la Sindone

Ad aprire la lunga serie dei 
concerti d'organo in program
ma per Settembre Musica è 
stato un sovietico. Si chiama 
Leopald Digris, è nato a Kau- 
nas in Lituania net 1934 e le 
note biografiche dicono che è 
uno dei più prestigiosi orga
nisti del suo Paese. Ha tenu
to due concerti, martedì nel
la chiesa di San Francesco e 
mercoledì in quella di Santa 
Maria attirando un pubblico 
numerosissimo.

Il concerto d'organo, si sa, 
ha un fascino particolare so
prattutto quando lo si può 
ascoltare in una chiesa. In
vita alla concentrazione, alla 
meditazione (Schumann dice
va: « Quando senti un organo 
suonare in un tempio, entra, 
qualunque sia il tuo stato 
d’animo ti farà del bene »). 
In questo caso era anche una 
questione di curiosità visto 
che di organisti sovietici ne 
circolano pochi nel mondo 
concertistico così come è dif
ficile reperire musiche russe 
per questo strumento

Digris infatti, prima di 
Bach sul quale i solisti di tut
to il mondo si misurano, ha 
giustamente inserito nei suoi 
due programmi alcune musi
che russe, o meglio lituane,

del XII e del XVII secolo. 
Un’incantata Liturgia di Taro- 
nazzi con due sole voci dialo
ganti e una Toccata, una Can
zone e un Ricercare di un 
Anonimo di Vilnus in stile 
italiano, seguite da alcuni 
pezzi di autori russi moderni 
come le Tre fughe di Ciurlo- 
nis, un compositore a cavallo 
fra l’Otto e il Novecento che 
muove con abilità i suoi temi 
non troppo originali e i Die
ci Preludi, per metà ancora 
romantici e per metà impres
sionisti del tuttora vigente 
Ano.

E' molto difficile giudicare 
un solista ascoltandolo in mu
siche che non si conoscono 
come in questo caso, tuttavia 
ci è parso che Digris, soprat
tutto quando è entrato nel cli
ma bachiano, avesse qualche 
problema di ordine tecnico 
con lo- strumento e che, pur 
dimostrando di conoscere be
ne il testo, non sia stato in 
grado di penetrarlo e di ren
derlo con giustizia di mezzi. 
Il pubblico, un po’ per rispet
to e un po’ anche perchè lie
vemente sconcertato dai testi 
sconosciuti, ha risermto gli 
applausi, peraltro calorosissi
mi, alla fine, con una picco
la eccezione dopo la Passa
caglia bachiam.
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TORINO — Da domenica scorsa è esposta ia Sindone 
e già sono decine di migliaia coloro, credenti e 
scettici, che si sono recati a Torino per vederla. 
Par rendere la città il più ospitale possibile tutti 
si sono dati da fare, organizzando spettacoli e mo
stre. Su questo stesso giornale domenica scorsa si è 
parlato a lungo dì Settembre musica, una serie di 
concerti (due al giorno) che si stanno svolgendo dal 
28 agosto e continueranno fino al 7 di ottobre, 
ognuno con un qualche motivo di curiosità, o per 
le composizioni eseguite, o per la figura dell’ese
cutore.

Contemporaneamente è in corso alla Biblioteca Na
zionale, la mostra Antonio Vivaldi 1678-1978. I mano
scritti dei fondi Foà e Giordano, organizzata dall'As
sessorato per la Cultura e dalla stessa Biblioteca 
Nazionale, dove sono esposti 27 volumi di manoscritti 
vivaldiani, per lo più del Vivaldi sacro La mostra 
è aperta ogni giorno tranne la domenica dalle 9 alle 
13 e dalle 16 alle 19. Nei giorni di apertura, presso 
l'Auditorlum della Biblioteca, alle 11,30 e alle 16,30 
si ascoltano nastri con musiche vlvaldiane preparati 
dalla Discoteca Nazionale. Alla Chiesa delia Miseri
cordia, da secoli sede della Codìpagnia della Mise
ricordia che aveva il compito di assistere l condan
nati a morte, è stata allestita dalla Regione la mo- 

;  stra Arte, pietà e morte a Torino nel XVII secolo.
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Un pubblico enorme per »! «Settembre musica»
m

Un profano, e non soltanto 
unprofano, resta stupito. Fin 
dall’ingresso, perché per en
trare in una delle undici 
chiese in cui si tengono i 
concerti di «Settembre musi
ca», organizsato dall’asses
sorato alla cultura, si fa la 
coda. Per trovare un posto a 
sedere bisogna arrivare con 
mess'ora d’anticipo, in caso 
contrario. Ci si unisce al 
gruppo dei rimasti fuori, che 
sono sempre molti e restano 
anche un’ora a passeggiare 
sperando che qualcuno da 
dentro si ricordi di colpo un 
appuntamento ed esca (il che 
capita molto di rado).

Mercoledì sera davanti al 
portale di Santa Maria di 
Piassa, chiuso e sorvegliato 
da due vigili, c'erano trecen
to persone pazientissime in 
attesa; ieri alle 16,30 davanti 
a San Rocco, un centinaio, e 
la metà alle 21 era seduta 
sulle gradinate di Santa Te
resa. ,

La riuscita di «Settembre 
musica» sembra superiore a 
quella dei Punti Verdi. Il 
chitarrista Mikulka ha già 
replicato tre volte il suo con
certo, e lo replicherà ancora, 
tuori programma, sempre a 
San Rocco, oggi e domani.

Per avere la più esatta mi
sura del successo comunque 
basta osservare il pubblico, 
gente di ogni età e di tutte le

condizioni; suore, famiglie 
intere, anziani e giovani che 
sembrano più abituati a 
concerti pop. «Padri, madri e 
figli tutti assieme», dice l’as
sessore Giorgio Balmas, «co
sa che ai concerti in abbona
mento era quanto meno dif
ficile da vedersi, lo dice uno 
che ha organizzato concerti 
per trent’anni all’Unione 
Musicale».

Le chiese, selezionate sce
gliendo le più belle e meno 
conosciute, sono stipate ogni 
sera. La folla sta stretta nei 
banchi, oppure sulle sedie, 
che sono quelle di plastica 
rossa note al pubblico dei 
Punti Verdi, sistemate ai lati 
dei banchi, sotto gli altari 
minori, dovunque ci sia uno 
spazio libero. Stanno anche 
in piedi, dappertutto. Atten
ti, e soprattutto in silenzio. E ’ 
il silenzio, così perfetto, che 
ci stupisce. Si sente il re
spiro del vicino e quello del 
suo vicino. Per la musica 
classica ci sono entusiasmo e 
rispetto insospettabili.

Chiacchierando con la 
gente che esce si ascoltano 
affermazioni tutte simili; gli' 
appassionati, gli incuriositi, 
anche i capitati per ca'so, 
esprimono lo stesso giudizio^ 
più che positivo, sui concerti 
in chiesa.

Per Edipe Rondot, turista 
quarantenne «Questa è un’i

niziativa stupenda. Mi sono 
meravigliata del progresso 
che c’è stato a Torino negli 
ultimi tempi. E’ degno di 
questa città». Carla Morello, 
borsista alla facoltà di Let
tere è intenzionata a «segui
re i concerti quasi ogni sera, 
ogni volta che posso». Mario- 
Bertolino, studente e inteqi- 
ditore di musica, pone inveì 
l’accentosulprogramma: «E 
interessantissimo», spiega, 
«perché è un misto di classi
co e di moderno».

Per Benedetta Pezzana, 
non più giovane, che va ai 
concerti in quanto «Appas
sionata di musica e chiese», 
«Tutto quanto funziona alla 
perfezione»; Marinella Geu- 
na, insegnante, trova che l’i
niziativa sia «Perfettamen
te riuscita»; e Fulvio Azzoli- 
ni, laureando in giurispru
denza ;«Ma soprattutto vio
linista appassionato»^ dice 
che: «Era ora che la musica 
uscisse dal ghetto delle sale 
da concerto e andasse in
contro alla- gente. Bisogna 
ringraziare la giunta, ma 

-'Sollecitarla perché faccia in 
modo da rendere stabile l’i
niziativa».

'Soddisfatto dunque il pub
blico, più soddisfatti ancorai 
concertiiftir -Fulvio TFngius, 
direttore del coro della Rai di 
Torino che ieri sera si è esibi
to a Santa Teresa, e Enrico

Lini, pianista che ha accom
pagnato il concerto, sono ri
masti sorpresi: «E’ quasi in
credibile vedere cosi tanta 
gente», dice Angius. «A San 
Filippo c’erano tremila per
sone, stasera milleduecento, 
là chiesa piena. Il fatto è che 
¿ ¿ séte e fame di musica, e il 
pubblico viene più volmUeri 
in un posto come questo che 
yi'Auddorium». s. p.
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Il programma odierno di 
I Settembre Musica »:

Ore 16,30: Nella chiesa di 
San Francesco d'Assisi, con

certo dell’organista Lionel 
Rogg, con musiche di Fresco
baldi. Cabezon, Cabanilles, 
Crérambault, Buxtehude, Bach, 
e Franck. Il concerto si con
cluderà con una improvvisa
zione su un tema dato.

Ore 21: Nella chiesa del Car
mine, replica del concerto del 
Coro della RAI, diretto da 
Fulvio Angius e con la parte
cipazione del soprano Susan
na Ghìone e di Enrico Lini al 
pianoforte. Musiche di Bruck- 
ner, Rossini, Chabrier, Schu- 
bert.

In considerazione del suc
cesso ottenuto, il chitarrista 
Vladimir Mikulka terra oggi 
e domani, sempre nella chie
sa di San Rocco, alle 16,30, 
due concerti straordinari con 
musiche di Sor, Ravel, Brou- 
wer, Duarle, Albeniz, Barrios, 
Pipi).

Quest’anno, il «Settembre» 
giocherà anche in trasferta 
con la sua organizzazione del 
concerto al Palazzo dello 
Sport di Milano in occasione 
del bicentenario della Scala.

Il 22 e il 23 settembre, in
fatti, Claudio Abbado dirigerà 
l'Orchestra e il Coro della 
Scala in un concerto di mu
siche di Gabrielli, Verdi e 
Prokoficv. Esaminiamo ora La 
rassegna, settore per settore. 
Molto atteso il « Flauto dan
zante » con gli scaligeri Ame
deo Amodio e Carmen Rag- 
ghianti, accompagnati da Se
verino Gazzelloni e Tullio De 
Pìscopo.

Faranno da sfondo al ballet
to musiche di Boccherini, Va- 
rèse, Debussy e Vivaldi. Per 
la musica, segnaliamo inoltre 
l’Ensemble Polyphonique de 
France e i solisti della Scala 
a Certosa di Pavia rispettivii- 
mente il 10 e il 15 settembre.

Teatro: Pino Micol, Renzo 
Giovampietro, Gigi Diberti e 
Leda Negroni in scena al «Ca
gnoni» di Vigevano il 19 set
tembre con il « Giulio Cesa
re » di Shakespeare diretto da 
Maurizio Scaparro. E infine 
chiudiamo con U cinema: tre 
rassegne a Pavia, Voghera e 
Vigevano. Dieci film del nuo
vo cinema tedesco a Pavia, 
undici di Altmun a Voghera e 
otto di Ermanno Olmi a Vige
vano. A Pavia, inoltre, saran
no proiettali nove film televi
sivi di autori italiani e stra
nieri tra cui « Fantascienza » 
di Alessandro Blasetti in ante
prima assoluta.

n. a.
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\ ivaldi per la S indone
1 remila persone lunedì sera presenti nella chiesa (li San Filippo per il concerto

Il cartellone presentato dal
la fine di agosto fino al 7 ot
tobre prossimo inserito nelle 
manifestazioni organizzate 
sotto il nome di « Settembre 
Musica », conta ben due con
certi al giorno. Facendo un 
rapido calcolo, sono in tutto 
se non andiamo errati ben ot- 
tantadue incontri con la mu
sica, disseminati fra le diver
se chiese cittadine, l’Audito- 
rium Rai e il Conservatorio. 
Un’impresa notevole, organiz
zata per la prima volta a To
rino.

Qualcosa come si fa a Sa
lisburgo con la differenza che 
le nostre non solo non rag- 
giungonojl4rrezzo delle mani
festazioni salisburghesi ma so
no del tutto gratuiteNtadice 
délTevoluzione dei tempri, o, 
fincor più, di una he» diverèa 

nuova sensibilità che ricoA  
nosce la fruizione della musi
ca un „servizio sociale e un

si affiancava, nelle parti soli
stiche, una ormai più che no
ta specialista vivaldiana, la so
prano Luciana Ticinelli Fatto
ri, solista nel Domine ad adiu- 
vunclum, assieme al coro a 4 
voci, archi e basso continuo, e 
nel Salirò 112 Laudate, pueri, 
Dominu'n, per soprano, coro 
a 5 voci, archi e organo.

I rimanenti altri pezzi era
no due Salmi per coro a 4 
voci, a chi e basso continuo 
Laudati Dominum omnes gen
te* e In exitu Israel, e il bel
lissimo Credo per coro a 4 vo
ci, archi e basso continuo. E ’ 
giusto a questo punto riallac
ciare il discorso su ciò che si 
è detto circa la mostra vivai- 
diana allestita alla Biblioteca 
Nazionale, in quanto le musi
che succitate erano tutte com
posizioni provenienti dai Fon
do Foà-Giordano, a loro tem
po revisionate una da Rai- 
mond Rilegge, le altre rispet
tivamente dal compianto mae
stro Ruggero Maghini che per 
lunghi anni fu a capo del Co
ro Rai e per il quale aveva 
compiuto molti di questi la
vori eseguiti in prima assolu

ta, e da G. F. Malipiero, gran
de esperto vivaldiano oltre 
che monteverdiano.

Fra tutte ha brillato per 
potenza di ispirazione e sug
gestione il Credo, un lavoro 
ben noto che richiede nelle 
sue citazioni in forma di eco, 
una sottigliezza vocale, un'in
tonazione perfetta, il gusto 
proprio del Vivaldi migliore e 
meno appariscente (vedi In- 
carnatus> mentre nella quasi 
totalità delle altre parti, co
me d ’altronde si verifica nei 
Salmi e nei lavori dove la 
massa è preponderante, sono 
le vistose sonorità ad avere la 
meglio assieme alla ritmica 

« .Settembre Musica » si è 
aperto dunque con un gran
dissimo successo e non siamo 
che al principio. I prossimi 
concerti (organo e chitarra) 
occuperanno i giorni fino a 
giovedì quando nella chiesa di 
Santa Teresa il Coro della Rai 
ancora diretto dal maestro 
Angius e con due solisti, la 
soprano Susanna Ghione e il 
pianista Enrico Lini, esegui
ranno musiche di Bruckner, 
Rossini, Chabrier e Schubert.

Mostra di manoscritti

impegno da parte dell’ammi- 
nistrazione pubblica che in
tende raggiungere tutti e de/- 

^vunque.
ton vogliamo creayi'TÌoiifu- 

stonè-e quindi- n(5n staremo 
qui ad elencare tutti i con
certi i cui programmi verran
no giornalmente riportati sul 
nostro giornale. Parleremo in
vece del primo che ha avuto 
luogo lunedì sera nella chiesa 
di San Filippo di fronte ad 
un pubblico che cosi, ad oc
chio e croce, poteva benissi
m o raggiungere le tremila pre
senze. Un pubblico attentissi
mo, ordinato, silenzioso dap
prima e, alla fine, soddisfatto, 
addirittura entusiasta che ha 
richiesto e ottenuto un bis e 
che ha dimostrato di saper 
godere la musica fino in fon
do, sensibile verso le pagine 
più ispirate e colpito dalla 
grandiosità vocale dei brani di 
circostanza.

Il programma, tutto dedi
cato a Vivaldi mobilitava nel 
suo nome il Coro e gli Stru
mentisti dell'Orchestra Sinto
nica della Rai di Torino sot
to la direzione di F ìlvio An
gius. Alla massa vocale e stru
mentale veramente imponente

Per il terzo centenario del
la nascita di Antonio Vivaldi, 
lai Biblioteca Nazionale Uni
versitaria di Torino, in collabo
razione con l ’Assessorato per 
la Cultura del Comune, ha al
lestito una mostra di mano
scritti vivaldiana comprenden
te anche illustrazioni, docu
menti d ’arohivio per le com
posizioni strumentali, libretti 
d’opera ecc., che si articola in 
tre settori: 1) « L’aitt/ità mu
sicale », 2) « I manoscritti dei 
Fondi Foà e Giordano », 3) 
« La storia dei suddetti Fondi 
e la riscoperta dii Vivaldi ».

Inaugurata lunedì scorso al
la presenza del sindaco, del 
direttore della Biblioteca Giu
seppe Dondi, dell’assessore 
Giorgio Balrnas e di un folto 
gruppo di amatori e di stu
diosi, la mostra rimarrà aper
ta al pubblico tutti i giorni 
feriali (domeniche escluse), 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 
19. In questi stessi giorni (ora
rio 11-12 e 14,30-19,30) verran
no offerte, presso l’Audito- 
rium della Biblioteca, audizio
ni discografiche con program
mi di musiche vivaldiane pre
parati dalla Discoteca di Stato.

L' la prima volta che tutto 
questo materiale, prezioso e 
importantissimo par la cono
scenza del grande musicista 
veneziano e dell’ambiente ned 
quale è vissuto, viene presen
talo ai pubblico. Se si pensa 
che quella di Torino è la più 
ricca di tutte le* raccolte vivatl- 
diane sparse nel mondo e ta
le da poter fare della nostra 
città il più importante centro 
di studi sul musicista vene
ziano, se le circostanze e una 
corta qual pigrizia culturale 
degli anni passati non l’aves
sero costretta a restare un 
semplice « santuario » forse 
troppo gelosamente custodito, 
è chiaro che l’avvenimento og 
gi assume agli occhi di tutti, 
studiosi o no, importanza in
ternazionale. Tuttavia, anche 
se in ritardo, l ’occasione è più 
Che propizia perchè la mostra 
rientra oggi nelle numerose 
manifestazioni del « Settern 
lire Musica » che la Regione 
Piemonte, la Provincia e il 
Comune di Torino, sotto il 
coordinamento e l’organizza
zione dell’assessorato per la 
Cultura, hanno indetto in que
sto periodo in cui viene espo-

•  Oggi, mercoledì 30 agosto, alle 16,30, nella chiesa di San 
Rocco, in via San Francesco d’Assisi 1 : replica del concerto 
del chitarrista Vladimir M ikulka ceri musiche di Milan, Neu- 
sider, Dowland, Visée, Jelinek, Weiss, Bach. Alle 21 nella chie
sa di Santa Maria di Piazza, in vicolo Santa Maria 3, concerto 
dell organista sovietico Leopold Digris, con musiche di Bach 
e Makacinas.

sta la Smdcxne e per id quale 
si prevede l’adesione di mol
tissimi visitatori anche stra
nieri.

La mostra vivaldiana si im
pernia su 27 volumi, in gran 
parte autografi, che circa cin- 
quant’anni orsono vennero do
nati alla capitale subalpina 
dalla generosità di due mece
nati, Roberto Foà e Filippo 
Giordano, su suggerimento e 
pressione dell'allora direttore 
della Nazionale Luigi Torri e 
del musicologo Alberto Genti
li a quel tempo docente di sto
ria della musica presso l’Uni
versità. Il Fondo Foà, che per
venne alia Biblioteca nel 1927, 
porta 143 manoscritti e rari, 
mentre il Fondo Giordano, che 
ne conta 292, risale al 1930. 
Riuniti poi, nei 1933, ad un’al
tra raccolta ritrovata dal Tor
ri in diverse località piemon
tesi e suddivisi nei suddetti 27 
tomi, essi presero in seguito 
il nome unico di Fondo Foà- 
Giordano.

Esposti al pubblico sono an
che, nell’atrio della Sala Mo
stre, alcuni degli studi signi
ficativi dedicati a Vivaldi e 
una scelta delia discografia, 
mentre in una vetrina a parte 
si possono ammirare alcune 
scenografie che Filippo Invar
rà creò per il Teatro Caprani- 
ca di Roma nei quale Vivaldi 
rappresentò tre delle sue ope
re. Altre interessanti notizie si 
possono trovare nel volumetto 
compilato da Alberto Basso. 
Offerto ai visitatori, questo li
bretto, oltre ad essere una 
preziosa guida per la mostra, 
contiene, punteggiati da acuti 
commenti, l ’iter e le tappe 
principali percorsi dai mano
scritti prima di giungere alia 
loro definitiva destinazione e, 
naturalmente, anche Tenuta e 
l ’elenco del Fondo. Dal che si 
può stabilire, coti dati più die 
controllabili, che la moderna 
« riscoperta » di Vivaldi ebbe 
inizio proprio dalla raccolta 
torinese. Ad essa infatti han
no fatto e fanno tuttora capo 
tutti gli studiosi, musicisti e 
musicologi, interessati alla re
visione degli inediti 

Il visitatore che ha sentito 
parlare delia proverbiale e 
quasi umanamente inconcepi
bile celerità con la quale Vi
valdi riusciva a riempire 
giornalmente decine e decine 
di fogli, passando da una ba
checa all’altra, non può far a 
meno di stupirsi osservando 
la sua grafia agile e nervosa, 
eccezionalmente uniforme e 
per di più quasi senza segni 
di cancellature. Probabilmen
te al momento deAl’ascolto gli 
sarà più agevole comprendere 
come e perchè i Concerti, le 
Sonate e, in fondo, un po’ tut
te le sue composizioni risulti
no organizzate e impostate in 
forma quasi architetto" ;~a

Lidia Palomba
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Settembre in musica: i concerti diretti da Szekeres

Vivaldi torinese 
gioca con le voci

Due serate importanti per la 
conoscenza di Vivaldi, che 
hanno richiamato un numero
so pubblico, sono state quel
le di sabato (Chiesa di S. Fi
lippo) con l ’esecuzione di 
quattro lavori sacri: il cele
bre e grandioso Gloria, la Lau
da Jerusalem, il Nisi Dominus 
e il Beatas vir, e quella di do
menica (sala del Conservato- 
rio) con l’esecuzione, in for
ma oratoriale, dell’opera Olim
piade. Il tutto da parte del 
Coro Madrigal di Budapest e 
dell’Orchestra da Camera del
la Filarmonica Nazionale Un
gherese, diretti da Ferenc Sze
keres. In ambedue i casi si 
trattava di lavori i cui mano
scritti rientrano nella raccolta 
Foà-Giordano conservata nella 
Biblioteca Nazionale di Torino 
aperta in questi giorni al pub
blico (l’opera Olimpiade è 
esposta nella vetrina corri
spondente al numero 10).

E’ stata una dimostrazione, 
se mai ce ne fosse ancora bi
sogno, che alle radici del lin
guaggio vivaldiano è ben salda 
anche la tradizione vocalistiea 
con tutti i precedenti del bel 
canto secentesco e persino del 
vocalismo madrigalistico e che 
è puro preconcetto pensare a 
lui come ad un compositore 
esclusivamente strumentale o 
ad uno che abbia concepito 
strumentalmente anche la vo
calità.

Sia che si tratti di argomen
to religioso, su passi di Sacre 
Scritture in latino, o  di testi 
profani di poeti del suo tem
po, scritti per soddisfare le 
richieste che gli venivano un 
p o ’ da tutti i teatri europei, 
i caratteri rilevanti rispondo
no ad un’esigenza espressiva 
sollecitata dai valori della pa
rola e quindi trasferita al can
to umano sempre al primo po
sto. Sotto la variata e brillan
te vocalità, la struttura orche
strale è per lo più estrema- ( 
mente semplice e persino gra
cile. I momenti ' di folgoranti 
unissoni a piena orchestra e 
la calda sonorità degli archi 
subentrano solo e non sempre 
negli stacchi fra recitativi e 
arie o, come nell'Olimpiade, 
in quel pezzo dell’inizio in tre 
movimenti che, nel manoscrit
to, viene chiaramente designa
to Sinfonia à prencipio, iscri- 
vibile all’innumerevole serie 
di brani strumentali con la 
differenza che riflette già le 
intenzioni drammatiche di Vi
valdi nei confronti del testo, 
riconfermate poi nelle arie ma 
soprattutto nei recitativi vere 
colonne portanti di tutta l’o 
pera.

Scritta su testo di Metasta- 
sio ed eseguita la prima volta 
al Teatro S. Angelo di Vene
zia nel Carnevale 1734, l'Olim
piade fa parte di quella vastis
sima e dimenticata produzio
ne teatrale vivaldiana che 
aspetta per essere consegnata 
al pubblico le coincidenze 
commemorative. L'ultima rap
presentazione in epoca moder
na fu fatta a Siena nel 1939, 
(lei corso della Settimana de
dicata a Vivaldi e voluta da 
Alfredo Casella. Questa del 
I settembre torinese è dunque 
l’ra le iniziative più utili e lo
devoli del centenario in corso.

Il titolo le deriva dall’azio
ne che si svolge nell’ambito 
dei giochi olimpici dell’antica 
Grecia. Una piuttosto dram
matica ma a lieto fine storia 
d ’amore prende origine dal 
fatto che al vincitore viene 
promessa in sposa la bellis
sima figlia del re di Creta Ari
stea, già innamorata di Mega- 
eie il quale ottiene sì la palma 
delia vittoria ma sotto il nome 
di un altro concorrente di no
me Incida che gli aveva chie
sto di sostituirlo.

L ’opera nell’interno è suddi- 
: ’ -  t

visa, secondo l ’uso, in arie A 
recitativi dei solisti che pog-l 
giano le prime, su un accorri, 
pagnamento strumentale, lei 
seconde sul basso continuo, ed, 
è punteggiata da alcuni inter i 
venti corali a commento deì-i 
l’azione e inneggianti marzia! ! 
mente all’inizio e alla fine dei’ 
giochi, con qualche inserimen» 
to nel corso della vicenda.

Per quanto.riguarda Teseeu- 
zione dell’altra sera, fatta sul
la revisione di Virgilio Morta 
ri, è più che
subito alctuaTtagh, visto che 
tre ani orano ridotti a du 
e la 'scelta degli interventi si 
sia ridotta a quelli di maggior 
figura. Fra l’altro, da .segnala
re lo strano inserimento, a 
metà, del coro preliminare ad 
^un’aria di Argene riprendente 

pari il tema del concen
to « Eà-priigavera » dei-ciclo 
u Le quattrosEàgioni ». t

Naturalmente di temi origi
nali belli ve ne sono a iosa 
anche se l ’estro vivaldiano, e 
può parer strano, si riversa 
qui praticamente sui recitativi 
che costituiscono il dramma 
musicale propriamente dettò 
mentre le arie rientrano più

casualmente nel contesto. Gli 
uni duttili e pastosi aderisco
no con plastica evidenza alla 
parola, le altre, rivestite di' 
una vena facile e abbondante 
rappresentano i momenti con
templativi e testimoniano di 
quella speciale disposizione 
vivaldiana alla narrazione og
gettiva e descrittiva.

Il complesso ungherese che 
comprende solisti e coro, sot
to il nome di Madrigal di Bu
dapest, assieme all’Orchestra 
da Camera della Filarmonica 
Nazionale, si muove con m ol
ta scioltezza nelle spire vivai 
diane sia sacre sia profane 
Ferenc Szekeres è un diretto 
re dal gesto sicuro che sa te 
nere in pugno strumenti e vo 
oi e che Via impresso all’ope 
fa un piglio energico, consi
derando più l’energia ritmica 
e il cosiddetto « fuoco » vi 
valdiano che i momenti d 
composta e contemplativa ri 
cerca drammatica. Bene i 
cantanti, di cui vanno citati 
gli interventi di ambedue le 
serate ma soprattutto quelli 
rilevanti dell’Oliera. Gentile e 
delicata Maria Zempleni, so
prano, nella parte di Argene; 
appassionata la calda voce di 
Kiara Takacs, mezzosoprano, 
trepida Aristea; affettuosa
mente eroico il tenore Jozsef 
Horvath (Megacle); e poi i 
baritoni Lajos Miller (tor
mentato Licida) e Istvan Gua
ti (Aleandro), il tenore Benes 
Gulyas (Aminta) e infine la 
voce di profondo spessore del 
basso Kolos Kovats (d iste 
ne re di Creta).

Affollatissima sabato la 
chiesa di San Filippo per le 
opere sacre, numeroso il pub
blico di domenica al Conser
vatorio (d ie forse ha accusa

mi minimo di impaccio di 
fiorile al tempio della musi
ca» per L’Olimpiade ma, in 
ambedue i casi, con una di- 
spànibilità all’ascolto, mi ca
lare e un entusiasmo nell’ap- 

ludire clic dovrebbero esse- 
,re presi ad esempio.

L id ia  P a lo m b a
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Al Conservatorio l’Orchestra della Filarmonica Ungherese

Una sportiva Olimpiade vivaldiana
TORINO — Un merito inne

gabile del tricentenario vivai- 
diana é di non limitarsi a orge 
di Concerti grossi, ma di ten
tare un approccio al misterio
so teatro del Prete Rosso, dal 
guale più d ’uno studioso assai 
Qualificato si ripromette con 
ottimismo mirabili rivelazio
ni Si è cominciato con l Or
lando furioso, che i Solisti Ve
neti hanno porta to sul disco e 
sulla scena Siena ha proposto 
L'incoronazione di Dario. Ora 
e la volta della sportiva Olim
piade, che il Coro Madrigal di 
Budapest, con l ’Orchestra da 
camera della Filarmonica Na
zionale Ungherese, diretta da 
FerenrrSeekeres, e sette soì'is 
•beali, ha eseguito concerti

sticamente al Conservatorio, 
in una versione per la verità 
mòTto disinvolta.
—Non si tratta solo del vigo
roso sfrondaniento dei récila- 
tiri (Metastasio, questo prin
cipe dei librettisti settecente
schi, scriveva i suoi drammi 
secondo criteri letterari e tea
trali, e se ne augurava la rap
presentazione senza musica). 
Ma si ravvisano spostamenti e 
sostituzioni di arie, inserzioni 
di pezzi nuovi, tratti verosi
milmente da altre opere di Vi
valdi, per esempio, alpnncipio 
di quello che sarebbe il terzo 
atto (ma l'opera viene eseguita

in due parti), un bel quartetto 
vocale; poco prima, una bella 
aria di Aristea, mezzosoprano, 
«Tu sei delle mie pene»; due 
arie di Argene, soprano («Che 
non mi disse» e «Fiamma 
ignota»! sostituite con altre 
parole; sostituzione d'un’ariu 
di Alcandro e un'altra di d i 
stene: introduzione d ’una me
diocre aria di Aminta e d'un 
duetto femminile al principio 
del second ’auòjefm rfino d ’un 
coro su musica dclle\eleberri- 
me Stagioni. 4|jj>

¡nsomiha, non nianj/o affatto 
sicuri d ’aber senlitarealmente 
¡'Olimpiade ehVrvaldi, e c ’è da 
augurarsi eht sia piu rigorosa 

versione /di Francesco De- 
graitache vena rappresentata 
tra pòchi giorni al Teatro 
Olimpico di Sabbionetu, nel 
quqtaro della manifestazione 

ecimrcantando 78» pro
mossa dulia regione Lombar
dia e dall’amministrazione 
provinciale di Cremona. Ma 
non si può negare che il risul
tato di tante manipolazioni è 
¡in secondo atto di notevole 
bellezza, centra io su un solen
ne coro di Sacerdoti, con pa
role diverse da quelle di Metu- 
slasio, il cui grave ritmo 
sdrucciolo Ielle il testo origi
nale non consentirebbe) sem
bra sia rimasto nelle orecchie 
di Giudi, circa quarantanni

dopo, per ¡ Orfeo ed Euridice.
Ovviamente s ’impone, lungo 

tutto l’opeta, il confronto con 
quella di Pergolesi, scritta un 
anno dopo (e magari col reci
tativo e aria «Alcandro, lo 
confesso» di Mozart). Pren
diamo per esempio tu celebre 
aria di Megucle «Se cerca, se 
dice» (che Alberto Gentili 
aveva pubblicato trent'unni 
or sono, insieme a quattro del
la J uditila/ Nell'impianto
melodico generale non si può 
negare che Pergolesi si sia 
valso dell'esempio vivaldiuno 
(a meno che tutti due si ap
poggiassero ulta precedente, e 
sconosciuta, opera di Caldu
ra). Il taglio dell'aria, l'intui
zione del modo in c ui sfru t ture 
le pause, l'articolazione del 
discorso con le sue citazion i di 
dialogo interno ¡«se dice; l'a
mico dov'è?»... «rispondi: 
mori»/ tulio ciò e sluto trova
lo da Vivaldi, e il giovane na
poletano si muove sulle sue 
tracce, non esitando a prende
re la geniale formula melodica 
iniziale, cosi eminentemente 
interrogativa nella cuna del 
suo andamento circolare.

Ma Pergolesi lavora sulla 
parola. Vivaldi invece accetta 
il lesto verbale come un dolo 
di futlo inevitabile e lo incor
pora interamente nella co
struzione in usu ale, che risulta

perfettamente autonoma Vi
valdi musica le parole con la 
stessa continuità implacabile 
con cui si stende l ’asfalto sulle 
strade. Lo scarso interesse per 
il lesto gli vietu di pensare a 
modificarlo. Pergolesi. invece, 
il suo lesto lo tormenta, lo in 
terroga, lo cuminentu a scopo 
d'espressione drammatica Si 
ricordi l’inserzione delle rotte 
parole «Ali no, no senti, ami
co», quando Menarle si cor 
regge «Rispondi, ma solo...»/ 
Vivaldi invecemusica tuttodì 
seguito il lesto come stu scrit
to. senzu che gli venga nem
meno in lesta lu i dita di pos
sibili inserzioni.

L'esecuzione ha messo in 
mostra anzitutto unu splendi 
du orchestra un buon coro e 
un mezzosoprano iKluru Tu- 
kacs) che canta con buona vo
ce e con uulenhco stanno di 
purlccipuziohe espressii u 
Abbastanza sicura anche nel
l'intonazione dei reeltului 
dove zoppicano invece i suoi 
colleglli (eccettuato il secondo 
baritono Istruii Gaulii, ¡un 
vocalmente doluti umh'e.y.t 
ed assai eunuci nelle anc. Il 
maestro Szekeivs ha guidali 
con si carezza l'insieme ed hu 
condolili I esecuzione ad in 
lieto successo.

M assim o Mila

Tir

Venerdì 8 Settembre 1978 LA STAMPA 
i|s.Con gli splendidi Virtuosi di Roma

Quando per Vivaldi 
si sfida il tem porale

TORINO — La frenesia to-
uese di questo trìven tenario 

vwutdiano ha forse toccato il 
punto piu alto quésta setti- 
fauna coi due concerti tenuti 
ili ’A udito ria ni du quel la gio
iosa formare ione dei Volutasi 
ti Itomu. a cui nessuno po
ti Ohe contestare la qualifica 
ii protoiniuldiani per Lussi- 
tua espluruzionc che du Ircu- 
'unni esatti vengono condu- 
endo nel repertorio, edito e 

_jjjdiLtfxT. L trn ‘ ivd*zbi(>sso Q u a - 
hiaiii esceuzionle^scpttu di 
I iroqru in in i hanno giusti fica lo 
l 'entusiasmo del pubblici), cuis 
e.t am he un temporale di pro
porzioni apocalittiche ha un 
¡Tedilo di affollare La udito
rnili al massimo della spM cu -
neitr,d.juimjjjX.unr-prfc(> di piu

In trentanni, l'organico del 
amplesso fondato e diretto da 

fienaio basano ò cambiato 
lussa quante volte forse del- 
ri formazione originaria non 
e piu che il direttore. Ma un 
he Alttraverso gli inevitabili 

ivvicendanienti esso conserva 
l suo carattere prestigioso di 
lasse re Ila dei migliori archi 
taliuni.
in programma, tutte opere 

li valore sicuro: una sola 
■omposizione vocale, il nobile 
Stabili Mater, cantato dui

mezzosoprano Teresa Rocchi 
no, e poi tulli Ooilcui'U t' quasi 
tutti scelti fra quelli pubbli
cati dallo stesso Vivaldi, quat
tro dall Estro armonico «■ 
quattro dal Cimento dell'ar- 
monia e cleirinvenzione, cioc
ie celeberrime Quattro Slu- 
gitaii

Al cui proposito sono in de
bito verso i mici ventiquattro 
lettori d una rettifica al uno 
recente articolo ¿u/POliinpia- 
iie esi guità dagli ungheresi al 
Conservato rio. Manifestavo tu 
scetticismo sull’a uteri licita 
d una autocitazione dulie 
Quattro Stagioni contenuta 
in una scena corale dell 'opera 
Ora che succede? Vado a visi 
tare la mostra dei manoscritti 
vi vaidia ni allestita presso la 
iìibtiotecd Nazionale, e nella 
vetrina X  mi trovo il mano
scritto (/«¿¿/'Olimpiade, per 
combinazione squadernato 
all'inizio del coro d ’iniredu
zione, e le note sono proprio, 
i neq invoca bilmen te, q uè Ue
della Primavera! Ritiro dun
que le insinuazioni circa la fe
deltà di quella revisione (al 
meno in questo caso), e vuoi 
dire che tra le bizzarrie, gli 
estri c le modernità di Vivaldi 
ci metteremo pure il gusto 
mozartiano di citare i propri 
successi m.in.
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Successo di «Settembre musica»

Tutti per Vivaldi
Ieri sera, percorrendo via Ros

sini verso l'Auditorium, s ’aveva la 
sensazione d'un'anomalia: mar
ciapiedi percorsi nei due sensi da 
un equa! flusso di gente. Concer
to annullato? Sciopero imprevi
sto? La svolta sulla piazzuola an
tistante la sala tu. alla fine, rivela
trice: molte persone rumoreg
giami, alle nove meno un quarto, 
premevano contro l ’entrata ormai 
chiusa per ottenere almeno un 
posto in piedi ed ascoltarsi il 
concerto yivaldiano offerto da 
« Settembre musica ».

Dentro un pubblico enorme af
follava la platea, la balconata e la 
galleria, tappezzava il perimetro 
interno della sala e il corridoio 
anulare, gremiva infine letteral
mente il palcoscenico, a ridosso 
quasi degli impassibili esecutori. I 
quali rispondevano al nome illu
stre dei Virtuosi di Roma che il

direttore Renato Fasano ha gui
dato in tutti in questi anni, por
tandoli ai livelli più alti di specia
lizzazione. nell'esecuzione delle 
musiche barocche. Vivaldi è un 
po' il foro beniamino ed anche ieri 
seia, attraverso la amorosa ed 
inlelligente esecuzione, ha potuto 
arrivare al cuore del pubblico che 
lo ama in modo specialissimo 

Il programma si apriva con al
cuni concerti tra i più belli come- 
«Il Riposo» e quello «Alla rustica» 
e terminava con tutte le «Quattro 
Stagioni» previste nella seconda 
parte: il sottoscritto, schiacciato 
per un Gioita nel vano di una 
doppia porta, ha dovuto rinun
ciare a malincuore ai quattro pre
ziosi gioielli, ma, per il resto, può 
assicurare che la bontà dell’ese
cuzione compensava abbondan
temente ogni rinuncia al confort

P- 9-

Gazzetfa def  Popolo Sabato 9 Settembre 1978 I

m u sic a

Ritm i Incandescenti 
del «vecchio» Vivaldi

Una delle caratteristiche di 
questo Settembre musica è 
l'aver adottato il sistema di 
replicare buona parte dei con
certi. Riascoltare lo stesso 
programma a breve distanza 
di tempo o ritrovare gli stes
si solisti e complessi in al
tri brani, come ad esempio è 
accaduto negli ultimi due con
certi vivaldiani tenuti dai Vir
tuosi di Roma all'Auditorium 
Rai e nei due, per tromba e 
organo, di André Bernard e 
Jean Louis Gii nelle Chiese 
del Carmine e dì Santa Ma
ria, significa dare una conti
nuità al discorso musicale già 
iniziato e, comunque, concen
trare un po' più a lungo,l'at
tenzione in una sola diretti
va. Senza contare che in que
sti appuntamenti ripetuti si 
instaura, tra chi suona e chi 
ascolta, quella sorta di inte
sa e, in fondo, quella familia
rità che la gelida cerimonia 
del concerto moderno ha del 
tutto eliminato creando la fi
gura del virtuoso catapultato 
da un aereo che tiene in tutta 
fretta la sua esibizione di’ 
fronte ad un pubblico dovi 
non conosce nessuno e di 
ignora interessi ed esigenze 

Una delle ragioni per cui l 
musica cosiddetta « seria » ha 
suscitato e suscita ancora dif
fidenza nel pubblico dei non 
iniziati, va ricercata anche nel 
fallo che compositori ed ese
cutori non hanno più un po
sto ben definito nella nostra

società. Tra loro e il pubbli
co non si stabilisce più, come 
nel passato, quèlla specie di 
ricambio organico, per così 
dire, biologico estremamente 
benefico alle sorti della mu
sica. Palestrina e Bach, che 
Oltre a comporre eseguivano 
personalmente la loro musica, 
conoscevano i fedeli per i 
quali scrivevano e quando 
Haydn snocciolava le sue 
sinfonie soddisfaceva ad una 
precisa richiesta del inercato.

L’istituzione del concerto 
pubblico a pagamento, l'esten
sione cioè del godimento mu
sicale a chiunque lo desideri 
è stata naturalmente una ma
gnifica conquista dalla qualg

l'arte dei suoni ha tratto mi
rabile impulso ma per questa 
conquista si è dovuto pagare 

. un prezzo. Dovendo parlare a 
tutti iiidistintunjeuler--ta-^uiu- 
sioa rischia uriche di non par
lare j à ù TX'itessano in partico
lare

In un momento come que
sto in cui la genie sente di 
nuovo il bisogno di incon
trarsi, di vivere insieme 
l'emozione artistica e di con
dividere con gli altri le pro
prie sensazioni, in cui il pub- ' 
dico si va anche furtunala- 

vhznte estendendo al di là, 
onfu'prunlcgio ciìtario^vBchm- 
ro che rìTiti-e--<iTVTsmi diventi
no un anacronismo, un as
surdo da superare il più pre
sto possibile se si vuol ridare 
linfa vitale alla musica seria.

Il pubblico vuole capire e 
ritrovarsi in ciò che ascolta, 
per questo ama la cantabilità 
semplice e sublime della mu
sica del passato.

Ber questo ha affollalo la 
sala dell’Auditorium Rai nelle- 
ultime due sere, per ascolta
re, attraverso le magistrali in- 
tepretazionì dei più che cele
bri Virtuosi di Roma, diretti 
da Renato Basano, altri brani 
del Prete Rosso e per provare 
ancora il piacere degli incan

descenti ritmi ili alcuni Con
certi (il. 1, I, 7 e lui del suo 
Estro Armonico, dei temi no
tissimi e sempre vividi (li fre- 
schezza delle Quattro Stagioni, 
il delizioso ulular dalla tri
stezza in allegria del Concerto 
per lu S.S. Assunzione di Ma
ria Vergine assieme a quel 
gioiello di espressività sacra e 
profana insieme che risulta es
tere lo Stabat Mater per mez- 

iopruno archi e cembalo af
fidalo alla disciplinata voce 
dellassolista Teresa nocchino.

A air il vero solisti lo sono 
tutti À, di grandissimo presti
gio !.. questo complesso anche 
se lu pàtina, in lai caso, è toc
cata cu violino di Felix Ayo.

Virtuosi in senso moderno 
•e'veramente vicini alla sensi
bilità moderna, vanno a ra
gion veduta, definiti anche il 
trombista André Bernard, una 
vera forza nel suo campo e 
l’organista Jean Louis Gii. Due 
meravigliosi giovani urtisi i 
che hanno deliziato e fioritilo 
alle stelle il pubblico sia per 
lu scella dei loro pruyrummì 
(musiche auliche e moderne 
molto bene assortiteI che per 
le loro esecuzioni brillanti e 
stilisticamente perfettii.

Lidia Palomba



IL NOSTRO TEMPO Domenica 10 settembre 1978
Aperta alla Biblioteca NazionaleUna mostra di manoscritti 

per un Vivaldi “ inedito”
Accanto agli spartiti, caricature e documenti d’ epoca - Due audizioni 
al giorno di registrazioni vivaldiane nell’Auditorium della Biblioteca

È aperta fino all’8 ottobre, 
nella Sala delle Mostre della 
Biblioteca Nazionale, la 
mostra dei manoscritti vivai- 
diani dei fondi Foà e Giorda
no, allestita per il III cente
nario della nascita del musi
cista. Si tratta dei £7 volumi 
acquistati da due mecenati 
fra il ’£7 e il ’SO per essere do
nati alla Biblioteca ed è la 
prima volta, in questi SO anni, 
che vengono esposti integral
mente.
L ’acquisizione di questa rac

colta segnò un po’ la rinascita 
di Vivaldi, fino ad allora tra
scurato o studiato solo di ri
flesso per i suoi rapporti con 
Bach, che aveva trascritto 
una decina di suoi concerti. 
Questo genere di approccio 
aveva finito per farlo consi
derare un compositore esclu
sivamente strumentale e fu
rono appunto i manoscritti di 
Torino, partiture in massima 
parte vocali, ad ampliare il 
campo degli studi vivaldiani, 
abbracciando anche la pro
duzione sacra e quella lirica.

A parte questo grandissimo 
interesse musicologico, la 
mostra è stata allestita con 
un occhio anche al pubblico 
profano, poco addentro ai 
segreti delle note e portato 
piuttosto alla suggestione dei 
suoni: saranno certo molto 
gradite le audizioni di regi
strazioni vivaldiane che si 
possono sentire ogni giorno, 
nell’Auditorium della Biblio

teca, alle 11 del mattino e alle 
16,30.
Anche chi ha scarsa familia
rità con gli spartiti però tro
verà nella mostra spunti inte
ressanti: le 1£ vetrine che 
contengono i libri autogra
fi sono ricche anche di altri 
documenti d ’archivio, di li
bretti d ’opere, di caricature 
d ’epoca. In un canto della sa
la, utui grande caricatura 
dello stesso Vivaldi, schizza
ta da Pier Leone Ghezzi. In 
una vetrina a parte, cinque 
scenografie di Filippo Juvar- 
ra per il teatro Capranica di 
Roma, nel quale Vivaldi 
rappresentò tre delle sue ope
re: non furono disegnate per 
lui, ma illustrano bene lo stile 
delle m esse in scena dell’epo
ca.
Le bacheche alle pareti sono 

dedicate in parte all’attività 
musicale di Vivaldi, con il- 

.lustrazioni e documenti degli 
ambienti in cui operò, in par
ticolare di quell’ospedale 
della Pietà di Venezia, dove 
insegnò per quasi 40 unni alle 
«putte», le orfanelle famose 
per la loro abilità nel cantare 
o suonare.
Le ultime bacheche, infine, 

raccontano come il B ib liote
cario dell’epoca, Torri, venne 
a conoscenza di questa im 
portante raccolta, come tro
vò i due mecenati disposti ad 
acquistarla per farne dono al
lo Stato, come molta stampa 
estei-a si interessò alla fac
cenda, che invece in Italia ri

mase un poco in sordina.

Un'occasione ai riscatto per 
tutti noi, dunque, da non 
mancare.

MARINA VERNA
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PROSEGUE L’INTENSO PROGRAMMA DI CONCERTI NELLE CHIESE

A  trecento anni dalla nascita 
la scoperta di Antonio Vivaldi

di SANDRO BAR1CCO
Abbiamo un sospetto: che 

questo mese di settembre si 
stia trasformando per molti 
torinesi in una lunga e tor
mentata seduta di autoco
scienza; ideal me. nte sdraiati 
su un lettino, abilmente gui
dati da stuoli di analisti e 
«strizzacervelli» (tra i quali 
si distingue particolarmente 
il benemerito assessore lini- 
mas), stiamo scoprendo di vi
vere m una città che, a nostra 
insaputa, gode di un rilevan
tissimo patrimonio artistico- 
culturale, oltre che di impor
tanti e tangibili testimonian
ze storiche. Si e iniziato con 
la Sindone, di cui abbiamo fi
nito per sentirci orgogliosi un 
po’ tutti, credenti c non cre
denti. Poi si e fatta circolare 
la voce, sempre piu autorevo
le, che nella Biblioteca Reale 
sono ( unserea ti due eccezio- 
iuiIì lavori di Leonardo, 
¿'«Autoritratto» e il «Codice 
sul volo degli uccelli». Una 
rispolverata alla fama un po' 
consunta del Musco Egizio e 
del Barocco torinese ha ac
cresciuto la sorpresa e l'entu
siasmo, sulle ali del quale si è 
perfino tentato, peraltro con 
minori risultati, di far passa
re le Porte Palatine per «mi
rabili vestigia romane».
Ora, la botta finale: ci av
vertono che Torino è, da tem
po, «santuario» degli studi vi- 
valdiani. Incredulità e sor
presa si aggirano tra le schie

re dei musicofili torinesi. A 
eh ia rire (e rid i m ensionu re) 
le voci ci ha pensato ranni- 
presente Assessorato alla 
Cultura, allestendo una pic
cola mostra dedicata ad An
tonio Vii tildi nel tricentena
rio di'Ila sua nascita. Esami
nando il mate riale raccolto si 
viene a scoprire che Torino 
noii e proprio il «santuario» 
degli studi vivaldiani, quanto 
piuttosto ■ come ha notato Al
berto Basso nella sua presen
tazione al catalogo - «il ma
gazzeno del materiale vivili/ 
diano»; vale a dire la citta 
che, nel mondo, custodisca H 
maggior numero di mavio- 
scritti vivaldiani II mento 
va a due studiosi. Luigi Torri 
e Alberto dentili, e a due m e
cenati, Roberto Eoa e Filippo 
Giordano, che intorno agli 
anni trenta riuscirono a rac-, 
cogliere ventisette tomi ili 
manoscritti del «Prete roA- 
so». in cui sono contenuti bf -n 
¿1 ti concerti (piu della mJeta 
dell'intera produzione vjfcul- 
diana), » sonate, <ÌU cumhìosi- 
zioni sacre, un oratorio, Il 
cantale, 2 scrediate e p  m e
lodrammi.
L ’importanza. Hi quelita im

ponente raccolta di dai urneli
ti originali viene in luce se si 
ricorda chi' la scoperta di Vi
valdi risale a non più di ses- 
sant’anni fa, e efie ancor oggi 
parte della sua produzione ri
mane terreno inesplorato;

basti pensare alle /¡U opere 
grazie alle quali, soprattutto, 
egli era noto ai suoi contem
poranei. Proprio i ventisette 
tomi di manoscritti rappre
sentano Fede mento centrale 
della mostra allestita nella 
Biblioteca Nazionale : centi
naia di pagine ingiallite fatte 
di note, a nuota .A: m i . coi razio
ni, il tutto con la calligrafia 
sicura e veloce di un uomo 
che dopotutto si vantava di 
scrivere un concerto impie
ga mio meno tempo di quanto 
fos sp icce  ssttrm~rrt ô.pia rio. 
Alle traversie ili questiHna 

' noscritti, alla loro geneuloìfui 
e dedicato un settore diluì 
mostra le cui dim< nsioni cK
paiono Jln eccessive p e l  l'in-\ 
te resse che, obiettiva me nti ,ì 
la cosa può destare nel noi/ 
iiuile Visitatore. Piu anijfiu 
spTTZLojapotetii piuttosto d e
dicare al personaggio Vivai- 
di, veloi elio nte stilizzato in 
una troppo limitata bacheca, 
attraverso lettere, ritratti, 
caricature e brevi note espli
cative.
Tutto som muto, ci pan che 

la mostra risulti deludi uh 
per gran parte dei visitatori 
pur salvando la buona volon
tà degli organizzatori. Il com 
mento che abbia mo ni ecidio 
piu spesso e stato «ma in 
questa mostra non c ’è nien
te!)'. In realtà non è profilili 
cosi, ma innegabilmente la 
sensazione e quella. Ed e be
ne chi- gli organizzatori ne 
tengano ('onta.
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Questa settimana
DOMENICA 17 -  Cappella 
Regia (ore iti,30) Concerto 
d ’organo Menila, A. A. Ga
brieli, G. Gabrieli, Fresco
baldi, M ernia, Froberger, 
Muffat /  Daniel Chorzempa. 
San Filippo (ore 21) Sieger- 
land Oratorien Chor Sudwest 
Felisches Kammerorchester. 
Herbert Krmert, direttore. 
Haydn: Missa brevis Sancti 
Johannis de Deo (Kleine Or- 
gel messe». Mozart: Messa
dell’Incoronazione in do mag
giore K. 317 / Judith Wieland, 
soprano. Barbara Kuttgers, 
contralto. Hans Dieter Sei- 
bel, tenore. Dirk Schorte- 
meier. basso.
LI \ Fi DI 13 -  SS. Martiri
(ore Iti,30» Concerto d ’organo 
/ maestri dell'arte organi

stica tedesca precursori di 
Baili'. Scheidt, Pachelbel, 
Bulini, Buxtehude /  Giuseppe 
Crema, ('armine (ore 21) 
Concerto d ’organo. Franck. 
Bralims, Mendelssohn / Lu
ciano Fornero.
MARTEDÌ’ I!) -  S. Cristina
iore Iti,2.0» Concerto d ’organo 
Le scuole organistiche ita

liane: Venezia^ A. Gabrieli, 
G. Gabrieli. B. Marcello, Ga
loppi, Pescetti / Antonio De
monte San Francesco ti’ .As
sisi (ore 21) Concerto d ’orga
no Bach, Mendelssohn, Liszt 
/ Edgar Krapp.
MLRCOLLDl 20 -  Miseri 
cordia (ore 10,30) Concerto 
d’organo. Frank Koberto 
Cognazzo. SS. Martiri (ore 
21» Complesso vocale Musi
ca Laus». Luigi Mulatero, di
rettore. Musiche dell'Archi
vio Capitolale del Duomo di 
Torino.

GIOVEDÌ 21 — Corpus Domi
ni (ore 16,30) Piccoli Cantar 
di Torino di Koberto Goitre 
Dino Dolce, direttore. Musici 
antica e contemporanea pei 
voci bianche. Carmine fon 
21) Corale Universitaria d 
Torino. Giovanni Acciai, di 
rettore. Orchestra da Carne 
ra Italiana. Vivaldi: Sinfonie 
• Al Sunto Sepolcro >>/ Concer 
to in la per archi /  Lue tatù: 
sum /  Credidi / Kyrie /  Con 
certo L Eco in lontano pei 
violino Kuggeri: Gloria pei 
soli coro e archi.

VENERDÌ 22 — ('appella de 
Mercanti (ore 16,30» Quintet 
to Pesarese di ottoni ( Anti 
dogma musica). A. Gabrieli 
Messeri, Franck. Trabaci 
Gervaise, Schein, G. Gabriel 
/ Giorgio Delia Santina /  Er 
manno FaieelLt ! Luciani 
Fa le ella / Renzo Pasqua re. 
Alberto Mencucci. Santa Ma| 
ria di Piazza core 21 » Concer 
to d ’organo. Bach, Alain, Wi 
dor / Martha Schuster.

SABATO 23 -  .Miserii ordì»
(ore 16,30» Orchestra Bado 
l om eo  B r u n i  di Cuneo. Gio 
vanni Mosca, direttore. To 
relli, Concerto in re per troin 
bino. Vivaldi, Concerti: in n 
per chitarra / in do minore 
per violoncello /  in fa per tre 
violini, ('armine (ore 21 j En
semble vociti Just Ite lil là 
r u t i l e - .  Oli.bestie de cham
bre pansienne. Daniel Bar
da, direttore Mozart, Vespe 
rae solemnes de confessore 
K 330. G.A Giay, Magnificat. 
Gasparirti, Mottetto per la 
Notte di Natale.
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MANOSCRITTI VIVALDI ANI
ALLA

BIBLIOTECA NAZIONALE
La Biblioteca Nazionale Univer

sitaria, in collaborazione con l'As
sessorato per la Cultura del Comune 
di Torino, ha allestito nella ricor
renza dei 300 anni dalla nascita d i 
Antonio Vivaldi una mostra imper
niata sui 27 volumi, in gran parte 
autografi, conosciuti come "fondi 
Foà-Ciordano

L'eccezionalità dell'avvenimento 
aumenta dall'essere, questi mano
scritti, esposti al pubblico per la 
prima volta nei 50 anni intercorsi 
dalla data del loro arrivo.

Scopo evidente della mostra è i l  
causare profonda aritmia cardiaca 
in chi, come lo scrivente segue con 
particolare amore Topera musicale 
del "Prete rosso", oltre naturalmen
te divulgare la conoscenza e valoriz
zare il notevole patrimonio cultura
le torinese, riservato finora tròppe 
volte ai cosiddetti "esperti".

La mostra si articola in tre sezio
ni. La prima introduce all'attività

artistica d i Vivaldi, cercandone la 
ricostruzione dell'ambiente socio
musicale nel quale operò i l  maestro 
veneziano. La seconda ci permette 
la visione dei manoscritti autografi, 
spesso inediti, accompagnati da do
cumenti d'archivio e r itra tti d'epo
ca. La terza e ultima parte ripercor
re la storia dei fondi Foà-Giordano, 
raccolta che contribui in modo 
determinante alla riscoperta dell'au
tore de "l'Estro Armonico".

Auspichiamo che l'Assessorato 
per la Cultura perseveri sulla via 
intrapresa con iniziative analoghe. E 
troppo chiedere che l'o ttim o "SET
TEMBRE MUSICA "  divenga un ap
puntamento annuale per tu tti colo
ro che le limitate capienze dei 
nostri teatri escludono dall'ascolto 
di una musica che cessando di 
essere "classica "  sia cultura d i mas
sa?

Silvano Traisci
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C lam oroso successo delie m anifestazioni d i «Settem bre m usica»

'orino si è trasformata 
in un’immensa sala-concerto

¡Oltre 54 mila persone hanno già partecipato alla prima parte elei ciclo - Due incontri musi
cali al giorno dal 28 agosto al 7 ottobre - La programmazione futura dell’iniziativa

SERVIZIO
frORINO — Il clamoroso sue- 
"cesso di pubblico che finora 
Eia accompagnato a Torino 1 
¡concerti di « Settembre musi- 

ha suscitato intorno a 
questa nuova iniziativa un in- 
¡teresse e un consenso proba
bilmente inattesi, certo giu- 
btificati, fornendo un’altra e- 
Eoquente conferma della sin
golarità della situazione ita
liana: non sono state poche 
negli ultimi anni le prove di 
pna crescente domanda di 
cultura musicale, le testimo
nianze di una sentita esigen
za di superare gli aspetti piti 

juretrati e insoddisfacenti che 
ne caratterizzano la diffusto- 
he nel nostro Paese. L’espe
rienza torinese fornisce in tal 
penso diversi spunti su cui 
¡riflettere.

Proprio a Torino un anno 
pi la vastissima risposta del 
pubblico alla esecuzione in 
piazza S. Carlo della Nona 
di Beethoven, pur con tutti 
gli inevitabili limiti, aveva ri- 
belato l’esistenza di potenzia
lità che richiedevano nuove 
Iniziative. « Settembre musi
ca » ha preso spunto dalla si
tuazione creata a Torino dal
la presenza dei pellegrini ve
nuti ner la Sindone: l’idea di 
(far coincidere il periodo del
l ’esposizione della reliquia con 
diverse proposte culturali si

concretata fra l’altro In un 
massiccio ciclo di ottanta con- 

Inerti, due al giorno, dal 28 
agosto al 7 ottobre. La Sindo
ne è divenuta il pretesto per 
lin particolare stanziamento 
(180  milioni), ma l’iniziativa 

■ha coinvolto non tanto i tu- 
listi di passaggio, quanto gli 
abitanti di Torino, con un esi
to che dovrebbe ripercuoter- 
isi in modo assai stimolante 
sulla futura vita musicale (e 
non solo musicale) della città.

Si calcola che la prima me-' 
Ità del ciclo (quaranta concer
ti) abbia richiamato comples
sivamente 54.300 persone; In 
moltissimi casi si è dovuta 

¡respingere una parte del pttb- 
|blico Intervenuto. A Torino 
■non ci si aspettava una rispo
sta  cosi massiccia, e soprat
tutto cosi immediata, parti
colarmente significativa per
chè l'iniziativa è riuscita dav
vero a coinvolgere un pub- 

Ibllco nuovo e popolare. Le 
¡manifestazioni si svolgono per 
¡la massima parte in chiese 
del centro storico, pur non 
trascurando i luoghi propria 
mente destinati alia musica, 
come l'Auditorlum RAI e la 
pala del Conservatorio, o so
no tutte gratuite: la colloca
zione in sedi non tradlztona- 

¡11 e l'assenza del biglietto so-

L'IngrsMC della Biblioteca nazionale di Torino, dove & allestita la 
morirà vivaldiana, con l'omino-slinbolo di « Settembre nutrica ».
Tra le chiese dove hanno lc*nj maggiori: quello di alcu- 

luogo I concerti alcune In par- nt fondamentali capolavori sa- 
ticólare si collocano In quar- j cfi di Bach, Haendol, Mozart 
tiei’i di Torino dove è preva- e Rossini (ma anche Cesimi- 
lente la popolazione di Immi- do e Palesa ina), e quello di 
grati, e non si corre certo il Vivaldi, cui sono dedicati una 
rischio di fare delia retar ca lecilla di c0(10U1.tii dil, tooua. 

.paternalista se si sottolinea ìiw tufcti g„ aspettl_ pUl 0 me.
elle, al di là del fatto specl-iù'i tutti, della sua opera. 
Reamente musicale,, queste 
manifestazioni sono strumen
to prezioso ..di incontro e di 
aggregazione. Non trascurabi
le anche il fatto che si richia
ma l’attenzione sui valori ar
tistico culturali che Torino 
possiede: ogni programma
contiene una breve o utile 
nota Informativa sulla citiesa 
dove il concerto si svolge.

Il ciclo di « Settembre mu
sica » è stato preparato in un 
tempo assai breve (tra luglio 
e agosto) dall’assessore per 
la cultura Giorgio Balmas, 
che ha potuto valersi della 

_______  sua ormai lunga e apprezza-
0 stati senza dubbio fattori ! fa esperienza di organizzato- 
eclsivi nel favorire per mol- ] re musicale. L'articolazione
1 un primo contatto con la ! del ciclo è assai chiara: esso | 

musica colta, un contatto ma- lascia uno spazio proponde- 
"ari occasionale, episodico, fante alia musica organistica,

iVlosli

pa, l'insigne organista ameri
cano che è stato uno dei pro
tagonisti piti impegnati, in 
« Settembre musica », perchè 
nel giorni scorsi ha tenuto 
con successo cinque concerti 
dedìoati a Bach. Quello di do
menica proponeva invece una 
bellissima antologia, spazian
do dai Gabrieli a Menila e 
Frescobaldi, da Froberger a 
Muffat, e confermava te ec
cellenti qualità di Chorzempa, 
tanto stlìisticamente quan
to -tecnicamente impeccabile. 
Nella serata era Impegnato 
un solido complesso tedesco, g 
il uSiegerland Oratorienchor», 
che insieme con la « Sued-

westfaellsches Kammorot Che
ster » ha eseguito messe di 
Ifaydn e di Mozart sotto la 
direzione di Herbert Ermert.

La chiesa di S. Filippo era 
piuttosto affollata (circa due
mila persone), anche se non 
stracolma come la sera pre
cedente, quando gli stessi in
terpreti avevano proposto il 
Messia di Haendel, La sobria, 
concisa Missa breuls Sancii 
Johannis de Deo di Haydn, e 
la piit nota, bellissima Afessa 
dell'Incoronazione I< 317 di 
Mozart hanno avuto interpre
tazioni di chiara evidenza e 
di sicura attendibilità stilisti
ca, ennesima testimonianza 
dei livelli cui sa giungere la 
vita musicale tedesca anche 
nelle sue manifestazioni mi
nori, nel complessi cioè die 
non (tanno 11 crisma e lo am
bizioni del grande concerti
smo internazionale, ma che 
possono vantare un invidia
bile professionismo. La fre 
schezza inventiva delle due 
messe ha trovato in Ermert 
e nei complessi da lui diretti 
interpreti attenti, sensibili, del 
tutto congeniali. Dignitoso lo 
apporto dei solisti, tra i qua
li va ricordata soprattutto .Ju
dith Wiolund, che ha intona
ta con finezza le parti per so
prano solo) il mirabile Agnus 
Del della messa mozartiana 
ò stato ripetuto alla fino, in
sieme con 11 Gloria.

a  i v iv a lu u u ii
La ricorrènza del bicente

nario vlvaldiano è servita da 
pretesto anche per una picco
la ma accurata mostra dei 
manoscritti dei fondi Foà e 
Giordano, cioè dei 27 volumi 
che costituiscono il più cospi 
cito nucleo di autografi del 
musicista veneziano, e sul 
quali è stato certamente op
portuno richiamare l’attenzio
ne di un pubblico più vasto 
di quello degli specialisti.

A Torino abbiamo ascoltato 
i concerti che, il 17 settem
bre, segnavano esattamente la 
metà del ciclo. Nel pomerig
gio alla Cappella Regia abbia
mo ascoltato Daniel Chorzom-

|ma di cui non si possono cer- 
¡to sottovalutare le potenziali
t à  di apertura e di stimolo.

proponendone un panorama 
ansai vasto e vario, e si con
centra (senza escludere pro- 
J g jf^ jv e r s e ^ t y J u ^ iU ^ h
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Da Bruckner a Schubert
Per i due, concerti serali di 

giovedì (chiesa di S. Tere
sa) e di venerdì (chiesa del 
Carmine) è tornato, con il 
suo maestro Fulvio Angius, il 
Coro della Rai di Torino in 
un programma che lo ha im
pegnato da solo in un’Ave 
Maria di Bruckner e poi, as
sieme al pianoforte (solista 
Enrico Lini) e anche alla vo
ce di soprano (affidata a Su
sanna Ghione), in alcuni bra
ni di Rossini, Chabrier e 
Schubert. Programma non di 
capolavori assoluti della let
teratura musicale ottocente
sca, ma piuttòsto dissueto e 
curioso anche se inevitabil
mente dispersivo, data La so 
stanziale diversità di spirito 
e di stile che corre fra i quat
tro compositori.

Condotta da una dignitosa 
proprietà vocale, l’Ave Maria 
a 7 voci di Bruckner, con la 
quale si è aperto il concerto 
(e anche chiuso perchè ese
guita come bis), non esce 
dall’ambito di una manieri
stica espansività ed è solo un 
debole ricordo della robusta 
religiosità del magniloquente 
compositore tedesco.

I due quartetti vocali I 
gondolieri e La passeggiata 
per coro misto e pianoforte, 
primo e ultimo dei dodici

pezzi che formano la raccol
ta intitolata Album per «;anto 
italiano, rientrano in Quegli 
anni di parentesi distensiva 
alla quale Rossini si era defi
nitivamente votato dopo le 
estenuanti fatiche operistiche 
giovanili. Gradevoli aWìiscol- 
to ma complesse all’esè'azio
ne (Rossini negli anni $  ma
turità si divertiva a cimen
tarsi in tutti gli stili dei' pas
sato anche polifonico)*, pog
giano sull’accentuazione rit
mica delle parole meri're la 
parte pianistica, tutt’al&o che 
secondaria, si amplia e spes
so diventa colonna poi tante 
di un gioco graziosamente 
salottiero.

Lini si è prodigato da ]>ar 
suo per mettere in risalto gli 
interventi pianistici ma ì’acu- 
stica, peraltro nelle chiese 
più che favorevole a tutti gli 
altri strumenti e alle voci, 
non lo ha aiutato e il piano
forte (almeno così è parso 
in alcuni punti) è risultato 
meno brillante di quanto fos
se necessario.

Non così si può dire della 
voce di Susanna Ghione, fer
missima in pienezza e note
vole nel suo spessore. Una 
gran bella voce che, tuttavia, 
nelle nascoste raffinatezze 
francesi di A la musique, per

soprano, coro femminile e 
pianoforte, di Chabrier, avreb
be forse avuto bisogno di 
potersi piegare in modo più 
sottile e anche più malizioso 
sciogliendosi un po’ da cer
ta qual drammatica severità.

Proprio come le è riuscito 
nei più notevoli momenti del
la Cantata Miriam’s Siegosge- 
sang (Canto di vittoria di 
Miriam) di Schubert dove 
l’immaginazione del composi
tore supera il manierismo 
scolastico e l’occasionalità 
compositiva che si ritrovano 
invece nei tre Cori op. 112 per 
sole voci e pianoforte (anche 
eseguiti in quest’occasione) e 
si innalza a squarci di ricca 
immaginazione. Composta a 
pochi mesi dalla morte e ri
masta incompiuta, la Canta
ta, pur nella sua discontinui
tà, è degna di esser conosciu
ta e siamo veramente grati di 
avercene dato l’occasione.

Restano le note di cronaca: 
si continua a registrare in 
ogni concerto un’affluenza di 
pubblico straordinaria. Set
tembre Musica batte anche 
le più rosee previsioni e con
tinua a rivelarsi un punto di 
incontro con la musica fra i 

•più positivi e producenti.
1. p .

Concerti in chiesa
Luisa Actis Perino, canto; Aldo 
Bova flauto; Lee Robert Mosca 
Antonio Mosca archi; Rita Pei 
retti cembalo; ore 21, S. Maria 
di Piazza, Concerto di tromba e 
organo. In programma: Bach,
Buxtehude. Fasch, Landowski, 
Telemann. Purcell, Mufiat, Alain 
André Bernard tromba. Jean 
Louis Gii organo.

Mercoledì 6, ore 16,30, Mise
ricordia, Concèrto d’organo di 
Jean Louis Gii. In programma: 
Mozart, Brahms, Reubke; ore 
21, Auditorium Rai, I Virtuosi di 
Roma. Renato Fasano direttore. 
In programma: Vivaldi. Concer
to « Per la SS. Assunzione di 
Maria Vergine » per violino; 
Stabat Mater; Concerti 1. 4, 7, 
10 da » L'Estro Armonico ». Te
resa Rocehino. mezzosoprano.

Giovedì 7, ore 16,30. S. Roc
co, Concerto per flauti « Cho- 
minciamento di gioia ». In pro
gramma: Alfonso X el sabio, Or- 
tiz, Bassano, van 'Eyck, Leo. Al 
bilioni, Telemann, Bach, Veilhan, 
Bosco. Sergio Baiestracci flauto, 
ore 21, Auditorium Rai, I Virtuo
si di Roma. Renato Fasano di
rettore. In programma: Vivaldi. 
Concerti: in do minore per ar
chi; « Il Riposo » per violino;
« Alla Rustica » per archi; In 
la minore per due violini; Quat
tro concerti dall’Op. V ili « Le 
Stagioni ».

Venerdì b, ore 16 30, S. Roc
co. Concerto per flauti (replica); 
ore 21, S. Francesco d ’Assisi, 
Concerto d’organo di Sergio 
De Pieri. In programma: Lucche
si. Mozart, Franck, Brahms, So
ler. Elia.

Sabato 9. ore 16,30, S. Cristi
na, Concerto d'organo ■ Le scuo 
le organistiche italiana », orga 
nista Giuseppe Peirolo. In pro
gramma: G. Cavazzoni, G. Ga
brieli, Frescobaldi, Zipoli, Della 
Ciaja; ore 21. S. Filippo, Coro 
da Camera del Festival di Bre 
scia e Bergamo. Agostino Ori 
zio direttore. In programma: Ros
sini. Petite Messe Solennelle 
Romana Righetti soprano; Um
berto Grilli tenore. Bianca Ma 
ria Casoni contralto, Ivo Ingram 
busso, Bruno Canino e Antonio 
Ballista pianoforti, Ernesto Mer 
lini harmonium.

Lunedì 4, ore 16.30, S. Filip
po, Coro di Torino della Rai (re
plica); ore 21: Carmine, Concer
to di tromba e organo. In pro
gramma: Haendel, Bach. Torelli, 
Jolivet, Tartini, Buxtehude. Du- 
ruflé, Scarlatti. André Bernard, 
tromba Jean Louis Gii, organo.

Martedì 5, ore 16,30. Cappel
la dei Mercanti, Complesso Ba
rocco di Torino. In programma: 
Caldara, Bassani, Vivaldi, Lotti, 
Pescetti, Marcello. Laura Brac
co, Renata Coiombatto, Maria
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Il coro deila Rai per Bruckner e Rossini
TORINO ll'mislero d ’un 

programma generico, limita 
to all'indicazione di quattro 
nomi d’autori, si sciolse nel 
modo migliore quand’ebbe 
inizio il concerto del coro della 
Rai. diretto da Fulvio Angius, 
nella chiesa di S. Teresa per il 
«Settembre Musica» organiz
zato dall’Assessorato per la 
Cultura. Di Bruckner fu ese
guita l’Ave Maria per coro a 
sette voci, drammatica piu 
che mistica pagina di poliio
nia a cappella, scritta dal sin
fonista austriaco nel 1861, 
quand’era organista del duo
mo di Linz. Di Rossini 1 gon
dolieri e La passeggiala, per

coro misto e pianoforte, da 
queilA/bui/i per canto italia
no. che è la prima delle quat
tordici raccolte di Péchés de 
vieillesse, pianistici o vocali, in 
dimensioni cameristiche. Di 
Cliabrier quella delicata e 
gentile pagina che è l’Ode a la 
musique per soprano, coro 
femminile e pianoforte, che 
Debussy ammirava e che nel 
ritmo carezzevole di tre quarti 
e nel timbro delle voci asso
ciate al pianoforte ricorda un 
poco i Liebesliederwalzcr di 
Brahms. ,

lutine di ¡Schubert, sempre 
nell'insolito organico corale 
con accompagnamento (li

■ M M M E t P S a a M M M P

pianoforte, 1 tre cori op. 112, 
uno dei quali, X inno ull'injiin- 
lo su poesia di Schiller, è ope
ra giovanile, del 1815, mentre 
degli altri due, Dio nella tem
pesta e Dio creatore dei mondi. 
su testi di J. P. Uz (1720-1796), 
non si conosce la data di coni- 
posizione. Infine, sempre di 
Beli uberi, il Canto di vittoria 
di Miriam, su poema di Grill- 
parzer. importante composi
zione dell'ultimo anno di vita, 
m stilo pomposamente haen- 
deliano. alla quale Sehubert 
progettava di fornire accom
pagnamento orchestrale, cui 
provvide poi Franz Lachnei 

Per la parte solistica urlile 
~iiiWBaiBi —a M U i - m  i » u n —

sta in quest’ultimo lavoro, co
me nell'Ode atta musica di 
Cliabrier, diede pregevole con
tributo il soprano Susanna 
Gliione. 11 coro della Rai, sott o 
la guida di Angius, si mostra 
già a un buon punto di prepa
razione, nonostante si sia ap
pena al principio di stagione, e 
una volta superato un po' lor- 
tunosamente l’osso veramen
te durissimo del mottetto di 
Bruckner per sette voci a 
cappella, ha cantato con gu
sto e con affettiva partecipa
zione. tornendo ampio mot ivo 
di compiacimento e d'applau 
so (inclusovi II pianista I .¡un 

ì all'eiioniie pubbli« o.
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V ivaldi 
non tem e 
la  p ioggia
Ennesimo concerto vivaldiano, 

ieri sera al Conservatorio, con la. 
Camerata Musicale «Alfredo Ca
sella» diretta da Alberto Peyretti. 
Del Prete Rosso sono stati ese
guiti quattro concerti, tra cui «Il 
Carde# lo» e «La Notte», e la 
Sintonia in Si minore «Al Santo 
Sepolcro»

Il M° Peyretti ha definitivamente 
scelto Torino per la sua attività 
didatticlti (al Conservatorio) ed 
artistici., dopo aver fatto per al
cuni im i  la spola tra la nostra 
città e Cagliari. «Una scelta ma
turata da tempo — precisa — so
prattutto per ragioni familiari; 
senza contare che qui posso se
guire muglio l’attività della Came
rata Cartella ed ho anche mag
giori possibilità di dedicarmi alla : 
direzione d'orchestra». Attivila, j 
questa, che lo vedrà prossima
mente impegnato, con la «Casel
la», in una tournée in Olanda 

Come giudica l'imrovviso inte
resse musicale del pubblico tori
nese? «Esiste certamente una 
grossa domanda da parte del 
pubblico, e Torino sta risponden
do al ritmo di due, tre concerti al 
giorno. Speriamo che non si tratti 
di un fuoco di paglia, perché un 
conto è entusiasmarsi ad una 
proposta massiccia di musica e 
un altro conto è frequentare re
golarmente le stagioni concerti
stiche nelle sale tradizionali». | 

Vivaldi, comunque, ha attualo ; 
un tolto pubblico, nonostante il j 
cattivo tempo e ia concorrenza di [ 
altri concerti. Il direttore e gli 
esecutori sono stati molto ap
plauditi, in particolare i bra vi soli
sti Claudio Montaha (ttauto), 
Claudio Gonella (fagotto) e Ser
gio Patria (cello): meno convin
cente è parsa invece l'esecuzione 
del violinista Adriano Crolla

b. bau

L 'U N I T A '

Proseguono i successi «li « Sctttmbro MMsi<:a~»j

i ®  Abbiamo riascoltato rolen 
herí, a «Settembre Musica» 
il complesso vocale « Mustea 

! Laus », creatura di Luigi Mu
latero. Questo complesso, ben
ché totalmente dilettantistico, 
ha un suono riconoscibile tra 
mille, e un equilibrio fonico 
che tanti complessi pro/essm 
nati possono Invidiare. Hanno 
cantato da ¡tur loro un pro 
grammo rinascimentale, poi 
_  dio perdoni a loro e itila 
cultura! — una serie di musi
che che giacciono nell’Archi 
vio capitolare del Duomo,, ed 
è un peccato turbarne li ri- 

'I poso. Per fortuna U compie* 
so s’è congedato con « Haec 
Dles» di Ettore Desderi.

Carlo Parmentola

I____ _________ _____________
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Fin da ora è leclto’alte' me 
re che « Settembre musica » 
invece di risolversi In una 
manifestazione di fcatura « tu
ristica », ha postó in luce qon 
chiarezza esigenze e-, potenzia
lità di uh nuovo pubblicò a 
Torino, e ha fornito indica
zioni che non potranno esse
re trascurate. Nata quasi al- 

ì ’improvvlso e pqn un_attfijp-| 
giumento in qualche modo 
sperimentale, l’iniziativa ha 
fatto subito sorgere la richie
sta che tutto non si esauris
se con la particolare situa
zione creata dalla Sindone. 
Non ci sono ancora in pro
posito indicazioni precise: esi
ste certamente un enorme 
spazio aperto, ad esempio ad 
una programmazione che, me
ditata con la necessaria cal
ma, stimoli il pubblico anche 
in direzioni diverse da quello 
che sono state le' linee condut
trici di quest’anno. Si deve 
d’altronde essere d’accordo 
con Giorgio fialmas quando 
afferma che compito di un 
assessorato non è propria
mente quello di organizzare 
concerti, ma di compiere ope
razioni di divulgazione e al
largamento.

Tra lo indicazioni positive 
die scaturiscono da « Settem
bre musica » occorro ricorda
to ancora almeno la disponi
bilità ad una comune colla
borazione che hanno rivelato 
diverse istituzioni torinesi, in 
particolare la HAI e il Con
servatorio, e l’impiego cito ò 
stato fatto di molti del grup
pi torinesi esistenti. Non re
sta cito auspicare che il seme 
gettato possa vendo' raccolto.

Paolo Petazzi
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Attualità del compositore veneziano
Vivaldi, il “p re te  rosso 

che affascina i giovani
La mostra di manoscritti allestita a Torino in occasione dell’ostensione 
cade in un momento di rinnovata attenzione per la musica classica
La mostra di manoscritti di 

Vivaldi aperta a Torino, nella 
Sala delle mostre della Bi
blioteca Nazionale, cade a 
proposito per sottolineare 
l’interesse sempre piu vivo 
per le sue composizioni.
Lorenzo A rruga mi dà un’i

nattesa consolazione. Assicu
ra che Antonio Vivaldi, il 
«prete rosso» nato trecento 
anni fa a Venezia, sta con
quistando il pubblico più gio
vane dei juke-box. È fra gli 
autori più gettonati- Con la 
sua chioma carota, il suo pi
glio romantico e carnevale
sco insieme, questo «fanta
sma» contrabbanda musica 
che sembrava ormai destina
ta ai nostalgici, se non agli in
tenditori.
Perché? In morte di Elvis 

Presley, almeno in America, 
si è visto che la «liturgia» del
la musica di consumo è tut- 
t’altro che in crisi. In Italia i 
nuovi idoli - ricchi di «sussur
ro» più che di voce, filini 
pressoché spenti di cascami 
di stravecchie «salmodie» 
malrieiaborate, fanno ancora 
loro robusti incassi, soprat
tutto nelle spettacolari «sof
fitte» televisive dove i trucchi

potenzianti sono perfetti. Ma 
c’è anche, parallelamente a 
questi orticeili canzonettisti 
ci d’oggi, il revival della can
zone dì ieri e dell'altro ieri. 
Resiste Fabrizio De André, 
ma torna in scena, dopo pa
ziente attesa, addirittura 
Peppino di Capri.
I giovani, insomma, risulta
no pluralisti. Cuciono con di
sinvoltura vecchio e nuovo. E 
Vivaldi, che nel suo tempo fu 
nuovo che più nuovo non si 
sarebbe potuto ■ e Goldoni lo

/WctL. # W  ¿ V -  ,'> 'v in
9

aveva intuito e detto - si trova 
festosamente a suo agio frafl 
loro. Del resto, in parrucca e 
fiocco, incipriato e in velluto 
a coste come l’iconografia 
avara ce lo tramanda, come 
potrebbe sfigurare su una 
«terra di nessuno» dove pa
scolano funebri «punk» e fan
no le loro smorfie pizzosi fan
ciulli trentenni in vesti brade 
e multicolori, amanti della 
vita quanto d’un funerale? 
Vivaldi è più giovane di tutti 

costoro. Lui la «festa della vi
ta» l’ha sentita, vissuta e ce
lebrata con convinzione, e le 
ha dedicato il proprio genio. 
Anche lui viveva quasi sul- 
l’ «ultima spiaggia» d’un epo
ca illusa e già lacerata, e sen 
tiva avvicinarsi, oltre ai re 
sto, anche il tracollo di Vene
zia. Eppure, non credette 
mai di tradire o di evadere, 
facendo e offrendo quel tipo 
di musica, sintesi fulgente 
fra cultura e vita, tra fanta
sia e interpretazione della 
realtà. Sui canali e nei «cam
pielli», Vivaldi fece suonare e 
cantare migliaia di venezia
ni. Li aiutò a credere nella vi
ta in misura delle rovine, del
ie pestilenze, delle carestie e 
delle guerre perdute.
Non ignorò la deformità del

ie creature e delle cose - le® 
stesse fanciulle cui insegna
va musica erano orfane e, in 
genere, negazioni delia bel
lezza - ma proprio per questo 
vi"rispose con immaginazio- I; 
ne felice e col sommovimento J| 
profondo del «sogno» che la p 
vera musica crea e ricrea in- j, 
cessantemente nell’uomo, ì 
nutrendone la speranza e l’u
topia. li suo «estro», la sua] 
«invenzione», le sue «stagio- ] 
ni» furono - e sono tuttora, e i 
giovanissimi io stanno perce-1 
pendo, con acume di soprav- | 
vivenza culturale - una scoili- 1 
messa contro il nulla e l'alie
nazione. Il contrario di una ] 
droga.
Dalla porta, per tanti ragaz

zi arrabbiati o nostalgici di 
beni reali e vitali, non sareb-j 
be mai stato pensabile rien
trare in una musica che ha 
suonato la serenata all'ago-1 
nia dell'illuminismo. Ma d a ll  
la finestra, come si vede, è 
stato possibile. Ed è  una fe
sta. Come appunto sarebbe 
piaciuto al «prete rosso».

N AZARENO FABBRETTI
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I  Virtuosi 
in chiesa

c Vivaldi
TORINO — E* approdata 

anche a Torino, per Settem
bre Musica, nella chiesa di 
San Filippo, l’esecuzione della 
Juditha triumphans di Vivai- 
di da parte dei Virtuosi di Ro
ma e del Coro da camera di 
Roma, diretti da Renato Fa
sano, esecuzione che ha con
tribuito degnamente in vari 
luoghi alle celebrazioni del 
tricentenario vivaldiano. Tra 
l’altro, un mese fa, ha inau
gurato le Settimane Musicali 
di Stresa, e in quell’occasione 
il giornale ne ha riferito am
piamente.

II «saerum militare orato- 
rium», che celebra la potenza 
politica e militare di Venezia, 
è stato ascoltato e applaudito 
da un pubblico un po’ meno 
numeroso del solito, che ha 

. festeggiato il direttore e le 
masse e le cinque soliste vo
cali: Carmen Gonzales, Ceci
lia Fusco, Stella Silva, Nucci 
Condò, Teresa Rocchino. Al 
clavicembalo e all'organo 
Riccardo Castagnone, e ri
spettivamente Nane Calabre
si, Alessandro Pitrelli e Piero 
Gaburro negli eccezionali in
terventi concertanti di viola 
d’amore, mandolino e oboe.

ni. m .

S T A M P A  S E R A  .  Martedì 26 Settembre 1978.

Le lettere dei lettoriTorino in musica
. Il successo dei concerti promossi dal sindaco 

per l’ostensione della Sindone dovrebbe indurre 
a proseguire l’esperimento facendone un’abitu
dine. Siamo stati in Svizzera per qualche.giornò 
e abbiamo constatato che là ogni giorno c’è un 
concerto in un parco che attira centinaia di 
spettatori. Ci hanno anche spiegato che quando 
viene la stagione fredda, la municipalità affitta 
una sala dalla radio svizzera e i concerti si ten
gono ugualmente al coperto. E i più fedeli sono 
gli anziani che affollano sempre la sala. Perché 
non fare anche della nostra bella Torino una 
città della musica?

Antonio e Maria Trevisan, Torino
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SPETTACOLI
Coinvolte tredici chiese

A Torino passione 
per la musica

Affollamento anche per il richiamo della Sindone
DAL NOSTRO INAIATO SPECIALE

TORINO — Non è facile im
maginare quale impatto sia 
riuscito a creare con il pubbli
co torinese il Settembre musica 
che da qualche giorno si svolge 
attraverso l'itinerario di tredici 
chiese, della sala del Conserva- 
torio e dell’auditorium Rai, nel 

r  cuore della città subalpina, ■ 
pensando a certe manifestazio
ni di riserbo o freddezza o se si 
vuole di aristocratico distacco 
che si è soliti attribuire alla 
società piemontese.

Sono aperture di entusiasmo" 
inatteso e ricerche di esperien
ze liberatrici che si mescolano 
nel richiamo profondo di con
certi che sono proposte molte 
volte intelligenti e raffinate, al
tre volte occasioni meno rile
vanti, non mai ovvie però di 
musica. Ma la risposta del pub
blico non sembra badare a cer
te sottigliezze che si usano nel
la valutazione delle stagioni, 
tradizionali. Qui si cerca l’in
contro umano, la scoperta cul
turale di luoghi frequentati per 
altre ragioni, la facoltà di par
tecipare ad eventi musicali 
senza nessuna traccia di for
malismo. I torinesi si sono ap
passionati subito a questa ini
ziativa organizzata dall’asses
sorato alla cultura del Comune 
con la collaborazione di Regio
ne e Provincia e di innumere
voli altri enti, ma soprattutto 
dei parroci e dei rettori delle 
chiese dove si svolgono i con
certi. Arrivano a migliaia, oc
cupano tutti gli spazi, silenzio
si, attenti, ascoltano con una 
partecipazione intensa e molte 
altre migliaia o centinaia resta
no fuori secondo regole che si 
registrano in spettacoli di altro 
tipo:1

Coro della Rai
L’altra sera nella chiesa del 

Carmine cantava il coro della 
Rai diretto da Fulvio Angius 
musiche di Bruckner, Rossini, 
Chabrier e Schubert ed a testi
moniare quale- partito si sia 
saputo trarre da un program
ma cosi popolare di musica, 
stava una chiesa colma e molte 
persone fuori in attesa che 
qualcuno uscisse negli inter
valli per poter accedere all’ese
cuzione, un’esecuzione sempre 
chiara, pulita e, bisogna conve
nirne, quasi eccezionale in 
Rossini e Chabrier.

L’assessore alla cultura del 
Comune, Giorgio Balmas, ne è 
giustamente orgoglioso e feli
ce. E’ in massima parte merito 
suo se questa passione nasco
sta di Torino si è potuta mani
festare. Aveva saputo avvertir
la l’anno passato, quando fu 
organizzata l’esecuzione della 
Nona Sinfonia di Beethoven in 
piazza San Carlo. Erano state 
approntate settemila sedie, ma 
il fascino immenso della Nona 
trovò all’appuntamento non 
meno di quarantamila perso
ne. Un fatto sorprendente ed 
enorme.

A ricordarsene fu soprattut
to Balmas quando gli chiesero 
di preparare qualcosa di musi
cale in corrispondenza della o- 
stensione della Sindone che a- 
vrebbe richiamato a Torino ad
dirittura milioni di devoti e di 
pellegrini. I mezzi a disposizio
ne erano limitati (per fare una js 
cifra abbastanza esatta ed in-ft 
dicativa di come si è lavorato 
diciamo centottanta milioni). 
Ma Balmas che ha formato in 
anni di appassionata e tenace 
attività la più importante so
cietà di concerti torinese, non 
si trovò certo impreparato alla 
richiesta e si mise con slancio 
si potrebbe dire temerario (tut

to doveva èssere realizzato nel 
giro di due mesi) al lavoro.

Si dovevano infine scegliere i 
filoni tematici sui quali incar
dinare tutta la manifestazione. 
Balmas si rivolse in primo luo
go ad ordinare il Vivaldi torine
se cioè quei testi vivaldiani che 
appartengono alla raccolta dei 
fondi Foà e Giordano e che per 
la prima volta vengono esposti 
proprio in questo periodo pres
so la Biblioteca nazionale dove 
sono conservati da cinquan- 
t’anni. In questo modo si acui
va l’interesse per una mostra 
che quasi prodigiosamente e- 
voca una città, se non per gli 
studiosi, inaspettatamente vi- 
valdiana. E’ questo il motivo 
conduttore di Settembre musi
ca. A pochissimi presente,^  
tratta di un tema che riporta 
ad un capitolo di storia torine
se, sul versante privato, dei più 
straordinari.

Palestrina e Bach
Alberto Basso, nel catalogo 

della mostra, ne traccia l’esat
to cammino, lamentando giu
stamente che un tale deposito 
di manoscritti vivaldiani non 
fosse sufficiente ad assicurare 
a Torino la spinta per impian
tare un Centro di studi vival
diani che pur si trovano in città 
quali Bruxelles e Copenaghen 
che, per dirla con Basso «con 
Vivaldi non hanno né per sto
ria né per destino alcunché da 
spartire».

Il secondo tema adottato da 
Settembre musica fu quello 
della musica sacra, accostando 
i testi di Palestrina a quelli di 
Bach, in base quindi ad un 
puro giudizio di valore esteti 
co. Infine il terzo tema della 
rassegna torinese è quello della 
musica organistica nel quale la 
scelta coinvolge tutti: Bach, le 
scuole italiane insieme con-al- 
tri innumerevoli apporti, da 
Telemann a Mozart a Franck, 
Liszt, Mendelssohn e Saint 
Saèns.

Con questo materiale a di
sposizione e con una scelta di 
esecutori di buon livello è stato 
organizzato un programma fit
to ed articolato che si spiega in 
una successione di concerti 
(due al giorno) attraverso tutto 
il mese di settembre, un mese 
in città, ancora vuoto di musi
ca è nel quale si riesce a rag
giungere il pubblico psicologi
camente disponibile del dopo- 
vacanze. Il bilancio generale si 
potrà fare soltanto alla fine 
delle manifestazioni, ma fin 
d’ora si può dire che il mese 

1 della Sindone non è stato per 
Torino soltanto un’occasione 
per rimettere a nuovo le faccia
te o per ripulire i giardini, ma 
anche per scoprire una grande- ., 
richiesta popolare di musica

(CORRIERE DELLA SERA
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L’IDEALE SAREBBE CHE NON RESTASSE UN’ESPERIENZA ISOLATA
Settembre-musica per tutti l gusti

di S A N D R O  B A R IC C O
Nella convinzione che «la 

musica è il linguaggio più 
universale, il più facilmente 
comprensibile dal pellegrino, 
da qualsiasi parte proven
ga», ¡[’Assessorato per la Cul
tura si è sobbarcato la fatica 
di allestire un settembre r i 
sicale ricco di ben 80 concer
ti, dislocati in alcune delle 
più belle e caratteristiche 
chiese di Torino. Il progetto 
insegue il duplice obiettivo di 
aprire un discorso con i fedeli 
o i semplici turisti convenuti 
a Torino per la Sindone, e di 
offrire ad essi l ’immagine di 
una città ospitale e cultural
mente viva: sono d'altronde 
questi i due grossi binari su 
cui si è mosso fino ad ora il

Comune n ell’affrontare 
'd’avvenimento 'Sindone». In 
realtà a godere maggiormen
te di questa operazione sa
ranno alla fine non tanto gli 
ospiti quanto i padroni di ca
sa, e francamente Ci pare uh 
bene che sia cosi, in uba città 
in cui il dialogo per le strade, 
hei giardini, con il vicino di 
casa, nei palazzoni dell’Uni
versità si fa sempre più diffi
cile, passa in secondo piano 
l ’esigenza di offrire agli 
eventuali ospiti qualcosa di 
più di un corretto rapporto di 
cortesia. Qui a Torino, ci 
sembra, il miraggio del turi
smo non seduce nessuno, anzi 
spaventa un po’ .
Per questo vorremmo che

questo «settembre musica» 
non restasse un’esperienza 
isolata, fatta su misura per 
l ’ostensione della: Sindone, 
ma diventasse a poco a poco 
una consuetudine e poi una 
tradizione torinese. Questa 
«ministagione•> di fine estate 
si presenta bene é promette 
di sOddlsfai-e ofenl gèhefe di 
palato.
Innanzi tutto è gratuita. La 

cosa è più importante dì 
quanto sembri. Non è solo 
questione di risparmiare 
qualcosa: liberati dalla
schiavitù degli abbonamenti 
(«Oh no, stasera ‘dobbiamo’ 
andare a concerto»), svinco
lati dalle false gerarchie da 
sala da concerto (in prima fi
la i ricchissimi, in seconda i 
ricconi, in terza i ricchi, in

Il programma della settimana
DOMENICA 10 -  Cappella 
Regia* (ore 16,30) Concerto 
d ’organo. Byrd, Bull, Far- 
naby, Da Cruz, Puxol, De 
Olag'ue, De Sauna, Carvalho, 
Correa de Arauxo /  Sergio De 
Pieri. Conservatorio (ore 21) 
Orchestra da Camera del 
Festival di Brescia e Berga
mo «Gasparo da Salò». Ago
stino Orizio, direttore. Vivai- 
di: Concerti: in do minore 
per archi /  in mi per violino /  
«La Notte» per flauto e fagot
to /  «Il Gardellino» per flauto 
/  in la minore per due violini 
/  in do per ottanino /  in si m i
nore per quattro violini. 
LUNEDÌ 11 -  Gran Madre di 
Dio (ore 16,30) Concerto d ’or
gano. Bach: Preludio e fuga 
B X V  51,5 /  Corali BW V  599- 
617, 631-638 dall’«Orgel Buch- 
lein» /  Preludio e Fuga BWV  
531, /  Daniel Chorzempa. Car
mine (ore 21) ■ Concerto di 
organo e oboe. Bach, Vivaldi, 
Telemann, Krebs. Viktor Lu- 
kas, organo. Otto Winter, 
oboe.
MARTEDÌ’ 12 -  Gran M a
dre di Dio (ore 16,30) Concer
to d ’organo. Bach: Corali
BWV 618-631, 639-61,1, dal-
/ ’«Orgel Buchlein» /  Preludio 
e Fuga BW V 537 /  Preludio e 
Fuga BW V 532 /  Daniel Chor
zempa. Santa Teresa (ore 21) 
Ensemble Poliphonique de 
France. Charles Ravier, di-

rettore. Gesualdo, Principe 
di Venosa Responsori del Ve
nerdì Santo /  Miserere /  
Drammaturgia musicale di 
Jean Pierre Nortel con Alain 
Cuny.
MERCOLEDÌ’ 13 -  G ran’
Madre di Dio (ore 16,30) Con
certo d ’organo. Bach: Corali 
BW V 653, 651,, 655, 667 dai 
«Leipziger» /  Toccata BW V  
561, /  Preludio e Fuga BWV  
51,3 /  Fantasia e Fuga BWV 
51,2 /  Daniel Chorzempa. San
ta Teresa (ore 21) Ensemble 
Poliphonique de France (re
plica).
GIOVEDÌ 14 -  Gran Madre
di Dio (ore 16,30) Concerto 
d ’organo. Bach: Corali BWV  
651, 657, 658, 662, 663, 661,, 666 
dai «Leipziger» /  Preludio e 
Fuga BW V 51,6 /  Preludio e 
Fuga BWV 536 /  Daniel Chor
zempa. Auditorium Rai (ore 
21) I Solisti Veneti. Claudio 
Scimone, direttore. Vivaldi: 
10 sinfonie d ’Opera. 
VENERDÌ 15 -  Gran Madre 
di Dio (ore 16,30) Concerto 
d ’organo. Bach: Toccata
B W V  566 /  Corali BW V 659, 
660, 661 dai «Leipziger» /  Co
rali BW V 61,5-650 «Schubler» 
/  Preludio e Fuga BWV 51,1, /  
Daniel Chorzempa. Santa 
Maria di Piazza (ore 21) Con
certo d ’organo. Frescobaldi, 
Galuppi, Scarlatti, Franck /  
Gabriella Panichi.

SABATO 16 -  Cappella dei 
Mercanti (ore 16,30) Concen- 
tus Taurinensis. Vivaldi: Due 
sonate dal «Pastor Fido» /  
Due sonate per violoncello /  
Trio per flauto diritto, violon
cello e basso /  Cantata «Alla 
Caccia». Sergio Baiestracci, 
flauto e voce. Antonio Mosca, 
violoncello /  Maria Rezzo, 
clavicembalo. San Filippo 
(ore 21 ) Siegerìand Oratorien 
Chor Sudwest Felisches 
Kamrner orchester. Herbert 
Ermert, direttore. Haendel: W 
Messia, oratorio per soli coro 
e orchestra /  Judith Wieland, 
soprano. Barbara Ruttgers, 
contralto. Hans Dieter Sei
bel, tenore. Dirk Schortei- 
mer, basso.

DOMENICA 17 -  Cappella 
Regia (ore 16,30) Concerto 
d ’organo. Merulo, A. Gabrie
li, G. Gabrieli, Frescobaldi, 
Merula, Froberger, Muffai /  
Daniel Chorzempa. San Filip
po (ore 21) Siegerìand Orato
rien Chor Sudwest Felisches 
Kammerorchester. Herbert 
Ermert, direttore. Haydn: 
Missa brevis Sancti Johannis 
de Deo (Kleine Orgelmesse). 
Mozart: Messa dell’Incoro- 
nazione in do maggiore K. 317 
/  Judith Wieland, soprano. 
Barbara Ruttgers, contralto. 
Hans Dieter Seibel, tenore. 
Dirk Schortemeier, basso.

quarta i non più ricchi) e con
seguentemente dalla dittatu
ra del vestito elegante, alleg
geriti dal peso di intermina
bili'code al botteghino e di 
prenotazioni per concerti che 
puntualmente non potremo 
andare a sentire... liberati 
dunque da tutto questo, ri
scopriamo magari il piacere 
del semplice ascoltare musi
ca insieme, del semplice di
vertirsi con la gioia di Vivai- 
di, con la leggerezza di Mo
zart, con il genio di Bach, con 
le battute di Rossini e con 1 
giochi di Schubert.
La scelta delle sedi per i con

certi è astuta: la musica in 
chiesa affascina sempre (e 
forse a trovarne il perché 
scopriremmo cose molto in
teressanti). Oltretutto Torino 
dispone di alcuni gioielli ba
rocchi che fanno invidia a 
mezza Europa e di una Cap
pella - quella dei Mercanti in 
via Garibaldi - che rende 
emozionantissima anche l ’e
secuzione di una «fuga» di 
Bach.

Quanto al programma, è un 
diluvio di musica sacra, ci so
no in programma il «Messia» 
di Haendel (16 settembre), la 
«Passione secondo San Gio
vanni» di Bach (25 settem
bre), il «Te D eum » di Verdi 
(7 ottobre) e soprattutto i 
«Vesperae solemnes de con
fessore» mozartiani, a cui ap
partiene quel «laudate Domi- 
num» che è forse la pagina 
più grande di Mozart (23 set
tembre); e la formidabile 
«Petite M esse Solennelle» di j 
Rossini (9 settembre).
Nel campo, più ristretto ma 

presente, della musica profa
na (ma la musica classica è 
un po’ sempre sacra) ricor
diamo i numerosi concerti 
d’organo (ci sarà anche Da
niel Chorezempa impegnato 
in quattro serate tutte ba- 
chiane); l ’esecuzione di molti 
concerti vivaldiani e di due 
suoi curiosi melodrammi, 
esecuzione affidata ad alcuni 
del più prestigiosi «ensem- 
bles» italiani (Virtuosi di Ro
ma, Solisti Veneti, Orchestra 
Gasparo di Salò) ; l ’esibizione 
dell’orchestra della Radio Ci
nese a base di antiche musi
che cinesi e il 5 ottobre un so- 
lltaro, coraggioso concerto 
llederistico.



Concerti di 
«Settembre 

Musica» alla 
Cappella Regia 

e al Conservatorio
Quattro concerti tra oggi e 

domani per «Settembre Mu
sica». Ecco il programma 
odierno: alle Hi,30, nella Cap
pella Regia di Palazzo Rea
le, l’organista Sergio ue Pie
ri terrà un concerto con mu
siche di Byrd, Bull, f'arnaby, 
Da Cruz, Puxol, De Olague, 
De Sousa, Carvalho, Correa 
De Araux; alle 21, presso il 
Conservatorio, l’orchestra da 
camera del Festival di Brescia 
e Bergamo « Cìasparo da Sa
lò », diretta da Agostino Ori- 
zio, eseguirà alcune composi
zioni di Vivaldi.

Per domani il calendario 
prevede: alle 16,30, nella chie
sa Gran Madre di Dio, mu
siche dì Bach suonato dal
l'organista Daniel Chorzempa 
(preludio e fuga BWV 545/ 
corali BWV 500-617 dall’« Or- 
gel Buehlein »; preludio e fu
ga BMW 534,; alle 21, nel
la chiesa del Carmino, con
certo dì organo e oboe con 
Viktor Lukas o Otto Winter, 
che eseguiranno pezzi - di 
Bach, Vivaldi, Telemann, 
Krebs. I
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Musica organistica 
troppo trascurata

Come mai ciò che è ritenuto ! 
uno dei capisaldi del «Settembre 
Musicale» (La Stampa del 29 , 
agosto '78), ovvero i concerti or- ; 
ganistici, sono stati relegati per 
il 90 per cento ad essere eseguiti 
al pomeriggio?

Forse dopo avere diretto per 
tanti anni l’Unione Musicale, l’as
sessore Balrnas si è con vinto che 

• ai torinesi non piace la musica 
organistica (però non saprei dire 
con quali parametri Si è fatta 
questa convinzione, dal momento 
che durante le stagioni da lui di
rette, vi erano al massimo 4 con
certi per organo), oppure pensa 
che l’appassionato di musica or
ganistica appartenga ad una ri
stretta categoria di persone, che 
alle 16,30 noii hanno più nulla 

! da fare?
i Con estremo dispiacere sono 
I uscito dal primo concerto serale,
, credevo che il patrimonio organa- 
, rio torinese ritornasse a nuovo j 

splendore dopo tutta la pubblicità 
j fatta; invece se tutti gli strumen

ti «restaurati» suonano (sic!) co
me quello della chiesa di S. Fran
cesco, mi chiedo come si può in
vitare, senza timore di vedere so
spendere un concerto, dei concer
tisti stranieri abituati a suonare 
su stupendi organi, sempre man
tenuti in perfetta efficienza.

Giancarlo  ̂C¿nido, Torino(
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IJaeh per organo
Chorzempa alla Gran Madre ogni pomeriggio fino a venerdì

A cominciare da lunedì scor
so fino a venerdì 15 tutti i 
pomeriggi l’organista Daniel 
Chorzempa terrà concerti di 
musiche bachiane nella Chiesa 
della Gran Madre di Dio. Do
po la sosta di un giorno, con
cluderà il suo ciclo domenica 
pomeriggio, alla Cappella Re
gia, con un programma pre- 
chiano rivolto in prevalenza 
ad autori italiani.

Siamo andati lunedì per 
ascoltarlo e alle 16,30 in pun
to eravamo sul sagrato della 
chiesa ma dalla folla che lo 
gremiva ci siamo subito resi 
conto che non era più possi
bile entrare. Il portone chiuso, 
per evidenti misure di sicu
rezza, non lasciava trapelare 
alcun suono, eppure la gente 
nonostante il sole a picco non 
si decideva ad andarsene. 
Guardava silenziosamente da
vanti a se e senza darsi jxice 
rileggeva il programma che 
non avrebbe potuto ascoltare.

Gli occhi scorrevano i titoli: 
Preludio e fuga BWV 545, Co
rali BWV 599-617, 631-638 dal- 
V« Orgel Büchlein », Preludio 
e fuga BWV 534. Di Corali 
Bach ne ha scritti piu di cen
to e circa una quarantina di 
Preludi e fughe; difficile rac
capezzarsi solo dalla numera
zione del catalogo Bach-Wer- 
ke-Verzeichnis (BWV) e dai 
titoli in tedesco dei corali.

Che può fare il critico in 
una simile circostanza? Sotto- 
lineare ancora una volta la 
straordinaria presa che hanno 
sul pubblico queste mani/esta- 
eioni musicali e, nel caso spe-

clfìco, rendersi utile con qual
che notizia sulle musiche che 
i programmi non riportano. 
Notizie che potranno far co
modo anche per i prossimi 
concerti visto che Chorzempa 
ha seguito un preciso ordine 
e condotto la sua scelta in 
modo organico. Innanzitutto 
presentando, tra il concerto di 
lunedi e quello di martedì, 
ben IH dei 46 Corali 'contenuti 
nell’« Orgen Büchlein », picco
lo libro d'organo cioè, raccol 
to e ordinato entro il 1721 a 
Köthen dal trentacinquenne 
Bach, nel quale dal punto di 
vista formale, si ritrovano i 
più disparati tipi: corali ormi 
ti, a mottetto, in canone, in 
trio e in fantasia e poi, pun
tando l’attenzione sulla rac
colta di Lipsia, composta da 
Bach in età matura appunto 
in questa città, eseguendone 
una quindicina su un totale di 
diciotto quunti sono in real
tà. Il che significa impegnare 
l'ascolto sui grandi cicli e 
non in modo uisordinato e 
sporadico.

Naturalmente in cinque con- ■ 
certi non è possibile esaurire 
il discorso sull'opera organi
stica bachiana e i torinesi, che 
nel 1975 hanno avuto la pos
sibilità di conoscerla tutta nel
l'esecuzione di Arturo Sacchet
ti in. quelle memorabili 14 se
dute all'Auditorium Rai, lo 
sanno bene. Ma se si pensa 
che, assieme ai dorali suddet
ti, si potranno ascoltare, nel 
concerto di venerdì, anele■ J

sei Corali Sehubler (cosiddetti 
dal nome dell’editore che li 
stampò verso il 1746} ben di
versi da tutti gh altri per un 
certo rispetto al principio mo
nódica che li uivicina alla 
forma del lied accompagnato, 
si può dire che la forma del 
Preludio organistico sul Cora
le è stata, questa volta, tocca
ta piuttosto a fondo.

Inoltre in ognuno di questi 
concerti figurano anche alcu
ni fra i piu signiiicanti Prelu
di e fughe apjxirtanenti ai va
ri periodi, a cominciare da 
quello in do maggiore BWV 
545, apertamente sereno al 
l’inìzio e solenne in chiusura 
ma luti ma m en t e co n t e in piati 
vo (eseguilo lunedi), a quelli 
BWV 543 e 542, che verranno 
presentali oggi, ancora di ca
rattere prevalentemente vir
tuosistico ma già dimostrante 
dominio e controllo sulla sfre
nata fantasia di uliri lavori 
precedenti c piu giovanili, fino 
al quello m do minore BWV 
537 (martedì) che è una delle 
p:u grandi pagine organistiche,
nun ut
la tonalità minore impune un 
carattere di tragica maestosi
tà, ma che è anche una delle 
pagine piu perfette con quel 
la stupenda Fuga, fluida nel 
movimento delle parti a tal 
punto da far pensare che sui 
piu vicina alla Fantasia che a 
questa severa forma contrai)- 
puntistica.

L-P..
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Chorzempa con Bach
TORINO — Il successo elle In stagione del Settembre 

musicale sta ottenendo presso il pubblico non accenna a 
diminuire. Anche i concerti pomeridiani, come quelli della 
■sera, sono affollatissimi: ieri pomeriggio nella chiesa del
la Gran Madre di Dio', per un’ora e mezzo di organo senza 
intervallo, erij impossibile trovare un posto ad un quarto 
d'ora dall'inizio del concerto Incurante del solleone —ma 
rinterno della chiesa, cosi chiaro e nitido nella sua pianta 
circolare e anche freschissimo —un pubblico composto in 
maggioranza di giovani è convenuto per ascoltare Daniel 
Chorzempa che terra sino a venerdì altri quattro concer
ti. Lutti dedicati a Bach, come quello dell'altro giorno.

li suo primo appuntamento ha confermato le doli che il 
pubblico aveva già avuto modo di apprezzare in passato, 
durante due serate tenute per l'Unione Musicale, accanto 
au una grande maturità tecnica. Chorzempa possiede 
un'indole musicalissima, la capacità infallibile di coordi
nare il pensiero musicale collocando tutto al posto giusto 
di modo che la complessa polifonia bachiana sgorga dalla 
sua tastiera con la calma e grandiosa naturalezza d'un 
albero dalla terra fertile.

La prova della forza ingressiva posseduta dall'esecu
zione di questo organista è stata la tensione continua con 
cui il lolto pubblico ha seguito un programma antispel- 
tacolare per eccellenza e formato da 26 corali dall.Or- 
gelbuchlem.  incorniciati dal Preludio e fuga in do mag
giore e da quello In fa minore. Attraverso una registra
zione abilmente variata, con colori caldi come una stoffa 
alinea, Chorzempa ha suonato i corali cogliendone l'es
senza intimista, lontana da qualsiasi tentazione smance
rosa quale si ritrova sovente nella contemporanea lette
ratura pietista e sublimata invece in una assoluta purez
za di stile. p  ga j
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Superiore ad ogni attesa il successo della manifestazione “ Settembre musica'
Anche Bach, Vivaldi & C. onorano la Sindone

R a g io n a  
P i e m o n te  
P r o v in c ia  
d i T o r in o  
C o m u n e  
di T o r in o

Balmas è stata veramente in
dovinata ed il largo consenso 
del pubblico ne è una dimo
strazione, a parte l'amore per 
la musica classica di compo
sitori prestigiosi quali Vivai- 
di, Bach, Muffai, Purcell, 
Haendel ed altri grandi nomi, 
il pubblico torinese ha risco
perto o addirittura scoperto 
tesori dell'arte barocca pie
montese sconosciuti, quali ad 
esempio la Cappella dei Ban
chieri e dei Mercanti o la 
chiesetta di Santa Maria di 
Piazza.
Un grazie quindi caloroso 
all'Assessore Balmas che con 
amore ed impegno si è prodi
gato per offrire ai torinesi ed 
ai visitatori italiani e stranie
ri della Sindone un'immagine 
di alta civiltà e cultura di To
rino.
A parte pubblichiamo il pro
gramma dei concerti delle 
prossime settimane.

Tutte le vie portano al Signo
re, a questo veniva fatto di 
pensare sere fa quando nella 
preziosa chiesetta barocca di 
Santa Maria di Piazza, gre
mita di pubblico, soprattutto 
di giovani, assistevo al con
certo di due valorosi giovani 
esecutori francesi: la tromba 
André Bernard ed organo 
Icari Louis G ii  
"Settembre musica" è deno
minata la manifestazione 
promossa ed organizzata 
dall'Assessore per la Cultura 
del Comune di Torino, dr. 
Giorgio Balmas, che com
prende in tutti ¡ giorni di set
tembre e nella prima settima
na di ottobre, pomeriggio e 
sera, una serie di concerti di 
alto livello per lo più dati in 
quattordici tra le più belle ed 
antiche chiese torinesi oltre 
TAuditorium della Rai ed il 
Conservatorio.
L'iniziativa dell'Assessore

L'assessore alla Cultura del 
Comune di Torino, Giorgio 
Balmas.

18 SS. Martiri
Lunedì ore 16,30

Coni erto d'orfano 
"1 maestri dell'arte or
ganistica tedesca pre
cursori di Bach''

Scheidt, Pachelbel, 
Böhm, Buxtehude

Giuseppe Crema

Carmine
ore 21

Concerto d'organo Franck. Brahms. 
Mendelssohn

Luciano Fornero

19 Santa Cristina
martedì ore 16,30

Concerto d'organo 
"Le scuole organisti
che italiane: Venezia"

A. Gabrieli. Ga
brieli, B. Marcello, 
Galoppi, IVscetti

Antonio IXiinonte

San Francesco d As- Concerto d'organo
sisi
ore 21

Bach Mendelssohn Bdgar Krapp 
Liszt

SEGUE A PAGINA 14
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Successo di «Settembre musica»
Vanno ai concerti con i seggiolini

Il ciclo «Settembre Musica» riesce a suscitare nel pubblico torinese un insospettato interesse per la musica. Un’o ttan tina di concerti (due al giorno) in poco più d ’un mese non sono uno scherzo, ma il pubblico continua ad affollare all’inverosimile le sale e le chiese che ospitano le m anifestazioni.
I motivi di questo interesse 

sono da ricercare non solo 
nella possibilità di accedere 
gratuitamente ai concerti, 
ma anche nell’intelligente 
programmazione — con am
pio spazio riservato alla mu
sica antica, attualmente 
gradita al pubblico — e nel 
decentramento che coinvol
ge un’ampia zona della città, 
portando i torinesi alla ri
scoperta di alcune chiese, 
quali ad esempio S. Rocco e 
S. Maria di Piazza.

Lo stesso assessore Bai- 
mas è stupito di questo suc
cesso del «Settembre», che 
viene a sfatare l’immagine Hi 
un pubblico torinese freddo 
ed impassibile; viceversa la 
risposta è stata superiore a 
qualsiasi aspettativa, tanto 
da mettere in difficoltà gli 
organizzatori che non rie
scono a soddisfare le richie
ste del pubblico, data l’esi
guità di spazio di certe chiese.

Ieri pomeriggio, nel tem
pio della Gran Madre, l’or
ganista Daniel Chorzempa 
ha eseguito un programma 
bachiano comprendente i 26 
Corali daU’.Orgelbllchlein» 
e due Preludi e Fughe. Il 
pubblico, numeroso e atten
to, ha apprezzato la sicurez
za tecnica e le qualità 
espressive del concertista, 
tributandogli molti applau
si.

Alla sera, nella chiesa ba
rocca del Carmine, altret
tanto festeggiati sono stati 
l’organista Viktor Lukas e 
l’oboista Otto Winter che 
hanno suonato, in duo e co
me solisti, pagine di J.S. 
Bach, Vivaldi, Telem ann.e 
Krebs. Lukas, tecnicamente 
bravissimo, ha saputo sfrut
tare le ricche risorse timbri
che dell’organo Vegezzi 
Bossi e Winter ha offerto 
un’esecuzione morbida ed 
espressiva, particolarmente

(apprezzata nella Fantasia 
per oboe solo di Tolemann.

Superfluo sottolineare che 
anche la chiesa del Carmine 
era stipata di persone. Le più 
previdenti si erano addirit
tura portate da casa i seg
giolini da campeggio. b b
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E ccez ion a le  su ccesso  ili « Settem bre m u sica  »

I concerti a Torino: 
febbre di tutte le sere
Due manifestazioni al giorno hanno riempito conservatorio, chiese elei centro e lid 
ia periferia del capoluogo piemontese - Una mostra di manoscritti di Antonio Vivaldi

DALLA REDAZIONE
TORINO — Con il « Settem
bre musica » l'assessorato al
la Cultura del Comune di To
rino, d'intesa con Regione e 

i Provincia ha avviato la sua 
quinta iniziativa nel corso 

; dell’estate. E, fra tutte, è cer;
( temente la più originale, la 

più impegnativa e di maggior 
’ significato. Qltre 80 concerti 

in poco più di un mese (dal 
28 .agosto al 7 ottobre) ese
guiti in 13 chiese, nella sala 
del Conservatorio e ali'audi
torium della RAI; inoltre una 

: mostra dei manoscritti di 
Antonio Vivaldi, del quale ri
corre il terzo centenario del- . 

, la nascita, integrata presso 
l’auditorium della Biblioteca 

- nazionale dalla possibilità di 
ascolto di nastri con musi
che vivaldiane preparati dal
la Discoteca nazionale.

Un’opera grande di utiliz
zo e riscoperta del patrimo
nio artistico e culturale del
la città, una ricerca proficua 
di spazi da affiancare alle 
« istituzioni n della cultura co
me il teatro Regio, e gli stes- 

. si « auditorium » e Conserva- 
torio: le chiesine del centro 
storico piccole e dimenticate, 
e le grandi chiese del baroc- \ 
co piemontese.

TORINO —  Giovani e , meno giovani assistono a un concerto.

La gente accorre a racco
gliere questa opportunità di 
ascoltare musica, arte dimen
ticata nella scuola, stresso ri
stretta a gruppi più o meno 

: limitati di fruitori o  che solo 
da qualche anno è oggetto di 
riscoperta « dal basso ».

Nei primi il  giorni della 
manifestazione ben 27 mila 
persone si sono recate ad as
sistere ai 22 concerti presen
tati me sono proposti due 
al giorno, uno al pomeriggio, 
uno alla scisrp-qtuwdi una me
dia di oltre mille a'-eqncer- 
tot-rT-piion è la presenza rved- 
da, distaccata, ohe concede 
-solo tiepidi applausi al tcry 
mine dell'esecuzione cui Tori! 
no ha abituato musicisti e\ 
autori di tutto il mondo. So- '< 
no strette di mano ai con- 
celtisti, ringraziamenti porta
ti a voce fin sul palco, grati-/ 
tudine espressa con battima/ 
ni calorosi, prolungati. /

I ^Giovedì 7 all'AuditomuM i 
Virtuosi di Romtv, difetti da 
Renato Rasano, hanno esegui
to in una sala colma all'in
verosimile, con giovani e ra- 
gazzi annidati ovunque, per- 
tino dietro al violoncellista, 
musiche di Vivaldi. Al termi

ne, scatenatisi gli applausi, 
una anziana signora si è fat
ta largo fin sul palco, ha af- i 
ferrato la mano di un con- : 
celtista c stringendola tra le ; 
sue gii ha confidato: «G ra
zie, neh, ini sono proprio eli• I 
verLitu.. », non ha saputo ug- j 
giungere altro e si è allon- , 
tacita.

Ma il successo della itilHii- 
f e . i . o z \ p r o m o s s a  dall’a: 
s e s a l l a  Cultura Balmas 
twn si esaurisce con le ese 

/unzioni. l»er ore, fuori daile 
chiese e dalle sale, nei vicoli i,j 
del centro storico si discute/] 
del concerto, o deli’architet 1 
tura della chiesa neiia quali 
magari, non si era mai en 
tratì prima. Comunque si 
parla: la famiglia con il pen 
stonato, il gruppo di a m ie / 

'-ch g h a  scelto la musictMirfe 
ce c h in i  ciiioiirar'spettator 
che si sono trovati vicini du 
rante il concerto o che doptj 
percorrono insieme il tratto 
di strada fino all'autobus li, fi 
fino al portone di casa. E gli\ 
inquilini delle case vicine chef 
si affacciano alle finestre e 
ai balconi incuriositi dall’im-1 
provvisti rianimarsi ai ui.al;

I

via a quell’ora sempre de- 
seria.

La gente scopre di non es
sere sola, il tessuto urbano 
sì anima, primo passo ver
so quella aggregazione socia
le che è un lontano ricordo 
e ciie da tre anni il Comune 
cerca faticosamente di rico
struire. Oltre alla musica si 
cerca il contatto umano, ci 
si vuol ritrovare, si cerca ia 
comunicazione, ia « conversa
zione ».

L'ultra importante opportu
nità culturale è l’esposizione 
dei manoscritti di Vivaldi, do
nali alla città dalie famiglie 
Foà e Giordano. Noti agli spe
cialisti di tutto il mondo, è 
la prima volta che vengono 
esposti a Torino. La mostra 
è aperta tutti i giorni presso 
la Biblioteca nazionale, e sì 
divide in tre parti: l’attività 
musicale di Vivaldi, mano
scritti, storta dei Fondi Foà 
e Giordano con la riscoperta 
di Vivaldi.

Dicevamo che « Settembre 
musica » è ia quinta iniziativa 
dell'assessorato alla Cultura 
negli ultimi tre mesi. Da giu
gno ad agosto i « Punti ver
di » hanno impegnato il pie-

coto staff di Giorgio Balmas 
per la presentazione, in tre 
parchi cittadini, di spettacoli 
teatrali, cinematografici, bal
letti, e concerti. Il successo 
è stato pieno: 88 mila presen
ze, cui vanno sommate le 20 
mila delia « Festa di Ferra
gosto » che dei punti verdi è 
stata una l'elice derivazione.

Dal tre agosto al Palazzo 
Madama è aperta la mostra 
« Culture e stili tribali», ras
segna che riscopre un altro 
patrimonio di Torino a lun
go ignorato: le collezioni et
nologiche del Museo civico, 
che raccolgono stona delle 
popolazioni dell'Oceania, del
l’America Latina, dell'Africa 
Nella sola domenica 3 set
tembre la mostra è stata me
ta di 6 mila visitatori. Dal 
30 agosto, infine, al foyer de) 
Regio è esposta una raccolta 
sulla « Pittura a Torino al
l'inizio del secolo (1897-1918) ». 
Anche questa è un'iniziativa 
non isolata che si propone — 
come « Torino tra ie due guer
re », ad esempio — la ricer
ca delie tradizioni culturali 
torinesi.

Massimo Mavarecchio
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Concerti: la carica 
dei centomila e più
Il bilancio del «Settembre musica» è buono, ma non bisogna esaltarsi troppo

di SANDRO BARICCO
Adesso che è tutto finito, che 

il «Settembre musica» è sci
volato nell'album dei ricordi, 
piovono da ogni dove bilanci, 
commenti, riflessioni. I cen
tomila spettatori accorsi agli 
89 concerti in programma, 
sembrano autorizzare i nostri 
sociologi da terza pagina alle 
più ardite supposizioni: la 
musica classica sta diventan
do un fenomeno di massa? 
Sono finiti i tempi delle sale 
da concerto, covi di élite di 
intellettuali e di ricchi illumi
nati? Francamente, a noi, 
questa «carica dei centomi
la» dice abbastanza poco: 
può sorprendere qualche 
giornalista miope e disinfor
mato, ma non necessita di 
grandi spiegazioni o di lettu
re sociologiche.
Dedurne che Mozart, Bach e 
Verdi sono divenuti parte del
la cultura di massa è un’as
surdità: centomila spettato
ri, la Juventus ■ che è sì un fe 
nomeno culturale di massa ■ 
li mette insieme in due sole 
partite; ifilm di Travolta, gli 
sceneggiati televisivi, i dischi 
di musica leggera ci danno 
un’idea, con i loro vertiginosi 
successi, di cosa significhi 
davvero essere uno spettaco
lo in grado di raggiungere la 
gente ovunque e di coinvol
gerla. Beninteso: non è solo 
una questione numerica, di 
presenze in sala o di abbona
ti. Il fenomeno di massa si ri
conosce soprattutto dal suo 
potere di penetrare nella vita 
della gente; di modificare la 
mentalità comune; di forgia
re i desideri, i gusti e le paure 
di ciascuno; di imporre una 
malcelata ideologia di fondo: 
non è importante che gli stadi 
siano pieni, lo è di più il fatto

che il calcio sia divenuto per 
moltissimi una concreta 
componente, tra le altre, del 
la vita quotidiana. La portata 
ideologica impressionante 
dei film di Travolta non la si 
desume dalle migliaia di bi 
glietti venduti al cinema, 
quanto piuttosto dal fatto che 
le discoteche, il sabato sera, 
scoppiano di gente.
Ma per Bach e per Mozart 

tutto questo non succede. 
Possono anche venire in tre 
mila a San Filippo ad ascolta
re musica, ma quanti sono 
realmente quelli che parteci
pano delUi letizia sofferta di 
Mozart, della religiosità prò 
fonda di Bach, dei diverti 
menti di Rossini? Quanti so 
no quelli per cui questa musi 
ca resta nella vita del giorno 
dopo, travestita in un modo 
nuovo di vivere le mille pie 
cole avventure quotidiane? 
Certo, e uim questione di cui 
tura, di educazione, di infor 
mozione: il linguaggio di
questa musica è meno imme 
dialo di tanti altri, bisogna 
disporre almeno di alcuni eie 
menti fondamentali, la chiù 
ve di un codice che rischia di 
rimanere per molti oscuro (e 
qui le responsabilità della 
scuola sono enormi). Ben 
vengano, quindi, «i centomi 
la», ma senza illusioni c 
trionfalismi. E, a questo prò 
posito, bisogiui dare atto al 
l ’assessorato alla cultura del 
la sua analisi realista e disin 
cantata della manifestazione 
organizzata. Prima che M o
zart scenda dal palcoscenico 
e diventi patrimonio un po'di 
tutti, ci vorrà ancora del tem 
po: ma è bello, per ora, che 
siano sempre in più ad aspet 
tarlo.
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Il richiamo della musica
Oiie concerti al giorno 

per sette glorili alla setti
mana ■ questo il ritmo 
ili K Settembre ¡Musica»

■ sono, per tt critico, un 
impegno massacrante, e II 
critico normalmente se ne 
lamenta, perché si tratta 
spesso ili manifestazioni 
semideserto, fatte più per 
l giornali che per la popo
lazione torinese. Ma qui le 
cose sono diverse, opposte, 
e non è ' possibile tratte
nere' l’entusiasmo: chiese 
stracolme, vigili urbani Im
pegnati a impedire che si 
superino l limiti consen
titi dalle nonne igieniche 
e di sltirezza, gente che 
vigila 1 vigili, e segnala 
loro se escono due per
sone.

Già, perché la gente sta 
ferma ad aspettare fino 
alla fine j i ’<gTìt concerto, 
nella speranza che la sor- 
vegllautcu s’allenti o cì 
caldo stronchi la resisti 
za di qualcuno del foriti, 
nati che sono riusciti a en
trare. K poi si ferma a 
parlare, a commentare, • 
magari solo a conoscersi, ! 
dimostrando che un prò■ 
fondo bisogno rii rlaggre- 
gazlone, oltre che di mu

sica, va facendosi strada 
nella coscienza del tori
nesi.

Sarebbe bello riuscire a 
cogliere dal vivo un com
mento non solo al concer
to, ma all’iniziativa in sé. 
Sarebbe bello sapere, per 
esemplo, in che misura la 
gente è disposta a contri
buire perché la cosa si ri
peta l'anno venturo, quan
do, venuta meno l’eccezio
naiità dell'esposizione del
la Sindone, Regione, Pro
vincia e Comune non a- 
vranno più la disponibili
tà finanziarla di quest'an
no, mentre appare chiaro 
che la gran maggioranza 
dei freauentatorl dei con
certi viene dalla popola
zione torinese.

Ct perdoneranno 1 pro
tagonisti di questi concei^K 
tl se parliamo poco o nul
la di loro: In fondo la 
massima ricompensa, per 
loro, è l'abbraccio caldo 
d’un pubblico nuovo, che 
è garanzìa di sicuro avve
nire per la musica che 
sembra tornare, come al 
tempi del suo massimo 
splendore, patrimonio po
polare. Garantisce certa
mente un avvenire ben su

periore ad una critica po
sitiva al trombettista An
dré Bernard, Il grido « eu
rovisione! >i partito da un 
punto della chiesa del Car
mine per richiedere/ di 
sentire dal vivo Temuto del 

_Deum (R_jitturpender 
che'Hostttnrice la celebre 
sigla, I.a musica non è so
lo roba da biblioteche, sa
le esclusive, discoteche: è 
Importante veder suonare, 
respirare la stessa aria di 
chi suona, esprimergli le 
proprie reazioni e i pro
pri desideri.

I,’impossibilità di scen
dere nel dettaglio in una 
mole così grande di ma
nifestazioni ci induce a 
scegliere di parlare delle 
forze locali. Non è né una 
scelta di valore né, tanto 
meno, una scelta campa
nilistica: nasce dalla con- 
siderazione che lo sboc 
dare di tanto interesse 
rende urgente fare la ras
segna delle forze disponi
bili- per rendere sempre 
più continuative le attivi
tà musicali.

Ricorderemo dunque tl 
coro della RAI di Torino 
diretto da Fulvio Angius, 
capace eli sostenere qual

siasi programma. K poi 
tl Complesso barocco di 
Torino, che non solo usa 
strumenti originali o co
struiti secondo le tecniche 
originati, ina compie an
che opera di ricerca In 
quel pozzo di Rari Patri
zio che è la nostra biblio
teca nazionale. K infine 
il flautista Sergio Buie- 
tracci. La cut attività di 
rlvalorizzazlone di affasci
nanti strumenti a lungo 
dimenticali (come il ero- 
marno, Il corno di camo
scio e tutte te Innumere- 
voti varianti del flauto) ha 
cominciato anche a stimo
lare la fantasia U’un gio
vane compositore come 
Gilberto Bosco, che vivad
dio non fa esperimenti fi
ni a se stessi ma si ser
ve delle possibilità offer
te dal vecchi-nuovi stru
menti per condurre un 
commosso discorso musi
cale Forze vive e operan
ti, dunque, che dovranno 
sempre più sistematica- 
mente essere poste a di
sposizione dell’Intera citta
dinanza.

Carlo Parmentola

\
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Incontro in chiesa a Torino con l'a tto re  A lain Cuny

Steiner è diventato saggio
Anni n e lla  •*;»/• ruL->>•> a : m »...™ .  .......h .. j - __  . -G li s c r a n n i  n e lla  s a c r e s t ia  d i S a n ta  T e r e 

sa , f r a  u n  s i le n z io s o  s c iv o la r e  d i  fra t i, s o n o  
u n  b u o n is s im o  p o s t o  p e r  c o n v e r s a r e  c o n  
A ia in  C u n y , m e n t r e  a t t e n d e  d i a n d a r e  in  
s c e n a  c o n  il « G e s u a ld o , p r in c ip e  d i  V e n o s a . .  
U n  lu o g o  in s ie m e  e le v a t o  e  r a c c o l t o ,  n e l  
q u a le  la  p r e s e n z a  d i C u n y  p a r e  n a tu ra le ,

Hi '■iascuno dei suoi perso
naggi cinematografici con
serta qualcosa: la lividezza 
intellettuale dello Steiner di 
-La dolce vita», la nobiltà 
dell’ufficiale absburgico di
• La rosa rossa-, la disponibi
lità discreta dell'attore di
• La signora sema camelie-, 
la ieraticità del misterioso 
«profeta» di -La via lattea-, 
anche l’attitudine al filoso
fare dell’anziano piginalione 
di -Emmanuelle-,

Ma in più, dietro un appa
rente distacco da tutte le co

ni viva in lui una grande

c o m e  q u e lla  d i u n  a n t i c o  p r io r e  d i m o n a s t e 
ro , c h e  in c a n t a  p e r  u n a  s o r t a  d i r e l ig io s it à  
p r o fa n a  e u n a  s p o g l ia  e le g a n z a  d i t r a t t o :  a 
s e t ta n t ’a n n i c o m p iu t i ,  t u t to  fa  p e n s a r e  c h e  
e s ca  d a  u n  a n n o s o  la v o r o  d i b u l in o  s u lla  su a  
in te llig e n z a  s u l la  su a  s e n s ib i l it à , e d  a b b ia  
r a g g iu n to  la  p a c e  d e l ia  c o n t e m p la z io n e .

umanità: «sospettato calo
re, capacità di sorridere, 
amore del dialogo. Ascolta 
con interesse il tocco d’un 
pendolo, l’osservazione del
l'interlocutore, lo sbattere 
lontano di una porta. Ogni 
argomento, in mano sua, si 
rarefa, perde concretezza, 
diventa spunto di medita
zioni. Prima di parlare, ri
flette: cerca parole che tra
ducano con la massima pre
cisione il suo pensiero, e con 
lui la conversazione diventa 
esercizio della mente, co
stretti come si è a seguire le

sue intuizioni, le sue meta
fore.

Non è, non può essere cre
dente, perché, dice, -come 
tutti i francesi della mia età 
ho dovuto subire la dottrina 
e la morale cattolica-. La sua 
legge, forse la sua etica, è in 
una frase di Nietzsche, una 
/rase non religiosa ma che 
nonostante ciò implica l’ac
cettazione di valori sacri-. 
Con un dolce sorriso scandi
sce: -L'arte e l ’intensità me
tafisica iier eccellenza-. E' 
nella ricerca del bello che 
confluiscono 1 suoi slanci e la 
sua serenità: -Non com
prendo nulla, se non che ci 
sono degli uomini alla ricer
ca del bello-; ma questo non 
significa arroganza nietz
schiana: cita anzi il Vangelo 
i-clie contiene molle parole 
irrefutabili-), la dove si do
manda -Che possiedi tu che 
non li i  stato dato?-.

Non si spiegherebbe altri
menti, se non con questa co 
scienza della povertà uma
na. la sua instancabile cu
riosità verso tutto, verso -la 
minima espressione della ci
ta, che e pei me qualeosa di 
completamente, misterioso,,.
E il grande stupore -che 
molti uomini amino turilo 
essere cattivi,,. La capacità, 
si direbbe il piacere, di stu
pirsi continuamente è certo 
una invidiabile medicina . 
dell’animo, clic conduce ad 
un tenue scetticismo, ma 
alleile e rantieamera di ogni 
vera scoperta. A Cuny non 
piacciono le cose ciliare, 
prefabbricate: la Sindone, 
per lare un esempio di al - 
tualità. non lo interessa, non 
ci crede. La vita di Cristo e 1 
Vangeli li vede avvolti in un 
manto di nebbia, ci sono sta
ti tramandati in maniere 
oscure, e probabilmente 
questo e il loro fascino.

Dedicarsi al teatro e ai ci
nema, dopo gli studi giova

nili sia di psichiatria sia di 
architettura, e stato per lui 
entrare in uri mondo al di là 
dei «paradisi artificiali dove, 
in genere vivono gli uomini-. 
Quasi tutti, dice. -cercano la 
/eticità, ma credo che sia una 
conquista in prulica inac
cessibile: u, nuli posso spen
dere le mie energie nella rin
corsa alla felicita, e. fare tea
tro e cinema il stata una 
scellu (ou cui ho voluto im
pedirmi di essere, o credermi 
felice,,

Dopo quaraiit'aiiut di ri
gorosissima carriera, un 
film come -Emmanuelle-: 
-Si, irei rendere palese quel 
l'erotismo che. <1 sottinteso in 
tutte le cose. Anche qui, in 
questa chiesa, c'e erotismo

net gesti dei monaci. . 1 ree, 
conosciuto un monaco, n 
Francia, che pei la sua regni, 
si flagellala Ma ha dovuti 
uscire (lut convento: tu flu 
gelluzUme era diventata pe 
lui un alto erotico, gli pini u 
rara sensazioni morbose, lì 
-i.'iiiiiiuiiui.'Uo» l erotismi 
aveva una dimensione filo 

• sofieu, e questo mi interessa 
vu-,

L spiega ancora che l'Ero: 
si incontra anch’esso sulla 
strada della ricerca del belli 
• Vado sempre verso il bello. 
ni tutte le sue forme-. Anelli: 
se non sa dire a che scopo: 
-Spero solo che ciò mi dar 
una morte tranquilla-.

Alessandro Di Giorgio
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H comerlo con la lettura

Parole e musica a Santa Teresa
w. le r esa L a  liturgia tradizionale dell’esecuzione è stata 
questa volta rotta e movimentata dalla presenza di un celebre 
attore francese Alain Cuny.che si affiancava a ll Ensemble 
Poliphomque de France diretto da Charles Ravier L'attore 
S a «“ ? “ " '  t6Stl ,dl Jean-p ierre Nortel che venivano in- 
<*antíatZ tr°i Un°  e laUro dei Responsori deUa Settimana 

c“ poìavoT°  sacro di Gesualdo da Venosa, il grande 
nnascimentdle passato alla storia per la vita av

venturosa segnata dall’ombra d ’un omicidio, non meno che 
per l elevatezza della sua musica.

Questi testi poetici, che Cuny ha letto con estroversa vas-
m°JÌ!tilt,? ’inilTan°  “  nevocare la indura del musicista ed U or- 
menti del suo animo secondo un cliché interpretativo che 
suona oggi irrimediabilmente datato; soprattutto non rie- 
frtn ™ r iaTe slste™u. cou 9li stupendi pezzi di Gesualdo, non 
solo per la ovvia difficoltà di istituire rapporti tra arte e vita 
senza cadere nel banale, ma anche per il semplice fatto che i 
Kesponson, nella loro sublime compostezza, sono inadatti ad 
illustrare l immagine drammatica e lacerata del personaggio 
che la poesia di Ravier tentava di render credibile.

Sull’altro piatto della bilancia, non resta invece che ral- 
iegrarci periottim a esecuzione dell’Ensemble Poliphonique 
de France che ha raggiunto livelli di assoluta purezza stili
stica ed intensa emozione. Pubblico calorosissimo.

p- g.
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-LA STAM PA g io v e d ì 14 Settembre

Ensemble Poliphonique

I Responsori 
di Qesu^ido 
il peccatore

TORINO —.Non Si potrebbe 
immaginare concerto più 
adatto al mese di ostensione 
della Sindone che quello te
nuto in Santa Teresa dal
l’Ensemble Polyphonique de 
France. Questo complesso di 
sei buone voci, assai esercita
te ed esperte nell’intonazione, 
sotto la direzione di Charles 
Ravier, ha infatti eseguito il 
primo ciclo dei Responsori per 
la Settimana Santa scritti da 
Gesualdo da Venosa, conclu
dendolo con il Miserere, che 
liturgicamente non ne fa par
te, ma musicalmente ci sta 
insieme benissimo.

L’opera completa consta di 
tre cicli dii 9 pezzi ciascuno 
(per il giovedì, il venerdì e il 
sabato santo). In conformità 
alle disposizioni del Concilio 
di Trento, lo spiegamento po
lifonico vi è ridotto al minimo, 
e sostituito da una casta de
clamazione accordale: quasi 
solo un modo d’intonare la 
parola. Ma, nell’ossequio alle 
direttive musicali impartite 
dalla Controriforma, quel 
gran peccatore che fu Ge
sualdo ci mette l’umiltà della 
propria sofferta contrizione: 
nell’incertezza vaga d’una li
nea melodica appena accen
nata, nei cromatismi che fre
quentemente la colorano, 
nell’uso spregiudicato della 
dissonanza, si configura 
un’immagine di pietà maci
lenta, venata di livide striatu- 
re, che fa pensare alla pittura 
del Greco.

I nove pezzi di questo ciclo 
sono di carattere uniforme, 
sempre intimo e dimesso 
(quelli del venerdì santo pre
sentano invece varietà dram
matica e anche .un maggior 
sviluppo della polifonia). L'e
secuzione consecutiva ne ri
sulterebbe forse tediosa, co
me avviene per 1 e ¡Sette parole 
di Cristo di Haydn. Sicché, a 
sostituire le azioni che nella 
cerimonia liturgica si frap
pongono tra una cantata e 
l’altra (azioni imperniate so- 

rattutto sulla successiva 
estinzione di candele), il 
Gruppo polifonico (phe si pre
senta addobbato in nobili 
manti sacerdotali) inserisce 
tra i nove mottetti cantati una 
«drammaturgia musicale», 
cioè un testo di Jeafl-Pierre 
Noirtel, che si riferisce poeti
camente alla tragica esisten
za del compositore-assassino 
e alle pieghe riposte della sua 
tormentata vita interiore. 
Declama questo testo, con vo
ce duttile e tonante, e con 
espressiva gesticolazione, 
l’attore Alain Cuny, la cui fa
ma cinematografica è stata 
forse non ultimo motivo del 
folto concorso di pubblico e 
delle calorose accoglienze.

______  m . m.

SETTEMBRE MUSICA

Concerti di oggi — Alle 21 
all Auditorium della Rai, in 
ua Rossini 15,1 Solisti Veneti, 
direttore Claudio Scimone, 
eseguiranno le dieci sinfonie 
d’opera di Vivaldi: Ottone in 
villa. Arsilda regina di Ponto. 
Griselda, L'incoronasione di 
Dario. La verità in cimento, 
L ’Olimpiade. Giuslino, Baja- 
zet (Tamerlano), Annida al 
campo d’Egitto, Donila in 
Tempe.

Alle 16,30 alla Gran Madre 
di Dio, piazza Gran Madre 4, 
concerto bachiano dell’orga
nista Daniel Chorzempa.

?*v v —
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« SETTEMBRE MUSICA » COIS GESUALDO DA YESOSA

La Napoli del ’500
gregoriano a corte
Splendida esecuzione di madrigali e dell’Ensemble de I rance
Prezioso e raffinato il prò 

gromma, entusiasmante l’ese
cuzione: ecco uno dei com- 
vietiti raccolti tra il numero
so pubblico alla fine del con
certo  di martedì sera tenuto 
nella chiesa di Santa Teresa 
e ripetuto mercoledì. Giudi
zio azzeccato per un program
ma che, com e questo, com
prendeva alcuni Responsori 
della Settimana Santa e il Mi- 
serere di Gesualdo da Venosa, 
aristocratico e originalissimo 
musicista napoletano del Cin
quecento, noto, se mai, come 
autore di madrigali ma tra
scurato nella sua produzione 
sacra, neanche tanto abbon
dante, visto che si limita a 27 
Responsori (in questo concer
to se ne sono ascoltati il), ad 
un Benedjctus e ad un Mise- 
nere.

In quanto poi all'esecuzio
ne, il com plesso chiamalo in 
causa era nientemeno che 
l'Ensemble Polìphonique de 
Frauce, diretto da Charles Ua- 
vier. Due voci femminili e 
quattro maschili che colpisco
no subito per la bellezza dei 
loro timbri, per l’autonomìa 
eccezionale di cui ognuno è 
dotato, per la perfetta intona
zione. Dalla loro serietà e di
sciplina tecnica e musicale, il 
maestro Uavier sa trarre tut
ti i possibili vantaggi, anche 
se, naturalmente, i suoi meri
ti non si limitano a quanto 
fa in presenza del pubblico 
ma si estendono nel passato, 
alla somma di illuminate fa
tiche dì preparazione e anche 
ad un lungo e amoroso stu
dio del testo.

Se poi a questa esecuzione 
meditata, penetrante, ordinata e rivelatrice di ogni particola
re, esaltante in momenti dì 
purificata bellezza e di misu
ra emotiva, si è aggiunta an
che una cornice registica, che

ha rivestito direttore e can
tanti con lunghi e ampi sai 
grigio perla, impreziositi da 
ricami cinquecenteschi, ciò si
gnifica che, completato perfet
tamente il quadro sullo sfon
do dell’altare, anche l'occhio 
ha avuto la sua parte. D'al
tronde la musica di Gesual
do, principe di alto rango che 
vantava ài discendere da re 
normanni e che era nipote da 
parie di madre di S. Carlo 
Borromeo, esprime il fervore 
religioso contenuto nel testo 
latino condensandolo ora in 
form e di ieratica castigatezza 
ora di estatica visione, con 
espressioni dominate dulia ca
stità dell’eloquio, ma e anche 
piena di penetranti incontri e 
seducenti flussi contrappunti
stici e di una ricchezza polifo
nica che si avvicina più ai fa
sto delle corti che alla seve
rità chiesastica del gregoriano 
o che, com e in certi casi, rie
sce a fondere i due aspetti E 
questo a misura dello stalo 
d'animo e della natura del 
compositore che. per espiare

Settembre
musica

Oggi per Settembre musi
ca:
— Alle Iti,;«) nella chiesa del
la Gran Madre concetto d 'or
gano con musiche eh Bach 
(Toccatd BWV 566 Corali 
BVVV liti), 660, Olii dai « Leip- 
ziger » - Corali BWV 645-650 
« Schbler » - Preludio e fuga 
BWV 544) - Organista Danie
la Chorzempa.
— Alle 21 nella chiesa di San
ta Maria in piazza concerto 
d ’organo con musiche di Fre- 
scobaldi, Galuppi, Scarlatti, 
Francie - Organista Gabriella 
Paniohi.

la sua colpa di uxoricida 
(aveva fatto uccidere la m o
glie sorpresa in flagrante 
adulterio), negli ultimi unni 
si converte e fonda un con
vento. Di questo travaglio 
spirituale la musica è, natu
ralmente, logica conseguenza 
anche se, più che il movente 
edificante, in essa è facile tro
vare Vintenio estetico e la ne
cessità puramente artistica di 
provarsi in una polifonia ric
ca e in uno stile «a cappella» 
nuovo e fastoso.

Non precisamente così la de
lie pensare Jean-Pierre Nortel, 
autore di alcuni testi in fran
cese moderno, peraltro poe
ticamente molto belli, che in
tercalati, nell'esecuzione, fra 
un repertorio e l'ultro, do
vrebbero aver sul pubblico ef
fetto esplicativo dell’uomo 
Gesualdo e dei suoi rimorsi a 
posteriori.

Una « trovata» efficace di 
genere teatrale per dar respi
ro c, in certo senso, allegge
rire l'ascolto che, tuttavia, 
può correre dei rischi. Pur 
ammettendone i vantaggi in 
vista di creare uno spettacolo 
e pur riconoscendo l ’impegno 
e l ’abilità di un ultore serio 
come Alain Cuny, alla cui vo
ce raschiente la lettura era 
affidata, il contrasto fra l’an
damento musicale, pur espres
sivo di sentimenti umani ma 
quanto mai contenuto aristo
craticamente entro i limiti di 
una tagliente nervosità, e l’en
fatica, sanguigna recitazione 
del testo moderno, è parso 
un po ’ troppo esasperante. 
Volendo tuttavia far spetta
colo, questa è una formula 
che raggiunge pienamente lo 
scopo e che rientra nello 
spirito, perultro sempre en
tusiasmante, di queste mani
festazioni.

1. p.
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■

¡'te stracolme le chiese e le sale dove si svolgono i concerti

«Settembre musica»: un trionfo
Lunghe file per entrare, impossibile accedere se si arriva con un solo quarto d'ora di ritardo - L'entusiasmante ma
nifestazione coinvolge gli ascoltatori abituali e quelli occasionali - 1 concerti alla Gran Madre, a San Filippo e Santa Teresa

Continua il trionfo di « Set
tembre-musica », questa setti
mana dominato dall'ampia 
rassegna bachiana di Daniel 
Chorzempa alla Gran Madre 
di Dio. La pratica impossibili
tà di accedere alla chiesa un 
quarto d ’ora prima dell’inizio 
del concerto, sta a dimostra
re l'importanza dell’avveni
mento. E tuttavia altri avve
nimenti hanno attirato l’atten
zione anche dei frequentato- 
ri abituali delle sale da con
certo, realizzando quell’unità 
tra pubblico tradizionale e 
pubblico nuovo che è premes
sa indispensabile per giunge
re ad una attivila musicale 
che coinvolga tutta la cittadi
nanza senza assurde discrimi
nazioni verticali, ma tutt’al 
più sulla base d’una natura
le e legittima differenza d'in
teressi.

A S. Filippo il coro da ca
mera del festival di Brescia 
e Bergamo diretto da Agosti
no Orizio ha eseguito la rara 
ma preziosa Petite messe so- 
lennelle di Rossini. Purtrop
po la chiesa di S. Filippo ha 
rilevato precisi limiti nella re
sa della sua acustica. Per una 
attività del tipo di « Settem
bre-musica » è irrinunciabile a 
causa della sua capienza, ma, 
dal prossimo anno sappiamo 
che non vi si può eseguire !

8

qualsiasi musica, perchè la 
sua acustica selettiva distor
ce l’ascolto dei pezzi in cui 
prevale l'unitarietà del discor
so musicale. Tra questi e, per 
lo più, la piccola messa di 
Rossini, un pezzo intimo nel 
quale l’aggettivo « piccola » è 
più caratterizzante di quello 
« solenne » sia negli intendi
menti espressivi sia, con po
che eccezioni, nella scrittura. 
Anche l’interpretazione, for
se condizionata dalTambien- 
te, non ha colto questo carat
tere intimo: l’avevamo senti
ta meglio anni fa al circola 
Toscanini da parte di elemen
ti della RAI dì Torino.

L'altro grande avvenimen
to è stato il concerto-spetta
colo del l’Ensemble poliphoni- 
que de Prance, che in due 
sere a S. Teresa ha presenta
to una drammaturgia musica
le di Jean Pierre Nortel del 
responsori del Venerdì San
to e del Miserere di Carlo 
Gesualdo da Venosa, con la 
recitazione di Alain Cuny. 
Qui i bravi francesi hanno 
scaricato a organizzatori e 
pubblico il bidone a cui pur
troppo registi e drammatur
ghi ci hanno ormai abituati. 
Uno si illude sempre che ci 
siano solo alcuni divi di casa 
nostra a mistificare le opere 
altrui (forse per impotenza di 
farne delle proprie), ma poi 
si accorge che è un mal du 
siede. In queslo caso si spe
rava in una ricostruzione, at
tualizzata fin che si vuole, 
della drununalurgiu ci: iesia- 
stica che, a partire dai miste
ri e dalle sacre rappresenta
zioni, caratterizzava la vita 
comunitaria durante la setti
mana santa. Tra l’altro que
sto era l’unico modo di far 
accettare l’uniformità dei bea 
ni e la modestia con cui il 
musicista si ritrae dietro il 
dominante canto dell’antifo
nario.

Niente di lutto questo, 
Cuny ha letto culi enfasi neo 
classica dei tesli d ’intonazio
ne tardo romantica che ci 
portavano mille miglia lonta
no dalla tragedia collettiva 
della Passione di Cristo per 
introdurci nei presunti tor
menti privati del musicista 
che ha ucciso la moglie e l’a
mante di lei per salvare il 
suo onore di principe (tor
menti che chissà se Gesualdo 
ha mai avuto, perché all’epo
ca il suo allo poteva alalie 
essere considerato un alto di 
amministrazione della gius! i- 
zial. In ogni modo i lesti lu
cevano a pugni con le musi
che, la recitazione sbracata 
con un canto anche troppo? 
asettico.

E’ una piaga generale del 
inondo dello spettacolo, do
vuta al desiderio di far del 
nuovo a qualunque costo, u!| 
lancio personale dei registi 
che poi li rende arbitri asso- 
lidi di mi mondo che, viven
do sulla pubblica sovvenzio
ne, può infischiarsene del pa
rere della critica e ancor piò 
di quello del pubblico. Se il 
«Settembre - musica» farà' 
scuola, questo costume non 
può avere vita lunga.

Carlo Parmentola
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Due concerti di « Settembre musica » a San Filippo

«Messia», grande H aendel
Gli appuntamenti serali di 

sabato e domenica per Set
tembre Musica erano fissati 
nella chiesa di San Filippo: il 
primo con l’esecuzione del 
Messia di Haendel, il secondo 
con la Missa brevis (Kleine 
Orgelmesse) e la Messa del- 
l ’Incoronaaione di Mozart. Due 
concerti veramente grandiosi, 
per le musiche in programma 
particolarmente adatte al cli
ma delta Sindone e per l’impo
nente dispiegamento di forze 
vocali e strumentali, in questo 
caso affidate ad un complesso 
tedesco per la prima volta a 
Torino, il Siegerland Orato- 
rien Chor e la Sildwest Felì-

sces Kammerorchester, diretti 
da Herbert Ermert e da un 
quartetto di voci solistiche con 
Judith Wieland soprano, Bar
bara Riitlgers contralto, Hans 
Dieter Seibel tenore e Dirk 
Schortemeier basso.

Di ampie dimensioni, questo 
oratorio, che ad un convenzio
nalismo celebrativo unisce esi
genze edificanti e consolatorie, 
si divìde in tre parti peron i 
complessivo di 52 pezzi ( taglia
to in quest’esecuzione dì un 
buon terzo con due ore di ese
cuzione sulle tre previste) e 
sta ai confini con la grande 
opera italiana settecentesca. Il 
testo, com posto da traduzioni

libere in inglese (qui conse
gnato in versione tedesca) di 
brani di Vangeli, lettere del
l’apostolo Paolo e frammenti 
delle Profezie, Lamentazioni e 
Salmi dell’Antico Testamento, 
fornisce abbondante materiale 
per una lunga serie di arie, re
citativi che si alternano agli 
interventi del coro.

Non sempre tesa all’appro
fondimento del significato te
stuale e, per lo più, sfoggio 
puramente vocale dell'aria con 
il « daccapo », la ricchezza me
lodica appare all'ascoltatore di 
oggi, soprattutto all’inizio, tal
volta un po ’ stucchevole come 
tutto ciò che è il bello fine a 
se stesso. La grandezza invece 
è nei cori ai quali Haendel af
fida lo slancio ottimistico e 
sincero di una partecipazione 
religiosa caritatevole e univer
salmente comprensibile. Domi
nato dai timbri univochi degli 
archi e  con solo sporadici in
terventi dei fiati, il colore stru
mentale risulta un po’ debole 
di fronte al dispiegamento vo
cale sul quale predominano le 
voci bianche, difficilmente re
cuperabili e in questa esecu
zione, sostituite con quelle 
femminili.

1. p .
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■ u r i ...................................
Concerto nella chiesa di S. Filippo per jl “Settembre musicale,,Hàndel divertente dalla Westfalia

TORINO — Nello scialo 
quotidiano di concerti in que
sto settembre musicale, alcuni

I
fanno spicco per larghezza di 
messi esecutivi, e tra questi i 
due tenuti nella chiesa di San 
Filippo dall'Oratorienchor del 
Siegerland, insieme con 
un'orchestra da camera della 
Westfalia meridionale, sotto 
la diresione di Herbert Eimert. 
Sono, probabilmente, com
plessi provinciali, lontani dal
le orbite internazionali dove 
ruotano le stelle di prima 
grandessa; il direttore, nativo 
del luogo, vanta tra i suoi titoli 
quello di essere abilitato al
l'insegnamento della musica 
nella scuola statale superiore 
di Magonsa, figurarsi! Ala 
proprio nella modestia della 
loro estrusione essi denotano 
l'invidiabile livello della cul
tura musicale e del concerti
smo in Germania.

Il coro, soprattutto, è otti
mo: non solo disciplinato e 
professtonalmente ineccepibi
le, come là è di nonna, ma an
che di grata e fresca sonorità, 
belle voci, d'apparenza giova
nile (forse con una lieve pre
valenza, non so se numerica o 
di rendimento, di quelle fem 
minili). ¡ . ’esecuzione del Mes
sia di Hàndel, che talvolta può 
riuscire un mattone pauroso, è 
apparsa sempre più persuasi
va, e perfino divertente man 
mano che si procedeva. Merito

anche dell’interpretazione 
sciolta e disinvolta del mae
stro Eimert, che ha tenuto il 
capolavoro haendeliano al ripa
ro dalla mutria professorale 
da cui viene spesso afflitto. E 
inerito, anche, dei tagli al
quanto energici ai quali è sta
to sottoposto per ricondurlo a 
dimensioni accettabili: sono 
stati omessi sei cori, quattro 
arie e un recitativo.

Il testo è stato cantato in te
desco, non nell'originale in
glese. Un solo intervallo, dopo 
la seconda delle tre parti di cui 
il Messia è composto. Ciò con
ferisce una durala abnorme 
alla prima parte del concerto; 
ma meglio così che la barbara 
usanza di tagliate il Messia a 
metà, dove non è prevista al
cuna interruzione, violando i 
respiri che l'autore aveva per
fettamente calcolato e previ
sto nell'architettura generale 
del lavoro.

I quattro solisti vocali sono 
il settore dove si potrebbe, de
siderare una più brillante au
torevolezza: ma non sono da 
sottovalutare né l’agilità vo- 
calistica del tenore Hans Die- 
ter-Seibcl, né la purezza di 
timbro del sopruno Judith 
Wìeland. Folla enorme e suc
cesso entusiastico, con replica 
dei/’Alleluia.

Anche l’orchestra è di buo
na qualità, come si potè con
statare soprattutto nelle mag

giori esigenze della KrOnungs- 
messe di Mozart (il Messia fu  
eseguito naturalmente nella 
versione originale, non •nel
l'orchestrazione a forti tìntedi 
Mozart). Piacevole conoscen
za la Missa brevis Sancii .To- 
hannis de Deo di un Haydn 
quarantenne, non ancora as
surto alla gloria mondiale né 
ai fasti principeschi dell'im
piego presso gli Esterhàzy. E ’ 
una «Ideine Orgelmesse»: una 
breve e. piccola messa, dove le

voci, dei solisti e del coro, sono 
accompagnate soltanto da 
due parti di violino e dal basso 
orga nis tico, o nnipresen te. 
Una composizione freschissi
ma, con aperture melodiche 
popolari, per non dire addirit
tura campagnole: molto più 
gradevole ad ascoltare che al
tre sudate Messe in pompa 
magna dello stesso Haydn o di 
ullri autori viennesi’, Schubert 
compreso. i

m .m .



Bach, H aendel e M ozart
per il «Settembre musica»
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TO R IN O  — Un inopinato 
rumente delle nostre cogni-, 
noni sui Giay, musicisti tori- 
ìesi del Settecento, sui quali 
ìanno rìcliiamato l’attenzio- 
re gli studi musicologici della 
iene merita M arie-Thérèse
Bouquet, è venuto dall'En- 
iemble vocal Josette Dela- 
■uelle e dall’O rchestre de 
::hambre parisien diretto da 
Daniel Bardai: due volentero-

I
si complessi di dilettanti, che 
di Giovanni Antonio, il padre, 
hanno eseguito nella chiesa 
del Carmine un Magnificat, in 
verità alquanto sempliciotto, 
e di Francesco Saverio una 
Pastorale per due flauti e ar
chi, praticam ente un esteso 
Concerto in tre tempi. Col 
concorso di quattro solisti vo
cali si sono poi cim entati coi 
•Vesperae sulemnes de con fes
sore di M ozart: un lavoro sa- 
hsburghe.se alquanto dotto e 
un po' impersonale, ma grati
ficato d ’una celestiale aria nel 
Laudate Doniinunt, che il so
prano Agnes Èva Dreyer ha 
eseguito lodevolmente.

* *

D altra levatura i due com 
plessi di Berna (Coro Bach e 

■  orchestra), che dom enica in 
Sun Filippo, sotto la direzione 
efficace di Theo Loosli, hanno 
presentato due delle piu sma
glianti com posizioni del ba
rocco tedesco: la festeggiarne 
cantata Tónni, ihr Paukcn  
erschallel '[rom peteli, scritta; 
da Bach per [’onom astico del
la regina di Sassonia, q il ce le 
bre Dettinger Te Deum di 
Hàndel, a volta a volta mar
ziale. bellicoso, tenero, esili -

tante e sempre grandioso nel
la miracolosa confluenza del
le parti vocali e strumentali. 
Qualche cosa com e un Messia 
senza lungagnate e senza zo
ne morte, un Messia che fosse 
tutto all’altezza àelYAlleluia.

Solisti il soprano Katharina 
Beidler, il contralto Elisabeth 
Glauser, il tenore Robert 
Lanker e il basso Charles O s
sida. Buono il coro, sebbene 
anche qui le donne la facciano 
da padrone (o è l’acustica in
felice della chiesa che esalta le 
voci acute?) e pregevole la so
norità antica dell'orchestra, 
pur senza puntigliosi ricorsi a 
strumenti dell’epoca. Succes
so vivissimo, sebbene il pub
blico fosse, stranamente, m e
no numeroso del solito.

m. in.

er la Passione
seduti anche 
sul pavimento

Ottima esecuzione della Pas
sione Secondo San Giovanni di 
Bach, ieri sera, nella chiesa di 
San Filippo da parte dell'Orche
stra di Radio Berna e del Coro 
Bach di Berna diretti da Theo 
Loosli. In chiesa il solito pienone, 
con gente adagiata per terra in un 
silenzio che e proprio il caso di 
definire leligioso.

I solisti erano cinque In testa va 
citato l'Evangelista Karl Markus, 
eh e ha il ruolo piu impegnativo, 
toccandogli di dipanare il rac
conto della Passione in lunghi te 
citativi stupendamente plastici da 
un punto di vista espressivo, ma 
estremamente ditticih per la sotti
gliezza necessaria a tenderne 
tutte le sfumature.

Accanto a lui si sono segnalati ’ 
come ottime presenze il soprano 
Kathariria Beidler' ed il contralto 
Elisabeth Glauser. voci non im
ponenti ma fini e modulate; e an
cora il basso Charles Ossola che 
ha impersonato con commossa 
immedesimazione la voce di Cri
sto e l'altro basso Kurt Widrrier 
die, torse un po' meno convin
cente per tecnica vocale, ha tut
tavia disimpegnato onorevol
mente le ditficili arie a lui affidate.

Anche l'orchestra è parsa buo
na, con solisti di valore ma sopra 
tutti si è ammirato il coro, un 
complesso monumentale ben af
fiatato, pieno di possibilità dina
miche. matematicamente iricer 
nierato nella precisione del gioco 
polifonico che il direttore Theo 
Loosli ha condotto con infallibile 
sicurezza rivelando, accanto alla 
preparazione tecnica, una vera 
capacita di pene tiare il testo ba- 
chiano in tutta la sua ricchezza 
espressiva II risultato, due ore e 
mezzo di musica senza cedimen
ti, seguite con una tensione in 
crescendo sino allo splendido 
corale finale, reso, come tutti i 
precedenti, con sottile varietà di 
sfumature. Successo pieno per 
tutti p.gal.

m
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à  ĵ tm Filippo per « Settembre Musiva »

Un grande Bach
t/fto delle pili alte punte di 

successo registrate da questo 
« Settembre musica » coordi
nato e  organizsato dall’Asses
sorato del Comune di Torino 
È stata toccata dall’esecuzione 
della Passione secondo Gio
vanni di Bach. L'Ha accolta la 
più vasta chiesa di Torino, la 
Chiesa di san Filippo: un fa
voloso « auditorio », stipato da 
una folla immensa, disciplina
ta e raccolta, formata per la 
maggioranza da giovani.

Le due Passioni rimasteci di 
Bach comportavano sul pia
no pratico tali e così tremen
di problemi da renderne rela
tivamente rare le esecuzioni. 
Ogni loro ritorno costituisce 
un avvenimento raro e memo
rabile. Raro particolarmente 
per quanto riguarda la Passio
ne secondo Giovanni, appunto, 
la quale, rispetto a quella se
condo Matteo, sviluppata in 
amplìssime form e e dominala 
da una concezione potente e 
solenne, presenta aspetti m e
no abbaglianti e immediati. 
Comuni sono i motivi, i temi 
del dramma che, sulla base 
dell’antico tema liturgico del
ia Passione, rivive la dialetti
ca stessa della storiu umana: 
elevazione dell'anima al miste
ro della vita; vagheggiamento 
del divino; sbigottimento e 
orrore di fronte ut male, al
l’empietà, alla colpa. E il fa
scino penetrante, anche se

meno appariscente dell'imma
ne concezione musicale Ispira
ta a Bach dalla parola giovan- 
nèa consiste in ciò, che Udì 
motivi, più che spiegati ed 
esaltati, ribollono inquieti, co
m e agitati da'una forza pri
maria e sotterranea, rivissuti, 
fra l’estasi e l'angoscia, nella 
loro tragica essenza.

Ma non solo alla parola, j 
bensì fino al profondo dello 
spirito del messaggio giovan
neo, Bach si attenne. Lo spi
rito del Vangelo che comin
cia <t In principio era il Ver
bo » fu certo presente in Bach 
quando concepì ili basare il 
lutvgfyprologo corale dell’ope
ra su un movimento dell’or
chestra tutto uguale, continuo, 
uniforme: un prendere le m os
se, insomma, da quell'eterno 
da cui ha « principio » la sto
ria dell'uomo e dell’universo.

Quanto nuli edificante l’at
mosfera di consenso e di rac
coglimento che, con un pub
blico così eccezionale, ha av
volto questa esc.eu-.ioue della 
Passione secondo Giovanni. E 
non importa se, data la straor
dinaria vastità del luogo e del
l’affollamento (sia pur. ripe
tiamo, ordinato e disciplinatis
simo) a tale esecuzione che ha 
visto schierati l’Orchestra di 
Radio Berna e il coro  « Bach » 
di Berna, con direttore e soli
sti, sullo sfondo del grandioso 
aitar maggiore, non sono cor
risposte condizioni acustiche e 

. di visualità particolarmente fe
lici. Nelle sue lìnee generati 
essa è parsa eccelli ite nella 
fervida e approfondita concer
tazione del maestro Theo Loo- 
sli, nella prestazione precisa, 
intonatissima così del coro co
me dell’orchestra, nel canto 
duttilissimo c nell’incisiva di
zione del bravissimo « Evan
gelista » Karl Murkus, nel
l’espressiva, educatissima vo
calità degli altri cantanti: da 
Elisabeth (Hauser a Robert 
Lunker. ila Charles Ossuta a 
Kurt Widinei: Tutti subissati 
da un‘ila usi, interminabili, en
tusiastici.

M a ss im o  B ru n i



.'i ‘ F.- . %■ 'Una serata a San Filippo, con Mozart 
e Haydn al di fuori di ogni protocollo
Li hanno fatti rivivere le valide e originali Orchestre della W estf-.a  e del Siegerland

di S A N D R O  
B A R IC C O

Una sera a San F ilippo, 
ascoltando m usica  sacra , un 
p o ’ intim oriti da lla  grandiosa 
architettura della ch iesa, 
spaventati, da prim a, dal 
grande a fflusso di persone, 
soddisfatti alla  fine quando 
l ’applauso com une sciog lie  le 
barriere e im pedisce  di sen 
tirsi estranei ai v icin i: un ap
puntam ento che si ripete in 
queste settim ane p er m olti 
torinesi, quasi una a cco g lie n 
te abitudine che accom un a 
giovani e anziani, app assio
nati e specia listi, curiosi, e 
volonterosi.
D om enica scorsa , ospiti e ra 

no Haydn e M ozart : a farli r i
vìvere nella m aestosa  navata 
di San F ilippo sono stati l ’O- 
ratorienchor del S iegerland e 
l ’O rchestra da C am era  della 
W estfalia m eridionale, en
tram bi sotto la direzione del 
giovane m aestro H erbert Ei- 
m ert. Sono com plessi m od e 
sti, sconosciuti qui in Italia, 
eppure, quando le coriste  in i
ziano a prendere posto, con 
quelle loro diligenti divise da 
postine, le a ccog lie  un ca ld o  e 
continuato applauso, ben lon
tano dai fredd i battim ani di 
cortesia che per lo più a c c o l
gono gli esecutori nelle trad i
zionali sale da concerto.
Alle prim e note del «K y r ie «, 

la chiesa si zittisce, conqui
stata a p oco  a poco  dalla  do l
cezza e dalla sem p licità  di 
questa p icco la  m essa : un 
Haydn quasi mirocoloso, que
sto, se si pensa agli enorm i 
mattoni a cui era solito dar 
vita quando si m etteva  a 
com porre questo genere di 
m usica. La gente sem bra  c a 
la re  tutto questo, pochi s fu g 

gon o al fascino di una re li
giosità  così sem p lice  e im 
m ediata . L 'a p p la u so  che 
scopp ia  appena si spegne 
1’ "Agnus D ei« è un tributo a l
la bravu ra  degli esecutori, 
m a  anche un m odo di sfogare 
l'em ozione, forse anche la 
gioia.
D opo il breve intervallo, M o

zart. G randissim o, natural
m ente, anche se la «M essa  
d e l l ’In c o r o n a z io n e » non 
rappresenta uno dei vertici 
della  sua arte. M a il M ozart 
sa cro  è sem pre un 'esperien 
za em ozionante l ’espressione 
di una relig iosità  divinam en
te scherzosa  e serena. Ne è 
testim one il fantastico «C re
do«, un canto pieno di illim i
tata certezza  e insiem e di 
g io ia  per questa certezza, con 
quella  pausa, al «passus«,

che non è com e di solito, pie
na di dolore di tristezza, m a 
piuttosto pervasa  da un inge
nuo stupore. E d ’altronde, in 
M ozart, il dolore e il m ale non 
terrorizzano m al, tutt’al più 
sorprendono: valgono per
tutte le parole di don G iovan 
ni davanti alla statua del 
C om m endatore venuto a c e 
na: «Non l ’a v re i giam m ai 
cred u to ...« .
Il com plesso tedesco regge 

alle d ifficoltà  del testo, che 
sta poi tutta n ell’essere «divi
ni« com e colu i che lo scrisse, 
a ffaticano forse  un p o ’ di più i 
quattro solisti. M a l ’em ozio 
ne del pubblico è tangibile: 
alla  fine del «G loria« scopp ia  
perfino un applauso, sponta
neo quanto fuori luogo, subito 
zittito da alcuni spettatori 
della vecch ia  guardia, desi
derosi di «fa r  sa p ere«  di sa
pere quando si applaude e 
quando si sta zitti.
Chiude la «M essa«  il celebre 
«A gnus D ei« , bellissim o, 
un’invocazione che è una m e
lodia quasi g iocosa , fatta  di 
niente e quindi di una lim pi
dezza im pareggiabile . Alle 
parole «qui tollis 'peccata  
m undi« a qualcuno sfugge un 
p icco lo  sorriso : la frase m u
sica le su cui sono cantate è 
tale e quale a una frase  di 
un ’aria  di Cherubino nelle 
Nozze di F igaro, un’aria  che 
canta com e forse  m ai è stato 
fatto, i p iaceri e i turbamenti,

L ’entusiasm o del pubblico 
costringe gli esecutori a ripe
tersi in due bis: la gente la 
sc ia  i propri posti e si a cca lca  
intorno a ll ’altare. A scolta  in 
silenzio poi esplode in un sin
cero  e ca loroso entusiasm o. 
A lla fine i coristi se ne vanno, 
salutando il pubblico con a m 
pi gesti, com e se tutti si fosse 
grandi am icon i: e salta cosi, 
allegram ente, anche l'ultim a 
norm a di un protocollo , alme- 

per una sera dim enticato.
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Concerto ieri
E  K rapp  
cam bia  

programma
Il program m a del con certo  

organ istico  del c ic lo  »S et
tem bre M usica» previsto per 
ieri sera  nella  ch iesa  di S an  
F ran cesco  è stato  sostitu ito 
da  una serie di pagine di 
m usica b a rocca  eseguite, 
sem pre d a  E dgar K rapp , al
l’organ o e al clavicem balo.

Il g iovane esecu tore  nella 
prim a parte  ha  suon ato  a l
l’organ o B irold i (uno stru 
m ento o ttocen tesco  dalia 
m eccan ica  assai rum orosa) il 
.P re lu d io  e  Figa in re m ag
giore»  d i B uxtehude, la » Va
riazione sopra "M ein J unges 
Leben  hai ein  End“ • di 
Sweelinck e il «C orale B W V  
659» d i J .S .  Bach .

Passato poi al clav icem ba
lo, sistem ato nella navata 
centra le di fron te  all’altare 
m aggiore, K ra p p  h a  esegu i
to  un ’a ltra  « V ariazione» di 
Sw eelinck, la *S uite ottava  
in fa  m a ggiore» d i H aendel. il 
« C apriccio sopra la lon ta 
nanza del su o fra te llo  d ilet
tissimo» e  la « T occa ta  in mi 
m inore» d i B ach.

n  pubblico, com e sem pre 
num erosissim o, h a  com ple
tam ente invaso la  ch iesa, si
stem andosi p er fin o  nei c o n 
fessionali e  dan do l’assalto 
al pu lp ito ; co lto  di sorpresa  
dal m u tam ento d i progra m 
ma, ha  com u n qu e d ecreta to  
a  K ra p p  un successo via via 
crescen te nel ¡corso della  se 
rata, g iu ngendo ad ottenere 
due bis da l bravo in terprete.

B program m a organ istico  
annullato (B ach , M en dels- 
sohn  e Liszt) verrà  esegu ito  
venerdì 22 settem bre  alle ore 
21 nella ch iesa  di S a n ta  M a
ria di P iazza da llo  stesso E d
gar K rapp , b. bau.

ST A M P A  S E R A

Giovedì 21 Settembre 1978'

I maestri 
della corte 

sabauda
A nche quan do son o  in 

program m a con certi auste
rissimi, il «Settem bre m usi
ca» con tinua ad essere una 
calam ita: ieri sera, la ch iesa  
dei Santi M artiri, decisa 
m ente v^sta e  capien te, era 
d i nuovo piena di gente a c 
corsa per ascoltare un co n 
certo di m usica polifon ica  
eseguito dal com plesso vo 
cale «M usica laus» d iretto  da
Luigi M ulatero.

F ondato nel 1966, questo 
coro  si è progressivam ente 
a ffinato nell’a ffia tam ento, 
nella tecn ica  e nella duttilità 
vocale dei suoi com ponenti, 
raggiungendo un ottim o li
vello di correttezza  p ro fe s 
sionale. Se a ciò  si aggiunge 
che can ta  con  passione, 
dando l’im pressione di co m 
prendere e valorizzare le p a 
gine eseguite, si deve r ico 
noscere ch e un con certo  di 
«Musica laus» è un ’esp e
rienza viva e l’ascoltarlo un 
piacere. Il pubblico ha m o
strato di gradire i pezzi in 
program m a: dapprim a una 
scelta di pagine di M orago, 
V ictoria, Asola, Desderi ; poi 
alcune com posizion i d isse
polte dagli scaffa li dell’A r
chivio C apitolare del D uom o 
di Torino. S on o  così venute 
fuori le m usiche dì co loro  
ch e per due secoli h an no as
sicurato alla vita liturgica 
torinese una dignità artisti
ca  di eccellente livello: C ari
sio, i due G iay, M ontalto  e 
G asparini, attivi tra  il ’600 ed 
il ’700 com e m aestri di ca p 
pella della corte sabauda.

E’ m ancata tra questi pez
zi l’ unghiata del leone: tu t
tavia la gradevolezza della 
veste sonora, la m orbida si
nuosità delle linee tem ati
che, talvolta allerte ad una 
vera e propria  corrente di 
m elodia, anche la cura  del
l’esecuzione hanno con vinto  
il pubblico che, davanti alle 
glorie patrie, h a  applaudito 
con  convinzione e ca lore  in 
crescendo. P- 3 a*-
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Con il co ro  «M u sic a  L a u s »

I canti di «cappella» dell’antico Piemonte
TORINO — P articolare m o

tivo d ’interesse, nel con certo  
ten u to  alla chiesa dei Santi 
Martiri dal coro  «M usica  

¡ILaus», ch e dirige Luigi M ula
tero, era il ricupero d ’alcune  
pagine di m usicisti p iem on te
si, o  operanti a Torino fra il Sei 
e S ettecento, con servate n el
l ’A rchivio capitolare del D uo
mo. Gli autori: G iovanni Ca
risio, G iovanni A nton io  e  Sa
verio Francesco G iay (padre e 
figlio), Quirino Gasparini, 
lombardo, da non con fon dere  
col toscano Francesco G aspa
rini che proprio in questi gior
ni si sta studiando e  celebran 
do a Camaiore, e  Francesco  
M ichele M ontalto, tutti, in 
varie epoche, m aestri di ca p 
pella nel Duomo.

Le opere: brevi m ottetti a 
quattro voci p er funzion i del 
culto, trascritti da don A n to 
nio D em onte. S ono degni la
vori artigianali, com posti più 
nell’adem pim ento d ’un obb li
go professionale ch e p er un 
raptus d ’ispirazione. Forse 
non rappresentano al m eglio  
le possibilità dei loro autori, 
ormai più portati allo stile  
oncerta n te barocco, nell'u

nione di voci e strum enti, ma 
■ostretti dalle esigenze del 
ulto a conservare la tradizio- 
e della polifon ia  a cappella, 

[cioè p er voci sole, orm ai riri 
secch i tu nel m anierism o. (P er  
rendersene con to  basta il con 
m u to  coi tre stupendi m ot

tetti del som m o polifonisht

spagnolo Tom m aso Ludovico  
da Victona, cantati nella pri
ma parte del concerto).

E forse non è un caso ch e le 
migliori com posizion i siano 
sem brate, più  ancora di quel- 
Z’Adoram us te di Gasparini, 
lungam ente ed erroneam ente  
attribuito a M ozart (che se l ’e 
ra ricopiato), id u em o tte tt i  del 
più antico fra  questi maestri 
di cappella, il secen tesco  G io 
vanni Carisio, che n ell’inizio 
del Tristis«est riesce a ca ttu 
rare un dram m atico baleno di 
luci caravaggesche.

Nella prim a parte del pro
gramma da notare anche i due 
m ottetti d ’un altro com posi
tore piem ontese, m oderno  
questo,' e  m orto  quattro anni 
or sono in età di anni: E tto 
re Desderi, co lto  e ferra to  m u
sicista, critico  indagatore del
le tendenze operanti in seno  
alla m usica contem poranea, 
ed apprezzato autore di musi
ca sacra, di d o tto  stile regeria- 
no.

Sotto l ’esperta  d irezione di 
Luigi M ulatero il coro <■ Musica 
Laus» ha ca n ta to  queste com 
posizioni (più un m o tte tto  di 
Asola e uno dello sconosciuti 
portoghese Morago) con buo
na fusione di voci e intim ità 
espressiva, riscuotendo m eri
ta t i applausi. m . m .

Í



Un eccezionale favore da, 
parte della cittadinanza stan
no incontrando in questi gior
ni le « offerte musicali » pro
fuse a piene mani, sotto l’eti
chetta di « Settembre Musi
ca », a cura dell’Assessorato 
per la Cultura del Comune di 
Torino. Sempre affollatissimi, 
i luoghi designati ad accoglie
re i concerti (due al giorno) 
spesso dimostrano una capien
za inadeguata.

Evidentemente il fascino 
della musica va estendendo 
grandemente il proprio raggio 
d'azione.

Ma non privo d'un suo peso 
ci sembra inoltre un altro fat
tore, sia pur marginale: l'at
trattiva delle «collocazioni» di 
queste feste musicali. Una ma
gnifica idea, in particolare, è 
stata quella di utilizzare lar
gamente, a tale scopo, le no
stre bellissime chiese.

Splendida cornice, ad esem 
pio, tutta sfarzo di sacri arre
damenti e di riflessi d ’oro, ha 
trovato nella chiesa dei Santi 
Martiri il concerto di diciotto 
voci miste « Musica Laus » di
retto da Luigi Mulatero. Squi
sito il programma che nella

prima parte presentava saggi 
di cinque-seicentisti quale il 
portoghese Estèvao Lopes Mo
rago, quale il grande Victoria 
(opportunamente rappresenta
to da tre pagine che ne rievo
cavano l ’ardente misticismo 
inclinato ad un senso tipica
mente spagnolesco di regale e 
luttuosa solennità), e quale il 
veneziano Giovanni Matteo 
Asola, e recava inoltre un 
« omaggio » alla figura del no
stro indimenticabile Ettore 
Desderi che fra ì compositori 
del Novecento dedicò cure 
particolari alla polifonia sa
cra.

La seconda parte del pro
gramma stesso proponeva una 
cospicua scella di musiche 
provenienti dall'Archivio Ca
pitolare del Duomo di Torino

Tutti maestri della Cappella 
dei Savoia, vissuti fra il Sei e 
il Settecento, gli autori: dal 
Carisio ai due Giuy (padre e  
figlio), dal Montalto al Ga- 
sparini: tutti rappresentativi 
dì una fiorente tradizione mu
sicale, capace di offrire cose 
assai prelibate, com e il mot
tetto Impraparium di Montal
to, così intimamente pervaso 
di soave «pietas», com e il poe
tico Adoramus te del Gasparì- 
ni e il forte e drammatico Tnì- 
stis est di Carisio.

Esecuzioni dirette con sicu
ra competenza e vivo senso 
musicale del muestro Mulate
ro, rese con disciplina e com
penetrazione dalle affiatate vo
ci del « Musica Laus ». Gran
de successo. R eplica i una del
le due pagine in programma 
del Desderi.

m. br.

Gazzetta del Popolo Sabato 23 Settembre 1978

1 concerti di « Settembre musica »

Voci “ antiche” 
e sacro del ’900

Affollatissime le pregiate esecuzioni nelle chiese torinesi - Le fortune del- 
V iniziativa dell’ assessorato Cultura
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C o n s e n to n o : " |  due violinisti» con tutti ragazzi
1 v -      —   — ^      " — -  

In quest’opera lavora 
chi ha i calzoni corti
Nessuno tra i ventisei orchestrali e i tren- 

tacan tanti-attori che ieri sera al Conserva- 
torio hanno rappresentato l’opera in due 
atti «I due violinisti» ha passato i sedici an
ni, l’età media s’aggira sui tredici. Tutti 
■.luiuii di una delle due scuole medie di

A ssiem e a  M itchell c ’è P e 
ter M axw ell Davies, su o  ex 
collega, autore  dell’op era  e 
com positore  d ’avanguard ia  
con  im a predilezione tu tta  
particolare sia p er il pu bb li
co  dei m inoren n i sia  p er  gli 
esecutori in  tenera  età. 
Q uarantaquattrenne, scoz
zese in n am orato  della  sua 
terra (per la m usica  ch e 
scrive d ich iara  d ’ispirarsi 
soprattu tto  alle ballate p o
polari del N ord dell’In gh il
terra), M axw ell è in tim a
m ente con v in to  ch e  co m 
porre p er i p icco li n on  sia  al
tro ch e  facilitare  loro  una 
form a d ’espressione alla 
quale son o  già predisposti

•Ogni bam bin o  h a  den tro ' 
di sé l ’arte, la jnusica  — sp ie
ga —. Io lo  aiuto solo  a tirarla  
fuori. Il resto  son o  lo ro  a 
farlo, ta n t ’è  vero  ch e  alcune 
parti dell’op era  ven g on o  im 
provvisate ogn i sera».

Kirkwall, isola deU’arcipelago delle Orcadi 
a Nord deUa Scozia, sono guidati in una 
breve tournée per l’Europa (cinque spetta
coli in Italia) da Norman Mitchell, loro in
segnante di musica e direttore dell’orche
stra.

sibile.
In  fin dei conti qualcosa fa  

pensare a un gioco, m a si 
tratta solo di un’apparenza, 
M axwell ci tiene a  sottoli
nearlo. »Pare suonare ì 
bam bini è soprattutto giusto 
— aggiunge —, perché è un 
sistem a per rendere la m u
sica viva, aiutarla ad entrare 
nella vita com une. In questo 
caso entra a scuola, m a  deve 
andare oltre, sul lavoro, in 
fabbrica». L ’im patto dei p ic 
coli con  la m usica d ’avan
guardia pare non  com porti 
d iffico ltà : «S ono m olto più 
ricettivi e creativi di qual
siasi adulto. O ltretu tto n on  
hanno ancora  certi schem i 
m entali, n on  sono legati a 
ritm i e m elodie classiche. 
Sono aperti a qualunque ti
po di successione di note, e 
im parano ogn i cosa  con  una 
velocità prodigiosa».

s. p.

«I due violinisti» n on  è la 
prim a com posizione di M ax
well rivolta ad esecu tori in 
calzoni corti, m a  a suo pare
re è la m eglio riuscita  e la più 
adeguata. O gni cosa  in  e f
fetti Si adatta  a  inclinazioni 
e caratteristiche dell’età  dei 
m usicisti: grande d isp iego di 
percussioni, ruoli in terca m 
biabili (nel caso un  can tan te  
sia m alato oppure s tu fo  del
la sua parte), e possibilità  di 
aggiungere e tog liere  a p ia
cim ento alcuni strum enti, 
com e la cornam usa ch e 
com pare nell’o rch estra  solo 
quando partecipa  an ch e  il 
bam bino capacè di suonarla .

Sparpagliati sul pa lco  pri
m a delle prove ci son o  en or
m i con i gelati di cartone, 
p an tofole  gigantesche, ca f
fettiere ciclop iche di carta 
pesta. I colori si in ton an o al
lo spirito: rossi, gialli, aran 
cioni, tutti il più vivace pos-
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Piarla il maestro Maxwell Davies

P e r  i r a g a z z i  merita
scrivere la musica

TO R IN O  —«Cosa ne pensa di 
quest’opera?». «Adesso che sono 
m eno nervoso, ch e  è  stata pro
vata piti volte, mi piace così 
così, non mi infastidisce, ansi 
m i pare ch e vada». Il viso a b 
bronzalo si increspa, m entre i 
m obilissim i occh i verdi' am 
m iccano sornioni, P eter M ax
well Davies, uno dei più noti 
com positori inglesi dopo la 
m orte di Britten, sta parlando  
della sua ultim a opera: «T he 
tw o fìddlers».

I due violinisti è un’opera  
p er  ragazzi; costru ita  in m odo  
sem plice, ma su partitura  
classica, narra una antica fa 
vola del fo lc lore  scozzese, 
riaggiornata ed  attualizzata  
nel secondo atto. Gli interpre
ti: quaran tasette ragazzi dagli 
undici ai sedici anni; trenta in 
scena, d iciassette in orchestra. 
Sono gli studenti di una p ie-

\ '

cola scuola, la Kirkwall gram - 
mar school di Orkney, delle 
isole sopra la Scozia; una terra 
bellissima, aspra ed a ffasci
nante.

«Perché un com positore 
dell’im portanza di M axw ell 
scrive opere per ragazzi? ».

«La vita di un com positore è 
estrem am ente varia, p er  un 
certo periodo alcuni anni fa  ho 
insegnato m usica in una 
scuola. Mi è  piaciu to m olto  la
vorare con i ragazzi. Sono in 
grado dì fa re  qualsiasi cosa, 
perché non hanno preconcetti, 
basta farle e  a loro piace; im

parano e  si d ivertono  solo 
quando sen ton o  ch e non gli si 
aà un pacchetto di musica, ma 
si costruisce insiem e qualcosa. 
Vale la pena di scrivere p e r  lo
ro».

I ragazzi della scuola scoz
zese, per altro, non hanno 
nulla di diverso da tu tti gli al
tri scolari del R egno Unito; in 
tutte le scuole, infatti, la m u
sica è  una delle m aterie consi
derate form a tive  a pien o  tito 
lo, ed in ogni scuola ci sono  
strum enti sui quali i ragazzi 
possono imparare.

M axwell ha scelto  di lavora
re con loro perché li con osce  e
conosce il loro insegnante, 
Norman M itchell, ch e  suona  
l ’organo edjiM adarmusicu^Go 
credp^fttntcQrìipositore debBìTr ■ 

¿partecipare aìla vita m usicale 
della città, delle scuole, delle 
fabbriche; perché la m usica 
deve uscire dal chiuso delle 
sale per con certo  ed arrivare 
nelle città». m . ca .



' •
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iniziative che confermano il bisogno di musica di Torino

Le esecuzioni affidate a ll'esp erto  organista Roberto C o g n a t e  - La K irkw a ll Grammar 
School ai Conservatorio -  il coro polifonico d i Torino nella chiesa del Corpus Domìni

Mercanti di via Garibaldi durante un coricarlo di « Settembre musicaLa folla gremisco la cappella dei

La Confraternita delta Mi- j 
serìcordia festeggia il quat
trocentesimo anniversario del
la sua costituzione. Oltre alla 
mostra, essa ha ritenuto di 
offrire ai torinesi e ai pel
legrini un ciclo di concerti, 
valorizzando il suo ottim o or
gano che, benché bisognoso 
di qualche messa a punto, è 
pur sempre un bellissimo 
strumento, adatto all’esecuzio
ne della maggior parie della 
letteratura organistica.

Prima di parlare dei con
certi è  opportuno fare un’os
servazione: il primo concer
to, benché in com odo orario 

■ serale e nonostante una pro
paganda tutt’allro che trascu
rabile, ha registrato una pre
senza discreta, ma non il pie
none che ha caratterizzato i

successivi, assorbiti nel Set
tembre-musica. Segno che To
rino ha bisogno di musica, 
se no il successo di Settem
bre-musica sarebbe inspiegabi
le, ma nello stesso tempo non 
affolla i concerti se non a 
determinale condizioni.

Chi scrive, ovviamente, non 
ha gli strumenti per giudica
re le ragioni della diversa af
fluenza (che tra l'altro ha 
punito un concerto almeno 
bello come gli altri e dotato 
di elementi di richiamo forse 
superiori), ma senta il dove
re di segnalare l'esistenza del 
problema per evitare che nel 
futuro, che si auspica sempre 
più pieno di musica, si debba 
contemporaneamente registra
re fame inappagata di musica 
e concerti poco frequentati.

I tre concerti, affidati alla 
esperta mano di Roberto Co- 
guazzo, nono stati earallerU- 
zeli dalla ricerca di ciò che 
vale e non si ascolta mai, vp 
pure eli ciò che ha avuto pe
so nella storia della musica 
al di là del suo valore. Nel 
primo, per esempio, si sono 
ascoltate musiche di Georg 
Boehm e di J. Gottfried Wal
ther, e per lo meno quell-.; 
del primo sono degne di en
trare in repellono, essendo 
ne state ingiustamente esciti 
se dalla contemporaneità del 
gigante llach: se, invece che 
dì llach, i dué*musiclsli fo s
sero contemporanei di Oubois, 
apparirebbero a Lori) volta dei 
giganti.

Il secondo concerto Ila pie- 
sentalo una rassegna frantelu
na, una parte interessante, 
perchè ci mostra la lentezza 
e il travaglio tedia transizio
ne dallo salottiero alla
con qu isi., ni uno si tir ¡.a a 
pinamente sacio, « tata pur 
bellissima, dedicata itll'insui 
pinto a I,'organi.,te ».

il terzo concerti), ialine, ha 
fornito una panoramica dellu 
musica organistica minore 
italiana e francese dall’età di 
Francie agli inizi del nostro 
secolo. Bella rassegna, bril
lanti presentazioni, interpreta 
zione rulli naia e stilistica-men
te appropriata.

Il nostro giornale ha dato 
ampio rilievo, sul numero di 
giovedì, alla «tournée» ita
liana della Kirk.wc.ll Grammar 
Softool delle isole Orcadi, e 
non vogliamo ritornare sul
l'argomento. Ma un'osserva
zione sull’edizione torinese va 
fatta. Nel presentare un esem
pio illuminante di musica na
ta nella scuola il Comune di 
Torino la sua parte irla fai 
ta, organizzando, in seno al 
Settembre-musica, una riusci
tissima manifestazione al Con
servatorio. Grande assente 
era. però, la scuola, sia isti
tuzionalmente sia come stimo
lo alla presenza glocuuiie, che 
non era superiori; alla norma
le presenza alle manifestazio
ni del ciclo. I! difetto che 
renile le nostre istituzioni tar
dive rispetto allo sviluppo del
la coscienza nazionale è la 
fierezza della propria igno
ranza: la scuola italiana igno
ra la' musica, ma non va ad 
imparare da nessuno, anzi si 
vunta del fatto che da noi 
non ci si occupa che di n co
se serie ».

Nella chiesa del Corpus Do
mini ubl.uaino ti .. ilUito il co 
ro polifonico di Torino, com 
posto da eU.rnenti del teatro 
regio, diretto da Daniele Gher 
si. E' un complesso alla sua 
seconda uscita, albi prima in 
musiche rigorosamente poli
foniche, ma possiamo fare 
questa affermazione solo per 
conoscenza diretta: l'ascolto ci 
ha rivelato un coro maturo, 
che pare abbia dietro le spai 
la anni di rodaggio. Non tisi 
stono cure spiegazioni al mi 
rucólo che la lunga esperten 
za. sia pure non specifica, e 
la bravura del direttore. Altro 
elemento di soddisfazione era 
l'altezza delle musiche ascoi 
tale: dopo tante banalità ba
rocche, uscollare i responsuri 
di Ingegneri e di Da Victoria 
ha avuto un benefico effetto 
liberatorio.

Carlo Permeinola
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Ci sarà un mese 
dedicato alla musica

X torin esi h anno r is co 
perto  la  m usica , grazie  a l
ia S in don e. Per la stagion e 
con certist ica  « S ettem bre  
m usica  »  si s on o  riem pite  
le ch iese , 80 mira presen 
ze in un  m ese. E p p u re  il 
p rogra m m a , l ’a m bien te  p o 
tevano prestarsi a in ter

pretazion i « tu r is t ic h e » , l’i
n iziativa poteva  essere  co n 
siderata un riem pitivo  del 
program m a colla tera le  al- 
l’ostensione. A d a ccog lie 
re l’invito , o ltre  ai pellegri
ni, invece son o  stati p r o 
p r io  i torinesi che hanno 
perfino dato la preferen za  
ai n uovi suggestivi luoghi 
d ov e  si son o  tenuti i con- 
certi: le sedi tradizionali 
com e  l ’A u d itorium  son o  
state un  p o ’ sn obbate .

S o n o  le c ifre  de l pruno 
b ilancio  a parlare  ch iaro. 
V ediam ole. Dal 28 a gosto  
al 28 settem bre 80 m ila  
p erson e  hanno assistito  ai 
co n ce rti d ì . « S ettem bre  
m usica  ». E ’ anche stata sti
lata una classifica  delle 
preferenze. Al p r im o  p osto  
è il « M essia » d i H aendel, 
esegu ito  nella ch iesa  di 
San F ilippo il 16 settem 
bre: s o n o  riu sciti ad entra
re 3500 appassionati, tre
cen to  in m eno di quelli che 
h an no segu ito ii co n ce rto  
dei V irtu osi di Iiom u, che

ra m usiche di V ivaldi, ese- . ■
gu ite dai Solisti V en et1

anno suon ato le « Q uattro

g U ltC  *-''-'**-----
hanno rich iam ato .V200 per 
sone.

p a rtico la rm en te  app rez
zate, anche se vi hanno p o 
tu to  assistere so lo  p och e  
centinaia d i person e  p er fi 
m in im o  sp azio  a d isp osi
zion e , le rappresentazion i 
in  «S ilici re lig iosi: ch iese  
ra cco lte  c o m e  la Cappella 
dei M ercanti hanno fatto  
da suggestiva co rn ice  alla 
m u sica . E  il su ccesso  g lo 
b a le  dell’in iziativa è stato 
su p eriore  alle aspettative.

La m usica  dunque ha in 
v a so  le ch iese  di t orin o , 
o ttantun  con certi, due al 
g iorn o , è l’in iziativa piu si
gnificativa organizzata  dal 
com ita to  del C om une, P ro
v in cia  e R egione p er l a  
stensione della S indone
« * ¡  ? tn lta t< U tU U U L ia

s fo rzo  — ha com m en ta  
to  il s ind aco  N ovellian tr e b h e  e s s e r e  r ip e tu to :
:nsm è p,Klusfì càfyLenLM
p o i  hi nostra  cjUj,t 
nvu>ri> un meafi l l f,(í?(TftlLJii

inr to ou a u rà W

■

\
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Bach altissimo nei mottetti
TO RIN O  — N onostante il 

lutto per la m orte  del Papa, è 
stato giustam ente con servato  
il con certo  dei C antores M i- 
nores W ratislavienses nella 
ch iesa di S an ta  Teresa, con  
l'esecuzione dei M ottetti di 
Bach. Il grande C antor lu te
rano ne scrisse soltanto otto, 
di questi M ottetti per voci so 
le, nello stile p o lifon ico  a ca p 
pella che era stato  la gloria del 
C inquecento ca tto lico  con  
Palestrina, V ictoria  e O rlan 
do di Lasso. N on  era più quello 
lo stile della m usica  nel ’700, 
né si a ccord ava  con  le co n 
suetudini della C hiesa r ifo r 
m ata: L utero aveva  com b a t
tu to le d iffico ltà  m usicali del
la po lifon ia  allo stesso m od o

com e aveva com battu to  il la
tino, quasi strum enti di im 
perialism o religioso.

M a gli vennero cosi bene, a 
Bach, i M ottetti (in tedesco, 
non  in latino) e sono riusciti 
un tal m onum ento di altissi
m o pensiero m usicale, da  au
torizzare quasi il sospetto  che 
questo fosse il suo vero m odo 
di esprim ersi, questo fosse  lo 
stile m usicale del suo cuore, e 
ch e alla pratica dello stile 
con certan te di voci e stru 
m enti egli si sia accon cia to  
•nelle C antate, nelle Passioni e 
negli oratori, quasi per neces
sità, per obbedire alle usanze 
del tem po e della ch iesa. Al
m eno tre di questi M ottetti — 
Jesu, rneine Freude D er G eist

\
t

Ini f i :  S inyet dem Herrn  — so
no da  annoverare tra i capo
lavori assoluti della m usica e 
tra le creazioni suprem e dello 
sp in to  umano, sul piano — 
tanto p er in tenderci — della 
G ioconda , del G iudizio Uni
versale e della Divina Com 
media. La con dotta  delle parti 
raggiunge talvolta — per 
esem pio nelle esaltanti galop
pate di Singet dem  Herrn — 
una tale perfezione d ’incastri 
nel con flu ire delle otto voci da 
ogni parte verso il cen tro  di un 
organism o sonoro in  m ovi
m ento, da  generare il lucido 
entusiasm o m entale ch e può 
produrre lo spettacolo d ’una 
battaglia napoleonicam ente 
ben condotta, quando la si 
potesse osservare dall’alto di 
una collina, con  l’accorrere 
delle schiere al punto giusto, 
nel m om ento giusto. Sarò eu
rocentrico, m a non  mi faccia 
no ridere i profeti della m usi
ca  orientale, i patiti di Sidd- 
harta e gli iniziati del n irva
na!

Di questi som m i capolavori 
il coro  polacco, assai ben gui
dato dal direttore Edm und 
K ajdasz, ha forn ito  un’esecu 
zione dì grande precisione e 
sicurezza, m antenuta  entro 
un livello fon ico  di voluta m o
derazione, senza accedere a 
quegli spiegam enti gloriosi 
d ie  tali opere assum ono nel
l'esecuzione dei «Thom aner., 
di Lipsia: quasi un rifiuto d 'o - 
gni trionfalism o e un invito ad 
am m irare m eglio la perfezio
ne del m eccanism o, clic  ini a i
ti si è dim ostrato con  ch iarez
za alle orecchie, e di qui all'in
telligenza degli ascoltatori, 
giustam ente larghi di ap
plausi alla bravura del coro  e 
del direttore. m . m .
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Wolfgang, fratello di Herbert, a Torino in un concerto organistico
Karajan II suona e fa il camionista

E’ arrivato von Karajan. 
Però non è von Karajan. 
Cioè: è un altro von Kara
jan, non è quello che tutti si 
aspettano, anche se — come 
il von Karajan «vero» — è 
intriso di musica lino al mi
dollo e della musica fa la sua 
vera ragione di vita. Insom- 
ma, tanto per fare paragoni, 
tutti sanno che Coppi era 
Fausto, non il fratello Ser
se. Od anche che il vero Hol
mes è Sherlock, e non quel- 
l’altro, che viveva nell’oscu
rità. Cosi qui, al Conservato- 
rio, abbiamo davanti a noi 
l’altro von Karajan, di nome 
Wolfgang (mica male, per un 
musicista: è il nome di Mo
zart), di due anni più anzia
no del prodigioso Herbert, 
uno del 1906, l'altro del 1908 e 
del quale, non per offender
lo, ma fino a ieri ignoravamo 
resistenza.

Un tipo nord-tirolese 
spaccato, con brache di 
cuoio e bretelle larghe un 
palmo, molto cordiale, di
sposto a parlare di musica 
interrompendo qualsiasi al
tro lavoro. La domanda è 
persino banale: «Aia scusi, 
lei non sente un complesso dì 
inferiorità rispetto al grande 
fratello?».

Scuote la testa con ener
gia, il giuffo gli va su e giù 
sulla fronte, più che mai as
somiglia a Geppetto del Pi
nocchio di Walt Disney: 
«Niente, niente, nessun com
plesso. Lui ha Usuo campo, io 
il mio. A me piace l’organo, a 
lui le grandi orchestre. An
diamo bene così».

E allora rovesciamo la do
manda: «Aia lui, Herbert, 
non sente per caso qualche 
complesso di superiorità?».

Altro frenetico scuoti
mento di testa: «Afein Goti, 
ach, nein. Niente affatto. 
Siamo bravi fratelli, anche se 
ci vediamo solo poche volte 
all'anno, d’estate. E io gli di

Wolfgang von Karajan con ì suoi «organi positivi» in una fotosequenza di Sergio Solavaggione

co sempre: "Herbert, non fa
re quella vita, fai troppo, 
sempre in giro per il mondo 
con il tuo aereo, le auto veloci 
(e anche, lo sapete, le don
ne...). Hai settanta anni, 
Herbert, riposati”. E questo 
la fa arrabbiare, lui va via 
dicendo che io non capi
sco...».

(Questo von Karajan è di 
professione ingegnere e 
possiede una fabbrica di 
strumenti medici. Perciò se 
ne intende: «Costruisco an
che cardiografi, per esempio. 
Ho l’impressione che il suo 
cuore, di Herbert, faccia i ca
pricci».

Intanto va avanti e indie
tro per il palcoscenico del 
Conservatorio a mettere a 
posto i tre organi «positivi»

(dal latino ponere, che si 
mettono qua e là, che si spo
stano) su cui ieri sera, con la 
moglie e con Martin De- 
rungs ha eseguito quella su
blime summa che è l’Arte 
della fuga di Bach. Li ha co-> 
struiti lui, e lo dice con orgo
glio. «Sono importanti e pre
ziosi. Una volta li ho spediti 
dall'Austria a Milano in tre
no. Alla stazione, vado a ve
dere: li avevano messi capo
volti Un disastro. Allora ho 
detto: "Mai più. Mi sono fat
to attrezzare un camion, con 
tre posti davanti: me, mia 
moglie, Derungs. Viaggiamo 
così bene, guido sempre io. 
Faccio il bravo camionista, 
rallento dove ci sono buche e 
gli organi arrivano sani e 
salvi. Giovedì siamo arrivati

in un colpo solo da Leverku
sen, vicino a Colonia. Bella 
tappa, no?».

Canticchia, fischietta, se
gna il tempo, tira un pedale, 
gira una vite, ecco, ora l’or
gano è perfetto, ne può 
sgorgare quel tema sulle let
tere che compongono il no
me BACH, con il quale la 
summa volge al termine do
po di essersi addentrata nel
le più profonde speculazioni 
della matematica musicale. 
Azzardiamo ancora: ««Ma 
proprio niente invidia per il 
grande Herbert?».

Ci stringe la mano: «Lo 
créda, al mondo c ’è spazio 
per tutti, per i grandi e per.i 
piccini. Basta tenere bene il 
proprio posto».

Carlo Moriondo
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Lo Schubert dei lieder 
grande, ma nell’ombra

Non si può davvero dire che ' 
Vanniversario della morte di 
Schubert sia passato ìnosser- ■'Tum
do, programmando lavori di 
agni genere e più o meno si
gnificativi della sua persona
lità, spesso anche opere cadu
te nel più com pleto oblio. Ma, 
com e accade spesso in queste 
occasioni ufficiali, per la sma
nia di far cose straordinarie 
si è finito di trascurare la par
te più importante e più rap
presentativa della sua produ
zione, vale a dire quel nutri
to « corpus » di oltre 600 He-, 
der che da solo basterebbe già 
a fare di lui un graffile della 
musica. Se si aggiunge poi 
che nel nostro paese ìa liede- 
ristica è un genere musicale 
che, per tante ragioni, incon
tra ancora notevoli difficoltà 
di ascolto, bisogna convenire 
che si è praticamente persa 
u m  buona occasione per fa
vorirne la diffusione.

Tanto più meritevole ci pa
re perciò l'aver dedicato, nel
l ’ambito di Settembre-Musica, 
un concerto (quello di giove
dì sera al Conservatorio) ad 
un ciclo com pleto di lieder 
com e Die schöne Müllerin af
fidandolo a due giovani spe
cialisti, il tenore tedesco Karl 
Markus e il pianista america
no Dae Baird che ne hanno 
dato un'esecuzione stilistica- 
mente precisa e un'interpreta
zione toccante.

Composto nel 1823 su 20 
poesie di Wilhelm Müller ami
co e coetaneo di Schubert, 
questo ciclo contiene pagine

Kveramente incantevoli, alcune 
ielle quali Das Wanderm, 
i/dlun?, Ungeduld, Dei Jager, 
vengono spesso eseguite come 
lieder separati, ma che è be
ne ascoltare nella loro com 
pletezza e seguire l'argomen
to in tutto il suo sviluppo dal 
principio alla fine, l'ingenua 
storia, cioè, del viaggio, ri

stretto in un po’ di campagna 
austriaca e lungo un ruscello, 
di un giovane contadino inna
morato di una bella mugnaia 
C da lei non respinto ma trat
tato con indifferenza, che tor
na a casa rassegnato a tener
si dentro di sé la propria me
lanconia. Dui versi senza gran
de respiro e un poco insipidi

Bach per organo
Un complesso strumentale 

unico nel suo genere è T« En
semble Wolfgang von Ka- 
rajan », complesso che col suo 
intestatario e « leader » com 
prende la consorte di lui, si
gnora Hedy e Marlin Derungs. 
Fratello del celebre direttore 
d’orchestra Herbert, Wolfgang 
von Karajan, m to  ed abitan
te a Salisburgo, è a sua volta 
figura notevole di artista e di 
intellettuale. Oltre che musi
cista, è ingegnere, laureato al 
Politecnico di Vienna, specia
lizzato in elettroacustica.

Gli strumenti da lui ideati e 
fatti costruire riproducono 
l ’organo <t positivo » di tipo 
barocco. Organi smontabili 
(nelle « tournées », i complica
tissimi pezzi vengono caricati 
su un grosso autocarro gui
dato dallo stesso musico-inge
gnere, nell’occasione anche ca
mionista): organi di piccola 
taglia, ovviamente, ma non 
tanto da non offrirsi con una 
loro nobile imponenza alla vi
sta.

Disposti sul palco del nostro 
Conservatorio, ne hanno oc
cupato l'altra sera quasi tutto 
lo spazio, costituendo col mo
vimento architettm ico delle 
loro canne svettanti un ut- 
traente scenario.

Inserita nel ciclo « Settem
bre Musica», la serata è sta
ta dedicata all’esecuzione del- 
TArte della fuga, vertice, co
me si sa, della scienza e del
l'espressione musicale nella 
forma del contrappunto. D’u- 
na rara limpidezza tecnica e 
stilistica, con l’ampia varietà 
di gradazioni tìmbriche e di
namiche consentila dalle ri
sorse tecniche dei tre raffina
ti strumenti, è risultata l’ese
cuzione dei venti Contrappun- 
"ti riuniti nell’opera eccelsa, 
esecuzione ispirata all'elevato 
senso musicale che, nel nome 
augusto di Bach, contraddi
stingue l'esperienza interpreta
tiva dell’« Ensemble ».

Straordinario affollamento, 
calorosissimi applausi.

» dolciastri di questa piccola 
odissea contadina Schubert 
trae motivo di inspirazione in
ventando con la sua musica 
nuovi stati d’animo dove il 
languore non eccede mai e il 
sentimento si rivela sempre 
fresco e vivo.

Dove il candore sì tinge a 
tratti di interiorità romantica 
senza sotterranee nebulosità 
investito da sque'-ci di luce 
emanati, con movenze di pre
cisa allusione dagli interver, 
ti pianistici. E ’ la tastiera, e 
qui sta la prodigiosa invenzio
ne e la novità che Schubert 
ha dato al Lied, che offre gli 
spunti al canto intrecciando 
con la voce un dialogo conti
nuo, segnando pennellate di 
colore, lo scorrere del ruscel
lo (Das Wandern 1, il tumulo 
dell’animo in pena (Unge
duld), il profumo e il colore 
dei fiori (Des Müllers Blu
men), fino alla tristezza ras
segnala della ninna nanna cul
lata dalle piccole onde dell'ac
qua sono anticipati, suggeriti 
da quei brevi interventi piani
stici come i contorni di un 
disegno che andrà, attraverso 
le sfumature vocali, tingendo
si con i più suggestiva colori, 
lui bontà di quest’esecuzione 
ha messo bene in luce i due 
elementi e mai come questa 
volta si può dire che i gene
rosi applausi di un pubblico, 
tuit’allro che esiguo ma per 
numero molto distante da cer
te plateali piene di altri con
certi. siano stati rivolti a tutti 
e due gli artisti.

Lidia Palomba
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Il «sacro» per due grandi
I « Te Deum » di Verdi, «Siabat Mater » di Rossini
1

Col Te Deum di Verdi e 
con lo Stabat Mater di Rossi
ni, grandiosi monumenti sin- 
fonico-vocali rappresentativi 
entrambi di un'incursione in 
campo « sacro » da parie di 
due « grandi » della musica 
« profana ». è stata inaugura
ta venerdì sera la stagione 
sinfonica d’autunno alVAudi- 
torium Rai.

Affidato alla direzione del 
maestro Rafael Friihbeck de 
Burgos, il concerto, effettuato 
in collaborazione con l’Asses
sorato alla Cultura del Cnmu 
•rie dì Torino, è stato rerdicà'
. io  ieri sera a conclusione ftèT 
densissimo ciclo Reliembre 

~M usica offerto alla cittadinnn-, 
za a cura dell’Assessorato me:
desinici

 ̂ Per il Te Deum di Verdi 
ccm l ’Orchestra sinfonica di 
Torino della Rai, si son tro
vati di scena, riuniti, con i ri
spettivi maestri Fulvio Angius 
e Mino Bordignon, in uno 
scheramento di vastità adegua
ta alle esigenze dell’imponen
te partitura, che appunto pre
scrive l’impiego di una dupli
ce  massa corale, i due cori 
della Rai di Torino e di Mi
lano. E, grazie all’eccellenza 
qualitativa di tali complessi 
e al profondo, sapiente impe
gno prodigato nel prepararli 
dai loro maestri, Teffetto è 
risultato mirabile per colore 
e purezza dell'amalgama so
noro in tutta la gamma di 
gradazioni dinamiche

Il Te Deum, com e si sa, è 
uno dei quattro Pezzi sacri 
composti separatamente da 
Verdi, e a una certa distanza 
l ’uno dall’altro, ma tutti ap
partenenti all'ultimo periodo 
di vita del maestro. Esso fu 
ultimato all’inizio del 1896, suo 
ottantatreesimo anno d'età, e 
ne attesta il vigore creativo 
perfettamente conservato, co
sì come la sua fede nella « jxi- 
rola scenica », com ’egli dice
va, nella parola, vale a dire 
com e scintilla emotiva e lui 
fa vitale del canto musicale.

In quest’opera polente nel 
la sua solennità e dravuìiati 
cita vediamo infatti Verdi in
tento a perseguire, senza coni 
plessi, anzi, con un senso di 
piena, persino a volte aggres
siva confidenza col divino, i 
sublimi e umani significali

■racchiusi nell’antico testo li
turgico: dall’« incipit. », da lui 
reso nella semplicissima linea 
d’un « canto fermo » appena 
sussurrato, a tutti i passi di 
preghiera, di meditazione, di 
invocazione (il « Sanctus » a 
pieno coro e orchestra, lo 
scatto vibrante del « Patrem 
immensite molesta,tis ». la fi
dente anastrofe « Salvnm far 
nopulnm tuum », altidata ai 
due cori riuniti, senza orche
stra. il « Pieni sunt coeli ». 
più volte ripetuto e interrotto 
da un misterioso sanino, aua 
si preannunzio del Giudizio li- 
nalp I. fino all’ultimo arido di 
fede « In te speravi ». echeg
giato in uva risonanza lonta
na e misteriosa dall'orchestra

Sotto la bacchetta di auel 
magnìfico musicista e inter
rirete che è il aia altre volte 
ammirato maestro Friihbeck 
de Buenos, le suverìori risor
se offerte dall'eccezionale spie
gamento corate di cui s ’è det
to, congiuntamente a quelle 
messe in atto da un’orchestra 
oltremodo sensibile e scattan
te hanno conferito splendore 
di autenticità artistica e di 
forza comunicativa all’esecu
zione del verdiano Te Deum.

Si dice che Rossini, nell'ac
costare la sublime scena del
lo Stabat Mater evocata nei 
popolareschi, ma intimi e. 
commossi ottonari della me

diovale sequenza attribuita a 
frate Jacopone da Todi, abbia 
avuto il torto dì attenersi ad 
uno stile troppo « teatrale ». 
Ma in ciò non ci sarebbe nul
la di male se egli, nrow ìo da 
quel grande uomo di teatro in 
musica che era. avesse vagheg
giato e rivissuto in meno con
senso creativo, indipendente
mente dalle torme di linguali 
gio, il Quadro e il dramma 
delta Mndre piangente ai pie
di del Figlio sulla Croce. F' 
appunto lo spril.n di attesiti 
scena, di questo dramma che 
non riusciamo a ritrovare tra 
le frivolezze, oli ibridismi, le 
maonilonuenti perorazioni pro
fuse dal qui « dormltante » 
Gioacchino nella sua partitu
ra. Con le dovute eccezioni, 
beninteso: esempio il bellissi
mo « Quando corpus morìe- 
tur ».

Dì squisito pregio comun
que. la veste esecutiva con cui 
anche quest’onera di vaste (fi- 
mensioni e di ardua realizza
zione, è stata presentata nel
la direzione del maestro Friih
beck de Burgos. nella presta
zione del coro di Fulvio Aìì- 
gius, dell’orchestra e di un 
cast di cantanti di nobile le
vatura. formalo da Furigliela 
Tarres, Alicia Naie. Renzo Va
sellaio e Carlo De Bortoli. 
Grande successo

M a ss im o  Bruni
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Il maestro di canto 
presenta gli allievi '

Il maestro Battaglia
, P er il S ettem bre m usica  
abbiam o ascolta to  ieri p o
m eriggio alla Cappella dei 
Banchieri e  dei M ercanti un 
concerto della Scuola di 
Canto di Elio B attaglia del 
C onservatorio  «G . V erdi» di 
Torino. Battaglia, ormai, 
tutti sanno chi è : baritono  
afferm ato ed in terprete in
telligente, si è segnalato co 
m e uno dei p iù  agguerriti, e 
certo  il più  com ba ttivo  inse
gnante di ca n to  ch e possa  
vantare oggi la scuola italia
na. Ne parliam o con  i suoi 
allievi ch e  da anni lo segu on o  
e che sono sta ti form a ti da 
lui, non solo  da un p u n to  di 
vista stretta m en te  tecnico. 
E ’ un gru p p etto  di cinqu e  
giovani, i soprani Jeanne 
Marie Bimu e G abriella  
Maccario, il con tra lto  Lucia  
Rissi, il ten ore Franco Sai ed

il baritono M auro T rom betta  
che si sono uniti e  stanno per  
dare vita ad un com plesso  
autonom o di cui è  im m inente  
il d ebutto  con  un nom e che, 
per ora, v iene m a ntenu to  s e 
greto.

Che cosa ha rappresentato  
p er voi la scuola di B atta 
glia? «M olto più di un fatto  
sem plicem ente scolastico; 
una vera esperienza um ana, 
la scoperta di noi stessi non 
solo com e voci m a  com e p er
sonalità su cu i costruire il 
fatto  vocale, senza forzare la 
propria natura m a assecon 
dandola nelle virtù e con tra 
standola nei difetti. Inoltre 
un fatto-culturale, la scoperta 
di vasti orizzonti, la con sa 
pevolezza che un vero ca n 
tante deve cantare tutto dal 
M edioevo all’avanguardia, 
senza irrigidirsi in  specializ
zazioni lim itative».

Quale sarà allora il vostro  
repertorio com e com plesso?  
«T utto il can to  da  cam era, 
dalla polifon ia  antica  ai lie- 
der rom antici, can tati in lin 
gua originale, sino alle can  
zoni popolari ed ai m oderni».

Il program m a di ieri d im o
strava Questa varietà di in 
teressi: davanti ad un p u b 
blico plaudente i cinque gio
vani cantanti — alcuni di essi 
non sono ancora diplom ati — 
hanno eseguito pagine di 
Bach, B eethoven , Sinigaglia. 
Rocca, M ontsalvage, Scltu- 
bert, Busoni, Quaranta, 
Brahms e Mozart, o ltre ad 
alcuni canti di A nonim i sa rdi 
e calabresi. S ’è  visto, com e in 
altre occasioni, l ’im pronta  
d ’una vera scuola ch e non è 
solo apprendim ento di note  

‘  ma autentica com pren sione  
di quel che si ca n ta : m usica 
com e fa tto  um ano e avvin 
cen te scoperta  di se stessi.

p. g.
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L’amore in venti canzoni 
„ della «Molinara » di Schubert

T O R IN O  — E ’ bcstato  un 
con certo  di L ieder  p er .fa ia .- 

i diare le fo lle  ocean iche di 
Settem bre, Musica. È tuttavia  

V il tenore K arl M arkus, ap
prezzato la settim ana scorsa 
com e Evangelista nella P a s
sione secondo San G iovanni, 
può già essere con tento del 
pubblico di qualche cen tinaio 
di persone ch e è convenuto ad 
ascoltare uno dei capolavori 
più a ffascinanti della m usica 
vocale da cam era: il c iclo  
schubertiano della Bella M o
linara, dove si raccon ta  in 
venti canzoni la m alincon ica 
storia del giovane garzone di 
m ulino ch e riesce a con qu i- 

| g|g.re l'am ore della beila p a-

droncina, m a poi verrà  sop
piantato nel cuore della sven
tata fanciu lla  da un aitante 
cacciatore, e lui si darà dolce
m ente la m orte nelle acque 
del ruscello che alim enta il 
mulino, m aledicendo la caccia  
e chi l’ha inventata, com e un 
ecologo dei giorni nostri.

Venti canzoni, di cui la pri
ma m età (anzi, esattam ente le 
prim e undici, e m olto bene ha 
fatto il M arkus a porre in quel 
punto l’intervallo) tu tta  vi
brante di trepidazione giova
nile, di entusiasm o am oroso 
nel quadro d ’una natura  am i
ca. La seconda m età trascor
rente attraverso la delusione, 
l'am arezza della gelosia, fino

\

all’attonita jualicon ia della 
funebre conclusione, nella 
Ninna nanna del ruscello.

Più bella la S chöne Müllerin 
o  la W lnterreisql O gn i volta 
sem bra più bella quella che si 
sta ascoltando. Certa, nella 
W interreise l ’in tensità  tragica 
è m aggiore, m aturata attra
verso gli estrem i anni della 
vita infelice del musicista. 
Nella Schöne Müllerin  il do lo 
re, nonostante l’esito letale 
della vicenda, resta appunto 
allo stato di dolce m alinconia 
giovanile. M a la prim a metà 
del ciclo  è una prim avera ru- 
scellante di festose invenzioni 
melodiche. La preferenza tra i 
due grandi cicli schubertian i è 
una di quelle scelte tem pera 
mentali dove quel ch e decide 
non è la grandezza dell’opera 
in sé, uguale in entram bi i ca 
si, bensì il carattere, o  m agari 
l'um ore passeggero, dell’a 
scoltatore : com e la scelta tra 
il quarto e il quinto Quartetto 
di Bartók; o  tra T olstoi e D o- 
stoiewski, tra Corneille o R a 
cine, tra l’A riosto e il T asso o 
Aristotele e Platone.

Il tenore M arkus, accom pa
gnato da una com petenza, ed 
anche partepipazione espres
siva, m a con  tocco un po' duro, 
dal pianista Dae Baird, ha di
feso  degnam ente la causa 
della Bella Molinara, can tan 
dola con  schiettezza e inti
mità, e con  voce duttile, che 
nel registro acuto assum e un 
colore di voce bianca, app ro
priato all’innocenza  dei per
sonaggio. Applausi cord ia 
lissimi. m .
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ultimo concerto dello «Stars o f  Faith»

Spiritual show
Scuote sconsolatamente il capo e rifiuta di 
rispondere, il carmelitano scalzo che, in piedi 
accanto all’altare, le braccia conserte e le ma
ni nascoste nelle ampie maniche del saio, sta 
osservando la folla variegata che sta entran
do. Gli ho chiesto cosa ne pensa di questa 
musica nella sua chiesa: finalmente si sbotto
na e con voce mesta dice: Non è musica reli
giosa, né c’è spirito religioso in chi ascolta... 
pensi che, alla fine, si dimenano tutti... Diffi
cile dirgli che i neri, questa musica, l’hanno 
creata per cantare gli inni, che altri pastori 
d’anime cent’anni fa si agitavano, eccome, 
ma era il loro modo di parlare con la divini
tà... Non capirebbe, ne sono certo. Così come 
sono certo che la movimentatissima atmosfe
ra ha origini tali da far riflettere.
Centinaia di sedioline in plastica di un rosso 
sgargiante si sono aggiunte ai severi, secen
teschi banchi intarsiati e stridono per il loro 
contrasto apparente con la barocca architet
tura della chiesa di Santa Teresa. Giovani e 
vecchi, mamme e bimbi in braccio, persone 
vestite secondo i canoni tradizionali e abbi
gliamenti à la page si mescolano, si deambu
la, si chiacchera, ci si chiama (seppur non a 
voce alta com’è d’uso oggi ai concerti): l’uni
ca cosa che non sì fa è fumare. Sull’altare tre 
microfoni, un pianoforte e un tecnico che 
sistema l’impianto.
Fra poco, sotto le volte aduse da centinaia 
d’anni a recepire solo canti gregoriani, Fran- 
ces Steadman, Henrietta Waddy, Kitty Par- 
ham, Sadie Keys, Louvenia Carroll e il loro 
pianista (e voce maschile) Jerome Jones pro
porranno il loro spiritual show che sarà uno 
degli ultimi nella quasi ventennale carriera

C 3 F

che terminerà alla fine dell’anno quando le 
«Stars of Faith» si scioglieranno definitiva
mente. Risentiremo per l’ultima volta, da lo
ro, Nobody Knows e tutti i canti che, come 
questo, ci riporteranno nel mondo che Radi 
ci, alla TV, ha fatto conoscere anche a chi 
queste cose sapeva solo per sentito dire. For
nendo a questo unico tipo di musica non 
europea passatoci da «Settembre musica» un 
successo che credo nessuno, all’Assessorato, 
si attendesse.
Una musica chiaramente «epidermica». Si
curo. 1 cui significati (sono d’accordo col car
melitano: e chi le capisce le parole, fra questi 
spettatori?) vanno ricercati solo e soltanto 
nell’esteriorità, nel ritmo, e - diciamocelo 
anche un poco in un esotismo i cui confini 
col razzismo non sono, poi, così definiti. Ma 
che invita, il tutto, a non accontentarsi di ri 
levare superficialmente il fatto. A diletterei, 
anzi, per bene sopra. E, magari, dibattere. 
Perché no? (g.r.)
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Tournée in Italia: il 4 ottobre a TorinoMao e Hua nei canti delVorchestra cinese

La Cina esce dall'isola
m ento, in  Italia abbiam o fi- 
nalm ente la possibilità di 
docum entarci sulla sua evo
luzione. D a a lcuni m esi o r 
mai si susseguono nella R e 
pubblica Popolare le visite di 
politici e turisti, a M ilano e 
R om a l’Istituto Ita lo Cinese 

' favorisce gli scam bi econ o
mici e culturali. U n m om en 
to fondam entale ' nella sco 
perta d ’una civiltà  tanto 
lontana è stato costitu ito  nel 
giugno scorso dalla retro
spettiva ded icata  dalla M o
stra N uovo C inem a di P esa
ro ai film  del periodo  postri
voluzionario.

In questo d iscorso  di aper
tura s'inserisce pure la pri
m a tournée in  Italia  dell’O r
chestra  di M usica  T rad izio 
nale della R ad io  di Cina, 
giunta ieri a  R om a  e che 
stasera in com in cia  la sèrie di 
concerti program m ati in 
undici undici c ittà  italiane e 
nella R epubblica  di S a n  M a-

I
rino fin o  a llT l ottobre. Sarà 
a T orin o  il 4 ottobre.

L ’orch estra  fu  costitu ita  
nel ’53 con  un n u cleo  d ’una 

¡ trentina di elem enti, talora 
, arricchiti da un coro  e da un

Ì
 balletto particolarm ente 
versati nel fo lclore . E ’ un 
com plesso ch e si sposta con 
tinuam ente: i frequenti tra
sferim enti nelle com uni di 
cam pagna e presso le unità 
dell’esèrcito n on  vaigpno 
soltanto a decentrare i con 

certi m a a raccogliere spunti 
e materiali per la rielabora -1 
zione di brani popolari. !

G li strum enti si suddivi
dono in quattro gruppi: ad 
arco, a pizzico, a fiato, a per
cussione. T utti risalgono a 
tem pi antichi, benché i po
poli delle varie nazionalità 
cinesi li abbiano variati o 
sviluppati nei secoli. Alcuni 
tra essi sono noti nell’O cci
dente dall’ehru, il violino a 
due corde con  cassa di riso
nanza esagonale solitam en
te ricoperta in pelle di ser
pente, al pipa che.è un liuto a 
m anico corto  e dal fondo 
panciuto non  dissimile dai 
nostri strum enti rinasci
mentali.

G ran  parte del repertorio 
riflette i m utam enti politici 
dell’ultimo trentennio. Ecco 
nel secondo num ero in pro
gram m a — un assolo fem m i
nile per la voce di Yin Hsiu- 
m ei — un’esem plare suddi
visione in sei punti. Nel pri
m o intitolato Ricordiam o 
p er generazioni la bontà del 
presidente Mao si esaltano i 
grandi sentim enti della p o
polazione Sibo verso lo

scom parso presidente. D opo 
Suono il tam burello e intono  
una canzone  un canto al N o
stro rispettato e am ato prim o 
ministro Chu, intessuto di 
nostalgia. Il quarto m om en
to chiam ato II presidente 
Hua mi ha dato la voce della 
giovinezza si richiam a a un 
felice avvenire, com e se alla 
ribalta irrom pesse uno sfre 
nato galoppo di puledri. N on 
poteva m ancare una citazio
ne dell’epopea L ’O riente e 
rosso, film  e balletto noto 
anche nell’Occidente. In fine 
nel sesto m om ento Proprio  
com e il sesam o che cresce al
legro, i m em bri di una co 
mune sono paragonati all’i
narrestabile fiorire della 
natura.

Queste le città toccate 
nella tournée italiana, che si 
apre stasera a R om a nel- 
l’Auditorium di via della 
Conciliazione ; 29 settem bre: 
Sulmona; 30: Firenze; 2 o t
tobre: San M arino; 3: R eg 
gio Emilia; 4, appunto a T o - 
rino'(Conservatorio); 5: M i
lano; 6: Bergam o; 7: B re
scia; 9: Trieste; 10: Treviso; 
11: Venezia.
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Ci sono anche i cinesi
Gli omini im pennacchiati 

che con  tanto di flauto per 
ben due volte al giorno vi in
vitano ad entrare in chiesa 
per ascoltare un bel concerto 
stanno per scom parire; m a 
prima di finire in qualche 
m agazzino additano con una 
certa stanchezza l’ultima 
settim ana di Settembre Mu
sica. Sono appuntam enti per 
fortuna non sem pre gravi e 
pensosi; per esem pio chi alle 
16,30 di oggi capita dalle, 
parti di S. F rancesco può 
tranquillamente entrare in 
chiesa ad ascoltarsi il con 
certo dell’organista Stefano 
Innocenti che oltre a 
Brahms e M endelssohn ese
guirà le gustose cagnare da 
strapaese di Petrali e Padre

Davide da Bergamo. Alla se
ra, ner ch i vuole, in Santa 
Teresa Negro Spirituals con 
The Stars of Faitli of Nati- 
vity, ma per chi volesse sot
trarsi alla tutela degli om ini 
c ’è Vivaldi al Conservatorio 
diretto da Alberto Peyretti.

Martedì pom eriggio alla 
Misericordia appuntam ento 
serio col Gruppo .Strum en
tale Girolam o Fantini e così 
pure l’indomani ai SS. Mar-, 
tiri dove però potrete ascol
tare un organista della clas
se di Luigi Celegliin. In se
rata al Conservatorio chi 
ama l'oriente non deve asso
lutamente perdere l’O rche
stra tradizionale cinese e chi 
ha gusti fini e ricercati non 
trascuri giovedì alle 16,30 al- ;

la Cappella dei Mercanti il 
concerto offerto dalla Scuo
la di canto di Elio Battaglia e 
in serata al Conservatorio 
l’appuntamento coi Lieder 
di Schubert del quale il te
nore Karl Markus eseguirà 
il ciclo La bella molinara.

Venerdì auténtica infla
zione musicale: al pom erig
gio nella chiesa del Corpus 
Domini il Gruppo d ’archi di 
Torino si esibisce in una 
rassegna del Concerto ba
rocco e alla sera al Conser
vatorio l’Ensemble Wolfgang 
von K arajan affronta coi 
suoi organi meccanici IVI rte 
della fuga di Bacii. Nella 
medesima serata ci sono an
che due avvenimenti d ’ecce- 

..zione: inaugurazione della 
stagione sinfonica d ’autun
no alla Rai con Rafael Frue- 
beck de Burgos che dirige il 
Te Deum di Verdi e lo Stabat 
Mater di Rossini e exploit 
m ondano al Regio con il 
Cullberg Bulletche esegue lo 
splendido Romeo e Giulietta 
di Prokofiev.

Sabato giornata più tran
quilla, quasi penitenziale, ai 
SS. Martiri la (¡orale Stefano 
Tempia esegue musiche di 
Victoria, Palestrina e Inge
gneri ed in serata ail'Audi- 
toriuin replica del concerto 
sacro diretto da pYuebeck de 
Burgos.

Domenica pom eriggio al 
Conservatorio inaugurazio
ne della stagione dell'Unio
ne Musicale e.r.

domenica 24 settembre 1978 /  1 U n i t à

L'orchestra 
della Radio 

cinese a Torino
Sono stati ricevuti ieri a 

Palazzo civico i componenti 
dell’orchestra di musica tra
dizionale della Radio della 
Repubblica popolare cinese 
li complesso, per la prima 
volta in Italia, sta effettuan
do una tournée nelle princi
pali città italiane.

Il direttore Perig-Hsiu-weri 
e gli orchestrali sono stati 
ricevuti dal vice sindaco Bor 
gogno e dall’assessore per la 
cultura Balmas. Ai graditi 
ospiti la municipalità ha of 
ferto un pranzo freddo.

Alla sera, nell'ambito di 
« Settembre-Musica », il com
plesso ha tenuto al Conser
vatorio un concerto tratto da 
un repertorio di composizioni 
classiche cinesi, eseguite su 
strumenti tradizionali.



L’orchestra della Radio di Pechino
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Applausi (e curiosità) 
per i cinesi musicisti

C onservatorio tr a b o cc a n 
te di pubblico, ieri sera, e la 
cosa n on  fa  nessuna m era
viglia: ai tradizionali fre 
quentatori si devono in fatti 
aggiungere i m usicofili sta
gionali di «Settembre musi
ca« e una turba  di occasio
nali curiosi, convenuti per 
un «incontro ravvicinato« 
con ic in es i. N ellafattispecie, 
co n  l ’O rchestra  di m usica 
tradizionale della R ad io  del
la R epubblica  popolare ci
nese, che, com posta  di una 
trentina di elem enti e d iret
ta da  Peng. H siu-w en, ha 
fatto  tappa a T or in o  nella 
sua prim a tournée italiana.

Il s ign ificato più im m edia
to di queste esibizioni lo si 
avverte palpabilm ente: la 
form azione vuol essere im 
peccabile am basciatrice del 
suo popolo, in  una lunga 
m issione di am icizia. E tutti, 
allora, strum entisti e ca n 
tanti, sono discreti, e ffic ien 
ti, cordiali e sorridono con  
amabilità. V eston o l ’austero 
com pleto color carta  da  zu c
chero ch e si vede in tutte le 
fotogra fie  dalla  Cina, qua e 
la ravvivato da  una m acchia 
di colore, l ’ab ito vinaccia  di 
una solista, il costum e m ul
ticolore di una soprano. Si 
inchinano con  m isura e 
cam m inano a passi brevi, 
con ferm and o il con cetto  di 
«orientalità« quale si è co n o 
sciuto al cinem a.

Poi, naturalm ente, c ’è la 
m usica: strum enti di foggia  
curiosa, che sprig ionano 
suoni a ltrettanto singolari, 
d iffon d on o un repertorio 
che si potrebbe d ire «folk«, 
un connubio  tra antiche 
m usiche popolari ed espres
sioni della nuova Dina, rac
colte nelle cam pagne e nelle 
com uni. Nella m aggior parte 
dei più di venti brani esegui

ti, tuttavia, si scopre ch e  le 
distanze tra  rim pianto m e
lodico occidentale e il loro 
sono m inori di quanto ci si 
sarebbe attesi; tan to  ch e un 
paio di com posizion i per o r 
chestra hanno addirittura 
un andam ento sin fon ico, ed 
alcune canzorù ricordano un 
com une patrim onio in ter
nazionale.

A ncor più che nella parte 
musicale, allora, la «filoso
fia» della Cina socialista e 
contadina si dispiega nei te 
mi .e nei testi di ogn i brano: 
«Se i cieli azzurri fossero 
carta / e se le acque dei m ari 
fossero inchiostro, /  n on  b a 
sterebbero per narrare la 
bontà del presidente M ao», 
dice una canzone. T a n ta  ri
dondanza im m aginativa 
può far sorridere solo ch i sia, 
all’europea, abituato alla 
prosaicità, e soprattu tto a 
tenere ben  divisi la poesia e 
la politica. La m illenaria 
cultura cinese, invece, c o 
niuga volentieri natura e 
storia, vita del cam pi e tem i 
sociali, con  un ricorso all’i
perbole, in tesa com e n orm a
le figura espressiva.

E cco ch e si cantano, qu in 
di, la gioia del buon  raccolto  
nella cam pagn  a ' socialista 
(«Guardo felice il grano on

l

deggiante«), la ragazza che 
entra nella m ilizia popolare 
per contribuiré alla libertà 
della patria («Amo le azalee 
rosse di Shaoslian»), il pa vo 
ne, sim bolo di buona fortu na  
(«Vola il pavone«), la grande 
antica battaglia con tro  gli 
invasori («Agguato da tutte 
le parti«)', e le prim avere, i 
fiumi, la luna, l’ alacrità del 
lavoro, l’opera delle com uni, 
la lungim iranza dei dirigen 
ti, in  specie M ao, C hou  e 
Hua.

L ’accoglienza del pubblico 
è calorosissim a, anche se con  
un sospetto di paternalism o 
«colto». Più calorosa ai brani 
che m eglio ricordano arm o
nie occidentali, m entre sem 
mai dovrebbe essere il con 
trario. Un certo fastidio, in 
vece, si è notato  fra  gli habi- 
tués del C onservatorio 
quando, per un atto di cor
tesia al Paese che l ’ospitava, 
l’orchestra  ha esegu ito un 
«Funiculì funiculà» e un «’O 
sole mio«: forse  sotto queste 
volte solenni la canzone na 
poletana non era ancora  en
trata, e il m usicologo che 
non  sa apprezzare a ltro che 
Bach ha trasecolato per l’o l
traggio.

Alessandro Di Giorgio
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I liuti di tremila anni 
cantano la rivoluzione

L’Orchestra di musica tra
dizionale della Radio di Pe
chino, che sotto l’egida del- 

. l ’Istituto italo-cinese per gli 
scambi culturali sta compien
do in questi giorni la sua pri
ma tournée italiana, è giunta 
mercoledì anche a Torino, in
serita in quest’ultimo scorcio 

j di Settembre Musica.
La sua esibizione ha avuto 

luogo al Conservatorio davan
ti ad una folla straripante 

; che già un’ora prima dell’ini
zio premeva davanti al porto
ne e che per gran parte è sta
ta costretta a restar pigiata

I nell’ingresso antistante la sa
la. Una manifestazione di que. 
sto genere, che indubbiamen
te suscitava grande interes
se e anche molta curiosità, 
avrebbe richiesto un locale 
più capace e più adatto al 

; suo stesso spinto, com e il Pa- 
. lazzetto dello Sport ad esem- 
i pio, in questo momento però 
t in via di riparazioni e quindi 
: inagibile. \
i Più che un concerto- è stato 
! un vero e proprio spettacolo, 

con gli orchestrali, una tren- 
j tina circa, nella tipica divisa 
\ cinese color blu carta da zuc- 
! chcro, i cantanti solisti, due 
i donne e un tenore, in costu- 
i mi sgargianti, ma soprattutto 
| meritava d ’esser vista, oltre 
, che ascoltata, tutta la serie di 

‘ ! strumenti, archi, fiati, percus- 
' ! sioni e  a pizzico che si pre- 

sentano con un aspetto ben 
|j diverso dai nostri.
3 A cominciare dai Kaohu e

dagli Ehru, specie di violino 
e di viola con un suono più 
velato e tenerissimo dovuto 
probabilmente alla loro pic
cola cassa armonica esagona
le e rotonda foderata di pelle 
di serpente; dalla Pipa, stru
mento a pizzico molto simile 
al nostro liuto ma con sono
rità assai più vibrante, dalla 
Yuehchin, la chitarra luna in 
forma rotondar, dal Cheng e 
dallo Yangchen, questi ultimi 
due tipi dì salteri da tavola, 
il primo pizzicato l’altro per
cosso da martelletti. Fino agii 
antichissimi flati fHsiao, Tit- 
ze, Sono e Sheng), che risal
gono a 3000 anni fa e che ri
cordano i nostri flauti di le
gno ma, anche questi, con 
suono più pieno ai quali si 
unisce un organo a bocca fat
to di canne di bambù a di
versa lunghezza, e fino ai pic
coli gongs, alle campanelle e 
ai cimbalì raccolti in apposi
te rastrelliere ornate di fregi 
che fanno da sfondo alla com
pagine orchestrale con i loro 
rispettivi timbri misteriosi ed 
argentini.

Ognuno di essi, comprese 
le percussioni, dispone di 
ineccepibili solisti che clic a 
vicenda eseguono il loro bra
vo pezzo di bravura. Notevo
le ed ammìrgtissimo quello 
eseguito sul solo Kaohu (il 
violino che modula come una 
voce femminile), anche in 
trio con lo Yangchen (sal
terio a percussione) e lo

Cheng ( salterio pizzicato), per 
una composizione ispirata al 
volo del pavone considerato 
nella Cina meridionale simbo
lo di buona fortuna e felicità.

Altro assolo veramente de
gno di segnalazione è stato 
quello sulla Pipa in un antica 
melodia della dinastia dei Sui 
(6° secolo dopo Cristo), che 
descrive un’accanita battaglia 
con straordinari mezzi anche 
onomatopeici e vibranti nei 
suoi molteplici intrichi armo
nici come un dipinto dove le 
figure in movimento si so
vrappongono mantenendo o- 
ynuna la sua forza rappresen
tativa. Tranne questo e un al
tro paio di brani dell’antica 
tradizione cinese, il resto del 
programma si aggirava su 
musiche di oggi, sempre com 
poste sulla scala tipica cinese 
di 5 note ma con inflessioni 
talvolta vagamente arieggiali- 
ti Tinfluenza Occidentale-

Canzoni che inneggiano alla 
lunga marcia rivoluzionaria 
di Mao, alla Comune popola
re, alla gioia per il buon rac
colto di grano, che esaltano 
la devozione e la fedeltà per 
i grandi cupi dello Stato 
(Mao, Ciu-en-lai) su dei ritmi 
energici alternati a momenti 
dì soavi e tenere melodie, il 
cui fascino sta appunto in 
questo indissolubile intreccio 
di modernità e di incontami
nata tradizione.

Solo i cinesi riescono a par
lare di rivoluzione pensando 
ad un paesaggio lunare u ulte 
folte messi che ondeggiano ut 
sole e sanno costruire il pre
sente senza rinnegare, anzi ri
valutando il passato. Sembra
no timidi e gentili ma poi si 
scopre in loro la forza che 
nasce dalla sicurezza delle lo
ro ragioni. Le voci delle loro 
minute e graziose cantanti s o 
n o  taglienti come lame mi
nacciose anche quando, per 
cortesìa verso gli ospitanti, 
intornino con ammiccanti sor
risi una canzone napoletana 
come « Funiculi, funiculà », o 
quando il tenore allargando Le 
braccia in un’ideale abbraccio 
(sull’esempio di Claudio Vil
la!) sfodera in tutta la sua 
estensione l'acuto di « O’ sole 
mio », suscitando applausi a 
non finire.

1. p
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Il concerto per “Settembre musica..

Arrivata l’orchestra 
della radio cinese

TO R IN O  — Un sorriso pe
renne increspa i loro  volti 
m entre si guardano intorno 
con  aria stupita. Ironia? E’ un 
dubbio che viene subito, se
guendo le occhiate che lan
ciano al brulicare di m ovi
m enti intorno. Giornalisti 
nervosi, assessori indaffarati, 
funzionari cortesem ente pe
rentori. E loro, i 28 cinesi del
l'orchestra di m usica classica 
della radio della R epubblica 
popolare cinese, flem m atici e 
sornioni raccontano con  cal
m a e ponderatezza la «loro» 
musica.

Ì
li m aestro Peng Hsin-wen, 
mezza età, abito occidentale, 
ci spiega che nel loro Paese 
tutti suonano uno strum ento 
perché si im para già nelle 
scuole elem entari e poi si pro
segue, sull’onda della tradi
zione, anche dopo, accom pa
gnando le danze corali, che i 
giovani intrecciano nelle 
piazze, «àia che musica ama
no i vostri giovani: classica, 
leggera? E con i miti a ch e■ 

punto siete? P erché noi, qui 
, siamo letteralm ente travolti 

da John Travolta». La do- 
ì manda, m a il dubbio ci era già 
; venuto, non è delle più in tei- 
j ligenti. P en g Hsin-wen sog-.
: ghigna, m a con estrema corte

sia replica soave: «La diffe- 
] rem a tra la musica con tem 

poranea occidentale e cinese è 
; decisam ente enorme. Le no

stre cam oni raccontano la vi
ta della gente, i sentim enti, le 

. realizzazioni polìtiche e  so- 
: ciati. Ai rogassi piacciono, \

ascoltano i loro cantanti. Ma : 
! nessuna "passia  ”».

D ue mondi, due realtà di
verse, profondam ente diverse 
vengono fuori. In Cina anche 
far divertire la gente, o allie
tarla con  m usiche e canzoni, è 
un lavoro : uno dei tanti lavori 
possibili, né migliori, né peg
giori di altri. Continua a sor
ridere, infatti, il m aestro 
Peng Hsin-wen quando pre- 

| cisa: «Ci sono piccolissim e 
differenze tra il nostro stipen 
dio e quello degli operai, dei 
contadini». Il m aestro è uno 
dei cinque direttori nazionali, 
un «big» nel suo cam po, che è 
quello della m usica tradizio
nale suonata da strum enti 
particolari, a ffa scin an ti. e 
suggestivi nei nomi é  nelle 
form e: «kaohu», «erhu»,

Ì
«chunghu», «tihu», «pipa», 
«titze». ____________

La rapida intervista si in - 
terrompe, perché gli orche

s tr a li  devono cenare e poi 
raggiungere il Conservatorio.

D urante la frugale cena in 
piedi cogliam o altri minimi, 
interessanti episodi. Un p o ’ in 
disparte, in un àngolo, una 
piccola e dolce suonatrice di 
«pipa» rifiuta cortesem ente la 
carne di maiale. Gusti perso
nali o  scelte religiose? «Sono 
musulmana» afferm a senza 
problemi. «Come concilia il 
marxismo con la religione?». 
Anche questa dom anda non 
ha m olto successo: «C ’é asso
luta libertà di cu lto in Cina: 
una cosa è  quello in cui credo, 
un’altra la politica com plessi
va del mio P aese». m . ca s .

- ~  ■;-------------------
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1 D u l i a  C i n a  

rorchestrài 
della
Un ricevimento in Co
mune dopo il concerto
Sono ventotto, tra i trenta e i 

quarantanni, suonano gli stru
menti più classici della tradizio
ne cinese dai nomi difiicili ed 
affascinanti: «kaohu», «cheng», 
«pipa», «titze». Sono arrivati in 
Italia il 27 settembre e dopo cin
que concerti a Roma, Sulmona, 
Firenze, San Marino e Reggio 
Emilia, sono approdati a Torino, 
dove si sono esibiti, ieri sera, al 
Conservatorio per «settembre 
musica».

L’orchestra di musica tradi
zionale della radio della Repub
blica popolare cinese si è ¡neon- I 
trala ieri pomeriggio nella sala 
dei consiglio con l'assessore 
Balmas, organizzatore dell’ini
ziativa, il vieesindaco Borgogno 
e i rappresentanti della giunta. 
Un’impeccabile interprete ha 
risposto al saluto dell'assessore 
sottolineando che «la musica è 
uno strumento di avvicinamento 
tra le persone e tra i popoli» e ri
levando come da tempo anche 
nei loro paese, «si conosca e si 
suoni la musica "occidentale ”,

1 elle è, per la verità, mia musica 
j universale».

Borgogno, nel porgere il saluto 
delia giunta, ha affermato: «A”  
importante ospitare nelle nostre 
manifestasioni culturali artisti 
dì altri paesi, così lontani dal 
nostro, ma che, hanno una lunga 
tradizione alle loro spalle. Gli 
scambi culturali sono uno dei 
tanti modi per conoscersi meglio 
e per approfondire legami di so
lidarietà utili allo sviluppo della 
pace e della liberta nel mondo».

Dopo il concerto di ieri sera, 
l'orchestra cinese ha lasciato 
Torino per ultimare la tournée a 
Milano, Bergamo, Brescia, Trie
ste, Treviso e Venezia.



"'Folla e tanti applausi 
per la Luna, Mao e Hua
T O R IN O  — U n arsenale di strum enti a corde pizzicate, 

rotondi o  piriform i, o  orizzontali com e il salterio (ossia il 
kivi), forn isce  alla m usica cinese quel caratteristico s fon 
do trem olante, su cu i si levano con  insistenza le voci sibi
lanti dei flauti e quelle nasali di zam pogne varie, arm on i
che e  organi a  bocca, o  quelle di can tori m asch i  ̂fem m ine.
I bravi artisti dell’O rch estra  di m usica  tradizionale della 
Radio della R epubblica  cinese im piegano gli strum enti 
con  bravura, vuoi solisticam ente isolati, vuoi in  massa, 
con  tanto di direttore.

Le m usiche eseguite son o  brevi pezzi, per lo più ptru- 
m entali, m a anche vocali, e recan o titoli di due generi: o 
ispirati a un sentim ento ingenuo della natura  («L o  Luna  
si rispecchia nelle acque della sorg en te», «L o più  bella 
prim avera è  qui», «G occe  di pioggia p icch ie tta n o  sulle fo - _ 
glie di banana»), oppure a un a ltrettanto in genu o en tu -" ! 
siasm o dell’im pegn o politico, ch e n on  tem e di sfidare i 
rischi del cu lto  della personalità  («R icordiam o p er  gen e
razioni la bontà del presiden te M ao», «Il presiden te Hua 
mi ha dato la voce della g iovinezza», «JÍ prim o m inistro  
Chou fila  il cotone»).

M usicalm ente, nulla di autentico e realm ente tradizio
nale, m a solo una vern ice di co lore  locale, a base di scale 
difettive, esatonali e  pentaton iche, proprie  com e gli occ i
dentali s’im m aginano ch e suoni la  m usica, orientale. 
L ’inqu inam ento europeo e am ericano è pen etrato  pro
fondam ente, e dovrebbe fa r  rim ordere la nostra  coscien 
za ecologica  p er i n efasti ch e disch i e ju k e -b oxes  com 
m etton o  nei paesi lontani, a llontanandoli dalle loro  anti
che civiltà. P u rtroppo Funicu lì-funiculà  e O sole mio!, 
eseguiti rispettivam ente da  un sopran o e da  un tenore, in 
m ezzo a  pezzi com e G aloppando sulla prateria, Il m a ttin o  ! 
siti m onti M iaoling  e  il C anto dei pesca tori sul fiu m e XJs- 
sùri, ci stavano benissim o, senza ch e  si avvertisse alcuno 
stacco.

Ad ogn i pezzo, opportu nam ente preceduto da  brevi 
spiegazioni, i sim patici artisti son o  stati fragorosam en te 
applauditi d a  un pu bblico  im m enso, ch e attraverso le 
porte aperte della sala prolungava due codeneH ’atrio. Chi 
ha  detto  ch e la  gente n on  frequen ta  volentieri il C on ser
vatorio? ***•m *

Venerdì 6 Ottobre 1978 ¡ ^ A  S T A M P A  j



INegli ultimi anni esploso un nuovo interesse di massa
La musica come il calcio

mnedì 9 Ottobre 1978 S T A M P A  S E R A  1 _______

Non è esagerato pensare —  come del resto dimostrano i 100.000 spettatori alle 
manifestazioni di "Settembre” —  che la richiesta di concerti sia ormai da parago
nare a quella per i massimi avvenimenti sportivi - I pareri di artisti e sociologi

Un concerto nella chiesa della Gran Madre (Foto A. Bodo)

Centomila presenze ai con
certi di «Settem bre musica» 
sono insieme un successo dul
ie dimensioni impreviste e un 
dato che va meditato con  at- 
tenzipapf'tijIipraUdl Urse^i po- 
noylpénte a qual era la situa

le torinese pochi anni 
quando si evitava con  curi 

|a 'contemporaneità di dui 
concerti, per non rubarsi a vj 
cenda lo  stesso limitato pi 
b lico — e al fatto che anafo- 
ghi sintomi si avvertone su 
scala nazionale.

Che cosa succeder?" Le file 
Lusicofiii-tfadizionali so

no massicciamente infoltite 
da un pubblico  nuovo, etero
geneo, 'e ie  dimostra Treschez- 
za e spontaneità nell’accostar- 
si ai fenomeni musicali. «Fi
no a gualche anno fa — dice 
l ’assessore Giorgio Balmas, 
organizzatore di «Settem bre 
musica» —  ai concerti si ve
devano "le facce"; ora si 
continuano a vedere, ma perse 
in mia folla di visi nuovi». E 
la soddisfazione è tale da far 
pronosticare a Giorgio Ferrar 
ri, reggente al Conservatorio 
dopo le dimissioni del diret
tore Felice Quaranta, che 
«Torino si avvia a diventare 
un grande centro musicale».

, In tutto ciò, giocano fattori 
di diversa natura: «Si stanno 
raccogliendo i fruiti — dice 
ancora il maestro Ferrari — 
di guanto si è seminato negli 
anni». M olto è stato fatto, 
poco  da parte di tutti, per la 
promozione delle attività mu
sicali, ed era logico aspet
tarsi un incremento nell'in Le- 

: resse del pubblico: «Gutla ca
vai lapidem», scherza Franco 
Mariatti, direttore dei Musici 
di Torino, conferm ando l ’opi
nione che gli sforzi com piuti 
hanno portato a un più alto 
livello di educazione musica
le. Lo stesso Mariatti indivi
dua un’altra componente: la 
curiosità, che spinge la gente 
verso avvenimenti musicali 

i inconsueti — tra i quali, a 
«Settem bre musica», si posso
no ricordare i concerti del
l ’Orchestra di Radio Pechino, 
dei bambini di Kirkwall, del 
Black Nativity. — Tanto è ve
ro che un atteggiamento dif
fuso è quello di andare a «ve
dere», piu che a «sentire».

Ma altri elementi vengono 
avanzati: secondo Enrico Cor
reggia, direttore della Came
rata Casella, sono fondamen
tali due ordini ili motivi. Il 

I prim o è  un programma «gra^ 
tificante», facilmente accessi
bile, "lattò in massima parte 
di grandi classici, che consen

te di superare la diffidenza 
verso espressioni musicali 
più ostiche. Il secondo è rap-

straordinaria afestg  pe, chi 
resta», che a Ferragosto ha 
riunito —  senza un vero spet
tacolo di richiamo —  ventimi
la persone.

Le medesime considerazio
ni sono anche di Nemesio 
Ala, sociologo, già assistente 
all’istituto di Sociologia della 
conoscenza ed autore di un li
bro, di prossima pubblicazio- 
ne.eulla.m usica e il suo pub 
blico. L’aspetto di Musica co 
me pretesto, in questi "sintOmL"
di risveglio, è per Ala ancora 
prevalente: ne è riprova il lat
to che si vadano ad ascoltare 
indifferentemente Bach o 
Stockhausen o  il jazz. E(J/| 
analizzando le fasce di età dea 
nuovi frequentatovi di con 
certi si accumulano altre con 
siderazioni: un elemento inte
ressante, infatti, è la presenza 
di anziani e di pensionati, par | 
i quali la chiesa o  il parco so 
no un’occasione di «riappro
priazione della sera» e della 
città, secondo una visione ca 
ra anche alle femministe 
americane. La riappropriazio 
ne, cioè, di o r e é lin ù o g h i che 
venivano finora sentiti come 
estranei, e dom inio piuttosto 
«della delinquenza», «del lep-

presentato oaFluogo di asqol- 
to, la chiesa. Su questa c ’è 
una larga convergenza di giu
dizi: la chiesa, spazio più fa
miliare, aperto, distribuito 
omogeneamente sul territo
rio, favorisce l ’affluenza di 
tutti coloro che potrebbero

pismo». Per altri motivi scar
seggia invece l ’apporto della 
fascia intermedia d ’età: il bi
sogno di socialità è già coper
to dalia «attività» lavorativa 
giornaliera, e queste iniziati
ve, in genere ad opera di enti 
pubblici, vengono intese c a  

, .. me elargizione, riempitivo di
nutrire invece, nei co n fa n ti cui non è avvertito il bisogno.

^ Per la parte maggiore deldelle tradizionali sale
concerto, una sorta di timore 
reverenziale 

«La chiesa —  dice Balmas 
— si è  rivelata un’ "agorà” 
luogo di tacile convegno, do
ve ci si trova con piacere e di 
sinvoltura e si partecipa con 
immediatezza all’avvenimen
to musicale, senza il rituale 
del teatro e della sala classi
ca». Viene alla luce, in altre 
parole, l ’aspetto forse predo
minante *del fenom eno: il bi-

«aggregazione», che non può 
essere soddisfatto con  i vin
coli degli spazi «istituzionali». 
E ' la stessa ragione del suc
cesso dei «Punti verdi», che 
offrivano musica pop, teatro,«

pubblico, i giovani, agisce 
certamente il forte desiderio 
di «stare insieme». Ma per es
si, illustra ancora Ala, la com 
ponente specifica della musi
ca ha un valore più alto: la 
musica è per loro una form a 
culturale più personale, un 
linguaggio privilegiato, com e 
testimoniano gli esempi di 
sempre, a com inciare dalla 
musica rock. In questa fascia

----------  _ — ■u.d’età si registra da un paio
..»artecuwaoiio «  ¿nfd’anni una netta frattura, che

risente della politica disco- 
grafica: l ’industria, infatti, ha 
concentrato la produzione in 
pochi dischi di grande succes
so, perché la frammentazione 
dei generi si ripercuoteva nega-

cinema, balletto, e, m  m odo tivamente in termini di pro
ancora piu chiaro, della fitto. E ’ nata così la «disco-

music» che, se da un lato e 
riuscita ad attrarre cospicue 
frange di acquirenti, dall’al- 
trd ha ricacciato indietro il li
vello discografico generale ed 
lia spinto il resto del pubbli
co  giovanile alla ricerca di 
fon n e diverse dì fruizione 
musicale.
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SEGUE

Dal «prod otto» si è  così 
passati al «consum o» diretto 
di musica, in una ricerca indi
stinta che si va facendo sem 
pre più-elaborata ed esigente. 
In m odo particolare, c i si è 
rivolti agli Enti locali, tipici 
organizzatori di manifestazio
ni, i quali, di frante ad un au
mento del pubblico, hanno ri
sposto con  un aum ento di 
proposte. Il fenom eno, per il 
m om ento, non sembra possa 
rallentare. E ’ probabile inve
ce che si vada in direzione di 
una raffinatezza m aggiore in 
questo pubblico, e che il nar 
scere di «un m om ento di fo r 
te richiamo, di sollecitazione 
di interessi» — per citare an
cora  le parole di Balmas, — 
possa convogliarlo via via a 
form e più com plesse e  ai car
telloni degli enti musicali tra
dizionali. Le premesse sem 
brano favorevoli. 
Alessandro Di Giorgio

\

Gazzetta del Popolo lunedì 9 Ottobre 1978

Bach per organo
Un complesso strumentale 

unico nel suo genere è l'u En
semble Wolfgang von Ka- 
rajan », complesso che col suo 
intestatario e « leader » com 
prende la consorte di lui, si
gnora Hedy e Martin Derungs 
Fratello del celebre direttore 
d'orchestra Herbert, Wolfgang 
von Karajan, nato ed abitan
te a Salisburgo, è a sua volta 
figura notevole di artista e di 
intellettuale. Oltre che musi
cista, è ingegnere, laureato al 
Politecnico di Vienna, specia
lizzato in elettroacustica.

Gli strumenti da lui ideati e 
fatti costruire riproducono 
l’organo « positivo » dì tipo 
barocco. Organi smontabili 
(nelle « tournées », i complica
tissimi pezzi vengono edificati 
su un grosso autocarro gui
dato dallo stesso musico-inge
gnere, nell'occasione anche ca
mionista): organi di piccola 
taglia, ovviamente, ma non 
tanto da non offrirsi con una 
loro nobile imponenza alla vi
sta.

Disposti sul palco del nostro 
Conservatorio, ne hanno oc
cupato l'altra sera quasi tutto 
lo spazio, costituendo col mo
vimento architettonico delle 
loro canne svettanti un at
traente scenario.

Inserita nel ciclo « Settem
bre Musica », la serata è sta
ta dedicata all’esecuzione del
l'Arte della fuga, vertice, co
me si sa, della scienza e del
l'espressione musicale nella 
forma del contrappunto. D’u- 
na rara limpidezza tecnica e 
stilistica, con l’ampia varietà 
di gradazioni timbriche e di
namiche consentita dalle ri
sorse tecniche dei tre raffina
ti strumenti, è risultata l’ese
cuzione dei venti Contrappun
ti riuniti nell’opera eccelsa, 
esecuzione ispirata all’elevato 
senso musicale che, nel nome 
augusto di Bach, contraddi
stingue l'esperienza interpreta
tiva dell’« Ensemble ».

Straordinario affollamento, 
calorosissimi applausi.
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_ 1!?nci°  dl Mna iniziativa che ha avuto un grande successo di pubblico

Il rapporto tra masse e produzione culturale 
al centro del «Settem bre-m usica» a Torino

Conferma della giustezza della politica dell’Amministrazione comunale - Rivalutazione degli suazi collettivi
“ * Ce" ,r°  8,0rK0 - 11 « " * " ! »  *  « «  - » v o l g i » ™ , „  de.

SERVIZIO
TORINO — Col grande con
certo sinfonico-corale in San 
Filippo, che vede riunite qua
si simbolicamente le forze del
la RAI e del Regio, si è con
cluso il Settembre - musica. 
Questa colossale manifestazio
ne (due concerti al giorno per 
42 giorni consecutivi) si pro
poneva certamente fini ambi
ziosi, ma il suo esito ha su
perato le più ottimistiche pre
visioni. Con la pessimistica 
valutazione d ’una presenza 
media di 2000 persone al gior
no si registra infatti un to
tale di 84.000 presenze, e per 
una parte considerevole delle 
manifestazioni si è reso ne
cessario l’intervento dei vigili 
urbani per evitare che l’af. 
fluenza superasse le norme

della sicurezza e dell'igiene.
Pensata come manifestazio

ne collaterale all’ostensione 
della Sindone, affinché i vi
sitatori potessero prendere 
conoscenza delle chiese del 
centro storico di Torino, l'ini
ziativa è stata decisamente 
caratterizzata da un altro a- 
spetto: quello della ricostitu
zione, nel centro storico del
la città, di centri di aggrega-'1 
zione per la stessa popolazio
ne locale. Uno dei principi 
cardine cui si ispira l’azione 
dell’Amministrazione democra
tica, la riaggregazione del tes
suto della vita cittadina, sb 
è dimostrato cosi, alla prova 
dei fatti, un principio giusto, 
anche e proprio perché dà ri
sposta a un bisogno che va 
facendosi sempre più coscien
te nella cittadinanza. E’ chia

ro die, a questo minto, l’ini. 
ziativa dovrà-àverò un ségni-, 
to, e anche un’estensione al 
dl fuori del centro storico.

Quando l'attuale Giunta si 
era presentata alla stampa a- 
veva tenuto a sottolineare che 
""■suo proposito ora quello 

fare « una politica per la 
cultura » piuttosto die di ge
stire in proprio «una politi- 
«a. culturale». Naturalmente 
non si tratta di un rifiuto di 
responsabilità, ma solo di una I 

' Pretisa sottolineatura del fat./ 
to die alle istituzioni non 
spetta un compito di indiriz
zo ma essenzialmente un co 

Tùto dl stimolo e di tornirti ra 
degtKstrumentl per-lo svol
gimento^dSne_ attività cultu
rali. Anche in questa mani
festazione, ctie per la sua na
tura è stata organizzata in

prima persona dall’assessora
to per la Cultura del Comu
ne, non è venuto meno que
sto principio, sia per la va
rietà d’interessi toccati dal 
concerti, sia perché la fun
zione di stimolo sta già dan
do i\ primi frutti: una serio 
di concerti, che — a mio av- 
vtso giustamente — il Regio 
avevalgiudicato incoerenti col 
suo tipo di programmazione, è 
stata fatta propria dalla Con
fraternita della misericordia 
( iy  cui chiesa è stata coìn- 

dta nel Settembre-musica), 
e cosi non andrà perduta. Un 
altro stimolo deve ancora es
sere raccolto: quello impli
citamente contenuto nel fat
to che il Settembre-musica ha 
rivelato la presenza di vali
de forze locali, che purtroppo 
rischiano il logoramento o lo 
spreco di energie perché non 
hanno le strutture organizza
tive (e talora, specie 1 grup
pi dilettantistici o quelli co
stituiti da elementi dipenden
ti dalla RAI o dal Regio, nem
meno la varietà programma
tica) per sostenere stagioni 
proprie. Esse possono essere 
utilissimo in manifestazioni 
decentrate o in seno alle sta
gioni altrui, solo che si sap
pia della loro esistenza e del 
loro valore.

Anche -le chiese che hanno 
superato positivamente la 
prova acustica del Settembre
musica potranno essere uti
lizzate sistematicamente per 
attività musicali.

All’interno del grande suc
cesso della manifestazione va 
registrato un successo parti
colare delle celebrazioni vivai- 
diane. Non è il caso di fare 
qui un tentativo d’analisi del
la « VivaMi-renaissunce » pres
so i grandi pubblici e le 
masse giovanili. E tuttavia il 
discorso va allargato, come 
giustamente Giacomo Manzo
ni aveva fatto a proposito di 
« musica del nostro tempo », 

,e ad esso collegato, perché 
da questo allargamento del di
scorso si ricava l’indicazione 
d’un’importanza dell’attività 
delle amministrazioni demo
cratiche, che va ben al di là 
dei problemi cittadini che 
hanno saputo affrontare con 
successo, per investire 1 gran
di problemi della cultura na
zionale nel suo insieme.

E’ noto che l’egemonia cul
turale della borghesia è ve
nuta meno all’inizio del no
stro secolo, e che questo fat
to ha determinato per la mu
sica, arte sociale e comunita
ria per eccellenza, una crisi 
ancor più grave che por le 
altre attività culturali. Alla 
comunità, che manteneva la

sua fame di musica, si è de
stinata una forma di sotto- 
cultura, mentre la musica 
« colta » si è divaricata in 
due filoni: uno che coltivava 
l'illusione di poter proseguire 
la « tradizione » ignorando i 
profondi mutamenti avvenuti 
nel mondo, e limitandosi a 
qualche « aggiornamento »; lo 
altro che guardava al passa 
to in termini di pura nega 
zione e al presente con un 
pessimismo che andava ben 
al di là del gramsciano « pes
simismo dell’intelligenza». Il 
pubblico della musica « col
ta», sempre più minoritario, 
si andava parallelamente di 
videndo in una parte pura
mente rivolta al passato e una, 
elitaria, aperta alle più ardite 
trasformazioni. Questa situa
zione si è ripercossa negati
vamente proprio sui musici
sti più aperti, che dovevano 
fare le loro ipotesi di rinno 
vamento del linguaggio mu 
sleale al di fuori d’un con 
tatto vivo con le masse po
polari. Qualsiasi rimprovero 
di astrattezza rivolto a que
sti musicisti fe a sua volta 
astratto: non fe certo a ta
volino o con uno sforzo vo
lontaristico che si possono 
coinvolgere le masse popo
lari in un discorso musicale, 
ma è operando una trasfor
mazione profonda nel modo 
di « far musica » collettiva
mente, cosa che in Italia è 
resa ancor più difficile dalla 
carenza dell'istruzione musi
cale nella scuola. Ora sta av
venendo, da parte delle Am
ministrazioni democratiche, 
proprio questo: si sta creata 
do un rapporto nuovo tra mu
sica e massè~jsTrestituisce la 
'I7W5lòf 'àHa collettività e si 
toma a coinvolgere la co
munità nell'attività musicale.

Settembre - musica ha prò-, 
mosso un processo di I'.ap
propriazione della cultura mu
sicale, U m vaiar^ n  partico
lare, da parte delle masso.
« Musica del nostro tempo » 
sottopone a una verifica di 
massa la musica nel suo pro
dursi. Sono due aspetti ine
liminabili e complementari, 
che dovranno in futuro inte
grarsi. Però sono due fatti 
nuovi, non casualmente tipi
camente italiani, che prepa
rano la riappropriazione della 
musica da parte della collet
tività, questa volta sotto l’e
gemonia culturale del prole
tariato.

Carlo Parmentola
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Incontro con l’assessore Balmas

Quasi in centomila a Settembre Musica
TO R IN O  — In una quaran

tina di giorni, dal 28 agosto a 
ieri se a, si calcola cheR ef tem
ere Musica abbia avuto 98.S00 
presenze agli 89 concerti (re
pliche com prese) tenute in 
quindici punti (tredici ch ie
se, più Auditorium e C on
servatorio). Com e si spiega 
questo imprevedibile succes
so? Lo chiediam o all’assessore 
com unale alla Cultura, G ior
gio Balmas, che dell'iniziativa 
è stato inventore e animatore.

Per Balmas. cultore e orga
nizzatore musicale di lunga 
esperienza, la sorpresa non e 
grande. Set tetri lire Musica è 
nato nel quadro delle celebra
zioni per l’ostenslone della 
Sindone, ma l ’idea covava da 
tempo. Com inciò forse a 
prendere una certa consi
stenza dopo l’esecuzione in 
piazza S. Carlo della IX  S in 
fonia di Beethoven, il 9 set
tembre dell’anno scorso; «R i
conosco che musicalm ente la 
formula lasciava a desiderare, 
soprattutto per le condizioni 
ambientali. Ma da quel giorno 
ho sempre pensato che le 40 
mila persone in ascolto quella 
sera avevano diritto a una ri
sposta che soddisfacesse la lo
ro domanda di musica. E que
st anno gliela abbiamo data*.

I motivi del successo? Sono 
piu d'uno. La gente ha sentito 
clic si trattava di una «opera
zione diversa»; non piu un 
posto unico deputato  per un 
pubblico d'élite (sale di con 
certi), ma una vera rete di lo
calità, anche se riguardanti

solo il centro storico: «Non 
credo, del resto, che la parola 
decentram ento debba essere 
soltanto una realtà geom etri
ca eccentrica: alm eno metà di 
coloro che hanno affollato  
sette volte la chiesa del Car
mine, ad esempio, erano abi
tanti del quartiere che anda
vano al concerto  perché si te
neva li e non altrove».

Come per i «Punti Verdi», 
l'assessore non ha voluto pre
disporre un cartellone, ma ha 
realizzato ì concerti com e « un 
m om ento di forte richiamo, di 
sollecitazione di interessi, 
verso una scelta di gusto m u
sicale in fasce sociali diverse. 
Il primo a rispondere è  stato  
infatti il pubblico ’’nuovo ’’, 
quello tradizionale è venuto 
dolio». Un m om ento musicale, 
ma anche sociale, di parteci
pazione e aggregazione: • Sia
mo andati al di là della musi
ca. sul piano culturale e poli
tico inteso nel senso proprio 
Ed é quello che mi ha fa tto  piu 
piacere».

Certo, l’occasione turistica 
della Sindone è stata partico
larmente felice e ha consenti
to rincontro non solo con tutti 
i musicisti torinesi ma anche 
con  i tedeschi, scozzesi, negri 
(Black Nativity), della Svizze
ra (Berna) e della Cina: l’ope
razione è stata cosi m aggior
mente concentrata e «senti
ta», non piu sul piano provin
ciale ma su quello internazio
nale. Le spese .sono state co 
perte con  IliO milioni reperiti 
presso le banche dagli enti 
pubblici locali, pii) 77 stanziati 
una tantum  dall’assessorato. 
Adesso il Com une deve tenere 
conto del risultato positivo e 
trovare nuove occasioni per il 
futuro, afiinché questo «flus
so musicale» non si interrom 
pa.

1 .aconl inuita non viene per
sa d 'occhio: «Non a caso il Jti 
agosto sono terminati i "Punti 
V erdi"e il atte incom incialo il 
’’Settem bre", il cui ultimo 
concerto in S. Filippo ha coin 
ciso sabato q settem bre con lu
replica del primo concerto  
della stagione Rai (tenuto il 
giorno (¡vanii all'A uditomim), 
mentre domenica incomincia 

ji / programma dell'Unione 
Musicale». Probabilm ente il 
Settem bre si ripeterà nei 
prossimi anni, con diverse ca 
ratterizzazioni e aggiorna
menti. Q uest'anno era parti
colarm ente incentrato sulle 
celebrazioni del terzo cente
nario di Vivaldi (alla Bibliote
ca Nazionale è stata allestita 
la mostra dei m anoscritti del 
grande musicista, divenuti 
patrimonio torinese) e sui 
concerti d organo: «L'anno
prossimo si potrebbe puntare, 
ad esempio, spila musica con- 

i temporanea. Magari utiliz- 
| ;.andò. com e tipo di raccordo, l 
colsi musicali di propelle ulna  
per insegnanti che sono già ai 
terzo anno».

Bona Alterocca
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II «Te Deum» di Verdi aÌI'Auditorium con i cori delia RAI di Torino e Milano

Sulla scìa di «Settembre»
I due complessi vocali diretti dal maestro Rafael Fruehbeck De Burgos -

Durante il mese di settem
bre ci era capitato di compia
cerci in un atteggiamento vit
timistico per il superlavoro 
provocato da settembre-musi
ca. Ora che la rnanifestazione 
è Imita ci sorprendiamo a 
provare nostalgia per quegli 
appuntamenti con tanta gen
te disposta a stare immobile 
e silenziosa magari in piedi 
o seduta nelle posizioni e nei 
posti più incredibili. E ci ral
legra il latto che il concerto 
d’inaugurazione della stagio
ne sinfonica della RAI sia sta
to otferto in replica al set
tembre-musica come concerto 
conclusivo, così abbiamo an
cora un'occasione di ritorna
re sull'argomento. Conlessia
mo che in questo momento 
un sentimento personale pre
vale sulla pur importante con
siderazione di carattere poli
tico che la collaborazione con 
gli enti locali dei due massi
mi produttori di musica del
la regione apre nuove prospet
tive alla vita culturale della 
citta e del Piemonte.

A questo proposito dobbia
mo, anzi, confessare una pic
cola bugia. In sede di sintesi 
abbiamo detto che protagoni
sti di questo concerto sareb
bero stati, oltre che l'Orche
stra sinfonica 'di Radio Tori
no, il coro della RAI e quel
lo del Regio, perchè cosi fi
gurava nel programma inizia
le. In realtà si trattava, inve
ce, dei due cori della RAI di 
Torino e di Milano, il primo 
guidato da Fulvio Angius, il 
secondo da Mino Bordignon. 
E‘ una bugici perchè in quel 
momento sapevamo già come 
sa nrbòcroiM

ci era tanto piaciuta l'idea di 
una conclusione concelebrata, 
appunto, dalle forze unite del
la RAI e del Regio Ma è solo 
una mezza bugia, perchè le 
cose sarebbero davvero dovu
te andare così, e solo il calen
dario degli impegni dei due 
cori, non screzi o assurde ri
valità, ha imposto la variazio
ne. Ora dobbiamo commen
tare ciò che veramente è sta
to, e dobbiamo dire che l'u
nione dei due cori della RAI, 
resa possibile in modo abba
stanza sistematico dall'appar- 
tenere allo stesso ente, costi
tuisce un assieme senza riva
li, di eccezionale potenza e 
flessibilità.

E di potenza e flessibilità 
Cera bisogno, dato che Rafael 
Fruehbeck de Burgos ha deci
so di aprire la stagione col 
« Te Deum » di Verdi, un’ope
ra che sembra fatta di aerei 
ricami realizzati con là dura 
pietra copie le decorazioni del 
barocco leccese. Il coro di 
Torino è poi rimusto solo con 
la sua orchestra per eseguire 
lo « Stabat Mater s di Rossini, 
un curioso lavoro stilistica
mente incoerente, pieno dì re
miniscenze del passato e di 
sconvolgenti anticipazioni, e 
tuttavia fonte di autentica 
commozione. Impeccabile il 
quartetto vocale, Enriqueta 
Torres, Alicia Nafè, Renzo Ca- 
sellato e Carlo De Dottali. 
Senza la decisiva partecipa
zione emotiva dei solisti il 
perfetto lavoro del coro e del
l’orchestra sarebbe stato va
nificata

Carlo Parmentola
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