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SETTEMBRE MUSICA RASSEGNA STAMPA

Città di Torino 
Assessorato per la Cultura

con il contributo  
dell'Assessorato  
all'Istruzione  
e Cultura 
della R egione  
Piem onte





(§) città, d i tonno 
dióanotato U cu

dettemi? te 1981



Il programma delia 4* edizione di Settembre Musica è stato preparato, in collaborazione con l'Assessorato 
dall’Associazione «I Cameristi di Torino», dall’Associazione Settimane Musicali di Stresa, dalla sede Regionale
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Verdi
Messa di Requiem
O rchestra  S in fon ica  e  C oro  d i Torino  d e lla  Rai
A ldo Ceccato, d irettore

26-28/8 
S. Filippo

30/8 
S. Filippo

31/8 
S. Filippo

Bach
Messa in si minore
Oratorio di Pasqua 
M agnificat
M ü n ch n er M otetten  C hor, M ü n ch n er B ach  
C o lleg iu m
H ans R. Zöbeley, d irettore

Telemann 2/9
Passione secondo San Luca s F,,ippo
C a p e lla  Bydgostlensls
W iodzlm ierz Szym anski, d irettore

Bach 6/9
Quattro cantate s Fillpp0
Friedrlchsd orfer K antorei, M arburger  
K am m ero rch ester
Valdo Abate, d irettore

Bach 12/9
Oratorio dl Natale SFilipp0

Haendel-Mozart 13/9
il Messia s Fillppo
O rchestra  di R ad io  B erna, C oro Bach d l B em a
Theo Loosli, d ire ttore

13/9
Carmine

20/9
Carmine

Palestrina
Missa brevis
M a in z e r S ingakadem ie
E b erh ard  Volk, d irettore

Carissimi
Hlstoria di Ezechia 
Jephte
A c c ad em ia  c o ra le  «Stefano T em p ia»
A lb erto  Peyretti, d irettore

Matroneo della Mole Antonelliana

Mostra: Spartito preso
La musica da vedere

Dibattiti e conferenze collaterali 
con la partecipazione di Paolo Castaldi, 
Giuseppe Chiari, Paolo Renosto, 
Daniele Lombardi e Gillo Dorfles
Frans Brùggen
Van Eyck, Telem ann, Bach, Ortiz,
« T h e B ird F a n c y e r’sD e lig h t» , Virgiliano, Berio

„ 26/8 
Ss. Martiri

Francesco Finottl, organo 27/8
B ach, LlSZt Gran Madre

Martedì 25 Agosto 1981

Jean Louis G II, organo 
André Bernard, tromba
H aendel, B uxtehude, Torelli, 
Jolivet, M essiaen, Telem ann

Llonell Rogg, organo .
M archand, Frescobaldi,
Bach, Franck

Giorgio Cam ini, organo
Stanley, Walond, Jam es  
Wesley, Bach

Scarlatti, M arcello ,
Galuppi, Bach

29/8
Carmine

1/9
Duomo

3/9
Gran Madre

4/9
Gran Madre

Città di Torino 
Assessorato per la Cultura
con II contributo dell'Assessorato all'Istruzione 
e Cultura della Regione Piemonte

Torino 26 agosto - 20 sottombro 1981 
ogni giorno duo conserti gratuiti: 

alle 16»80 e allo 21
Fernando Germ ani, organo
H aendel, C léram bault, Bach,
Widor, Dupré, Durufló

4/9
Duomo

10/9 
Gran Madre

13/9
Carmine

17/9
Duomo

Victor Lukas, organo
Bach, M ozart, M endelssohn

Guido Donati, organo
Frescobaldi,
M endelssohn, Brahm s, R eger

Daniel Chorzem pa, organo 
Hans Peter 
W estermann, oboe
Krebs , Kellner, Haertel,
M endelssohn, R heinberger, Franck

Bartók
B ela Bartók suona B artók, <
S carla tti, Debussy,
B eethoven, L iszt
R egistrazioni d a l vivo e  d ischi (1929 -1944 )

B asilica  d i S uperga  2 9 /8  • 5 -1 2 -1 9 /9

Haendel
16  concerti p e r organo <i sei d e ll'op era  IV , i sei 
de ll'o p era  V II, i n. 13, 14, 15, 16) d u e ,co n certi 
per oboe, un concerto  per flauto

Strumentisti deU’Orchestra 
Sinfonica di Torino della Rai 
Rudolf Ewerhart, organo

2-9/9
Piccolo

Regio

Chopin
: C an ti P o lacch i

Leyla Gencer, soprano 
N iklta M agaloff, pianoforte

16/9
Auditorium



per la Cultura, dall'Accademia Corale «Stefano Tempia», dall'Accademia del Flauto Dolce, 
per il Piemonte della RAI • Radiotelevisione Italiana, dal Teatro Regio, dall’Unione Musicale

Il Dolclm elo a e e
S TeresaM usica p e r  violino de l '600 Italiano

Melante ’81
M onte verdi: 30/8
M adrigali e II com battim ento d i Ss Martiri
Tancredi e  Clorinda

D uom o, S. F ilippo, S a. M artiri, 7 -9 -1 1 -1 5 -1 6 -1 8 /9

Orchestra da Camera Italiana n 27/8 
Severino Gazzelloni, flauto 0uomo 
Vivaldi
Captate, sonate e concerti di 
Scarlatti, Steffani, Vivaldi, Pergolesi

31/8
Ss. Martiri

Mozart
I concerti per corno  K412, K371, K447, K417, 
K495, per flauto  K313, K315, K299, per fagotto  
K191, per oboe K314, per c larinetto  K622, la sin
fonia concertante  K 2 9 7 /P , i divertim enti K334, 
K 251, K205, K522, le serenate K 203, K320, k250, 
K525, d anze ted esch e  K509, K609

I Cameristl di Torino
M arcello  Rota, A lberto  Peyretti, d irettori

Das Berllner Kammermuslk 
Ensemble
(Strumentisti e solisti 
della Filarmonica di Berlino)
Haydn 5/9
Sinfonie n. 35, n. 36  Tea,r0 Re9'°
n. 44  «Trauersinfonie»

Mozart e/9
Sinfonie K129, K201, K84, K319  Tea,r0 Re9 i0

1

TTEMBRE 
MUSICA ■

Lo stile Italiano nel barocco 
musicale, 1600-1750
C onferenze d i F ranco Piperno, N ige l Rogers, 
Francesco Luisi, Agostino G ig li

Paul Esswood, contraltlsta g Te i/9
C antate del 7 00  Italiano

Bob Van Asperen, 
clavicem balo e 2/?Ss. Martiri
Frescobaldi e / suoi contem poranei

Quartetto vocale di Assisi 3/9
Laudi, m ottetti, m adrigali spirituali Ss- Martin
del X V  e X V I secolo

Circolo Cam eristico • 
Piemontese 7/9
Dvoràk, Rossini, M ercadan te  Ss- Martiri

Roberto Glnl, viola da gamba 8/9
Le S onate p e r  viola da gam ba d i Bach  s - Tarasa

Michel Plguet, oboe 11/9
Stile italiano tra  barocco e classicism o  S' Teresa

Orchestra del Teatro Regio 8-9/9
Bruno Marllnottl, direttore  Teatr0 Re9i0
A nna M aria Cigoli, p ianoforte  
Hummel, Sclostakovlc

Orchestra Filarmonica 
Nazionale Ungherese
Janos Ferencslk, direttore  
Jeno Jando, p ianoforte

10/9
Auditorium

Bartók
C oncerto  p e r p ianoforte  e  orchestra n. 2  
C oncerto  p e r orchestra

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Rai

14/9
Auditorium

Glanandrea Qavazzenl, direttore  
musiche di Resplghl 
N el 50° anniversario della fondazione 
dell'Orchestra Sinfonica d i Torino della Rai

The London Cornett 
& Sackbut Ensemble
M usica sacra a Venezia  
agli in izi de l '600

Nigel Rogers, tenore
Evoluzione dello  stile vocale in Italia

Sergio Balestraccl, 
flauto dolce
In fluenze italiane  
in H aendel e Telem ann

14/9 
Ss. Martìri

15/9 
S. Teresa

17/9 
S. Teresa

Sinfonieorchester des 
Norddeutschen 
Rundfunks Hamburg
Hans Zander, direttore

Beethoven, Mendelssohn, 
Brahms
Edith Peinem ann, violino

19/9
Auditorium

Mendelssohn, Mozart, 
Beethoven

20/9
Auditorium

Musica Antiqua Köln
Cultura m usicale italiana  
e m itte leuropea nel '500

18/9
Carmine

L A  S T A M P A



L A  S T A M P A
Il programma dal 26 agosto al 20 settembre: aumentano le sedi

Settembre Musica numero 
quattro Scelte più vaste per 
tutti I gusti

TORINO — Siamo alla 
q u arta  edizione di Settem bre 
Musica. Tavvenimento che 
anche quest'anno dà il via alle 
m anifestazioni culturali au 
tunno-inverno, con 55 concer
ti dal 26 agosto al 20 settem 
bre. Il primo appuntam ento  è 
dunque per mercoledì prossi
mo, alle 16.30 nella chiesa dei 
Ss. Martiri, con un concerto 
di flauto dolce eseguito da 
F rans BrUggen. musiche di 
van Eych, Telemann, Bach. 
Ortis. Virgiliano, Berio.

Nel pomeriggio alle 18 inau
gurazione alla Mole Antonel- 
liana della m ostra «Spartito 
preso-, la musica da vedere. 
ripresa dal comune di Firenze 
che l'ha organizzata, presen
ta ta  a Torino dall'assessorato 
alla Cultura in collaborazione 
con l'Università e l'Iniziativa 
Camt. La sera, alle 21 a S. Fi
lippo. Messa da requiem di 
Verdi con l’orchestra e il coro 
della Rai. direttore Aldo Cec- 
cato. m aestro del coro Fulvio 
Angius (replica il 28).

La novità d'impianto di Set
tembre Musica, di cui si pre
vede la piena attuazione en
tro un paio d anni, è la sua 
preparazione direttam ente a  
cura di enti e associazioni 
musicali, insieme al Comune 
che ne è « con tenitore e orga
nizzatore. con eventuali sug
gerimenti-. Lo ha spiegato ie
ri l'assessore alla Cultura, 
Balmas.

com pagnato da strum entisti 
dell'orchestra sinfonica della 
Rai di Torino. E ora segnalia
mo i principali concerti pre
sen tati dai singoli enti.

Il com pleanno  
dell’O rchestra Rai
L 'orchestra sinfonica Rai di 

Torino celebra il 50° anniver
sario eseguendo il 14 settem 
bre all'Auditorium lo stesso 
program m a del suo primo 
concerto pubblico (Teatro di 

nell'incontro con la ’ Torino. 5 gennaio 1933). con il
stam pa a Palazzo Civico pre 
sieduto dal sindaco Novelli, 
presenti il sovrintendente E r
ba del Regio e altri esponenti 
del mondo musicale.

All'inizio i concerti erano 
program m ati soprattu tto  nel
le chiese barocche, perciò an 
che le musiche erano preva
lentem ente di quell'epoca. Poi 
le sedi sono aum entate, con 
maggiore varietà, e anche le 
scelte sono diventate più va
ste. E' allo studio anche il pro
blema della musica contem -

Trittico botticelliano di Re
spighi. diretto  allora dall'au
tore e quest'anno da G ianan- 
drea Gavazzeni. Pure orga
nizzati dalla Rai. all'Audito- 
rium. gli ultim i due concerti 
con la Synphonieorchester 
des Norddeutschen R un
dfunks di Amburgo, d iretta  
da H ans Zender (Beethoven, 
Brahm s. Mendelssohn, Mo
zart).

T ea tro  Regio — L'orchestra 
del T eatro  d ire tta  da Bruno 
M artinotti. con Anna Maria

poranea. da realizzare in una S  Cigoli al pianoforte, eseguirà 
delle prossime edizioni. Nuo- ’ due concerti, con musiche di 
va sede di quest'anno è la Ba- j  Hummel e Sciostakovic. Al 
silica di Superga. dove (nel-j Piccolo Regio, nel centenario 
250’ anniversario della sua j della nascita di Béla Bartòk. 
fondazione) per quattro  s a b a -! due audizioni di dischi con so- 
ti alle 16.30 Rudolf E w erthart nate  di Bartòk. Scarlatti. De-
eseguirà complessivamente 
16 concerti di Haendel. ac-

btiftsy. Beethoven e Liszt, ese
guite al pianoforte dallo stes-
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so Bartók e registrate dal vivo 
(1929-1944).

I Carrieristi di Torino — Sei 
concerti dedicati a Mozart, 
tre diretti da Marcello Rota e 
tre da Federico Peyretti.

Accademia dei Flauto Dol
ce — Ciclo di concerti sul te
ma Lo stile italiano nel Ba
rocco musicale. 1600-1750. 
completati da quattro  confe
renze sugli aspetti salienti 
della prassi barocca italiana.

Accademia corale Stefano 
Tempia — Ripropone, diretto 
da Alberto Peyretti. l’oratorio 
Jephte di Carissimi, già ese
guito due anni fa dal Cambri
dge University Cliamber 
Choir (Massimo Mila disse 
che per il suo splendore si sa
rebbe dovuto ascoltare alm e
no una volta l'anno: la S tefa
no Tempia lo dedica quest'an
no allo stesso Mila).

Settimane musicali di Stre
ss  — Due concerti al Teatro 
Regio degli strum entisti e so
listi dell'O rchestra Filarmo
nica di Berlino (Haydn e Mo
zart).

L’Unione Musicale presen
ta  11 manifestazioni, con lar
go spazio a oratori del S ette
cento (Messa di Bach. Messia 
di Haendel. Passione di Tele- 
m ann nel 300° anniversario 
della nascita, ecc.). AH'Audi
torium concerto dedicato a 
Bartók con l’O rchestra F ilar
monica Nazionale Unghere
se: in Duomo' musiche di Vi
valdi con l'O rchestra da ca
m era italiana e il flauto di Se
verino Gazzelloni. Da segna
lare anche i 17 raffinati Canti 
polacchi di Chopin. ancora al- ; 
l'Auditorium. con Leyla Gen- 
cer (soprano) e Nikita Maga- 
loff (pianoforte).

Concerti d’organo — Sa
ranno otto, con Francesco Fi- 
notti (Gran Madre). Jean- 
Louis Gii (Carmine). Lionel 
Rogg (Duomo). Giorgio Car- 

| nini (Gran Madre). Fernando 
| Germ ani (Duomo). Viktor Lu- 
i kas (Gran Madre). Guido Do- 
1 nati (Carmine) e Daniel Chor- 
! zempa (Duomo).

Severino Gazzelloni
ha detto Balmas — ma inten
de soltanto richiamare l'at
tenzione sul problema: non è 
vero che il concerto sia una 
forma riservata affli eletti, 
tu tti vi possono partecipare*.

Inoltre vuole ottenere non 
solo la conoscenza, ma anche 
l'approfondimento della mu
sica: -Mi risulta che dopo S et
tembre Musica c'è ogni anno 
più gente che si avvicina ai 
concerti, dal vivo e in dischi*.

b. alt.

«Perché tutti 
amino i concerti»

Il Settembre Musica -non 
vuol essere la soluzione globa
le del problema dei concerti —

4



26 A G O STO  1981

È CRESCIUTA in questi an
ni in città la passione per la 
musica classica: maggior ven
dita di dischi, aumento delle 
iscrizioni ai corsi delle varie 
accademie, più interesse alla 
musicologia. Questa «svol
ta» ha una spiegazione: è la di
retta conseguenza dell’inter
vento di centinaia di migliaia 
di persone ai concerti di «set
tembre musica», organizzati 
dall'assessorato alla cultura 
del comune. Dal 1978, per 25 
giorni, in una decina di chiese 
cittadine si svolgono concerti 
gratuiti, con un concorso di 
pubblico che può essere, sen
za enfasi definito ecceziona
le. La manifestazione viaggia 
su un collaudato filo condut
tore: i grandi operatori e la 
musica organistica. Un «ge
nere» non proprio popolare e 
tuttavia la partecipazione è in 
crescendo. Quando nel 1978 
comparvero nelle vie cittadi
ne le affiches che annunciava
no questo tipo di manifesta
zione, furono molti quelli che 
prevedevano un clamoroso 
fiasco; e invece la previsione 
si è rivelata sbagliata. Proprio 
la circostanza che la program
mazione di «settembre musi
ca» si differenzi dalle stagioni 
concertistiche invernali — 
dove poco spazio è riservato 
alla musica antica — è alla ba
se del successo che l’iniziativa 
del comune continua a ri-

G ian carlo  C arcan o

QUI
TORINO
La m usica classica 

ora piace a tutti
scuotere.

fi programma che comin
cia oggi con due concerti al 
giorno: concerti d’organo e 
oratori mantengono un ruolo 
importante, anche se ogni an
no vengono percorsi altri iti
nerari, come quelli rappre
sentati dalla musica per clavi
cembalo e per complesso ca
meristici e da quella corale a 
cappella Si progetta, per le 
édizioni a venire, di creare 
pure uno spazio per gli espo
nenti della scuola violinistica 
piemontese, con lo scopo di 
arrivare al recupero dello 
sterminato patrimonio musi
cale di questo genere, conser
vato o sepolto negli archivi e 
nelle biblioteche della città.

La finalità complessiva è 
quella di fare di Tonno, alla fi

ne di ogni estate, uno dei cen
tri non soltanto della musica 
antica, ma anche di quella 
«nuova», contemporanea. 
Quest’ultima particolarità è 

, messa a fuoco dal cartellone 
1981: è l’anno del cinquante
nario della orchestra sinfoni
ca della Rai di Torino, strut
tura di cui peraltro qualcuno 

> chiede la soppressione. Con
tro questo progetto si stanno 
muovendo le amministrazio
ni locali. Per celebrare l’anni
versario contestato, sarà ese
guito un concerto nel ricordo 
ai Respighi: il programma è 
lo stesso del primo concerto 
pubblico della sinfonica Rai, 
tenutosi il 6 gennaio 1933 e di
retto da Respighi stesso.
» Una novità di rilievo è costi
tuita dalla utilizzazione della 
basilica di Superga. nella

quale si terranno sedici con
certi per organo di Haende).

Alle manifestazioni musi
cali danno collaborazione, 
oltre che la Rai, il teatro Re
gio, l’unione musicale, la co
rale Stefano Tempia, l'acca
demia del flauto dolce, i ca- 
meristi di Torino, l’associa
zione settimanale musicale di 
Stresa.

A fianco dei concerti in 
chiesa c’4 una mostra di spar
titi musicali sperimentali, in
titolata «Spartito preso», 
aperta da fine agosto fino al 18 
ottobre, alla Mole Antonel- 
liana. Anche con questa ini
ziativa si vuole consolidare il 
successo di «Settembre musi
ca» al di là di fenomeni di mo
da, con il radicamento di un 
interesse se non di massa al
meno allargato a fasce ampie 
della popolazione. Si vuol far 
cadere, una volta per tutte, 
quelle barriere che in passato 
(tennero lontani i torinesi dai 
'luoghi esclusivamente con
sacrati alla musica. L'«occn- 
pazione» delle chiese del cen
tro storico bisogna dire che fi
nora è servita benissimo allo 
scopo. E nulla fa pensare che 
non sia anche per l’edizione in 
corso e per quelle future. Do
po i «punti verdi», l’assessore 
Giorgio Balmas ha messo al
l’attivo della sua gestione un 
altro successo.

5



L A  NAZIONE 27 AGO STO  1981

La musica gratis 
(pagata da tutti)
Dìi ieri pomeriggio, e con un concerto rii squisite musiche 

per flauto dolce eseguite nientemeno che da Trans Bniggen, 
è cominciato a Torino il cosiddetto «Settembre Musica», che 
e una sorta di eterogeneo festival organizzato dall’assessorato 
alla cultura con il contributo dell’assessorato all’istruzione e alla 
cultura della Regione Piemonte: da ieri dunque, e tino al 20 
settembre prossimo, t torinesi potranno godeie di due concerti 
gratuiti al giorno, uno alle 16,30 e uno alle 21, e il fatto in 
sé è da considerare positivo, specialmente conoscendo le qualità 
non solo di organizzatore ma la specifica competenza, dovuta 
ad un’ormai lunga (natica nel campo delle istituzioni musicali, 
dell’assessoie torinese Giorgio Balinas. che ha una mentalità 
molto diversa da altri suoi colleglli giocherelloni e stravaganti 
c certamente sa distinguere il grano dal loglio.

Tanto per dare un'idea del cartellone torinese basterà ricordare 
alcuni concerti: ieri sera c’è stala la Messa di requiem diretta 
da Aldo Ceecato con l’orchestra e il coro della Rai di Torino; 
oggi ci sarà un concerto vivaldiano con l’immancabile Gazzelloni; 
in seguilo il complesso «Melante ’HI» darà un panorama di 
madrigali di Monteverdi, un complesso specializzato di Monaco 
di Baviera eseguirà la Messa in si minore e VOratorio di Pasqua 
di Bach, il Quartetto vocale di Assisi presenterà laudi e madrigali 
spirituali del XV e XVI secolo, i Solisti della filarmonica di 
Berlino offriranno un programma interamente dedicato a Mozart 
l’Orchestra Filarmonica di Budapest daià un concerto in memoria 
di Bela Bartok, Gavazzami dirigerà un programma tutto dedicato 
a Ottorino Respighi, nel cinquantesimo anniversario della fon-; 
dazione dell'Orchestra delia Rai di forino Leyla Gencer ri 
proporrà il suo programma di Melodie di Cìiopin, l’Orchestra 
della Radio di Amburgo darà concerti di musiche mollo noi« 
di Beethoven, Mendelssohn, Mozart e Biahins, eccetera

Ma ancora una volta, pur di fronte a tanta dovizia e propri« 
per la ben articolata presentazione di essa, si ripropone un prò 
bletua di costume; e questa la l'unzione degli assessoiati alli 
cultura'? Se si, qualè allora la funzione denti enti lirico-sinfonie 

~sovvcnziónati~col denareTpubhlico? li perche da ottobre in po 
T torinesi dovranno pagaie i biglietti d’ingresso al Teatro Regio 
magali sentendosi in colpa proprio mentre l'anno le codij 
per acquistale un abbonamento di fronte allo staio che sultani«: 
con grandi difficoltà riesce ad assicurate la vita dei grandi lealii' 
fi inoltre: che differanza passa fra un assessore alla cultura 
che non dovrebbe avere specifiche «deleghe» nel campo del 
l’organizzazione musicale, e un sovrintendente sottoposto ai con 
frolli dei consigli di amministrazione, della corie dei conti, e 
così via'.’ fi pivi, non sembra ai nostri responsabile politici ed 
amministrativi clic questa divisione Ita attività e iniziative «pro
mozionali» e la «normale amministrazione» serva soltanto a 
«Iiviricic i cittadini Ila quelli di prima e di seconda categoria, 
a parte le glorie personali che possono venire agli assessori 
alla cultura, lutti pili o meno desiderosi «li passare alla storia 
come tanti Lorenzo il Magnifico?

L . P .



L’U M A N ITÀ 7 SETTEMBRE 1981

N u m e r o s e  m a n if e s t a z io n i

Tonno. Intenso 
programma per 
settembre-musica

5 0 e s im o  c o m p le a n n o  
p er  l'O r c h e s tr a  S in fo n ic a

Cinquanl’anni la nasceva l’Orehcsliu Sin
tonica di Torino, primogenita tra gli analo
ghi coni plessi della Radiotelevisione Italia
na. Per celebrate l’anniversario, il 4 settem 
bre, alle ore 21, nell'Auditorinni torinese, 
l’Orchestra Sinfonica e il Coro della Rai 
terranno un concerto, tutto nel nome di Re- 
spighi.

Il programma ripropone le musiche ese
guite nel lontano 6 gennaio 1933, al teatio 
ili Torino, Cìiorgo Balmas, nel coi so di una 
conferenza stampa.

Alla realizzazione del programma di 
«Settembre Musica» hanno contribuito, ol
ite alla sede regionale della RAI che vi col- 
la b o ra  sin d a l la  pi im a e d iz io n e , 
l’Accademia Corale «Stefano Tempia», 
l ’A c c a d e m ia  de l f l a u t o  d o lc e ,  
l’Associazione «1 Cameristi di Torino», 
l'Associazione Settimane Musicabili Stresa, 
il Teatro Regio, l’Unione Musicale.

Ruolo dell’Assessorato quest’anno è stato 
quello di coordinam ento . 1 concerti 
(gratuiti) si terranno fino al 20 settembre, 
con due esecuzioni al giorno (alle 16.30 e al
le 21), in dodici sedi diverse. Quest’anno al
le sette chiese del centro storico che trad i
zionalmente ospitavano i concerti, si ag
giungono intatti la Basilica di Superga, 
TAudiioiium Rai, il Regio e l’Unione C ul
turale.

L’ampio programma pievcde l'esecuzione 
di Oratori, musica per organo, clavicemba
lo e da cameta, un ciclo di convelli allestiti 
dall’Accademia del flauto dolce, accompa
gnati da quattro conleien/e sugli aspetti sa
lienti del barocco musicale italiano. Il cett- 
teimito della nascila di Battoli satacclebia- 
to con un concerto dell'Ole Iresti a nazionale 
ungheiesc, da una serie di audizioni disco- 
grafiche di esecuzioni pei pianofolte incise 
dallo stesso Bailok tra il ’29 c il ’T4.

Il 26 agosto si è inaugurala inolile, piesso 
la Mole Antonelliar.a, la mostra «Spanno 
pi esci - musica da vedere» che rimarrà aper
ta fino  al 18 o tto b re , p ie scn ta ia  
dall’Assessorato per la Cultura del ( ornane 
iti Torino con la collaborazione degli Istitu
ti ili Sun ia dell’ Arte della I acolta di Lettere 
e di Magistero dell’Università di I olino e 
dell’iniziaiiva Caini. I ’organizzazione del
la mostra è opera dcTl'Asscssoiato per la 
C nitrii a di I iren/e.7
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Settembre 
a suon di musica

A! rientro dalle ferie ecco il nutrito 
programma di iniziative promosse 

dall’assessorato alia Cultura
Am:lie quest’anno l’assessora
to alla Cultura del Comune di 
Torino lancia, dopo la rassen- 
ga agostana dei “Punti Verdi”, 
quella pie-autunnale di "Set
tembre Musica” : l’équipe 
coordinata dall’assessore (lai- 
mas ha 01 gam/-iato dal 26 ago
sto al 20 settembre line concer
ti al giorno, alle 16,30 e alle 2 I, 
oom; lietamente granii ti.
I concerti si tengono in auliche

caratteristiche chiese torinesi 
ed anche al Piccolo Regio, al 
teatro Regio, aH'Audiloriurn 
HAI. Sono in programma raf
finate esecuzioni «li musiche di 
Verdi, Mach, lluendcl, Cho- 
pin, Biirtok, Icloinami, Mo
zart. Alle esecuzioni si affian
cheranno dibattiti e una mo
stra, dal titolo significativo 
"Spartito preso” che verrà 
ospitala dalla Mole Antonel 
liana. In collaborazione col 
Teatro stabile di Torino, la 
rassegna è stata organizzata 
col contributo dell’Accademia 
corale “ Stefano Tempia” 
dell’Accademia del “ l-’laulo 
dolce”, dèli*Associazione “1 
Camcrisli di Torino” , dell’As 
sociaz.ione “Settimane Musi
cali di 'Siresa” e della sede pie
montese deliri RAI.
Se il nutrito programma di 
concerti è visibile ovunque, in 
l orino, esposto nei puntisira- 
legict del passaggio pomeri
diano coir ¡’«limai nota ¡use 
gnu del flautista in constante 
u’cpoca, melila forse due pa
role di approfondimento la 
mostra “Spartito preso" sotto
titolo “ La musica da vedere", 
aperta dal 26 agosto al IX otto
bre. f una mostra di spartiti 
musicali spci intentali che, pre
cisa un dépliant dell’assesso
rato, “sono insieme fogli di 
musica e fogli d’arte. Intatti, 
alle note si sostituiscono od 
aggiungono simboli, fonile e 
disegni die trasformano questi 
fogli di carta in oggetti piace
voli alla vista ”. L’obiettivo, 
sembra di capire è che la musi
ca possa essere compresa an
che ila chi non la sa leggere. 
Una documentazione sonora 
con appositi punti il'ascolto 
integrerà la mostra

<nur|;ia Annullali
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"Settembre Musica *81,,
La 4a Edizione ha avuto inizio il 26 agosto e si concluderà 
il 20 settembre - Due concerti al giorno con ingresso libero
Il Sindaco Diego Novelli 

e dell’Assessore per la Cul- 
I tura Giorgio Baimas hanno 

presentato la IV edizione di 
« Settembre Musica 1981 »: 55 
concerta dal 26 agosto al 20 
settembre. Ogni giorno due 
concerti gratuiti alle 16,30 ed 
alle 21. Il programma della 
manifestazione è diffuso sul
le sagome del suonatore di 
flauto simbolo della manife
stazione stessa, visibili .in tu t
ta la città. Tale programma 
è stato preparato in collabo- 
razione con l’Assessorato per 
la Cultura, dall’Accademia Co
rale « Stefano Tempia », dal- 
l ’Acoademia del Plauto Dolce, 
dall’Associazione « I Cameri
sta di Torino », dall’Associa
zione Settimane Musicali di 
Stresa, daJla Sede Regionale 
per ili Piemonte della RAI- 
Rad iotei elisione Italiana, dal 
Teatro Regio, dall’Unione 
Musicale.

I concerti hanno luogo nel
le chiese: San Piilippo, via 
Maria Vittoria 5; Duomo, 
piazza San Giovanni; Carmi
ne, via del Carmine 3; Basili
ca di Superga; Gran Madre 
di Dio, piazza Gran Madre di 
Dio; Santi Mairtiri, via Gari
baldi 25; Santa Teresa, via 
Santa Teresa 5; Misericordia,

I via Barbaroux 41; Auditorium 
! RAI, via Rossini 15; Teatro 
j Regio, piazza Castello; Fioco- 
i lo Regio, piazza Castello;
I Unione Culturale, via Cesare 
I Battisti 4B.

Per la Rai e la città que
s t’anno « Settembre Musica » 
assume un significato parti
colare: il 19811 segna infatti il 
compimento dei 50 anni dalla 
fondazione dell’Orchestra Sin
fonica di Torino, primogenita 
fra gli analoghi complessi del
la  Radiotelevisione Italiana. 
Il concerto celebrativo si 
svolgerà tutto nel nome di 
Respighi, carne in occasione 
del primo concerto pubblico 
dell Orchestra Sinfonica del
la RAI di Torino il 6 gennaio 
1933 al Teatro di Tarino, sot
to la direzione di Respighi 
stesso.

In occasione del centenario 
della nascita del composito
re ungherese Bela Bartòk, il | 
Teatro Regio ha ritenuto op
portuno proporre al pubblico 
di « Settembre Musica », un 
ciato di audizioni discografi

che delle esecuzioni per pia
noforte che Bartòk incise tra 
il 1929 ed il 1944.

« I Cameristi di Torino », 
questo complesso nato nel 
1978 dall’aggregazione spon
tanea di alcuni musicisti to
rinesi, si è dato nel 1979 una 
struttura di associazione ret
ta da un Presidente, da un 
Direttore artistico e da quel
lo musicale. I componenti 
dell’orchestra sono tutti stru
mentisti di collaudata espe
rienza attivi singolarmente 
come solisti e come orche
strali di grandi complessi 
sinfonici (RAI, Teatro Regio, 
Teatro alla Scala). « I  Came
rista di Tarino » per il « Set
tembre Musica 1981 » presen 
tano concerti mozartiani per 
strumenti a fiato.

L’Accademia del Plauto Dol
ce propone un ciclo di con
certi sul tema « Lo stile ita
liano nel Barocco musicale, 
1600-1750 »; il motivo di que
sta proposta è da ricercare 
nell’attività stessa dell’Acca
demia, attività didattica e di 
ricerca nel campo della pra
tica e della teoria della musi
ca rinascimentale e barocca, 
rivolgendosi prevalentemente 
ad un gruppo di persone spe
cificatamente .interessate alla 
musioa antica. « Settembre 
Musica » consente di aprire 
al vasto pubblico questo pa
trimonio di conoscenze speci
fiche finora rimaste in ambito 
specialistico.

L’Accademia Corale Stefa
no Tempia ripropone l ’opera 
« Jephte » presentata al pub
blico di « Settembre Musica » 
edizione 1979 ed accolto con 
notevole successo.

Unitamente a tale iniziativa 
l’Accademia Stefano Tempia 
presenta come ospite la

« Mainzer Singakademie », un 
gruppo corale di Magonza; : 
per sottolineare il legame che 
unisce i due gruppi corali,
« Settembre Musica » diverrà 
l’occasione per un gemellag
gio ufficiale tra  l’Accademia 
Stefano Tempia e la Mainzer 
Singakademie.

L’Associaztone Settimane 
Musicali di Stresa presenta 
Haydn e Mozart con la Das 
Berliner Kamermusik Ensem
ble (Solisti e' strumentisti 
dell’Grchestra Filarmonica di 
Berlino).

Programma nutrito quello 
dall’Unione Musicale per «Set
tembre Musica »: Bach, Haen- 
del, Telemann, Ohopin, anco
ra  Bartòk; posizione di rilie
vo per Severino Gazzelloni, 
un concertista dei giorni no
stri, che si esibirà in un pro
gramma vivaldiano con l’Or
chestra da Camera Italiana.

Infine 8 concerti d ’organo 
di Liszt, Bach, Mendelssohn, 
Frescobaldi, Brahms ed altri 
grandi della musica ascoltabi- 
li ai Duomo, alla Chiesa del
la Gran Madre di Dio e alla 
Chiesa dei Carmine.

«Settembre Musica» con
tinua, a perseguire ii suo in- 1 
tento fondamentale che è 
quello di iniziare alla cultura 
musicale larghe fasce di cit
tadini e nel contempo appro
fondire la propria proposta 
musicale sfruttando l’enorme 
popolarità riscossa nelle pre
cedenti edizioni; successo an
che dovuto ai fatto di aver 
trasferito gran parte dei con
certi dalle sedi tradizionali 
alle chiese del centro storico 
torinese, dando un entusiasti- 
co sapore di novità alla parte
cipazione e all’ascolto dei 
concerti di « Settembre Mu
sioa ».
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Applausi alle stelle per il flautista nel Duomo di Torino

Severino Gazzelloni: il suo flauto non invecchia mai

TORINO — La popolarità 
di Gazzelloni passa indenne 
attraverso quel fenomeno 
d ’ingratitudine e d ’inevitabile 
riflusso che quasi sempre si 
accompagna alla fortuna di 
artisti sommi, da molto tempo |

| insediati sulla cresta dell’on
da: ì sussurri maligni e le di
cerie di pseudo-intenditori 
che crollano il capo dicendo 
che non è più lui, vuoi mettere 
Tizio e Caio fra i molti giovani 
flautisti di valore sorti in Ita
lia e altrove sul suo esem pioe 
per lo più alla sua scuola.

Poi Gasselloni arriva, sem
pre giovane e fresco come una 
rosa, e col suo flauto d'oro re
golarmente si riconquista 
masse d ’ascoltatori plaudenti 
quali un tempo se le potevano 
sperare soltanto i più grandi 
virtuosi della tastiera o del
l ’arco. Sempre si riconferma 
che è lui «thè King», secondo 
l'efficace espressione america
na in uso per i grandi del jazz.

L ’allra sera ben prima delle 
otto e mezzo il nostro bel San 
Giovanni era pieno come un 
uorio e l ’afflusso delle ulteriori 
schiere di ascoltatori, quelli 
ingenuamente convinti che 
arrivare a un concerto un

quarto d ’ora prima dell’inizio 
sia già una bella prova di zelo, 
non avvenne senza difficoltà 
ed attriti.

Prima che Gazzelloni appa
risse, l'Orchestra da Camera 
Italiana eseguì tre Concerti 
per archi, tra cui interessan
tissimo quello in si bemolle 
maggiore per violino «discor
dato» e archi «in due cori», il 
cui unico manoscritto si con
serva a Torino nel fondo Foà- 
Giordano della Biblioteca 
Nazionale. Oltre a riesumare 
la vecchia tecnica, in uso nella 
scuola violinistica tedesca, 
della diversa accordatura del 
primo violino, che suona per
ciò come uno strumento tra
sposi tore, allo scopo di rende
re possibili nuove ‘combina
zioni di note negli accordi (e 
queste alchimie sonore sedu
ce vano l ’estro infaticabile di 
Vivaldi), questo Concerto as
segna al primo inolino una 
lunga e sorprendente cadenza, 
che valse l ’altra sera molti ap
plausi al violinista Massimo 
Murili.

ì ’oi venne Gazzelloni. coir 
tre Concerti deìl’op. 10 (bellis
simo quello in fa maggiore dal' 
suggestivo ..Largo»j, e fu il 
trionfo Fuori programma, an

cora il «Largo» d ’uà altro 
Concerto e poi, esaurite le 
possibilità dell’orchestra di 
accompagnare all’improvviso,

Gazzelloni cesellò con auten
tica poesia la misteriosa iSa
rabanda» dell’unica Partita 
per flauto solo di Bach.

Gli applausi salivano alle 
stelle, ma giustamente ne an
davano anche all’Orchestra 
da Camera Italiana, che suo
na senza direttore, e in  parti
colare ai violinisti Massimo 
Marin e Camillo Grasso, e ai 
violoncellisti Mara Armanni e 
Carlantonio Radio, impegnati 
nelle parti di maggior rilievo 
concertante. m . m . !
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«Settembre musica» a Torino

E nelle chiese 
suonò una tromba
55 concerti dal 26 agosto  al 20  del m ese  
prossim o - Il coordinam ento della  R egione

N o s tro  s e rv iz io
TORINO — Nessun gruppo ili 
torinesi ci i  finora denudato al 
parco dei Valentino come i bava- 
resi al Giardino Inglese di Mona
co e forse si può dire che, in ter
mini di naturismo, i tedeschi 
diano qualche punto ai piemon
tesi. Ma in fatto di musica le cose 
stanno in maniera differente: 
musiche profane, accanto a quel
le ecclesiastiche, invadono spre
giudicata mence, e da quattro an
ni regolarmente, le chiese tori
nesi per ! utto settembre, in un' 
abbuffata di musica barocco-or
ganistico oratoriale, sema che 
nessun parroco metta alla porta 
gli esecutori impugnando decre
ti vescovili contro le musiche 
non religiose nella casa di Dio, 
come avviene ancora oggi nella 
cattolicissima Baviera.

•Settembre musica», quarta 
annata, inizia dunque il 26 ago
sto per proporre 55 concerti fino 
al 20 settembre: ne hanno dato 
annuncio m una conferenza 
stampa il sindaco Diego Novelli e 
l’assessore, alla Cultura, Giorgio 
Balmas, il papà di questo impo
nente manifestazione culturale 
di massa che, in quanto a terapia 
musicale •di gruppo» e «d'urto», 
non ha pari in Italia e forse in 
Europa. La Città di Torino offre 
in questo periodo postvacanziero 
ogni giorno due concerti gratui
ti, alle Ih.30 e alle 21, con pro
grammi di un certo richiamo e 
con un’affluenza di pubblico im
ponente: pare che ¡a scorsa edi
zione abbia registrato 75 oila 
presenze'

Quest’anno apparentemente 
nessuna novità rispetto al passa
to, perché i programmi ruotane 
sempyre intorno alle musiche per 
organo e ai grandi oratori tardo- 
barocchi, ma in pratica le cose 
sono camoiate organizzativa 
mente: la Regione ha affidato la 
programmazione a varie asso
ciazioni musicali e enti cittadini, 
prendendosi un ruolo di guida e 
di coordinamento generale.

Cosi la RAI, che celebra il cin
quantesimo della fondazione del
l’Orchestra sinfonica, propone il 
Requiem di Verdi diretto da Al
do Cecaatò (26 e 26 agosto, 8 set
tembre) un concerto dedicato a 
Respighi (col medesimo pn ■ 
grammo di quello inaugurale del 
6 gennaio iS33) il 14 settembri 
diretto da Gavazzeni, e cura, nel 
la Basilica di Superga, da quest 
anno nuova sede di musica, l’e
secuzione dei sedici concerti per 
ergano e orchestra ed altre Rag
ne, strumentali di Haendel.

Ospite a Torino l’Orchestra 
della Radio di Amburgo, che 
chiuderà le manifestazioni con 
due concerti, il 13 e il 20 settem
bre, diretti da Hans Zerider, con 
musiche di Beethoven, Mendel- 
ssohn e Brahms. Il Teatro Regio 
è presente solo con un concerno 
cameristico e uno sinfonico di
retto da Bruno Martinotti. •! ca- 
meristi di Torino» diretti alter
nativamente da Alberto Peyretti 
e da Marcello Rota daranno sei 
concerti dedicati a Mozart. 
L’tAccademia del flauto dolce» 
propone la ricognizione di reper
tori non molto frequentati del 
perìodo altobarocco, con semin r-

ri e l’intervento di solisti inter
nazionali quali il flautista Franz 
Bruggen (26 agosto) il contratti
sta Paul Esswood (1 settembre) 
e il clavicembalista Rob van A- 
spem.

Le Settimane Musicali di 
Stresa inviano un gruppo di soli
sti della Filarmonica di Berlino 
(5 e 6 settembre) in due pro
grammi, uno haydniano e l’altro 
mozartiano. L’Accademia corale 
•Stefano Tempia» -ripropone Ca
rissimi mentre l’Unione musica
le fa la parte del leone con la 
Messa in si minore, gli Oratori di 
Pasqua e di Natale di Bach, tino 
Passione di Telemann, e ancora 
cantate bachiane, laudi e brani 
di epoca rinascimentale, Bartók 
sinfonico con l’Orchestra nazio
nale ungherese, Il Messia di 
Haendel nella versione di Mo
zart. Per finire concerti d’orga
no. Gazzelloni. mostre, proiezio
ni. conferenze e dibattiti.

f. p.
NIELLA FOTO: Severino Gaz- 
zaHoni.
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^SETTEMBRE MUSICA»

Torino 
nel nome 

di Respighi
Gavazzeni direttore

TORINO — Prenderà il via 
il 26 agosto, per concludersi il 
20 settembre, la quarta edizio
ne di settembre musica, rasse
gna di concerti, organizzata a 
Torino dall’assessorato per la 
cultura, in collaborazione con 
la sede regionale della Rai, del 
Regio e di altri enti culturali 
cittadini e piemontesi'. In ca
lendario, 53 concerti, che si 
terranno in dodici chiese della 
città.

La manifestazione — ha ri
cordato l’assessore comunale 
per la cultura Giorgio Balmas 
— assume quest'anno un signi
ficato del tutto particolare. « Il 
1981 segna infatti il compi
mento dei cinquant’anni del
l’orchestra sinfonica di Torino. 
Per celebrare la ricorrenza si 
è cosi pensato di m ettere in 
calendario un concerto nel no
me di Ottorino Respighi, il cui 
programma è identico a quello 
eseguito per l’inaugurazione 
del lontano 6 gennaio 1933, di
retto dallo stesso Respighi ».

L'esecuzione — che com
prende il « Trittico botticellia- 
no », « Gli uccelli » e « Maria 
Egiziaca » — sarà diretta da 
Gianandrea Gavazzeni.

Un'altra novità è la scelta 
della Basilica di Superga per 
l’esecuzione dei 16 concerti 
per organo di Haendel. Solista 
Rudolf Enerhart, che suonerà 
su un « positivo » di costruzio
ne artigianale, appositamente 
montato all’interno della chie
sa.

Le manifestazioni si conclu
deranno aH’auditorium della 
Rai con due concerti eseguiti 
dalla Sinfonie orchester des 
norddentschen Rundfunks di 
Amburgo, diretta da Hans 
Zender: in programma, Beet
hoven, Brahms, Mendelssohn, 
Mozart. Inoltre, in occasione 
del centenario della nascita di 
Bela Bartok, verrà proposto, 
un ciclo di audizioni delle 
composizioni per pianoforte 
che lo stesso Bartok incise tra 
il 1929 e il 1944.

Molti i gruppi italiani e stra
nieri che interverranno alla 
manifestazione, oltre a celebri 
solisti, tra  i quali Severino 
Gazzelloni, Fernando Germa
ni e Giorgio Carmini. Sempre 
nell’ambito di « Settembre 
musica », una mostra dedicata 
agli spartiti musicali speri
mentali, intitolata « Spartito 
preso », che rimarrà aperta fi
no al 18 ottobre presso la Mole 
Antonelliana.
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TO R IN O
Conquista più chiese 
e più orecchie 
«Settembre musica», 
suoni barocchi 
dal 26 agosto 
al 20 settembre
di R. M .

TORINO. L’Idea era accattivante: 
togliere la musica classica dal limbo 
degli «eletti», dimostrando che è alla 
portata di tutti. Per farlo era neces
sario allontanarla dal luoghi deputa
ti al suo «consumo», come conserva
tori e sale di concerto, iniettandola 
goccia a goccia nel tessuto di una 
città ricca di chiese barocche come 
bomboniere. =--»-■ ■ --
Cosi nacque nel ’78, per iniziativa 
dell’assessorato alla cultura del co
mune Settembre musica, la rasse
gna di concerti nelle chiese, giunta 
ormai alla sua quarta edizione.
Il primo anno la manifestazione fu 
allestita soprattutto per i turisti, 
magari «pellegrini»: se ne prevedeva 
una massiccia calata a Torino per 
l’Ostensione della Sindone. Inutile 
dire che di pellegrini al concerti se 
ne videro pochi: fu il pubblico citta
dino, in massima parte giovanile, ad 
affollare in maniera straordinaria le 
chiese, affascinato dalla possibilità 
'di scoprire, attraverso la musica, 
angoli sconosciuti della città.
Da allora la manifestazione è uno 
del pilastri dell’estate torinese, co
rollario «colto» al punti verdi, è occa
sione di avvicinamento alla musica 
per fasce sempre crescenti di pubbli
co.
«Un avvicinamento — ha ricordato 
l’assessore Balmas, presentando ieri 
Settembre musica ’81 — che non è 
solo ascolto. Abbiamo infatti verifi
cato dopo Settembre musica un au
mento di iscrizioni ai corsi comunali 
di pratica musicale, un incremento 
nella vendita del dischi, un maggio
re interesse per la musicologia». 
Vantaggi che superano di gran lun
ga le critiche accademiche di chi 
contesta la fruizione non «ortodossa» 
di brani musicali, per l’acustica tu 
lora .imperfetta o disturbale da i. > 
pubblico di massa che magari tossi
sce o abbandona il concerto a metà. 
L’edizione di quest’am o si snoccio
lerà al ritmo di due concerti al gior
no (alle 16,30 e alle 2 ' ) dal 26 agosto 
al 20 settembre.
Alle sette chiese del centro storico 
che tradizionalmente ospitavano i 
concerti si aggiungono quest’anno 
la basilica di Superga (che festeggia 
il 250esimo compleanno) l’Audito- 
rlum Rai, il Regio e l’Unione cultu
rale.
Per la prima volta l’assessorato non 
ha organizzato direttamente la ma
nifestazione ma si è limitato a coor
dinare 1 programmi degli enti musi
cali torinesi, dalla corale Stefano 
Tempia all’Accademia del flauto 
dolce, dall’associazione Cameristi, 
all’Unione musicale, alla Rai, al Re
gio.
«E in futuro- ha aggiunto Balmas 
— il ruolo dell’assessorato, dovrà es
sere sempre più quello di «contenito
re» delle proposte dei vari enti».

Fin dal ’78 i due filoni principali del 
cartellone di Settembre musica sono 
stati ¡1 grandi Oratori e la musica or
ganistica. Anche quest’anno vi è 
una fitta presenza di questi due ge
neri musicali: sono infatti nel car
tellone quattro cantate di Bach: il 
Magnificat, la Messa in Si Minore, 
l’Oratorio di Pasqua, e l’Oratorio di 
Natale, che completano il ciclo di 
grandi capolavori vocali iniziato tre 
anni fa con la Passione secondo Gio
vanni.
Di Haendel viene riproposto il Mes
sia, pia nella versione mozartiana, 
che si distacca alquanto dall’origi
nale. Quasi un omaggio al musicolo
go torinese Massimo Mila, che ne 
avevt suggerito il riascolto l’Orato
rio Jèphte di Carissimi, del quale si 
potrà ancora ascoltare la Hlstorla di 
Zacafia. Altre rarità sono una delle 
varie; passioni secondo San Luca di 
Telemann ed alcune cantate del ’700 
itallajno.
Otto [saranno i concerti d’organo ma 
questo strumento sarà protagonista 
anche del sedici concerti per organo 
e orchestra di Haendel, in program
ma, in quattro tornate, alla basilica 
di Superga. Notevole anche la pre
senza! di musica per clavicembalo 
per complessi cameristici. I camerl- 

stl di Torino, ad esemplo, eseguiran
no sei concerti per fiati di Mozart 
con un ricco programma di danze, 
contraddanze e serenate. \
«Lo stile italiano nel barocco musi
cale» è il ciclo di concerti allestiti 
dall’Accademia del flauto dolce: si 
propone di ampliare l’orizzonte del 
revival della musica barocca che fi
nora ha privilegiato pochi autori 
come Bach, Vivaldi, Haendel. Que
ste esecuzioni saranno accompagna
te da quattro conferenze sugli aspet
ti salienti del barocco musicale ita
liano (7, 8, 16, e 18 settembre). Il 
centenario della nascita di Bartok 
sarà ricordato da un concerto del
l’orchestra nazionale ungherese e da 
una serie di audizioni discografiche 
(al Piccolo Regio) di esecuzioni per 
pianoforte incise dallo stesso Bartok 
tra il ’29 e il ’44. Un ennesimo anni
versario è costituito dai cinquantan
n i delVorchestra sinfonica ¿ella Rai 
di Torino, capostipite delle varie or
chestre radiotelevisive. L’avveni
mento assume un significato parti
colare: si parla di uno smantella
mento di questa istituzione. 
Settembre musica proporrà un con
certo celebrativo: sarà tutto nel 
nome di Resplghi, come il primo 
concerto pubblico dell’orchestra, av
venuto il 6 gennaio del ’33, al teatro 
di Torino, sotto la direzione di Re
spighi stesso. A dirigere quel pro
gramma del ’33 sarà questa volta 
Glanandrea Gavazzeni. Da ricordare 
infine una serata di canti polacchi 
di Chopin che vedranno l’accoppiata 
Leyla Genser, soprano e Niklta Ma- 
galoff, pianoforte.
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Varato il programmone di «settembre musica»_________________

Irresistibile richiamo per i torinesi: 
53 concerti nelle piazze e sui sagrati

TORINO — «"I punti verdi" 
c "Settembre musica" sono or
mai come l’anagrafe», ha detto 
soddisfatto l'assessore per la 
Cultura Giorgio Balmas alla 
conferenza di presentazione 
del nuovo ciclo di concerti pre- 
autunnali E subito si è affret
tato a aggiungere: «Anagrafe 
non nel senso di burocrazia 
culturale, ma di dati di fatto, di 
realtà civica, cui più nessuno 
saprebbe rinunciare». Infatti 
«Settembre musica» è ormai 
entrato nelle abitudini degli 
abitudinari torinesi, dediti sino 
a qualche anno fa a centellina
re le note musicali solo d’in
verno e nei templi consacrati.

«Settembre musica» vuol di

re invece concerti fuori stagio
ne, fuori sito, fuori misura: 
folle di giovani assiepati sui 
sagrati delle chiese e tours de 
force (due concerti al giorno, 
53 in tutto, dal 26 agosto al 20 
settembre); e, nella sovrab
bondanza di grandi oratori e di 
musica organistica, alcune au
tentiche chicche, come i 17 
canti polacchi di Chopin (il 16 
settembre) con Leyla Gencer e 
Nikita Magaloff e due concerti 
dei solisti della Filarmonica di 
Berlino (il 5 e 6 settembre).

Alla nuova «anagrafe» si so
no iscritti quest'anno, in veste 
di collaboratrici dirette dall'as
sessorato per la cultura, nume
rose associazioni musicali, dal-

la «Stefano Tempia» alle «Set
timane di Stresa», dai «Carrie
risti di Torino» aII'«Accade- 
mia del flauto dolce», alla Rai, 
al Regio. all'Unione musicale. 
Anche grazie al loro contribu
to organizzativo, il programma 
di questa quarta edizione si 
presenta più ricco e articolato 
rispetto agli anni scorsi. Intan
to, ai tradizionali «punti di 
ascolto» (le chiese del centro 
storico, il Regio, l’Auditorium 
Rai), si aggiunge una sede 
nuova o prestigiosa: la basilica 
di Superga, dove, in occasione 
del 250.o anniversario della 
sua costruzione, saranno ese
guiti, il sabato pomeriggio, i 16 
concerti per organo di Haen- 
dcl.

L'altra bella novità è una 
mostra. «Spartito preso», do
ve è esposta «La musica da 
vedere», cioè un'ampia sele
zione di spartiti (da Mozart a 
Stockhausen) che sono insie
me fogli di musica e fogli d’ar
te. Un esempio per tutti, il 
pentagramma popolato di sil- 
houettes feline per l’«Ordine 
dei gatti neri» di Clara c Ro
bert Schumann. La mostra, 
ampliata rispetto alla prece
dente edizione fiorentina e 
corredata da dibattiti, concerti 
con proiezioni e conferenze 
(«Lo spartito come segno e 
come immagine» di Gilles 
Dorfles). si aprirà il 26 agosto 
nel matroneo della Mole An- 
tonelliam, che sarà cosi com
pletam ente «satura» d'arte, 
essendo ancora in corso le al
tre due mostre dell'assessora
to, «Il limite svelato» e «Viol- 
let-Ie-Duc»: «Si completa cosi 
— dice Balmas — quel proget
to di recupero a sede espositi
va di un monumento che fino a 
qualche anno fa era considera
to un semplice soprammobile 
kitsch».

All'impegno culturale del 
Comune di Torino fa eco l’im
pegno politico. La drammatica 
realtà dell'intolleranza razzia
le, manifestatasi in questi gior
ni nei confronti del medico 
negro Dupuy Parker, ha sug-

gerito di prorogare la stagione 
cinematografica dei «Punti 
verdi» nel cortile di palazzo 
reale con un mini-ciclo di film 
sul tema del razzismo. Oggi 
verrà proiettato «La calda not
te dell’ispettore Tibbs» con 
Sidney Poitier (presentato le 
scorse sere, per una curiosa 
coincidenza, al Movie club, nel 
quadro della rassegna del film 
giallo e poliziesco «Delitto 
d’autore»),

M. S.
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«Settem bre m usica» a  Torino  
con concerti in dodici chiese

Torino, 24 agosto
Prenderà il via mercoledì, per concludersi il 20 settembre, 

la quarta edizione di «Settembre musica» che preannuncia un 
caledario di ben 53 concerti, che si terranno in dodici chiese 
delia città. La manifestazione — ha ricordato l’assessore co
munale per la cultura Giorgio Balmas — assume quest’anno 
un significato del tutto particolare: «Il 1981 segna infatti il 
compimento dei cinquant’anni dell’Orchestra sinfonica di To
rino.

Per celebrare la ricorrenza si è cosi pensato di mettere in 
calendario un concerto nel nome di Ottorino Respighi, il cui 
programma è identico a quello eseguito per l’inaugurazione 
del lontano 6 gennaio 1933, diretto dallo stesso Respighi». 
L’esecuzione — che comprende il «Trittico botticelliano», 
«Gli uccelli» e «Maria Egiziaca» sarà diretta da Gianandrea 
Gavazzeni.

Un’altra novità è la scelta della Basilica di Superga per 
l’esecuzione dei 16 concerti per organo di Haendel, solista 
Rudolf Enerhart, che suonerà su un «positivo» di costruzione 
artigianale, appositamente montato all’interno della chiesa.
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D a oggi inizia «Settem bre M usica»

Una maratona musicale 
straordinaria, invidiata 

anche dagli stranieri
Col concerto di oggi pomeriggio alla chieta dei 

Santi Martiri (si esibisce il flautista olandese 
Frans Brüggen) prende il via una delle più singo
lari iniziative culturali della città: il mastodonti- 
co, intensivo, affascinante e logorante «Settem
bre Musica».

Questa cura intensiva al repertorio classico 
che, per il quarto anno, attende i torinesi dopo le 
vacanze estive, coinvolgendo i più sensibili all’ar
te dei suoni in una maratona musicale delle più 
fortificanti, a pensarci bene, è un’istituzione ve
ramente unica. Se raccontassimo ad amici ingle
si. tedeschi o olandesi che oggi ogni torinese può 
andare ad ascoltare gratuitamente Frans Brüg
gen — vale a dire il più grande solista di flauto 
dolce dei tempi moderni — questi si metterebbero 
a ridere increduli, perché loro, per sentirlo, devo
no prenotare biglietti carissimi sei mesi prima. Se 
poi aggiungessimo che a questo seguiranno altri 
cinquantaquattro concerti gratuiti, qualcuno sa
rebbe certo tentato di trasferirsi per settembre in 
Piemonte.

Forse pochi nell’ambito cittadino si rendono 
conto dell’effettiva portata di questa iniziativa: 
per ascoltare gli Oratori di Bach, il «Messia» di

Haendel, il «Requiem» di Verdi, all'estero la gente 
deve fare code e prenotazioni inimmaginabili; un 
biglietto per una sola di queste rappresentazioni 
può arrivare a costare cinquantamila lire e chi ha 
avuto la fortuna di trovarselo se lo tiene gelosa
mente in un cassetto per mesi. Ricordo di un’ami
ca che andai a trovare ad Amsterdam prima di 
Natale: tra le prime cose che mi raccontò con 
gioia c’era il fatto di essere riuscita ad acquistare, 
tramite un collega raccomandato, un biglietto 
per sentire la «Passione secondo Matteo» di Bach 
il successivo Venerdì Santo!

Del resto, gli appassionati non hanno bisogno 
di pubblicità allettanti per «Settembre Musica», i 
cui concerti sono sempre letteralmente presi d’as
salto, e continuerebbero ad esserlo anche se fosse 
necessario comprare un abbonamento. Ma non è 
questa la sua funzione nella città. •Settembre 
Musica» è fatto per soddisfare chi, di fronte a 
biglietti, prenotazioni e complicazioni, preferisce 
evitare la sala di concerto o per chi, passeggiando 
nelle prime serate fresche di settembre, entra in 
una chiesa incuriosito, per diventare magari, in 
breve tempo, un autentico appassionato.

f.p.

11 programma
Alle 16.30, nella chiesa dei 

Santi Martiri, in via Garibal
di, concerto di Frana Brtig- 
gen, flauto dolce, con musi
che di Van Eyck, Telemann, 
Bach, The Bird Fancyer’s De- 
light, Ortiz, Virgiliano, Be- 
rio.

Alle 18, al matroneo della 
Mole Antonelliana, inaugu
razione della mostra Spartito 
preso, ma musica da vedere. 
La mostra è presentata dall’ 
assessorato per la cultura del 
Comune di Torino con la col
laborazione degli Istituti di 
Storia dell’Arte della Facoltà 
di Lettere e di Magistero del
l’Università degli Studi di 
Torino e dell’iniziativa 
CAMT. L’organizzazione è o- 
pera dell’assessorato alla 
Cultura del Comune di Fi
renze. Sono allestiti punti d’ 
ascolto in cuffia per la docu
mentazione sonora. Orario 
feriale 9-19.

Alle 21, nella chiesa di San 
Filippo, in via Maria Vittoria, 
Messa da Requiem di Verdi 
con l’Ochestra Sinfonica e il 
Coro di Torino della RAI sot
to la direzione di Aldo Cecca- 
to, tenore Antonio Savasta- 
no, soprano Alpha Floyd, 
mezzosoprano Florence Qui- 
var e basso Boris Carmeli.

L’ingresso alla mostra e ai 
concerti è gratuito.
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--------------------------------------------------------

S ’inaugura oggi la rassegna
«Settem bre m usica» 
con Verdi e flauto

Oggi si inaugura la Rassegna Settem bre Musica.
Alle 16,30 nella chiesa dei Santi Martìri in  via Gari

baldi concerto di Frans Brüggen, flau to  dolce, con m u
siche di Van Eyck, Telemann, Bach, «The Bird Fan- 
cyer’s Delightì, Ortis, Virgiliano, Berio.

Alle 18 al matroneo della Mole Antonelliana inaugu- 
I razione della m ostra  «Spartito preso, la musica da ve

dere». La mostra è presentata dall’Assessorato per la 
Cultura del Comune di Torino con la collaborazione 
degli Is titu ti di Storia dell’Arte della Facoltà di Lette
re e di Magistero dell’Università degli S tud i di Torino e 
dell’iniziativa Camt. L ’organizzazione è opera dell’As-, 

i sessorato alla Cultura del Comune di Firenze. Sono al
lestiti p un ti d ’ascolto in cuffia per la documentazione 
sonora. Orario feriale 9-19.

Alle 21 nella chiesa di San Filippo in  via Maria Vitto
ria «Messa di Requiem .  di Verdi con l ’Orchestra Sinfo
nica e il Coro di Torino della R ai sotto la direzione di 
Aldo Ceccato, tenore Antonio Savastano, soprano Al
pha Floyd, mezzosoprano Florence Quivar (nella foto) 
e basso Boris Carmeli.

L ’ingresso alla m ostra e ai concerti è gratuito.

17
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La Messa di Verdi con l’orchestra Rai 
inaugura oggi «Settembre musica»

E’ riapparso per le strade 
cittadine il tradizionale em
blema della manifestazione

TORINO —Prende l ’avvio oggi l ’attesa quarta edieione di 
Settembre Musica, due concerti gratuiti al giorno fino al 20 
settembre: il pomeriggio alle 16,30, la sera alle 21. Le sedi del
le serate saranno in tu tto  dodici: oltre alle solite chiese, que
s t ’anno è stata coinvolta anche la Basilica di Superga, e in  
piii ci sono spani »laici», come ¡’Auditorium  Rai, il grande e 
piccolo Regio, l ’Unione Culturale.

C’è da ricordare, inoltre, la mostra  S partito  preso-la musi
ca da vedere, che s ’inaugura oggi alle 18presso la Mole Anto- 
nelliana con l’orario 9-19 (domenica 10-18, lunedì chiuso).

Il primo concerto in  programma è nella Chiesa Santi Mar
tiri di via Garibaldi 25, oggi alle 16,30. Frane BrUggen esegui
rà un concerto di flauto  dolce, con musiche di Van Eyck, Te- 
lemann, Bach, «The Bird Fancye’s D elight», Orile, Virgilia
no, Berlo.

Stasera alle 21, in San  Filippo (via Maria Vittoria 5) l ’Or
chestra Sinfonica Rai di Torino diretta da Aldo Ceccato, con 
il Coro Rai diretto da Fulvio Angius, eseguirà la M essa di 
requiem per soli, coro e orchestra, di Verdi Interpreti: Anto
nio Savastano tenore, Alpha Floyd soprano, Florence Quivar 
meeeosoprano, Boris Carmeli basso. Il Requiem  sarà ripetuto  
venerdì sera alle 21, sempre in  San Filippo.____________  :

18
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Specchio dei tempi
Oasi di musica

Un lettorre  c i scrive:
«Ho assistito al concerto  del

l'O rchestra S in fon ica  della Rai di 
Torino  nella ch iesa  di San Filip
po, che inaugurava il "S ettem bre  
m usica" con la "M essa da  R e
qu iem "  di Verdi

«Fra tutte le brutture ch e  av
vengono nella nostra  città (e  non  
solo nella nostra ) questa oasi di 
serenità e  di buon a m usica, ci a iu 
ta a sopportare m eglio  tutto  il re- 

¡sto». G uido Bonetti

L A  S T A M  PA. 27 A G O S T O  1981

In tremila per il «Requiem»

Settembre Musica: tremila in San Filippo ieri sera (e un 
centinaio fuori) per ascoltare la Messa di Requiem di Verdi

Stasera G azzelloni
Alle 16,30 nella chiesa Gran 

Madre di Dio, In piazza Gran 
Madre, concerto d’organo di 
Francesco Flnotti, con musiche 
di Bach: Toccata e fuga in re 
minore BWV 538 (dorica): Cora
le «Allein Gott in der Hoh ». 
Liszt: Adeste fideles; Resigna- 
zione; Preludio e fuga sul nome 
B.A.C.H.

Alle 21, nel Duomo, concerto 
dell’Orchestra da Camera ita
liana con Severino Gazzelloni, 
flauto. Musiche di Vivaldi: Con
certo in re maggiore per due 
violini; due violoncelli, archi e 
cembalo F. IV n. 4: Concerto in 
si bemolle maggiore per violino 
«discordato», archi in «due cori» 
e cembalo F. I n. 60: Concerto in 
la minore per due violini, archi e 
cembalo F. I n. 61; Concerto in 
sol maggiore per flauto, archi e 
cembalo op. 10 n. 4; Concerto in 
fa maggiore per flauto, archi e 
cembalo op. 10 n. 5; Concerto in 
sol maggiore per flauto, archi e 
cembalo op. 10 n. 6.

L'ingresso ai concerti è gra
tuito.

19



STAMPA SER A
Nella chiesa di S. Filippo Messa di Requiem diretta da Ceccato

«fedeli» per VerdiFolla di

TO R IN O  —  C hiesa d i S. Filippo: alle  
ore  21 d i ie ri p rim a serata d i «Settem bre  
M usica 81 » co n  la  «M essa d i Requiem  » 
d i Verdi, quasi unica p rodu zione verdia
na a l d i fuori della  m usica operistica, 
com posta d i ge tto  ne l 1874 p er l'ann i
versario della m orte  d i A lessandro M an
zoni.

Già prim a delle  nove la bella chiesa  
baro cca  è com ple tam ente  g rem ita . S ul 
pa lco  il m aestro  torinese Aldo C eccato  
(d ire ttore  artis tico  dell'o rchestra filar
m on ica  d i A m b u rg o ) d irige (a m em oria) 
l'orchestra  e il coro  d i Torino della Rai: 
d i fronte a lu i i  quattro  in terpreti vocali 
d e l Requiem : il basso Boris Carm eli, il 
tenore  A ntonio  Sevastano, il m ezzo  so
p ran o  F lorence Q uivar e il soprano Al
p h a  Floyd. en tram b e sontuosam ente  
scin tillanti in veli viola e argento. M a  
protagonista  assoluto risulta, sin dalle  
battu te  d 'ap ertu ra  il d irettore: dom ina  
con gesti d ram m atic i coro e orchestra, 
canta  ogni s illaba e ogni nota con irresi
stibile passione quasi istrionesca, fen
den d o  l ’aria co n  le dita puntate.

Così, tra p u tti d i m arm o e  riccioli d i 
cap ite lli ionici, un pubb lico  straripante, 
in buona p arte  in piedi, assiepato lungo  
le colonne, in to rn o  a i confessionali e  al
le acquasantiere, ha partec ipa to  —  più  
che  assistito  —  affascinato  sino a l rapi
m ento , alla rappresentazione  d 'un  testo  
liturg ico che  è  contem plazione della  
m o rte  e della vita ne i suo i s ignificati ora  
d en s i d i tenebra  ora risch iarati d i luce  
divina.

Nessuno  —  p e r tutta la durata delle  
d u e  ore c irca d e ll'esecuzio ne dà segni 
d i stanchezza: solo qualche ventaglio  
svento la  silenzioso, in un 'a tm osfera  in

can tata  e  racco lta  che avvolge indiffe
rentem ente  an zian i e giovanissim i, ca

p p ellu ti red u c i da  esperienze a lte rn à flv é ~  
e  stran ieri d i passaggio. E videntem ente, 
la com plessa e  delicata arm onia, la  p o 
tenza im m agin ifica e creativa d i un Ver
d i «o peris ta» e  qu i autore d i una sacra  
com posizione, hanno  im prevedib ilm en
te la capacità  d i riem pire una grande  
chiesa p iù d i quanta  ne  abbia un gruppo  
hard  d i garantirs i il p ien o  in un parco: 
verifica questa  che conferm a le in ten
z ion i e il nutrito  p rogram m a d i questo  
settem bre m usica le  (e  gratuito).

«L 'idea è que lla  di un sem inario  pe r
m anente —  d ice  l'assessore a lla  C ultura  ■ 

~~S a i m as  —  a llo  scopo di im postare cor
rettam ente i rapporti tra  pubblico e  mu
sica. A ll'ingresso di ogni spettaco lo  
vengono distribuiti fogli illustrativi con
tenenti un ’approfond ita  d escrizione dei 
concerti, presentazioni tutte redatte  da  
nom i prestigiosi della  critica e  de lla  cul
tura m usicale».

E  in effetti, si poteva notare ieri sera  
com e i volti fissi sul pa lco  e  su ll'o rch e
stra se  ne distogliessero ogni tan to  p er  
consultare, co n  d iligenza da scolari, la 
dettag liata  e  ch iara  analisi d i M assim o  
Bruni. m .

i
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MUSICA

II program m a di «Setiem bre M úsica»

Stasera a San Filippo 
la «Messa in si minore» 

di J. Sebastian Bachj

Prosegue con grande suc
cesso di pubblico la rassegna 
•Settembre Musica», orga
nizzata dall’assessorato co
munale alla Cultura.

Il programma di oggi. Alle 
16,30. nella chiesa dei Santi 
Martiri, in via Garibaldi 25, 
concerto dei •Melante 81», d i
retto da Bob Van Asperen; 
saranno eseguite musiche di 
Monteverdi (Bel pastor, Et è 
pur dunque vero, Zefiro tor
na, interrotte speranze, Più 
lieto il guardo, Chiome 
d ’oro), Marini (balletto se
condo, passacaglia) e Monte
verdi (Il combattimento di 
Tancredi e Clorinda); sopra
no Mieke Van Der Sluis, te-

nori Marius Van Altena e Mi- 
chiel Ten Houten de Lange. 
Alle 21, nella chiesa di San 
Filippo, in via Maria Vittoria 
5, concerto del •Münchner 
Motetten Chor» e del •Mün
chner Bach Collegium», di
retto da Hans R. Zobeley; sa
rà eseguita la Messa in si mi
nore per soli, coro e orchestra 
BWV 232 di Bach; soprano 
Maria Zedelius, contralto Gi
sela Pohl, tenore Thomas 
Schulze, basso Franz Geri
tiseli.

E questo il programma di 
domani. Alle 16,30, nella 
chiesa dei Santi martiri, con
certo dei •Melante 81», con 
cantate e sonate di Scarlatti,

Steffani, Vivaldi e Pergolesi. 
Alle 21, nella chiesa di San 
Filippo, concerto del •Mün
chner Motetten Chor» e del 
•Münchner Bach Collegium»; 
saranno eseguite musiche di 
Bach (Oratorio di Pasqua per 
soli, coro e orchestra BWV 
149 e Magnificat in re mag
giore per sóli coro e orchestra 
BWV 243).

L’ingresso ai concerti è 
gratuito.
NELLA FOTO: ancora grande  
fo lla alla rsplioa di venerdì 
aera a San Filippo della M es
sa da requiem  di V erd i, ese
guita dall'orchestra e dal co
ro  della RAI di Torino.
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SETTEMBRE
MUSICA

Il concerto di domenica sera per «Settembre Musica»

Le geometriche melodie 
della «Messa» di J.S. Bach 

dirette da Haas Zöbeley
Contrariamente alle aspettative, la chiesa 

di San Filippo domenica sera non era presa 
d’assalto dalle agguerrite schiere di affezio
nati e curiosi del «Settembre Musica»: un’or
dinata platea esaurita, senza la solita gente in 
piedi che eguaglia numericamente i fortunati 
seduti, ha potuto gustare la bella esecuzione 
della «Messa in si minore» di Johann Seba
stian Bach, che il •Miinchnev Motetten Chor» 
e il tMiichner Bach Collegiurnt ci hanno por
tato dalla Baviera.

Il successo è stato trionfale, ma connotato 
da quel riserbo che accompagna una gioia 
fortemente interiorizzata, da quel contegno 
spontaneo al cospetto dell’ultimo grande m i
stico della storia musicale. Bach non è mica 
Ciaicovski o Beethoven, per i quali si può an
che urlare! E in qualche caso non se ne può 
fare a meno per scaricare la tensione.

Con le opere religiose il sommo maestro del 
tardo periodo barocco ineu te nell’ascoltatore, 
pur commovendo, una soggezione schiac
ciante. Il suo respiro mttsicale e mistico tende 
inesorabilmente e simbolicamente verso l’al
to, mentre le sue mille e mille voci ti cullano, 
continuando ad ascendere e moltiplicarsi, in 
una pace e in una serenità del tutto immote-, 
riale.

E quale profonda commozione si prova 
quando i fili delle sue melodie si dipanano, si

sommano e si intrecciano fino ad ingarbu
gliarsi in dissonanze cariche del dolore di tu t
ta l'umanità. Dispiace persino di essere un po’ 
refrattari ai problemi dello spirito, per poter 
godere in pieno queste colossali geometrie 
che simboleggiano l’umiltà dell'animo cri
stiano di fronte alla grandezza del Creatore.

Il direttore Hans Ludolf Zöbeley, malgrado 
il cognome ungerese, è uno di quei Kapel
lmeister occhialuti, tu tti contrappunto e m u
sica sacra tipicissimi della tradizione tedesca; 
concerta con rigore ferreo, pretendendo dal 
coro scansioni inesorabili degli accenti e scul
toree invocazioni; ne ottiene risultati sugge
stivi, anche se il latino con pronuncia germa
nica risulta un po’ buffo alle nostre orecchie 
con tu tti quei teruzifiesus», texzelsis», «bene- 
dizimus», ecc.

L’orchestra, con le prime parti che si alza
vano cerimoniosamente in piedi per interpre
tare i cosiddetti «obbligati» che si intrecciano 
con le voci dei cantanti nelle arie e nei duetti, 
ha suonato con efficacia e solidità sonora.

Bravi e robusti vocalmente pure i solisti 
Maria Zedelius, Gisela Pohl, Thomas Schulze 
e Franz Gerihsen, che hanno contribuito alla 
piena riuscita di questo secondo gigante ora- 
toriale proposto da Settembre Musica dopo il 
«Requiem» di Verdi.

Franco Pulcini
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Nella «Messa» di Bach 
una mareggiata di voci
TORINO — Un bel momento di questa fiu 

m ana sonora che è Settembre-Musica l ese
cuzione della Messa in si minore di Bach ad 
opera di un complesso specializzato di Mona
co: il Münchner Motetten-Chor e il Mün
chner Bach-Collegium, sotto la guida del di
rettore Hans R udolf Zöbeley, che di quel co
ro è maestro fin  dalla fondazione, una venti
na d 'anni fa.

Per questa gente l'esecuzione del grandio
so capolavoro bachiano non presenta proble
mi, non è un impegno fino allo spasimo, come 
accade di solito per ogni complesso nostrano 
che vi si voglia cimentare. Ne viene alla loro 
esecuzione un'olimpica serenità, un supera
m ento pacifico delle difficoltà, che molto 
contribuisce a conferire un carattere di orga
nicità unitaria a questa immensa concezione 
che invece unitaria non lo è per nulla, come 
spiega accuratamente Alberto Basso nel pre
zioso saggio steso per il programma di sala: 
un corredo esemplare al concerto, come si do
vrebbe sempre usare per evitare che il ricor
do di queste im portanti esperienze scivoli 
nell 'effimero di una conoscenza epidermica.

Non solo la Messa in si minore non è nata  
davvero intenzionalmente come una Messa 
tutta, intera, ed è stata completata a rate dal 
grande K antor secondo le occasioni, anche a 
distanza di m olti anni; e questo sarebbe in 
certo senso il m inor male, cioè un fa tto  tu tto  
sommato tranquillamente accettabile nella 
varia prassi della creazione artistica. Ma 
Basso ci spiega anche, e dimostra, che gli stili 
dei vari pannelli di questo polittico sono di- 
versi e «fra loro contrastanti» , rispecchiando 
la convivenza armoniosa di antico e moder
no, si che potrebbe parlarsi di «un caso tipico 
di capolavoro sospeso nel vuoto». Viene in  
m ente la tremenda  Fuga di Beethoven per 
quartetto d'archi op. 133 come altro esempio 
d'un gigantesco capolavoro che congiunge in  
tempestosa dialettica due mondi, due civiltà 
musicali, quella della fuga e quella della so

nata. Ma ciò avviene in un drammatico urto 
che sprizza scintille da tu tte  le parti.

Invece nella Messa in si minore, la «genia
le intuizione bachiana di librarsi al di sopra 
di tu tto  e di tutti» si a ttua  in un'armonia di 
pienezza e di continuità per la quale io userei 
il termine .conciliare tendenze diverse., che 
a Basso pare inadeguato per cogliere in tu tta  
la sua spontanea organicità il prodigio della 
fusione operata da Bach. C’è un altro caso di 
analoga conciliazione di due mondi musicali 
disparati in perfetto equilibrio formale, sen
za scosse né drammi, ed è il canone usato a 
scopo espositivo e teatrale nel brindisi delle 
false nozze alla fine di Cosi fan tu tte .

Come s ’è detto, molto merito di questa im
pressione unitaria va alla perfetta fusione 
degli artisti monacensi, specialmente del co
ro, ammirevole per naturalezza e maestria 
nelle entusiasm anti mareggiate polifoniche 
del Cum sancto Spiritu e del Resurrexit. La 
parte del coro è preponderante nell’immensa 
partitura: diciassette pezzi su ventisei. Le sei 
arie solistiche (alcune con strum enti obbliga
ti, come l ’oboe d ’amore, il corno da caccia, 
violino e flauto) non richiedono sfoggio di vo
ci superlative, che rischierebbero magari di 
far slittare l'opera sacra su un piano di vir
tuosismo mondano.

Da questo pericolo era esente l ’esecuzione 
offerta dal soprano Maria Zedelius, dal con
tralto Gisela Polii (la migliore delle quattro  
voci solistiche), dal tenore Thomas Schulze e 
dal basso Franz Gerihsen; e tuttavia essa era 
tale da consentire una soddisfacente fruizio
ne anche delle parti solistiche. Tu tti gli arti
sti furono intensam ente applauditi dal folto  
pubblico, a ringraziamento di una esecuzio
ne di cui va detto che, nonostante il suo ca
rattere piano di naturalezza senz’ombra di 
sforzo, è stata sempre avvincente, del tu tto  
esente da quelle fasi di stanchezza che non di 
rado accade di sperimentare durante l ’ascol
to della Messa in si minore. m .n».
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LEGGO un allarmante giudi
zio di un noto leader politico su 
Torino. Si parla di palazzi del 
centro storico mangia .̂ dalla 
lebbra, di rive del Po dove si 
calpestano ragazzi drogati 
mentre i torinesi hanno assun
to comportamenti di mino
ranza etnica. Ci sono anche 
parole amare sui vertici della 
Fiat e sui pochi risultati otte
nuti dall’amministrazione di 
sinistra. Un quadro fosco, che 
dà l’idea di una città senza fi
sionomia. Si stenterebbe per
sino a capire dove il potere si 
organizzi: è certo che in corso 
Marconi ora si conta meno. 
Tutte le opinioni vanno rispet
tate, ma cl pare che, nell’insie-
me, lo scenario appena rap
presentato sia una libera in
terpretazione dei fatti.

Le cose, in realtà, stanno un 
po’ diversamente, anche se i 
problemi ci sono, e molti, la vi
ta in città non è alle soglie della 
disperazione esistenziale. 
Anni fa, arrivavano a Torino 
inviati speciali che scrivevano 
articoli terrificanti: la paura 
degli attentati costringeva la 
gente in casa alla sera, e non 
soltanto alla sera; la delin
quenza minorile dilagava; 
marcie dalle periferie sul cen
tro per assalti ai palazzi, per 
espropri proletari ai in 
sembravano incombenti. , 
si e scoperto che c’era più ... 
un'esagerazione. Si è scoper
to. per esempio, che dal 1975 
Tonno ha ricuperato unavìfjF 
teatrale, coli lo «ajalillej^lfe

Giancarlo Corcano
Q U I

TORINO

M a non è una città 
in stato d’assedio

ha raggiunto il record degli 
abbonamenti, soprattutto fra 
i giovani; che, nei periodi esti
vi, i «punti verdi» richiamano 
centinaia di migliaia di spetta
tori. Insomma, Torino non è 
in stato d’assedio, anzi si con
stata un miglioramento delie 
condizioni di «abitabilità» e di 
«governabilità».

In questi giorni viviamo l’e
sperienza di «Settembre mu
sica». Un centinaio di concerti 
in chiesa sono previsti fino alla 
fine di settembre, due per 
giornata, uno al pomeriggio, 
uno alla sera. Se corrispon
desse ai vero quanto scritto e 
detto dagli autorevoli com
mentatori appena citati, que
ste manifestazioni andrebbe
ro semi-deserte, e non soltan
to per effetto dell'esodo esti
vo. In realtà, Torino appare

una metropoli vivacissima, 
con la gente per le strade, con 
un interesse crescente per le 
manifestazioni culturali che 
vi si svolgono. Al primo con
certo di «Settembre musica», 
nella chiesa di San Filippo, so
no affluite tremila persone, 
buona parte delle quali son 
dovute restare fuori del porto
ne: dentro c’era il tutto esauri
to.

Ora Torino si prepara alla 
festa dell’Unità, neli’ex- 
quartiere di Italia ’61, con il 
suo ricchissimo programma 
di dibattiti, di spettacoli, di 
concerti. Si prevede che anche 
questo appuntamento richia
merà molta gente disposta a 
uscire al calar della luce per 
avere altre occasioni per stare 
insieme, per discutere e, ma
gari, qualcuno glielo perdo
nerà, per divertirsi.

Sul piano politico, il clima è 
pieno di fermenti, di stimoli. 
Anche qui c’è polemica fra co
munisti e socialisti, con scam
bi di frecciate fra il sindaco 
Diego Novelli e il secondo par
tito della coalizione comuna
le. Oltre ai rapporti diretti fra 
le due forze del movimento 
operaio torinese c’è di mezzo U 
confronto sulle scelte struttu
rali per i prossimi diecl-ven- 
t’anni. Si è scritto, anche re
centemente, di storiche diffi
coltà dei comunisti di uscire 
dagli schemi di isolazionismo 
e settarismo: ma è la giunta ca
peggiata da un comunista che 
ha firmato nei giorni scorsi 
con la Fiat l’accordo per la na
scita del nuovo centro direzio
nale in Borgo San Paolo. Ci so
no poi iniziative per dare ri
sposte, anche se parziali, al 
problema della casa, con la 
consegna di centinaia di allog
gi a chi è in difficoltà. Sulla me
tropolitana leggera, che rivo- , 
luzionerà il sistema di traffico 
privilegiando il mezzo pubbli
co, il dibattito si è esteso dalle 
forze politiche a tutta la popo- ¡ 
(azione, non tutti sono d’ac
cordo con le intenzioni delia ! 
giunta: ma il confronto avvie
ne con ricchezza di contributi, 
senza che si abbia la sensazio
ne che l’amministrazione co
munale decida sulla testa del
l’opinione pubblica. Non sia
mo, come si vede, né in stato 
d’assedio, né alla vigilia del
l'apocalisse.
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In  S a n  F ilip po

C om plessi 
di M onaco 

e Bach  
sacro

TORINO — Dopo il sommo 
capolavoro della Messa in si 
minore, il «M ünchner M otet
ten  C hor, e il «M ünchner 
Bach Collegium, si sono ri
presen tati nell'am pia chiesa 
di San Filippo sotto la guida 
sapiente del loro d irettore 

; H ans Rudolf Zöbeley per 
un'ulteriore illustrazione del
l’arte  sacra di Bach: YOrato- 
rio di Pasqua e il Magnificat.

R aram ente eseguito, l’Ora
torio di Pasqua è anch'esso, 
come e più che la Messa, una 
silloge di cantate, nate per di- 

! verse occasioni, anche profa
ne, e forgiate insieme a t tra 
verso il procedimento della 
parodia, cioè della diversa de
stinazione m ediante l’appli
cazione di nuovi testi a  m usi
che precomposte. Non è certo 
uno dei punti più alti dell’a rte  
di Bach, ma racchiude una 
piccola gemma nell’aria  del 
tenore, che sopra un  movi
m ento piano e continuo dei 
flauti dolci e dei violini con 
sordina, cioè coi procedimenti 
tipici delle operistiche «arie 
del sonno., esalta  la pace con 
cui il cristiano affron ta il «To
deskummer», cioè la paura  
della morte.

Notevole anche il giubilan
te coro finale, dove s'infila, 
nella penultim a coppia di ver
si, un  nobile andam ento di co
rale. A ltrim enti il coro non ha 
gran parte in questo lavoro, 
che presen ta un 'aria  per cia
scuno dei quattro  solisti (per 
il basso un recitativo, ed è l’ul
timo di quattro  curiosi recita
tivi a più voci progressiva
m ente scalate: prim a per i 
quattro  solisti, poi per tre, poi 
per due, infine per uno).

P iù alto volo ha preso la se
ra ta  (anche per qualità di ese
cuzione) col Magnificat, il te 
sto evangelico della risposta 
della Vergine all’annuncia ta  
m aternità . E ’ prevalentem en
te un  canto di giubilo, riparti
to a  tu rno  fra  i quattro  solisti 
e il coro, qui assai più attivo 
che nell’Oraforio di Pasqua. 
Ripartizione curiosissima, al
meno in un caso, giustam ente 
messo in rilievo da Alberto 
Basso nel commento del pro
gram m a: le ultime due parole 
di u n a  frase in teram ente con
fidata a un ’aria  del soprano, 
vengono bruscam ente isolate 
e fa tte  oggetto d’un ampio 
episodio corale! Se un effetto 
simile l’avessero usato il pove- 

! ro S trauss o Nono, non avreb
bero ancora finito di sentirsi i 
rim brotti dei pedanti.

Le belle esecuzioni (special- 
m ente del Magnificat) hanno 
valso caldissimi applausi ai 
complessi monacensi e al di
re tto re  Zòbeley, nonché al 
can tan ti M aria Zedelius, Gi
sela Pohl. Thom as Schulze e 
F ranz Gerihsen. m  m
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Arrivederci 
ai nipotini di Bach
TORINO — Con u n ’ora 

esatta di musica il Mün
chner Bach Collegium si è 
accomiatato, ieri sera nella 
chiesa di S. Filippo, dal folto  
pubblico di Settem bre Musi
ca. Dopo gli applaudì rissimi 
due concerti del 30 e 31 ago
sto con il Münchner Motet
ten Chor, i giovani strumen
tisti. che compongono l ’or
chestra da camera del Mün
chner Bach Collegium, si so
no esibiti da soli in un con
certo straordinario, non pro
grammato nella locandina 
generale del Settem bre Mu
sica.

Alle 21 in punto  il giovane 
direttore Christian K abitz  
ha dato l’attacco al Primo 
concerto Brandeburghese in 
fa maggiore BWV 1046 di Jo
hann Sebastian Bach. Brano 
dalle tonalità vivaci e i m 
pertinenti» che passano dal 
fa maggiore dell’Allegro ini
ziale, al re minore dell Ada
gio; ritornano sul fa maggio
re del secondo Allegro per 
terminare fra disinvolti gio
chi di si bemolle, fa, e re m i
nore in una dialettica che 
trascina l’ascoltatore dalla 
prima all’ultim a battuta. Il 
pezzo fa parte dei sei concer
ti che Bach scrisse, nel 1721, 
per il margravio Christian 
Ludwig von Brandenburg; si 
racconta però che il marche
se tentone non apprezzò le 
pagine bachiane, e non per
mise mai alla sua orchestra 
di eseguirle.

Sotto  la vivace e fine guida 
di Christian Kabitz, che si è 
anche esibito per tu tta  la se
rata al cembalo, il recital è 
proseguito con il Concerto in 
re m inore per violino, oboe, 
archi e basso continuo BWV 
1060 di Johann Sebastian 
Bach. Brano, questo, che ha 
permesso di apprezzare la 
brava oboista Marie-Lise 
Schiipbach in una deliziosa 
e slanciata condotta melodi
ca con il primo molino.

Il terzo brano in program
ma è stato  II concerto in fa 
maggiore per tre violini, a r 
chi e cembalo F .l n. 34 di An
tonio Vivaldi. Il Münchner 
Bach Collegium ha iniziato  
questa pagina del «prete ros
so» con una interpretazione 
•passepartout• che ha poi 
acquistato maggior colore

nell’Andante, raggiungendo 
nel finale quel brio e vivacità 
necessari ad entrare nel vero 
spirito vivaldiano.

La breve, m a piacevole se
rata è terminata con nove 
brani tratti dalla lunga suite 
W ater Music di Georg Frie
drich Haendel; pare che ori
ginariamente la composizio
ne fosse articolata in 20 o 21 
pezzi. «Musica sull’acqua», 
scritta per le gite di Giorgio I 
sul Tamigi, ha una parte 
preponderante riservata agli 
strum enti a fia to  che dànno 
alla partitura affascinanti, 
effetti  di immediata comuni
cativa.

Calorosissimi e lunghi ap
plausi hanno salutato i bravi 
cameristi di Monaco che pe
rò non hanno concesso bis.

Secondo Villata
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Una Torino 
di pace, teatro 

e musica
GRAN CARTELLONE a Torino, ricca di iniziative 
culturali. E ’ in corso fino al 20 di questo mese Settem - 
bre Musica, manifestazione organizzata dall'Asses
sorato per la cultura e da associazioni musicali citta
dine, con due concerti al giorno, i cui due filoni princi
pali sono l’oratorio e la musica organistica. La rasse
gna tuttavia non si ferma alla musica antica con qual
che punta nel secolo scorso. La musica più recente è 
rappresentata dalle celebrazioni bartòkiane e da un' 
occasione lieta: i 50 anni dell’Orchestra della RAI di 
Torino. Anche le orchestre nascono e invecchiano, ta 
lora, come in questo caso, migliorando come II buon 
vino. Poiché il suo primo concerto pubblico avvenne, 
nel '33, sotto la direzione di'Respighi, è con un tutto 
Respighi diretto da Ga vazzeni che il 14 verrà celebrato 
il cinquantenario.

La musica è protagonista anche della mostra «Spar
tito preso» curata da Daniele Lombardi alla Mole An- 
lonelliana (chiude il 18): una piccola storia della
notazione musicale fino alle singolari pagine d’oggi, 
che sarà argomento anche di conferenze e dibattiti.

STAMPA SERA

Telem ann alla polacca
T O R IN O  —  A nche la m usica de l p o co  

esegu ito  G eorg  Philipp Telem ann ha a ttra t
to un p u b b lico  num eroso, ieri sera in S. Fi
lippo p e r  il S ettem b re M usica. D el c o m p o 
sitore tedesco è stata presenta ta  una rarità: 
la  «Passione secondo  S. Luca, oratorio  p e r  
soli, coro  e orchestra», com posta ne l 1744. 
A p ro p o rre  il b rano dell'estroverso e m o n 
dano Telem ann sono s ta ti i  m usicisti p o la c 
ch i della  C appella  Bydgostiensis, d ire tti da  
W lodzim ierz Szym anski. Il com plesso, fon 
dato  n e l 1962, ha un reperto rio  sp ec ia lizza 
to che  spazia dalla m us ica  m edievale  alla  
rinascim enta le  ed  alla barocca.

La  «P assione secondo  S. Luca» fa p arte  
di un gruppo d i 50, b u o n a  parte  delle quali 
cadute  ne ll'ob lio: d 'a ltro n d e  la p rodu zione

d i Te lem ann è ta lm ente  sterm inata, supera  
quan tita tivam en te  quella  d i B ach e di 
H aen d e l m esse insiem e, che tuttora è  an 
cora  in fase d i rivalutazione. L o ratorio  ese-, 
guito  ieri sera con d iligenza dalla C appella  
Bydgostensis, m ag istra lm ente  d ire tta  dal 
m aestro  Szym anski, è  una p ag ina ch e  ag
gred isce l ’asco lta to re  con un  «m eto d izza 
re » incisivo e uno  «stru m en ta le» variato.

L e  id ee m usicali, p o ste  garbatam ente , a 
volte in nescano  delle  estrose arie c h e  sono  
state  eseguite  con  un corretto  senso stilisti
co d a i can tan ti n e i q u a li ha p rim eg g ia to  la 
voce della  brava soprano Anna M arcon. 
P ienam ente  conqu is ta to  il p u b b lico  che  
con m o lti app lausi è riuscito  a s trappare  un 
bis d i B ach: il M o tte tto  Bwv 225. s. vi.

Z7
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Il concerto di mercoledì per «Settembre musica»

Le arie frìvole della 
«Passione» di Telemann

O ttim a l’esecuzione della  «Cappella Bydgostiensis» diretta dal 
m aestro Szym anski - U n  «organo portativo» azionato a m ano MUSICA

«Settembre mugica» ci ha propogto 
una Tariti e confessiamo che, recandoci 
mercoledì a S. Filippo per ascoltare una 
Passione secondo Luca di Georg Philip 
Telemann, temevamo molto di trovarci 
di fronte a una di quelle cose che, per 
tenere gli occhi aperti , necessitano di un 
paio di stuzzicadenti. A rigor di logica, 
infatti, se il più celebrato e prolifico m u
sicista dell’età tardobarocca — Tele
mann appunto — ha scritto cinquanta 
Passioni, delle quali non se ne esegue 
praticamente mai nessuna, viene da 
pensare che siano tutte  brutte, noiose o 
insignificanti. Invece no, quest’oratorio, 
risalente a 1744, i  un lavoro garbato, di 
proporzioni non eccessive (un'ora e 
mezzo di musica), che mostra qua e là 
quel gusto francese rococò non troppo 
ornato, distintivo dell’arte semplice e li
neare di Telemann.

L’impianto di questa Passione è un

po’ quello che ritroviamo anche nelle più 
grandi opere omonime di Bach, con un 
tenore, impegnato in scanditi recitativi, 
nei panni dell’evangelista, mentre Cri
sto viene affidato alla voce profonda e 
scultorea di un basso, che canta spesso 
in stile di «recitativo-accompagnato». 
Ma il carattere dell’opera, nel comples
so, i infinitamente più spensierato dei 
drammatici esempi bachiani, soprattut
to perchè le contaminazioni del genere 
teatrale le danno addirittura un tono 
decisamente frivolo. Ci sono due o tre 
arie nella prima parte così spumeggian
ti che sembra vi si intonino gli ardori di 
un’adolescente innamorata, non l’in
quietante vicenda della crocifissione.

Il carattere di rpassioncina» disimpe
gnata e presa un po’ alla leggera — al
meno nella prospettiva dello schiaccian
te confronto col contemporaneo Bach — 
si riafferma nella concezione cameristi-

ca e minutamente madrigalistica, con 
coretti graziosi e molto essenziali; anche 
se, a onor del vero, figurano nella Pas
sione secondo Luca di Telemann, per 
contro, pure parti intensamente liriche.

Esecuzione ottima della «Cappella By- 
dgostiensis» diretta con stile e raffina
tezza da Wlodzimierz Szymanski. I  bra
vi polacchi si sono portati da casa, tra gli 
strumenti dell’orchestra, un gioiellino 
di «organo portativi», con due mantici 
azionati alternativamente a mano da un 
solerte addetto. Molto corretti, precisi e 
intonati i solisti vocali, anche nei mo
menti in cui volteggiava intorno alle lo
ro teste un povero pipistrello smarrito.

Successo incondizionato da parte di 
un  pubblico abbastanza numeroso che è 
stato premiato con l’esecuzione fuori 
programma del mottetto bachiano Into
niamo al Signore un nuovo canto.

Franco Pulcini

Oggi in 
programma

ca,■, per Settembre Musi- 
e 16,30, nella chiesa 
della Gran Madre, concerto 

d’organo di Giorgio Camini, 
con musiche di: D. Scarlatti, 
Sonata in do maggiore K  255, 
Sonata in re maggiore K  288, 
Sonata in sol maggiore K  
328; B. Marcello: Sonata in re 
minore; Galuppi: Quattro 
pezzi per organo; Bach: Pre
ludio e fuga in la minore 
B \W  543, Corale «O Mensch, 
beuiein dein Sunde gross» 
BWV 632 Toccata in re mino
re BWV 565.

Alle 18, all'Unione Cultu
rale, nell’ambito dell» Mo
stra «Soartito Preso., tavo a 
rotonda su «I musicisti e 1» 
grafia musicale oggi» con

Paolo Castaldi, Antonmario 
Semolini, Enrico Fubini e 
Gilberto Bosco.

Alle 21, nel Duomo, con
certo d’organo di Fernando 
Germani. Musiche di: Haen- 
del: Concerto in fa  maggiore 
op. 4 n. 4; Clerambault: TVe 
pezzi dalle Suites del 1" e 2’ 
tono; Bach: Toccata a fuga  In 
fa  maggiore BWV 540; Wi- 
dor: Allegro vivace; Dupré: 
Variations sur un vieux Noël; 
Duruflé: Toccata. L’ingresso 
ai concerti i gratuito.
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A  « S ettem b re  m u sica» arie sacre  c o n  grazia  m on d an a  d e l c o m p le sso  p o la cco

La disinvolta Passione 
di Telemann

Il concerto di Paul Esswood, uno dei più ricercati falsettisti: riproduce la voce degli evirati

TORINO — Contem pora
neo di Bach, brillante viag
giatore. festeggiato e corteg
giato compositore alla moda 
in uno dei massimi centri mu
sicali europei (Amburgo): 
Georg Philipp Telem ann 
scrisse un a  cinquantina di 
Passioni delle quali, nell’am
bito del Settem bre Musica, la 
Cappella Bydgostiensis diret
ta  da Wlodizimierz Szyman- 
skl h a  voluto far conoscere 
quella secondo S an  Luca del 
1744: la  seconda delle sei com -, 
poste dal musicista sul mede
simo testo  evangelico.

Q uesta disinvolta disponi
bilità nei confronti di uno 
stesso testo  dice già molto 
sulla n a tu ra  del lavoro di Te
lem ann, che si avvicina più 
allo spirito  degli operisti seri 
italiani che a  quello, religiosa- 
m ente impegnato, di Bach: 
ed infatti, la  grazia m ondana 
dell’opera viene a  perm eare 
un buon num ero di arie che si 
distinguono per l’uso di un 
virtuosismo brillante, to tal
m ente estraneo al pathos vo- 
calistico con cui l’aria italiana 
imboccava, in Bach, la  s trada 
della introspezione psicologi
ca tipicam ente tedesca e lu te
rana.

A parte  ogni scontata  con
siderazione sulla diversità dei 
ta len ti musicali, il lim ite della 
Passione di Telem ann sta 
proprio nel non sapersi svin- j 
colare dall’ipoteca dell’evasi- 
vità espressiva, in  un  genere 
che richiedeva, invece, al mu
sicista un rapporto con il te
sto  diverso da quello in uso 
nella m usica profana, e in 
parte anche religiosa del tem 
po: l'impiego del testo  evan
gelico originale, al posto di 
una su a  più o m eno poetica 
parafrasi, imponeva, infatti. ' 
alla Passione tedesca una 
aderenza agli avvenim enti e 
al loro significato di cui non si 
ritrova quasi traccia in questo 
lavoro di Telemann.

La vena arcadica del com
positore rischia in fa tti di rim
picciolire il cosmico significa
to della Passione di Cristo alle 
bam boleggiantl dimensioni 
d un a  amabile pastorelleria, 
anche se net cori che rappre
sen tano  la folla, negli ariosi di 
Cristo e nei due corali, all'ini
zio e alla fine, rende omaggio 
con cognizione di causa alla 
densità espressiva della tradi
zione locale.

L'esecuzione del Complesso 
polacco è s ta ta  assai buona \\ 
per quanto riguarda l’orche
s tra  e il piccolo coro: soddl- I 
sfacente per i solisti, il sopra
no A nna Marcon, im pegnata 
nelle arie, i tenori Wojciech 
Pospiech, Wieslaw Grajko- 
wski e Andrej Szweda, e i bas
si Jerzy  Gruszczynski e Mar- 
cin Bednarek di cui il pro
gram m a non indicava, pur
troppo, i rispettivi ruoli. Il 
pubblico, non fpltlssimo, ha 
seguito con attenzione l’ora e 
mezzo di musica non senza 
qualche defezione, verso la fi
ne, peraltro giustificata dalla 

! sermonesca se rie tà  del lavo-j
r0- *  *

TORINO — Paul Esswood è 
oggi uno dei can tan ti più ri
cercati di quella scuola dei: 
falsettisti che h a  avuto negli 
ultim i anni u n a  imprevedibile j 
fioritura, nata  dal desiderio di !

! riprodurre un  tipo di voce : 
acu ta  maschile, a d a tta  a lla 1 
esecuzione della musicai 
preottocentesca, e simile, in 
qualche modo, a  quella che] 
doveva essere la voce degli 
an tich i evirati.

E se è assolutam ente utopi
co pensare d 'o ttenere risulta- 

I ti analoghi a quelli d 'un  orga-1

no vocale che veniva plasm a
to artificialm ente ed era 
quindi diverso nel suo com
portam ento sotto l’azione del 
fiato (più sensibile perché più 
tenero e quindi eccezional
m ente reattivo), va apprezza
ta  la dedizione con cui un nu 
trito  gruppo di specialisti in 
musica antica coltiva questo 
repertorio con buona cono
scenza di causa storica.

Paul Esswood, che si pre
sen ta  come contraltista, ha 
eseguito nella chiesa di S an ta  
Teresa, acusticam ente troppo 
dispersiva per la scarsa pene- 
trazione tim brica di queste 
voci, un gruppo di arie  e can
ta te  barocche italiane ed in
glesi di Marcello, Peri, Cacci- 
ni. Scarlatti, Dowland, P ur- 
cell, Arne. C’era pure Caro 
mio ben di Giuseppe G iorda
ni. di gozzaniana memoria, 
m entre qua e là il puntuale 
clavicembalista Danilo Co
stan tin i inseriva pagine s tru 
m entali del Cinque, Sei e S et
tecento.

Esswood ha eseguito tu tto  
con gusto e stile impeccabile, 
riuscendo particolarm ente 
efficace nel canto spianato, 
dove la voce può dilatarsi nel
l'ampiezza della melodia, con
do tta  dal * can tan te con 
espressività e finezza di sfu
m ature. P er cui ben m eritati 
furono i re itera ti applausi del
pubblico. ,p. gal.
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Nella basilica dello Juvarra

La musica di Haendel a  
Superga, felice incontro 
di «Settembre musica»

Prosegue col concerto di oggi pom eriggio l’esecuzione integrale 
delle opere per organo e  orchestra del grande m usicista tedesco

Come da annuncio, oggi 
pomeriggio prosegue una 
dette più interessanti propo
ste del «Settembre musica», 
ovvero l’esecuzione integrale 
dei concerti per organo e or
chestra d i Georg Friedrich 
Haendel, nella suggestiva 
ambientazione della basilica 
di Superga, della quale ricor
re quest’anno il duecentocin
quantenario dell’inaugura
zione (1 novembre 1731).

L’opera di Juvarra
L’evento musicale sarà 

questa volta  preceduto da 
una conversazione storico
artistica  di monsignor G iu
seppe. Cottino, che presum i
bilm ente si soffermerà sulle 
tappe dell’edificazione della 
•Reale cheta» di Superga, rea
lizzata a partire dal 1715 dal
l’architetto Filippo Juvarra, 
su incarico del re Vittorio A- 
medeo II, che aveva chiamato 
il geniale artista messinese a 
Torino nel 1714.

Questo ben studiato incon
tro fa  architettura e musica, 
nei personaggi di Juvarra e 
Haendel, si realizza nel segno 
di un ’affin ità  ttiiietica ed e- 
spressiva veram ente stim o
lante, che va addirittura al di 
là della non necessariamente 
significante contemporanei
tà dei due artisti: il m usicista 
tedesco nacque 11 anni prima 
dell’architetto-scenografo- 
incisore siciliano. S i pensi al
la sensibilità lum inistica del
lo Juvarra, cosi ariosa, serena 
e splendente: oltre a Superga 
ne sono esempio probante la 
facciata del castello d i Stupi- 
nigi, quella di Palazzo Mada
m a verso via Roma, col suo 
superbo scalone m onum enta
le e i quartieri di Porta Susa e 
Porta Palazzo. E si operi un  
raffronto con la concezione 
m usicale di Haendel, quasi 
m ai ombrosa, e sempre con
notata  della pili sontuosa 
grandiosità, nella quale l’or
nam ento e la decorazione,

proprio come in  Juvarra, so
no fusi in uno stile omogeneo 
e non appiccicati a strutture  
portanti indipendenti. Sono 
esempi del più  maturo pen
siero artistico barocco, appe
na sfiorati da qualche ridon
danza rococò e già toccati da 
piccoli e solidi elem enti di 
neoclassicismo.

L’organo portativo
La settim ana scorsa — du

rante il primo dei quattro ap
puntam enti successivi di sa
bato alle 16J0 — si erano ese
gu iti quattro concerti per or
gano e orchestra insiem e ad 
uno per oboe: brillante solista 
Pietro Borgonovo, con l’e ffi
cace direzione di Ermanno 
Molinaio. Artefice della siste
matica impresa monografica 
i  il solista berlinese Rudolf E- 
werhart, un  dùtinto perso
naggio con la testa lucida co
m e una palla da biliardo, che 
suona su di un piccolo organo

1981
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portatilo dirigendo abilmen
te un gruppo di bravi stru
mentisti dell’orchestra sinfo
nica di Torino della RAI. I  
concerti haendeliani, non 
tutti di eguale qualità musi
cale, sono un esempio mirabi
le e originale di come sfrutta
re nell’occasione mondana 
del concerto uno strumento 
indissoluJbilmente legato, in 
quell’epoca, alla liturgia.

L’acustica è eccellente, ben 
venga quindi Superga come 
nuova sede di concerti: i suo
ni, una volta ascoltati, paiono 
risucchiati verso l'alto dalla 
cupola, senza rimbombare, 
come spesso accade nelle 
chiese o nei locali non proget
tati appositamente per esecu
zioni musicali.

Franco Pulcini
NELLA FOTO: il musicista 
Georg Friedrich Haendel ri
tratto sansa l'abituale par
rucca in un dipinto dell'epo
ca.

II programma
Oggi, per «Settembre musi

ca*, alle ore 16,30, nella Basi
lica di Superga, concerto d’ 
organo di Rudolf Ewarhart e 
degli strumentisti dell’Or
chestra sinfonica di Torino 
della RAI. Musiche di Haen- 
del: Concerto n. 1 in soi mino
re per organo op. 4 n. 1; Con
certo n. 5 in fa  maggiore per 
organo op. 4 n. 5; Concerto 
grosso in sol maggiore per 
flauto op. 3 n. 3; Concerto n. 
11 in sol minore per organo 
op. 7 n. 5; Concerto n. 9 in si 
bemolle maggiore per organo 
op. 7 n. 3.

Alle 21, al Teatro Regio, 
concerto dei Das Berliner 
Kammermusik Ensemble 
(strumentisti e solisti dell’Or- 
chestra filarmonica di Berli
no). Musiche di Haydn: Sin
fonia n. 35 in si bemolle mag
giore; Sinfonia n. 36 in mi be
molle maggiore; Sinfonia n. 
44 in mi minore «Trauersin- 
fonict.

L’ingresso ai concerti è 
gratuito.
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In Duomo per «Settembre musica» Haendeì e Clerambault

Germani chiude sette giorni d’oqww
TORINO— Dopo le esibizioni di Lionel 

Rogg e Giorgio Camini, Fernando Germani 
ha concluso l ’altra sera al Duomo una setti
mana di concerti dominata dall'organo che 
anche quest’anno ha grande spoeto nell’asce
tica fisionomia del cartellone di Settembre 
Musica. Il programma di Germani si apriva 
con un concerto di Haendel (N. 4 in fa  mag
giore op. 4) per passare poi a pagine francesi 
di Clérambault, eseguite da Germani con gu
sto e leggerezza nella precisa incisività del 
ritmo e nella felice scelta di una registrazio
ne asciutta e adattissima a rendere lo spiri
toso illusionismo di questo elegante maestro 
del 7 00francese (ma che cosa non era elegan
te nell'impero universale dello «chic» ?).

In confronto a quei gustosi giochetti im ita
tivi, rimbalzanti con vivacità sulle tastiere 
dell’organo, il maestoso sgorgo di sestine cui 
il contemporaneo Bach dava sfogo nella Toc
ca ta e fuga in fa maggiore produce l ’effetto  
di un trascinante « flusso di coscienza»; e si

capisce al volo perché Bach sarebbe diventa
to la Bibbia di tanti romantici.

Germani ha eseguito questo brano pun
tando più sulla sintesi monumentale che sul
l’analisi della sottilissima struttura  contrap
puntistica, ed ha impresso alla fuga una for
za di spiritualizzazione e un senso di vittoria 
sulla materia, riuscito particolarmente gran
dioso nella chiusa finale: quando i cromati
smi discendenti del primo soggetto, che slit
tano minacciosi nel basso, sembrano com
promettere la staticità della monumentale 
chiusa che si protende contemporaneamente 
verso l ’alto con le ramificazioni dei suoi con
trappunti: come una criniera alta verso il 
cielo.

Nell’ultima parte del concerto Germani ha 
ancora voluto far conoscere alcune pagine di 
francesi contemporanei come Widor, Dupré e 
Duruflé con le quali ha suscitato le più calde 
accoglienze da parte del fitto  pubblico.p. gal.

M ozart 
«nature» 

con ¡solisti 
di Berlino

TORINO — Nell'alluvione Musica che ammicca conti- 
di musica che ha coperto la nuamente, fa  smorfie e sber- 
città  durante la fine della set- leffi, come il volto d'un ragaz- 
timana spiccano le esecuzioni ztno allegro in vena di burla
straordinarie dei Solisti della re. Qui c'è Mozart allo stato  
Filarmonica di Berlino — co- naturale, cosi com’era uscito 
m e a dire, la crema degli or- dalle mani di Dio o di chi dia- 
chestrall d ’Europa — che in volo, prima che la maturità, la 
due concerti al Teatro Regio celebrità, gli affanni e le tra- 
hanno eseguito, senza diretto- verste della vita ne facessero 
re com ’è loro uso, Sinfonie di un uomo importante. Applau- 
Haydn e di Mozart giovane. si a non finire, domenica po- 

Soltanto queste ultime mi è meriggio, coi quali è stato pos- 
stato possibile sentire, per la sibile estorcere ai valorosi 
concomitanza d ’altri aw eni- quanto cortesi strumentisti 
m enti, e resterà indimentica- una parte del concerto di sa
bile l ’impressione esaltante di bato sera, sotto forma di bis. 
compattezza, omogeneità, Meglio tacere, invece, d ’una  
brillantezza e fuoco esecutivo modestissima esecuzione di 
in questa compagine di circa C antate di Bach avvenuta do- 
due dozzine d ’esecutori. So- menica sera nell’ampia chiesa 
pra ttu tto  l ’identificazione che di San Filippo, troppo poco 
essi riescono a realizzare, pur piena per temperare il rim- 
nella loro altissima professio- bombo dell’acustica, ad opera 
nalità, con lo spirito giovanile, d ’un coro e d 'un ’orchestra te- 
tenero e scherzoso di queste deschi, insieme con quattro  
incantevoli Sinfonie, che qua- solisti vocali. m. m.
si si è a volte tentati di prefe
rire ai grossi capolavori della 
maturità.
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I solisti deila Filarmonica di Berlino

Una valanga di applausi 
tributo alla perfezione

Il complesso è composto da ventitré tra i più grandi strumentisti 
viventi - U n’esecuzione di alta qualità nonostante i pezzi scelti

I primi della classe, da sempre, si suddividono 
in due principali categorie: quella degli odiosi e 
boriosi, che non degnano sprezzanti il prossimo, 
e quella di coloro i quali, consci dell’invidia che 
suscitano con la loro bravura, cercano di render
si umani e cordiali, pur continuando a vivere nel 
compiacimento della propria perfezione. Ci si 
pensava ascoltando il suono brillante e pungente 
di ventitré dei più grandi strumentisti viventi, i 
solisti dell'Orchestra filarmonica di Berlino, in
vitati lo scorso fine settimana al Teatro Regio da 
Settembre musica, in collaborazione con le Setti
mane musicati di Stresa.

Due concerti, entrambi dedicati al classicismo 
viennese e suddivisi in maniera molto vicina al 
senso del celebre detto popolare «Sabato trippa 
(Haydn), Domenica gnocchi (Mozart)». E che 
trippa! Non certo di prima scelta: la sinfonia n. 35 
di Haydn è mediocre, la n. 36 è ascoltatile e solo 
la n. 44 «Sinfonia funebre» è un piccolo gioiello di 
fuoco preromantico — Sturm und Drang, impeto 
e assalto, lo chiamavano i tedeschi — appena 
inferiore all’altro esempio analogo haydniano 
della «Passione». Mozart invece tutto subirne: 
dall’ouverture di «Bastiano e Bastiona», con il 
tema dell’Eroica di Beethoven scritto da un ra
gazzino, alla sinfonia K 84 nella struttura italia
na di Sammartini, alla K.129, per non parlare 
della salisburghese K.201 e della K.319.

Ma l’arrivo a Torino di un complesso come 
•Das Berliner Kammermusik Ensemble» preten-

de più parole sugli esecutori che sul programma 
interpretato, e diremo subito che è raro sentire 
tale esattezza, gustare un brillio strumentale si
mile a una precisione che più tedesca di cosi non 
si pud.' Certi trilli sembravano delle scariche elet
triche di massa, le scale parevano realizzate da 
un computer e intanto ci si ricordava che Berlino 
è stata ricostruita con molto acciaio, plastica e 
cemento.

Viene da chiedersi se, per fare musiche del 
primissimo classicismo, sia il caso di scomodare 
questi geni strumentali, che poi si immedesima
no talmente nella loro missione di esempio im
perfettibile, da perdere di vista quel buon senso 
melodico e quell’immediatezza canora tipica
mente viennese così evidente nei due autori pre
sentati. In fin dei conti è come convocare una 
commissione gastronomica del •Cordon-bleu» 
per far cuocere delle « Wiener Schnitzel» (cotolet
te alla milanese), la quale studierà una ricetta 
impeccabile, con un risultato non dissimile da 
quello di tante trattorie o ristoranti dove le si 
mettono tutti i giorni in padella.

I simpatici maestri tedeschi hanno comunque 
conquistato i torinesi e si sono tirati addosso va
langhe di applausi. Sono le prime parti dell’or
chestra più famosa del mondo e se qualche volta 
si prendono tutto il successo per loro, senza ce
derne come sempre la più grossa fetta al diretto
re stabile Herbert von Karajan, da un lato, non 
c’è niente di male e, dall’altro, ci fa quasi piacere.

f. p.

Programma
Oggi, per Settembre musi

ca, alle 16.30, nella chiesa d i . 
Santa Teresa, le sonate per 
viola da gamba di J. S. Bach: 
Sonata il sol maggiore BWV  
1027, Sonata in re maggiore 
BWV 1028, Toccata in do m i
nore BWV 912, Sonata in sol 
minore BWV 1029. Roberto 
Gini, viola da gamba; Laura 
Albini, clavicembalo. Alle 
21, al Teatro Regio, concerto 
dell’orchestra del Teatro Re
gio diretta da Bruno Marti
netti; Anna Maria Cigoli, pia
noforte. Musiche di: Hum- 
mel Concerto in la minore 
op. 85 per pianoforte e orche
stra-, Sciostakovic, Sinfonia 
n. 5 in re minore op. 47.

L’ingresso ai concerti è 
gratuito.
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I concerti per corno per l’am ico Leistgeb

Quel compositore 
mattacchione

è proprio Mozart
Con l’apertura di una nuo

va serie di rendez-vous musi
cali (i Cameristi di 'Torino, 
diretti da Marcello Rota e Al
berto Peyretti, ci presentano 
— nel corso del Settembre 
musica — un ciclo ragguar
devole di concerti mozartia
ni) e soprattutto con l’esecu
zione dei quattro sublimi 
concerti per corno, viene 
spontaneo raccontare qualco
sa sul sommo musicista au
striaco. Qualcosa che forse al
tera lievemente l’immagine, 
nota alla maggioranza dei 
lettori, di un Mozart artista 
galante dal parrucchino inci
priato, tutto intento in cor te
sie e riverenze musicali. La 
sua musica — tu tti gli appas
sionati lo sanno — è solo este
riormente leziosa, mentre 
nelle sue pieghe si maschera
no in realtà profondi dolori e 
gioie improvvise. Allo stesso 
modo — lievemente inganne
vole — la sua personalità, ap
parentemente irrigidita nei 
sontuosi abiti settecenteschi 
dai ricami dorati, era tu tt’al- 
tro che affettata  e condizio
nata da perbenismo cortigia
no.

Mozart, ad esempio, forse 
per reazione all'opprimente 
mondo aristocratico e clerica
le nel quale viveva, o forse 
per innato infantilismo, ave
va un’autentica passione — 
scritta e orale — per il turpi
loquio, per i giochi di parole 
assolutamente osceni. In 
samma, gii piaceva dire por
cherie, inventandosene sem
pre di più fantasiose, un po’ 
come fanno i toscani con le 
bestemmie.

Un altro aspetto del suo ca
rattere bizzarro era il gusto 
per gli scherzi, il piacere di 
burlare gli amici, come fece 
spesso con un musicista chia
mato Ignaz Joseph Leutgeb, 
ottimo suonatore di corno, al 
quale Mozart, ben conscio 
delle sue capacità, dedicò va
rie opere per questo strumen
to.

E che dediche! Il secondo 
concerto KA17 reca sul ma
noscritto: »Wolfgang Amadé 
Mozart ha pietà di Lcutgeb, 
asino, bue e folle, a yienna 27 
marzo 1783*. Il primo, K.4I2 
(quello suonato da Marcello 
Rota lunedi sera al Duomo), 
comprende una sequela di 
gustosi commenti scritti sot
to le note, nei quali Mozart 
immagina, divertito, l’amico 
cornista in difficoltà esecuti
ve mentre legge il concerto. 
Ne citiamo alcune, scritte in 
italiano dal musicista, che 
padroneggiava abbastanza 
bene la nostra lingua. »A lei 
Signor Asino — animo presto
- su via - da bravo - coraggio
- e finisci già»; (poi, su di una 
nota ripetuta) «Bestia - oh, 
che stonatura - Ahi - ohimè»; 
(quando ritorna il tema ini
ziale) «Bravo, poveretto!»; 
(su una nota ripetuta) »Ah, 
che mi fai ridere! - Ajuto!»; 
(mentre ritorna ancora il te
ma) »Respira un poco! - A- 
vanti, avanti! - Questo poi va 
al meglio»; (poi) »E non fin i
sci nemmeno? - Ah, porco in
fam e! - Oh, come sei grazioso!
- Carino! Asinino! ah, ah, ah! - 
respira! - Ma intoni almeno 
una!»; (quando il tema riap
pare per la quarta volta) 
»Bravo, evviva! - e vieni a sec
carmi per la quarta, e Dio sia 
benedetto per l’ultima volta»; 
(presso un accelerando) »Ma
ledetto -' anche bravura?»; 
(vicino a un trillo) »Ah, ter
mina, ti prego! Ah!, trillo di 
pecore; finisci? Grazie c,l cieli
- Basta, basta!».

Dovremmo intendere que
ste battute come un atto di 
boria del genio nei confronti 
del musicante? Niente affat
to! Mozart voleva un gran be
ne a Leutgeb, tanto è vero che 
nell’epistolario del composi
tore con il padre vi è un passo 
in  cui si chiede di prestare 
soldi al cornista, il quale si 
era messo in commercio a- 
prendo un negozio di for
maggi 'd e ll’ampiezza di un

IELLA FOTO: Mozart a «ai 
ini, ritratto di pittore Ignoto 
»1 1783 .

guscio di lumaca*, come scri
ve Mozart, mai stanco di bef
fare l’amico.

Un altro esempio dell’atti
tudine canzonatoria del mu
sicista settecentesco è il »Di
vertimento musicale», «Sin 
musikalischer Spass» K.522, 
che verrà eseguito oggi po
meriggio alle 16.30 a San Fi
lippo. Qui però la burla <m è 
concretizzata con parole ag
giunte a margine, ma con le 
stesse note.

Infatti Mozart scrive un 
pezzo che è la parodia umori
stica di un gruppo di musi
canti di Alaggio, una di 
quelle orchestrine improvvi
sate e raccogliticce che si 
danno un gran da fare nelle 
piazze domenicali delle picco
le cittadine, pervenendo a ri
sultati certo buffi e limitati 
per le orecchie di un genio. Il 
quale, tuttavia, anziché igno
rarli snobisticamente, ne ha 
voluto schizzare un’affettuo
sa satira. Le stonature, le in
genuità armoniche, le goffe 
ripetizioni dello stile musica
le paesano vengono prese in 
giro in maniera raffinata, 
con garbo e divertimento e, 
ciò che più conta, lo scherzo 
risulta chiaro a Chiunque. I 
grandi sanno comunicare le 
cose più complicate con sem
plicità.

Franco Pulcini
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Philharmoniker
troppo

perfetta?
TORINO — Alcuni stru

m entisti della celebre orche
stra dei B erliner Philharm o
niker hanno dato vita da 
qualche tempo ad una for
mazione specializzata in ese
cuzioni di musica da camera. 
Non si tratta di un comples
so ma piuttosto di u n ’orche
stra in m iniatura che asso
miglia in pratica a quello 
che erano le orchestre al 
tempo di Haydn, di M ozart e 
anche di Beethoven; la gran
de orchestra è in fa tti un 'in
venzione relativamente mo
derna. Il complesso degli 
strum entisti berlinesi ha pe
rò uno scrupolo formale tipi
camente moderno per cui di 
Haydn e di Mozart esegue 
solo quelle sinfonie cosiddet
te giovanili, quelle che im pe
gnano cioè la compagine de
gli archi e solo tre coppie di 
strum enti a fiato, due oboi, 
due fago tti e due carni.

Con questa formazione di 
poco p iù  di venti strum enti 
si sono presentati sabato se
ra al Teatro Regio per un  
concerto organizzato con
giuntam ente da  Settem bre 
Musica e dal festival delle 
S ettim ane musicali di S tre - 
sa; in programma tre sinfo
nie, per l’appunto giovanili, 
di Haydn.

Come suonano questi fa 
mosi strum entisti berlinesi 
guidati ma non diretti dal 
primo violino Leon Spier er? 
Benissimo naturalmente; i 
nove violini sono uno meglio 
dell’altro al pun to  che non  
v ’è distinzione tra il primo e 
l ’ultim o leggio, l’intonazione 
è smagliante e la precisione e 
il nitore dei colpi d ’arco fa n 
no nascere un suono di preci
sione geometrica. Ancora p iù  
bravi se possibile i due vio
loncelli, t due contrabbassi e 
le tre viole che formano nel 
registro grave un blocco so
noro di assoluta com pattez

za. Gli oboi eseguono i brevi 
tra tti cantabili con leggerez
za ed eleganza, i due fagotti 
risultano meravigliosamente 
fusi ai violoncelli negli uni
soni e i com i piazzano le loro 
note d ’armonia con un tono 
soffice ed impeccabile.

Da questi presupposti do
vrebbe nascere u n ’esecuzio
ne semplicemente perfetta, 
m a stranamente tu tta  quella 
perfezione non riesce sempre 
entusiasmante. I  m otivi che 
determinano questa m an
canza di slancio sono diffici
li da afferrare m a uno si im 
pone con una certa evidenza. 
La prim a sinfonia ad essere 
eseguita, la num. 35, è in  fon
do un  lavoro mediocre che 
non sorpassa mai l’onesta 
routine. Non si deve credere 
che Haydn, componendo 
musica a tempo pieno, scri
vesse solo capolavori. Che 
non si tra tti di u n ’accusa in
giuriosa è dimostrato dall’a
scolto della sinfonia seguen
te, la num . 36, ove il soffio 
dell’ispirazione suscita temi 
di bella fa ttu ra  e un  dialoga
re estroso di strum enti soli
sti. Con la sinfonia num . 44, 
che ha concluso il concerto, 
H aydn è nuovam ente il 
grande m usicista che tu tti 
veneriamo, capace di inanel
lare quattro m ovim enti uno 
più bello dell’altro con un  fi
nale dotto  e spigliato al tem
po stesso, irrorato da una 
stupenda vita lità  ritmica.

Quando la musica si fa  p iù  
difficile, com ’è il caso dell’ul
tima sinfonia, quando le 
parti si muovono inseguen
dosi in  un  acrobatico gioco 
di echi e di im itazioni, gli 
strum entisti berlinesi dànno 
il meglio di sé imponendo la 
precisione geometrica del lo
ro suono; quando il dialogo 
si fa  p iù  spoglio, legato al f i
lo sottile del canto, si ha 
l’impressione che abbiano U 
respiro un  po ’ corto e una  
fantasia lievemente sonnec- 
chiosa, m a si tratta, tu tto  
sommato, di lievi nuances 
che non tolgono nulla, o qua
si, alla prestazione di questi 
gran signori della rfiusica.

cnzo Restagno
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La Filarm onica N azionale Ungherese a «Settembre musica»

B artó k  con pianista quasi-ghepard o
TORINO — In collabora

zione con l'Unione Musicale, 
Settem bre Musica ha portato 
a  Torino l'O rchestra Filarmo
nica Nazionale Ungherese di
re tta  da Janos Ferencslk che 
giorni la  ha inaugurato il F e
stival delle Settim ane musi
cali di S tresa con la  medesi
m a esecuzione del Concerto 
per orchestra di Bartók. Di
versa invece, la prim a parte 
del program m a che qui a To
rino era  in teram ente dedica
ta  a  Bartók, con la Suite di 
dam e  per orchestra e il Se
condo Concerto per pianofor
te, capolavoro di altissimo 
rango che nei suoi tre  movi
m enti offre il distillato prezio
so della più felice stagione 
creativa del maèstro.

Il pianista Jeno Jandò l'ha 
eseguito con m olta proprietà,

cogliendo con efficacia l’im
placabile oggettivismo dello 
stile percussivo cui il piano
forte si attiene per gran parte 
del pezzo, m entre l’orchestra 
trascolora continuam ente 
nelle più fantasiose combina
zioni strum entali: non sarà 
un ghepardo della tastiera 
m a è agile, possiede un suono 
energico ma non u rtan te e, 
quando necessario, gioca effi
cacemente di trasparenza.

L 'orchestra d iretta dall’an
ziano Ferencslk l’ha accom
pagnato con m olta efficienza 
tecnica, confermandosi quel
l’ottimo complesso di cui il 
giornale ha già parlato in oc
casione del concerto a  Stresa: 
e per questa ragione si tace 
qui della m enzionata esecu
zione del Concerto per orche
stra. p. gal.
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Nel Duomo affollato per Settembre Musica: direttori Rota e Peiretti

«Seigiorni» col M ozart dei Cameristi
«Concerti» per strumenti a fiato, «Serenate», «Divertimenti» in esecuzioni ripartite su due settimane

TORINO — Nel quadro ine
sauribile di Settembre Musica 
si svolge in Duomo un ’affolla
ta Sei giorni mozartiana, ri
partita su due settimane, nel 
corso della quale l ’orchestra 
«/ Cameristi di Torino-, diret
ta la settim ana scorsa da Mar
cello Rota, che ne è pure cor
nista, e la settim ana prossima 
da Alberto Peiretti, esaurisce 
il ciclo dei Concerti per stru
m enti a fiato, con contorno di 
Serenate e Divertim enti, nei 
quali spesso gli strum enti a 
fiato hanno posizione emer
gente.

Solisti Claudio Montafia e 
Francesca Camerana per il 
flauto, Bruno Oddenino per 
l ’oboe, lo stesso Marcello Rota  
e Corrado Saglietti per il cor
no (oltre a Adriano Fedrigo 
nel quartetto solistico della 
preziosa Sinfonia concertan
te!, Vittorio Muò per il clari
netto, Claudio Gonella per il 
fagotto (e Sergio Pochettino 
nella detta  Sinfonia concer
tante! e l ’arpista Beatrice Mo
sca Bertola (nel Concerto per 
flauto  e arpa).

Generalmente i Concerti 
per strum enti a fiato non sono 
tra le opere somme di Mozart. 
Sono per lo p iù  lavori di com
missione, come i Concerti per 
flauto, oppure regali fa tti ad 
amici strumentisti, spesso con 
in tenti scherzosi, come alcuni 
dei Concerti per corno. Fa ec
cezione il grandissimo Con
certo per clarinetto, supremo 
appuntam ento d ’amore verso 
uno strum ento prediletto,

scritto un mese prima di mori
re, nel quale scoppietta l ’alle
gria del giocoso Flauto magi
co, ma sotto sotto anche il Re
quiem vi allunga le sue fune
bri ombre.

L ’altra sera ne ha fornito  
una buona presentazione Vit
torio Muò. L ’orchestra, diretta  
da Marcello R ota  che ha pure 
eseguito personalmente uno 
dei Concerti per corno in mi 
bemolle maggiore, ha avuto  
modo di distinguersi nel bril
lante Divertim ento in re mag
giore K  251 e nella celeberri
ma  Musica notturna, giusto 
risarcimento offerto agli archi 
soli in questa sagra degli stru
m enti a fiato.

m . m .
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Respighi diretto da Gavazzeni per il «Settembre»

Una magnifica orchestra Rai 
col programma di 50 anni fa

TORINO — Molto opportu
nam ente tra  le m anifestazio
ni di Settem bre Musica è sta 
to inserito un  concerto del- 
lO rch estra  sinfonica della 
Rai per celebrarne il 50° anni
versario. Fu in fatti nel 1931 
che il consiglio d ’am m inistra
zione deil’E iar decise di riuni
re a  Torino, allora sede della 
direzione generale, i comples
si m inori delle sedi di Milano 
e di Torino per form arne una 
grande orchestra sinfonica, 
cui venne ad aggiungersi ben 
presto il coro.

I primi concerti, pubblicita
ri e sponsorizzati dalla S tan 
dard  Oil. avevano luogo nella 
sala del Conservatorio, allora 
di recente costruzione. Ma 
ben presto, col crollo finan
ziario e politico delle imprese 
di Guaiino, ebbe purtroppo fi
ne la splendida attiv ità  del 
T ea tro  di Torino e nella sala 
di via Rossini — l’antico Tea
tro Scribe. cosi splendida-1 
m ente ris tru ttu ra to  — trova
rono la loro sede naturale — 
un po’ piccola, m a per quei 
tem pi bastava — i concerti 
sinfonici regolari dell'ente ra
diofonico.

te  ricchezza sonora dei poemi 
romani, il periodo del ripiega
m ento sulla poesia della cul
tu ra  e della musica al quadra
to, con ricorso, cioè, a  citazio
ni di stili antichi. Nel Trittico 
botticellia.no sono di scena 
una ballata trovadorlca e un 
canto natalizio, oltre a  una li
bera rievocazione di canto 
gregoriano. Nella suite Oli 
uccelli vengono impiegati te
mi e spunti onomatopeici di 
clavicembalisti sei e settecen
teschi: tu tto  questo, però, as
sistito da u n a  cosi vigile e co
stan te  golosità del suono, da 
una cosi nervosa e scattante 
sicurezza di mestiere, da 
escludere ogni sospetto di 
stanchezza della fantasia e di 
ripiego opportunistico.

Non a ltre ttan to  si può dire, 
invece, del «mistero» Maria 
Egiziaca, «trittico per concer
to» su poesia di Claudio Gua
stalla, che è un insopportabile

sottoprodotto dannunziano. 
Il manierismo del testo  stinge 
sull'invenzione musicale, do
ve l’arcaismo è soltanto una 
m aschera del vuoto e l’en tu
siasmo della fede è finzione 
estetizzante. Meno male che 
il lavoro ha avuto un'esecu
zione irreprensibile grazie al
lo strenuo impegno di Oavaz- 
zeni, molto ben secondato 
dall’orchestra e dal coro (di
retto  da Fulvio Angius) e dai 
cinque cantanti: il soprano 
Susanna Ghione, protagoni
s ta  generosa e intensa, il bari
tono Alessandro Corbelli, or
mai perfettam ente m aturo 
nonostante la giovane età, un 
tenorino fresco e interessante 
come Vito Gobbi, e M arta 
G razia Audano e Lucia Rizzi 
in varie parti minori, egregia
m ente sostenute. Applausi 
per tu tti, da parte  di un pub
blico abbastanza numeroso.

m. m.

O ttim a idea quella di ri
prendere tal quale il 
program m a del concerto d'i- j 
naugurazione. avvenuto il 6 1 
gennaio 1933: O ttorino Respi
ghi, allora all’apice della sua 
lam a di compositore sinfoni
co, venne chiam ato a dirigere 
un concerto di musica sua. E 
o ttim a idea, ora. quella di ave
re affidato questa rievocazio
ne a G ianandrea Gavazzeni, 
che del recente passato ha la 
p ie tà  e il culto, e che in fatti ha 
messo nella preparazione di 
questo concerto un impegno e 
una devozione tali da fa r suo
nare l'orchestra come ra ra 
m ente si sente, m ettendo in 
dubbio, se non in fuga, le di
cerie tanto  diffuse sulle catti
ve condizioni in cui versano le 
orchestre italiane.

In  quel lontano concerto 
Respighi aveva presentato la
vori della sua seconda stagio
ne creativa: dopo l’esuberan-
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concerti
Per Bartok 
l ’omaggio 
di Torino

TORINO — Le comme
morazioni a tempo pieno 
devono essere un po' fru 
stran ti, inevitabile pen
sarlo ascoltando suonare 
l'O rchestra Filarmonica 
Nazionale Ungherese a t
tiva in tu tte  le piazze mu
sicali italiane in occasio
ne del centenario della 
nasci ta  H iBatTOIr

Il tour celebrativo ha 
toccato anche Torino e il 
concerto bartokiano è 
stato  l’omaggio di Set
tembre Musica al cente
nario del musicista un 
gherese. Di omaggi nella 
nostra  città, è proprio il 
caso di dirlo, Baripk ne 
h a ''a v u ti  pochini, 
guardare quello che si 
a Venezia, Bologna, Ro- 
m a, Palermo, Milano o 
Como si h a  l’impressione 
di trovarsi in  una delle 
anse più povere del sotto- 
sviluppo culturale. G ra
zie dunque a  Settembre 
Musica che ci ha fatto  
ascoltare tre  capolavi 
del rango della Suite di 
dansé, deTTecondo Con
certo per pianoforte e or
chestra  e del Concerto 
per orchestra.

C'era da aspettarsi di 
ascoltare le tre  partitu re 
in una interpretazione 
d’insuperabile genuinità, 
m a il concerto della Fi
larm onica ungherese di
re tta  da Janos Ferencsik 
si è risolto invece in una 
dim ostrazione della in
ternazionalità della m u
sica di Bartòk. In terna
zionalità nel senso che la 
sua musica appartiene a 
tu tto  il mondo e tu tti gli 
in terpreti posseggono 
uguali titoli di autentici
tà. Inutile nasconderlo, la 
prestazione delfòrphe- 
s tra  ungherese è s ta ta  
p iuttosto deludente.

'T a s tu  poncTa’S u i te di

ze i ritm i erano un po’ al
lentati, gli archi non 
troppo trasparenti, spe
cialm ente nel sublime 
quarto  episodio, e i trom 
boni incisivi come scal
pelli spuntati.

n  secondo Concerto per 
pianoforte, scagliato co
me una m eteora nel cielo 
neoclassico degli Anni 
T ren ta , pone terribili 
problemi interpretativi, 
primo fra  tu tt i  trovare 
un p ianista dotato di u na 
potenza di suono tale da 
reggere l’impervio duello 
con u n ’orchestra ir ta  di 
fanfare e di percussioni. 
L 'ungherese Jeno Jando 
è preciso e forbito nella 
ritm ica e nella tecnica 

il suo suono nel primo 
movimento soccombe 
quasi sempre. Nel secon
do, di fronte ad un ’orche
s tra  d irada ta  si sente be
nissimo, m a della m iste
riosa trasparenza not- 
tu m a  del suono di Bar- 

ik non c’è neppure l’i
dea e la pagina sublime si 
ascolta quasi annoiando
si. Nel terzo movimento 
si ascoltano le cose mi
gliori m a si resta  al livello 
di u n a  onesta routine.

Con il conclusivo Con
certo per orchestra l’o r
chestra  ungherese e il di
re tto re  Ferencsik hanno 
offerto la prova migliore.

Il successo decretato 
dal pubblico, al solito n u 
merosissimo, è sta to  vi- 
vissimo. En2oRestagno

il

Nel-
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A  « S ettem b re  M u s ic a » un a e cc e z io n a le  e se c u z io n e  e  il « M ess ia »  d i H a eu d e l

Bach, smisurato Oratorio di Natale 
per intero con l’orchestra di Berna

TORINO — Un denso e 
fruttuoso fine se ttim ana han
no procurato ai fedeli (di Set
tembre-M usica l’orchestra di 
Radio B erna e il Coro Bach di 
Berna, diretti, non è ben chia
ro se da P eter Eidenbenz, co
me dai programmi di sala, o 
da Theo Loosli, come dai gior
nali e dal program m a genera
le. Chiunque fosse, le cose an
davano assai bene: l’orche
stra  è buona e disciplinata, il 
coro numeroso ed ottimo, 
gente ab ituata  a  una convi
venza d iu tu rna coi san ti pa
dri della musica corale nel 
Settecento e abile a districar
si negli irresistibili grovigli 
polifonici di Bach. A loro agio 
e soddisfacenti anche i quat
tro solisti vocali: soprano Ka
therine Beidler, contralto Re
nate  Naber, tenore K arl Mar- 
kus e basso H aspeter Schei- 
degger.

Si deve a costoro m olta ri- 
conoscenza per avere esegui
to. in due sedute, sabato po
meriggio e sabato sera, l’in te
grale dell’Oratorio di Natale 
di Bach, che proprio per la 
sua sm isurata lunghezza vie
ne trascurato  o decurtato nel
le esecuzioni pubbliche e for
se è anche un  poco snobbato 
nella valutazione critica degli 
studiosi. Se si pensa, in con
fronto. alla predilezione di cui 
gode, tan to  nella pratica con
certistica quanto  nella stim a 
critica, il più comodo e m a
neggevole Magnificat, si è

ten ta ti di segnalare una vera 
e propria ingiustizia.

Anche se naturalm ente, nel 
64 pezzi musicali che ne com
pongono le sei parti, per una 
d u ra ta  d’oltre quattro  ore. 
non mancano arie e duetti di 
ordinaria am ministrazione 
(quandoque dormitat anche 
Bach, lo sappiamo benissimo), 
questo Oratorio di Natale è 
un grosso capolavoro, conte
sto di arie, recitativi (secchi e 
accompagnati, spesso sconfi-1 
n àn ti nell’arioso » in  quatóbe 
caso curiosamente a  dialogo), 
cori liberi e corali, oltre ad 
una bella Sinfonia all'inizio 
della seconda parte. Non solo 
molti di questi pezzi sono d’u- 
na superba e commovente 
bellezza, ma soprattutto , seb
bene anche l'Oratorio di Na
tale sia spesso, come quello di 
Pasqua, un recupero di prece-, 
denti cantate, sacre e profa-j 
ne, attraverso il procedimene 
to della parodia, in confronto 
a quel cibreo che è l'Oratorio 
di Pasqua, qui l’operazione di 
fusione è molto meglio riusci
ta, e l'Oratorio di Natale si 
p resenta come una soddisfa
cente unita, soprattu tto  stili
stica. per il prevalente colori
to pastorale che l'occasione 
natalizia suggerisce alla m u
sica (e che si stam pa pro
gram m aticam ente nella pre
d e tta  Sinfonia).

Perfino da un  punto di vi
s ta  dram m atico-narrativo c’è 
una certa logica continuità, 
anche se il punto  culminante

dell’azione si pone, ovviamen
te, nella seconda parte, con la 
nascita del Bambino e la visi
ta  dei pastori e dei Re Magi a 
Betlemme.

Domenica sera, poi, gli stes
si validi complessi hanno ese
guito, con qualche taglio di
screto. Il Messia di Haendel, 
in traduzione tedesca e nella 
revisione strum entale esegui
ta  da M ozart in occasione d ’u- 
n ’esecuzione viennese da lui 
stesso diretta. O ltre a qualche 
lieve taglio e alla sostituzione 
d’un recitativo, Mozart arric
chì lo strum entale con tu tto  
l’orgoglio che i musicisti «mo
derni» m ettono nel confronto 
coi «vecchi» per la loro ric
chezza di mezzi orchestrali: 
alle coppie di oboi, fagotti e 
trom be di cui s’era contentato 
Haendel (forse costretto a  fa
re di necessità virtù) egli ag
giunse corni, tromboni e flau
ti, e perfino clarinetti, che al 
tempo di Haendel non esiste
vano!

Se oggi Berio o Stockhau
sen colorissero a questo modo 
l’orchestrazione del Requiem  
(che oltre a tu tto  In gran par
te  non è di Mozart) il vocabo
lario non conterrebbe insulti 
sufficienti per stigmatizzare 
il loro operato. Ma lui. poveri
no, non lo faceva per arram 
picarsi sulle possenti spalle di 
Haendel né per lucrare diritti 
d’autore, bensì per effetto  di 
semplice ammirazione e per 
ingenuo, strawinskyano biso
gno d'impossessarsi d 'un  ca
polavoro che lo en tusia
smava. m. m.
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Concerti Con gli svizzeri del «Bach»

Il coro è sovrano
TORINO — Nei giorni 

scorsi davanti alla chiesa di 
San Filippo si potevano ve
dere allineati alcuni lucidis
simi autobus con targa elve
tica; erano quelli che aveva
no portato gli strum entisti 
dell’orchestra di Radio Ber
na e i cantori del «Coro Ba
ch» della stessa città impe
gnali da Settembre Musica 
in una poderosa perform an
ce. I musicisti svizzeri hanno 
in fatti eseguito lo sterm ina
to Oratorio di Natale di Gio
vanni Sebastiano Bach e il 
Messia di Haendel.

Non tu tti i musicofili se t
tem brini hanno avuto la pa
zienza di seguire questo lun
go itinerario attraverso le 
regioni più splendide della 
musica barocca, ma quelli 
che hanno ascoltato, anche 
solo parzialmente, se ne so
no andati entusiasti. Occor
re per ascoltare questi com
ponim enti che si dipanano 
per ore e ore non solo una 
ra ra  dose di pazienza, ma 
ancor più una precisa dispo
sizione dello spirito; furono 
in fatti composti in un'epoca 
in cui il tempo aveva altro 
valore e si e ra  avvezzi ad in 
tra tten im en ti musicali che- 
im pegnavano mezza giorna
ta  e oltre. All'inizio la nostra 
coscienza di fronte a quel 
fluire in in terro tto  di arie,, 
recitativi e cori recalcitra, 
m a vinto l'im patto iniziale 
veniamo ca ttu ra ti da una 
sensazione di armoniosa 
tranquillità e il nostro tem 
po interiore comincia a  scor
rere con quel ritmo perduto, 
tranquillo, efficace, pro
fondo.

La condizione è la buona 
qualità dell'esecuzione e bi
sogna convenire che i com
plessi svizzeri m eritano

grandi lodi per la bravura, 
l'eleganza e la proprietà sti
listica. Ancor più dell'orche
stra  campeggia sovrano il 
coro, sottile, delicato e agilis
simo pur nella m assa impo
nente degli esecutori. I voca
lizzi su un 'unica sillaba non 
hanno niente di gutturale, si 
dipanano lisci e morbidi, i 
tim bri delle vocf maschili 
femminili si rispondono con' 
agilità realizzando il magi
strale gioco di echi previsto 
dall’autore sicché le severe

tecniche polifoniche paiono 
un meraviglioso gioco da ra 
gazzi e le voci diventano 
protagoniste di quel teatro  
della fantasia che è la più in
tim a essenza dell’Oratorio.

E rano anni che a  Torino 
non si ascoltavano esecuzio
ni di Bach ed Haendel di si- 
mile qualità e gli eccellènti 
ThuSlcisti svìzzeri dopo aver 

su sc ita to  ta n to  entusiasn 
sono risaliti su i loro autobus 
lasciandoci un  bellissimo ri
cordo. e. re.
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concerti Applausi ai Cameristi di Torino

Mancava il Commendatore
TORINO — A questa edizione di Settem 

bre-M usica « / C am eristi» di Torino hanno 
contribuito  in  m aniera consistente con l’ese
cuzione dei Concerti di M ozart per strum enti 
a fia to . Con la m usica d i M ozart e la com pli
cità. di una bella serata settem brina il gioco è 
fa tto  sicché, l’a ltra sera il Duomo era grem ito  
di pubblico stipa to  nelle navate, nelle anse 
del transetto  e perfino nei recessi oscuri del
l’abside. M usica e architettura  è un binom io 
felice e lo si è notato a proposito di Settem 
bre-M usica u n ’in fin ità  d i volte, in duom o pe
rò la cosa è un  po ' diversa. G li sfondi neri 
delle pareti e la gran vetra ta  d ell’abside han
no una tea tra lità  che pare realizzata da Pier 
Luigi P izzi e basta il risuonare di un accordo 
m ozartiano a rendere fortissim a tale im pres
sione, al pun to  che pare d i veder sbucare da 
quella vetrata  la sta tua  del Commendatore.

L ’accordo m ozartiano che ha aperto la se
rata è sta to  quello dell’Allegro iniziale del 
D ivertim ento K . 205 e dopo poche b a ttu te  si 
nota che questi «C am eristi» suonano bene. 
Ci sono degli o ttim i elem enti p ia zza ti strate
gicam ente fra  i leggii a cominciare da l violi
n ista  Cam illo Grasso che è una vera «spalla», 
capace cioè di coinvolgere tu tti gli a ltri violi
n i con la sua arcata controllandone l ’in tona
zione, c ’è una solidissim a sezione di bassi 
fondata  su ll’intonazione precisa del contrab
basso d i Em ilio Benzi e dei due violoncelli e 
ci sono poi gli strum enti a fia to  che hanno 
dim ostrato anche buone qualità  solistiche.

Dopo l’iniziale  Divertim ento sono venuti

alla ribalta  il fla u tista  Claudio M ontafia e 
l’arpista  Beatrice Mosca Bertola col bel Con
certo K. 299 per flua to , arpa e orchestra. In  
questo com ponim ento quanto m ai aggrazia
to  e dolce M ontafia si rivela m usicista m olto  
sensibile; suona spesso con un filo  di voce 
inargentando col bellissim o fraseggio i teneri 
pro fili m elodici. D ecisam ente inferiore la 
prestazione dell’arpista che cava talvolta dal 
suo strum ento  un suono acidulo.

Un breve interm ezzo era dato dall’esecu
zione delle cinque Contradanze tedesche K. 
609 e poi si passava alla  Sinfonia concertan
te K. 297/b  per oboe, clarinetto, corno, fagot
to  e orchestra. Di questo lavoro si sa che la 
stesura originale è perduta; ci è arrivato at
traverso una copia che è anche in  parte un 
rifacim ento assai p iù  tardo ove la parte ori
ginale del fla u to  viene sostitu ita  da quella 
del clarinetto. I l referto filologico è inoppu
gnabile eppure i quattro strum enti e tu tta  la 
sin fon ia  risplendono di una bellezza  cosi im 
m ediata e genuina che lascia perplessi. L ’o
boista Bruno O ddenino, il clarinettista  V it
torio Muò, U cornista Adriano Fedrigo e il fa 
go ttista  Sergio Pochettino hanno form ato il 
quartetto  dei so listi suonando con una bra
m irà e uno slancio che hanno conquistato il 
pubblico.

L ’orchestra e i solisti si sono m ossi con bra
vura e finezza  a ciò in d o tti dall’intelligenza e 
dalla m usicalità  del direttore che era il m ae
stro  A lberto P eyretti.

Enzo Restagno
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I Cameristi di Torino in Duomo

Col flauto e l’arpa 
per cesellare Mozart

TORINO — Prosegue il ci
clo dei concerti per fia ti di 
Mozart proposto dai Cameri
sti di Torino. Due solisti di no
tevole livello si sono dimostra
ti l ’altra sera il flau tista  Clau
dio Montafia e  l’arpista Bea
trice Mosca Bertola nel con
certo K  299 eseguito con molta 
cura e notevole eleganza.

Il lavoro è un gioiello di ore
ficeria rococò, talvolta persi
no stucchevole nella cinci
schiata m inuzia dei giochetti 
im itativi, ma esercita un fa
scino costante proprio per il 
suo contesto timbrico: nel 
flou vaporoso dell’arpa il flau
to intagiia i suoi arabeschi 
con una nettezza disegnativa 
che M ozart accentua al massi
mo grado, e con u n ’eleganza 
perfettam ente adatta  ai salot
ti dell’aristocrazia parigina

per cui il lavoro venne compo
sto  nella primavera del 1778.

Seguivano 6 controdanze 
tedesche, quindi la Sinfonia 
concertante per oboe, clari
netto, corno e fagotto che i 
quattro solisti Oddenino, 
Muò, Federigo e Pochettino 
hanno suonato molto bene, 
con un affiatam ento e un  gu
sto  spigliato del concertare 
che non si verificano tu tt i  i 
giorni.

E anche l'orchestra dei Ca
meristi, guidata con passione 
e competenza da Alberto Pe
yretti, si è confermata, qui e 
nel Divertimento K. 205 ese
guito  a ll’inizio, un complesso 
efficiente e suscettibile dei più 
prom ettenti sviluppi. Il con
certo si è svolto davanti ad un 
pubblico foltissimo. p t g a l.
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Per l'accoppiata
Mozart-Pey retti 
un altro pienone

S e i con certi per stru m en ti a fia to  - S e 
ren ata  per la  fig lia  del b orgom astro

SETTEMBRE
MUSICA

Un pienone ad uno qua
lunque degli appuntamenti 
concertistici del Settembre 
musica non fa più notizia di 

' una dichiarazione allarmisti
ca sull'economia del paese. 
Quindi non ci si soffermerà 
sugli spintoni necessari per 
entrare nella chiesa dei «San
ti Martiri» per seguire merco
ledì pomeriggio uno dei sei 
concerti mozartiani che i 
•Cameristi di Torino» hanno 
presentato. Sul podio questa 
volta Alberto Peyretti, che 
divide con Marcello Rota 1’ 
impresa, alla quale partecipa 
un discreto schieramento di 
strumentisti locali, via via 
impegnati come solisti.

La rassegna, quasi un pro
gramma nel programma, 
comprendeva l’esecuzione di 
quasi tutti i concerti per stru
menti a fiato di Mozart, con 
1’aggiunta di serenate, danze 
e divertimenti, pagine cele
brative e festose. Emblema
tico, in questo senso, il pro
gramma di mercoledì, che si 
apriva con la superba serena- 

; ta «Haffner» K. 250, stesa da 
Mozart ventenne per ralle-

frare il matrimonio di Elisa- 
eth Haffner, figlia del bor

gomastro di Salisburgo.
Quasi un’ora di musica, di

sposta secondo un arco equi
libratissimo, incorniciato dai 
due Allegri nelle posizioni e- 
streme, con al centro tre mi

nuetti, due andanti e un Ron- 
deau, variamente distribuiti: 
un’esplosione della più sfre
nata grandiosità rococò. Otti
ma, per la scelta dei tempi e 
per l’elegante fraseggio, la 
concertazione di Peyretti, 
anche se, con tutti questi con
certi da preparare, le prove 
non sono state sufficienti per 
tappare la bocca agli ipercri
tici, e qua e là si scorgeva 
qualche lieve imperfezione. 
Buono l'apporto solistico del 
violinista Camillo Grasso.

Col concerto per fagotto e 
orchestra K. 191, eseguito 

uesta volta perfettamente 
a Claudio Gonella e da Pey

retti, ci si è trovati davanti a 
un Mozart meno maturo, ma 
non meno estroso. Un trionfo 
della musica con la «M» 
maiuscola è invece il concer
to per corno e orchestra K. 
417, con quel suo tema che 
ricorda tanto l’adagio di Al- 
binoni, una delle quattro o- 
pere dedicate al cornista 
Leutgeb, sempre nel mirino 
dell’ironia di Mozart, che gli 
mandò il manoscritto chia
mandolo amichevolmente 
«asino, bue e folle». Solista 
ancora impeccabile il bravo 
Corrado Saglietti, che ha di
viso col Peyretti gli ultimi 
scrosci pomeridiani di ap
plausi.

f. p.

O ggi in 
programma

Oggi, per Settembre Musi
ca, nella Basilica di Superga, 
alle 16.30 concerto degli stru
mentisti dell’Orchestra sin
fonica di Torino della RAI. 
Musiche di Haendel: Ouver
ture dall’opera «Alcina», 
Concerto n. 7 in si bemolle 
maggiore per organo op. 7 n. 
1, Concerto n. 6 in si bemolle 
maggiore per organo op. 4 n. 
6, Concerto n. 8 in la maggio
re per organo op. 7 n. 2, Con
certo n. 16 in fa maggiore per 
organo. Rudolf Ewerhart, 
organo. Alle 21, all’Audito
rium RAI, concerto della 
Sinfonieorchester des
Norddeutschen Rundfunks 
Hamburg, direttore Hans 
Zender. Musiche di: Beetho
ven, Le creature di Prometeo 
ouverture op. 43; Mendelsso
hn, Concerto in mi minore 
op. 64 per violino e orchestra; 
Brahms, Sinfonia n. 1 in do 
minore op. 68. Violino, Edith 
Peinemann.

L’ingresso ai concerti è 
gratùito.
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AH’Auditorium
Romanze 
da camera 
col colorito 
Magaloff

TORINO — E' occasione 
molto ra ra  quella di poter 
ascoltare 11 ciclo del diciasset
te  can ti polacchi per voce e 
pianoforte che Chopin scrisse 
tra  il 1829 e il 1847 su testi di 
poeti diversi e che furono 
pubblicati postumi. Li hanno  
portati a  Torino, per l’Unione 
m usicale-Settem bre musica, 
Leyla G encer e Nikita Maga- 
loff, protagonisti d’un ap
plaudito concerto all'Audito
rium  della Rai, dove faceva 
piacere vedere ta n ta  gente 
convenuta per un a  se ra ta  di 
canto  da camera.

Q ueste liriche non escono 
dal cerchio armonico di una 
grazia affabilm ente commos
sa, di u n a  semplicità talvolta 
un  poco anonim a nella sua  in
genua naturalezza. I testi ap 
partengono al repertorio più 
tipico del Romanticismo m it
teleuropeo con un ventaglio 
d'im m agini e di tem i domina
to  dalla fatale corrispondenza 
tra  il dram m a psicologico e la 
n a tu ra  che lo riflette e ampli
fica.

Senza scavare in  profondi
t à  sino all’individuazione 
d’un  quid  metafisico e visio
nario, come Schubert o Schu- 
m ann, Chopin si lim ita a  rive
stire i diciassette poemi di 
u n a  gradevole veste melodica, 
m arezzata qua e là  di coloriti 
slavi ed affidata prevalente
m ente al canto, m entre il pia
noforte si lim ita ad accompa
gnare con eleganza e discre
zione.

Slamò, insomma, nell’am bi
to  tipico della rom anza da sa
lotto, in  un  mondo espressivo 
fa tto  di u n a  tenue vibrazione 
sentim entale che Leyla G en
cer h a  reso con m olta intelli
genza attraverso  un  canto le
vigato, d ’intonazione pa te ti
cam ente nostalgica e appena 
a ttraversa to  qua e là  dalle 
presenze più graffianti dell’i
ron ia o dei dolore.

Molto brava nel piegare il 
suo strum ento  al gioco sottile 
delle mezzevoci, la G encer ha 
probabilm ente sprem uto da 
questi can ti tu tto  il possibile 
e, con lei, N ikita Magaloff ha 
collaborato nel modo più ele
gante, affabile e aderen te al 
ca ra tte re  espressivo dei di
ciassette poemetti. Il concer
to, che h a  o ttenuto  un v ibran
te successo, si è chiuso con l’e
secuzione di altre  Due inelo
die staccate dal ciclo dell’op. 
74. p . g a l.

1 9 8 1
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Chiusura 
a Settembre 

Musica
TORINO — 8i è chiusa la 

rassegna Settembre Musica, 
organizzata dal Comune. 1 
concerti gratu iti hanno of
ferto spettacoli variamente 
articolati a  un pubblico che 
anche quest’anno si è rivela
to attento  e numeroso.

Nella giornata conclusiva 
sono sta ti prodotti due con
certi. il primo nel pomerig
gio. il secondo alla sera.

Nel pomeriggio, alle 16,30, 
nella chiesa del Carm ine, si 
è svolto un concerto dell’Ac
cadem ia corale S tefano 
Tempia, diretto da Alberto 
Peyretti. m aestro del coro 
G ianni Tondella In pro
gram m a musiche di Carissi
m i: «Historia di Ezechia», 
oratorio per soli, coro, archi, 
organo e clavicembalo; «Je- 
phte», oratorio per soli, coro, 
archi e organo. Soprano, Su
sanna Ghione, Bianca Ma
ria Bosio, Elsa Oddone; con
tralto. Luisella Ciaffi; teno
re. William McKinney; bas
so, Teodoro Rovetta; clavi
cembalo. Dolores Rossi; or
gano. Guido Donati.

Nel concerto serale (ore 
21) aH'Auditorium Rai, si è 
esibito il Sinfonieorchester 
des Norddeutschen R und
funks Hamburg, d iretto  da 
H ans Zender.
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Amburgo Orchestra 
ha concluso  

Settem bre musica
TORINO — Il gran convo

glio di Settem bre Musica è 
giunto finalmente in porto 
con l'ultimo concerto della 
O rchestra Sinfonica della 
Radio di Amburgo d iretta da 
Niklaus Wyss. Ancora una 
volta il pubblico ha risposto 
con entusiasm o al richiamo 
del grande repertorio ed è ac
corso numerosissimo per 
ascoltare l'Ouverture della 
Grotta di Fingai di Mendel
ssohn. la Jupiter di Mozart e 
la Settim a Sinfonia di Bee
thoven, tre sacri testi in cui la 
Sinfonieorchester des Nord
deutschen Rundfunks ha po
tu to  sfoggiare una efficienza 
e una serietà che fanno onore 
alla scuola e alla tradizione da 
cui questi professionisti pro
vengono.

Senza essere un fenomeno 
di virtuosismo, questo com
plesso sa far musica con una 
applicazione ammirevole, e il 
d irettore Niklaus Wyss, che 
ha sostituito per cause im pre
cisate Hans Zender, li guida 
con correttezza e diligenza 
costanti.

Anche se manca un po' di 
fantasia, l'assieme gli riesce 
tu ttav ia  pregevole per la ne t
tezza dei profili e la chiara or
ganizzazione del discorso sin
fonico che nella Sinfonia Ju
piter ha pure avuto alcuni 
momenti rii efficace immedia
tezza.

Inutile poi segnalare l'en tu
siasmo con cui il pubblico ha 
accolto i ire pezzi, e soprat
tu tto  l'esecuzione della Setti
ma di Beethoven, insistendo 
nella richiesta di bis al punto 
tale che il direttore ha dovuto 
concederne uno, eseguendo la 
brillante Pietica to-Polka di 
S trauss. p. gal.
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Bilancio dei 55 concerti

70 mila a sentire 
Settembre musica 
Un nuovo successo

Con l’atteso concerto dell’ 
Orchestra sinfonica di Am
burgo (Mendelssohn, Beetho
ven e la «Jupiter» di Mozart) si 
è conclusa domenica sera all’ 
Auditorium RAI di Torino la 
quarta stagione di «Settembre 
musica». Gli operai del Comu
ne stanno togliendo dalle 
chiese e dai punti nevralgici 
della città il flautista giallo di 
compensato, simbolo di una 
manifestazione che è diventa
ta una buona abitudine citta
dina.

Anche quest’anno, inutile 
dirlo, è stato un grande succes
so. All’assessorato alla Cultura 
stanno facendo i conti della 
lunghissima serie di concerti 
(55 manifestazioni, due al 
giorno dal 26 agosto): un pri
mo calcolo, approssimativo, 
certifica a 70 mila presenze T 
attenzione dei torinesi: un re
cord già toccato l’anno scorso, 
ma che questa volta ha avuto 
caratteristiche particolari. I 
tre filoni proposti dal «Settem
bre musica», infatti, hanno ri- 
distribuito l'affluenza del 
pubblico su tutte le serate e i 
pomeriggi: i sei concerti dedi
cati a Mozart dai Cameristi di 
Torino, l'assaggio di musica 
barocca offerto dall’Accade
mia del flauto dolce e i concer
ti dedicati ad Haendel alla ba
silica di Superga hanno attira
to alla pari delle grandi serate. 
Gli appuntamenti «colti», in
somma, non sono rimasti pa
trimonio soltanto degli addetti 
ai lavori.

Certo il flauto di Severino 
Gazzelloni ha riempito il Duo
mo, la sera del 27 agosto, come 
mai era successo: ma non si 
può dimenticare il successo —

emblematico — di una serata 
assai meno «spettacolare», co
me i mottetti e i madrigali del 
Quartetto vocale di Assisi.

In questi quattro anni «Set
tembre musica» ha saputo co
struirsi un’immagine ben rico
noscibile che lo differenzia dai 
grandi festival internazionali: 
nonostante le presenze di 
grande valore (come i solisti 
della Filarmonica di Berlino, 
l’orchestra di Amburgo, l’or
chestra di Radio Berna, Nikita 
Magaloff e tanti altri), non è 
solo una passerella, m a un in
contro preciso tra musica e cit
tà, un modo per riscoprire as
sieme le chiese di Juvarra, il 
trenino a cremagliera che por
ta a Superga e «risentire» l’or
gano di Daniel Chorzempa. 
Mentre stanno per partire le 
grandi stagioni dell’Unione 
musicale, dell’Auditorium 
RAI, del Regio, non ci resta 
che aspettare l’omino giallo: 
sarà puntuale come sempre.

g. pa.

1 9 8 1
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c  Lm

- V ?

concerti Jephte, magìa vera
TO R IN O  —  S otto  il c ie lo  p lum beo e afoso  

d i dom enica  p om erig g io  non v ’era  m odo di 
trovare riparo: ch i però  è  en trato  nella chiesa  
d e l C arm ine p e r  una de lle  u ltim e battu te  di 
Settem bre M usica  è  sfuggito  m iraco losam en
te a q u e iro p p rim en te  grigiore.

G li asco lta tori sono stati acco lti in fatti dalla 
sublim e serenità  della  m usica  d i Carissim i al 
qu a le  era  ded ica to  il concerto  d e ll’A ccade
m ia  S tefano Tem pia. D o p o  la concisa  H istoria  
di E zechia è  s fato  eseguito  il capolavoro su
p rem o  Jephte. Lo abb iam o ascoltato  abba
stanza spesso neg li u ltim i tem pi m a  l'esecu- 
z ione della S tefano Tem pia è  d i quelle  che  
lasciano il segno. Un quartetto  d i solisti stili
s ticam ente d i p r im ’ord ine e  la d irezione am o
rosissim a d e l m aestro  P eyretti hanno  m oltip li
cato  le p o tenzia lità  de l coro  e d ell'orchestra.

I quattro  e ran o  il tenore  scozzese William  
M cKinney, il contra lto  Lu isella  Ciaffi, il basso  
Teodoro R ovetta  e il soprano Susanna Ghio- 
ne  e con la loro  bravura hanno  regalato  al 
pubb lico  fe lic ità  e  com m ozione. Q uesta m u
sica, della qua le  non n e  esiste un 'a ltra  più

bella, possiede in fatti il d ono  d i una radiosa  
sem plicità e  p e r  cantarla  occorre  un 'um iltà  
ch e  è d iffic ile  trovare presso i cantanti. N ien
te esib izione, neppu re  l'o m b ra  d ’un effetto  
m a una d iscesa p rofonda nelle  regioni p iù  in 
tim e della  tristezza e  della  rassegnazione, ri
ducend o  spesso il can to  a d  u n 'o m bra argen
tea.

C erto  fa un p o ' im pressione ascoltare lo 
Jephte  nella revisione d i B ortone, perché  i 
violini raddop p iand o  il can to  fin iscono talvol
ta co l po rre  quella  m elod ia  secentesca entro  
corn ic i rom antiche nelle  q u a li pare  addirittu
ra d i scorgere  il fantasm a d i Puccini, e  allora  
c i si ch iede com e sia possib ile  che nessun  
m usicista contem poraneo, non un filologo, si 
badi, s i in carich i d i d a rc i una redazione ad e
guata  e  in te lligente d e l capolavoro  d i Caris
simi.

P reso dalla m agìa  dello  Jephte  il pubblico  
che grem iva la chiesa non  voleva assoluta- 
m ente  rinunciare a quelle  em ozion i ed  ha  
chiesto  e  o tten uto  la rep lica  d i ben tre num eri 
fu o rip ro g ram m a. e . re.
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Si è concluso Settembre musica

Pubblico da derby 
perle sette note

Quasi 80 mila persone per 54 concerti • Interes
se crescente, massiccia la presenza dei giovani

Il flautista, simbolo di «Set
tem bre musica», è tornato 
nell’armadio. La quarta  edi
zione della rassegna musicale 
si è conclusa domenica pome
riggio, gran finale all’Audlto- 
rium  Rai con l’atteso  concer
to dell’O rchestra Sinfonica di 
Amburgo che ha eseguito 
Mendelssohn, Beethoven e 
Mozart,

C inquantaquattro  concerti 
(due al giorno) dal 20 agosto 
con u n ’affluenza di pubblico 
all’altezza delle precedenti 
edizioni: circa 79 mila perso
ne.

Oli organizzatori (assente 
l’assessore Balmas in ferie 
dopo un ’estate  di lavoro co
m inciata con i «Punti» e fini
ta  proprio col «Settembre»), 
sono particolarm ente soddi
sfatti del successo ottenuto 
da tu tti i concerti. «Non s ’è vi
sto solo un pubblico di inizia
ti. Come per le scorse tre edi
zioni si conferma un dato im 
portante: gióvani, ragazzi, fa 
miglie, anziani si appassiona
no alla musica».

Cosi, se ha avuto un enor
me successo il ciclo di sei con
certi dedicati a  Mozart, la 
musica barocca dell’Accade
mia di flauto dolce h a  richia
m ato grande pubblico e la 
stessa, pur decen tra ta  e diffi
cile da raggiungere. Basilica 
di Superga (con i concerti de
dicati a Haendel) è s ta ta  gre
m ita ogni sabato.

S erate  e pomeriggi impe
gnati hanno a ttira to  come le 
grandi esibizioni: per Severi
no Gazzelloni (esibitosi il 27 
agosto) il Duomo è sta to  ln- 
sufficente ad accogliere le mi
gliaia di ascoltatori (molti a r 
rivati da fuori Torino): non 
minore interesse però hanno 
destato  ad esempio i m adriga
li del Q uarte tto  vocale.

Quella di quest’anno è s ta ta  
la prim a edizione del «Set
tembre» diretta, coordinata e 
finanziata dall’assessorato 
com unale per la Cultura, ma 
p repara ta  a  cura di en ti e as
sociazioni musicali; u n a  ini
ziativa che sa rà  potenziata e 
sviluppata nei prossimi anni.

Due parole m erita la  mo
s tra  «Spartito preso« ; una 
rassegna sistem ata alla Mole 
di spartiti «strani»: disegnati, 
dipinti, as tra tti, colorati, uno 
persino pieno di gatti. Ha 
avuto un apprezzam ento non 
di massa, m a agli intenditori 
ò piaciuta.

Infine, l'aspetto  finanzia
rio: la  delibera com unale hai 
stanziato  430 milioni; l'in
gresso ai concerti, anche que
s t’anno, è s ta to  gratuito.

La spesa può suscitare 
qualche interrogativo soprat-' 
tu tto  riguardo alla scelta di 
offrire gratis gli spettacoli. 
«Ma come si potrebbero in
stallare botteghini davanti al
le chiese? — com m entano gli 
organizzatori —. Inoltre
quando il "Settembre" è nato  
era l’anno della Sindone. Alle
stire concerti gratuiti nelle 
chiese era una delle manife
stazioni collaterali all’osten- 
sione, giustamente gratis. Sa
rebbe stato imbarazzante ne
gli anni successivi cambiare il 
volto della rassegna«.

Marina Cassi
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Disposizioni dei Vescovi
f ______________________________________

La quarta edizione di «Settembre Musica» 
si è conclusa, con successo, domenica 20 set
tembre. Accanto ai fenomeni di maleduca
zione segnaìati dal lettore, bisogna anche ri
cordare che non in tutte ie chiese è sempre ca
pitato così. Per esempio, per una migliore 
comprensione delle musiche eseguite, soprat
tutto in lingue straniere, l’Assessorato per la 
Cultura ha distribuito i testi, in lingua origi
nale e in traduzione italiana con brevi com
menti esplicativi delle musiche. Pare utile ri
portare - anche perché questi fenomeni non si 
ripetano in futuro - le «disposizioni sui con
certi nelle chiese» emanate dalla Conferenza 
Episcopale Piemontese il 19 dicembre 1980 e 
pubblicate a suo tempo dalla «Rivista dioce
sana Torinese».

«Nel Piemonte, come in altre Regioni italia
ne, si va sempre più diffondendo l’interesse 
per la musica classica, tanto che se ne decen
trano le esecuzioni anche nei luoghi più lon
tani dalle consuete sale di concerto. La co
munità ecclesiale non è indifferente a questo 
diffondersi della cultura musicale, ricordan
do il messaggio del Concilio agli artisti (8 di
cembre 1965): «Questo mondo nel quale noi 
viviamo ha bisogno di bellezza per non cade
re nella disperazione. La bellezza, come la 
verità, mette la gioia nel cuore degli uomini 
ed è frutto prezioso che resiste al logorio dei 
tempo, che unisce le generazioni e le fa co
municare nell’ammirazione».

Sono perciò da lodare le iniziative ecclesiali 
che promuovono nelle chiese concerti cosid
detti «spirituali» in cui le esecuzioni, perlo
più di carattere strettamente religioso, sono 
accompagnate da introduzioni esplicative, da 
letture della Parola di Dio, da momenti di 
preghiera e talvolta da questue per particolari 
necessità. Si presenta anche il caso in cui le 
iniziative sono invece promosse da pubbliche 
Amministrazioni, che si rivolgono agli enti 
ecclesiastici a motivo dell’attuale scarsità di 
ambienti con capienza adatta a questo tipo di 
attività. La comunità ecclesiale ritiene di do
ver rispondere positivamente, con senso di 
ospitalità evangelica verso i concittadini, alle 
richieste di usufruire delle chiese per concerti

vocali e strumentali, offrendo i propri locali, 
quando siano liberi da attività cultuali e pa
storali, per la diffusione di questi beni cultu
rali che così sovente hanno tratto ispirazioni 
e contenuti proprio dalla religione. Inoltre, la 
presenza in molte chiese di pregevoli organi, 
talora restaurati con il concorso della Regio
ne Piemonte o dei Comuni, offre una buona 
opportunità per l’esecuzione di musiche or
ganistiche. Per tali motivi i Vescovi del Pie
monte ritengono che i responsabili locali de
gli edifici per il culto possano accedere alla ri
chiesta di concerti e specificando alcune con
dizioni:

1) nelle chiese in cui viene conservata l’Eu
caristia, occorrerà rendere l'ambiente più di
sponibile collocando il Santissimo Sacramen
to in una cappella separata dalla chiesa oppu
re in altro luogo decoroso e sicuro;

2) i concerti non abbiano finalità speculati
ve e quindi l’ingresso" sia gratuito: eventuali 
contrìbdti per le spese di allestimento non 
siano comunque richiesti all’interno della 
chiesa, ma fuori di essa, previo accordo con 
il responsabile della chiesa;

3) il programma dei concerti venga preventi
vamente sottoposto all’Ufftóib Liturgico dio
cesano, il quale terrà conto delle esigenze dei 
diversi contesti locali;'

4) l’Ente promotore si faccia garante di un 
comportamento e di un abbigliamento - sia 
dei concertisti che del pubblico - rispettosi 
della destinazione religiosa dell’edificio;

5) l’Ente promotore si faccia garante di un 
sumersi, di fronte al responsabile della chie
sa, le responsabilità civili verso terzi e tutte le 
spese necessarie sia per la preparazione 
dell’ambiente, l’uso dell’impianto elettrico e 
del condizionamento termico, sia per il ripri
stino e la pulizia dell’ambiente al termine del
la manifestazione;

6) non esistano difficoltà riscontrate dai re
sponsabile della chiesa, circa le date e gli ora
ri richiesti;

7) potrebbe essere opportuno, in taluni casi, 
che il responsabile della chiesa accolga con
certisti e pubblico con brevissime parole di 
benvenuto».

1 98
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Lodevole iniziativa, talvolta sciupata dai villani

Maleducati in chiesa 
al Settembre Musica
Signor Direttore, 

la stagione concettistica di 
«Settem bre M usica», per 
molti versi apprezzabile e lo
devole, mi offre l’occasione 
per fare alcune considerazioni 
sul comportamento dei citta
dini, durante queste manife
stazioni, quando esse si svol
gono all’interno delle chiese. 
Sta invadendo infatti sempre 
più l’uso di considerare questi 
edifici, almeno durante lo 
svolgimento dei concerti, co
me dei normali luoghi di ritro
vo e di divertimento, offen
dendo così profondamente i 
sentimenti degli autentici cre
denti. Mi sento quindi in do
vere di rammentare, ai cattoli
ci e ai non-cattolici, alcuni 
prìncipi basilari di fede e dot
trina per i primi, di civiltà ed 
educazione per i secondi. 

Siccome tale dovere oggi è 
poco avvertito dagli stessi sa
cerdoti, che almeno fino a 
qualche tempo fa provvedeva
no a sistemare appositi cartelli 
sulle porte o prendevano bre
vemente la parola prima della

manifestazione, ai cattolici 
gioca ricordare che:

1) La Chiesa è più che mai la 
casa del Signore, poiché in es
sa Egli non* è presente solo 
spiritualmente, come in ogni 
dove, ma nell’Eucaristia, cu
stodita nel tabernacolo, Gesù 
è veramente presente in ani
ma e corpo. Non vi sia dun
que vergogna a soffermarsi 
un attimo segnandosi e genu
flettendosi di fronte a tanto 
m iraco lo , n e ll’e n tra re  e 
nell’uscire dal tempio!

2) Quando siamo ospiti di 
una persona di riguardo, si 
cerca, di solito, di abbigliarsi 
in maniera dignitosa ed ordi
nata. Quale persona è più ri
guardevole di Dio? Abbigliar
si decorosamente è dunque un 
segno di rispetto molto im
portante. Non si confonda 
l’abito decoroso con l’abito 
ricco. Non vi è vestito più di
gnitoso del poverissimo saio

3) Per la sacralità del luo
go, si eviti di farsi eccessiva
mente trasportare dall’entu
siasmo sfrenato (le sguaiate

urla di «bis-bis» o il battere 
ritmicamente i piedi per terra 
si addicono assai di più ai 
«baccanti» che non ai cattoli
ci), e non si assumano posi
zioni eccessivamente rilassate 
«stravaccate», disdicevoli pe
raltro ovunque ci si trovi.

Ai non-credenti mi preme ri
cordare: molte fra le persone 
che vi siedono accanto po
trebbero esser persone di fe
de. Perché dovete ferire, gra
tuitamente e senza motivo, la 
loro sensibilità? L’educazione 
e la cortesia non penso siano 
in contrasto con le vostre 
idee. Se non per altri, abbiate 
almeno rispetto e riconoscen
za verso còloro che hanno 
concesso l’uso dell’edificio ; 
per lo svolgimento di manife
stazioni così interessanti. Infi
ne, vorrei rivolgere un appello 
a tutti i sacerdoti: non abdica
re cosi rapidamente ai vostri 
doveri pastorali. Basta poco, 
a volte poche parole ben det
te, per fare breccia nei cuori 
più duri e incalliti.

Gino Cromba.
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■

Il 600-700 a «Settembre Musica»

Ma l’orecchio 
non è più barocco

□  Come e perché il rigore filologico dei complessi che si servono 
esclusivamente di strumenti d’epoca viene frustrato dai muta
menti intervenuti nella nostra percezione.

5?.
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Anche quest’anno la ricca stagione del Set
tembre Musica, pur nell’interesse per rami 
diversi del repertorio, punta essenzialmente 
sulla musica cosiddetta barocca e ne fa il 
clou del proprio vasto programma. 11 ba
rocco musicale piace ed affascina ascoltato
ri d’ogni età e formazione che vi trovano la 
salubre e rassicurante alternativa ai ricatti 
sentimentali della musica romantica. Inol
tre, da alcuni anni, l’interesse del pubblico 
per la musica sei-settecentesca ha assunto 
connotazioni tutte particolari,-e a dismisu
ra sono cresciute le schiere di coloro che fi
niscono per ricercare nell’ascolto della mu
sica antica nient'altro che una solleticante 
evasione nei regni dell’esotismo musicale. 
Questo è avvenuto grazie ad una corrente 
critica, a metà tra la musicologia teorica e 
la prassi esecutiva, che si propone di resti
tuire la musica barocca alle originarie di
mensioni sonore ricostruite con scrupolosa 
fedeltà alle forme e alla tecnica degli antichi 
strumenti, e con particolare attenzione alle 
fonti che ci dicono in che modo questi veni
vano un tempo suonati.

* *  *

Messi al bando gli strumenti moderni, o an
che solo posteriori di qualche decennio a 
quelli usati dai singoli autori, si accettano 
cosi senza discutere i limiti di una tecnica 
magari imperfetta (si veda l’uso del corno 
naturale o del violino barocco, entrambi di 
difficile intonazione) pur di restituire al 
‘suoud’ del pezzo il suo presunto colorito 
originale. Ecco dunque l’alluvione dei flau
ti dolci in sostituzione dei moderni flauti 
traversi dal suono tanto più pieno e più ric
chi di possibilità dinamiche; ecco l’uso delle 
voci bianche di bambini o di falsettisti per 
ricostruire, ad esempio, le condizioni esecu- 
live delle cantate di Bach che disponeva di 
voci infantili per soprani e contralti, o per 
tentare di surrogare l’effetto timbrico delle 
voci degli evirati. Senza contare, poi, che 
nei complessi più capillarmente permeati da 
questo interesse antiquario non c’è il mini
mo particolare che non sia originale o rico
struito in base alla tecnica strumentale 
dell’epoca.
Naturalmente, la fedeltà riproduttiva non 
si limita agli strumenti: ma investe, come 
s’è detto, il modo di suonarli. E qui si entra 
in un campo delicatissimo, che solo una 
buona dose di gusto e di saggio relativi
smo storico può permettere di affrontare 
con risultati attendibili. 1 trattali descrivo
no, a parole, certi effetti ritmici, dinamici 
(relativi cioè al rapporto tra «piano», «for
te» e sonorità intermedie) e di fraseggio 
(«staccato», «legato», «mezzo staccato» 
ecc.) con una approssimazione evidente
mente obbligata dall’uso del linguaggio ver
bale. che solo per difetto può rendere la 
complessa e sfuggente realtà dell’effetto so-

noro. Molti esecutori «specializzati» pren
dono invece alla lettera ciò che trovano 
scritto, con risultati sovente sconcertanti 
per stranezza di effetti e inaccettabile catti
vo gusto.

*  *  *

11 fatto è che in questa, sotto alcuni aspetti, 
lodevole ricerca della fedeltà al testo si di
mentica quasi sempre un elemento impor
tantissimo che inficia in partenza qualsiasi 
desiderio di oggettività, confinandolo nella 
sfera dell’utopia: la trasformazione 
dell’orecchio musicale, che oggi è irreversi
bilmente diverso da quello del pubblico dei 
secoli passati. La gigantesca opera di tra
sformazione subita dalla musica nell’Otto
cento non è passata senza lasciare traccia né 
senza imprimere, nel nostro orecchio, il 
marchio indelebile dell’enorme allargamen
to degli effetti armonici, ritmici, timbrici e 
dinamici. Sollecitato, o, se volete, violenta
to dal suono della grande orchestra roman
tica; scartavetrato dalle dissonanze 
dell’espressionismo, rotto ad ogni effetto 
sonoro dalle «follie» della Neue Musik, 
l’orecchio moderno «sente» la musica anti
ca in modo logicamente diverso da quello 
dei suoi primi destinatari. Quando leggiamo, 
poniamo il caso, che in una sinfonia del ’700 
le dissonanze di settima diminuita facevano 
balzare sulla sedia gli ascoltatori del tem
po o il crescendo pareva ad essi una trasci
nante cataratta di musica, dobbiamo pen
sare che quegli stessi effetti sul nostro orec
chio moderno sono, oggi, infinitamente mi
nori. Le settime diminuite suonavano al
lora come una effettiva dissonanza, oggi 
non più. E lo stesso dicasi per gli altri aspet
ti della musica. Il «fortissimo» d’una or
chestra di strumenti antichi pare a noi un 
garbato mezzoforte, e se vogliamo impres
sionare con lo stesso mezzo il pubblico di 
oggi dobbiamo forzare quegli strumenti ad 
una dimensione soneva inadatta alle loro 
possibilità. E questo, purtroppo, avviene 
presso i maggiori rappresentanti della sud
detta, temibile brigala di «specialisti».
Ecco perché, molto sovente, le esecuzioni 
«mit Originalinstrumenten» suonano in
sopportabili a chi abbia un minimo di gusto 
e di buon senso musicale. Naturalmente an
che in questo campo c’è modo e modo di 
procedere: ma, in ogni caso, bisogna sgom
brare il campo dall’idea che l’adozione dei 
mezzi antichi rappresenti di per sé una ga
ranzia di autenticità: se infatti, alle orecchie 
dei contemporanei, essi apparivano fami
liari, a noi oggi suonano estranei alle nor
mali abitudini: donde l’effetto di esotismo 
che può affascinare qualcuno, ma che resta 
totalmente estraneo allo spirito di quella 
musica.
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Insomma, se l’esecuzione musicale è un 
rapporto tra il suono e l’orecchio del pub
blico, quando per ragioni di evoluzione sto
rica, muta un termine di quel rapporto — 
cioè l’orecchio del pubblico — anche il suo
no deve mutare per conservare la propor
zione originaria. Altrimenti, si cade in un 
nuovo equivoco. Naturalmente non si trat
ta di eseguire la musica antica con superfi
ciale ignoranza delle sue originarie condi
zioni esecutive. La conoscenza e lo studio 
musicologico vanno però accompagnati 
dall’idea che lo stile è un fatto vitale, e la 
fredda ricostruzione «in vitro» di una uto
pica fedeltà all’oggetto proposto. Ben ven
gano le esecuzioni cosiddette «filologiche»; 
ma purché siano condotte con gusto e buon 
senso e, soprattutto, con la consapevolezza 
che l’uso di uncfstrumento barocco e di una 
voce bianca al posto di un soprano rimane 
una «ipotesi di lavoro» e non l’unica strada 
per conoscere e far rivivere la musica del 
passato nella sua autenticità.

P aolo Gallarati
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È proprio giusto offrire gratis Settembre Musica?

E prezzo della musica

<à^e£ti

La composta e severa concezione melodica 
di Abelardo, quale si esprime nel planctus 
sulla figlia di Jefte, rivive attraverso l’inter
pretazione straordinaria di Andrea von 
Ramm — «voce», e non «soprano» come 
indica il programma di sala — e risuona fra 
le volte gotiche della chiesa di Saint-Merri, 
Parigi, due passi dal clamoroso e provocato- 
rio «Beaubourg». Ci vergogniamo un po’ a 
dire che la bella voce «recitante», bassa e 
persuasiva, con cui la cantante traduce in 
francese i testi latini cantati con filologico ri
gore e l’intercalare della piccola arpa da cui 
trae le sequenze modali dell’antica civiltà mu
sicale, ci inducono ad una colpevole rêverie 
extra-musicale. Forse, tuttavia, era proprio 
lo scopo che si prefiggeva la cantante che nel
le sue esecuzioni mira a effetti teatrali che 
crea con la sola persuasività della sua pre
senza vocale. Del resto, fra coloro che han
no assistito, nella chiesa del Carmine a To
rino, al concerto tenuto nel ’79 dalla von 
Ramm, chi può aver dimenticato la «m ara
viglia» di quella voce che — nascosta la 
persona con malizia scenica di estrema sem
plicità — usciva quasi dagli stucchi dell’al-

tare barocco, sulla trepida e mossa melodia 
di «Odi quel rossignolo» di Sigismondo 
d ’india?
Il concerto parigino della von Ramm aveva 
luogo nell’ambito del Fep, Festival Estivai 
de Paris, cui concorrono diversi enti pub
blici e privati (il Municipio di Parigi, vari 
ministeri, compagnie aeree francesi e stra
niere, catene di grandi alberghi, Radio 
France ecc.). 11 biglietto di ingresso costava 
35 F, circa 7500 lire, prezzo unico per tutte le 
manifestazioni del festival, ridotto a 20 F 
per i minori di 25 anni ed elevato a 60 F per 
un posto riservato; più alcune combinazio
ni in abbonamento.
11 concerto torinese di due anni fa aveva 
luogo nell’ambito di Settembre musica. 
Come si sa: ingresso gratuito.
Questa circostanza, che ci ha direttamente 
interessati, ci induce a qualche riflessione 
sui prezzi dei concerti e a qualche compara
zione.
Manifestazioni dovute all’iniziativa di pri
vati, come il Festival di Montreux-Vevey o 
le Settimane Musicali di Stresa (sono i due 
«campioni» cui facciamo riferimento) pre
sentano prezzi differenziati da concerto a 
concerto e molto elevati. Questo fatto è da 
collegare al regime di mercato, all’assenza 
di un criterio di servizio nella manifestazio
ne, ai compensi richiesti dagli artisti che va
riano da sede a sede, alla capienza delle sale 
da concerto disponibili; e, infine, al presti
gio dell’iniziativa che, peraltro, cresce col 
lievitare dei prezzi e in virtù del pubblico 
«esclusivo» che vi aderisce.
Diamo alcune indicazioni di prezzi relativi a 
concerti con esecutori e programmi sostan
zialmente uguali.
Da questi dati emergono due situazioni dif
ferenti:
— l’organizzazione «privata» della cultura, 
costosissima per l’utente, sostanzialmente 
destinata a confermare o incoraggiare for
me di «divismo»: sia Montreux che Stresa 
si dedicano al «lancio» di giovani concerti
sti, il festival svizzero con il concorso piani
stico Clara Haskil, quello di Stresa presen
tando vincitori di concorsi internazionali. 
Di passata, per i concerti dei giovani: prezzi 
molto contenuti nell’uno e nell’altro caso.
— l’organizzazione «pubblica» della cultu
ra, poco costosa o addirittura gratuita per 
l’utente, destinata a sostenere una ipotesi 
culturale e a fornire agli utenti gli strumenti 
per la comprensione dei prodotti presenta
ti: il Fep 1981 prevede anche corsi di inter
pretazione con Jòrg Demus, Hopkinson 
Smith, Adam Fellegi e di montaggio di 
strumenti (liuto, viola da gamba, clavicor- 
do) oltre a una sezione monografica dedica
ta a Xenakis e un «Hommage à Bela Bàr- 
tok»; Bàrtok anche a Settembre musica, 
con una formula agile ed interessante, ma
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anche il criterio della monografia («Lo stile 
italiano nel barocco musicale»), con le con
ferenze con esempi musicali; e infine 
«Spartito preso» e le iniziative ad esso col
legate. Nell’uno e nell’altro caso, interpreti 
di alto livello e spesso eccezionali, come 
quelli presenti nei festivals «di prestigio», e 
docenti di grande preparazione.

Tenuto conto dell’importanza innovativa 
che hanno — rispetto alle «stagioni» tradi
zionali — iniziative di questo genere e dello 
sforzo organizzativo ed economico che 
comportano,_a p roposito della gratuità-dek 
le manifestazioni di Settembre musica è for
se venuto il momento di chiedersi se — agli 
occhi di un pubblico spesso ignaro — essa 
non rischi di configurare il lavoro del musi
cista, spesso pagato correttamente sulla ba
se di un cachet imposto da lui, come una 
specie dì intervento giullaresco o, nella mi- 
gliore delle ipotesi, come «l’arte che fa do
no di sé»; e questo genere di servizio offerto 
dalle istituzioni pubbliche come gradito, 
nta tutto sommato secondario ed irrilevan
te.
C'i si chiede ancora, infine, se non abbia 
un significato educativo richiedere al citta
dino di partecipare in misura sia pure con
tenuta, alle spese che l’iniziativa comporta, 
quale manifestazione di consenso e di ap
poggio.

Osiride Barolo

1
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INTERPRETI !SEDI E PREZZI
Montreux-Vevey Stresa Settembre Musica

Orchestra Filarmonica 
Nazionale Ungherese 
Janos Ferencsik, 
direttore

(con Svjatoslav 
Richter, pf.) Fr.
30/90 (17/50.000 lire)

(con Anne-Sophie 
Mutter, vl,);22/24.000 
lire V...

(con Jeno Janido, pf.) 
gratuito

Das Berliner
Kammermusik
Ensemble • ■ i- :

(Un strio concerto 
dedica^ a. musiche di

irT it’o o o t^ a,t)

Due concerti dedicati

H a S S S f
«ra,u,tl;

Sinfonieorchester des 
Norddeutschen 
Rundfunks Hamburg

(con il Trio Beaux- 
Arts) Fr. 20/70 
(12/38.000)

Stesso programma 
(22/24«» lire)

. n >•", ;•
“ * ; • :■

■V ' ,r\x£ fiV

idem . (con Edith 
Peinemann, vi.) Fr. 
15/50 (8500/30.000 
lire)

,J. vr ...

-/Ï
VV ■*$ ■ ■ **■'

■- ;• ' i l  '■
Stesso programma 
gratuito
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Specchio dei tempi
Un lettore c i scrive da B eina- 

sco:
«Con estrem o dispiacere mi ve

do costretto  a m uovere delle  criti
che  a chi ha ideato e  realizzato  
quel fiore a ll'occhiello  della no
stra città che è  Settem bre M usica. 
G ià dalla prim a edizione, rilevavo  
ch e  forse non era  il caso di riser
vare. per i concerti d 'o rgano , gli 
strum enti più brutti e  più "scassa
ti" de lla  città, affidandoli a con 
certisti. soprattutto  stranieri, ab i
tuati a suonare  su ben altri s tru- : 
m enti, sem pre perfettam ente in j 
ordine, quasi con  subdolo sadi
sm o, a voler frustrare e  sm inuire  
le capacità  degli esecutori, la let
teratura organistica e tutti i suoi 
appassionati.

«Lum inoso esem pio è ciò ch e  è 
successo nella chiesa del C arm i
ne dom enica  t 3  durante il doppio  
concerto  tenuto  da ll’A ccadem ia  
C orale  di M ag o n za  e dal M° G uido . 
Donati. Q uest'u ltim o ha rischiato  
di fare una pessim a figura sia con  
il pubb lico presente sia con i suoi 
colleghi d 'O ltra lp e  a causa di uno  
strum ento la cui accordatura  ras
som igliava, più che  ad una "R egai 
V o ce", ad un c oro  di "o ch e  cap i
to lin e”

«M a suonava Donati il quale , 
invece di annullare  il concerto  per 
l'inagib ilità  de llo  strum ento (com e  
già  fece  il suo collega K rapp anni ■ 
fa), con tutta la  sua professionale | 
um iltà ha eseguito  il program m a  
scegliendo un m agnifico fraseg
gio  ed u n 'ad eg uata  registrazione, 
cercando , d a  consum ato artista, 
di evitare i registri più "scornac
chiati" e  di u tilizzare le poche  
canne  intonate a  sua d isposizio
ne. R isultato: caldi applausi non  
solo del pubblico, ma anche  dei 

] coristi m agonzesi i quali si erano

resi conto  che i d ifetti e rano  del
l'o rgano  e  non dell'organista .

«N on voglio c red ere  che il no
stro assessorato continu i a  di
m enticare che gli strum enti desti
nati ad un concerto  abb iano  biso
gno di un 'ad eg uata  m anutenzio
ne. P enso che con la c ifra  in bi
lancio  per questa m anifestazione  
si possa destinare  qua lche  spio1 
cio lo  a  favore di quei tre  o  quattro  
organi scelti per S ettem bre  M usi
ca. Ed eventualm ente, se proprio  
non disponesse di fond i, consi
g lierei di lim itare il num ero  di quei 
grandiosi, seppur m agnifici, com 
plessi orchestrali che  abb iam o j 
avuto  m odo di app laud ire  e  per
m etterci invece di ascoltare un or
gano  finalm ente «intonato» e  in 
perfetta  effic ienza. O  addirittura  
pe rch é  l'assessorato  non cur% la' 
costruzione di un be ll’ "o rgano "  
da collocarsi in luogo appropria
to. r ibadendo cosi la validità indi
scussa di S ettem bre Musica?».

G iancarlo  Caudo

t
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Specchio dei tempi
Un hiioo organo è un’altra cosa

i ln  lettore c i scrive:
“A proposito della d iatriba epi

sto lare provocata dalla lettera sul
lo stato degli organi utilizzati per i 
concerti di "S ettem bre M usica" 
pubblicata su S pecchio  dei tem pi 
del 26 settem bre, lettera alla qua
le ru ttic io  stam pa del C om une ha  
dato  una tardiva e . ahim è, poco  
convincente  risposta il 24 ottobre, 
mi perm etto  di far rilevare alcuni 
particolari. La lettera traeva spun
to  da  un concerto  tenuto il 13 set
tem bre nella chiesa del C arm ine e  
denunciava  il p ietoso stato del
l'o rgano di quella  stessa chiesa.

«La ponderata risposta dell'U f- 
ficio stam pa del C om une ci svela, 
invece, che le valutazioni dalle  
quali deriva la scelta delle  chiese  
luogo di concerti d 'o rgano  tengo
no conto dell'acustica, della cen
tralità. della cap ienza  di queste ul
time e, per fortuna, anche dell'esi
gen za  di avere un buon organo a 
disposizione. A questo punto mi 
dom ando  quale g iudizio  estetico  
ha perm esso che la chiesa del 
C arm ine, che possiede sicura
m ente i primi tre  requisiti, potesse  
essere annoverata tra le chiede in 
possesso di un "buon organo", 
am m esso che quest'u ltim o requi
sito possa essere ritenuto impor
tante  alm eno quanto  i precedenti.

«U n organo, per essere consi
derato  buono, dovrebbe essere in 
perfetta  effic ienza sia m eccanica  
ch e  tonica. Il 13 settem bre non  
o ccorreva  certo  il d ip lom a in or
g an o  per capire  ch e  sicuram ente  
lo strum ento aveva "qualche co

sa" che  non funzionava a dovere. 
Non si può nem m eno pretendere  
che una ditta, interpellata pochi 
giorni prim a del concerto , possa  
ovviare in cosi breve tem po a in
convenienti che  sono frutto di 
u n 'in cu ria  a volte pluriennale.

«In questo m odo si dà in pasto  
al pubb lico  un 'im m agine falsata di 
quello  che in realtà  è  il vero aspet
to di questo strum ento, correndo  
il rischio di a llontanarne per sem 
pre una grossa fetta dai concerti 
d 'o rgano . Intatti, se un ascoltato
re a uno  dei suoi primi approcci 
con la letteratura organistica  
avesse avuto la d isavventura di 
asco ltare l'o rgano del C arm ine  
quella  fatidica dom enica, ben dif
ficilm ente vorrebbe ripetere tale  
esperienza, identificando la  m usi
ca d 'o rgano  con  quell'insiem e di 
suoni scordati uditi durante il con- 
c e rto » . M  „ M assim 0 H 0Setii
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ne di Settembre Musica è da 
poco iniziata con un program
ma molto vasto per scelte e nu
mero di concerti (55 in tutto, fi
no al 20 settembre); ha in calen
dario per stasera alle 21, a San 
Filippo, un concerto del 
«Münchner Motetten Chor» e 
del «Münchner Bach ‘ Colle
gium» diretti da Hans Zöbe- 
ley, che eseguono la Messa in sì 
minore, l’Oratorio di Pasqua e 
il Magnificat di Bach.

la Repubblica
Z Z 1 1

¡ S i ' l ' . l ! !

TTTTTTTTTE

p l a t e a  i l  e s t a t e

□CINQUANTACINQUE con
certi da oggi al 20 settembre 
compongono il nutrito program
ma della quarta edizione di Set
tembre Musica a Torino. La
grossa novità di quest'anno è 
nella maggiore varietà di musi
che che saranno presentate nel 
corso della rassegna e nel mag
gior numero di «luoghi deputati» 
ad accogliere le manifestazioni. 
Oggi i primi concerti sono quelli 
di Frans Briiggen (alle 16,30 nel
la Chiesa dei SS. Martiri) che
propone, al flauto dolce, musi
che di van Eych, Telemann. 
Bach. Ortis. Virgiliano e Berrà. 
E in serata (alle 21) a S.Filippo 
la classica Messa di Requiem di 
Giuseppe Verdi. Alla guida dell" 
orchestra sinfonica di Torino 
della Rai (che celebra quest'an
no il suo cinquantesimo anniver
sarie) c'è Aldo CeGcato, con i so
listi Maria Parazzini. Florence 
Quivar. Antonio Savastano e 
Boris Carmeli.
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Il programma oggi per «Settembre musica»

Concerto 
d'organo 
di Cam ini

Oggi, per Settembre musi
ca, alle 16,30 nella chiesa del
la Gran Madre, concerto d’ 
organo di Giorgio Camini 
con musiche di: Stanley, Vo
luntary op. 6 n. VI in re mag
giore: Walond, Voluntary op. 
n. 1 in mi maggiore, James,

Voluntary in la minore; C. 
Wesley, preludio e fuga in la 
minore; Stanley? Voluntary 
op. 5 n. IX in sol minore; 
Bach, Partite diverse sopra 
«O Gott, du frommer Gott» 
BWV 767, Fantasie e fuga in 
sol minore BWV 542. Alle 21, 
nella chiesa del Carmine, 
Quartetto Vocale di Assisi: 
Laudi, motetti, madrigali 
spirituali del XV e XVI seco
lo a due, tre e quattro voci. 
Soprano Gabriella Rossi, 
mezzo soprano Gloria Bandi
teli!, tenore Mario Cecchetti, 
basso Umberto Rinaldi. L’in
gresso ai concerti è gratuito.
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Torino. Settem bre - Musica, 
oggi e domani
Domenica. Alle 16,30 al teatro  Regio gli 
strum entisti ed 1 solisti dell’orchestra F i
larmonica di Berlino eseguono quattro  
sinfonie di Mozart e l ’ouverture Bastien 
et Bastienne.
In San Filippo, ore 21, quattro  Cantate 
di Bach nell’Interpretazione della Frle- 
drlchsdorfer Kantorel Marbuger kamme- 
rorchestrer, d iretta da Valdo Abate. 
Lunedi. Al Santi M artiri, ore 16,30, 11 
Circolo cameristico piemontese esegue 
musiche di Dvorak, Rossini, Mercadan- 
te.
Alle 18 alla Misericordia Origini e affer 
magioni in Italia della musica e più stru  
m enti tra '600 e ’700: una conferenza con 
esempi musicali di Adriano Cavicchi. 
Alle 21, In Duomo, 1 Camerlstl di Torini, 
d iretti da Marcello Rota, In un  program 
ma di musiche mozartiane.
Ingresso libero.
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Oggi, per Settem bre M usica, alle 16,30, 
nella  Basilica di Superga, concerto d ’orga
no  di R u d o lf Ew erhart e degli S trum en tisti 
dell’O rchestra Sinfonica di Torino della 
R ai. M usiche d i Haendel, Concerto n. 1 in  
sol m inore per organo op. 4 n. 1; Concerto 
n. 5 in  fa  maggiore per organo op. 4 n. 5; 
Concerto grosso in  sol maggiore per flau to  
op. 3 n. 3; Concerto n. 11 in  sol m inore per 
organo op. 7 n. 5; Concerto n. 9 in  si bemol
le maggiore per organo op. 7n. 3.

Alle 21, al Teatro Regio, concerto del 
Dos Berliner K am m erm usik Ensemble 
(S trum entisti e solisti dell’O rchestra Filar
m onica di Berlino). M usiche d i Haydn, 
S in fon ia  n. 35 in  si bemolle maggiore; S in
fonia  n. 36 in  m i bemolle maggiore; S in fo
nia  n. 44 in  m i m inore « Trauersinfonie*.
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Settembre M usica

In San Filippo 
con M ozart

O ggi, per S ettem bre  M usi
ca. alle 16,30, nella  chiosa di 
San Filippo concerto  del C a- 
m eristi di Torino, diretto da  
M arcello  Rota. M usich e di 
M ozart. R ondò per coro  e  or
chestra  in mi bem olle  m ag
g io re  K 371. C oncerto  per 
o b o e  e orchestra in do  m ag
g io re  K 314, A ndante  per flau
to e  orchestra in do  m aggiore  
K 315, I m usicanti del villag
g io  K 522. C o rra d o  Saglietti, 
corno; Bruno O ddenino, 
oboe; Francesca C am erana. 
flauto.

A lle 18. al Piccolo Regio:
B artòk  pianista, registrazioni 
dal vivo e  dischi (1929 -1944): 
B artòk suona B artòk, Scarlat
ti, B eethoven. Liszt, Debussy.

A lle  21. al Teatro Regio, 
co n certo  dell O rchestra  del 
T e a tro  Regio, d ire tta  d a  B ru
no  M artinotli; A nna M aria  Ci
goli. pianoforte. M usich e di: 
H um m el, C oncerto  in la  mino-» 
re  op . 85 per p ianoforte  e  or
chestra; S ciostakovic. S info
n ia  n. 5  in re m inore  op. 47  
L'ingresso  ai concerti è  gra
tu ito . I
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 S e ttem b re  

M u sica

Sabato 12, ore 16,30 
Basilica di Superga 
Strumentisti dell'Orchestra Sinfonica di 
Torino della RAI; Rudolf Ewerhart, organo 
Haendel: Concerto n. 2 in si bemolle 
maggiore per organo op. 4 n. 2 / Concerto 
n. 3 in sol minore per organo op. 4 n. 3 / 
Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per 
oboe / Concerto n. 13 in fa maggiore per 
organo / Concerto n. 10 in re minore per 
organo op. 7 n. 4
Sabato 12, ore 16,30 - San Filippo 
Orchestra di Radio Berna; Coro Bach di 
Berna; Theo Loosli, direttore 
Bach: Oratorio di Natale per soli, coro e 
orchestra BWV 248 / Arn Weihnachtfest 
(Feria 1 Nativitatis Christi) / Am zweiten 
Weihnachtsfesttage (Feria 2 Nativitatis 
Christi) / Am dritten Weihnachtsfesttage 
(Feria 3 Nativitatis Christi)
Katarina Beidler, soprano; Renate Naber, 
contralto; Karl Markus, tenore; Hanspeter 
Scheidegger, basso 
Sabato 12, ore 21 San Filippo 
Bach: Oratorio di Natale per soli, coro e 
orchestra BWV 248 ' Arn Neujahrstage 
(Festo Circumcisionis Christi) / Am Sonntag 
nach Neujahr (Dominica post Festum 
Circumcisionis Christi) Am Fest der 
Erscheinung Christi (Festo Epiphanias)
Katarina Beidler, soprano; Renate Naber, 
contralto; Karl Markus, tenore; Hanspeter 
Scheidegger, basso 
Domenica 13, ore 16,30 - Carmine 
Mainzer Singakademie; Eberhard Volk, 
direttore
Frescobaldi. Palestrina. Mendelssohn, 
Brahms. Bruckner. Reger
Guido Donati, organo
Domenica 13, ore 21 - San Filippo
Orchestra di Radio Berna; Coro Bach di
Berna; Thheo Loosli, direttore
Mozart-Haendel: Il Messia, oratorio per
soli, coro e orchestra K. 572
Katarina Beidler, soprano; Renate Naber,
contralto; Karl Markus, tenore; Hanspeter
Scheidegger, basso
Lunedì 14, ore 16,30 - Santi Martiri
The London Cornett & Sackbut Ensemble
«Musica sacra a Venezia agli inizi del
'600» Gabrieli, Monteverdi, Frescobaldi,
Grandi, Cima, Capello, Maschera,
Banchieri
Nigel Rogers, tenore; John Toll, basso 
continuo; Charles Medium, viola da gamba: 
Theresa Caudle, Jeremy West, cornetti;
Alan Lumsden, Paul Nieman, tromboni 
Lunedi 14. ore 21 Auditorium RAI 
Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della 
RAI; Fulvio Angius, maestro del coro; 
Gianandrea Gavazzem, direttore 
Respighi: Trittico botticelliano, per piccola 
orchestra / Gli uccelli, suite per piccola 
orchestra ! Maria Egiziaca, mistero, trittico 
per concerto (poesia di Claudio Guastalla)
Nel 50° anniversario della fondazione 
dell'Orchestra Sinfonica di Torino della 
RAI
Martedì 15, ore 16,30 - Santa Teresa 
Concerto vocale
«Evoluzione dello stile vocale in Italia»
Monteverdi, D'India, Frescobaldi, Saracini, 
Negri, B. Marcello, Albinoni 
Nigel Rogers, tenore; John Toll, 
clavicembalo; Charles Medlam, viola da 
gamba
Martedì 15, ore 21 - Duomo 
1 Cameristi di Torino; Alberto Peyretti, 
direttore
Mozart: Divertimento in re maggiore K. 205 

Concerto per flauto, arpa e orchestra in 
do maggiore K. 299 / Cinque contraddanze 
tedesche K. 609 Sinfonia concertante per 
oboe, clarinetto, corno, lagotto e orchestra 
in mi bemolle maggiore K. 297B 
Claudio Montafia, flauto Beatrice Mosca 
Bertola. arpa; Bruno Oddenino, oboe;
Vittorio Muò, clarinetto; Adriano Fedngo, 
corno; Sergio Pochettmc fagotto 
Mercoledì 16, ore 16,30 Santi Martin 
I Cameristi di Torino; A derto Peyretti, 
direttore
Mozart: Serenata n. 7 ir. re maggiore K.
250 «Haiìner» / Concerte per fagotto e 
orchestra in si bemolle maggiore K. 191 /

12 S E T T E M B R E

Concerto per corno e orchestra in mi 
bemolle maggiore K. 417 
Claudio Gonella, fagotto; Corrado 
Saglietti, corno
Mercoledì 16, ore 18 - Misericordia 
Conferenza con esempi musicali 
«Problemi di stile nella musica vocale
barocca», Nigel Rogers
Mercoledì 16, ere 21 - Auditorium RAI 
Leyla Gencer, soprano; Nikita Magaloff, 
pianoforte
Chopin: Due melodie / Diciassette canti 
polacchi op. 74
Giovedì 17, ore 16,30 - Santa Teresa 
Concerto di flauto, viola da gamba e 
cembalo
«Influenze italiane in Haendel e 
Telemann»: Haendel, Sonata in si minore 
per flauto traverso / Suite in fa maggiore 
per cembalo / Sonata in do maggiore per 
viola da gamba; Telemann, Partita in sol 
maggiore per flauto / Cantata «Am ersten 
Osterfeiertage» / Trisonata in fa maggiore 
Sergio Baiestracci, flauto dolce, traverso e 
voce; Robert Lee Mosca, viola da gamba; 
Maria Rezzo, clavicembalo 
Giovedì 17, ore 21 Duomo 
Concerto d'organo e oboe
J. L. Krebs: Fantasia in sol minore; J.P. 
Kellner Preludio e fuga in re minore; 
Haertel: Partite in re minore;
Mendelssohn: Sonata in la maggiore op. 65 
n. 3; Rheinberger Rapsodia in fa minore; 
Francie: Final in si bemolle maggiore 
Daniel Chorzempa, organo; Hans Peter 
Westermann, oboe
Venerdì 18, ore 16,30 Duomo 
I Carrieristi di Torino; Alberto Peyretti, 
direttore
Mozart: Sei danze tedesche K. 509 / 
Concerto per corno e orchestra in mi 
bemolle maggiore K. 495 / Serenata 
notturna per due piccole orchestre in re 
maggiore K. 239 / Serenata in re maggiore
K. 320 «Post horn»
Corrado Saglietti, corno 
Venerdì 18, ore 18 Misericordia 
Conferenza con esempi musicali 
«Origini storiche della vocalità barocca» 
Francesco Luigi, Agostino Gigli 
Venerdì 19, ore 21 - Carmine
Musica Antiqua Kòln 
«Cultura musicale italiana e 
mitteleuropea nel Seicento»; Hausmann, 
Scheidt, Castello, Marini, Vitali, Biber, 
Schmelzer
Reinhard Gòbel, Hajo Bàss, violini; 
Karlheinz Steeb, viola; Jaap ter Linden, 
violoncello; Henk Bourman, clavicembalo 
Sabato 19, ore 16,30 
Basilica di Superga 
Strumentisti dell'Orchestra Sintonica di 
Torino della RAI; Rudolf Ewerhart, organo 
Haendel: Ouverture dall'opera «Alcina» / 
Concerto n. 7 in si bemolle maggiore per 
organo op. 7 n. 1 Concerto n. 6 in si 
bemolle maggiore per organo op. 4 n. 6 / 
Concerto n. 8 in la maggiore per organo 
op. 7 n. 2 / Concerto n. 16 in fa maggiore 
per organo
Sabato 19, ore 21 - Auditorium RAI 
Sinfonieorchester des Norddeutschen 
Rundfunks Hamburg; Hans Zender, 
direttore
Beethoven: Le creature di Prometeo 
ouverture op. 43; Mendelssohn: Concerto 
in mi minore op. 64 per violino e orchestra; 
Brahms: Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 
Edith Peinemann, violino 
Domenica 20, ore 16,30 - Carmine 
Accademia corale «Stefano Tempia»;
Gianni Tondella, maestro del coro; Alberto 
Peyretti, direttore
Carissimi: Historia di Ezechia, oratorio per 
soli, coro, archi, organo e clavicembalo; 
Jephte, oratorio per soli, coro, archi e 
organo
Susanna Ghione, soprano; Bianca Maria 
Bosio, soprano; Elsa Oddone, soprano; 
Luisella Ciaffi, contralto; William 
McKinney, tenore; Teodoro Rovetta, basso; 
Doloreso Rossi, clavicembalo; Guido 
Donati, organo
Domenica 20 ore 21 - Auditorium RAI 
Sinfonieorchester des Norddeutschen 
Rundfunks Hamburg: Hans Zender, 
direttore
Medelssohn: La grotta di Fingai ouverture 
op. 26; Mozart: Sinfonia in do maggiore K. 
552 «Jupiter»; Beethoven: Sinfonia n. 7 in 
la maggiore op. 92

198 1
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Curiosità della Mostra «Spartito preso» 
inaugurata alla Mole Antonelliana

STAMPA SERA

Quando Mozart 
componeva tirando dadi

T O R IN O  —  O rgan izzata  
n e ll’am bito  di «Settem bre  
M u sica» e  inserita nella riva- 
lu taz io ne e  rinascita  cu ltu ra
le d e lla  M ole  A ntonelliana, il 
più caratteris tico  m onum en
to  torinese, si è  in augurata  
ieri la  m ostra «Spartito  preso  
-  M u s ica  d a  vedere»  (m ostra  
di spartiti m usicali sperim en
ta li) o p era  d e ll’assessorato  
alla  C u ltu ra  del com une di Fi
renze . id ea ta  e  cura ta  da  D a
n ie le  Lom bardi e  presentata  
a  T o rin o  dal nostro  assesso
rato  a lla  C u ltu ra  in co llabora
z io n e  con l'Istitu to  di S toria  
deM'Arte della  faco ltà  di Let
te re  e  q ue llo  de lla  Facoltà  di 
M agistero .

C ’e ra n o  a n ch e  il s indaco  
D ieg o  Novelli e  l’assessore  
alla  C u ltu ra  Balm as, cui il 
m aestro  Lom bardi ha illustra-, 
to  i s ignificati salienti e i p ez
zi più originali di «Spartito  
preso». «Visitare questa  m o 
stra  è  un p o ’ c o m e  p e n e tra re  
n e lla  tom b a d i un faraone: 
sono  p artitu re  o g g i quasi in 
trovabili, m ag ari rap p resen 
ta te  u n a  volta e  p o i sparite  
dalla  c irco laz ione. E cco  p e r  
esem p io  de lle  m a cch ie  g e t
ta te  casu a lm en te  su l p e n ta 
gram m a: le m a cch ie  vengo
no  d a te  a d  un  ca lco la to re  
e le ttro n ico  c h e  scrive la m u 
s ica sulla  base d i questa  sp a
z ia tu ra . Q ui in vece è  l'inver
so  —  o ro seau e  in d icand o  un

contro H
altro  spartito  —  c i sono segn i 
c h e  vengono p o i su o n ati da l 
ca lco la to re  p red isposto  a ' 
leg g ere  le fasce, le a ltezze.

S piega  poi q u e llo  c h e  a  
prim a vista pare  un confuso  
in trico  di linee: «Q uesto  d ise
gno è  un esperim ento  fa tto  a 
Pisa: rap p resen ta  un insiem e  
d i in fo rm azion i c h e  dàn n o  un  
risu lta to  sonoro  d i cu i ved ia
m o  il treno  d 'o n d a : se c i fos
se  il nastro  p o tre m m o  a p 
p re zza re  l'e ffe tto  m usicale».

Si passa ad un altro  setto
re: quello  dei g ioch i m atem a
tici su cui autori an ch e  c las
sici si sono divertiti a  costru i
re  tem i sonori. «E cco  M o zart  
—  sp iega Lom bardi davanti 
ad u n a  co m plessa tabella  
che  rico rda q u e lla  d e lle  bat
tag lie  navali d e lla  nostra  in
fa n zia  — •: aveva id eato  un 
m eto d o  p e r  co m p o rre  w alzer  
con i dadi. S i t iravano  i d a d i e 
i  risu lta ti corrispondevano  a 
n u m eri su de lle  tabelle, che  
rim an d avan o  a  ba ttu te  che  
p o tevan o  in castrars i u n a  ne l
l'a ltra . Un suo e p ig o n o  fu C a- 
leg ari c h e  n e l 1801 fece  la 
stessa cosa: a n c h e  lu i tirava i 
d a d i e  n e  ricavava battu te  
c h e  s i a rm o n izzavan o  tra  lo 
ro. Tra i m o d ern i in teressan
tissim o in vece l'am erican o  
C age: certe  p a rtitu re  le basa  
su un tes to  d i d iv inazion e  ci
nese, " I c h in g ": n e  vien fuori 
a u e lla  ch e  lu i ch ia m a  "m usi-

mtrabbasao» In una caricatura deH’800
cà d e i c a m b ia m e n ti” o tten u 
ta tiran d o  le  m onete , e  tro 
vando corrispondenti esa- 
g ram m i. C asualità  q u in d i e 
non  p re d e te rm in a z io n e ».

E q u esto  sem bra essere  il 
p rinc ip io  essenzia le  degli 
«spartiti sperim entali»  della  
rassegna: colori, im m agini, 
fo tografie , m acchie , disegni, 
si può  d ire  c h e  qualsiasi sug
g erim en to  d e lla  realtà  può  
essere  acco lto  per essere  
trasposto  poi ne ll’in corporea  
levità d e lla  d im ensione m usi
ca le . L e  nere  s ilhouettes gat
tesch e  usate sul pentagram 
m a al posto  d e lle  note  (u n o  
spartito  per v io lino di Von  
S ch w in d ) non sono che  uno  
sch erzo  povero  di fan tas ia  ri
spetto  a lle  surreali c ittà  di 
C asta ld i o  a lla  C oste llazione  
A  di C lem enti, a  partiture  
esem plari di q u e lla  poetica  
com m istione tra  grafism o e 
spartito  ch e  è tem a e ricerca  
d e lla  m ostra.

«La p ra tica  d e l casua le  —  
e n u n c ia  uno  dei cartelli di- 
dattico-esp licativ i de lla  mo
stra  —  ha m esso in cris i la 
p rass i com positiva a l p u n to  
d i d e le g a re  (a lcu n i p en san o  
re le g a re ) a ll'u to p ia  un evento  
m u sica le  sino a g li A n n i 50  
con n esso  solo a i suoni». «In 
e ffe tti p o tre b b e  sem b rare  tut
to  m o lto  m isterioso. M a  p ro 
p rio  p e r  questo  il com posito 
re  R en n stn  ha  fa tto  una serie
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d i aud izion i, co n  nastri d i 90  
m inuti, c h e  p erm etto n o  a l vi
s ita tore  d i ren d ers i conto  de l 
c o n ten u to  sonoro  d eg li spar
titi esposti —  d ice  l’assesso
re B alm as —  / p u n ti d i ascol
to sono tre, da sen tire  in  cuf
fia».

«M i sem bra u n a  m ostra  
m olto  im p o rtan te  d a l p unto  
d i vista d idattico  —  conferm a  
il s in daco  Novelli — . lo  non  
sono co m p eten te  in  fatto  d i 
m usica, m a a n ch e  inesperti 
co m e m e, se avran n o  la p a 
z ienza , p o tra n n o  attraverso  
la  le ttu ra  d e l ca ta lo g o  appro 
fond ire  la be llezza  d e l rap 
p orto  tra  au to re  e d  esecuto
re. A sco ltando  au to ri che  m i 
sono c a ri —  a d  esem pio  un 
co n tem p o ran eo  co m e  Lu ig i 
N o n o  —  m i sono sem pre  
chiesto  com e facessero a  
trascrivere in seg n i i loro  
sentim enti e d  em ozioni, e  co 
m e p o tessero  p o i g li a ltri a 
lo ro  volta tradurre  q uesti co
dici. M i sem bra significativo  
e d  e fficace  un d iscorso che  
stim oli queste  curiosità: che  
sono d ’a ltra  p a rte  curiosità d i 
quella  p a rte  de lla  p o p o laz io 
ne  già d i p e r  sé  sensibile al 
linguaggio  m u s ic a le ».

Marisa Di Bartolo

il pubblico alla mostra

i gatti «fi Von Schwind (Fo to  P. D e  M archis)

*
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Grande folla ai primi concerti, inaugurata anche la mostra degli 
spartiti alla Mole Antonelliana

Due chiese come i tram alVora 
di punta: è partitoco
e Verdi-Requiem il Settembre 
musica

f j '.j tfofi

TORINO — Giunto ormai 
alla sua quarta edizione, il 
«Settembre Musica» organiz
zato dall'Assessorato alla 
Cultura del Comune con il 
contributo del corrispondente 
assessorato regionale, entra 
quest’anno, opportunamente, 

un più stretto rapporto con 
la vita musicale cittadina, 
coinvolgendo le principali or
ganizzazioni concertistiche'; 
dall'Unione Musicale alla Rai, 
dalla Stefano Tempia all’Ac
cademia del Plauto dolce e ai 
Cameristi di Torino, e gettan
do ponti anche verso il Teatro 
Regio e, ancor più lontano, 
verso il Festival intemaziona
le delle Settimane Musicali di 
Stresa, che contribuisce al 
programma con un paio di 
concerti.

Si realizza, insomma, un 
progetto di coordinamento 
delle forze locali molto auspi
cabile in una città dove le 
energie della vita musicale si 
disperdono, talvolta, in una 
diffrazione che finisce per 
compromettere la consisten
za del prodotto.

In collaborazione con la 
Rai, che ha prestato la sua or
chestra e il coro diretto da 
Fulvio Angius. è  stato orga
nizzato il primo concerto sin
fonico tenutosi nella chiesa di 
San Filippo, piena sino ai li
miti di guardia, per una pla
stica esecuzione del Requiem 
di Verdi.

Sul podio, accanto ad un 
ragguardevole quartetto di 
solisti formato dal soprano 
Alpha Floyd, dall’ottimo con
tralto Florence Quivar, dota-, 
to di voce morbida e caldissi
ma, dallo squillante tenore 
Antonio Savastano e dal bas
so Boris Carmeli, il direttore 
Aldo Ceccato ha governato 
l’esecuzione con perfetta pa
dronanza della complessa 
partitura, organizzando con 
la dovuta tensione quel conti
nuo oscillare della preghiera 
tra il lamento e la catastrofe, 
l'tmnlorazione di pietà e l'im-

pietosa rappresentazione del
la morte come dramma co
smico.

Il sottoscritto, sospinto da 
progressive ondate di folla a 
conquistarsi una sedia a venti'! 
centimetri dal primo contrab- ! 
basso, può garantire ai lettori 
l’indiscutibile bravura ma, 
complice l’acustica imperfet
ta di San Filippo, non sapreb
be disquisire sull’equilibrio 
generale del discorso sinfoni
co. sui rapporti delle sonorità, 
nonché sulla perfettibilità o 
meno di certi particolari.

Il coro, invece, piazzato a 
debita distanza, giungeva an
che in prima fila ben fuso e 
compatto, e apprezzabilissi
mo in tutta la sua vasta gam
ma di prospettive sonore.

Il concerto ha avuto un esi
to lietissimo da parte di un 
pubblico che. stipato come su 
un tram nell’ora di punta, 
non può garantire in ogni mo
mento la concentrazione ne
cessaria all’ascolto di un lavo
ro tanto impegnativo: ma 
l’entusiasmo generale alla fi
ne ha travolto tutto.

La prima manifestazione 
serale del «Settembre Musi
ca» ha avuto una sostanziosa 
anticipazione nel pomeriggio 
con il concerto tenuto alla 
Chiesa dei Santi Martiri dal 
grande flautista Frans Brtlg- 
gen alle prese con un vero ar
senale di flauti dolci sapiente- 
mente alternati nell’esecuzio
ne di pagine^tntiche e mo
derne.

Subito dopo, alla Mole An
tonelliana, si è inaugurata la 
Mostra «Spartito preso», or
ganizzata in collaborazione 
con gli Istituti di Storia del- 

■ l’arte della Facoltà di Lettere 
e di Magistero e con l’Iniziati
va Camt. Contornata da di
battiti e conferenze in pro
gramma nei prossimi giorni, 
la mostra intende presentare 
non tanto una storia della se- 
miografia musicale, quanto 
gli sviluppi che il modo di an-

notare la musica ha assunto 
nel nostro secolo.

Divisa in dodici sezioni, la 
mostra propone una campio
natura vasta e articolata, 
senza pretendere di spiegare 
al visitatore i segreti, gli arti
fici e i complicatissimi metodi 
di lettura della musica d’oggi: 
piuttosto, i fogli delle partitu
re di Kagel, Nono, Bussotti, 
Madema, Cage, Berlo, Sto- ; 
ckhausen, Pousseur, Boulez e ! 
altri maestri dell’avanguar
dia vengono presentati nel lo
ro valore «figurativo», come 
complessi sistemi di segni che 
si danno — direi — al visitato
re nell’autonomia del loro va- 1  
lore grafico, indipendente- 1  
mente dalla funzione simboli- ! 
ca espletata nei confronti del
la musica che sta loro dietro é 
il critico musicale è quindi im
preparato a parlarne con 
competenza. La mostra è co
stellata di «punti di ascolto» 
dove si possono seguire in 
cuffia esecuzioni di importan
ti partiture contemporanee.

Paolo Gallarati



2 8  A G O S T O  1 9 8 1

Buona partenza e 
grande folla per 

«Settembre musica»

r Unità

Inaugurata la  m ostra « Spartito preso » 
Stasera la «M essa da Requiem » di Verdi

TORINO — Settembre musica 
ha iniziato l’altro ieri la sua 
marcia inesorabile, proponen
do in una stessa giornata tre 
appuntamenti musicali: un re
citai cameristico, l’inaugura
zione di una mostra e un con
certo sinfonico-corale. Della 
mostra, intitolata «Spartito 
preso« e allestita alla Mole An- 
tonelliana, riferiremo ampia
mente nei prossimi giorni, pur 
consigliando fin d'ora agli ap
passionati di visitarla, per ve
dere le scritture della musica 
recente, da Cage a Bussotti, a 
Stockhausen, a Nono, e per con
templarne, tra l’altro, il pregio 
grafico.

Riguardo al concerto pome
ridiano, alla chiesa dei Santi 
Martiri, del solista olandese di 
flauto dolce, Frane Bruggen, 
direi che il ciclo di manifesta
zioni non poteva avere un ini
zio più sofisticato, più squisita
mente «in sordina». Un intero 
programma per flauto solo, 
privo addirittura dell’accom
pagnamento di un clavicemba
lo, come la prassi tardorinasci
mentale e barocca prescrive- 

• rebbe, avrebbe anche potuto es
sere una cosa da far dormire in 
piedi (in piedi, appunto: a «Set
tembre musica» si siedono solo 
quelli che arrivano un’ora pri
ma). Ma a tenere ben desta l’at
tenzione ci ha pensato questo 
simpaticissimo «dandy» della 
musica antica, suonando su 
una decina di flauti differenti 
un programma di estrema va
rietà, originalità e preziosismo. 
1 flauti a becco, per altro, oltre 
ad avere un’intonazione diffe
rente dalla nostra attuale (ov
vero più bassa di mezzo tono 
circa e con ie note della scala 
secondo la teoria acustica zarli- 
niana, fine Cinquecento) pare
vano essere anche diversi tra 
loro. Esecuzioni perfette per i 
bran» in parte monodie solita
rie in forma di aria variata (il 
secentesco van Eyck e i tardo- 
cmquecenteschi Ortiz, Bussano 
e Virgiliano, ai quali si affian
cava una suite di Bach) e in 
parte desunti da una raccolta

di pezzi settecenteschi in cui si 
imita il canto degli uccelli: allo
dola di bosco, stornello, usigno
lo dell’India orientale, ciuffo
lotto, pappagallo, canarino e 
fanello. Concludeva un brano 
intitolato «Cesti» — ma sarebbe 
stato più proprio chiamarlo 
•versi» — di Luciano Berio, in 
cui venivano amplificati con 
un microfono frinii cicaleschi, 
voci, sibili, soffi parlanti, frul
lati, versacci e ogni sorte di al
tri isterismi sonori.

Pubblico entusiasta e nume
roso, ma non come la stessa se
ra a San Filippo per l’esecuzio
ne della Messa da Requiem di 
Giuseppe Verdi, con l'Orche
stra sinfonica e il coro di Torino 
della RAI, diretti da Aldo Cec- 
cato, maestro del coro sempre il 
prezioso Fulvio Angius. Una 
folla incredibile, e, tutto som
mato, insopportabile. Il Re
quiem, forse per la mancanza 
di ossigeno, ci è parso lungo il 
doppio della Passione secondo I 
Matteo di Bach, mentre la sua j 
durata effettiva (un’ora e tre j 
quarti) ne supera di poco la j 
metà. È strano parlare di un 
Verdi prolisso, quando le sue o- 
pere sono i più alti esempi di 
concentrazione drammatica, 
eppure questo Requiem, che 
possiede idee folgoranti come 
quella de! Dies Irae e altre di 
struggente poesia, pare proce
dere con lentezza wagneriana, 
e mostra qua e là qualche secca 
d'ispirazione, o più giustamen
te, qualche squilibrio formale.
E non diciamo ciò per colpa di 
un’esecuzione brutta: al con
trario, l’orchestra ha suonato 
benissimo, Ceccato ha diretto 
con veemenza, e ai canto into
nato e preciso del coro si ac
compagnava quello impeccabi
le dei solisti vocali Alpha 
Floyd. Florence Quivar, Anto
nio Savastano e Boris Carmeli.

Era proprio una calca da 
concerto rock: speriamo che 
questa sera, alla replica, ci va
da meno gente; altrimenti co- 
minceremo tutti a odiare la 
musica, o andare a vedere Re
nalo Zero per fuggire la folla!

Franco Pulcini



l’Unità

M usica  
«da vedere» 
nella mostra 
allestita  
alla M ole 
Antonelliana 
nell’ambito 
di «Settembre 
Musica»

Lo «Spartito preso 
musica o poesia?

A  volte da partiture brutte da  vedere esecuzion i straordinarie

69

Fino al 18 settembre il 
grande quadrato sospeso che 
circonda al secondo piano l’a
scensore della Mole Antonel
liana ospiterà una mostra in
titolata ‘Spartito preso». L’i
niziativa, presentata contem
poraneamente allo svolgi
mento di «Settembre musica» 
dall’assessorato per la Cultu
ra del Comune di Torino in 
collaborazione con l’iniziati
va CAMT e gli Istituti di Sto
ria dell’arte delle Facoltà di 
lettere e di magistero dell’U
niversità cittadina, è stata 
precedentemente organizza
ta dall’assessorato per la Cul
tura di Firenze, dove l'esposi
zione dei curiosi spartiti m u
sicali è già stata vista. L’inte
resse di questa ben conge
gnata rassegna non è, tu tta 
via, esclusivamente musica
le, bensì, come suggerisce il 
sottotitolo ‘La musica da ve
dere», in eguale misura pitto
rico, anche se strettamente 
connesso alla problematica 
della grafia compositiva re
cente.

Tavola rotonda
E per chi fosse interessato 

a una discussione sulla scrit
tura della musica d’oggi — o, 
ad essere precisi, dell’avan
guardia fino all’altro ieri — 
ricordiamo che venerdì pros
simo alle 18 nella sala dell'U
nione Culturale avrà luogo 
una tavola rotonda sulla mo
stra •Spartito preso» con la 
partecipazione di Paolo Re-

cursori dèlia «grafia diversa», 
come Mozart, Rousseau ed al
tri.

L a vista o l’ascolto
Questo concerto-lezione, 

come anche l’installazione di 
punti d’ascolto in cuffia alla 
Mole Antonelliana che dif
fondono musiche dell’avan
guardia storica, contribui
scono a dissuaderci dal pen-

nosto, Paolo Castaldi e Giu-, sare che un’esposizione di 
seppe Chiari, ovvero tre degli spartiti contemporanei nell’
esperti promotori di questa 
stimolante manifestazione 
culturale. E sempre all’Unio
ne Culturale alle 18, il vener
dì successivo, l ì  settembre, è 
previsto un concerto «con 
proiezioni! (e con musiche di 
autori •esposti» a «Spartito 
preso») del pianista Daniele 
Lombardi, che è stato prezio
so editore di un catalogo sulla 
mostra, in  vendita al prezzo 
di lire 8000, in cui si riassu
mono per generi tu tti i tipi di 
«notazione alternativa» svi
luppati negli ultimi decenni, 
ivi compresi esempi di pre

ambito di un  «Settembre mu
sica« principalmente barocco 
e senza repertorio moderno, 
possa essere un metodo come 
un aitro per suggerirci che 
della musica d’oggi è preferi
bile la vista all’ascolto!

E cosi entriamo in argo
mento, cominciando col dire 
che una presunta corrispon
denza fra pregio grafico e 
qualità artistica all’ascolto 
può giocare brutti scherzi: 
Luigi Nono, del quale sono e- 
sposte due pagine di *Como 
una ola de fuerza i luz», scri
ve delle partiture orrende a
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vedersi, ma straordinarie 
una volta eseguite; proprio 
mentre questa mostra ci pro
pone una valanga di compo
sitori che hanno inventato 
suggestivissime e ultra-arzi
gogolate tecniche di scrittu
ra, ma pochi li conoscono 
(dato il livello mediocre delle 
loro composizioni) e le radio 
soprattutto li ignorano. Co
me dire che chi ha il pane non 
ha i denti echi h a i denti non 
ha il pane ma, in musica, 
morde lo stesso! Viceversa ci 
sono autori come il celebre 
Sylvano Bussotti, per i quali, 
dovendo scegliere fra il fasci
no dell’aspetto pittorico nelle 
loro opere e quello esclusiva- 
mente musicale, non si sa
prebbe proprio per quale o- 
ptare, data, almeno nel caso 
del maestro fiorentino, la 
straordinaria altezza artisti
ca di entrambi. Quello di 
Bussotti è il tipico esempio di 
come la musica scritta possa 
essere anche pittura e come 
la pittura possa ri trasfor
marsi in musica «espressiva• 
grazie alla suggestione e al 
potere ammaliatore che essa 
esercita sull’interprete che la 
tiene sul leggio per suonare.

Le note 
bianche e nere

Nella sezione delle fluita
zioni dissidenti e curiose» vi è 
una trascrizione bachiana 
realizzata da Ferruccio Buso- 
ni nel 1905, in  cui le note da 
suonare sui tasti neri del pia
noforte sono nere e quelle da 
suonare su quelli bianchi so
no bianche, trasgredendo al 
sistema normale, per cui la 
colorazione delle note influi
sce sulla durata e non sull’al
terazione cromatica. Ci sono 
anche i celebri gatti che si ar
rampicano • m  usicalmen te» 
come nòte sui cinque righi 
del pentagramma, dovuti al
la mano del pittore M. von 
Schwind, amico di Schubert, 
del quale fece anche numero
si ritratti.

Fra le tnotazioni delle a- 
vanguardie storiche e dei pri
mi del Novecento» ritroviamo 
la curiosa realizzazione pitto
rica con cui Kandinsky, ser
vendosi di punti più o meno 
grandi, rende con suggestio
ne spaziale le diverse intensi- I 
tà percettive delle note inizia- { 
li della tQuinta sinfonia» bee- 
thoveniana, con i colpi del 
•Destino che bussa alla por
ta».

Con le •notazioni dal ’45 a 
oggi», e non solo nelle sezioni 
sulla musica elettronica e per 
computer, sembra di aprire a 
caso libri di fisica, matemati
ca o astrologia: vi sono ogni 
sorta di diagrammi con fogli 
a quadretti, carte millimetra
te e misteriosi schemi dei 
quali non sempre è fornita la 
chiave di lettura (vedi il bra
no di Cage riprodotto nella 
foto). Nelle prospettive di 
•notazione concettuale» tro- j 
viamo divertenti ed emble
matiche idee di suoni imma
ginari e irrealizzabili. E anco
ra giochi con strane tabelline, 
combinazioni e »poesie sono
re»: una panoramica nel com
plesso esauriente di come le j 
grandi poetiche novecente
sche — futurism i, surreali- j 
smo, espressionismo e dadai- ; 
smo — da un lato, e l’assoluto 
rigore scientifico della «Neue 
Muzik» di Stockhausen, dall’ . 
altro, abbiano scritto anche 
«ui fogli di carta da musica la 
lunga e travagliata storia 
dell’arte novecentesca.

Franco Pulcini
NELLE FO TO : in aito a sini
stra: John Caga «Fontana 
mixs (Aria) par voca (1958).
In alto a destra: Niccolò Ca- 
stlglioni «Invarno ln-vars 
(1973). undici poesia musica
li par piccola orchestra.
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«Spartito preso» alla M ole

Le note tra vista e udito
□  U n’esposizione che apre singolari spiragli sulle vicende delle 
più recenti correnti musicali.
Già la semplice circostanza che si sia potuta 
allestire una mostra come Spartito preso è 
sintomatico di una tendenza significativa 
nell’arte del nostro secolo, e segnatamente 
degli ultimi decenni: l’abolizione dei confi
ni fra differenti mezzi espressivi, la possibi
lità di vicendevoli slittamenti tra un campo 
e l’altro dell’operare artistico. Un fenome
no che ha pervaso in primo luogo alcune 
fra le più influenti tendenze musicali degli 
ultimi trent’anni (non tutte, comunque) ed 
è apparso esaurirsi sul finire degli anni ’70 
in un clima di progressiva restaurazione di 
vecchi linguaggi e trascorse soggettività.

L’esposizione (presentata alla Mole Anto- 
nelliana dall’Assessorato alla cultura, in 
collaborazione con gli Istituti di Storia 
dell’Arte di Lettere e Magistero, e aperta al 
18 Ottobre) apre quindi un singolare — e 
purtroppo unico — spiraglio sulle vicende 
delle più recenti correnti musicali, nell’am
bito di un Settembre Musica solitamente ti
mido nei confronti della musica contempo
ranea.

Non stupisca intanto che si parli di una mu
sica da vedere: da sempre esistono due fun
zioni, una relativa all’ascoltare, l’altra al

comporre, in cui l’arte dei suoni coinvolge 
direttamente l’atto della visione. Solo chi 
non abbia più «occhi per la musica», intor
pidito dall’ascolto esclusivo di dischi e ra
dio, negherà un’ineliminabile suggestione 
visiva al far musica, una sottile corrispon
denza fra il gesto di chi esegue e i suoni che 
produce, quale componente non ultima del 
piacere di ascoltare. E, d ’altra parte, com
porre con i suoni vale in concreto a traccia
re su una pagina segni e simboli di un lin
guaggio grafico, tradurre strutture e imma
gini sonore in uno spazio visivo, secondo 
un codice qual è ad esempio quello che nel
la nostra tradizione occidentale si è venuto 
codificando da non più di quattro secoli. 
Su questi due terreni al limite fra vedere e 
udire hanno agito eversivamente molti spe
r im e n ta lism i d e l l ’a v a n g u a rd ia  (di 
quell’avanguardia di cui tanti ormai hanno 
steso compiaciuti, precipitosi atti di morte): 
si è così assistito a un crescente sconfinare 
del far musica nel campo della gestualità, 
dell’azione teatrale, dello spettacolo, e per 
altro verso a un estendersi e trasformarsi 
della notazione musicale in direzione di un 
grafismo ora meticoloso, Ora istintivo ed 
esasperato. (Un lavoro di Dieter Schenebel,
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Una panino dai five piano picces for david (udor di Sv/vano Bassotti, /lericolosatnente in bilico nella
sua affascinante allusività fra notazione musicale e puro grafismo (non immemore, questo, dei disegni di Bau! Klee).

apostolo del «negativo» nella Nuova Musi
ca, si intitola Visible Music). Se, come ov
vio, è solo questo secondo aspetto a essere 
documentato dalla mostra (con dovizia di 
materiali e divertita curiosità per i prece
denti storici anche remoti) il primo, il mo
mento gestuale, ne discende comunque 
quale implicita conseguenza. 11 segno sulla 
partitura vale spesso nelle pagine esposte 
come mimesi e annuncio del gesto esecuti
vo.
Alla base di questi sconfinamenti nel visivo 
— coin’è stato opportunatamente ricordato 
in un interessante dibattito all’Unione Cul
turale fra il musicologo Enrico Fubini, i 
compositori Gilberto Bosco e Paolo Castal
di, e il flautista Semolin — sta una diffusa 
propensione all’indeterminato: il composi
tore che rifiuta la notazione tradizionale, 
abolendo il pentagramma o facendogli de
scrivere tortuosi e intrecciati percorsi, ri
nunciando ai consueti simboli per le note o 
alle stanghette delle battute, aspira a una 
musica affrancata da predeterminati rap
porti fra gli intervalli, svincolata da rigidi 
ordinamenti del ritmo e del tempo.
Gli esiti visivi (e ben inteso anche musicali) 
possono risultare diversissimi: si va dalle 
eleganti e geometriche crittografie di Earle 
Brown all’acrobatico decorativismo del 
pianorte di Sciarrino, dalle sideree costella
zioni di punti di un Informel di Clementi al
le filiformi vegetazioni delle problematiche 
pagine di Bussotti. Allo sconcerto inevita
bile per il visitatore più ignaro provvedono 
alcuni punti d ’ascolto disseminati lungo il 
percorso della mostra: la dimostrazione 
(anche se ignora quale brano stia ascoltan
do) che quelle partiture possono essere ese
guite. Gli si richiede certo una buona pro

pensione agli atti di fede, e non avrebbe 
forse guastato una più esplicita intenzione 
didattica: non è raro che lo spartito, qui 
esposto in una sua pagina centrale, sciolga 
nelle istruzioni poste all’iiti/io gran parte 
dei suoi misteri (altre volte è ri compositore 
stesso a consegnarne il segreto uH’inievprete 
privilegiato). A chiarire le corrispondenze 
Ira suoni e immagini si è t ir ciato più utile 
un concerto, sempre all'Unione Culturale, 
del pianista e compositore Daniele Lom
bardi. ideatore e realizzatore della mostra. 
Proprio all’avvento di un nuovo rapporto 
fra la pagina scritta e resecatole, si e d ’al
tra parte consegnata la ricerca di differenti 
scritture: la scoperta di dimensioni sonore 
inedite ha trovato rispondenza, attraverso 
il rinnovarsi del segno grafico, in un acutiz
zarsi della sensibilità strumentale, li a per 
foriere i labili tracciati delle figurazioni più 
ermetiche hanno spesso soccorso straordi
nari esecutori. Al venir meno rii questa cor
rente vii affinità, il destino di qualche pagi
na sarebbe il silenzio. Evento non impreve
dibile forse, se Silence appunto e il titolo di 
un libro di John C'age, profeta e sotterra
neo ispitatore di quelle composizioni te Cu
ce per suo conto aveva già provveduto ad 
affrontarne il rischio, allestendo mostre di 
partiture c vendendole come opere di grali 
ca).

Ernesto Napolitano
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ESPOSTI A TORINO SPARTITI 
E SIMBOLI MUSICALI «DA VEDERE»

Segni e disegni 
in chiave di violino

TORINO — Con la m ostra 
«Spartito  preso: la m usica da 
vedere», p resen ta ta  dall’as
sessorato com unale alla Cul
tu ra  in collaborazione con i 
due Is titu ti di S toria dell’arte  
dell’U niversità di Torino, so
no salite a tre  le rassegne 
contem poraneam ente ordi
n a te  nella Mole A ntonelliana 
(dove essa si affianca alle im
m agini neogotiche di Violle- 
t-le-Duc e ai più problematici 
aspetti del «Limite svelato»). 
R isulta in  ogni caso chiara, a 
questo punto, la po rta ta  del 
ricupero del m onum ento-sim 
bolo della c ittà  e l’im portanza 
che h a  assunto  come pubblico 
spazio espositivo.

Idea ta  e realizzata nella 
prim avera scorsa per il Co
m une di Firenze da un giova
ne musicista, Daniele Lom
bardi. la m ostra «Spartito 
preso» (aperta sino al 18 o tto
bre) vuol m ettere in evidenza 
il significato visivo, e non sol
tan to  sonoro, delle notazioni 
che figurano negli spartiti 
musicali scelti, in buona parte 
caratterizzati, soprattu tto  in 
questo dopoguerra, da un au 
tentico gusto della sperim en
tazione.

darle lo spessore d 'una vicen
da in grado di fare storia.

La m ostra torinese pun ta  
sulle simbologie più diverse, e' 
le esplora in modo quasi siste-f 
matlco, cui si aggiunge una 
appropriata  documentazione; 
sonora, con una serie di punti 
di ascolto fissati lungo il suo 
itinerario.

Nella sua s tru ttu ra  cosi be
ne articolata, l’esposizione 
muove da un curioso progetto 
di codificazione musicale ba
sato  sulla m atem atica che 
J.-J. Rousseau, filosofo musi
cista, aveva presentato  nel 
1742 all’Accademia delle 
Scienze di Parigi. Nella musi
ca figurata  (1840) di O. I. Ge
rard, le note add irittu ra  si 
travestono per ondeggiare co
me n a ta n ti sul pentagram m a, 
in un a  «barcarola», o d iventa
re figurette danzanti nella 
p a rtitu ra  d’un  «valzer», per 
sa ltare e gesticolare nel giro
tondo d’una «tarantella». Ec
co in tan to  W. A. M ozart che 
nel 1795 pubblica una Istru
zione per comporre dei Wal- 
tzer per mezzo di due Dadi, 
senza aver la minima nozione 
di musica. In questa specie di 
gioco musicale altri l’avevano 
però preceduto o lo avrebbero
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A dire il vero le innovazioni 
se ra n o  annunciate da tempo, 
anche prim a che, nell’ambito 
delle avanguardie storiche, il 
fu tu rista  Luigi Russoio, senza 
tem er di contraddire la trad i
zionale concezione della m u
sica come «arie dei suoni» (Et
tore Pozzoli), fin dal 1913 col 
suo m anifesto la valorizzasse 
come «arie dei rumori». Suoni 
e rum ori confluirono di fatto  
nella musica contem poranea 
che. quasi improvvisamente, 
avrebbe rivelato nuove aper
ture, per rien tra re  cosi nel
l'am bito dei fenomeni tipici 
della nostra  civiltà tecnolo
gica.

Nel suo insieme la tem atica 
sviluppata dalla m ostra può 
apparir nuova, anche se non 
sarebbe difficile trovarne i ri
ferim enti in alcune rassegne 
di «poesia visiva» di cui c o s ti-1, 
tuiscono una sorta  di equiva
lente. Sorprende piuttosto 
l'insospettata ricchezza dei 
«materiali» esposti, ed ancor 
più. forse, la dovizia dei prece-
denti che contribuiscono a Von Schwind: Ordine dei gatti neri di Gara e Robert Schuraann

seguito: c’è un certo Bermudo 
che nel 1555 si rifà  alle mosse 
degli scacchi, adottando un 
principio che nel 1944 Cage 
impiegò poi in Chess pieces, 
cosi come era già servito a Le
wis Carroll nel comporre il ro
manzo Alice oltre lo specchio. 
Lo stesso Cage, nella Musica 
dei cambiamenti (1951) fa suo 
il meccanismo d’un antico te
sto cinese di divinazione 
rC hin ,

L’interesse della m ostra sta 
proprio nel modo cosi ampio e 
particolareggiato con cui co
glie e m ette in evidenza tu tta  
questa serie di fenomeni, tra  i 
più in teressan ti della ricerca 
musicale del nostro tempo, 
partendo dai ca ra tte ri più 
propri della simbologia grafi
ca che le si è accompagnata. 
In The Banshee (1925) H. Co- 
well annota, ad esempio, r a 
zione cui l’in terprete è solleci
tato: il «pezzo» va suonato in
fa tti nella cordiera del piano
forte.

In analoghe esperienze si 
son cim entati un po’ tu tti i 
grandi musicisti contem pora
nei, da Cage a Kagel e a  Bus- 
sotti, da S tockhausen e 
Schnebel a B. Schàffer, con 
P. Castaldi, D onatoni e G. 
Chiari, il più visivo, forse, 
questi (con Bussotti), che si 
pone in  una zona di in te rfe
renza tra  musica e arte  figu
rativa.

Non è difficile scoprire, 
d 'a ltra  parte, nella musica pa
gine ricche di analogie con 
esperienze visive as tra tto 
concrete, di arte  program m a
ta, «concettuale», giungendo 
sino al ricupero di una trans- 
avanguardta  che anche in j 
questo campo si è risolta nel 
ritorno alle forme di scrittu ra  I 
tradizionale.

Il Lombardi lo chiam a «ri- 
fo m u la zio n e  dell’oggetto so
noro», con term ini assai vicini 
dunque al «ricupero dell’og
getto» che s’era  m anifestato 
nella p ittu ra : ed è l’espressio
ne di un riflusso detta to  da 
esigenze pratiche, per la  ne
cessità d 'esser presenti nei 
circuiti del m ercato musicale. 
Ma è anche questo un giocare 
a  nascondino col fantasm a 
d un a  m usica oggi inafferra
bile.

Angelo Dragone
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Mostra e convegno

Parlare 
di musica 
per spartito 
preso

TORINO — Continua 
a suscitare notevole in te
resse la m ostra «Spartito 
preso» proposta dall’Ini
ziativa Camt, in collabo- 
razione con l’Istitu to  di 
S toria dell’A rte e la F a
coltà di Lettere e Magi
stero  dell’U niversità di 
Torino, l’assessorato per 
la C ultura della c ittà  di 
Torino nell’am bito delle 
m anifestazioni di «Set
tem bre Musica». All’U
nione Culturale si è tenu
to un  dibattito  sul tema: 
«Musicisti e grafia musi
cale oggi» con i composi
tori Gilberto Bosco, Pao
lo Castaldi, il flautista 
A ntonm ario Semolini di
re tto re  artistico dell’Ini
ziativa Camt e il profes
sor Enrico Fubini. La ta 
vola rotonda, che si è  im
pern ia ta  in special modo 
sugli aspetti della m ostra 
«Spartito preso», è s ta ta  
molto in teressan te ed ha 
visto una buona affluen
za di pubblico, per lo più 
giovane.

Il prof. Fubini a  con
clusione della sua rela
zione d’apertu ra  ha det
to: «La crisi che ha inve
stito  il linguaggio musi
cale e il concetto classico 
di opera d'arte, come fa t
to racchiuso in una preci
sa cornice, ha portato al
la ricerca di nuove nota
zioni per scrivere la musi
ca. Queste nuove notazio
ni hanno instaurato un  
diverso rapporto fra com
positori ed esecutori e fra  
esecutori e pubblico».

Paolo Castaldi nel suo 
intervento, insistendo sul 
fa tto  che la grafia musi
cale non convenzionale è 
più utile e m entalm ente 
più economica anche ai 
fini delle annotazioni, ha 
portato  un  esempio mol
to eclatante: «Un ascol
tatore che visiona una 
partitura moderna, con 
scritto  — prendere un 
tam -tam  e batterlo per 8 
ore in modo isocrono —, 
se non sente un richiamo 
orientale può dopo le pri
me battute aver già esau
rito la sua conoscenza del 
pezzo, senza perdere 8 
ore».

Il compositore Gilberto 
Bosco sottolinea: »Il pro
blema della notazione ha 
avuto il massimo della 
sua esplorazione, fra 
quello che è l’extra musi
cale rispetto al musicale, 
negli anni fra il 1951 ed il 
1967. Dopo quest’epoca ri
mangono solo più dei se
dim enti che passano in 
blocco nelle notazioni di 
base. Una nuova genera
zione di musicisti, che ha 
iniziato a operare negli 
Anni Settanta, scopre che 
quei sedimenti valgono 
esattam ente come le se
microme che usava già 
Mozart».

Bosco h a  concluso di
cendo: »La maggior parte 
delle ricerche musicali 
successive al 1970, fa tte  
dagli esponenti della 
scrittura di base, sono di 
nuovo indirizzate verso 
una esplorazione che ri
m ette il suono al centro 
del proprio interesse; ec
co perché l ’ultim a gene
razione è facilmente tac
ciata di neo-romantici
smo e cose del genere».

I problemi che possono 
incontrare gli esecutori 
di fronte alle partitu re 
moderne sono s ta ti t r a t
ta ti dal flau tista Anton
m ario Semolini: «Per un 
concertista — h a  detto — 
la cosa fondamentale è 
rendere il p iù possibile 
credibile ciò che il com
positore scrive».

Secondo Villata^



SETTEMBRE MUSICA

’’SPARTITO PRESO”
La musica da vedere, ec

co un'mteressanie mezzo 
por presentare al pubblico 
una diversa s l'accetta tura 
del mondo delle sette note.

La rassegna, organizzala 
dall'Assessorato per la Cul
tura e l'Umversuà di t on
no, viene a collocarsi posi
tivamente nel già nuunto 
panorama musicale set
tembrino.

Quest'anno « Settem
bre musica» olire, oltre ai 
mori issimi appuntamenti 
concertistici, anche un'ini
ziativa del tutto nuova pel
la città e certamente di
versa dalle solite mostre a 
soggetto.

Con « Spartito preso » gli 
organizza lori hanno corca
to di offrire una diversa 
interpretazione della parti
tura, introducendone le sue 
molteplici interpretazioni e 
funzioni.

11 tema è naturalmen
te molto interessante, poi- 

j che da sempre, nella storia 
! della musica, si è cercato 
di trovare un mezzo, un 
segno, un codice per unifi
care lo spartito.

Infatti, ogni nota, anche 
la stessa, assume valori del 
tutto diversi a seconda del- 
lautore ideatore. Per la 
maggior parte del pubbli
co, il mencio delle sette no
te è relegato alfe limitazio
ni del pentagramma, ma 
questa è un’idea ormai su
perata ed impossibile da 
realizzare, poiché ogni 
suono, spesso sgradevole, 
può essere un importante 
mezzo per fare della niusi-

ca. Si tratta dunque di a- 
scoltare e di vedere, con 
una visione diversa, meno 
classica, il mondo del pen- 
l ag ramma, r Ivailut a ndon e
completamente il suo valo
re semiologico. Per questo 
il « nuovo » spartito si pre
senta diverso da quello 
classico, anche perchè è 
ormai praticamente im
possibile stamlarizzare at
traverso un codice univer
sale le molteplici possibili
tà espressive della musica.

Una nuova concezione ri
tmica lontana da scansioni 
meccaniche, l’iniseniimen- 
to di nuovi strumenti, si 
pensi alle tante possibilità 
orfane dalla tecnologia e- 
lettronica, sono alcune del
le principali motivazioni 
che hanno portato ad una 
nuova interpretazione della 
parti lura.

A queste si deve poi ag
giungere la nuova produ
zione di molti autori del
l’avanguardia, in cui assu
me importanza rilevante la 
casualità, la gestualità, lo 
performance«.

Ecco che l'upora di M. 
Von Schmind dove il pen
tagramma si trasforma in 
un susseguirsi di galli neri 
in movimento, o i sofisti
cati studi elettronici di 
Siockhausen, o il « sempli
ce » mezzo per compor
re musica per mezzo di 
due semplici dadi da gioco 
proposto da Mozart, assu
mono un loro valore este
tico non indili creiate.

M assimo Centini
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Le sedi dei concerti:

San Filippo Via M aria  V itto ria  5 
Duomo Piazza San G iovanni 
Carmine Via del C arm in e  3 
Basilica di Superga
Gran Madre di Dio Piazza G ran M ad re  di Dio  
Santi Martiri Via G ariba ld i 25  
Santa Teresa Via Santa Teresa 5 
Misericordia Via B arbaroux 41 
Auditorium RAI V ia  Rossini 15 
Teatro Regio Piazza Castello  
Piccolo Regio Piazza Castello  
Unione Culturale Via C. Battisti 4  bis

l'ingresso a tutti i concerti 
di «Settembre Musica» è gratuito

Informazioni presso: Assessorato per la Cultura 
Via San Francesco da Paola 3 - Torino 
tei. 83.97.582/83.97.234


