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IL PROGRAMMA

Città di TorinoAssessoratoperla Cultura

con il contributo 
dell’Assessorato 
alla Cultura 
della Regione 
Piemonte

Torino 26 agosto 22 settembre 
1983

ogni giorno due concerti: 
alle 16 e alle 21



Alla 6a edizione di
SETTEMBRE MUSICA.
collaborano:
Accademia Corale «Stefano Tempia» 
Accademia del Flauto Dolce 
Antidogma Musica di Torino 
Iniziativa CAMT 
Kammermusik di Torino 
Unione Musicale
Sede Regionale per il Piemonte della Rai-Radiotelevisione Italiana 
Teatro Regio di Torino
AICS Circolo Contromusica 
Cooperativa Teatro « U »
Goethe Institut di Torino
Accademia Musicale Chigiana 
Concorso Pianistico Internazionale «Ferruccio Busoni»
Istituto di Musica Antica « Stanislao Corderò di Pamparato » 
Orchestra Regionale Toscana
Royal Horse Artillery of United Kingdom 
Comando 3° Corpo ¿ ’Armata 
Comando Regione Militare Nord-Ovest

Si ringraziano i Vescovi del Piemonte 
ed i reverendi Parroci e Rettori delle chiese 
che sono sedi di concerto

Coordinamento ed organizzazione: 
Assessorato per la Cultura 
delia Città di Torino
Assessore:
Giorgio Balmas
Segreteria della manifestazione: 
Claudio Merlo



Alfredo Casella

Igor Stravinskij

venerdì 26/8
ore 16, Giardini di Palazzo 
Reale
Concerto finale del 15° 
corso estivo dell’Istituto di 
Musica Antica “ Stanislao 
Corderò di Pamparato”
“// carro di fedeltà d’Amore ” 
Libera realizzazione dello 
spettacolo seicentesco 
“camminante ” di Paolo 
Quagliati su libretto di Pietro 
Della Valle.
Lo spettacolo, realizzato 
durante i corsi, prevede 
l’inserimento e T esecuzione di 
musiche, danze e fatti teatrali 
in costume.
ore 21, Auditorium Rai
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino delia Rai 
Rudolf Barshai, diretto re  
Barbara Martig-Tiiller, soprano 
Glenys Linos, mezzosoprano 
Igor Filipovic, tenore 
Laszlo Polgar, basso 
Olinto Contardo, maestro del 
coro
Beethoven
Missa solemnis in re maggiore 
per soli, coro e orchestra 
op. 123

¿v:

Ludwig van Beethoven

sabato 27/8
ore 16, Borgo Medioevale
Concerto finale del 15° 
corso estivo dell’Istituto di 
Musica Antica “Stanislao Corderò di Pamparato”
“Il carro di fedeltà d'Amore ” 
Libera realizzazione dello 
spettacolo seicentesco 
“camminante ” di Paolo 
Quagliati su libretto di Pietro 
Della Valle.
Lo spettacolo, realizzato 
durante i corsi, prevede 
l’inserimento e i  esecuzione di 
musiche, danze e fatti teatrali 
in costume.

ore 21, Duomo
Daniel Chorzempa, organo 
Guy Touvron, tromba
Viviani
Sonata per tromba e organo
Frescobaldi
Toccata sopra i pedali
Krebs
Due Corali per tromba e 
organo
Preludio e fuga in do
maggiore
Gervaise
Sette danze per tromba e
organo
Liszt
Preludip e fuga sul nome Bach 
Jolivet
Arioso barocco per tromba e
organo
Brahms
Tre Preludi-corali op. 122 
Telemann
Marches héroïques per tromba 
e organo



CINEMA D’ANIMAZIONE 
CLASSICO, JAZZ, POP
Rassegna cinematografica 
a cura del Centro 
Internazionale per il Cinema 
d’Animazione
2 6 -3 1  agosto Sala Antico Po Via Po, 21 d
Proiezioni no-stop dalle 
ore 15 alle ore 24 Ingresso gratuito
La musica è per il cinema 
d’animazione un punto di 
riferimento tecnico ed estetico còsi determinante da influenzare le basi stesse del 
suo linguaggio. Se alcuni film d’animazione possono essere considerati un’«illustrazione» della musica, altri arrivano addirittura a «crearla» con il 
solo supporto della pellicola 
cinematografica. La rassegna 
intende presentare non solo queste due esperienze-limite, 
ma una gamma molto ampia ed eterogenea di film d’animazione nati 
dall’incontro tra la musica e questa forma particolare di cinema. Il programma è il 
risultato di una selezione attuata sulla base dei generi musicali che hanno ispirato 
le opere più significative: la musica classica, il jazz, il 
pop (inteso quest’ultimo nella sua accezione più vasta 
di musica «popolare» oltre che strettamente giovanile). Brani musicali di grande 
successo e personaggi celebri 
del mondo musicale saranno riproposti dai film di Disney, Bozzetto, Gianini e Luzzati, 
Alexejeff, McLaren, Lye, Bakshi, Fischinger, Avery, 
Hubley, dei fratelli Fleischer e da numeroso materiale inedito di autori americani, 
europei, sudamericani, canadesi.

domenica lunedì
ore 16, Auditorium Rai ore 10, Biblioteca Musicale
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Rai 
Rudolf Barshai, direttore 
Barbara Martig-Tuller, soprano 
Glenys Linos, mezzosoprano 
Igor Filipovic, tenore 
Laszlo Polgar, basso 
Olinto Contardo, maestro del 
coro
Beethoven
Missa solemnis in re maggiore 
per soli, coro e orchestra 
op. 123

ore 21, Conservatorio
I Solisti di Zagabria 
Henryk Szeryng,
direttore e violino 
Tonko Ninic, violino
Bach
Concerto in re minore per due 
violini, archi e cembalo 
BWV 1043 
Mozart
Divertimento in fa maggiore
K. 138
Vivaldi
Concerti per violino, archi e 
cembalo:
in mi maggiore op. 8 n. I 
(La Primavera) 
in sol minore op. 8 n. 2 
(L ’Estate)
in fa  maggiore op. 8 n. 3
(L’Autunno)
in fa  minore op. 8 n. 4
(L’Inverno)

Prima rassegna di giovani 
complessi di musica da camera 
Premio « I Solisti di Torino »

ore 16, Santa 
Teresa
Quartetto Stendhal
Fabio Biondi,
Robert Brown, violini 
Angelo Bartoletti, viola 
Maurizio Naddeo, violoncello
Mozart
Quartetto in sol maggiore K. 156 
Haydn
Quartetto in sol minore 
op. 20 n. 3 
Boccherini
Quartetto in mi minore
op. 32 n. 2
Mozart
Quartetto in si bemolle 
maggiore K. 159
ore 21, Teatro Regio
Staatskapelle di Dresda 
Herbert Blomstedt, direttore
Wagner
Ouverture per il Faust 
Richard Strauss 
Morte e trasfigurazione, poema sinfonico 
Beethoven
Quinta Sinfonia in do minore 
op. 67

Wolfgang Amadeus Mozart
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PRIMA RASSEGNA Dl 
GIOVANI COMPLESSI DI MUSICA DA CAMERA martedì mercoledì
Premio
“I Solisti di Torino: Lodovico 
Lessona, Roberto Forte, 
Luciano Moffa, Umberto 
Egaddi”

ore 10, Biblioteca Musicate
Prima rassegna di giovani 
complessi di musica da camera 
Premio «1 Solisti di Torino »

ore 10, Biblioteca Musicale
Prima rassegna di giovani 
complessi di musica da camera 
Premio «  I Solisti di Torino »

Nel ricordo degli amici tragicamente scomparsi nel novembre 1972, l’Orchestra 
da Camera Italiana, Salvatore Accardo, Maria Tipo ed il Trio di Trieste suonarono gratuitamente al 
Conservatorio in un concerto organizzato dall’Unione Musicale il 5 
dicembre scorso. Proponimento di questa iniziativa fu quello di 
raccogliere fondi da destinare alla realizzazione 
di un progetto teso a favorire lo sviluppo di giovani talenti nell’ambito 
della musica da camera. Alla rassegna, nata da tale 
iniziativa, partecipano quest’anno sei giovani complessi, con organico 
composto da pianoforte e archi, segnalati dagli stessi 
musicisti il cui concerto ha reso possibile il costituirsi 
del fondo oggetto del 
premio.Una giuria presieduta da 
Massimo Mila e composta da Giovanni Carli-Ballola, 
Duilio Courir e Michelangelo Zurletti 
indicherà il vincitore del 
premio.

ore 16, Gran Madre
Roberto Cognazzo, organo 
Elementi del complesso 
vocale “ Musica Laus”
Luigi Mulatero, direttore
Frescobaldi 
Messa degli Apostoli

ore 21, Teatro Regio
Staatskapelle di Dresda 
Herbert Blomstedt, direttore
Mozart
Sinfonia in do maggiore K.55I 
(Jupiter)
Bruckner
Sesta Sinfonia in la maggiore

■  oOs

2•4<n00
Joseph Anton, Bruckner

ore 16, Gran Madre
Letizia Romiti, organo 
Elementi del complesso vocale “ Musica Laus”
Luigi Mulatero, direttore
Frescobaldi 
Messa della Madonna
ore 21, Conservatorio
Anne-Sophie Mutter, violino 
Alexis Weissenberg,
pianoforte
Brahms
Le Sonate per violino e 
pianoforte:
in la maggiore op. 100 
in sol maggiore op. 78 
in re minore op. 108

Girolamo Frescobaldi

15
83

-1
64
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giovedì venerdì sabato
ore 16, San Francesco d’Assisi
Galimathias Musicum
Laura Alvini, fortepiano 
Paolo Grazzi, oboe 
Nina Stern, clarinetto, 
corno di bassetto 
Michel Garcin-Marrou, corno 
Lorenzo Alpert, fagotto
Mozart
Quintetto in mi bemolle
maggiore K.452
Rondò in la minore K.5I1
Beethoven
Trio in fa maggiore
op. 45 n. 14
Quintetto in mi bemolle
maggiore op. 16 •
ore 21, Auditorium Rai
Amsterdam Baroque 
OrchestraThe Sixteen Choir di Londra 
Ton Koopman, direttore 
Marianne Kweksilber, soprano 
James Bowman, contraltista 
Paul Elliott, tenore Gregory Reinhardt, basso
Haendel 
Il Messia
oratorio per soli, coro 
e orchestra

Georg Friedrich Haendel

ore 16, Santa Teresa
Prima rassegna di giovani 
complessi di musica da 
camera
Premio «I Solisti di Torino» 
Concerto del gruppo 
vincitore
ore 21, Duomo 
Gaston Litaize, organo 
Bach
Corali dall’ autografo di Lipsia 
BWV 6511658
Preludio e fuga in mi minore 
BWV 548

Johann Sebastian Bach

ore 16, Duomo 
Gaston Litaize, organo 
BachCorali dall’ autografo di Lipsia 
BWV 6591668
Preludio e fuga in fa  minore 
BWV 534
ore 21, Auditorium Rai
Orchestra Sinfonica di 
Torino della Rai Odon Alonso, direttore 
Narciso Yepes, chitarra
GimenezTambor de Granados 
Granados 
Goyescas 
GimenezLa boda de Luis Alonso 
Rodrigo
Fantasia per un gentiluomo 
Concerto di Aranjuez 
per chitarra e orchestra 
de Falla
Il cappello a tre punte, 
seconda suite dal balletto

Manuel de Falla

18
76

-19
46



PARTITURA ED 
IMMAGINE
Rassegna cinematografica 
a cura dell’Associazione 
Culturale “Amici del Charlie 
Chaplin”
1 -2 2  settembre Cinema Charlie Chaplin 2 
Via Garibaldi, 32e
Proiezioni pomeridiane 
dalle ore 15 Ingresso lire 2.000
Il programma della rassegna, 
è rigorosamente collegato 
alla musica classica. Cardine della proposta è un film americano, Premio Oscar 
1980. «Da Mao a Mozart: 
Isaac Stern in Cina».Trattasi della cronaca di un 
incontro tra un maestro, ambasciatore della più 
straordinaria musica prodotta dalla civiltà occidentale, e l’entusiastico 
ambiente musicofilo della Repubblica Popolare di Cina. Durante i pomeriggi si 
potranno inoltre vedere alcuni dei più importanti 
film prodotti negli ultimi tempi su temi ed opere di Schoenberg, Mahler, Bach, 
Berg, Mozart, Wagner. Alcuni film sono presentati in anteprima italiana. Tra i 
vari titoli, almeno due si segnalano per la loro assoluta eccezionalità. «The robber symphony» di 
Frederic Feher (1933), riconosciuto come uno dei più straordinari esempi di 
integrazione tra partitura 
musicale e immagine cinematografica. « Parsifal » 
di Hans Jurgen Syberberg 
(1982), la più recente opera del più inquietante regista tedesco contemporaneo.

domenica
ore 16, Carmine
Utrechts Studenten 
Gregoriaans Koor Jan Boogaarts, direttore
Canti gregoriani
ore 21, Conservatorio
Orchestra Regionale Toscana 
Maurizio Dini Ciacci, 
direttore
Vivaldi
Concerto in do maggiore per 
due flauti, archi e cembalo 
F.VIn.  2
Concerto in re minore per due 
oboi, archi e cembalo F. VII 
n. 9
Stockhausen
Kontra-Punkte
Einaudi
Per vie d ’acqua 
Vivaldi
Concerto in si bemolle 
maggiore per violino, 
violoncello, archi e cembalo 
F.IV n. 2
Concerto in si minore per 
quattro violini, violoncello, 
archi e cembalo F.IV n. IO 
Bach
Concerto in re minore per 
oboe, violino, archi e cembalo 
BWV 1060

lunedi 5 /9
ore 16, San Francesco d’Assisi
Jos Van Immerseel,
fortepiano
Haydn, Clementi, Mozart

ore 21, Auditorium Rai
Orchestra Regionale Toscana 
Schütz Choir di Londra 
Roger Norrington, direttore
Bach
Messa in si minore per solí, coro e orchestra 
BWV 232

Franz Joseph Haydn

17
32

-18
09



martedì mercoledì giovedì
ore 11, Biblioteca 
Musicale

ore 11, Biblioteca 
Musicale

ore 11, Biblioteca 
Musicale

Seminario di
Jos Van Immerseel, fortepiano 
Haydn, Clementi, Mozart

ore 16, Santa Teresa
Julian Bream Consort 
Julian Bream, direttore 
e liuto
Robert Tear, tenore 
Nancy Hadden, flauto 
James Tyler, cittern, viola da 
gambaCatherine Mackintosh,
Jane Ryan, viole da gamba 
Robert Spencer, pandora, liuto
Byrd, Phillips, Allison,
Danyel, Strogers, Holborne, 
Gibbons, Morley

ore 21, Conservatorio
Edith Mathis, soprano 
Heinz Medjimorec,
pianoforte
Mozart
Abendempfindung I An 
ChloelAls Luise die Briefe 
ihres ungetreuen Liebhabers 
verbrannte I Dans un bois 
solitaire /Sehnsucht nach 
dem Frühlinge 
Schubert
Mignon INur wer die Sehnsucht 
kennt IKlärchens Lied!
Gretchen am Spinnradel
Suleika II
Brahms
Vergebliches Ständchen I 
KlageHJeher die 
See I Mondnacht I Mädchenlied I 
Lerchengesang I Frühlingslied 
Richard Strauss 
Morgen!Ach Lieb, ich muss 
nun scheiden!Schönsind, kalt 
die Himmelssterne IDie 
Verschwiegenen IHeimkehr I 
Schlagende Herzen

Seminano di
Jos Van Immerseel, fortepiano 
Haydn, Clementi, Mozart

ore 16, Carmine
Solisti dello Schiitz Choir di Londra 
Terry Edwards, direttore
Britten
A sheperd’s carol 
Five flowers songs 
Monteverdi 
Sestina 
Janequin
Le chant des oiseaux 
La bataille de Marignan 
Wilbye
Cinque Madrigali

ore 21, Teatro Regio
Orchestra del Teatro Regio 
Pinchas Steinberg, direttore
Verdi
Balletti dalle opere:
Il Trovatore, Don Carlos, 
Otello, Macbeth

Giuseppe Verdi

Seminario di
Jos Van Immerseel, fortepiano 
Haydn, Clementi, Mozart

ore 16, Duomo
Fernando Germani, organo
Haendel
Concerto in fa  maggioreop. 4 n. 4
LisztFantasia e fuga sul Corale 
“Ad nos ad salutarem undam ” 
Dupré
Variazioni su un tema di 
Natale

ore 21, Conservatorio
Salvatore Accardo,
Mariana Sirbu, violini 
Bruno Giuranna, viola 
Rocco Filippini, violoncello 
Maria Tipo, pianoforte 
Antony Pay, clarinetto
Brahms
Quintetto in fa  minore per due 
violini, viola, violoncello e 
pianoforte op. 34 
Quintetto in si minore per due 
violini, viola, violoncello e 
clarinetto op. 115

Johannes Brahms

183
3-1

897



venerdì
ore 16, Teatro 
degli Infernotti
“Fogli d’album ”
Opera scolastica per tre voci, 
tre strumenti e immagini di 
Sergio Liberovici
Personaggio:
Il cacciatore di immagini e di
suoni
Interpreti:
Elena Doglione 
Patrizia Giancotti 
Gabriella Scaglia
ore 21, Duomo
Fernando Germani, organo
BachCorale “ Wohl mir, dass ich Jesum habe ” dalla Cantata 
BWV 147Clavieriibung (terza parte): 
un Preludio, ventuno 
Corali, una Fuga

Johann Sebastian Bach

sabato 10/9 domenica J .i /9
ore 16, Teatro

ore 16, SanFrancesco d’Assisi b=Ì====ìl degli Infernotti 
“Fogli d ’album ”

Jaap Schróder, violino Opera scolastica per tre voci,Jos Van Immerseci, tré strumenti e immagini difortepiano Sergio Liberovici
Schubert Personaggio:Sonata in la maggiore Il cacciatore di immagini e di
op. 162 suoniSonata in sol minore 
op. 137 Interpreti:

Elena DoglioneMozart Patrizia GiancottiSonata in mi minore 
K. 304 Gabriella Scaglia
Sonata in mi bemolle 
maggiore K. 481 ore 21, Carmine 

Orchestra e Coro
ore 21, Teatro Regio 
Ivo Pogorelich, pianoforte 
HaydnDivertimento in la bemolle
maggiore
Hob. XVI n. 46
Ravel
Gaspard de la nuit 
Prokofiev
Sesta Sonata in la maggiore 
op. 82

dell’Accademia “Stefano 
Tempia ”Alberto Peyretti, direttore 
Silvana Moyso, soprano 
Keiko Kashima, contralto 
Vito Gobbi, tenore 
Carlo De Bortoli, basso 
Guido Donati, organo 
Mario Lamberto, maestro del 
coro
GiayMiserere per soli, coro e 
orchestra
Te Deum per soli, coro e 
orchestra

Franz Schubert

i
9



lunedì
ore 16, San Francesco d’Assisi
Gustav Leonhardt,
clavicembalo
Frescobaldi
Toccata VII dal II Libro
Capriccio di durezze
Toccata II dal II Libro
Capriccio sopra la bassa
fiamminga
Cento partite sopra
passacaglia
Storace
Passacaglia in fa minore
Froberger
Toccata III
Suite in mi minore
Toccata XXI
Tombeau de Monsieur Blanc
Roches
Bach
Sonata in sol maggiore 
BWV 968

ore 21, Auditorium Rai
The Great Eight Orchestra 
Tal Farlow, chitarra 
Red Norvo, vibrafono 
Buddy Tate, sax tenore 
Billy Butterfield, tromba 
Johnny Mince, clarinetto 
Teddy Wilson, pianoforte 
Slam Steward, basso 
Sam Woodjard, batteria
Concerto jazz

martedì 1 3 / 9
ore 15, Piccolo Regio
Inaugurazione della mostra 
fotografica
“ Alfredo Casella, 1883-1947”
La mostra, organizzata 
dall'Accademia Musicale 
Chigiana, curata da Caterina 
D’Amico de Carvalho, sarà 
presentata da Fedele D’Amico

ore 16, Piccolo Regio
Concerto dedicato a musiche 
di Alfredo Casella
Lya De Barberiis, pianoforte
Pavana op. 1 
Sonatina op. 28 
Undici pezzi infantili op. 35 
Sei studi op. 40
Alide Maria Salvetta,
sopranoAntonio Ballista, pianoforte 
Adieu à la vie op. 26
Elementi del Musicus 
Concentus di Firenze
Concerto per due violini, viola 
e violoncello op. 40 
Serenata per clarinetto, 
fagotto, tromba, violino e 
violoncello op. 46

ore 21,Auditorium Rai
Orchestra del Settecento di 
Amsterdam
Frans Briiggen, direttore 
Daniel Stepner, violino 
Lucy Van Dael, viola
Rameau
Suite dall'opéra-ballet 
“Le Tempie de la Gioire ” 
Mozart
Sinfonia concertante in mi 
bemolle maggiore per violino, 
viola, archi e cembalo K. 364 
Sinfonia in mi bemolle 
maggiore K. 543

LA NUOVA IDEA DI MUSICA

Incontri e concerti di musica 
contemporanea coordinati da 
Osiride Barolo
Musicisti, musicologi, scienziati sociali si 
interrogano sulle esperienze compositive più recenti (anni settanta/ottanta) con 
riferimento specifico al dissenso manifestato da appartenenti alle nuove generazioni rispetto ai valori 
musicali promossi dai compositori che fanno capo alla scuola di Darmstadt.
La traccia delle discussioni, destinate a coinvolgere il 
pubblico presente, verterà tra l’altro su questi argomenti, riferiti alle realtà 
italiana e tedesca:
— finalità speculative e/o 

finalità espressive del messaggio musicale
— la musica come linguaggio significante: prospettive e problemi
— nuove tecniche strumentali: prevaricazione del 

compositore o collaborazione con lo 
strumentista— pubblico e/o pubblici di fronte alla nuova musica

Parteciperanno:
Gilberto Bosco, Aldo Clementi, Luigi Del Grosso Destreri, Lorenzo Ferrerò, 
Enrico Fubini, Giacomo Manzoni, Massimo Mila, 
Paolo Petazzi, Gianni Possio, Enzo Restagno, Wolfgang Schreiber, 
Gianpiero Taverna, Manfred 
Trojahn, Gianfranco Zaccaro.



mercoledì giovedì
ore 10 - ore 15, 
Piccolo Regio

ore 10 - ore 1 
Piccolo Regio

“ La nuova idea di musica 
Discussioni e confronti

“ La nuova idea di musica 
Discussioni e confronti

ore 16, Piccolo Regio
“ La nuova idea di musica” 
Gruppo Musica Insieme 
di CremonaGiorgio Bernasconi, direttore
Possio: Sereno cantabile 
Tutino: Concerto per violino e 
fiati
Ugoletti: Bianche fontane di 
luna
Rihm: O notte, per baritono e 
piccola orchestra , 
Clementi: Concertino informa 
di variazioni IClessidra I 
Pastorale en rondeau

ore 21, Auditorium Rai
Coro e Strumentisti di 
Torino della Rai 
Romano Gandolfi, direttore 
Slavka Taskova Paoletti,
soprano
Eleonora Jankovic, contralto 
Nicola Tagger, tenore 
Giannicola Pigliucci, basso 
Massimiliano Damerini, Enrico 
Lini, Antonio Beitrami, Daniele 
Lazzarini, pianoforti
Schubert
Nachtgesang im Walde “Sei 
uns stets gegrüsset ” per coro 
maschile e quattro corni D. 913 
Ständchen “Zögernd leise ” per 
contralto, coro femminile e 
pianoforte D.92I 
Gebet “Du Urquell aller 
Güte ” per coro misto e 
pianoforte D. 815 
Stravinskij
Les noces, per soli, coro, 
quattro pianoforti e 
percussioni

ore 16, Piccolo Regio
“ La nuova idea di musica” 
Gruppo di Musica 
Contemporanea 
di Torino della Rai 
Gianpiero Taverna, direttore
Febei: Charivari 
Schnebel: Wagner Idyll 
Bosco: Serenata seconda 
Manzoni: Percorso C.2 
Vacchi: Il cerchio e gli 
inganni

ore 21, Teatro Regio
Orchestra e Coro 
del Teatro Regio Pinchas Steinberg, direttore 
Fulvio Fogiiazza, maestro del 
coro
“Frate Sole ” (1918)
Film di Mario Corsi 
e Ugo Falena 
con musiche originali di 
Luigi Mancinelli

Luigi Mancinelli

L'ANTICA MUSICA &LA MODERNA PRATTICA

L’interesse che s’è raccolto in tempi recenti attorno alla 
musica barocca ha fatto passare in secondo piano alcuni aspetti della ricerca e della pratica esecutiva 
storica. I criteri d’esecuzione associati alla «musica antica» si sono fatti strada in repertori nuovi: in 
particolare alla musica del 
classicismo e del primo romanticismo, in un ambito 
in cui se gli strumenti sono di poco diversi dagli attuali, 
hanno tuttavia un ruolo decisivo le differenze di sensibilità e di mentalità 
degli interpreti.L’Accademia del Flauto Dolce presenta alcuni significativi risultati musicali 
raggiunti in queste direzioni, mentre, con due seminari 
vuole offrire al pubblico l’opportunità di discutere 
con i musicisti i problemi impliciti nella pratica attuale di musica nata da culture 
lontane nel tempo. 1 seminari saranno divisi in 
una sessione più specificatamente tecnica (ore 
9,30) e in una presentazione-discussione 
dei problemi storici e 
stilistici (ore 11).Ai seminari potranno assistere liberamente uditori 
e spettatori, mentre sarà 
limitato il numero di partecipanti attivi, la cui 
quota di iscrizione è fissata 
in L. 40.000.Per più dettagliate informazioni e per iscrizioni scrivere all’Accademia del 
Flauto Dolce (Corso Francia 
192, Torino) o telefonare al numero 011/274.38.01.



venerdì sabato domenica
ore 10 - ore 15,Piccolo Regio v
“ La nuova idea di musica” 
Discussioni e confronti
ore 16, Piccolo Regio
“La nuova idea di musica” 
Garbarino Ensemble 
Giuseppe Garbarino,
direttore
Correggia: Innerlicht 
Ferrerò: My blues ( versione 
per complesso da camera) 
Manzoni: Hölderlin, epilogo 
Trojahn: Déplorations 
Moderna: Serenata n. 2

ore 21, Santi Martiri
Kammermusik di Torino 
Sergio Baiestracci, direttore 
Valeria Venza, soprano 
Renata Colombatto, contralto 
Paolo Barbieri, basso
Stradella
Serenata a Barcheggio 
per soli e orchestra

Bruno Moderna

ore 16, Teatro Regio
Orchestra e Coro 
del Teatro Regio Pinchas Steinberg, direttore 
Fulvio Fogliazza, maestro del 
coro
“ Frate Sole ” (1918)
Film di Mario Corsi 
e Ugo Falena 
con musiche originali di 
Luigi Mancinelli
ore 21, da Piazza Castello 
a Piazza San Carlo
Sfilata Musicale Militare
Royal Artillery 
Mounted Band Frank Renton, direttore 
Cornamuse e tamburini del 4° Royal Tank Regiment 
Fanfara dei Bersaglieri della 
Brigata Meccanizzata 
“ Goito ”
Batteria a cavallo del Reggimento Artiglieria a 
cavallo “ Voloire”
La sfilata percorrerà Via Roma 
sino a Piazza San Carlo, per poi 
far ritorno, dopo il concerto, in 
Piazza Castello. Durante il 
tragitto i gruppi stranieri si 
esibiranno in evoluzioni figurate 
del loro repertorio musicale

ore 16, Santa 
Teresa
Kees Boeke, flauto dolce
Anonimo del ’400 
Chominciamento di gioia 
Bassano 
Due Ricercate 
Machault
Qui n’arouit autre deport 
(remede de fortune)
Bach
Adagio in re minore 
BWV 1001 
Partita in la minore 
BWV 1013
ore 21, da Piazza Castello 
a Piazza San Carlo
Sfilata Musicale Militare
Royal Artillery 
Mounted Band Frank Renton, direttore 
Cornamuse e tamburini 
del 4° Royal Tank Regiment 
Fanfara dei Bersaglieri della 
Brigata Meccanizzata 
“ Goito”
Batteria a cavallo del 
Reggimento Artiglieria a 
cavallo “ Voloire”
La sfilata percorrerà Via Roma 
sino a Piazza San Carlo, per poi 
far ritorno, dopo il concerto, in 
Piazza Castello. Durante il 
tragitto i gruppi stranieri si 
esibiranno in evoluzioni figurate 
del loro repertorio musicale



lunedì 1 9 /9
ore 11, Biblioteca 
Musicale
Seminario di 
Kees Boeke, flauto dolce 
Le Ricercate di Giovanni Bassano

ore 16, San Francesco d’Assisi
Bernard Kruysen, baritono 
Gérard Van Blerk,
pianoforte
Fauré
Automne, Clair de lune,
Prison
Debussy
Trois ballades de François .
Villon
Brahms
Dein blaues Auge op. 59 
Von ewiger Liebe op. 43 
Die Mainacht op. 43 
Der Tod, das ist die kühle 
Nacht op. 96 
Schumann 
Dichterliebe op. 48
ore 21, Auditorium Rai
Thomanerchor di Lipsia 
Gewandhaus Orchester di 
LipsiaHans Joachim Rotzsch,
direttore
Karole Nossek, soprano 
Rosemarie Lang, mezzosoprano 
Christoph Rosei, tenore 
Gothart Stier, baritono 
Hermann-Christian Polster, 
basso
BachPassione secondo San 
Giovanni
oratorio per soli, coro 
e orchestra BWV 245

martedì
ore 11, Biblioteca 
Musicale
Seminario
di Kees Boeke, flauto dolce
Le canzoni strumentali di 
Girolamo Frescobaldi

ore 16, Santa Teresa
Concerto del primo 
classificato del 
35° Concorso Pianistico Internazionale 
“ Ferruccio Busoni”
(20 agosto - 3 settembre 1983)

ore 21, Auditorium Rai
Thomanerchor di Lipsia 
Gewandhaus Orchester di 
LipsiaHans Joachim Rotzsch,
direttore
Karole Nossek, soprano 
Rosemarie Lang, mezzosoprano 
Christoph Rosei, tenore Hermann-Christian Polster,
basso
Bach
Tre Cantate per soli, coro e 
orchestra:
Sei Lob und Ehr’ dem 
höchsten gut BWV 117 
Warum betrübst du dich, mein 
Herz BWV 138Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes BWV 76

Ferruccio Busoni

mercoledì
ore 11, Biblioteca Musicale
Seminariodi Kees Boeke, flauto dolce 
“La Spagna" di Josquin Desprès

ore 16, Carmine
Thomanerchor di Lipsia 
Hans Joachim Rotzsch,
direttore
Bach
Sei Mottetti:
Singet dem Herrn ein neues 
Lied BWV 225 
Der Geist hilft unser 
Schwachheit auf BWV 226 
Jesu meine Freude BWV 227 
Fürchte dich nicht, ich bin bei 
dir BWV 228
Komm, Jesu, komm! BWV 229 
Lobet den Herrn, alle Heiden 
BWV 230
ore 21, Auditorium Rai
Orchestre de Paris Daniel Barenboim, direttore 
e pianoforte
Mozart
Concerto in la maggiore per 
pianoforte e orchestra K. 488 
BerliozSinfonia fantastica op. 14

Hector Berlioz-

180
3-1

869



giovedì
ore 16, Santi Martiri
Antidogma Musica Ensemble 
Coro “Gregorio Magno” di 
TrecateThomas Ungar, direttore 
Chu Tai Li, soprano 
Lucia Rizzi, mezzosoprano 
Rinaldo Fornero, tenore 
Mauro Trombetta, baritono 
Franco De Grandis, basso 
Gianni Biocotino, maestro del 
coro
Vincenzo De Grandis 
L’esodo di Mosè dall’Egitto 
oratorio per soli, coro e 
orchestra
ore 21, Auditorium Rai
Orchestre de Paris Daniel Barenboim, direttore 
e pianoforte
Beethoven
Quarta Sinfonia in si bemolle
maggiore op. 60
Mozart
Concerto in do maggiore per 
pianoforte e orchestra K. 415
Wagner
Preludio e morte di Isotta

Richard Wagner

Le sedi dei concerti
Teatro Regio Piazza Castello Auditorium Rai Via Rossini, 15 Conservatorio Piazza Bodoni Piccolo Regio Piazza Castello
Duomo Piazza San GiovanniSanta Teresa Via Santa Teresa, 5Gran Madre di Dio Piazza Gran Madre di Dio
San Francesco d’Assisi
Via San Francesco d’Assisi, 11Carmine Via del Carmine, 3Santi Martiri Via Garibaldi, 25
Teatro degli Infernotti
Via Cesare Battisti, 4 bis
Civica Biblioteca Musicale “ Andrea Della Corte”
Villa Tesoriera, Corso Francia, 192



IL PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO

Città Centro -Associazionedi Torino Internazionale CulturaleAssessorato per “Amici delper il Cinema Charliela Cultura d’Animazione Chaplin”

SETTEMBRE
MUSICA

Cinema d’animazione:classico, jazz, pop
26-31 agosto 1983

Partitura ed immagine:dodici film-concerto
1-22 settembre 1983



CINEMA D’ANIMAZIONE
CLASSICO JAZZ, POP
a cura del Centro Internazionale
per il Cinema d’Animazione
26-31 agostoSala Antico Po, Via Po 21/d
Ingresso gratuito 

venerdì 26
ore 15 Gli anni trenta

17,30 Gli anni quaranta (la  parte)
19 Gli anni quaranta (2a parte)
21 Omaggio a Len Lye
22,30 Miscellanea Disney

sabato 27
ore 15 Gli anni cinquanta

17 Gli anni sessanta (la  parte)
19 Allegro non troppo
21 Gli anni sessanta (2a parte)
22,30 Yellow Submarine

domenica 28
ore 15 Gli anni settanta

17 Miscellanea Disney
18,30 Gli anni ottanta
20,30 American Pop
23 Omaggio a Len Lye

lunedì 29
ore 15 Gli anni ottanta

17 Il flauto magico
18,30 Gli anni settanta
20,30 Gli anni sessanta (la  parte)
22,30 American Pop

martedì 30
ore 15 Gli anni sessanta (2a parte)

17 Yellow Submarine
19 Gli anni cinquanta
21 Gli anni quaranta (la  parte)
22,30 Allegro non troppo

mercoledì 31
ore 15 Omaggio a Len Lye

16 Gli anni quaranta (2a parte)
17,30 Gli anni cinquanta
19 Gli anni ottanta
21 Gli anni trenta
23 Il flauto magico



Gli anni trenta
THE SKELETON DANCE di Walt Disney (U.S.A. 1929) 
MYSTERIOUS MOSE di Dave Fleischer (U.S-.A. 1930)
YOU DON’T KNOW WHAT YOU’RE DOIN’ di Rudolf Ising, 
produzione Warner Bros. (U.S.A. 1931)
STUDIE N. 7 di Oskar Fischinger (Germania 1931)
MINNIE THE MOOCHER di Dave Fleischer (U.S.A. 1932) 
LARGO di Rudolf Pfenninger (Svizzera 1932)
BARCAROLLE di Rudolf Pfenninger (Svizzera 1932)
THE WHOPEE PARTY di Wilfred Jackson, produzione Walt 
Disney (U.S.A. 1932)
UNE NUIT SUR LE MONT CHAUVE di Alexandre Alexejeff 
(Francia 1933)
THE OLD MAN OF THE MOUNTAIN di Dave Fleischer 
(U.S.A. 1933)
CARMEN di Lotte Reiniger (Germania 1933)
LA JOIE DE VIVRE di Anthony Gross e Hector Hoppin (Gran 
Bretagna 1934)
THE BAND CONCERT di Wilfred Jackson, produzione Walt 
Disney (U.S.A. 1935)
KOMPOSITION IN BLAU di Oskar Fischinger (Germania 1935) 
PAPAGENO di Lotte Reiniger (Germania 1935) 
ALLEGRETTO di Oskar Fischinger (Germania 1936)
THE OLD MILL di Wilfred Jackson, produzione Walt Disney 
(U.S.A. 1937)

Gli anni quaranta(la parte)
SPOOK-SPORT di Mary Ellen Bute (U.S.A. 1940)
DOTS di Norman McLaren (U.S.A. 1940)
LOOPS di Norman McLaren (U.S.A. 1940)
BOOGIE DOODLE di Norman McLaren (U.S.A. 1940)
THE BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY OF COMPANY B. di 
Walter Lantz (U.S.A. 1941)
FIVE FOR FOUR di Norman McLaren, produzione National 
Film Board (Canada 1940)
THE HAMS THAT COULDN’T BE CURED di Walter Lantz 
(U.S.A. 1942)
COAL BLACK AND DE SEBBEN DWARFS di Bob Clampett, 
produzione Warner Bros. (U.S.A. 1942)
TIN PAN ALLEY CATS di Bob Clampett, produzione Warner 
Bros. (U.S.A. 1943)
LITTLE RURAL RIDING HOOD di Tex Avery (U.S.A. 1943) 
A CORNY CONCERTO di Bob Clampett, produzione Warner 
Bros. (U.S.A. 1943)
ALOUETTE di René Jodoin, produzione National Film Board 
(Canada 1944)
C’EST L’AVI RON di Norman McLaren, produzione National 
Film Board (Canada 1944)



Gli anni quaranta(2a parte)
LA-HAUT SUR CES MONTAGNES di Norman McLaren, produzione National Film Board (Canada 1945)
ONE NOTE TONY di Connie Rasinski, produzione Terrytoons (U.S.A. 1947)
DATE WITH DUKE di George Pai (U.S.A. 1947)
RAPSODY IN WOOD di George Pai (U.S.A. 1947)
LA POULETTE GRISE di Norman McLaren, produzione National Film Board (Canada 1947)
MOTION PAINTING N. I di Oskar Fischinger (U.S.A. 1947) 
CADET ROUSELLE di George Dunning, produzione National Film Board (Canada 1947)
FIDDLE-DE-DEE di Norman McLaren, produzione National 
Film Board (Canada 1947)
BEGONE DULL CARE di Norman McLaren, produzione Natio
nal Film Board (Canada 1949)

Gli anni cinquanta
SUR LE PONT D’AVIGNON di Jean-Paul Ladouceur e Wolf Koenig, produzione National Film Board (Canada 1951)
TOOT, WHISTLE, PLUNK, AND BOOM di Ward Kimball e Charles Nichols, produzione Walt Disney (U.S.A. 1953) 
COLOR RAPSODY di Mary Ellen Bute (U.S.A. 1954) 
ADVENTURES OF AN * di John Hubley (U.S.A. 1956) 
HARLEM WEDNESDAY di John Hubley (U.S.A. 1956) 
BOOGUI WOOGUI di Roberto Muller (Brasile 1957) 
UCENICUL VRAIJTOR di Bob Calinescu (Romania 1957) 
SOUND ABSTRACT di Roberto Muller (Brasile 1958)
LE MERLE di Norman McLaren, produzione National Film Board (Canada 1958)
DATE WITH DIZZY di John Hubley (U.S.A. 1958)
TENDER GAMES di John Hubley (U.S.A. 1958)
SHORT AND SUITE di Norman McLaren e Evelyn Lambart, produzione National Film Board (Canada 1959)

Gli anni sessanta
(la parte)

RAPSODIE IN LEMN di Bob Calinescu (Romania 1960)
THE INTERVIEW di Ernest Pintoff (U.S.A. 1961)
SQUARE DANCE di René Jodoin (Canada 1961)
STONE SONATE di Carmen D’Avino (U.S.A. 1962) 
PIANISSIMO di Carmen D’Avino (U.S.A. 1963)
HOMMAGE TO FRANCOIS COUPERIN di Philipp Stapp 
(U.S.A. 1964)
CANON di Norman McLaren e Grant Munro, produzione National Film Board (Canada 1964)



LA GAZZA LADRA di Giulio Gianinie Emanuele Luzzati (Italia 
1964)
THE SYMPHONY ORCHESTRA di Harold Whitaker, produ
zione Halas & Batchelor (Gran Bretagna 1964)
THE VACUUM CLEANER di Derek Lamb, produzione Halas& 
Batchelor (Gran Bretagna 1964)
LA DEMOISELLE ET LE VIOLONCELLISTE di Jean-Fran
çois Laguionie (Francia 1965)

Gli anni sessanta(2a parte)
MOSAIC di Norman McLaren e Evelyn Lambart, produzione 
National Film Board (Canada 1965)
TARANTELLA di Carmen D’Avino (U.S.A. 1966) 
PERMUTATIONS di John Whitney (U.S.A. 1966)
ANGEL di Derek May (Canada 1966)
PAS DE DEUX di Norman McLaren, produzione National Film 
Board (Canada 1967)
AROUND PÈRCEPTION di Pierre Hébert, produzione National 
Film Board (Canada 1968)
L’ITALIANA IN ALGERI di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati 
(Italia 1968)
TETE EN FLEUR di Bernard Longpré, produzione National 
Film Board (Canada 1969)
LES FLEURS DE MACADAM di Laurent Coderre, produzione 
National Film Board (Canada 1969)
SPHERES di Norman McLaren e René Jodoin, produzione Na
tional Film Board (Canada 1969)

Gli anni settanta
PE UN PICIOR DE PLAI di Stefan Munteanu (Romania 1970) 
CATUOR di Judith Klein, produzione National Film Board (Ca
nada 1970)
PIXILLATION di Lillian Schwartz (U.S.A. 1971) 
SYNCHROMY di Norman McLaren, produzione National Film 
Board (Canada 1971)
TABLEAUX D’UNE EXPOSITION di Alexandre Alexejeff 
(Francia 1972)
OPERA di Bruno Bozzetto e Guido Manuli (Italia 1973)
THE LEGEND OF JOHN HENRY di Stephen Bosustow (U.S.A. 
1974)
THE BALLAD OF LUCY JORDAN di Ian Moo Young (Gran 
Bretagna 1975)
ABOUT FACE di Chris James (Gran Bretagna 1977) 
SATIEMANIA di Zdenko Gasparovic, produzione Zagreb Film 
(Jugoslavia 1978)
JIMMY THE C. di Jimmy Picker (U.S.A. 1978)



Miscellanea Disney
Selezione dai lungometraggi:
FANTASIA (U.S.A. 1940)
SALUDOS AMIGOS (U.S.A. 1943)
MARE MINE MUSIC (U.S.A. 1946)

Lungometraggi
YELLOW SUBMARINE di George Dunning (Gran Bretagna 1968)Musiche dei Beatles
ALLEGRO NON TROPPO di Bruno Bozzetto (Italia 1977) Musiche di Claude Debussy, Antonin Dvorak, Maurice Ravel, Jean Sibelius, Antonio Vivaldi, Igor Stravinsky 
IL FLAUTO MAGICO di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati (Italia 1978)Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart 
AMERICAN POP di Ralph Bakshi (U.S.A. 1981)Musiche di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Lou Reed, Jim Morrison, Bob Seger



PARTITURA ED IMMAGINE: DODICI FILM-CONCERTO
a cura dell’Associazione Culturale “Amici del Charlie Chaplin”
1-22 settembre
Cinema Charlie Chaplin 2, Via Garibaldi 32e
Ingresso lire 2.000

giovedì_____1
ore 15,1517

19
Da Mao a Mozart: Isaac Stern in CinaMosé e Aronne
Anima: Sinfonia fantastica

venerdì 2
ore 15,1517 Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina 

Mozart: appunti di un’adolescenza
sabato 3

ore 15,15
17 Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina Don Giovanni

domenica 4
ore 15,15

17
19,45

Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina Messa in si minore: incontro di Anna con la musica di Bach
Franz Schubert: straniero sono ed appartato

lunedì 5
ore 15,1517

19
Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina 
Cronaca di Anna Maddalena Bach La sinfonia dei briganti

martedì 6
ore 15,30 Parsifal

mercoledì 7
ore 15,30 Parsifal

giovedì 8
ore 15,30 Parsifal

venerdì 9
ore 15,1517

17,30
18,45

Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina 
Introduzione alla “Musica d’accompagnamento per una scena di film” di Arnold Schoenberg 
Kindertotenlieder Mosé e Aronne



martedì 20
ore 15,30 Parsifal

mercoledì 21
ore 15,30 Parsifal

giovedì 22
ore 15,30 Parsifal

Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina(From Mao to Mozart: Isaac Stern in China)
Premio Oscar 1980 per il miglior documentario
Regia di Murray Lernercon Isaac Stern e David Golub
U.S.A. 1980, 88 min., col., versione originale con sottotitoli

Mose e Aronne(Moses und Aaron)
Regia di Jean Marie Straub e Danièle Huilletcon Giinter Reich, Louis Devos, Èva Csapó, Richard Salter,
Roger Lucas, Werner Mann
Tratto dall’opera omonima di Arnold Schoenberg eseguita dall’Orchestra e Coro della Radio Austriaca 
diretti da Michael Gielen
Italia-Rep. Fed. Tedesca 1975, 105 min., col., versione originale

Anima: Sinfonia fantastica(Anima: Symphonie fantastique)
Regia di Titus Lebercon Mathieu Carrière, Charo Lopez, Bruno Anthony Mar-
quis de Friganee
Musiche di tìector Berliozeseguite dall’Orchestra Filarmonica di Budapest
diretta da Charles Munch
Austria 1981, 87 min., col., versione originale

Mozart: appunti di un’adolescenza(Mozart: Aufzeichnungen einer Jugend)
Regia di Klaus Kirschnercon Pavlos Bekiaris, Diego Crovetti, Santiago Ziesmer,
Marianne Lowirt, Karl Maria Schley
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini,
Domenico Cimarosa, Cari Philipp Emanuel Bach
Rep. Fed. Tedesca 1976, 224 min., col., versione originale



Don Giovanni
Regia di Joseph Losey
con Ruggero Raimondi, Teresa Berganza, Kirf Te Kanawa, Malcom King, Edda Moser, John Macurdy, Kenneth Riegei, Jose Van Dam
Tratto dall’opera omonima di Wolfgang Amadeus Mozart 
eseguita dall’Orchestra e Coro dell’Opera di Parigi diretti da Lorin Maazel
Francia-Italia-Rep. Fed. Tedesca 1979, 230 min., col., dolby stereo

Messa in si minore:incontro di Anna con la musica di Bach
(H moli Messe: Ana begegent der Musik Bachs)
Regia di Klaus Kirschnercon Ana Torrent, Arleen Augér, Julia Hamari, Adalbert 
Kraus, Siegmund Nimsgern, Wolfgang Schòne 
Musiche di Johann Sebastian Bach
eseguite dal Bach Collegium e dai Gàchinger Kantorei Stuttgart
diretti da Helmut Rilling
Rep. Fed. Tedesca 1978, 143 min., b /n  e col., versione originale

Franz Schubert: straniero sono ed appartato(Franz Schubert: Fremd bin ich eingezogen)
Regia di Titus Lebercon Axel Schanda
Musiche di Franz Schubert
Austria 1978, 65 min., col., versione originale

Cronaca di Anna Maddalena Bach
(Chronik der Anna Magdalena Bach)
Regia di Jean Marie Straub e Danièle Huillet
con Gustav Leonhardt, Christiane Lang, Paolo Carlini,Ernst Castelli, Hans-Peter Boyer
Musiche di Johann Sebastian Bacheseguite dal Musicus Concentus di Vienna
diretto da Nikolaus Harnoncourt
dalla Schola Cantorum Basiliensis
diretta da August Wenzinger
dal Coro dei ragazzi di Hannover
diretto da Hainz Hennig
Rep. Fed. Tedesca-Italia 1968, 93 min., b/n, vers. originale con sottotitoli



La sinfonia dei briganti(The robber symphony)
Regia di Friedrich Fehercon Françoise Rosay, Hans Feher, Alexandre Rignault, Jim
Gerald, Magda Sonja, George Graves
Musiche di Friedrich Feher
Gran Bretagna 1935, 110 min., b /n, versione originale

Parsifal
Regia di Hans Jurgen Syberbergcon Armin Jordan, Martin Sperr, Robert Lloyd, Michael Cutter, Aage Haugland, Edith Clever 
Tratto dall’opera omonima di Richard Wagner eseguita dall’Orchestra Filarmonica di Montecarlo 
e dal Coro Filarmonico di Praga 
diretti da Armin Jordan
Francia-Rep. Fed. Tedesca 1982, 256 min., col., versione originale

Introduzione alla “Musica d’accompagnamento per una scena di film” di Arnold Schoenberg(Einleitung zu Arnold Schoenbergs “Begleitmusik zu einer 
Lichtspielscene”)
Regia di Jean Marie Straub e Danièle Huillet con Günther Peter Straschek, Danièle Huillet, Peter Nest
ler, Jean Marie Straub 
Musiche di Arnold Schoenberg 
Rep. Fed. Tedesca 1972, 15 min., b /n, versione originale

Kindertotenlieder
Regia di Titus Lebercon Elisabeth Kallina, Steve Bemas, Suzanne Fichtenbaum
Musiche di Gustav Mahler
Austria 1974, 32 min., col., versione originale



NOTIZIARIO 
spedito martedì 23 agosto

SETTEMBRE MUSICA
Città di Torino - Assessorato per la Cultura 

26 agosto - 22 settembre 1983. 
ogni giorno due concerti alle 16 e alle 21

Il concerto inaugurale dedicato alla Messa Solenne di Beethoven, venerdì 26, contrariamente all’annunzio nel programma 
generale, prevede la partecipazione degli 80 componenti il Coro della Filarmonica Slovacca di Bratislava, uno dei maggiori 
complessi europei specializzati in grandi esecuzioni sinfonico corali. In attività fin dal 1947 fra le sue prestazioni memorabili si 
ricordano: alla Primavera di Praga nel 1957 uno Sciostakovic in prima esecuzione presente l’autore, nel '58 una IX di Beethoven 
sotto la direzione di Hermann Scherchen, nel ’69 alla Scala insieme al Coro di Praga il "Te Deum” di Berlioz diretto da Claudio 
Abbado, e ancora un “Messia” di Haendel con Karl Richter, un “Requiem" di Brahms con Ferencsik... Grand Prix du Disque nel 
1974 il coro è attualmente preparato da Stefan Klimo.

Di Rudolf Barshai direttore si ricorda il grande successo dell’edizione 1980 di “Settembre Musica” con la New Israel 
Orchestra. L’ovazione che aM’Auditorium accolse il termine del concerto fece epoca. Rudolf Barshai, già celebre violinista e 
direttore dell'Orchestra da Camera di Mosca, ha suonato con Richter, Oistrakh, Rostropovic, Sciostakovic e Ghilels. Oggi è 
attivissimo negli Stati Uniti, dove s’è trasferito nel 1977 ed è direttore stabile della “ Bournemouth Symphony Orchestra” dall’82. Il 
concerto inaugurale di venerdì sera 26 agosto verrà replicato, sempre aH’Auditorium, domenica pomeriggio 28.

Il pubblico torinese è tradizionalista: il 4 agosto di quest’anno il totale dei biglietti venduti in prenotazione alla Biglietteria 
Mobile di Settembre Musica è stato di 7.308; esattamente come il 4 agosto dell’anno passato!

La Staatskapelle di Dresda, una delle più grandi orchestre europee, certamente molto vicina ai Filarmonici di Berlino, non è 
più presente a Torino dal novembre del 1966. Fu allora un successo strepitoso. Costituito nel 1548, questo grande complesso 
sinfonico tedesco fu diretto storicamente da Schütz, Hasse, Carl Maria von Weber, Berlioz, Brahms, Reger e Richard Strauss e 
ancora, più recentemente, da Reiner, Busch, Böhm, Kempe, Matacic e Sanderling. Attuale direttore stabile Herbert Blomstedt. 
Prima che a Torino l’orchestra ha suonato al Festival di Montreux il 28 agosto.

L’attenzione che quest’anno “Settembre Musica” dedica al cinema, prima con la rassegna del cinema d’animazione nella Sala 
Antico Po e poi con le tre proiezioni pomeridiane al “Charlie Chaplin 2”, vedrà un momento culminante di particolare interesse e 
certamente nuovo per la città con la proiezione del film “Frate Sole” contemporaneo all'esecuzione delle musiche di Mancinellida 
parte dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio giovedì 15 settembre.

Il concerto che riunisce intorno a Salvatore Accardo i nomi prestigiosi di Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Maria Tipo, Antony 
Pay e Mariana Sirbu per l’esecuzione di due quintetti di Brahms è stato il primo ad esaurire la prevendita numerata, tre giorni dopo 
l’apertura della biglietteria!! Significativa celebrazione cittadina del centocinquantesimo anniversario della nascita di Brahms.

Una importante novità di divulgazione culturale nei programmi di sala: in quarta pagina di copertina “Leggere di musica: 
proposte per la formazione e l'ampliamento della propria biblioteca musicale” rubrica curata da Carlo Maria Cella che si propone 
di fornire al nostro pubblico indicazioni su testi musicologici reperibili in libreria e di contenuto non eccessivamente specialistico. 
Ascoltare musica ma anche approfondire le proprie conoscenze, appunto, “ leggendo di musica” .

Proseguendo nell'iniziativa felicemente realizzata nella scorsa edizione, anche quest’anno un grande concerto di jazz: Red 
Norvo che fu già xilofonista (unico) ora al vibrafono, Buddy Tate, sax tenore, che fu solista nell’Orchestra di Count Basie, Teddy 
Wilson che suonò con Goodman, Hampton e Krupa, e Tal Farlow già allievo del grande chitarrista Charlie Christian. AH’Audito- 
rium lunedì 12.

Per motivi di sicurezza pefino troppo chiari quest’anno non saranno venduti biglietti di ingresso in numero superiore ai posti a 
sedere. Inoltre il numero esatto dei posti verrà indicato anche davanti ad ogni chiesa e quindi ai concerti gratuiti il numero dei posti 
sarà contenuto entro limiti di sicurezza.

È variato il programma del pianista Ivo Pogorelich al Teatro Regio sabato 10 settembre: quattro sonate di Scarlatti, una “Suite 
inglese” di Bach, uno “Scherzo” e la Sonata in si bemolle minore opera 35 di Chopin.

Paolo Gallarati ha scritto del programma di Settembre Musica «che non asfissia con la dilagante mania culturalistica di 
organizzarsi intorno ad un tema unitario ma spazia con libertà e fantasia nei settori più disparati del repertorio lasciando 
aH’intelligenza del pubblico il compito di stabilire eventuali collegamenti».

L’Orchestra Regionale Toscana e il celebre Schütz Choirdi Londra presenteranno come annunziato la Messa in si minore di 
Bach lunedi 5 settembre ali’Auditorium sotto la direzione di Roger Norrington. Per ragioni.indipendenti dalla nostra organizzazio- 
ne è invece cancellato il concerto della sola orchestra del giorno precedente, sostituito con un recital straordinario del chitarrista 25  
Narciso Yepes per il quale valgono le prenotazioni già effettuate per la stessa sera.



Alla VI edizione di Settembre Musica parteciperanno complessivamente 1513 esecutori tra solisti, professori d ’orchestra, 
artisti del coro, militari...

Il grande successo ottenuto da Romano Gandolfi nell’edizione passata di Settembre 
sini ha indotto la Rai a invitarlo quest'anno a dirigere “Les noces” di Stravinskij i

i Settembre Musica con la Petite Messe Solennelle di 
Rossini ha indotto la Rai a invitarlo quest’anno a dirigere “Les noces” di Stravinskij e un succoso programma schubertiano.
Notissimo direttore del coro al Teatro alla Scala dal 71 all’83 Romano Gandolfi, attualmente consulente artistico[ a
Liceo di Barcellona, si dedica più specificamente anche alla direzione ed è nome prezioso e di grande richiamo in ragione appunto
della vastissima e profonda esperienza nel campo della musica corale.

Edith Mathis che ha cantato al Festival di Salisburgo il 29 luglio di quest’anno insieme a Christa Ludwig e Peter Schreier 
(presenti a Torino nell’82) e a Walter Berry, e ancora ha tenuto un recital a Salisburgo il 5 agosto, continuerà la serie prestigiosa dei 
concerti liederistici di Settembre Musica al Conservatorio martedì 6 settembre.

Il concerto dell’Orchestra del Settecento di Amsterdam, all'Auditorium martedì 13 settembre è significativo del programma 
complessivo proposto dall’Accademia di Flauto Dolce. L’Orchestra, fondata nel 1981, diretta dal famoso flautista e spec al sta d 
musica antica Frans Brüggen, è strutturata come un’orchestra Mannheim e suona le grandi opere clas®'^® ^  
dell’epoca. I 37 membri dell’orchestra provengono da nove paesi, e sono scelti tra i piu qualificati specialisti nel campo degli 
strumenti antichi.

Alle sfilate musicali-militari del 17 e 18 settembre nel centro cittadino parteciperà insieme ai gruppi italiani e inglesi già inseriti 
nel programma generale anche il Gruppo Storico degli Amici del Museo “Pietro Micca” di ritorno da Francoforte dove e stato 
invitato a rappresentare la Città in occasione dell’inaugurazione del Salone dell’Automobile.

Massimo Mila scrive da Siena relativamente alle onoranze nel centenario della nascita di Alfredo Casella ®̂.v°Vr
18 25 luglio 1883) e al concerto relativo: “ Le quattro liriche ebbero un’interpretazione superba da parte soprano Alide Maria 
Salvetta e del pianista Ballista, ed è un piacere poter annunciare ai torinesi che questi artisti e tutti gli altri, e la mostra stessa e 
D'Amico, saranno con l'intera manifestazione nella città natale di Casella per i concerti di Settembre Musica .

Ton Koopman è un clavicembalista e direttore d'orchestra di non comuni qualità musicali e preparazione ch® 
ha acquistato, anche grazie ad una nutrita discografia, vasta notorietà. Ricordiamo fra I altro che fu lui a dirigere I anno scorso al 
Teatro Comunale di Bologna l’edizione del “ Flauto magico" di Mozart con orchestra, scene e costumi che riproducevano
fedelmente la prima esecuzione avvenuta a Vienna nel 1791. . . . ..

In questa occasione dirige, insieme all’Amsterdam Baroque Orchestra (già favorevo issimamenteconosciuta a tonno), 
Sixteen Choir di Londra in una esecuzione raffinatissima (anche per la qualità dei solisti) del Messia di Haendel.

Occasione certamente graditissima agli amatori della lirica la prima del film Parsifal 
significato particolare per la presenza in sala del regista Hans Jurgen Syberberg.

’ al “Charlie Chaplin 2” che avrà un

Per rimanere nel campo dell’opera, di specifico interesse il concerto dell’Orchestra del Regio diretta da Pinchas Steinberg che 
prevede l’esecuzione esclusiva di balletti tratti dalle opere “Il trovatore”, “Don Carlos’ , Otello , Macbeth .

I 90 componenti il Thomanerchordi Lipsia (ragazzi tra i 10 e i 18 anni ) continuano ia tradizione storica del celeberrimo coro 
che risale addirittura al 1212, che fu presente come pubblica istituzione a avvenimenti storici come' 'a disputa di Lipsia ‘ ra Martin 
Lutero e Johannes Eck nel 1519, che ebbe come “cantor” addirittura Giovanni Sebastiano Bach dal 1723 al a morte. Attualmente e 
diretto da Hans Joachim Rotzsch, allievo di Gunther Ramin (chefu “cantor” dei Thomaner dal 1949 al 1970) già tenore d oratorio a 
livello internazionale e direttore del Coro dell’Università di Lipsia. Il Thomanerchor, oltre che a presentare la Passione secondo 
San Giovanni, porta a Torino 3 grandi Cantate di Bach (BWV 117, 138 e 76) e il gruppo dei 6 Mottetti.

II Sindaco di Torino ha invitato Georges Chirac, Sindaco di Parigi, a presenziare ai concerti dell'Orchestre de Parisdirettada 
Daniel Barenboim, chiusura di Settembre Musica il 21 e 22 all’Auditorium.

L’edizione 1983 di Settembre Musica è arricchita da un concorso di esecuzione cameristica, da un convegno su problemi di 
musica contemporanea, da seminari specialistici dell’Accademia del Flauto Dolce, dalla commemorazione di Alfredo Casella 
(Mostra, conferenza e concerto). Crediamo si possa ripetere la frase conclusiva usata per la presentazione del programma del 
1979- «L’importanza delle musiche, il livello esecutivo e di interpretazione di complessi e artisti singoli, gli intrecci, i richiami, le 
sollecitazioni, le analisi, i confronti, i recuperi, leconfermeche un programma cosi articolato permette, segneranno a"cl?®Jl“esto 
settembre di un’impronta culturale particolare che ci auguriamo resti memoria serena nel succedersi alterno delle vicende di 
questa città».
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La Biqlietteria Mobile di Settembre Musica, in Piazza Castello lato sinistro Palazzo Madama, è aperta tutti i giorni, domeniche 
comorese dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Come nell’anno passato vende esclusivamente posti numerati, corrispondenti a meta 
salTPper t’utti i concerto a pagamento a lire 5.000. Gli ingressi, la restante metà sala (tutti seduti quindi), a lire 3.000, in vendita 
fnvece un’ora prima presso la biglietteria delle sale sedi di concerto. Telefonando al 513315 o al 519770 potrete sapere tutto o 
quasi di Settembre Musica.
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SETTEMBRE MUSICA S E T T E M B R E  M USICA
TORINO
56 concerti

TO R IN O
dal 26 agosto al 22 settembre

Henryk 5 6  c o n c e rti
SZERYNG

Ivo
POGORELICH

dal 26 agosto al 22 settembre

BACH
Alexis

WEISSENBERG
Anne-Sophie

MUTTER
Daniel

Messa in si minore 
Passione secondo S. Giovanni 

Tre cantate - Sei Mottetti

HAENDEL
BARENBOIM

Gustav
LEONHARDT

Il Messia

BEETHOVEN
Richiedere invio programma 

tel. 011/513.315
Messa Solenne

feriale 10-13-16-19 Richiedere invio programmi
Tel. 0 1 1 — 51 3 .31 5

F E R IA L I: 1 0 - 1 3 / 1 6 - 1 9
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6 Luglio 1983

CITTA’ DI TORINO
Assessorato per ta Cultura

S ET T EM B R E MUSICA
56 Concerti

dal 26 agosto al 22 settembre

ORCHESTRA e CORO 
dei TEATRO REGIO

dir. P. Steinberg

VERDI
Balletti dalle opere

«FRATE SOLE»
(1918)

Film di Mario Corsi e Ugo Falena 
con musiche originali 

di Luigi Mancinelli
Richiedere invio programma 

tei. 011 / 513.315 
feriali: 10-13 /16-19

l’Unità
7 Luglio 1983

SETTEMBRE MUSICA 
TORINO

56 Concerti dai 
26 agosto ai 22 settembre

organo
Daniel CHORZEMPA 

Gaston LITAIZE 
Fernando GERMANI

liuto e chitarra 
Julian BREAM 
Narciso YEPES

lieder
Edith MATHIS 

Bernard KRUYSEN

Richiedere invio programma 
Tel. (011) 513.315 

Feriali' 10-13 16-19
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Città di Torino 
Assessorato per la Cultura

SETTEM B RE MUSICA
56 concerti

dal 26 agosto al 22 settembre

STAATSKAPELLE 
DI DRESDA

dir. H. Blomstedt

ORCHESTRE 
DE PARIS

dir. e pi. D. Barenboim

THOMANERCHOR
GEWANDHAUS 

DI LIPSIA
dir. H. J. Rotzsch

Richiedere invio programma 
tel.(011)513.315  

Feriali: 1013/16-19

9 Luglio 1983

SETTEMBREMÙSICA
TORINO
56 Concerti .

dal 26 agosto al 22 settembre 
•

Prima rassegna di giovani 
complessi di musica da camera

Premio
«I Solisti di Torino»

•

Concerto del 
primo classificato nel 

35° Concorso 
Pianistico Internazionale

«Fe rru c c io  B u s o n i»
•

Richiedere invio programma 
tei. 011/513.315-519.770 

feriali 10-13 / 16-19____.

il manifesto
10 Luglio 1983

L A  S T A M P A
12 Luglio 1983

SETTEMBRE MUSICA 
TO R IN O

56 concerti
dal 26 agosto al 22 settembre

Musica da camera 
BRAHMS

Salvatore Accardo 
Mariana Sirbu 

Bruno Giuranna 
Rocco Filippini 

Maria Tipo 
Antony Pay

CASELLA
Lya De Barberiis 

Alide Maria Salvetta 
Antonio Ballista 

Musicus Concentus di Firenze
Richiedere invio programma 

tel. 0! I /5 13315-519770 
feriali 10-13/16-19

SETTEMBRE MUSICA 
TORINO

56 concerti 
dal 26 agosto 

al 22 settembre

INAUGURAZIONE
Venerdì 26 agosto, ore 21

ORCHESTRA E CORO 
DI TORINO DELLA RAI

DIR. R. BARSHAI

BEETHOVEN
Messa Solenne

★ ★ ★
Richiedere invio programma 

tei. 011/51.33.15 
feriali 10-13 -16-19



SETTEMBRE MUSICA
1983

-6 concerti serali alle ore 21 al Teatro Regio, aU’Auditorium Rai, al Conservatorio, nel
le chiese del Duomo, del Carmine e dei Santi Martiri

!4 concerti pomeridiani alle ore 16 al Teatro Regio, all’Auditorium Rai, al Conservato- 
rio, al Piccolo Regio, nelle chiese di Santa Teresa, della Gran Madre, di San France
sco d’Assisi, del Duomo, del Carmine e dei Santi Martiri

9 incontri musicali mattutini alla Civica Biblioteca Musicale “Andrea della Corte”

3 giornate di convegno al Piccolo Regio

4 manifestazioni particolari “itineranti” , due da Piazza Castello a Piazza San Carlo, u- 
na nel Borgo Medioevale, una nei giardini di Palazzo Reale

2 spettacoli di teatro musicale al Teatro degli Infernotti

1 mostra al Piccolo Regio

2 rassegne cinematografiche musicali, la prima presso la Sala Antico Po, la seconda al 
cinema Charlie Chaplin 2

Nelle precedenti cinque edizioni di Settembre Musica, dal 1978 al 1982, hanno avuto luogo 
259 concerti (pomeridiani e serali) e 65 manifestazioni varie (seminari, incontri, audizioni 
discografiche) per un totale di 324 iniziative.



SETTEMBRE MUSICA 
1983

25.760 presenze ai 23 concerti a pagamento

15.300 presenze ai 31 concerti gratuiti, ai seminari, al convegno 
"La nuova idea di musica

45.000 presenze alle 2 sfilate nel centro cittadino (sabato 17 e 
domenica 18 settembre)

6.640 presenze alle 2 rassegne cinematografiche

1.700 presenze alla mostra “Alfredo Casella” (da martedì 13 a 
giovedì 22 settembre)

94.400 presenze totali

v_________________ )
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dal “CORRIERE DELLA SERA” venerdì 2 settembre 1983

“Sono passati appena sei anni da quando Settembre Musica ba incominciato a procurare ai 
torinesi imbandigioni musicali, ma sono bastati perchè qualcosa cambiasse nel costume di 
questa città così misurata e persino discreta nelle proprie mutazioni. L’importante di questa 
impresa che vede per un mese teatri, chiese, sale e salette della grande Torino, risuonare di 
musica da mattina a sera è tale da diventare Targomento di tutti se non proprio come la Juve 
naturalmente almeno provocando reazioni collettive impensabili . .

DUILIO COURIR

da “LA STAMPA” sabato 24 settembre 1983

. . si è conclusa l’altra sera all’Auditorium questa sesta incarnazione di Settembre Musica, 
che probabilmente ha superato tutte le altre per qualità di esecuzioni e per vario interesse di 
programmazione, anche nelle manifestazioni solo apparentemente minori, annidate in im
probabili ore del pomeriggio e del mattino. La presenza del pubblico è stata assidua e co
spicua, spesso colleghi di giornali milanesi e d’altre città hanno dovuto mettersi in viaggio 
per visitare la nostra decentrata sede subalpina, e tutto ciò premia com’è giusto l’ intelligen
te e infaticabile attività dell’assessore Balmas e dei suoi collaboratori . . . ”

MASSIMO MILA
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L A  S T A M P A 21 Giugno 1983

Si presenta il «Settembre» della musica
Domani, alle ore 12, nella Sala del Consiglio comunale si terrà la conferenza stampa di presentazione di « S e ttem 

b re  M usica».Saranno presenti anche i responsabili delle Associazioni musicali che partecipano all’organizzazione della ma
nifestazione. Dopo la conferenza stampa il sindaco consegnerà al maestro Gianan- drea Gavazzeni il sigillo d’ar
gento della Città, mentre Massimo Mila ricorderà i cin- quant’anni di direzione musicale di questo illustre musicista il quale diresse appunto il 
suo primo concerto proprio a Torino nel 1933.

Lo stesso maestro Gavazzeni, venerdì 24 giugno, festa di San Giovanni, all’Auditorium Rai di via Rossini, alle ore 17, dirigerà il concerto conclusivo della stagione di primavera dell’Orchestra e del Coro della Rai di Torino con un pro
gramma rievocativo com-i prendente musiche di Pon- chielli, Catalani, Puccini, Mascagni, Perosi.
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L A  S T A M P A 26 Giugno 1983

P r e s e n t a t o  i l  p r o g r a m m a  d i  S e t t e m b r e  M u s ic a

Quattro settimane di concerti con grandi orchestre e solisti
TORINO — Nella sala del 

Consiglio comunale, l’asses
sore alla Cultura Giorgio 
Balmas ha presentato ieri il 
programma del Settembre 
Musica 1983 che comincerà il 26 agosto protraendosi, 
ininterrottamente, per 
quattro settimane. Ogni 
giorno, come gli anni scorsi, 
ci saranno due concerti, al pomeriggio e alla sera nelle sale deH'Auditorium, del 
Regio, del Conservatorio e 
in varie chiese della città.

Anche quest’anno il nu
cleo portante del program
ma è formato da alcune 
opere sinfonico-corali come 
la M essa  S o le n n e  di Beetho
ven, I l M essia  di Haendel, la 
M essa  in  si m in o re , la P a s
s io n e  seco n d o  S a n  G io v a n ili  
e Tre c a n ta te  di Bach cui si. 
affiancheranno L es  N o ces  
di Stravinski la S e r e n a ta  a  
B a rch eg g io  di Stradella, a l-. 
cune opere di Giay e L ’eso 
d o  d i  M osé d a l l ’E g itto  di 
Vincenzo De Grandis.In queste esecuzioni sa
ranno impegnati vari com
plessi, da quelli torinesi del
la Rai, dell’Antidogma, del
la Stefano Tempia all’Or
chestra regionale Toscana, 
ad orchestre e cori di Lip
sia, Amsterdam, Londra.

Alcuni - grandi concerti 
sinfonici con opere di 
Strauss, Mozart, Beetho
ven, Bruckner, Bach saran
no tenuti dalla Staatska- 
pelle di Dresda, dall’Orche
stra della Rai e del Regio di 
Torino, dalla Orchestra Re

gionale Toscana e dall’Or- 
chestre de Paris diretta da Daniel Baremboim.

Tra gli altri direttori si 
notano i nomi di Rudolf Barshai, Ton Koopman, 
Roger Norrington, Romano 
Galdolfi, Hans Johachim Rotzsch, Thomas Ungar.

Nutrita pure la schiera 
del grandi solisti impegnati 

■ in musiche — per lo più — 
sette e ottocentesche. Il violinista Henryk Szeryng 
suonerà con I solisti di Za
gabria; la violinista Anne 
Sphie Mutter col pianista 
Alexis Weissemberg nell'e- 
dizione integrale delle So
nate di Brahms. Avremo 
Edith Mathis e Berard 
Kruysen in due concerti di 
canto, il pianista Ivo Pogo- 
relich, il clavicembalista 
Leonhardt e poi Salvatore 
Accardo, Bruno Giuranna, 
Rocco Filippini, Maria Ti
po, Antony Pay e Mariana 
Sirbu, tutti insieme nei due 
Q u in te t t i  per pianoforte e

per clarinetto di Brahms.
Sempre molto graditi, se

condo la tradizione, i con
certi d’organo con i nomi di 
Daniel Chorzempa, Rober
to Cognazzo, Letizia Romi
ti, Gaston Litaize. Fernan
do Germani e quelli corali, 
affidati all'Utrechts Stu
denten Gregoriaan Koor, al 
Tomanerchor di Lipsia e al 
Schütz Cjhoir di Londra.Una serie di’concerti inti
tolati «L ’a n tic a  m u s ica  e  la  
m o d e rn a  p r a t t i c a » offrirà 
agli appassionati esecuzioni 
di musiche barocche su strumenti originali suonati 
da specialisti come Frans 
Brüggen, Kees Boeke, Jos 
van Immerseel ed altri.

Attorno ai concerti, Set
tembre musica propone 
quest’anno una serie di ma
nifestazioni collaterali che 
ne articolano in modo più 
vario il programma: una 
mostra dedicata ad Alfredo 
Casella, un convegno su 
«Lo n u o v a  id e a  d i m u s ic a » 
affiancato a sua volta da 
tre concerti; un «P re m io » per giovani complessi da 
camera intitolato alla me
moria dei Solisti di Torino, 
l’Opera scolastica F ogli 
d ’a lb u m  di Sergio Liberovi- 
ci, il Concerto Jazz della 
Greath Eight Orchestra, 
una Sfilata musicale milita
re e alcune rassegne cine
matografiche intitolate al 
Cinema d’animazione, clas
sico, jazz, pop ed ai rapporti 
tra cinema e musica.

p. gal.
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Gazzetta del Popolo 23 Giu§no 1983
■

Presentata ie ri dall'assessore Balm as l'ed izione  '83 d e ll'im  
portante rassegna

Settembremusica, anno
sestoil grande balzo in 
avanti

D a l 2 6  a g o s t °  a l  2 2  s e t t e m b r e  u n  r ic c o  c a r t e l lo n e  d i  c o n c e r t i  e d  
fa ltre  in iz ia t iv e  - C i s a r à  a n c h e  i l  P a r s i f a l  in te g r a le  d i  S y b e r b e r g  
1 c o n t r ib u t i  d e l la  R a i e  d e l  R e g io

di Santo Strati

TORINO — E siamo arrivati alla sesta edizione: «Settembre Musica» si ripresenta «ll’appuntamento offrendo ancora una volta un programma estremamente corposo e interessante. È decisamente la conferma della validità di una formula indovinata che raccoglie in un’unica manifestazione i contributi delle associazioni musicali e camerali di Torino e quelli di Enti (Teatro Regio, Sede regionale Rai) e istituzioni italiane e straniere. 
«L’obiettivo dichiarato — come ha sottolineato l’assessore Balmas alla conferenza stampa di ieri — è quello di suscitare stimoli più vari possibili, per un avvicinamento alla musica. La struttura portante rimane quella dei concerti camerali, ma tutta la manifestazione dev’essere considerata una grande festa musicale complessiva». L’interesse suscitato lo scorso anno (con lunghe file al botteghino di piazza Castello) e la vasta eco di consenso raccolta anche in provincia sono certamente la migliore carta di presenta- izione per l’edizione numero sei che prenderà il via il 26 agosto per concludersi il 22 settembre.

Il programma generale prevede per la prima volta anche due rassegne cinematografiche musicali, una dedicata all’animazione, l’altra a pellicole collegate alla musica classica. In quest’ambito, risaltano per importama il «Parsifal» integrale • di Syberberg (del 1982') e una

«perla» del 1933: «The robber simphony» di Frederic Feher, che è sicuramente uno dei più straordinari esempi, di integrazione tra immagine cinematografica e partitura musicale. Le cifre complessive della manifestazione si commentano peraltro da sole: ci saranno 26 concerti serali, 24 concerti pomeridiani, nove i incontri musicali mattutini alla Biblioteca ^musicale ' «Andrea Della Corte», un I convegno al Piccolo Regio, quattro spettacoli itineranti, due rappresentazioni di teatro musicale agli Infernotti e una mostra fotografica su Alfredo Casella a cent’anni dalla nascita.Hanno collaborato a questa edizione di «Settembre Mu- , sica» l’Accademia corale «Stefano Tempia», l’Accademia del Flauto Dolce, l’Antidogma Musica, l’Iniziativa Camt, Kammermusik, l’Unione Musicale, il Circolo Aics Contromusica, la Cooperativa Teatro U, il Goethe Institut di Torino, l’Accademia musicale Chigiana, il Concorso pianistico «Ferruccio Busoni», l’Istituto di musica antica di Pamparato, l’Orchestra Regionale Toscana, la Royal Horse Artil- lery of United Kingdom, il Comando del Terzo Corpo d’Armata e il Comando della Regione Militare Nord-Ovest, oltre alla Rai di Torino e il Teatro Regio.
Il concerto d’inaugurazione sarà offerto proprio dalla Rai, in Auditorium, con Rudolf Barshai che dirigerà il 26 agosto l’Orchestra Rai nella Missa solemnis in re maggiore, di Beethoven, per soli, .coro e orchestra, op. 123. Se

guirà il 1° settembre l’Amsterdam Baroque Orchestra e ■’ The Sisteen Choir di Londra, diretti da Ton Koopman, il 5 l’Orchestra Regionale Toscana con lo Schütz Choir di Londra diretti da Roger Norrington, l’i l  l’Orchestra e Coro della «Stefano Tempia» diretti da Alberto Peyretti, il 14 Coro e Strumentisti di Torino della Rai con la direzione di Romano Gandolfi, il 16 il Kammermusik Ensemble diretto da Sergio Baiestracci (con un’inedita «Serenata a Barcheggio» di Stradella). Il 19, e il 20 sempre per i concerti per soli, coro e orchestra, ci sarà il Thomanerchor e il Gewan- . haus Orchester di Lipsia difetti da Hans Joachim Rotzsch, il 22 l’Ensemble Antidogma e il Coro «Gregorio Magno» di Trecate con Thomas Ungar direttore.Per i concerti sinfonici, il 29 e il 30 agosto ci sarà la Staatkapelle di Dresda con ! 'Herbert Blomstedt alla direzione, il 3 settembre l’Orchestra Rai diretta da Odon Alonso con Narciso Yepes alla chitarra, il 4 l’Orchestra Regionale Toscana diretta da Maurizio Dini Ciacci, il 7 e il 15 l’Orchestra del Regio diretta da Pinchas Steinberg, il 21 e il 22 l’Orchestra de Paris con la direzione di Daniel Barenboim.Per ¡ grandi solisti ci saranno i Solisti di Zagabria con Henryk Szeryng direttore e violino, il 28 agosto, Anne- Sophie Mutter (violino) e Alexis Weissenberg (pianoforte) il 31, Julian Bream Consort il 6, Edith Mathis. (soprano) e Heinz Medji- .morec (pianoforte) il 6, Sal-
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vatore Accardo l’8 con Ma-1 vici, o$etd scolastica per tre riana Sirbu, Bruno Giuranna, voci, tre strumenti e irama-ftjcco Filippini, Maria Tipo e gini, concepita per un pub- Antony Pay, Igo Pogorelich il blico infantile ma valida e 10, Gustav Leonhardt il 12,! interessante per il tipo di Bernard Kruysen (baritono) e esperienza che offre.Gerard Van Blerk (piano-. Non manca ovviamente forte) e, infine, il 20 il vinci- una data jazz: quest’anno ci tore deF concorso pianistico! sarà The Great Eight Or- Busoni.. chestra il 12 settembre. È unAncora, da segnalare il -27i gruppo di vècchie glorie del agosto Daniel Chorzempa jazz che riprodurrà. un ca- (organo) e Guy Touvron ; rosello swing Anni ’40: Tal (tromba), Roberto Cognazzo Farlow (chitarra), Red Norvo egre «Musica Laus» e Luigi1 (vibrafono), Buddy Tate (sax Mulatero direttore il 30, Le- tenore), Billy Butterflield tizia Romini (organo) il 31, (tromba), Johnny Minee Gastón Litaize il 2 e 3 set- (clarinetto), Teddy Wilson tembre è Fernando Germani (piano), Slam Stewart (basso) l’8 e li 9. Per la musica antica e Sam Woodjard (batteria), ci saranno il Quartetto L’ultima annotazione ri- Stendhal il 29 agosto, Ga- ' guarda gli spettacoli «itine- limathias Musicum il Io set- ranti»: sono previste il 17 e il tembre, Jos Van Immerseci al 18 due sfilate musicali mili- fortepiano il 5, l’Orchestra del tari sullo spunto del tradi- Settecento di Amsterdam con, zionale ' appuntamento di 
i Frans Briiggen direttore il 13. Edimburgo. Alla parata ; La mostra fotografica parteciperanno la Royal Ar- «Alfredo Casella 1883-1947» è tillery Mounted Band, le curata dà Caterina D’Amico cornamuse del First Royal de Carvalho e sarà inaugu- Tank Regiment, la Batteria a rata il 13 settembre con una Cavallo del Reggimento prolusione di Fedele D’Amico «Yoloire» e la Fanfara dei e uù, concerto del Musicus; Bersaglieri della Brigata Cóncentus di Firenze. Meccanizzata «Goito» dellaDal 14 al 15 settembre ci Divisione «Centauro».sajfà il convegno «La nuova ------------idea di Musica» con la par- , Nell’immagine di Foto- tecipazione di musicologi e tecnica: il maestro Gavaz- sociologi di chiara fama e tre zeni riceve il sigillo della città concerti del Gruppo Musica dal sindaco Novelli.Insieme, del Gruppo Musica • Contemporanea e del Garbali no Ensemble. Per il teatro viene riproposto .«Fogli d’album» di Sergio Libero-
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-

NEL PROGRAM M A DA SEGNALARE A  FINE 

AG O STO  IL «M ESS IA » DI HAENDEL

SETTEMBRE MUSICA
all’insegna della classe

Nell’aula consiliare del palazzo civico, proprio sotto il banco del sindaco, c’era ieri un clavicembalo approdato lì come sospinto da qualche misteriosa mareggiata surrealista. Non è successo però nulla di imprevedibile: Diego Novelli non si è messo a suonare il cla- vieembalo e neppure l’assessore Balmas a cantare.
Davanti ai banchi gremiti di musicisti, musicologi, musicofilì, giornalisti e operatori culturali ha preso l’avvio la conferenza stampa per presentare la sesta edizione del festival di S e tte m b r e -m u s ic a  varata, supponiamo in gran fretta, a causa delle incertezze che hanno gravato a lungo sul consiglio comunale.
S e tte m b r e -m u s ic a  pare sia diventata un’esigenza irrinunciabile e a questo punto nessuna amministrazione comunale potrebbe privare la cittadinanza di quel festival al quale gli ascoltatori torinesi si sono tenacemente affezionati vedendovi intelligentemente e onestamente speso il denaro pub-* blico.La fisionomia di questa sesta edizione non presenta sostanziali novità rispetto alle precedenti, ne ricalca anzi le categorie fonda- mentali nelle quali è suddiviso il repertorio, ma ad un esame più approfondito si scorge il segno di una qualità raggiunta attraverso l’esperienza, in una parola il consolidamento nel segno della classe.H grande repertorio oratoriale barocco 

continua ad essere accudito con la massima cura e cosi si avrà quest’anno tra il 26 agosto e il 22 settembre l’opportunità di ascoltare il 
M essia  di Haendel, la Messa in si minore, la Passione secondo San Giovanni e alcune 
Cantate di Bach nell’esecuzione di grandi complessi sinf onico-corali inglesi e tedeschi.

Anche le rarità della produzione italiana avranno nel cartellone un notevole spazio, a cominciare dall’opera del torinese Francesco Saverio Gfty ad Alessandro Stradella ad i un Oratorio di Vincenzo De Grandis.Altra fondamentale categoria di repertorio è quella dei concerti sinfonici che si varranno della presenza della famosa Staatska- pelle di Dresda, dell’orchestra sinfonica del- I la Bai, di quella del Regio, di quella Regionale toscana e di quella di Parigi.Di grande spicco è naturalmente la sfilata ! dei solisti celebri tra i quali troviamo i violinisti Henryk Szeryng e Anne Sophie Mut- ter, il liutista Julian Bream, il soprano Edith Mathis, il baritono Bernard Kruysen, il pianista Ivo Pogorelich, il clavicembalista Gu
stav Leonhardt e, raccolti in formazione cameristica, Salvatore Accardo, Marianna Sir-

bu. Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Maria 
Tipo e Antonio Pay.Il cartellone prosegue col capitolo dedicato 
ai concerti organistici e corali che beneficieranno della presenza di solisti come Daniel Chorzempa, Roberto Cognazzo, Letizia Romiti, Gaston Litaize, Fernando Germani e dello Schütz Choir di Londra e del celebre Thomanerchor di Lipsia.Ai due rami opposti e complementari della musica antica e di quella contemporanea sono dedicati due importanti cicli di concerti che avranno anche parallelamente uno sviluppo didattico con seminari e dibattiti e per concludere segnaleremo la simpatica kermesse delle bande a cavallo di reggimenti inglesi e italiani che si esibiranno nello spazio tra la piazza Castello e quella San Cariò.Il programma di S e tte m b r e -m u s ic a , al 
quale, non va dimenticato, collaborano tutte le istituzioni musicali cittadine, non si ferma qui ma si affaccia anche sostanziosamente su orizzonti collaterali come quello della musica da film o quello dell’organizzazione di mostre celebrative, come quella dedicata ad Alfredo Casella nel centenario della nascita, o a quello dell’organizzazione di concorsi musicali.A proposito del clavicembalo che abbiamo notato all’inizio vorremmo precisare che non si trattava di una stravaganza ma di un simpatico ingrediente inserito nel quadro di una cerimonia che ha avuto anche i suoi momenti celebrativi.Ad essere celebrato è stato il maestro Gia- nandrea Gavazzerò che da ben cinquant’an- 
ni è presente sul podio delle più importanti orchestre cittadine.Consegna di targhe d’argento da parte.del sindaco, una simpatica ed affettuosa rievo
cazione della carriera illustre da parte di Massimo Mila, ma come gentile e graditissimo omaggio un paio di pagine di Frescobaldi eseguite magistralmente da Daniel Chorzempa su quel cembalo insolitamente ac
campato nella sala rossa. E m o  R estagn o
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«Settembre 
musica»: 

ecco il menù
TORINO — È stato annunciato il programma di «Settembre musica», l’iniziativa che inchioderà i torinesi, dal 26 a- gosto al 22 settembre, ad una ruota di manifestazioni culturali che non ha confronti. Con molto compiacimento lo ha presentato l’Assessore per la Cultura Giorgio Balmas, introdotto a sua volta dal sindaco Diego Novelli. Diciotto associazioni collaborano con «Settembre musica», che proponeÌiuest’anno settantuno mani- estazioni, distribuite nelle sedi concertistiche deputate (Conservatorio, Auditorium,

Teatro Regio) e nelle belle chiese barocche cittadine.Tra i concerti oratoriali ricordiamo la «Messa solenne» di Beethoven (26/8) con l’orchestra torinese della RAI diretta da Barshai, il «Messia» di Haendel (1/9) con la «Amsterdam baroque orchestra». Gan- dolfi dirigerà «Le nozze» di Stravinski (14/9) e due curiose prime esecuzioni moderne sono gli oratori «Serenata a Barcheggio» di Stradella (16/9) e «L’esodo di Mosè dall’Egitto» del secentesco Vincenzo De Grandis (22/9). Quattro concerti col «Gewandhaus» di Lipsia (19-20/9) e la «Staatska- pelle» di Dresda (29-20/8). Daniel Baremboim suonerà ilSiano e dirigerà l’«Orchestre e Paris» (21-22/9). Fitta schiera di grandi Solisti: Szering (28/8), Ta Mutter accompagnata da Weisscnberg (31/8), Ju-

lian Bream (6/9), Edith Matti is (6/9), Pogorelich (10/9), Leonhardt (12/9). Il 20 settem bre suonerà anche il vincitore dei «Premio Busoni». Tra gli organisti Cognazzo, Germani, Litaize e Chorzempa, che ha allietato i giornalisti durante la conferenza stampa con un paio di Toccate di Girolamo Frescobaldi eseguite al clavicembalo. lln  seminario è  dedicato a «L’antica musica e  la moderna pratica». Il 13/9 giornata per Alfredo Casella, con Fedele d’Amico che presenta una mostra dedicata al m usicista torinese di cui ricorre il centenario della nascita. Un convegno è intitolato «La nuova idea di musica», ed è imperniato sulla polemica in atto fra avanguardia storica e ultim issime tendenze: partecipano musicisti, critici ed esperti italiani e tedeschi (14-15-115/9).



la Repubblica 24 Giugno 1983

Settembre-Musica dal 26 agosto a Torino di ENZ0 RESTAGN°
M utter, Pogorelich ma anche Accordo eil Bach d i Germani

TORINO — Dopo cinque edizioni di Settembre-Musica, i torinesi non erano assolutamente disposti a rinunciare al loro festival cittadino e. così uno dei primi atti della ricostituita giunta comunale è stato quello di assicurare che 
Settembre-Musica si farà. Le chiese, il Teatro Regio, l’Audito- rium e la Rai, la Villa Tesoriera e le piazze torneranno tra il 26 agosto e il 22 settembre a riempirsi di pubblico richiamato dalle settan- tuno manifestazioni annunciate nel grandioso cartellone.La conferenza di presentazione del programma tenuta a Palazzo Civico dall’assessore Bai- mas e dal sindaco Diego Novelli si è svolta come una «suite» ove i numeri del programma venivano inf ramezzati da pagine di Frescobaldi eseguite al clavicembalo da Daniel Chorzempa e certo la presenza nella sala rossa di un clavicembalo piazzato sotto il banco del sindaco era un’immagine inconsueta, sfiorante l’im- prevedibilità di un contesto surrealista.Tra le pause sonore offerte dalle note di Frescobaldi i capitoli di questa sesta edizione di Set
tembre-Musica si succedevano equilibrati ed armoniosi, senza impennate particolarmente e- strose ma con solidissima qualità. Il successo popolare di Set
tembre-Musica è stato costruito sulla straordinaria forza di attrazione che esercitano le opere oratoriali del periodo barocco e quindi a questa categoria continua a venire accordata una preminenza che non esclude allargamenti di repertorio.Così quest’anno accanto al Messia di Haendel, alla Messa in Si m inore e alle Cantate di Bach eseguite da complessi sinfonico- corali inglesi e tedeschi, compaiono opere rare tratte dagli archivi come la Serenata a bar
cheggio di Stradella, l’oratorio L’esodo di Mosè dall’Egitto del seicentista Vincenzo De Grandis e il M iserere e il Te deum  di Francesco Saverio Giay, Maestro di Cappella alla corte di Torino negli anni precedenti la rivoluzione francese. Rare pagine per coro e strumenti di Schubert, la Missa Solem nis di Beethoven e 
Les Noces di Stravinskij completano la rassegna delle opere sin- fonico-corali.A quella propriamente sinfonica contribuiscono invece le orchestre della Staatskapelle di Dresda, della Rai di Torino, del Regio, quella regionale toscana e quella di Parigi con programmi che spaziano da Vivaldi a Mo

zart, Beethoven, Wagner, Brìi ckner, Strauss e Stockhausen. Alla categoria dei grandi solisti sono iscritti'alcuni nomi illustri che toccano zone di repertorio diverse.C’è Henryc Szeryng con i Solisti di Zagabria che suona Bach, Mozart e Vivaldi, la violinista Anne Sophie Mutter che esegue con Weissenberg le tre Sonate di Brahms e ci sono anche il pianista Ivo Pogorelich e il clavicembalista Gustav Leonhardt i cui recitáis si intrecciano alle serate lie- beristiche di Edith Mathis e Bernard Kruisen, alle antiche musiche inglesi del Julián Bream Con- sort e alle musiche da camera di Brahms eseguite dal gruppo composto da Accardo, Giuranna, Filippini, Pipo, Pay e Sirbu. Concerti d’organo con Daniel Chorzempa, Gastón Litaize e Fernando Germani ed esibizioni di cori celebri come lo Schütz Choir di Londra, e il Thomanerchor di Lipsia concludono quei settori del repertorio che potremmo definire popolare. °Poi il programma di Settem bre-Musica affronta argomenti più sofisticati proponendo, a cura dell’Accademia del Flauto dolce, una t'assegna dedicata all'Antica musica e alla moderna Prattica. Le musiche proposte dal Quartetto Stendhal, dal Gali- mathias Musicum e dall’Orchestra del Settecento di Amsterdam, diretta da Frans Brùggen, non appartengono propriamente alla categoria dell’antico (si tratta di Mozart, Haydn, Boccherini, Schubert, Rameau, Telemann e Bach), ma di esse si vuole illustrare la pratica esecutiva dell’epoca con 1 uso di strumenti e tecniche appropriate praticate e discusse in alcuni seminari.Ad un analogo rigore intellettuale si ispira la rassegna dedicata alla musica contemporanea imperniata sul confronto e sui conflitti tra i compositori dell’ultima generazione e quelli dell’avanguardia storica. Tre concerti, Musica Insieme di Cremona, Gruppo di Musica Contemporanea della Rai e Ensemble Garba- rino, propongono una articolata campionatura sulla quale compositori, sociologi e critici costruiranno un dibattito.Mostre retrospettive (una è dedicata a Casella nel centenario della nascita), concorsi musicali, musica didattica, rassegne di musica per films, jazz e animazione, con bande di reggimenti inglesi e italiani, a piedi e a cavallo, caro- sellanti per le piazze, concludono la rassegna.
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TORINO narlo della nascita di Alfredo Casel
li 1̂ -1.1 programma Quest’anno per la prima volta
di «Settembre musica» farà 11 suo lneresso massiccio a s e t-te m b re  m u s ic a  11 cinema. Una ras-dl "• ™- segna di cinema d’animazione suTORINO. « S e tte m o re  m u s ic a •• in- temi musicali si svolgerà nell’ultl-tende come In passato suscitare stl- ma settimana di agosto all’Anticomoli, dimostrare che 1 concerti di Po. La neonata multlsala Charlle musica classica non sono riservati Chaplln dal primo al 22 settembre agli «eletti» ma alla portata di tutti, ospiterà la rassegna P a r ti tu ra  ed  Con queste parole Giorgio Balmàs, im m a g in e , con un programma clne- assessore alla cultura del comune matograflco rigorosamente collega- di Torino, ha presentato la sesta to alla musica classica. Piatto forte edizione della rassegna di concerti di questa rassegna 11 film amerlca- nelle chiese e nel teatri della città, no. premio Oscar ’80, Da M ao a Nata nell’ormai lontano '78 come M o za rt: Isa ac  S te r n  in C ina  ed 11 cornice all'ostensione della Sindone P arsifa l, di Syberberg.
S e tte m b r e  m u sica  è  diventata con II filone conduttore anche di quegli anni un punto fermo dell’estate sta edizione di S e tte m b r e  m u sica , torinese. Quest’anno si svolgerà dal sarà costituito dagli oratori con 26 agosto al 22 settembre. musiche che vanno da Bach a

Il cartellone, a differenza dei, Haendel. Non mancheranno però le 
P u n ti V erdi, (l’altro pilastro dell’e- più varie digressioni, come 1 constate m a d e  in  T u rin ) non sembra certi per gli Anniversari di Fesco- aver risentito del travagli della baldi Brahrn», Casella. CI sarà un giunta e del problemi connessi alla pizzico di jazz, un concerto di bal- slcurezza che hanno sconvolto 11 letti dalle opere di Verdi, un conmondo dello spettacolo a Torino certo di canti liturgici e gregoriani, dopo la tragedia del cinema Statu- Ad eseguire le musiche saranno to. Il ricco carnet comprende 26 complessi Italiani e stranieri, dal- concertl serali In sedi che vanno l'Orchestra della Rai di Torino al- dalle Chiese del Duomo, del Carmi- l'Amsterdam Baroque Orchestra, ne e del santi Martiri al più tradì- passando per gruppi Inglesi tede- zlonall Auditorium Rai, Teatro Re- schi e francesi, 
glo e conservatorio, 24 concerti po- L'ingresso al concerti serali co- meridiani che coinvolgeranno an- sterà per i posti numerati 5000 lire che la Gran Madre, e le chiese di (le prenotazioni si aprono 11 9 lu- santa Teresa e di san Francesco. CI glio), 3000 il solo biglietto d’ingres- saranno 9 Incontri mattutini alla so.Biblioteca musicale della villa Tesoriera. alcune manifestazioni Itineranti per le vie della città con le sfilate musicali militari di fanfare italiane ed inglesi. Uno spettacolo di Tiuslca seicentesca sarà rappresentato al borgo Medievale e al parco del Valentino dagli allievi del corsi di musica antica di Pamparato.Non mancherà un convegno si 

La n u ova  id ea  d i m u s ica  con la partecipazione di musicisti, musicologi e scienziati sociali. Compléteranno 
la manifestazione alcuni spettacoli di teatro musicale agli Infernotti e una mostra fotografica per il cente-
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La  rassegna torinése

Settembre M usica 
con grandi direttori

Il 26 agosto si aprirà la 
Quinta edizione di «Settembre Musica» che durerà quat
tro settimane con due concerti al giorno. Anche quest’anno 
il filo rosso della rassegna è costituito da alcune opere 
sinfonico-corali di notevoli dimensioni: la Missa Solemnis di Beethoven, «Il Messiah» di 
Haendel, la Messa in si minore e la Passione secondo San Giovanni di Bach, «Les No- 
ces» di Stravinskij. R. Strauss, Mozart, Beethoven e Bruckner sono gli autori pre
senti per i concerti della cele
bre Staatskapelle di Dresda e dell’Orchestre de Paris diretta 
da Daniel Barenboim. Tra i nomi dei direttori ospiti citiamo: Rudolf Barshai, Roger 
Norrington, Romano Gan- dolfi, Thomas Ungar, Hans 
Joachim Rotzsch, mentre celebri solisti come: Hanryk 
Szeryng, Salvatore Accardo 
(violini), Alexis Weissemberg, Ivo Pogorelich (pianisti), Gu
stav Leonhardt (clavicemba
lo), Bruno Giuranna (viola)
C’è una.sezione (Jedicatan3

recitals organistici affidati a 
Daniel Chorzempa, Roberto 
Cognazzo, Gaston Litaize, Fernando Germani e concerti 
corali affidati al «Thomaner
chor» di Lipsia e al «Schutz Choir» di Londra. Una serie 
di concerti intitolati «L’antica musica e la moderan prattica» 
proporrà esecuzioni di musiche barocche su strumenti ori
ginali. Infine, alcune iniziati
ve collaterali: una mostra dedicata ad Alfredo Casella, un convegno su «La nuova idea 
di musica» £_p
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S e t t e m b r e  M u s ic a  è  a lla  
6 a e d iz io n e
Un grande avvenimento musicale che a 
Torino si replica sempre con grande suc
cesso di critica e di pubblico.Settembre Musica inizierà il 26 agosto e si 
protrarrà sino al 22 settembre.Ogni giorno vi saranno due concerti: alle 
ore 16 e alle ore 21.Il programma prevede oltre a numerosi 
concerti, incontri musicali, giornate di convegno, manifestazioni itineranti, spet
tacoli di teatro musicale, una mostra al Piccolo Regio e rassegne cinematografi
che musicali alla Sala Antico Po e al nuo
vissimo cinema Charlie Chaplin 2.Sono attesi per Settembre Musica grandi 
personaggi del mondo musicale, presenze che onorano da tempo questa rassegna e 
le danno lustro e rinomanza ormai in tutta 
Italia. Per gli amanti della “buona musica” l’appuntamento settembrino è ormai un 
punto di riferimento ed un’occasione da 
non lasciarsi sfuggire.Saranno a Torino per i concerti: Anne- 
Sophie Mutter, Salvatore Accardo, Gustav Leonhardt, Daniel Chorzempa, Jaap 
Schòder, Kees Boeke, Frans Bruggen tra 
gli altri.Lunedì 12 settembre alle ore 21 si terrà aH’Auditorium Rai un grande concerto jaz

zistico del The Great Eight Orchestra. 
Venerdì 26 e sabato 27 agosto si terrà il concerto di chiusura dei corsi estivi dell’I
stituto di Musica Antica “Stanislao Corderò di Pamparato” con una libera realizza
zione dello spettacolo seicentesco di P. 
Quagliati su libretto di Pietro Della Valle: 
“Il Carro di fedeltà d’Amore”.Tra gli appuntamenti di Settembre Musica 
in programma quest’anno, la Sfilata Musi
cale Militare che attraverserà il centro cit
tadino e che ha l’intenzione di proporre al 
pubblico torinese le esibizioni di alcuni re
parti militari tra cui la Royal Artillery 
Mounted Band, le cornamuse ed i tambu
rini del First Royal Tank Regiment e repar
ti italiani.
Concert ¡pomeridiani e serali al: Teatro Regio, Auditorium Rai e al Conserva- torio. Posti numerati L. 5.000 - Ingressi 
L. 3.000.L’ingresso è gratuito agli incontri mattutini presso la Civica Biblioteca “A. Della Corte”, ai concerti pomeridiani e serali nelle chiese cittadine, al Convegno ed ai concerti al Piccolo Regio, agli spettacoli al 
Teatro degli Infernotti.Dal 9 luglio con orario: 10-13/16-19 verrà aperta una biglietteria mobile in Piazza 
Castello.Per eventuali altre informazioni potrete telefonare dal 4 luglio al 51.33.15-51.97.70.
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Settembre a Torino:
musica, musica, e...
Da ormai sei anni, una piccola tradi
zione dunque, la città di Torino dedi
ca, ma forse è più esatto consacra, il 
mese di settembre alla musica. Musi
ca dappertutto: nelle chiese, al Con
servatorio, all’Auditorium, al Teatro 
Regio, in biblioteca ed anche 
all’aperto; musica soprattutto: due 
concerti al giorno, dibattiti, film mu
sicali, spettacoli di teatro musicale, seminari ed audizioni. Solo dieci an
ni or sono un simile avvenimento era 
addirittura impensabile, ma la tena
cia e l’iniziativa dell’assessore Bai- 
mas, vero artefice della manifestazio
ne, lo ha reso possibile. Così dunque 
come Firenze ha il suo Maggio, ora 
Torino ha il suo Settembre, mese che 
tra l’altro più le si addice, gozzania- 
namente parlando.
Tappa fondamentale di questa mara
tona musicale è l’inaugurazione av
venuta il 26 agosto con l’esecuzione 
della M issa  so le m n is  di Beethoven da 
parte dell’Orchestra sinfonica e Coro 
di Torino della RAI. Altri importanti 
appuntamenti sono l’esecuzione 
dell’oratorio II M essia  di Haendel 
giovedì primo settembre, della M e s
sa  in s i m inore  di Bach il 5 settembre 
ed un interessante M iserere  e un Te 
D eu m  di Francesco Saverio Giay 
(musicista torinese del periodo ba
rocco) il giorno undici; da segnalare 
ancora la partecipazione di Romano 
Gandolfi come direttore in un 
concerto, dedicato a Schubert e 
Stravinskij, che si svolgerà il 14 set
tembre ed infine l’esecuzione della 
P assio ne  secon do  M a tteo  il giorno 20 
realizzata dal Thomanerchor e dalla 
Gewandhaus Orchester di Lipsia.
Per quanto riguarda i solisti, saranno 
presenti alcuni astri del firmamento 
concertistico internazionale come 
Daniel Barenboim, Alexis Weissen- 
berg, Salvatore Accardo, Maria Tipo, 
Gustav Leonhardt, Daniel Chorzem- 
pa, Fernando Germani ed infine i 
giovani Anne-Sophie Mutter e Ivo 
Pogorelich, l’ultimo divo della tastie
ra del quale si è parlato e scritto in 
tutta Europa.
Assai interessanti saranno i tre po
meriggi dedicati, tra il 14 ed il 16 set
tembre all’esecuzione di musica con
temporanea; questi concerti saranno

musica!
preceduti da un dibattito al quale sa
ranno presenti notissimi musicologi 
e compositori che si interrogheranno 
sulle esperienze compositive più re
centi.
Oltre ad altre manifestazioni più co
reografiche come la parata delle cor
namuse e dei tamburini del First 
Royal Tank Regiment si affianche
ranno altri programmi, cinematografici e teatrali rigorosamente collegati 
alla musica, classica e jazz. Accanto 
ai film Disney, Bozzetto e McLaren 
saranno anche proiettati lavori pro
dotti negli ultimi tempi e collegati ad 
opere di Mahler, Bach, Berg, Mozart e Wagner.
Segnaliamo ancora tra gli appunta
menti di Settembre Musica la libera 
realizzazione dello spettacolo seicen
tesco «camminante» di Paolo Qua
gliati su libretto di Pietro Della Val
le, che prevede Pinserimento e l’ese
cuzione di musiche, danze e fatti tea
trali realizzati durante il corso estivo 
dell’Istituto di Musica Antica S ta n is 
lao  Corderò d i P a m p a ra to ; la manife
stazione avrà come cornice i Giardini 
di Palazzo Reale. Infine ricordiamo le 
manifestazioni legate alla celebrazio
ne del primo centenario della nascita 
del compositore torinese Alfredo Ca
sella; tale celebrazione verterà su 
una presentazione di Fedele D’Ami
co, su una mostra fotografica organiz
zata dalla Accademia Chigiana e su un concerto di musiche del composi
tore.
Non rimane dunque che augurarvi 
e, se permettete, augurarci buon 
ascolto.

PAOLO TARALLO * Il

È in funzione a Torino in Piazza Castello la biglietteria di «SETTEMBRE MUSICA» con il seguente orario: 10/13 -  16/19, solo nei giorni feriali.
Il numero di telefono per richiesta di ogni informazione e di invio del programma è il 513315.La manifestazione ha avuto inizio il 26 agosto e terminerà il 22 settembre.

Settembre 1983
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T O R IN O

on cinque anni di 
successi alle spal
le «Settembre 
Musica», il festival 

estivo torinese, ritorna 
smagliante e raffinato a 
ravvivare la città. Dal 26 
agosto al 22 settembre le 
chiese, il teatro Regio, 
l’Audltorium, le piazze, la 
Rai e la Villa Tesoriera si 
riempiranno di pubblico e 
di artisti.

Il cartellone prevede 
settantuno manifestazioni 
di solida qualità e ha il suo 
punto forte nelle opere o- 
ratoriali del barocco, ope
re di grandissima attrazio
ne per il pubblico. Il «Mes
sia» di Haendel, quindi, la 
«Messa in Si Minore» e le 
«Cantate» di Bach sono in 
prima fila. Le accom
pagnano opere rare come 
la «Serenata a barcheg
gio» di Stradella, il «Mise
rere» e il «Te Deum» di 
Francesco Saverio Giay.

Le altre opere sinfo- 
nico-corali sono la «Missa 
Solemnis» di Beethoven 
e quel capolavoro raffina
to e aggressivo che è «Les 
noces» di Stravlnskij.

Molto vario il program
ma sinfonico, affidato a 
esecutori come la Statska- 
pelle di Dresda, la Rai di 
Torino, l’orchestra del Re
gio, quella di Parigi e la 
Regionale Toscana.

Infine, i grandi solisti: 
dall’ultimo divo, il giova
nissimo pianista iugoslavo 
Ivo Pogorelich, a Henryc 
Szeryng con i Solisti di 
Zagabria, dalla violinista 
Sophie Mutter al clavi
cembalista Gustav Leo- 
nahrdt, alle antiche musi
che inglesi del Julian 
Bream Consort, al gruppo 
di Salvatore Accardo, Giu- 
ranna, Filippini, Pay e Sir- 
bu. Non potevano manca
re i concerti d’organo affi
dati a Fernando Germani, 
Daniel Chorzempa e Ga- 
ston Litaize, e i grandi co
ri, come lo Schütz Choir di

Londra e il Thomanerchor 
di Lipsia.

A latere, una rassegna 
dedicata all'«Antica musi
ca e alla moderna Prati
ca»: si ascolteranno Mo
zart, Haydn, Schubert, Ra- 
meau, Bach. Infine, la se
zione di musica contem
poranea con la partecipa
zione di Musica Insieme di 
Cremona, del Gruppo di 
Musica Contemporanea 
della Rai e dell’Ensemble 
Garbarino.

Per i più animosi non 
mancheranno comunque 
sfilate a piedi e a cavallo di 
bande di reggimenti ingle
si, jazz, animazione e ras
segne di musica per film.

Sempre a Torino in set
tembre, oltre all’indige
stione di musica classica, 
da non mancare la vasta 
mostra antologica dedica
ta a Sonny Calder: oltre 
400 opere esposte nel pa
lazzo a Vela, dai giocattoli 
inventati nell’adolescenza 
alle famose sculture In fer
ro degli Anni '20, alle ope
re della maturità.

La Mole Antonelllana, 
invece, ospita l'intero uni
verso: la mostra «Arte e 
scienza per il disegno del 
mondo» è una suggestiva 
carrellata attraverso la 
rappresentazione carto
grafica del pianeta Terra, 
dall’antica Babilonia ai 
portolani e atlanti del '500 
e ’600, fino ai giorni nostri.

A ntonella Ram pino
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2 6  a g o s t o ,  2 2  s e t t e m b r e  1 9 8 3  
o g n i g io r n o  d u e  c o n c e r t i :  a l le  1 6  e  a l le  2 1

L’ormai tradizionale festival torinese, 
giunto quest’anno alla sesta edizione, presenta, come anticipato nel numero scor
so, ben 56 concerti e tutta una serie di 
avvenimenti collaterali: due seminari, una 
mostra, due rassegne cinematografiche, un convegno.
I nomi di Daniel Barenboim, Salvatore Ac- 
cardo, Alexis Weissenberg, Anne-Sophie 
Mutter, Henryk Szeryng, Daniel Chor- 
zempa, Frans Bruggen, Gustav Leon- 
hardt, Fernando Germani, Ivo Pogorelich, 
Ton Koopman, Narciso Yepes, per non 
citarne che alcuni, parlano da sè senza la 
necessità di utilizzare alcun aggettivo. 
Occorre semmai evidenziare alcuni mo
menti che presentano caratteristiche particolari.
Primo di questi la proiezione al Teatro 
Regio del film “Frate Sole” di Ugo Falena e Mario Corsi.
Le musiche originali del film, che ebbe la 
prima al Teatro Augusteo di Roma il 7 
giugno 1918, sono opera di Luigi Manci- 
nelli, celebre compositore e direttore d’or
chestra vissuto a cavallo tra il secolo scor-
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so e l’attuale. Naturalmente le musiche verranno eseguite “dal vivo” dal Coro e 
dall’Orchestra del Teatro Regio diretti da Pinchas Steinberg.
Sempre l’Orchestra del Teatro Regio darà 
vita ad un concerto verdiano durante il 
quale verranno eseguite le musiche dei 
balletti del Trovatore, del Don Carlos, del-

l’Otello e del Macbeth.L’appuntamento jazzistico di quest’anno 
vede riuniti tutta una serie di nomi “stori
ci” dello swing, alcuni dei quali con espe
rienze nelle orchestre di Count Basie e 
Duke Ellington, che si presenteranno come The Great Eight Orchestra: Tal Far- 
low, Red Norvo, Buddy Tate, Billy Butter- 
field, Johnny Minee, Teddy Wilson, Slam 
Steward, Sam Woodjard.
Infine un accenno particolare per il con
certo nel quale il Coro della Rai, diretto da 
Romano Gandolfi e coadiuvato da strumentisti provenienti dalla Orchestra Sin
fonica della stessa Rai, presenterà alcune composizioni di Schubert e “Les Noces” 
di Stravinskij per soli, coro, quattro piano
forti e percussione.

Concerti pomeridiani e serali al: Teatro Regio, Auditorium Rai e al Conserva- torio. Posti numerati L. 5.000 - Ingressi 
L. 3.000.
L’ingresso è gratuito agli incontri mattutini presso la Civica Biblioteca “A. Della Cor
te”, ai concerti pomeridiani e serali nelle 
chiese cittadine, al Convegno ed ai con
certi al Piccolo Regio, agli spettacoli al 
Teatro degli Infernotti.
Dal 9 luglio con orario: 10-13/16-19 verrà 
aperta una biglietteria mobile in Piazza 
Castello.Per eventuali altre informazioni potrete 
telefonare dal 4 luglio al 51.33.15-51.97.70.

1
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STAMPA SERA 31 Agosto 1983

La Torino musicale è soddisfatta, 
anche se «con qualche riserva»

A colloquio con i maestri che operano nella nostra città - Felice Quaranta: «Un 
programma interessante, che accontenta un po’ tutti. Ma sarebbe stato forse più 
opportuno inserire la rassegna giovani nei concerti pomeridiani o anche serali»
- Roberto Cognazzo: «Un grosso fatto culturale che tra l’altro è servito a sollecitare 
alcune associazioni locali a presentare programmi di collaborazione»

Torino con la sesta edizione di «Settem
bre musica» si è ormai insediata di diritto 
fra le città sedi dei più prestigiosi festival 
musicali italiani.

Come ogni fatto della storia, anche la mu- • 
sica ha i suoi protagonisti attivi e passivi. 
Quelli che la portano avanti, e quelli che 
cercano di impedire che ciò accada. Fortu
natamente Torino è da annoverarsi fra le 
città con protagonisti attivi, per il suo gran 
fermento musicale ad opera di svariate as
sociazioni musicali, che ora, giustamente, 
l'assessorato per la cultura ha chiamato a 
collaborare con le loro proposte alla pro
grammazione del festival. Si è raggiunta co
sì un’indovinata formula che, lasciando spa
zio al pluralismo di intenti, contrappone al 
privilegio di pochi, alla politica delle élites, 
un semplice discorso di fruizione collettiva 
e una possibilità di immediata comprensio
ne. Chiunque, in una formula così ampia si 
può accostare alle sue personali preferen
ze, recuperando una propria libera dimen
sione spirituale.

Il vero protagonista di «Settembre musi
ca» è infatti il pubblico, in special modo di 
giovani, che accorre numeroso ai concerti.

Ma come ha accolto la Torino musicale 
questa manifestazione?

Felice Quaranta, ex direttore del nostro 
Conservatorio, si dichiara molto favorevole: 
•E' un programma molto interessante che 
accontenta un po' tutti. Converrebbe forse 
utilizzare maggiormente le forze locali, per 
incrementare anche un fermento di artisti 
oltre a quello del pubblico, che penso ri
sponderebbe in eguai misura. Noto anche 
la lodevole iniziativa di aver inserito una 
rassegna di giovani complessi di musica da 
camera: è molto importante dare spazio ai 
giovani».

— Forse, maestro, sarebbe stato più op
portuno inserire la rassegna giovani nei 
concerti pomeridiani o anche serali, invece 
di relegarli al mattino nella Biblioteca musi
cale?

«Penso di sì, così avrebbero ottenuto

maggior ascolto. Importanti sono anche gli \ 
incontri con musicisti e musicologi, come 
pure le esecuzioni contemporanee, entram
bi però sarebbero da incentivare e sviluppa
re.

Lo sforzo di questa edizione del "Set
tembre musica" di andare verso i gusti del 
pubblico, in special modo quello giovane, 
comunque è stato notevole, si è imboccata 
una strada che darà ottimi risultati».

Per il maestro Roberto Cognazzo, diretto
re artistico dell’Iniziativa Camt, •in linea di 
massima, il "Settembre musica" non ha 
portato qualcosa di nuovo nell'ambiente dei 
musicisti torinesi, questo grosso fatto cultu
rale, in un primo tempo portato avanti solo 
dall'assessorato per la cultura, è però servi
to a sollecitare alcune associazioni musicali 
a presentare programmi di collaborazione. 
Per quanto concerne l ’afflusso di pubblico, 
invece, si è dato un grosso apporto con i 
concerti pomeridiani».

— Che cosa pensa dell’entusiasmo di
mostrato dai giovàni?

j •Mi lascia perplesso, anche se in senso 
favorevole, questa grande fascia di giovani 
che "ingoia" con interesse e affetto qual- 

, siasi musica. Suggerirei, a questo proposi
to, data la mia personale esperienza, di far 
precedere il concerto da un breve discorso 
introduttivo fatto da un esperto, o dall’arti
sta stesso. Sarebbe inoltre opportuno am- 

. pliare la collaborazione con le associazioni 
musicali locali».

Qualche perplessità per il maestro Ettore 
Dabbene, insegnante al Conservatorio e 
compositore, che in gioventù ha conosciuto 
Alfano, Ghedini e Casella.

«E’ impensabile — fa notare — che un 
musicista possa seguire tutti questi concerti 
in un mese. Il "Settembre musica" mi appa
re come manifestazione di consumo, dovu
to ai troppi concerti dati in poco tempo. Una 
manifestazione senz’altro positiva per il 
grosso pubblico, che però rion può dare 
nessun fervore di rinnovamento artistico».

Secondo V iilata
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SETTEMBRE
MUSICA

Sta per iniziare la prevendita dei biglietti di Settembre Musica. La manifestazione, non meno ricca di quelle che l’hanno preceduta, comprende tra l’altro 9 concerti per 
soli, coro e orchestra; 8 concerti sinfonici; 9 concerti con grandi so
listi ; 10 concerti organistici e corali; 6 spettacoli dedicati a «L’antica musica & la moderna prattica»; un’esecuzione di musiche di Casel
la nel centenario della nascita e un concerto jazz.

Sono a pagamento soltanto i concerti pomeridiani e serali al Regio, all’Auditorium Rai e al Conservatorio, e sono assegnati in prevendita, con criterio progressivo prestabilito e senza possibilità di scelta al momento dell’acquisto, posti numerati in quantità corri- ¡ spondente a metà capienza delle tre sale.I biglietti dovranno essere ritirati entro le ore 19 del giorno del concerto alla biglietteria mobile.Per quanto riguarda gli ingressi, c’è una novità: saranno venduti un’ora prima dei singoli concerti,

nelle biglietterie del Regio, del- l’Auditorium e del Conservatorio, soltanto fino ad esaurimento del numero di posti a sedere; per ogni concerto, cioè, gli ingressi coprono la m età dei posti totali, essendo l’altra metà assegnata in prevendita. Quest’anno è aumentato il prezzo dei biglietti, sia «numerati» che «ingressi».Settembre Musica: prevendita dei biglietti.Quando: da sabato 9 luglio, ore 10-13 e 16-19. Festivi esclusi.Posti numerati: L. 5000.Dove: biglietteria mobile in piazza Castello, a sinistra di Palazzo Madama.
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Settembre 
Musica; 

da domani: 
i biglietti

Domani alle 10 le biglietterie mobili poste vi- ! cino a Palazzo Madama in | piazza Castello porranno : in vendita a cinquemila lire i posti numerati per i seguenti concerti di «Settembre Musica».Messa Solenne di Beethoven, H. Szeryng, violino. Staatskapelle di Dresda, A.S. Mutter, violino, A. Weissenberg, pianoforte. Il Messia di Haendel, N. Yepes, chitarra, Orchestra Regionale Toscana. Messa in si I minore di Bach, E. Mat- his, soprano. Verdi: Balletti dalle opere con l’Orchestra del Regio, S. Ac- cardo, violino, I. Pogo- relich, pianoforte. Concerto jazz, Orchestra del Settecento con F. Brug- gen. Les noces di Stra- vinskij con l’Orchestra e il Coro della Rai. «Frate Sole», film con musiche di L. Mancinelli. Passione secondo S. Giovanni e tre Cantate di Bach con il Thomanerchor. Orchestre de Paris con D. Baren- boim.
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l’Unità 9 LUGLIO 1983

«Settembre musica»: 
da oggi la prevendita 

per i concerti (L. 5000)
dalle opere con l’Orchestra del Teatro Regio, S. Accardo violino, T. Pogorelich pianoforte; Concerto jazz; Orchestra del Settecento con F. Bruggen; Les noces di Stravinskij con 1’ Orchestra ed il Coro della RAI; Frate Sole, film con musiche di L. Mancinelli; Passione secondo San Giovanni e tre Cantate di Bach con il Thoma- nerchor, Orchestre de Paris con D. Barenboin.L’orario della biglietteria (solo feriali) è il seguente: 10-13, 16-19.I restanti concerti saranno ad ingresso gratuito.

S T A M P A  S E R A  21 Luglio 1983

Oggi alle 10, presso la biglietteria mobile in piazza Ca
stello (lato sinistro di Palazzo Madama), inizia la «prevendi
ta» dei posti numerati a 5000 
lire per i seguenti concerti del programma di «Settembre musica»: Messa solenne di Beethoven, H. Szeryng violino, Staatskapelle di Dresda, A. S. Mutter violino, A. Weissen- berg pianoforte; Il Messia di Haendel, N. Yepes chitarra, Orchestra regionale toscana; 
Messa in si minore di Bach, E. Mathis soprano; Verdi: balletti

SETTEMBRE MUSICA. Prosegue presso la biglietteria mobile in piazza Castello (lato sinistro Palazzo Madama) la prevendita dei posti numerati, a lire 5 mila, per i seguenti concerti: Messa Solenne di Beethoven / H. Szeryng, violinò / Staatskapelle di Dresda / A. S. Mutter, 
viiino - A. Weissenberg, pianoforte / Il Messia di Haendel / N. Yepes, chitarra / Orchestra Regionale Toscana / Messa in si minore di Bach / E. Mathis, soprano / 
Verdi: Balletti dalle opere con l’Orchestra del Regio / S. Accardo, violino / I. Pogorelich, pianoforte / Concerto jazz / 
Orchestra del Settecento con F. Bruggen / Les noces di Stravinskij con l’Orchestra e il Coro della Rai / «Frate Sole», film con musiche di L. Mancinelli / Passione secondo S. Giovanni e tre Cantate di Bach con il Thomanerchor / Orchestre de Paris con D. Barenboim. Biglietteria: feriali 10-13 / 16-19.1 restanti concerti saranno ad ingresso gratuito.
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Dal gregoriano alle recentissime sperim entazioni 
Tappuntamento di quest'anno

Da oggi «Settembre
Musica »  Una cavalcata 
nella storia
L a m a n ife s ta z io n e  co in v o lg erà  f in o  a l 22 se tte m b re  tu tta  T orin o  
attraverso  i  su o i sp a z i tea tra li - U n  ca r te llo n e  fitto  d i gran d i n o m i ■ 
L a co lla b o ra z io n e  d e lla  R ai e  en ti e  a sso c ia z io n i

di Vittoria Doglio

Un’orgia di musica, una cavalcata nella storia che va dal gregoriano alle recentissime sperimentazioni: in testa galoppa ramatissimo Giovanni Sebastiano (alias Bach), a mezza incollatura sta Mozart, seguito a breve distanza da Brahms e Beethoven. E via via Vivaldi, Haydn, Frescobaldi, Schu- bert, Liszt, Schumann, Bruckner... Ecco là una pattuglia: la guidano Haendel e Rameau, e c’è anche Guillaume de Machault. E. poi i virginalisti inglesi, la Spagna con De Falla, Rodrigo e Granados, Stravinski che fa corsa a sé, Wagner su un cavallo alato e Strauss pòco lontano, ed infine la legione dei «contemporanei», con Casella che li guida da una nuvoletta...Ha un nome, questo esercito armato di liuti, flauti dolci, pianoforti e violini: è «Settembre musica», che da oggi al 22 del mese prossimo mese coinvolgerà tutta Torino attraverso i suoi «spazi» teatrali: dal Regio all’Auditorium, al Conservatorio, alle più belle chiese. Si sono fatte le cose in grande quest’anno. L’assessorato alla Cultura del Comune, attraverso la.collaboraz.ione di una miriadeyfi enti, ha varato il cartellcine che offre grandi nomi in campo interpretativo 
e si dilata in una serie di manifestazioni collaterali degne del massimo interesse.Degli autori in programma si è detto, con un preciso riferimento alla loro presenza dal punto di vista «quanti

tativo». Veniamo ora agli esecutori. Si tratta, benintesi, di una carrellata riassuntiva, rimandando il lettore all’o
puscolo dettagliatissimo distribuito a cura dell’assessorato e facilmente reperibile in occasione di ogni concerto.

Tra i solisti spiccano subito i nomi di due giovanissimi «divi»: la violinista Anne- Sophie Mutter (la «scoperta» di Karajan eseguirà tré .sonate di Brahms insieme con Alexix Weissenhérg) ed il pianista Ivo. Pogorelich: bellissimo, amatissimo^ odiatis- simo, esaltato, oppure criticato ferocemente, porterà al Regio Haydn, Ravel e Pro- kofiev. Ai torinesi il compito di giudicarlo. Tra gli altri nomi, abbiamo il cembalista Leonhardt, il chitarrista Ye- pes (che con l’orchestra Rai eseguirà tra l’altro una suite dal «Cappello a tre punte» di De Falla e due celeberrimi brani di Rodrigo, «Aranjuez» e «Fantasia para un gentil hombre»), gli organisti Germani, Chorzempa e Cognazzo (quest’ultimo si alternerà con la Romiti nell’esecuzione di due rare «Messe» di Frescobaldi). Non mancano la «tromba» Guy Touvron e Jos Van Immerseci, specialista di fortepiano. Due i concerti di canto, col soprano Edith Methis e il baritono Kruysen.
In campo sinfonico e corale, spicca subito il complesso della Rai di Torino che, sotto la guida di Rudolf ( Barshai, inaugura oggi «Settembre musica» all’Auditorium con la Missa Solemnis di Beet

hoven. A questo proposito ricordiamo che la serata’ sarà preceduta, alle 16 nei giardini di Palazzo Reale, dalla rappresentazione del «Carro di fedeltà d’Amore» del Quagliati, messo in scena dagli allievi dei corsi di musica antica > che si. tengono a Pamparato.Tra i grandi complessi, da segnalare la Staatskapelle di Dresda (Wagner, Strauss, Beethoven, Mozart e Bruckner), l’Orchestre de Paris con Daniel Barenboim direttore e solista, l’Orchestra regionale toscana (con un programma deliziosamente contrappuntistico: da un lato Vivaldi e Bach, dall’altro Einaudi e Stockhausen...). Per quanto riguarda la musica antica, c’è lo splendido Julian Bream Consort con il tenore Robert Tear e musiche dei virginalisti e madrigalisti inglesi, c’è l’Amsterdam Baroque Orchestra con il «Messia» di Haendel -  che toma a furor di popolo - mentre i solisti dello Schütz Choir di Londra proporranno un programma che va da Wylbie a Britten passando per Monteverdi.Né sono da dimenticare gli apporti del Quartetto Stendhal, dei Solisti di Zagabria, del Galimathias Mu- sicum, dell’Orchestra del Settecento di Amsterdam, della Great Eight Orchestra con una serata jazz, del Thomanerchor e della Gewandhaus Orchester di Lipsia. Non mancano Salvatore Accardo, Maria Tipo, Bruno Giuranna e Rocco Filippini, che assieme ad altri sceltis-
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—

simi strumentalisti daranno vita ad una serata brahm- , siana, mentre sono rilevanti alcune rarità: un oratorio di , De Grandis, che fu allievo di Malipiero, con l’Antidogma Enselme; il «Miserere» e il «Te Deum», del riscoperto Giay con la «Stefano Tempia», la «Serenata a Barcheggio» di dBtradella con il complesso «Kammermusik» di Torino, l’operina di Sergio Liberovici «Fogli d’album» e la serata di balletti per opere composti da Verdi, con Pinchas Steinberg alla guida dell’orchestra del Regio. Gli stessi complessi del Regio e Steinberg eseguiranno tra l’altro le musiche di Man- cinelli per il film «Frate Sole» (1918) di Corsi è Falena, mentre coro , e strumentisti della Rai, guidati da Romano Gandolfi, ci proporranno una serata nelld quale spiccano «Les noces» di Stravinski.Quanto alle manifestazioni collaterali, «La nuova idea di musica» è davvero interes- santè: discussioni, confronti, esecuzioni di musica contemporanea con la partecipazione dei migliori specialisti, di critici e musicisti. Due le rassegne cinematografiche: una dedicata al rapporto tra musica e film d’animazione, la seconda al rapporto partitura-immagine (con la proiezione, tra l’altro, del «Parsifal» di Syberberg. C’è poi là prima rassegna di giovani complessi di musica da camera, con il premio «Solisti

di Torino» dedicata ai musicisti tragicamente scomparsi nel '12., mentre Immerseci e Kees Boeke terranno seminari rispettivamente di fortepiano a flauto dolce. La mostra fotografica dedicata ad Alfredo Casella nel centenario della nascita sarà inoltre l’occasione per un concerto con la De Barberiis, Ballista e la Salvetta.Infine, una nota lietissima. Il 17 e il 18 settembre per le vie del centro grande «Sfilata musicale militare» con le cornamuse del 4o «Roy al Tank» e le bande dei nostri reggimenti. Anche questa è musica: nella fattispecie, una fanfara d’onore per il «Settembre», che felicemente dilaga e sempre più è amato dai torinesi.
(Nella foto: il «Carro di fedeltà d’amore» con gli al-
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Lo spettacolo concluderà i corsi d i PamparatoRinasce nel Cuneese un Carro barocco...
L’operma seicentesca 
di Paolo Quagliati 
sarà poi a Torino per 
il «Settembre Musica»

di Fabrizio Gardinali

PAMPARATO - Un progetto essenzialmente barocco negli intenti e nella tematica caratterizzerà il XVI Corso estivo di musica antica in programma dal Io al 20 agosto a Pamparato. Accanto ai vari corsi, concerti e laboratori musicali e teatrali, insegnanti ed allievi saranno impegnati in 20 giorni, nell’allestimento del “Carro di Fedeltà d’Amore”, di Paolo Quagliati (1555-1628) su libretto di Pietro Della Valle (1586-1628), rappresentazione che chiuderà i corsi di Pamparato ed aprirà, nei giardini del Palazo Reale di Torino il “Settembre musica”.Operazione barocca, si diceva, in quanto il breve lavoro, della durata di una ventina di minuti, verrà artificiosamente dilatato nel tempo, risultando il mero pretesto, grazie alla sua struttura di spettacolo “viaggiante”, di una serie di azioni a stazioni dove inserire momenti teatrali, musicali e di danza, quasi una sorta di percorso continuo fra lo spettacolo e l’ambiente barocco, che è il tema alla base dei corsi di Pamparato, quest’anno dedicati a “Girolamo Frescobaldi ed il suo tempo”.L’idea di una tale insolita rappresentazione è sorta agli organizzatori quando si è posto il problema del saggio finale degli allievi. Il Frescobaldi non ha lasciato opere destinate alla scena teatrale; si poteva, è vero, concludere con un concerto, però questo penalizzava i corsi di teatra

lità barocca e danza. Così ricercando fra gli autori dell’epoca si è scovato in ambiente romano questa operina dalle interessanti caratteristiche.“Il Carro di fedeltà d’Amore” fu scritto da Pietro Della Valle in onore di Giu- stiniana Orsina. L’autore diede poi l’incarico di musicarlo al suo maestro, Paolo Quagliati. Originario di Chioggia il Quagliati, organista dal 1601 di Santa Maria Maggiore, è noto per aver introdotto a Roma lo stile monodico, realizzò una bella veste musicale in arie, duetti ed un coro madrigaleggiante.

(Nell’ovale, un ritratto del 
compositore Paolo Qua
gliati)
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Cinque i personaggi del carro: Amore, Apollo, Arione, Orfeo e Fama, nella pili classica tradizione mitica seicentesca, cembalo, liuto,violino e tiorba gli strumenti.L’opera vide il suo debutto nelle vie di Roma nel 1606 in occasione del Carnevale; interpreti lo stesso Della Valle, Gregorio Francia, dettoGregorio del Violino, Giovanni Francesco del Leuto, Orazietto (forse Orazio Cre- scenzi), ed un certo Vetruvio.«...E fu una delle prime azioni (per dir così) rappresentate in musica che in Roma si siano sentite; ... onde piacque estremamente, e bene si vide, per lo concorso di quasi tutta la città, che si tirava dietro; e non solo non infastidì giammai gli ascoltanti, ma gran parte di loro vollero sentirla quattro o sei volte; e tali ve ne furono che la seguitarono sempre in tutti i dieci o dodici luoghi dove si cantò, dalle ventidue ore in sin passata la mezza notte, che si andò in volta». Così lo stesso Della Valle nel “Discorso della musica dell’età nostra...” del 1640, ricorda a 34 anni di distanza e la felice “prima”, anche se eccede in vanteria, in quanto dimentica che non fu il “Carro” la prima rappresentazione in musica a Roma, ma già sei anni prima,

ad esempio, era stata messa in scena la “Rappresentazione d’Anime e di Corpo” di Emilio de Cavalieri, composta con risorelli.Ovviamente il lavoro progettato a Pamparato prevede alcune varianti sull’originale. I carri da uno diverranno tre o due e si affiancherà all’opera la ricostruzione di quello che poteva essere l’ambiente del carnevale romano. Lo spettacolo quindi comprenderà diversi momenti dove avrà spazio la musica strumentale, la recitazione in stile classico barocco, la danza, la parodia sullo stile della Commedia dell’Arte, che ca- ratterizzemno le varie “tappe” del viaggio dei carri.
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I  problemi degli appassionati di musica a Torino

L’accademia del flauto 
dolce ottima istituzione ma 
con molte difficoltà
Sorta per diffondere la conoscenza e la pratica strumentale della musica antica, 
incontra ostacoli di funzionamento - Il giudizio di un esperto: «L’accademia ha
bisogno di finanziamenti esterni per corsi stabili e la ricerca»
Con sede ora fornita dal Comune alla Tesoriera, l’Accademia del Flauto Dolce è un’associazione destinata a diffondere la conoscienza della musica antica e la pratica strumentale di insieme che comporta, oltre al flauto, l’uso di altri fiati, degli archi, delle tastiere. Esordendo nel 1969 con il 1° Corso estivo di Mondovì — altri tre ne seguiranno — nell’ambito degli «Angelo- French Recorder Courses» promossi da Edgar Hunt, l’Accademia partiva dall’ipotesi della cooperazione autotinan- ziata di soci responsabili sia degli aspetti organizzativi, sia della ricerca dei mezzi culturali per una lettura filologica della musica antica.Ne parliamo con Eugenio Gatto: da anni conduce in questo campo una scontrosa e riservatissima ricerca, finalizzata all’Accademia. Il suo discorso cade amaramente sugli aspetti fallimentari dell’associazione: «fi limite più grave è la mancanza di aderenza fra le aspettative degli utenti e le condizioni oggettive dell’Accademia».Il riferimento è ad una situazione singolare. L’Accade- ] mia ha sempre istituito dei corsi: molti di flauto, anche per i bambini; di canto rinascimentale; di lettura del basso continuo; di musica di insieme. Le intenzioni quelle dette prima, il propedeutico addestramento strumentale come incentivo. Senonché gli utenti si sono mossi in direzioni che tradivano gli scopi iniziali: «Si aspettavano un servizio (corsi di strumento con insegnanti stabili) che l’Accademia non ha mai potuto garantire; oppure vi convenivano per costituirsi in gruppi con l’obiettivo di far concerti». Insomma, a proposte anticonvenzionali

(che non tacevano una polemica nei confronti del tecnicismo professionistico dei conservatori), gli utenti hanno opposto richieste tradizionali, rifiutando la disciplina della ricerca a favore di un uso della musica dal dilettantistico al professionale. Trattendosi poi dimusica ancora poco nota da noi, il «diletto» assumeva connotazioni di accentuato snobbiamo e di scarsa serietà la «professione».Quanti sono invece «cresciuti» seguendo l’originaria impostazione, non hanno tuttavia potuto o voluto assicurare una presenza continuativa; e qualcuno ha optato per l’insegnamento in conservatorio, emigrando là dove — non a Torino — c’era spazio per la musica antica.Scelta realistica. Perché solo i conservatori legittimano un processo di formazione professionale di cui, del resto, in virtù di solide tradizioni didattiche garantiscono la serietà. In quanto istituzioni consolidate, imprimono tuttavia ai costumi intellettuali di un’area culturale caratteristiche rigidamente difese e non facilmente contestabili. Coerente con queste esigenze se non negli scopi, certo nei risultati, un recente provvedimento ministeriale compromette la continuità nei conservatori, dei corsi straordinari fra cui, appunto, quelli di musica antica.«Per raggiungere i suoi o- biettivi — conclude Eugenio Gatto — l’Accademia avrebbe bisogno di un finanziamento esterno per realizzarsi su una 
doppia struttura: una profes- j sionalizzante, con corsi stabili j ed insegnanti preparati e re- '• golarmente retribuiti, a ga- ! ranzia della preparazione tecnica; ed una più articolata e felssibile che rappresenti lo spazio della ricerca».

Intanto, per continuare il discorso, l’Accademia da qualche anno interviene positiva- mente nella vita culturale della città, organizzando per Settembre Musica concerti eseguiti dagli interpreti più rigorosi, e seminari sui criteri interpretativi e sulla prassi esecutiva della musica antica, come convenzionalmente si definisce, con termine improprio, la produzione musicale dal Medio evo all’età barocca, la musica, cioè, che per essere eseguita richiede l’impiego di strumenti non moderni.Quest’anno è la volta di Jos van Immersed, fortepiano; e di Kees Boeke, flauto dolce. Intervistiamo quest’ultimo a Polcenigo in Friuli, dove il «Quadro Hotteterre», di cui fa parte, ha tenuto un corso a- vanzato di musica antica, dimostrando raffinatissimi mezzi esegetici, interpretativi, didattici e larga ed articolata cultura musicale.Boeke, insegnante al conservatorio dell’Aia e di Amsterdam dal ’70, ora vive molto in Italia, parla benissimo l’italiano, conosce la situazione culturale e musicale dell’uno e dell’altro Paese. Ama la polemica: «Nei conservatori si diffida della musica antica — in Olanda il problema è superato da quando vi è sorta la grande scuola dei BrUggen, dei Leon- hardt — perché vi si teme il confronto fra il musicista che pensa e il musicista che copia. Chi interpreta musica antica non ha modelli da imitare, deve affidarsi unicamente alle indicazioni interne alla scrittura musicale e, per la tecnica, alla trattatistica del tempo».La pratica della musica antica sviluppa dunque più larghe capacità musicali? «Produce anche il fenomeno non infrequente del “mezzo musicis t a . molto preparato critica-
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mente e incapace di far musica per scarsa preparazione 
tecnica. Del resto ci sono tanti ‘‘mezzo musicisti” anche fra gli stumentisti "moderni”, che ad elevate doti tecnico-strumentali accompagnano scarsa o nessuna capacità critica».Esprimendo poi una posizione divergente da quella di Gatto, Boeke aggiunge: «È comunque bene partire dal solido “background” di uno strumento moderno. Almeno per non essere il musicista fallito che ripiega sulla musica antica». Auguriamoci che rimanga un certo spazio per affrontare anche questi problemi in margine al seminario di Settembre Musica, che Boeke terrà, dopo il concerto del 18, il 19, 20, 21 alla Biblioteca Musicale.

Osiride Barolo
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D a  o g g i  p e r  26  g io r n i  a  T o r in o  c o n c e r t i  e  c o n v e g n i
Settembre è proprio musica

TORINO — I l  tea tro  ba
rocco a l  p o m erigg io  (col 
“C arro  d i fed e ltà  e  d ’a m o re” 
d e l Q uagliati), B eethoven  
(“M issa  so lem n is”)  a lla  sera: 
con qu este  du e m a n ife sta 
z io n i si in au gu ra  oggi “S e t
tem bre M u sic a ”, che p e r  26  
g io rn i ca ttu rerà  l ’a tten zio n e  
d i m ig lia ia  d i c itta d in i. M u 
s ica  a l  R egio , a l!A u d ito riu m , 
a l  C on serva torio , nelle chiese. 
S em in ari, d ib a ttiti , film . 
G ra n  bei nom i (con le p u n te  “d iv is tic h e” ra p p resen ta te  da  
Ivo  P ogorelich  e  A n n e-S oph ie  
M utter), un repertorio  v a 
s tiss im o  che si a rtico la  su  tre  
fro n ti: m u sica  an tica  (sco
p e r ta  d i recen te  e d  a m a tis 
s im a  d a l pu bblico , so p ra ttu tto  
g iovan e), g ra n d e  tra d iz io n e

che va  d a  M o z a r t  a  B ee t
h oven  e B ra h m s, la  m usica  
con tem poran ea. A  q u e s t’ul
tim o se tto re  è  d ed ica ta  tra  
l ’a ltro  tu tta  u n a  serie  d i in i
z ia tiv e  che va n n o  so tto  i l  
n om e “L a  n u ova  idea  m u 
sica "  e che vogliono co n tri
buire a  f a r  c h ia re zza  (alm eno  
s i  spera) su l fro n te  de lla  
p ro d u z io n e  od iern a , qu a n to  
m a i com posito .

D a  oggi a l  2 2  se ttem b re  il  
pu b b lico  n on  a v rà  che l ’im 
b a ra zzo  de lla  sce lta . D a  D a 
n ie l B aren bo im  a lla  S ta a t
sk a p e lle  d i D resd a , d a l  J u 
lia n  B ream  C o n so rt a l l ’A m 
ste rd a m  B a ro q u e  O rchestra , 
a d  A ccordo , M a r ia  T ipo, 
L eo n h a rd t, Y epes, ta n to  p e r  
c ita re  le “ch icch e” d i qu esta

stag ion e, sa rà  d a vvero  un bel 
sa lta b ecca re  d a  una ch iesa  a  
un tea tro .

U n ’in d ig estion e d i m u sica ? 
P uò accadere , m a  so lo  ag li 
incauti. C i riferiam o a  quegli 
sp e tta to r i che d i fro n te  a  un 
ca rtello n e che a  sa p er lo  leg
g e re  è  va rio  m a  non  confuso, 
va sto  m a non  gen erico , a c 
colgono p a ss iv a m e n te  ogni 
p ro p o sta  d e l ricco “m en ù ”, 
r ifiu tan dosi d i eserc ita re  un 
loro  p rec ip u o  d ir itto : sa p er  
sceg liere , a v e r  vog lia  di “a p p ro fo n d ire”, co lm are delle  
lacune in  fa tto  d i cu ltu ra  
m u sica le  e non  a d a g ia rs i  
su lle  fa c ili ab itu d in i. In  qu e
s to  sen so , il  “S e tte m b re” è  
an ch e un te s t  p e r  la  c it tà  e i 
c itta d in i. v. d.
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Venerdì in izia  la sesta edizione della rassegna musicale

organizzata dal Comune

La «M essa solenne» di 
Beethoven dà il via a 
«Settembre m usica»
La grande composizione sinfonica corale all’Auditorium con l’orchestra della Rai e il 
coro slovacco di Bratislava, diretti dal sovietico Rudolf Barshai - Replica domenica 
pomeriggio - L’autore considerava quest’opera il suo maggior lavoro
«Settembre Musica» vor

rà dire anche «Settembre 
Cinema». Ovviamente cine
ma musicale, cioè più o me
no strettamente e varia
mente collegato alla m usi
ca, sia come valido apporto 
espressivo delle Immagini, 
sia come «soggetto», come 
perno narrativo, come asse 
portante del film. Così, alla 
grande manifestazione 
musicale che anche quest’ ! 
anno, organizzata dall’as
sessorato per la Cultura del 
Comune (con il contributo 
dell’assessorato alla Cultu
ra della Regione Piemonte), 
caratterizzerà il settembre 
torinese, si affiancheranno 
due Iniziative cinematogra
fiche di notevole interesse e 
valore artistico.

La prima, che prenderà il : 
via venerdì prossimo alle 
ore 15, nella Sala Antico Po 
(via Po 21/d), è interamente 
dedicata al cinema d’ani
mazione variamente m usi
cale (musica classica, jazz, 
pop, rock) dagli anni Tren
ta agli anni Ottanta, con un 
«omaggio» dedicato al regi
sta britannico Len Lye, una 
«miscellanea» dìsneyana e 
una serie di quattro recenti 
lungometraggi: Y e llo w  s u 
b m a r in e  di George Dun- 
ning, sui Beatles e la loro 
musica; A lle g ro  n on  tro p p o  
di Bruno Bozzetto; Il f la u to

m a g ic o  di Giannini e Luzza- 
ti; A m e r ic a n  P op  di Ralph 
Bakshi, con le m usiche di 
Jimi Hendrix, Janis Joplin 
e altri. La rassegna, a cura 
del Centro internazionale 
per il cinema d’animazione, 
si protrarrà sino al 31 ago
sto, presentando i numero
si film del programma in 
proiezioni no-stop dalle 15 
alle 24; l’ingresso è gratui
to.

La seconda iniziativa, in
titolata «Partitura e im m a
gine», ha un programma, 
come precisano gli organiz
zatori, «rigorosamente col
legato alla musica classi
ca». Questa rassegna cine
matografica, a cura dell’ Associazione culturale «A- mici di Charlie Chaplin», si 
svolgerà, dal primo al 22 
settembre, nella sala numero 2 del cinema «Chaplin» di via Garibaldi 32, Le
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proiezioni dei dodici film- 
concerto in programma i- 
nizieranno alle 15 e si svol
g era n n o  sempre nelle ore 
pomeridiane (l’ingresso co
sta 2 mila lire).

Fuori programma verrà 
inoltre proiettato al Teatro 
Regio, giovedì 15 alle 21 e 
sabato 17 alle 16, il film F ra 
te  S ole , realizzato nel 1918 
da Mario Corsi e Ugd Fale
na, con musiche originali di 
Luigi Mancinelli, che sa
ranno eseguite, durante la 
proiezione, dall’Orchestra e 
dal Coro del Regio, diretti 
da Pinchas Stelnberg. Que
sti i dodici film  della rasse
gna: 1) D a M ao a  M ozart: I- 
saac S terr i in  C in a , regia di 
M. Lerner (1980); M osè e  A -  
ron n e, regia di Straub e 
Huillet (1975); A n im a: S in fo 
n ia  fa n ta s t ic a  (musiche di 
Berlioz), regia di Titus Le- 
ber (1981); M o za r t: a p p u n ti  
d i  u n ’a d o le scen za , regia di

K. Kirschner (1976); D on  
G io v a n n i, regia dì Losey 
(1979); M essa  in  si m in o re : 
incontro di Anna con la 
musica di Bach, regia di 
Kirschner (1978); F ra n z  
S ch u b ert: s tra n ie r o  son o  ed  
a p p a r ta to ,  regia di T. Leber 
(1978); C ro n a ca  d i A n n a  
M a d d a len a  B ach , regia di 
Straub e Huillet (1968); L a  
s in fo n ia  d e i b r ig a n ti , regia 
di Friedrich Fener (1935); 
P a rsifa l, regia di Hans Jur- 
gen Syberberg (1982); I n tro 
d u z io n e  a lla  «M u sica  d ’a c
c o m p a g n a m e n to  p e r  u n a  
scen a  d i  f ilm »  d i  A rn o ld  
S ch o en b erg , regia di Straub 
e Huillet (1972); K in d e r to -  
te n lie d e r  (musiche di Gu
stav Mahler), regia di T. Le
ber (1974).

NELLA FOTO: concerto in 
chiesa.

24 Agosto 1983

Rassegne di film con i concerti 
d’animazione e di musica classica

Le proiezioni nella Sala Antico Po e al Cinema «Charlie Chaplin 2»
Venerdì alle 20 dopo lo spettacolo pomeridiano nei Giardini reali, avrà luogo il concerto inaugurale di Settembre Musica. Protagonisti l’Orchestra Sinfonica della RAI e il Coro della Filarmonica Slovacca di Bratislava. In programma una delle pagine più grandiose ed enigmatiche della letteratura musicale: la «Missa Solennis» di Beethoven. L’opera verrà diretta all’ Auditorium — e riproposta nella stessa sede domenica alle 16 — dal maestro sovietico' Rudolf Barshai, musicista ben- noto ai torinesi per le sue esecuzioni a capo della prestigiosa «Orchestra da camera di Mosca».Un russo ci presenta il poderoso affresco sinfonico-corale che aveva avuto la sua prima esecuzione a Pietroburgo il 6 aprile 1824, dopo oltre quattro anni di lavoro compositivo. Destinata originariamente alla solenne consacrazione ad arcivescovo della cittadina morava di OlmUtz dell’allievo e protettore di Beethoven Arciduca Rodolfo nel 1820, la Messa non era stata terminata

in tempo dal musicista per tale celebrazione. Beethoven si era messo a rimeditare la musica 
1 religiosa del passato con uno scrupolo straordinario. Aveva ! studiato gli antichi modi gregoriani, il contrappunto di Palestrina e di Haendel, arrivando a farsi tradurre parola per parola il testo latino della Messa in tedesco per comprenderlo e possederlo più intimamente.Una delle principali difficoltà nell’ascolto della «Missa Solennis» è, per l’appunto, la profonda reinterpretazione dei modi musicali del passato, essi fanno capolino fra le trame potenti del tessuto armonico beethoveniano. Ma non è sfoggio gratuito di cultura. I famosi arcaismi musicali — come l’«Et incarnatus est» del «Credo» — vi si fondono senza avere per nulla quella sfumatura di distaccato sussiego che hanno le parole antiquate in bocca a certi nostri letterati. La Me&sa, al contrario, è opera 
intima, poetica; una gemella della Nona di bellezza meno appariscente ma più sottile; come quella di una Dominiqué

Sanda o di una Catherine Deneuve in confronto a quella prorompente di una Cardinale o una Lollobrigida. Non tutti sono d’accordo naturalmente. Il critico Th. W. Adorno demolì la Messa Solenne in un suo saggio contenuto nel volume «Dissonanze» intitolato «Stra- niamento di un capolavoro». Egli la definisce un «tabù mitico», che tutti venerano tradendo così il fatto di non riuscire a dire chiaramente in che cosa consista la sua grandezza.L’accusa inoltre di essere e- sageratamente chiassosa, poco interessante armonicamente e , soprattutto di non sviluppare i motivi musicali. Effettivamente nella «Messa solenne» gli spunti tematici non hanno quella pregnanza tipica delle sinfonie o delle sonate pianistiche: difficile ricordare un tema preciso, originale e scultoreo. Ma del resto quanti ca- | j polavori dell’architettura sono tali senza che li si possa ridise- ! gnare a memoria nelle linee essenziali! E chi rammenta i temi di una Messa del Palestrina? Non si dimentichi ancora che Beethoven considerava la
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Messa Solenne la sua opera più grande, meglio riuscita della stessa Nona. Nell’interpretare la storia il musicista ottenne u- n’opera inclassificabile e al di fuori della storia. Dice bene il Ballola: «...il capolavoro della i musica sacra beethoveniana appartiene a buon diritto a quella “terza dimensione” dell’arte del maestro, nella quale, come nella geometria non euclidea, gli oggetti assumono nuovi aspetti, significati e rapporti».Se dovessimo raffrontare la Messa di Beethoven alla «Ho- he Messe» di Bach (che ascolteremo più avanti nel corso di questo Settembre Musica) potremmo dire che la fede di quest’ultimo appare dalla musica più monolitica e totalizzante; anche se il primo scrisse sul manoscritto, accanto all’attacco del Credo, «Dio sopra o- gni cosa - Dio non mi ha mai
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C o n  i l  c o r o  d i  B r a t is la v a
Inaugurano Barshai 
e la Messa Solenne

TORINO - Il concerto inaugurale di «Settembre Musica» dedicato alla Messa Solenne di Beethoven, venerdì 26, prevede la partecipazione degli 80 componenti il Coro della Filarmonica Slovacca di Bratislava, uno dei maggiori complessi europei specializzati in grandi esecuzioni sinfonico-corali. In attività fin dal 1947 fra le sue prestazioni memorabili si ricordano: alla Primavera di Praga nel 1957 uno Sciostakovic in prima esecuzione presente l’autore, nel ’58 una IX di Beethoven sotto la direzione di Hermann Scherchen, nel ’69 alla Scala insieme al Coro di Praga il «Te Deum» di Berlioz diretto da Claudio Abbado, e ancora un «Messia» di Haendel con Karl Richter, un «Requiem» di Brahms con Ferencsik... Grand Prix du Disque nel 1974 il coro è attualmente preparato da Stefan Kli- mo.Di Rudolf Barshai direttore si ricorda il grande successo dell’edizione 1980 di «Settembre Musica» con la New Israel Orchestra. L’ovazione che al- l’Auditorium accolse il termine del concerto fece epoca. Rudolf Barshai, già celebre violinista e direttore dell’Orchestra da Camera di Mosca, ha suonato con Richter, Oistrakh, Rostropovic, Sciostakovic e Ghilels. Oggi è attivissimo negli Stati Uniti, dove si è trasferito nel 1977 ed è direttore stabile della «Bournemouth Symphony Orchestra» dall’82. Il concerto inaugurale di stasera verrà replicato, sempre all’Auditorium, domenica pomeriggio 28.

abbandonato». Beethoven era uomo più tormentato di fronte al problema della vita e dell’ aldilà; ed era più emotivo ed estroverso di Bach. La sua descrizione in musica dei moti dell’animo umani al cospetto della vicenda di Cristo è vissuta con ipersensibilità lacerante. Il suo soppesare in musica ogni singola parola amplificandone in modo gigantesco il significato ci pone di fronte ad un caleidoscopio di atteggiamenti diversi; dal gesto muscoloso della «Gloria» divina a tutta orchestra, al sublime e rarefatto soliloquio di un violino solo che nel «Benedictus» prolunga una dolcezza commossa che non ha pari nella 
i  storia dell’arte dei suoni. E | forse mai l’avrà.

26 Agosto 1983
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La «Messa solenne» di Beethoven

All’Auditorium  
oggi il primo 
concerto di 

Settembre Musica
A ridosso dell’inaugurazione di Settembre Musica, che propone da oggi la tradizionale serie di due concerti quotidiani fino al 22 settembre, l’assessorato per la Cultura si è premurato di informare stampa e pubblico in merito a piccole varianti nel programma, curiosità e novità. Innanzitutto l’esecuzione all’Auditorium di questa sera e domenica pomeriggio della «Messa solenne» di Beethoven prevede la partecipazione di un importante complesso straniero: il Coro della Filarmonica Slovacca di Bratislava, ospite in passato della Scala e insignito del Gran Prix du Disque.Il divo emergente della tastiera Ivo Pogorelich ha cambiato i brani del suo recital pianistico 10 settembre al Teatro Regio: suonerà una Suite Inglese di Bach, uno Scherzo e la Sonata op. 35 di Chopin. Il concerto dell’Orchestra regionale Toscana di domenica 4 verrà sostituito da un’esibizione del chitarrista Narciso Ye- pes, per la quale valgono le prenotazioni già effettuate. Infine alle sfilate militari del 17 e 18 settembre parteciperà anche il gruppo storico degli A- mici del Museo «Pietro Micca» al suo ritorno da Francoforte dove viene inviato a rappresentare Torino per l’inaugurazione del Salone dell’automobile.Tra le novità dell’apparato culturale di questa VI edizione del Settembre Musica si segnale una rubrica sui programmi di sala curata da Carlo Maria Cella intitolata «Leggere di musica: proposte per la formazione e l’amplificazione della propria biblioteca musicale» in cui saranno segnalate pubblicazioni facilmente reperibili e non eccessivamente specialistiche. L’assessorato sotto- linea orgogliosamente la pre

senza nella sua rassegna di complessi e solisti gloriosi: fra questi spiccano la «Staatska- pelle di Dresda», orchestra esistente dal 1966, che ebbe direttori quali Reineir, Busch, Kempe e Bóhn, e che fu a Torino l’ultima volta del 1966.Si rammenta inoltre che il soprano Edith Mathia, che a- scolteremo al Conservatoro il 6 settembre, ha cantato al Festival di Salisburgo il 29 luglio scorso, ovvero nella più prestigiosa manifestazione musicale di questo secolo. Con molto piacere si fa osservare la presenza del Thomanerchor di Lipsia, gruppo corale di ragazzi esistente addirittura dal basso medioevo (1212), il quale ebbe fra i suoi maestri niente meno che Johann Sebastian Bach in persona. Fra le gradite presenze in sala di Settembre Musica si segnalano quella del regista tedesco Hans Jur- gen Syberberg in occasione della prima al cinema «Char- lie Chaplin 2» del suo «Parsifal» e del sindaco di Parigi Georges Chirac, invitato da Novelli per assistere ai concerti della «Orchestra de Paris» (21 e 21 settembre all’Auditorium) diretti dall’argentino Daniel Barenboim.La biglietteria mobile di Settembre musica è aperta tutti i giorni in piazza Castello dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19: a disposizione metà sala con posto numerato a lire 5.000. L’altra metà, con posto a sedere, è venduta come ingresso a lire 3.000 un’ora prima di ogni concerto. Piccole curiosità: il 14 agosto si erano venduti 7.308 biglietti, come l’anno precedente nella stessa data (questi torinesi abitudinari!); gli esecutori presenti nell’attuale Settembre musica sono 1.513, trasolisti, professori d’orchestra, artisti del coro e militari.
f. p.
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S T A S E R A Inizia il noto festival cittadinoIN  T O R IN Oa Settembre è musica
Da oggi ogni torinese che lo desidera, ma sono già annunciate le presenze di molti forestieri, potrà ascoltare ogni giorno due concerti, uno pomeridiano alle sedici e uno serale. Si tra tta  dell’apertura dell’ormai notissimo festival cittadino di Settembre - Musica che a sei anni dalla sua fondazione mostra una vitalità sempre crescente.Sarà l’illusione di prolungare un poco l’atmosfera delle vacanze trascorrendo qualche sera di festa, sarà il repertorio particolarmente cattivante, le grandi opere sinfonico- -corali dominano la scena, sarà il moltiplicarsi vertiginoso degli appuntamenti musicali in cui ognuno trova sicuramente l’avvenimento congeniale, sta di fatto che Settem 

bre-Musica ogni anno stravince accaparrandosi i consensi perfino di coloro che con la musica intrattengono rapporti piuttosto radi.
X luoghi della musica in occasione di questo festival cittadino si moltiplicano ed accanto a quelli deputati come il Conservato- rio, il Teatro Regio e l’Auditorium della Rai, compaiono quelli occasionali rappresentati nella maggior parte dei casi dalle chiese nel-

le quali hanno luogo i concerti pomeridiani. Si tra tta  del Duomo, della chiesa di Santa Teresa, della Gran Madre di Dio, di San Francesco d’Assisi, della chiesa del Carmine e di quella dei Santi Martiri. Sarà bene non dimenticare che l’ingresso ai concerti che hanno luogo nelle chiese, di pomeriggio, ma anche di sera, è gratuito e si tratta, come vedremo giorno per giorno, di appuntamenti musicali di qualità sempre piuttosto elevata.La giornata inaugurale propone due appuntamenti: quello pomeridiano è alle ore 16 nei giardini di Palazzo Reale. Più che di un concerto si tra tta  di uno spettacolo musicale allestito nell’estate durante i corsi dell’Istituto Corderò di Pamparato. Il titolo dello spettacolo itinerante, che domani sarà replicato nel borgo medievale del Valentino, è II 
carro di fedeltà d ’amore e si presenta come una libera realizzazione condotta su un modello secentesco.

In serata all’Auditorium della Rai avrà luogo l’esecuzione della Missa solemnis per soli, coro e orchestra op. 123 di Beethoven. L’orchestra sarà quella sinfonica della Rai, il coro quello della Filarmonica slovacca di 
Bratislava e sul podio ci sarà il maestro Rudolf Barshai. L’elevata professionalità degli interpreti e del direttore dovrebbero garantire una esecuzione accurata del capolavoro sacro di Beethoven. e. re.
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STASERA ESTATE
Beethoven 

solenne 
a Settembre 

musica
TORINO — Stasera alle 21. all’Auditorium Rai, si inaugura Settembre musica con la Messa So

lenne di Beethoven, eseguita dall'Orchestra sinfonica della Rai di Torino e dal coro della Filarmo

nica slovacca di Bratisla- I va: dirige Rudolf Bar- shai. Nel pomeriggio, alle 16. nei giardini di Palazzo Reale, gli allievi dell'Istituto di musica antica «Stanislao Corderò di Pamparato» canteranno, danzeranno e reciteranno ne II carro di Fedeltà | d'amore, spettacolo se- 1 centesco «camminante» di Paolo Quagliati.Sempre oggi pomeriggio. nella sala Antico Po.I s'inizia la rassegna «Cinema d'animazione: classico, jazz, pop», con proiezioni no-stop dalle 15 alle 24.

Gazzetta del Popolo 26 Agosto 1983

A ll’antico Po

Cinema
musicale

d’animazione
TORINO —  Sempre nell'ambito di «Settembre Musica», da oggi al 31 agosto,

;  alla Sala Antico Po verrà 
j  presentato un programma di cinema d'animazione classico Jazz e pop. Il programma di oggi prevede per le ore 15 «Gli Anni Trenta» con le seguenti proiezioni:  The Skeleton dance di Walt Disney (Usa 1929); Mysterious Mose di Dave Fleischer (Usa 1930);! You don’t  know what you’re ; don’ di Rudolf I sing, pro- ' dazione Warner Bros (Usa 1931); Studie n. 7 di Oskar Fischinger (Germania 1931); Minnie the Moocher di Dave Fleischer (Usa 1932); Largo di Rudolf Pfenninger (Svizzera 
|  1932); Barcarolle di Rudolf Pfenninger (Svizzera 1932); The Whopee party di Wilfred -Jackson, produzione Walt Disney (Usa 1932); Une nuit sur le Mont Chauve di Alexandre Alexejeff (Francia 1933); The old man of the mountain di Dave Fleischer (Usa 1933); Carmen di Lotte Reiniger (Germania 1933); La joie de vivre di Anthony Gross e Hector Hoppie (Gran Bretagna 1934); The band concert di Wilfred Jackson, produzione Walt Disney (Usa 1935); Komposition in blau di Oskar Fischinger (Germania 1935); Papageno di Lotte Reiniger (Germania 1935); Allegretto di Oskar Fischinger (Germania 1936); The old mill di Wilfred Jackson, produzione Walt Disney (Usa 1937).Alle 17,30: «Gli Anni Quaranta» ( la parte) con Spook- Sport di Mary Ellen Bute {Usa 1940); Dots di Norman

McLaren (Usa 1940); Loops di Norman McLaren (Usa 1940); Boogie Doodle di Norman McLaren (Usa 1940); The Boogie Woogie Bugie Boy of Company B. di Walter Lantz (Usa 1941); Five for Four di Norman McLaren, produzione National Film Board (Canada 1940); The Hams that Couldn’t be Cured di Walter Lantz (Usa 1942); Coal black and De Sebben ' dwarfs di Bob Clampe tt, produzione Warner Bros (Usa P942); Tin Pan Alley Cats di Bob Clampctt, pro- \ duzione Warner Bros (Usa I  1943); Little rural riding hood di Tex Avery (Usa 1943); A Corny concerto di Bob Clampett, produzione Warner Bros (Usa 1943); Alouette di René JocUnn, produzione National Film Board (Canada 1944); C’est l’aviron di Norman McLaren, produzione National Film Board (Canada 1944).Alle 19: la seconda parte de «Gli Anni Quaranta» con La- haut sur ces montagnes di Norman McLaren, produzione National Film Board Canada 1945); One note Tony di Connie Rasinski,

produzione National Film Board (Canada 1947); Begone dull Care di Norman McLaren, produzione National Film Board (Canada 1949).Alle 21: «Omaggio a Leu Lye» con Tusalawa (Gran Bretagna 1929); Coulou Box (Gran Bretagna 1935); Kaleidoscope (Gran Bretagna 1935); Rainbow dance (Gran Bretagna 1936); Trade Tattoo (in Tune with industry) (Gran Bretagna 1937); Swinging the Lambeth Walk (Gran Bretagna 1939); Musical Poster n. 1 (Gran Bretagna 1940); Color Cry (The Fox Chase) (Gran Bretagna 1952); Rhythm (Gran Bretagna 1957); Free Radicals, seconda versione (Gran Bretagna 1979); Particles in Space (Gran Bretagna 1979); Tal Farlow (ultimato da Steve Jones dopo la morte di Leu Lve) (Gran Bretagna I960).Infine alle 22,30: «Miscellanea Disney» con una selezione dai lungometraggi: Fantasia (Usa 1940); Saludos amigos (Usa 1943); Make Mine Music (Usa 1946).

produzione Terry toons (Usa 1947); Date with Duke di George Pai (Usa 1947); Rap- sody in Wood di George Pai (Usa 1947); La poulette grise di Norman McLaren, produzione National Film Board (Canada 1947); Motion Painting n. 1 di Oskar Fischinger (Usa 1947); Cadet Rouselle di George Dunning, produzione National Film Board (Canada 1947); Fiddle- i de-dee di Norman McLaren,  |
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LA «MESSA SOLENNE» DIRETTA PA RUDOLF BARSHAI 
HA APERTO SETTEMBRE MUSICA

Quando Beethoven 
usava il cervello

TORINO — Con la Messa 
Solenne di Beethoven non c'è nessun pericolo di invitare le folle al feticismo di un ascolto 
abitudinario e ripetitivo, come quello che ormai prostituisce le Sinfonie. Quest'opera bisogna riguadagnarsela ogni volta. Per il semplice motivo che non è perfetta. Se è un capolavoro, è un capolavoro scomodo e, come scrisse Adorno in un celebre saggio,• «estraniato».Che vuol dire? Con la consueta oscurità di formulazione letteraria il filosofo di I Francoforte intendeva semplicemente quello che tutti gli studiosi hanno sempre rilevato, e cioè che si tratta di una Messa da concerto, ormai distolta dalla sua destinazione ecclesiale, e che quando Beethoven volle fare i conti a fondo con la solenne forma musicale della Messa, ne rimase in 
Parte prigioniero,, credendosi obbligato a rispettare certi modelli stilistici annidati nelle pieghe della liturgia.

Donde la maliziosa riflessione di Adorno circa l’epigrafe apposta da Beethoven alla musica del Kyrie: « Uscitfa dal 
cuore, possa giungete ai cuo
ri». Non che farsi beffe di questa romantica afférmazione di volontà espressiva, il 
Lucifero dell’avanguardia musicale ne mette in dubbio la sincerità. Secondo lui le parole di Beethoven suonano piuttosto come un augurio e come un desiderio, che non 
come un’affermazione, «quasi 
c h ’egli avesse sentito come 
nella Missa ci fosse qualcosa 
d ’impalpabile, d ’ingrato e d ’e
nigmatico, e avesse cercato 
con la forca della sua volontà 
d'imporla dall’esterno a colo
ro ai quali essa non riusciva 
ad imporsi da sola».

In parole povere, Beethoven avrebbe messo le mani avanti, come si suol dire. Perché queste parole le disse proprio per la Messa solenne, e mai per nessuno dei capolavori precedenti, per esempio per la Pastorale, che con cosi solare evidenza è veramente «uscita dal cuore»? Probabilmente perché sotto sotto sentiva che questo Kyrie non gli era tanto uscito dal cuore quanto dal cervello, e più esattamente da quei cinque anni di studio matto ed osti- nato della polifonia sacra che gii costò la composizione della i Méssa. j
Ciò posto, anche se l’ascolto della Missa soìemnis non è tutto cosi gratificante come quello delle Sinfonie, lo spettacolo di un Beethoven che si azzuffa selvaggiamente con la materia sorda al rispondere è di per sé, qualunque sia il risultato estetico, michelangiolesco, e vertiginoso è il grò- ' viglio di riflessioni che proprio le parti più ardue e faticate dell’opera suggeriscono, sulla nascita di un vero e pro

prio manierismo, sulla favolosa anticipazione del costume che è vanto e cilicio dell’arte moderna, dove la creazione della fantasia nasce inesorabilmente dalla cultura e dalla storia. Chi ce ne libererà mai, se perfino un genio di prima mano come Beethoven ha contribuito anche lui la sua I parte a mettercene il giogo sul collo?
Ben inteso non si tratta  solo di questo. La Afissa solem- 

nis sarebbe davvero qualcosa di arido e faticoso, come l’ascoltatore pigro può anche so- sjjcttare, se tutto il suo interesse consistesse soltanto nel 
drammatico concepimento del manierismo moderno. Ma i nodi cosi aspramente intri-
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cali nel Kyrie, nel Gloria e nel 
Credo si sciolgono gradualmente e nel Bcnedictus e nel- 
VAgnus Dei, questi si, veramente usciti dal cuore, lievitano in valori di purissima 
poesia.

E’ un merito di Settembre Musica d’avere aperto la sua consueta alluvione musicale con quest'opera grande e difficile, che non concede nulla alla pigrizia dell’ascolto assuefatto. Ciò indica il proposito, che non si può sottovalutare, di porre la Musica al di sopra delle vanità dell’esecuzione, la quale è certamente elemento indispensabile, senza la cui validità crollerebbero tutti i migliori propositi culturali, ma è subordinata al primato della Musica e deve restarne ben consapevole.

Nessun pericolo di sopraffazioni virtuosistiche nell’esecuzione offerta l’altra sera (e | ripetuta oggi) sotto la direzione di Rudolf Barshai. Direttore di lunga e provata esperienza, questi non è affetto da tentazioni divistiche né si compiace di tendere fino al parossismo gli estremi dell’espressione.Fondatore e direttore per jvent’an.ni della celebre Orchestra da Camera di Mosca, ricl ’77 ha, come si suol dire, scelto la libertà, che per lui ha voluto dire specialmente il passaggio alla grande orchestra. Qui ha governato con tranquilla sicurezza le masse a lui affidate, che erano l’Or-1 chestra Sinfonica della Rai e il coro della Filarmonica Slovacca di Bratislava, preparato da Stcfan Klimo, anziché

quello della Rai, come annunciato in un primo tempo. E’ un bel coro, grande, dominato imperiosamepte dal settore femminile.Forse perché si sapeva di questa sostituzione, si è avuta talvolta un poco l’impressione che l’insieme dell’esecuzione risultasse dalla sovrapposizione di due blocchi, coro ed orchestra, entrambi ottimi, ma preparati diversamente. Accettabili i solisti vocali — Barbara Martig-TUller, Gle- nys Linos, Igor Filipovic, Las- zlo Polgar —, in particolare il soprano e il basso.La Messa è stata, giustamente, eseguita senza intervallo — durata niente affatto esorbitante di circa ottanta minuti — e alla fine una lunga ovazione ha salutato gli 
esecutori. Massimo Mila

Barshai: l’emozione della grande sinfonia
TO RINO  — «E’ sem pre 

un’em ozione forte salire sul 
podio e dirigere: la routine 
per m e non es iste , ogni volta  
che dò un a ttacco  è com e se 
fosse la  prima». Rudolf Bar- 
shai ha appena fin ito  di diri
gere la Messa solenne di Bee
thoven, la fatica  è terminata, 
ma si ripeterà presto: oggi po
meriggio, sempre a ll’Audito- 
rium, lo spettacolo sarà repli
calo.

«Non è vero ch e è una fa ti
ca — aggiunge —. U n’em ozio
ne si, una fatica  no. D irigere  
è bello, aiutare l’orchestra a 
in terpretare un grande auto
re non è mai un peso: è un 
piacere».

R udolf Barshai è nato in 
Unione Sovietica e ha diretto 
per v e n t’anni l ’Orchestra da 
camera di Mosca. Poi, sei anni 
fa, la grande decisione: ha la
sciato l ’Urss («non com e d issi
d en te, sem plicem ente l’ho la
sciata»^ e l ’Orchestra da ca
mera, si è stabilito in Inghil
terra, è diventato cittadino  
britannico, passando a dirige
re un'orchestra sinfonica, la 
Bournem outh Sym phony.

Di questi sei anni ha lavora
to in tu tti  i Paesi europei: un  
maestro che ha la direzione 
stabile di u n ’orchestra, la se
gue personalmente, passo do

po passo, come si trova quan
do sale sul podio davanti a un 
complesso che non è il suo, 
con musicisti che non cono
sce?

«Questi sono i rischi nor
m ali di una tournée — dice 
Barshai —. Per non avere cat
tive sorprese bisogna cono
scere bene il proprio lavoro, 
usare un po’ di psicologia, un

po’ di diplom azia: e quando si 
ha a ch e fare con  p rofession i
sti seri, di so lito  va tutto  be
ne. Proprio com e è successo  a 
Torino».

Ora R udolf Barshai ha un 
progetto: diffondere la musica 
di un compositore russo con
temporanco, Alexandr Loc- 
shin. «Penso ch e ne valga  
davvero la pena, è un peccato

ch e lui s ia  così poco con o
sciuto in  Europa. H o in  pro
gram m a m olta m usica in g le
se (K olst, T ipet, M atheus), 
non tralasciando i classici: 
B eeth ov en , Brahm s, M ahler, 
Sciostakovic, Prokofiev».’’

Chi predilige? «B eethoven  
e M ahler, d ecisam ente. Ma la 
verità  è ch e  mi piace la buona 
m usica e pen so che la si pos
sa  trovare in ogni seco lo  (co 
sì com e quella cattiva): per 
questo am o m oltissim o an 
ch e i contem poranei».

L'altro giorno era il com
pleanno di Léonard Bem - 
stein: Barshai, con l ’Orche
stra della Rai, gli ha mandato  
un telegramma di auguri: 
«B ern stein  è m io am ico, lo 
am m iro m olto. Ho invitato  i 
m usicisti ch e volevano fargli 
un regalo a suonare con una  
fascia  azzurra al braccio: 
sim bolo di adesione ai suoi 
ideali di pace nel mondo».

Qual è il direttore che am
mira di più? «Posso indicare  
con sicurezza quale, secondo  
m e, è s ta to  il più grande: G u
stav M ahler».

E tra i suoi contemporanei? 
«Sui contem poranei è sem 
pre d iffic ile  dare giudizi. Tra  
gli ita lian i mi piace m olto  
Riccardo Muti». a l. c o .
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i

Settembre musica_____________ (Il via
alla rassegna con la «M issa»  

di Beethoven e il barocco

Concerti 
a spasso

F T 1  •Tonno

Ludwig van Beethoven
Nostro servizio

TORINO — Anche nella p re 
sen te  sesta  ed izion e  «S e tte m 
bre M u sica» ripropone la riu
scitissim a form ula pa ssa ta  d i 
F estival in cui l ’A ssessorato  
p e r  ' la C ultura coordina gli 
sforzi congiunti d i tu tte  le as
sociazioni m usicali c ittad in e, 
richiam ando il pubblico con un 
battage pubblicitario ta le  da  
far  im pallid ire u n ’Aiazzone. 
Così, nella sua p rim a  giornata, 
Settem bre M usica presen tava  
alle 16 nei G iardin i Reali uno 
*spettaco lo  cam m in an te» se 
centesco curato d a ll’Is titu to  di 
M usica A ntica »S tan islao  Cor
derò d i P am parato» e alle 21 
all’A uditorium  la Missa So- lemnis di B eethoven con Ru
dolf Barshai a capo de ll’Orche
stra  Sinfonica della RAI d i T o
rino e de l Coro della Filarmo
nica Slovacca d i B ratislava. Il 
ritm o de i due concerti qu o tid ian i non s ’interrom perà fino  
a l 22 settem bre, accom pagnato

da num erose m an ifestazion i 
collaterali: pro iezion i cin em a
tografiche non-stop, un con
gresso d i tre  giorni sulla m u si
ca con tem poranea, un Prem io  
p e r  g iovani com plessi d i m u si
ca da cam era, sem inari sulla  
prassi esecu tiva  con s tru m en ti 
antich i, una sfila ta  M usicale  
M ilita re  a cavallo con inglesi, 
bersaglieri e artig lieri e la ri
presa  d i una m ostra  su A lfredo  
Casella.

Lo spe tta co lo  am b ien ta to  
fra gli alberi secolari degli 
sp len d id i g iardin i reali s ’in t i 
to lava  Il carro di fedeltà d’A- more, con m usiche d i Paolo  
Q uagliati (CHioggia o, 1553 — 
Roma 1628) garbato  m adriga li
s ta  che aderì alla nascita  della  
m onodia e dell'opera. Il lib re t
to  a llegorico è dovu to  alla p e n 
na de l viaggiatore e le tte ra to  
P iero Della Valle, romano, che 
non ha nulla a che fare con l ’o
m onim o astig ian o  Federigo  
Della Valle, m assim o traged io 

grafo de l p eriod o  della C ontro- 
riforma. P er la regia d i Giulia  
Polacco Liberti i giovan i volen
terosi de l corso d i P am pa ra to  
dan zavano, cantavano, su on a
vano e recitavan o  in vesti 
pseudobarocche su d u e  carri 
tr a in a ti  da  du e co p p ie  d i s ta l
loni grigi. S eg u iti da un fo lto  
g ru ppo  d i s p e tta to r i, si ferm a 
vano negli angoli p iù  p it to r e 
sch i d e l parco  a sciorinare ba- 
roccherie d ie tro  le quali s ’a n 
nidava una person a lis tica  d i
chiarazion e d ’am ore e fedeltà .

M algrado il tem p o  um ido e 
piovoso vivo  successo e cordiali 
app lau si. Im  sera, p e r  la  Missa Solemnis, un tu tto  esaurito  
clamoroso. La ton a n te  e p ia  ge
m ella de lla  Nona ha avu to  da  
p a r te  de l d ire tto re  Barshai, 
russo che v ive  dal ’77 negli S ta 
t i  U n iti, una le ttu ra  sobria e 
vigorosa. Le scansion i e lo s ta c 
co ra p id o  d e i tem p i tendevano, a d ire  il vero, a d  in asprire  certe  
po e tich e  tin te  d i cui è a c 
qu ere lla to  il va sto  affresco. Per 
esem p io  il rom antico  Benedi- ctus, col p a sso  p e r  v io lin o  in 
te rp re ta to  d a l p rovv iden zia le  
M oscati, era a nostro  avviso, 
fraseggiato  con una certa  fre tta.

N on  cosi in  a ltre  p a r ti, dove  
l'a rch ite ttu ra  d e ll’opera è s ta - -io messo in  quadro p e r fe t ta 
m ente, anche grazie a ll’o ttim a  
prova  d e ll’O rchestra che, rica
rica ta  da lla  trion fa le  tournée  
tedesca  d i qu esta  prim avera , 
s ta  rin ascen do  a nuova vita ; e 
speriam o che duri. N a tu ra l
m en te  la p e r iz ia  in discu ssa  d i 
Barshai n e ll’am algam are il 
suono degli arch i ci ha fa tto  a- 
sco ltare in a ltr i p a ss i la p e rfe 
zione, facen dosi ram m en tare  
la sua gran dezza  qu an do  era a 
capo d e ll’O rchestra  da  cam era  
di M osca. A u ten tica  r ivelazio 
ne il Coro della F ilarm onica  
Slovacca, is tru ito  d a  S tefan  
K lim o, un com plesso  d i p r im ’ 
ordine che non p e rd e  un colpo  
e s ta  degn am en te  accan to  ai 
connazionali de l Coro F ilar
m onico d i P raga p e r  om ogenei
tà, in ton a zio n e e precisione. 
A ll'a ltezza  de lla  sera ta  le voci 
fem m in ili d e l sopran o  Barbara  
M artin g-T u ller e de l m ezzoso 
pran o  C len ys Linos; m eno cor
r e tte  quelle m asch ili d i Igor Fi- 
lipovic e Im s z Io Polgar.

La Missa Solemnis ha con
ferm ato  p e r  l ’enn esim a vo lta  
la sua sp e tta c o la re  gran dezza , 
fa t ta  d i u n ic ità , p o te n za  e 
com m ozione, in barba alle cri
tiche d i A dorn o che la p rese  di 
m ira nel n o to  saggio con ten u to  in «Dissonanze». Il pubblico, 
cui s p e tta  sem p re  l’u ltim a  p a 
rola, con tin u a  a d ire  d i sì alla  fed e  beethoven iana in tim a 
m en te  um ana e, p a ss i la contra d d iz io n e  in term in i, om breggiata d a i lum i de lla  ragio-

S e tte m b re  m usica proseguirà fin o  a l 22 se ttem b re , a p p u n to, a ltern a n do  va rie  p ro p o ste  
m usicali: da  concerti te n u ti da  
gran d i in te rp re ti ( tra  cui G us ta v  L eonhard, A lex is Veissen- 
berg, S a lva tore  A ccordo, J u -  lian  Bream , F ernando G erm an i)  a lle  rassegne, com e quella  
su l cinem a d ’a n im azio n e che si svolgerà fin o  a l 31 agosto, p re s so  la sala A ntoc Pox.

Franco Pulcini
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La «M issa Solem nis» diretta da Barshai ha inaugurato Settem bre MusicaBeethoven, l’entusiasmo dal cuore toma al cuore
di Alessandro Barlcco

TORINO -  La beetho- veniana M issa  so lem n is in  re 
m ag giore  -  chiamata venerdì sera ad inaugurare il cartellone di Settembre Musica -  va considerata come uno dei più acuti enigmi della storia della musica. Essendo discontinua ed imperfetta mal sopporta uan descrizione coerente e compiuta. L’epigrafe che l’accompagna («Dal cuore possa ritornare ìl cuore») mette significativamente fuori gioco la Ragione, la comprensione: con la precisione di un compasso traccia intorno alla M e ssa  un anello che diverrà la soglia di ripetuti imbarazzi critici.

Disponiamo, naturalmente, di alcune coordinate, tali che 1’enigma, se proprio non può essere risolto, almeno può essere decifrato; le si può raccogliere, per chiarezza, in ima sola, sintetica espressione: la M essa  custodisce in sè i

tre elementi fondamentali che segnano l’arte dell’ultimo Beethoven. Vale a dire: 1) l’ambizione a riassumere il passato, e a inventariare e sintetizzare il patrimonio della tradizione in un’opera conclusa, finale; su questa ambizione, sebbene non solo su questa, riposano le 33 
V ariazio n i sul valzer di Dia- belli, geniale colpo d’occhio su un secolo di pianismo; a questa ambizione non si nega la M essa , in cui, magnetizzate da un istinto al superamento, sono raccolte tutte le indicazioni via via sviluppate dalla tradizione della musica sacra: il gregoriano, Palestrina, Bach, Haendel, Haydn.

2) La conquista della parola, intesa non come «altro dalla musica» ma come prodotto dell’ultima e più alta metamorfosi del materiale musicale: ciò che con choc- cante chiarezza esploderà nel finale della N o n a  sinfonìa.

3) La tensione verso nuove architetture musicali: non più «comporre» in senso stretto, quanto piuttosto seguire le dinamiche obbiettive del materiale sonoro; non tanto organizzare il suono, quanto «porre in opera» accadimenti di suono: è il messaggio profetico della ultime Sonate per pianoforte; ritorna, nella Messa, soprattutto nelle abbaglianti architetture del «Benedictus»: quattro «soggetti sonori» (il violino solista, l’orchestra, le quattro voci soliste, il coro) che si alzano, spinti da dinamiche proprie e autonome, come pilastri incommensurabili l’uno all’altro, frammenti paradossali di un edificio mancato: non un tempio, ma già le rovine del tempio.
Leggere la M essa  so len n e  è individuare questi tre elementi: scioglierne l’enigma significa cogliere le modalità del loro intreccio, disegnare il contorno che sappia raccogliere in un’unità le spinte

contraddittorie che essi imprimono all’opera (e se l’unità non esistesse, se la M essa  fosse la prima opera consapevolmente «aperta» della storia della musica?).
A Settembre Musica, la Messa è stata affidata alla bacchetta di Rufolf Barshai. Barshai dirige con gesto tranquillizzante, limpidamente essenziale, sereno; la sua M essa  riposa sugli stessi ideali: prudente, «positiva», colori chiari, toni di nobile serenità. Un modo elegante di sciogliere l’enigma: eluderlo.

Una discreta prova, per compattezza e ricchezza di colori, hanno offerto l’Orchestra della Rai e il coro della Filarmonica Slovacca di Bratislava. Inadeguate, come spesso accade per il repertorio sacro, le quattro voci soliste: un po’ perchè la tessitura della Messa è ingrata, un po’ perchè l’uso che qui fa Beethoven dei solisti è tutto particolare (riducendo al minimo gli «a solo», usa spesso le quattro voci come macchia sonora: cosa che pretende dagli esecutori grande personalità e musicalità, pena l’appiattimento sul coro e sull’orchestra). Barbara Martig-Tuller, Glenys Linos, Igor Filipovic e Laszlo Polgar non hanno sfoggiato nè l’una nè l’altra. Pubblico foltissimo ed entusiasta.
* * *

Nel pomeriggio odierno (ore 16, Auditorium) si replica la M issa  S o lem n is  di Beethoven. Martedì pubblicheremo un’intervista con i direttore Rudolf Barshai.
• * * *

Ragioni di malattia impediscono questa sera l’annunciata partecipazione del violinista Henryk Szeryng al concerto che i Solisti di Zagabria terranno alle ore 21 al conservatorio. Il programma rimane per il resto invariato.

Radiocorriere

LMOl'HhïC
In collegamento diretto con l Audi- 
torìum di Torino della Rai 
Concerto d'apertura del «Settembre 
Musica»
organizzalo dall'Assessorato per la cultura
della città di Torino
Direttore Rudolf Barshai
Soprano Barbara Martig Tueller
Mezzosoprano Glenys Linos
Tenore Igor Filipovic
Basso Laszlo Polgar . .
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis in re 
maggiore per soli, coro e orchestra op. 123 
Orchestra Sinfonica di Torino della Rai 
Coro della Filarmonica Slovacca di Bratislava
s i _________ l~ l C n rn  C to fn n  K lim n
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la Repubblica 30 Agosto 1983

Beethoven a Torino 
per Settembre Musica

TORINO — A partire da sabato scorso a Torino una delle occupazioni dominanti dei cittadini è rappresentata dalla musica. Si può scegliere fra 71 concerti che si svolgono con la cadenza media di un paio al giorno. Questa sesta edizione di Settembre-M usica non offre solo concerti: propone seminari sulla pratica della musica antica, convegni sulla musica contemporanea ove dibattono compositori, critici e sociologi, mostre, sfilate di bande militari nel centro cittadino, concorsi per complessi da camera nel ricordo dei 
Solisti di Torino scomparsi tragicamente una decina di anni fa, e, novità abbastanza singolare, due poderose rassegne dedicate ai rapporti tra cinema e musica la prima delle quali, con l’etichetta Cinema d’anim azione, 
classico, jazz, pop propone una lunga carrellata articolata in decenni a partire dagli anni Trenta.La seconda, intitolata Partitura ed 
im m agine, è più specifica e propone dodici films-concerto in cui figurano il documentario Da Mao a Mozart realizzato in occasione di un soggiorno del violinista Isaac Stem in Cina, Mosè e 
Aronne, tratto dall’opera omonima di Schoenberg, Anima: Sinfonia fanta
stica, ispirato alla celebre Sinfonia di Berlioz, Mozart: Appunti di un'ado
lescenza, una sorta di biografia sceneggiata musicalmente dal regista Klaus Kirschener, il noto Don Gio
vanni di Losey, un lavoro didattico intitolato Incontro di Anna con la m u
sica di Bach che si svolge sullo sfondo sonoro della Messa in si minore, una Cronaca di Anna Magdalena Bach ed una biografia di Schubert dal titolo 
Franz Schubert: straniero sono ed 
appartato.Fin dagli inizi Settembre-Musica ha costruito il suo successo sulle grandi opere sinfonico-corali, così anche quest’anno si è scelto per l’inaugurazione uno dei classici di questo filone così fertile. La Missa solem nis di Beethoven, eseguita sabato sera all’Audi- torium dall’Orchestra sinfonica della Rai e dal coro della Filarmonica slovacca di Bratislava posti sotto la direzione di Rudolf Barshai, è, pur nella forma coniugatissima della messa musicale, un'opera assolutamente sui generis, non già per le licenze e per le sproporzioni.Problemi di stile e rapporti con la tradizione esistono naturalmente nella

Quella M essa 
solenne 

così frugale 
e malinconica

grande partitura di Beethoven, ma risultano a conti fatti di un interesse abbastanza effimero; quello che fa la grandezza e l’originalità dell’opera è la suprema concisione del suo linguaggio. Questo sentimento di frugalità che nasce nella Missa solem nis dall’essere così vicini alle verità supreme della vita e della morte si comunica anche a- gli strumenti dell’orchestra. Gli archi perdono lo scintillio virtuoso esibito in tante sinfonie, comi, trombe, fagotti, clarinetti, oboi e flauti depongono ogni carattere mondano per acquistare un tono scarno e decisivo; non sono più strumenti ma voci che parlano oltre la soglia elegante dell’arte.In fondo si potrebbe dire che Beethoven usa le parole di sempre con un livello infinitamente superiore di consapevolezza. Per questo l’ascoltatore avverte di fronte a quest’opera un sentimento di smarrito struggimento: o- gni nota che risuona schiude meditazioni e paesaggi interiori profondissimi nei quali si vorrebbe addentrarsi, ma non c’è tempo, ché la musica è già oltre. Si pensa a quel Preludio per orchestra sola che precede il Benedictus e ci Si rende conto che non si è mai a- 
scoltata una musica così intensa che pare stringere in un gran nodo di malinconia il racconto di una vita intera e poi da quella malinconia tortuosa si sprigiona come un ricordo il canto del 
Benedictus sul quale si inarca l’ombra argentea del violino solo.L’orchestra si fa in disparte, nascono aggregazioni improvvise di pochi strumenti, quasi a ricordare che la ma
no che le ha scritte è la stessa che compose a suo tempo le più belle musiche da camera del mondo. Eseguire una musica siffatta è impresa terribilmente ardua e poi quella scrittura beetho- veniana così frugale ed asciutta è impietosa con tutto ciò che si discosta dalla perfezione. L’esecuzione torinese diretta da Barshai non è proprio un modello di perfezione: l’orchestra era 
un po' imprecisa, il quartetto delle voci soliste aveva nel soprano Barbara Martig-Tùller, nel mezzosoprano Gle- nys Linos e nel basso Laszlo Polgar dei buoni elementi ma nel tenore Igor Fili- povic una vistosa falla e così non è bastata Tottima prestazione del coro di Bratislava a portare questa Missa so
lem nis oltre il livello di una onesta routine.
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C O R R IE R E  D I T O R IN O  E P R O V IN C IA 2 Settembre 1983

"Settembre musica" a Torino

La manifestazione inaugurata 
con la Messa Solenne di Beethoven

Fedele a la  « tradizione » che lo vuole impegnato in prima linea nella produzione di lavori sinfoni- co-coraii, ili Settembre Musica » ha inaugurato lo scorso venerdì la sua sesta edizione con la Messa solenne Op. 1123 di Beethoven, eseguita all’Auditorium  dall’Orchestra Sinfonica della Rai e dal Coro deEa Filarmonica Slovacca di Bratislava diretti da Rudolf Barshai.
Impresa non d i poco conto, se si consederino le difficoltà oggettive di questa partitura di scarsa frequenza nel circuito della e- secuzione musicale, per la quale si prevede la presenza concorde e smaliziata - oltre ai soli - di orchestra e coro.
Ci si accosta sempre con timore « reverenzialle » alla Messa di Beethoven: sarà dovuto al carattere « sacro » del lavoro; sarà dovuto - più probabilmente - al non facile approccio con  esso, o a tutte due Le cose Insieme. Eppure, da più parti si insiste sulle proporzioni « sinfoniche » della Missa soleminis, la cui struttura tradizionale di Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Del si sposa con la perfezionata dialettica della forma-sonata, maturata da Beethoven nelle Sinfonie.
Una miessa « laica », dunque, quella de1 genio di Bonn che, sebbene non fosse cattolico praticante, a- veva dimostrato in m ille occasioni (musicali e non) il suo profondo sentimento religioso. Dunque, nessuna traccia in lui di codina bigotteria, ma un forte senso del trascendente che si traduce tangibilmente, ad esempio, nefll’amore per la

natura, nell’aspirazione alla fratellanza universale e negli ideato professati di giustizia.Come poteva un artista di tali espressioni sentimentali acconciarsi alla vetusta forma delia messa? Imprimendovi il suo forte sentire. E se il Kyrie è suggellato da inflessioni salmodiami ed ili Gloria si rivela più che altro una ricca pittura sonora, già nei Credo s| afferma la volitiva determinazione del compositore. Ma è l ’Agnus Dei il brano di toccante commozione, in cui coi recitativo del basso, contrappuntato dagli interventi responsato- riali del coro (miserere), si configura il ripiegamento dell’uomo sulla sua colpa (qui tollis peccata mun
di).L’esecuzione, diretta con lo  scrupoloso impegno che contraddistingue quel maestro decìda bacchetta che è Rudolf Barshai, ha visto catalizzate le compagini orchestrale e  corali {assiem e ai solisti Barbara Martig-Tòller, Glenys Linos, Igor Filipovlc, Lazzlo Pol- gar) senza soluzioni di continuità sino al termine dell'opera.Per tutti, direttore strumentisti e  cantanti, applausi meritatamente generosi.

*  *  *

Per il secando concerto serale del « Settembre Musica » sono stati protagonisti domenica, presso il Conservatorio, I « Solisti di Zagabria ». Nonostante il forfait di Enryk Szering, che avrebbe dovuto intervenire nella duplice veste di direttore e violino solista, il concerto ha richiamato un pubblico foltissimo. E c ’era da aspettarselo. La formula « Bach-Vi-

valdi », difatti, funziona sempre e Le Quattro Stagioni (lungi da! diventar un tormentone musicale, nonostante gli effluvi di concerti e le utilizzazioni da parte della pubblicità) garantiscono sempre il pieno di presenze.
L’orchestra da camera di Zagabria, del resto, merita tutta la nostra stima; si tratta di una dozzina di e- lementi di tangibile professionalità. Ottima intonazione, bellezza • di suono e cementato affiatamento si còlgono fin dall'inizio, nel corso dell’esecuzione del Concerto in re minore per due violini di Bach (solisti, Vladimir First e Augustin Detic) a cui segue di Mozart il Divertimento in fa maggiore K 138, reso con e- lettrizzante vitalità a scapito, talvolta, dei coloriti dinamici.
Il complesso strumentale suona senza direttore, ma non ne ha bisogno. C’è difatti una « spalla » eccezionale che magnetizza l ’attenzione. E’ Tanko Ninic, di forte, innegabile personalità: come violino dispalla « morde il freno », ma, nella seconda parte del programma, ha modo di prodursi come solista delle Stagioni vivaltìiane.La sua è senz’altro un’abile esecuzione ma risente di gigioneria. Ninic possiede, è vero, un ottim o vibrato e una cavata di ampio volume, supera inoltre i passaggi virtuosistici con sorprendente disinvoltura, ma la sua performance scade talvolta in caricato istrionismo.
Alla fine, applausi calorosissimi e ovazioni coronati da numerosi bis.

Vivetta Maiolini
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STAMPA SERA 27 Agosto 1983

Settembre Musica all’AuditoriumBEETHOVENuna Missa intensa e struggente
Il festival di «Settembre musica» ha costruito il suo successo principalmente sulle opere sinfonico-corali e per restare fedele a questa proposta l’edizione di quest'anno è iniziata con la Missa solemnis op. 123 di Beethoven per quattro voci sole, coro e orchestra eseguita ieri sera alVAuditorium dall’orchestra della Rai e dal coro della Filarmonica slovacca di Bratislava posti sotto la direzione del maestro Rudolf Barshai.Che la Missa solemnis sia una grande opera sinfonico-corale non è lecito mettere in dubbio, ma va anche precisato che si tra tta  di una di quelle opere che annientano il senso della tradizione. La scrittura polifonica e l’impiego del coro rammentano qualche volta  i procedimenti compositivi di Haendel ma solo in maniera esteriore; in questa grande partitura dell'ultimo Beethoven tutto suona infatti nuovo e diverso, perfino nuovo rispetto alle altre opere di Beethoven. Il linguaggio cosi forgiato risulta assolutamente essenziale, dotato di quella superiore frugalità con la quale si enunciano le verità supreme e queste sono per Beethoven semplice- mente il pensiero della vita e della morte.E’ difficile immaginare un’opera che sia più di questa Messa solenne umana ed intima. simile ad una lunghissima meditazione i cui capitoli si saldano con improvvise modulazioni che paiono mimesi perfetta degli improvvisi trapassi da un pensiero all’altro. Questo sentimento di frugalità che nasce dall’essere cosi vicini alla verità si comunica anche agli strumenti dell’orchestra. Gli archi perdono lo scintillio virtuoso esibito in tante sinfonie; comi, trombe, fagotti, clarinetti, oboi e flauti smettono ogni carattere mondano per acquistare un tono scarno e decisivo, non sono più strumenti ma voci che parlano oltre la soglia elegante dell’arte. La 

Missa solemnis si situa in questa dimensione superiore in cui l’arte è sotanto un ricordo. In fondo si potrebbe dire che Beethoven usa le parole di sempre con un livello superiore.

infinitamente superiore, di consapevolezza. Per questo l’ascoltatore avverte di fronte a quest’opera un sentimento di smarrito struggimento: ogni battuta, ogni nota che risuona schiude meditazioni e paesaggi interiori profondissimi nei quali si vorrebbe addentrarsi ma non c’è tempo che la musica è già oltre.Si pensa a quel Preludio per orchestra sola che precede il Benedictus e ci si rende conto che non si è mai ascoltata una musica cosi intensa che pare stringere in un gran nodo di malinconia il racconto di una vita intera e poi da quella malinconia tortuosa si sprigiona come un ricordo il canto del Benedictus sul quale si inarca l’ombra argentea del primo violino solo (quello eccellente di Alfonso Mosesti). L’orchestra si è fatta discretamente in disparte, nascono aggregazioni improvvise di pochi strumenti q r  a ricordare che la mano che le ha scritte è la stessa che compose a suo tempo le più belle musiche da camera del mondo, i più bei concerti, le più belle Sonate, le più belle sinfo- ¡ nie.j Eseguire una musica siffatta è impresa ; terribilmente ardua, significa semplicemente dover affrontare una delle vette più elevate mai raggiunte dal pensiero musicale e poi questa scrittura beethoveniana così frugale ed asciutta è impietosa con tutto ciò che si discosta dalla perfezione. L’esecuzione ascoltata ieri sera non era proprio un modello di perfezione ; l’orchestra non era troppo precisa e il direttore Barshai non ha con il i 
| sublime troppa confidenza e neppure i registri drammatici gli riescono molto congeniali. E’ un buon professionista che dipana la tram a con correttezza e forse non ha neppure avuto a disposizione un gran numero di prove. Positiva è invece stata la prestazione del coro di Bratislava, perfettamente intonato, precisissimo e capace di bellissimi effetti dinamici.Nel quartetto delle voci soliste occorre distinguere la eccellente prestazione delle parti femminili affidate al soprano Barbara Martig-Tueller e al mezzosoprano Glenys Linos da quella più modesta del reparto maschile ove il tenore Igor Filipovic rappresentava il punto debole del quartetto vocale. Senza troppo sottilizzare il pubblico ha accolto la serata con grande entusiasmo decretando a tu tti gli interpreti un calorosissimo 

successo. E n zo R estagn o
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STAMPA SERA 29 Agosto 1983

W f

Settembre musico

Organo  
e tromba 
unione 
ideale

TORINO — Sabato sera 
tra le otto e messo e le nove 
davanti al Duomo si poteva 
assistere ad uno spettacolo 
singolare: un lunghissimo 
e ordinato serpente di folla 
partiva dall'ingresso della 
chiesa, si snodava intorno 
alla grande scalinata e si 
allungava dietro l ’angolo, 
probabilmente oltre la tor
re campanaria. Erano, 
compassati e precisi, gli 
ascoltatori del concerto 
che nel duomo avrebbero 
offerto l'organista Daniel 
Chorsempa e il troinbetti- 
sta Guy Touvron. Mille
duecento persone e non ol
tre vengono introdotte nel
la bella chiesa dove la can
toria con l'organo si trova 
in posisione laterale, vale a 
dire nella parte destra del 
transetto.

Un duo di tromba e orga
no può parere oggi una 
stravagansa ma in altri 

Itenipi era alquanto di mo
da,e si tratta certo di uria 

Icambinasione fonica che 
trova negli ampi spasi di 
una chiesa la sua destina- 
sione ideale. Guy Touvron 
è un trom bettista francese 
uscito dalla scuola parigi
na del celebre Maurice An
dré e mostra di avere tutti i 
titoli per raccogliere l'ere
dità del suo maestro. Suo
na in fa tti con una agilità e 
una bravura sorprendenti 
per uno strum ento d'otto
ne, ma possiede soprattut
to un suono limpidissimo 
in ogni registro con acuti 
adamantini e bassi ben tor
niti ed una capacità di rea- 
lissare messe voci e pianis
simi di rara finessa.

Suo partner in una esibi- 
sione così spettacolare è 
stato l'organista america
no Daniel Chorsempa dive
nuto ormai popolarissimo 
a Torino proprio grasie ai 
concerti di Settembre-Mu

sica. 1 due hanno affronta
to insieme una Sonata di 
Giovanni Viviani che ha 
avuto essensialmente la 
funsione di richiamare 
l'attensione degli ascolta
tori sul bel timbro della 
tromba di Touvron. Chor
sempa da solo ha affronta
to quindi lo Toccata sopra i pedali, uno dei pessi più  
squisitam ente elaborati di 
quel Frescobaldi del quale 
ricorre quest'anno il quar
to centenario della nascita 
e del quale, ad onta della 
grandessa, si parla assai 
poco.

Delisiosamente svagate e 
percorse spesso da una ru
stica semplicità risultava
no le dam e rinascimentali 
trascritte da Claude Ger- 
vaise nel X V I secolo per or
gano e tromba.

La serata aveva a questo 
punto  u n ’improvvisa cadu
ta nella noia con l'esecu- 
sione di qualche pagina 
dell’accademico e banalis
simo Krebs e quindi una 
improvvisa impennata che, 
ci portava alla raccolta e 
nobilissima beilessa dei tre 
Preludi op. 112 di Brahms 
per organo solo.

Il seguito della serata 
proseguiva con curiose al
ternarne dì immagini mu
sicali: dapprima uno stra
vagante e raffinato compo- 
nom ento per tromba e or
gano del francese Jolivet 
che pare la colonna sonora 
un p o ’ démodé di qualche 
film  di Marcel Carnè, poi il 
tonitruante ed eloquentis
simo Preludio e fuga scrit
to da Lisst sulle lettere-no
te del nome di Bach super
bam ente eseguito da Chor
sempa ed in conclusione 
quattro delisiosi quadretti 
del vecchio Telemann per 
tromba e organo. La maje- ’ sté. La Grace, La Douceur. La Générosité, sono i quat
tro concetti che vengono il
lustrati musicalmente e bi
sogna convenire che Tele
m ann ha usato qui la voce 
della tromba e l'accompa
gnamento dell'organo co
me un bulino consegnan
doci quattro cammei della 
fa ttu ra  squisitissima.Enzo Restagno
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SETTEMBRE MUSICA
Assente il violinista Szervng al Conservatorio per le Quattro Stagioni

Solisti di Zagabria diligenza e qualità
di Alessandro Baricco

TORINO -  Si sa. nelle conchiglie si può ascoltare il rumore del mare: analogamente, da tempo immemorabile, l’uomo coltiva l’illusione che nella musica si possa ascoltare la voce della Natura. L ’ingenuità con cui da secoli frequenta questa illusione ricorda i piccoli riti vagamente infantili in cui si scandisce, in genere, la nostalgia degli esuli.L ’illusione poggia, ottimisticamente, su due osservazioni, così antiche da non sembrare neppure più geniali: la musica come la N atura, nasconde, dietro a una facciata di miracolosa e insondabile casualità, una ferrea rete di leggi matematiche: complessi rapporti armonici che ne salvano l’unità e la coerenza. E, in secondo luogo: la Natura, come spesso hanno notato, con una certa amarezza, i filosofi, è muta: analogamente la musica si dà come linguaggio non-significativo, una lingua 
che non parla, che non rimanda direttamente a cose o situazioni determinate.Alla prima di queste due osservazioni si rifà la ver

sione più intelligente (vale a dire intellettualistica) della illusione suddetta: Leibniz, caso raro di uomo geniale eppur ottimista, la sintetizzava così: «Proprio comenulla è più piacevole ai sensi dell’uomo dell’armonia musicale, così nulla è più piacevole della meravigliosa armonia della natura, di cui la musica è soltanto un pregustamento ed una piccola evidenza». Dalla seconda osservazione deriva invece, in maniera peraltro piuttosto semplicistica, l’idea di imitazione musicale della natura: uccellini, temporali,atmosfere campestri ricostruite artificialmente sul palcoscenico. È  un filone sterminato, non privo di alcuni capolavori, e a quanto pare duro a morire: Messiaen, uno dei padri della Nuova Musica, passa attualmente il suo tempo -  non tutto, spero -  a ricostruire in laboratorio il canto di uccelli rarissimi e pressoché inascoltati.Le Quattro Stagioni di 
Vivaldi -  ascoltate domenica sera al Conservatorio, nell'ambito di Settembre Musica -  sono naturalmente, di' questo filone, una delle pietre

miliari. Sfoggiano una spettacolarità che trova nel magistrale uso dello strumento solista l’atout decisivo. Ciò nondimeno continuo a pensare che il loro strabiliante e imperituro successo poggi anche, se non soprattutto, sugli orrendi quattro sonetti che iaccompagnano: richiamo per tutti che lì si celebra la lieta illusione, cara ad ognuno, di una Natura complice e scherzosa, a portata di mano e di sorriso.
Nell’occasione Le Quattro Stagioni sono state affidate all’esecuzione dei Solisti di Zagabria, orfani di Henryk Szeryng, assente giustificato. Hanno palesato diligenza, professionalità e una mediocre qualità di suono; la loro interpretazione è parsa lamentare la mancanza di un direttore capace di orientare le potenzialità del complesso ■ su linee di lettura più coerenti e raffinate. Modesto l’apporto del solista, il violinista Tonko Ninic. Il numeroso pubblico ha comunque molto applaudito, concedendosi a un entusiasmo di fronte al quale le rimostranze del critico sfumano nel ruolo, non avvilente, di irrilevanti chiose.
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C oncerto  
con Forchestra 

di D resda
TORINO — L'appuntamento pomeridiano al quale oggi Settembre-Musica invita i suoi ascoltatori è 

con la musica da camera nella chiesa di Santa Teresa. I quattro archi del 
Quartetto Stendhal vi eseguono un programma classicissimo che comprende un quartetto, quello in sol 
minore deltop. 32 n. 2 di Haydn, il quartetto in mi minore op. 32 n. 2 di Boc- cherini e due quartetti di 
Mozart, quello in sol maggiore K.156 e quello in si bemolle K. 159.

Attesissimo è il concerto che avrà luogo questa sera al Regio dove suonerà l'orchestra della Dresdner- 
statskapelle. Si tratta di una delle più antiche ed eccellenti orchestre del

mondo, da alcuni anni 
vanto della vita musicale della Repubblica democratica tedesca. Con questa stupenda orchestra colla- borano spesso grandi soli
sti di altri Paesi, perfino della Germania federale. Gli appassionati ricorderanno ad esempio la recen
te incisione discografica del Tristano e Isotta  di Wagner realizzata da Carlos Kleiber appunto con la 
Dresdnerstatskapelle.

Nella seconda parte della serata l'orchestra offrirà invece un saggio più 
classico con l'esecuzione della quinta sinfonia di Beethoven. Avvertiamo 
coloro che non riusciranno a trovare posto, e supponiamo che saranno molti, 
che la Dresdnerstatskapel
le si presenta a Torino con due concerti, il secondo dei quali avrà luogo domani sera ancora al Teatro Regio con un programma che comprende musiche di Mozart e di Bruckner. e. re.

L A  S T A M P A
SETTEMBRE MUSICA

Ottimo Bach 
anche senza 

Szering
TORINO — Finalmente convertito all’uso di locali idonei alle esecuzioni musicali, Settembre Musica ha ospitato domenica sera nella sala del Conservatorio i Solisti di Zagabria, apprezzata orchestra d’archi il cui nome per noi resta associato a quello di Antonio Janigro, il violoncellista italiano che la fondò nel 1954 e ne tenne attivamente la direzione fino al 

1968, restandone a vita il capo permanente.
Ma dal 1968 l’orchestra (di dodici archi e un clavicemba

lo) suona senza direttore, ai cenni del primo violino. Questi fu Dragutin Hrdjok dal 1968 al ’74, e da questa data in poi è Tonko Ninic, che ap
punto la guidò l’altra sera in un programma settecentesco, comprendente il «Concerto» in re minore per due violini, archi e cembalo di

Bach, il «Divertimento» in fa maggiore K. 138 di Mozart e i quattro Concerti «Le stagioni» di Vivaldi.Primo violino solista avrebbe dovuto essere, in 
Bach e Vivaldi, Henryk Szering, e forse la sua presenza j aveva determinato la scelta 

' del programma, ma il grande 1 violinista polacco ha disdetto tutti i suoi impegni di quest’autunno per ragioni di salute. Cosi il complesso jugo
slavo, che con lo stesso programma si è esibito venerdì sera alle Settimane Musicali di Strcsa, deve far fuoco della propria legna, che però è di buona qualità ed ha assicurato esecuzioni colorite e pre- lise.

Il primo violino Tonko Ninic è rimasto al suo posto per tutto il concerto, naturalmente con funzioni solistiche 
nelle «Stagioni», mentre Vladimir First e Augustin Detic 
hanno disimpegnato lodevol
mente le due parti solistiche del «Concerto» in re minore 
di Bach. Tutti hanno riscosso 
i più vivi applausi del pubbli
co che esauriva ogni posto1 
della sala. m . m.

30 Agosto 1983
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N el concerto diretto da B lom stedt per «Settem bre M usica» anche la 
Faust-Ouverture di W agner
La S taatskapelle  di D resda è  
sem pre grande e lo ha dim ostra  
to con B eethoven e Strauss

TORINO — Uno dei tra
guardi più  alti di questo Set
tembre Musica si tocca certa
m ente in questi giorni con la 
presem a dell’antica e gloriosa 
orchestra della Staatskapelle 
di Dresda, nata nel 1548 come 
cantoria di corte ed apertasi 
alla presenza di strum enti in
torno al 1580, quando ne era 
direttore un certo Pinello di 
Ghirardi. Da allora la Staàts- 
kapelle ha alimentato sem a  
interruzione la vita della m u
sicalissima città  di Dresda 
(che dal 1870 possiede pure 
u n ’altra orchestra, la Filar
monica), e fu  segnata special- 
m ente dal passaggio di Karl 
Bóhm, che la presiedette per 
otto anni, di E lmendorff negli 
anni più  neri della guerra, e 
poi, tra gli altri, di Matacic e 
di Otmar,Suitner.

Da otto anni ne è alla testa 
Herbert Blomstedt, un esper
to musicista la cui nazionalità 
è difficile da definire, poiché 
viene descritto come direttore 
d ’orchestra svedese nato a 
Springfield (Usa) nel 1927. Il 
fa tto  è che gli studi musicali li 
fece a Stoccolma, prima di 
perfezionarsi a Salisburgo con 
Markevic, dirigendo poi le 
principali orchestre di paesi 
scandinavi.

Nonostante il cosmopoliti
smo del direttore, i due pro
grammi dell’orchestra a Tori
no rivelano il manifesto pro
posito di porsi come una ras
segna, una specie di campio
nario ad altissimo livello, del
lo spirito musicale tedesco. In  
questo senso è indicativa l ’a
pertura del primo concerto, 
sostenuto lunedì scorso al 
Teatro Regio, naturalmente

esaurito, con la Faust-Ouver- ture di Wagner, composizione 
che quest’anno, con la compli
cità del centenario wagneria
no, ha goduto d ’insolita for
tuna.

Wagner la scrisse a Parigi 
negli anni in cui aveva appe
na terminato il Rienzi, e rac
conta lui stesso che vi fu  spin
to da un impeto irresistibile di 
nostalgia e d ’a ffetto  per la so
lida, rocciosa cultura della 
sua patria tedesca, in u n ’onda 
di nostalgia determinata dal 
fastidio per la frivolezza del
l ’ambiente artistico parigino. 
Possiamo perfino sospettare 
che, terminato il Rienzi, s ’ac
corgesse di avere un poco le 
tasche^piene ài Roma, dell’I
talia, della latin ità  ed anelas
se a ricongiungersi con lo spi
rito del suo paese.

Questa è la sostanza e l ’ori
gine dell’ouverture, che non 
ha niente di descrittivo e di 
narrativo da riferirsi specifi
camente al Faust. Massimo 
Bruni lo stabilisce opportuna
mente nel programma di sala,I men tre oggi invece è di moda ! supporre u n ’ispirazione tratta  
dal modello del poema sinfo
nico Romeo e Giulietta di i 
Berlioz, il cui successo non sa- j 
rà certo passato inosservato a 
Wagner, ina la cui estetica a 
programma non influì per 
nulla sopra l’autonomia sinfo
nica della Faust-Ouverture, già venata, qua e là, da raffi
che orchestrali che fanno pen
sare a ll’im m inente  Vascello fantasma.

I Questo tema proposto dal 
' giovanile lavoro wagneriano — omaggio allo spirito musi
cale teàesco — fu  sviluppato 
ad altissimo grado nel seguito 
del concerto, che vedeva sus
seguirsi Morte e trasfigurazione di Strauss (un test sa
cramentale per un'orchestra, 
specialmente nel settore dei 
fiati) e dalla Sinfonia in do minore di Beethoven (un test 
inuguagliabile per l’intelli
genza stilistica e la cultura 
musicale di orchestre e direttori).

Le esecuzioni hanno messo 
in mostra u n ’orchestra àisci- 
plinata e compatta, di bella 
qualità fonica in ogni reparto, 
e pronta a seguire la vivace 
bacchetta del maestro Blom
stedt nelle sue proposte inter
pretative non solo accettabili 
e corrette, ma anche cariche 
d ’intensità e partecipazione.

Gli applausi calorosi che 
avevano accolto l’orchestra 
fin  dal suo primo apparire sul 
palcoscenico del Regio, si sono 
moltiplicati con crescente en
tusiasmo dopo ogni pezzo, fi
no a sfociare in una lunga 
ovazione con insistenti richie
ste di bis, giustamente disat
tese. Dopo u n ’opera così cate
gorica come la Quinta, che co
sa si può suonare, infatti, se 
non dì nuovo la Quinta?

M assim o M ila
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l’Unità

L’altra sera al Teatro Regio

Entusiasmo del 
pubblico per 
l’orchestra più 
antica del mondo s e m u s i c a r e

Con la calata della Staatskapelle di Dresda la presente sesta edizione della manifestazione musicale settembrina ha concretizzato un progetto che per molte città europee resta un sogno irrealizzato. Si tratta, infatti, di una delle più grandi orchestre del mondo e, fra le massime, quella che vanta tradizioni più antiche; basti pensare che la diresse Heinrich Schütz, musicista vissuto un secolo prima di Bach! Nell’Ottocento fu  guidata da artisti come Weber, Brahms e Richard Strauss. Oggi incide dischi prestigiosi con a capo Karajan, Sawallisch, Carlos Kleiber e altri grandi direttori.Un’orchestra di prim’ordine che suona con concentrazione e impegno fuori del comune. I professori della DDK si mostrano trattenuti, precisissimi, perfetti, consci di ciò che interpretano. Li dirigeva, l’altra sera al Teatro Regio
èalesemente esaurito, l’americano Herbert lomstedt, noto per avere inciso l’integrale delle sinfonie dello scandinavo Carl Nielsen. È un musicista intelligente e ottiene risultati ammirevoli con quei suo strano modo di gesticolare, per cui all’inizio pare fermo, fino a quando fa certi scatti che sembra debba finire a capofitto in platea.L’ouverture «Faust» di Wagner, eseguita impeccabilmente, non ci è parsa pagina degna del suo autore; inferiore, ad esempio, alla maggior parte dell’opera «Rienzi», che la precede, per non parlare dell’»Olandese volante», che la segue immediatamente. In »Morte e trasfigurazione» di Strauss i musicisti di Dresda hanno lodevolmente attutito la gonfia retorica degli effetti orchestrali e armonici, preferendo un nitore cristallino: indimenticabile l’attacco. La

«Quinta* di Beethoven ha mandato in visibilio il pubblico che non è stato accontentato nella richiesta di bis. Che fare dopo il finale della »Quinta»?!
f. p.

Alle 10, presso la Biblioteca musicale della Villa Tesoriera, giornata conclusiva della prima rassegna di giovani complessi di musica da camera, premio «I solisti di Torino»; i vincitori verranno indicati da una giuria di critici musicali presieduta da Massimo Mila.Alle 16, alla chiesa della Gran Madre, secondo appuntamento coi «Fiori musicali» di Girolamo Frescobaldi: in programma la «Messa della Madonna» in un’esecuzione a cura dell’organista Maria Letizia Romiti e di elementi del complesso vocale «Musica Laus» diretti da Luigi Mulatero.Alle 21, in Conservatorio, atteso concerto della giovane violinista tedesca Anne-Sophie Mutter recentemente divenuta oggetto dell’attenzione internazionale per le esecuzioni e le incisioni discografiche effettuate insieme al direttore Herbert von Karajan. L’accompagna al pianoforte il celeberrimo Alexis Weissenberg in un programma monografico che comprende le tre sonate di Brahms.Oggi ultima giornata del cinema d’animazione (classico, jazz, pop) presso la Sala Antico Po di via Po 21/d con ingresso gratuito e proiezioni non stop dalle 15 alle 24.
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CONCERTO Il programmo dì ieri e staserò

ORCHESTRA PRODIGIOSAda Dresda al Teatro Regio
Un p o ’ d i te m p o  fa , i  le t to r i  s e  n e  r ic o rd e 

ra n n o , K a r a ja n  e b b e  q u a lc h e  c o n tr a s to  co n  i 
m e m b r i d e lla  F ila rm o n ic a  d i B er lin o . F ece  
s a p e r e  s e m a  ta n t i  c o m p lim e n ti  ch e  se  n on  
a v e ss e r o  d e s is t i to  lu i li a v r e b b e  p ia n ta t i  in  
a sso  e  s a re b b e  a n d a to  a  d ir ig e r e  la  Dresdner- statskapelle. K a r a ja n  n o n  h a  la s c ia to  l ’o r
c h e s tr a  d i  B e r lin o  m a  t u t t i  c o m p re se ro  c h e  se  
c ’è  u n ’o rc h e s tra  a l  m o n d o  ch e  i l  d ir e t to r e  d e i  
d ir e t to r i  s i  s a r e b b e  d e g n a to  d i  d ir ig e re  e ra  
p r o p r io  q u e lla  d i  D resd a . E d  ecco  c h e  q u e s ta  
p r o d ig io s a  o r c h e s tr a  a r r iv a  a  T o rin o  p e r  d a re  
b e n  d u e  c o n c e r ti  a  Settembre-Musica.

Ie r i s e ra  a l R e g io  a b b ia m o  a s c o l ta to  i l  p r i 
m o  e  c i  s ia m o  re s i c o n to  f in  d a lle  p r im e  b a t
tu t e  d e l la  Faust Ouverture d i W a g n er  d i  tro 
v a r c i  d i  f r o n te  a d  u n o  d e i p iù  p r e z io s i  d i s t i l 
la t i  d e l la  c iv i l tà  m u s ic a le  eu ro p ea . T o rn a n o  
a lla  m e n te  le  f r a s i  n o n  so lo  a m m ir a te  m a  a f
f e t tu o s e  ch e  R ic h a r d  W agn er, c h e  d i  q u e s ta  
o r c h e s tr a  fu  a  c a p o  p e r  q u a lc h e  an n o , e b b e  
a d  e sp r im e re . L ’a u to r e  d e lla  Tetralogia re
d a s s e  a d d ir i t tu r a  u n  e s p o s to  q u a n to  m a i  
c o m m o v e n te  in  c u i fa c e v a  p r e s e n te  a lle  a u to 
r i tà  le  c o n d iz io n i p e n o s e  in  c u i v e r s a v a n o  i  
b r a v is s im i su o n a to r i. M o lti  d i  loro , d ic e v a  
W a g n er, s i a m m a la n o  a n c o r  g io v a n i p e r  
s c a r sa  n u tr iz io n e , e d  è  p e n o s is s im o  v e d e r  d e
p e r ir e  a r t i s t i  e c c e lle n ti  c o s tr e t t i  a d  o p e ra re  
in  c o n d iz io n i d isu m a n e . D a  m o lto  te m p o  fo r 
tu n a ta m e n te  le  c o n d iz io n i d e i p ro fe s so r i d e l
l ’o r c h e s tr a  d i  D r e s d a  so n o  c a m b ia te  in  m e
g lio  e  ie r i  se ra  a b b ia m o  v is to  d ie tr o  i leg g ìi 
u n a  m o lt i tu d in e  d i  v o l t i  s e r e n a m e n te  p ro fe s 
s o r a li  in te n t i  a  d a r e  n a tu r a lm e n te  i l  m e g lio  
d i  sé.

G li  a rc h i s tu p e n d i  e  d is c ip l in a tis s im i p o s 
se g g o n o  u n a  c o m p a tte z z a  d i  su o n o  a s s o lu ta -  
m e n te  u n ic a  g a r a n t i ta  n o n  so lo  d a lla  b r a v u 
ra  d e i s in g o li, m a  a n c h e  d a l la  d is c ip lin a  r ig o 
ro sa  d e lle  a rc a te , i f i a t i  c o s titu is c o n o  u n  
b lo c c o  m e ta ll ic o  tr a  i  p iù  p r e z io s i  e  te m p e r a ti  
c h e  s i  p o s s a n o  im m a g in a r e  e  p o i  in  q u e s ta  o r
c h e s tr a  m a g ic a  c ’è  u n  t im p a n is ta  d o ta to  d i  
u n a  le g g e re zza  d ì to c co  c h e  le  p iù  g ra n d i o r
c h e s tr e  d e l  m o n d o  p o tr e b b e r o  in v id ia re .

A  o r g a n iz z a r e  q u e s to  m a te r ia le  a r t is t ic o  e  
so n o ro  d ’e c c e z io n e  c ’è  u n  d ir e t to r e  s ta b ile  
c h e  r isp o n d e  a l  n o m e  d i H e rb e r t B lo m s te d t.  
Un t ip o  s in g o la re , m a g ro , o c ch ia lu to , a l to  e  
d in o c c o la tis s im o  la  cu i s i lh o u e t te  p a r e  d ise 
g n a ta  d a l la  f a n ta s ia  d i B u lg a k o v . I  g e s t i  so 
n o  u n  p o c o  in c o n su e ti  e  n e rv o s i m a  s tra o rd i
n a r ia m e n te  e f f ic a c i e  co sì c a p i ta  ch e  d o p o  
l ’e c c e lle n te  e se c u zio n e  d e lla  Faust Ouverture s i  a s c o l t i  i l  p o e m a  s in fo n ico  d i  S tra u ss  Morte e trasfigurazione co n  u n a  p e r fe z io n e  
c h e  p a r e  u n a  s fid a . I l  p ia n is s im o  d e l l ’in iz io  è  
a s s o lu ta m e n te  ir re a le  e  le  c irc o n v o lu z io n i so 
n o re  c o n d o t te  in to r n o  a l  c e le b re  te m a  d ise 
g n a n o  p r o f i l i  s n e lli  ch e  s i  r ie m p io n o  v ia  v ia  
d i  t u t t i  i  c o lo r i d e lla  v a r ie g a tis s im a  ta v o lo z 
z a  d i  S tr a u s s .

L a  p e r fe z io n e  te c n ic a  co n  la  q u a le  v ie n e  
e s e g u ito  i l  p o e m a  d i  S tr a u s s  s e m b r a  p e rò  in  
q u a lc h e  m o m e n to  f in e  a  se  s te s s a  e  la  co sa  
in s in u a  q u a lc h e  d u b b io  su lla  te n u ta  a r t is t i 
c a  d e l  m a e s tr o  B lo m s te d t .  D u b b i c h e  l ’esecu 
z io n e  d e l la  q u in ta  s in fo n ia  di B e e th o v e n  
c o n fe rm a  n e t ta m e n te  n e l la  s e c o n d a  p a r te  
d e lla  s e r a ta . N o n  v o rre m m o  se m b ra re  in co n 
te n ta b i l i ,  p e r  c a r i tà ,  r i te n ia m o  a n z i  u n  vero  
o n o re  i l  f a t t o  c h e  la  Dresdnerstatskapelle si 
s ia  e s ib i ta  n e lla  n o s tr a  c i t tà ,  m a  in  q u e lla  
q u in ta  d i  B e e th o v e n  s u o n a ta  ie r i  se ra  a l  R e 
g io  c o n  ta n ta  a m m ire v o le  p e r fe z io n e , m a n c a 
v a  q u e lla  r iso n a n z a  in te rn a , q u eU ’a llu n g a rs i  
d e l  su o n o  in  o m b re  e  s fu m a tu r e  in f in i te  c h e  è  
la  ra g io n e  p iù  in t im a  d e i c a p o la v o r i b e e th o -  
v e n ia n i.

C o m ’e r a  g iu s to  i l  p u b b lic o  c h e  g re m iv a  il  
te a tr o  h a  a c c o lto  l ’a p p a r iz io n e  m ira co lo sa  
d e lla  s tu p e n d a  o rc h e s tra  co n  u n  e n tu s ia sm o  
in c a n d e sc e n te . E n zo  R esta g n o

★  ★
S e tte m b r e -M u s ic a  non offre solo concerti quest’anno ma anche occasioni musicali di

verse ; una di queste è data dall’istituzione di un concorso per complessi di musica da camera intitolato alla memoria dei S o lis t i  d i 
T o rin o  scomparsi tragicamente una decina di anni fa. Il concorso inizia questa mattina
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ed è augurabile che possa mettere in luce 
nuovi talenti che hanno scelto la via difficileL’appuntamento pomeridiano delle ore sedici è nella chiesa della Gran Madre con l’organista Roberto Cognazzo ed il complesso vocale «Musica Laus» diretto da Luigi Mulatero impegnati nell’esecuzione della 
M essa  d e g li  a p o s to l i  di Girolamo Frescobaldi del quale ricorre il quarto centenario della nascita.

In serata avrà luogo al Regio il secondo concerto dell’orchestra della D re sd n e r  S ta a -  
ts k a p e lle .  La grande orchestra tedesca, vanto della vita musicale della Repubblica Democratica Tedesca, eseguirà sotto la direzione del suo direttore stabile Herbert Blom- stedt un programma che dovrebbe fornire 
un saggio della sua versatilità stilistica. Nella prima parte figura infatti la Sinfonia in do maggiore K.551 di Mozart, un componi
mento nel quale agilità, leggerezza e ugua

glianza dei cari settori dell’orchestra devono esprimersi al massimo grado per raggiunge
re la necessaria flessibilità di fraseggio. Nella seconda parte della serata si potrà invece ammirare la potenza sonora dell’orchestra impegnata nella sesta sinfonia di Bruckner. La sesta non è tra le sinfonie più mastodontiche ed imponenti del compositore austriaco, si segnala anzi per una relativa brevità, solo una cinquantina di minuti invece dell’ora e passa delle altre sinfonie, e per un tono di soave pacatezza che spesso fa dileguare le 
grandi perorazioni bronzee dell’orchestra bruckneriana.

Si tratta di un raro ed affascinante esemplare di sensibilità musicale tardoromantica che trova nel secondo movimento A d a g io  una delle espressioni più intense e struggenti. La sesta sinfonia di Bruckner fu composta nel 1881, prima della terza di Brahms.e. re.
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SETTEM BRE M U SICA / Un’occasione storica con la

Staatskapelle di Dresda al RegioQuando un’orchestra dà solo perfezione
La migliore del mondo

TORINO — Il rispetto della tradizione fa guai e miracoli. I guai, di solito, sopravanzano di molte lunghezze i miracoli. Ma per la Staatskapelle di Dresda, l’orchestra che abbiamo ascoltato in questi giorni a «Settembre Musica», vale la regola contraria. Perchè questi musicisti che arrivano dalla Germania Democratica sono un miracolo fondato sulla tradizione.«Questa è l’orchestra più antica del mondo -  ha scritto il “Boston Globe” -  ed è anche una delle migliori». Ma il cronista americano si è sbagliato: l’orchestra di Dresda è la più antica ma, nel repertorio tedesco, vale a dire più della metà della musica classica, non è fra le migliori.È la migliore. Certo i berlinesi saranno più versatili, i viennesi più morbidi, i londinesi più virtuosi, ma la Staatskapelle in Brahms, Bruckner, Richard Strauss^ Weber è irraggiungibile. «E il tipo di sonorità -  spiega Dieter Uh- rig, Orchesterdirektor, direttore organizzativo, che la segue da 25 anni -  che distingue la Staatskapelle dalle altre orchestre». È un suono denso, spesso, di virtuosi sì, ma non esibizionisti.E il successo riposa sulla tradizione. Una delle d ì ù  an
tiche d’Europa, e dunque del mondo. L’orchestra nasce infatti il 22 settembre 1548 - buon quattrocentotrenta- cinquesimo compleanno! - come piccola orchestra della, locale corte principesca ed il suo primo Kapellmeister si chiama Johann Walter, amico e mentore musicale di Lutero. Dopo Walter, in panoramica carrellata, troviamo Schütz, Hasse e, nell’Ottocento, Cari Maria von Weber, Wagner («Nessuna esecuzione del Lohengrin è possibile senza i violini di Dresda»), Richard Strauss. E per Strauss l’or- •chestra si prese una tal cotta che ancora oggi resta l’autore preferito. Amore ricambiato

da Strauss, che per le prime esecuzioni delle sue opere pretendeva la Staatskapelle.Già, perchè a differenza della Filarmonica di Berlino, che l’opera la fa solo sui dischi, l’orchestra di Dresda da decenni divide la sua attività fra concerti sinfonici e rappresentazioni d’opera. Anche questo nel rispetto della tradizione, che vuole il Teatro d’Opera di una grande città tedesca aperto tutte le sere, tutto l’anno. «In una stagione -  spiega Herr Uhrig -  l’orchestra partecipa a circa 215 esecuzioni operistiche ed è protagohista di altri 50 concerti, sinfonici e cameristici.
In quest’ultimi si esibiscono i 25 gruppi da camera, che sono diretta filiazione dell’orchestra e della volontà dei suoi musicisti». E poi c’è l’attività didattica, praticamente obbligatoria, visto che la maggioranza degli strumentisti insegnano nelle migliori scuole musicali della città, preparando le nuove leve, che saranno poi selezionate rigorósissimamente. «Al contrario dell’Italia, dove questo assurdamente non avviene - continua Herr Uhrig -  da noi un orchestrale è tenuto adinsegnare»Con tutto ciò la Staatska-pelle non è famosa .come le pari rango. Forse perchè, come spiega Frau Guggenbuhl, accompagnatrice ed interprete, non è stata in tournée «nei posti giusti», forse perchè, a parte Bóhm, che la diresse prima della guerra, non ha avuto direttori famosi, al di là dei confini tedeschi. Busch, Keilberth, Sanderling. Lo stesso Blom- stedt, che la dirige dal 1975, non è un nome da jet-set delle bacchette. «Il direttore che rimpiangiamo di più è Kem pe, l’unico che avesse capito, oltre all’anima nordica, anche il temperamento meridionale dell’orchestra. Noi siamo fra Berlino e Vienna».

m.g.

TORINO — Un’occasione 
davvero storica ha offerto, lunedì sera, Settembre Musica, portando il pubblico torinese ad incontrare quella che è forse la migliore orchestra sinfonica del mondo: la Staatskapelle di Dresda. È stata un’esperienza preziosa e rara, per certi versi anche educativa: ascoltare un’orchestra perfetta insegna a comprendere meglio le orchestre mediocri, cosa che da queste parti risulta partico
larmente utile.Nel modo migliore il pubblico avrà potuto gustare tanta perfezione nel secondo dei brani in programma, il poema sinfonico «Morte e trasfigurazione» di Richard Strauss: con la sua sgargiante orchestrazione -  buona anche a nascondere un non irresistibile impianto tematico -  sembra la passerella ideale per l’esibizione di un complesso di questo calibro. I  musicisti di Dresda hanno incantato fin  dalle prime battute: con un attacco pressoché impercettibile hanno sostituito, nel pianissimo iniziale, la musica al silenzio, quasi come se ci fosse un’assoluta continuità tra l’uno e l’altra: come se il suono non fosse che un aspetto particolare del silenzio, un suo modo curioso di atteggiarsi, di stupire. E  poi l’intonazione assoluta, che non significa semplicemente non essere stonati ma essere talmente precisi da

scatenare il gioco degli armonici in tutte le sue potenzialità, fino a raggiungere il traguardo utopico di un suono pieno, , denso, eppur limpidissimo; e poi il fraseggio impeccabile, la sicurezza 
dei legni e degli ottoni, la capacità di affrontare con assoluta compostezza improvvise impennate di volume, rischiosi rubati, complesse figure ritmiche. Dav
vero uno spettacolo.

Dirigeva la Staatskapelle Herbert Blomstedt, che ne è direttore stabile da otto anni. Guida l’orchestra con indubbia sicurezza e autorità; curiosamente ha esibito una Quinta di Beethoven spropositatamente composta, 
elegante, morigerata: quasi un aristocratico esercizio di 
stile. Il pubblico, che gremiva il Teatro Regio in ogni ordine di posti, ha tributato agli esecutori una vera ovazione, pienamente consapevole dell’eccezionaiità della serata.

a.br.

r
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Prosegue alla Biblioteca musicale della Villd^Tesoriera, alle ore 10, la Prima rassegna di musica da camera, Premio «I solisti di Torino»; il gruppo vincitore verrà indicato da una giuria presieduta da Massimo Mila.Alle 16, nella chiesa della Gran Madre, l’organista Roberto Cognazzo ed Elementi del complesso vocale «Musica Laus» diretti da Luigi Mulatero eseguono la Messa degli A- postoli di Girolamo Frescobai-, di. La presente commemorazione del grande musicista ferrarese, di cui ricorre il quarto centenario della nascita, prosegue domani nella stessa sede con l’esecuzione della Messa della Madonna a cura del medesimo complesso vocale e della organista Maria Letizia Romiti. Le due «messe d’organo» di oggi e domani sono contenute nella raccolta I  fiori musicali, opera della maturità di Frescobaldi che la pubblicò a Venezia nel 1635. Lo stile organistico vi assume una semplicità cantabile derivata dalla purezza del canto gregoriano. Tali sublimi composizioni rappresentano in modo magistrale, da un lato, la ^progressiva affermazione della musica strumentale dopo 1’ esperienza del cinquecento e- minentemente vocale, e dall’ altro, la svolta mistica che il seicento visse dopo la rivoluzione ideale del Rinascimento.Questa sera, alle 21, secondo concerto dell’orchestra «Staa- tskapelle di Dresda» diretta da Herbert Blomstedt: il pro

Per Settembre Musica

«Jupiter Sinfonie» 
di Mozart e «Sesta» 

di Bruckner 
stasera al Regio

tore, che fu maestro di Mahler, la sua mastodontica strumentazione e il nitore di una paletta di colori rilucente come un altare barocco.
f. p.

Ed ecco il programma completo di oggi.
TEATRO REGIO — Alle 

21, l’orchestra sinfonica Staa- 
tskapelle di Dresda, con la direzione del maestro Herbert 
Blomstedt, esegue la Sinfonia 
in do maggiore K. 551 (Jupiter) di Mozart e la Sesta Sinfo
nia in là maggiore di Bruckner. Dalle 20, alle biglietterie del Regio, sono in vendita 773 ingressi con posto a sedere a 3.000 lire; non saranno venduti ingressi per posti in piedi. 

GRAN MADRE — Alle 16,

gramma comprende due sinfonie, quella in do maggiore K. 551 di Mozart e la Sesta in la maggiore di Bruckner. L’opera mozartiana è l’ultima della grandiosa triade finale delle circa cinquanta sinfonie, triade completata in meno di due mesi nell’estate del 1788 e mai , eseguita vivente l’autore. La K. 551 segna una fusione degli stili buffo, galante e dotto, organizzatisi in una limpida architettura formale, il cui mo- ' vimento conclusivo prevede passaggi fugati. Venne chia-. mata «Jupiter-Sinfonie» e raramente definizione fu così poco rappresentativa. Del viennese Joseph Anton Bruckner si ascolta la sua opera probabilmente più debole, la Sesta, in cui il misticismo dell’ardente epigono di Wagner si presenta particolarmente stinto. Resta il superbo magistero orchestrale di questo composi-

SETTEM BRE
M USICA

Roberto Cognazzo all’organo e il complesso vocale «Musica Laus» diretto da Luigi Mulate- ro eseguiranno la Messa degli Apostoli di Frescobaldi.
BIBLIOTECA MUSICALE (Villa Tesoriera) — Alle 10, prima rassegna di giovani complessi di musica da camera, premio «I solisti di Torino».SALA ANTICO PO — Dalle 15 alle 24, prosegue la rassegna «Cinema d’animazione: classico, jazz, pop». In programma, fra gli altri, i film «Yellow submarine» di George Dunning con musiche dei Beatles e «Allegro non troppo» di Bruno Bozzetto con musiche di Debussy, Dvorak, Ra- vel, Sibelius, Vivaldi e Stra- vinskij.L’ingresso al concerto della Gran Madre e alla rassegna cinematografica è gratuito.
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La “Dresdner 
Staatskapelle” 

diretta da 
Blomstedt 

a “Settembre 
Musica ”

W agner e Bruckner 
(grande) orchestra

TORINO — Le cronache musicali riferirono qualche tempo fa di contrasti sorti fra Von Karajan e l’Orchestra Filarmonica di Berlino. Il Maestro fece sapere allora senza tanti complimenti che se gli orchestrali non avessero desistito dai loro propositi lui li avrebbe piantati in asso e sarebbe andato a dirigere la Dresdner Statska- pelle. Karajan non lasciò l’orchestra di Berlino ma tutti compresero che se c’è un’orchestra al mondo che il direttore dei direttori si sarebbe degnato di dirigere era proprio quella di Dresda.Poco dopo a rilanciare le quotazioni già altissime dell’òrche- stra di Dresda si aggiunse la notizia che l’attesissimo Tristano e I- 
sotta di Carlos Kleiber sarebbe stato inciso proprio con quell’orchestra. Ecco ora la celebre or

dì ENZO RESTAGNO

chestra, una delle più antiche del mondo, essendo stata fondata nel 1548 dal principe elettore Mo- riz Turgau, approdare a Torino per illustrare con ben due concerti il cartellone di Settembre- Musica.Nel primo dei due concerti svoltisi al Teatro Regio sotto la direzione di Herbert Blomstedt, T orchestra inizia il suo programma con la Faust-Ouverture di Wagner, un lavoro giovanile abbozzato negli anni parigini tra il 1839 e il 1842 e portato alla stesura definitiva soltanto nel 1855 a Zurigo.Tra l’abbozzo e il completamento dell’opera Wagner era destinato ad incontrare l’orchestra di Dresda della quale sarebbe stato direttore per qualche anno. Wagner amava moltissimo que

sta orchestra e si decise perfino ad inoltrare alle autorità un esposto sulle condizioni penose in cui versavano i bravissimi suonatori. Molti di loro, diceva, si ammalano ancor giovani per scarsa nutrizione ed è penosissimo vedere deperire artisti eccellenti costretti ad operare in condizioni disumane.Da molto tempo fortunatamente le condizioni dei professori dell'orchestra di Dresda sono cambiate in meglio e nei concerti torinesi abbiamo visto dietro i leggìi una moltitudine di volti serenamente professorali intenti a dare senza sforzo il meglio di sé. Grande disciplina, elevatissima professionalità di ogni singolo e- lemento ed una sensibilità musicale intesa come partecipazione
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consapevolissima al grande patrimonio della comune tradizione artistica sono gli elementi dai quali nasce la qualità di un’orchestra del genere. Gli archi, ad e- sempio, non v’è dubbio che siano uno per uno eccellenti, ma ciò che hanno di prodigioso è l’insieme, un suono compattissimo ottenuto con una regolarità quasi meccanica delle arcate.Di questa superiore bravura i musicisti di Dresda hanno fornito una prova che assomigliava ad un test suonando il poema sinfo

nico di Strauss Morte e  trasfigu
razione. Gli anticipi fulminei dei timpani, il bronzo cupo degli ottoni, la profondità quasi subacquea dei legni nei registri gravi, i rintocchi trasparentissimi delle arpe e la capacità di raggiungere pianissimi irreali senza screpolature della superficie sonora sono alcuni degli elementi che hanno reso l’esecuzione del poema sinfonico di Strauss inimitabile.Dopo aver esibito le sue prodigiose possibilità nella grande vetrina sinfonica straussiana l’or-

Accanto, Richard Wagner in un 
ritratto  fotografico di Jules Bonnet, 
net 1901 e, a sinistra, lo Zwinger di 
Dresda, sede del Teatro dell'Opera. 
W agner fu, per qualche anno, 
direttore della Dresdner 
Staatskapelle. Sono, il pianista 
Alexis Weissenberg

chestra di Dresda passa alla prova dello stile con la sinfonia Jupi- ter di Mozart ed ancora una volta, grazie all’agilità ed alla trasparenza dei suoi archi, è un record di nitore e di intelligenza interpretativa.La bravura dell’orchestra e quella indubbia del maestro Blomstedt mancano però il bersaglio con la Quinta di Beethoven. Anche qui tutto ineccepibile: gli stacchi dei tempi, la graduazione delle dinamiche, la bellezza del suono, ma quella perfezione 
risulta alla fine un po’ inutile, manca quella risonanza interna, quell’allungarsi del suono in ombre e sfumature infinite che è la ragione più intima dei capolavori beethoveniani e che soltanto gli sbandamenti estrosi della fantasia di un grande direttore riescono a produrre.Dopo aver circumnavigato con tanta efficientissima prudenza lo scoglio beethoveniano, orchestra e direttore approdano al loro trionfo con l’esecuzione della Sesta sinfonia di Bruckner. Qui la partitura richiede un’infinità di piccoli prodigi sonori, un gioco incessante di inflessioni ora meste, ora turbate, un andirivieni labirintico delle idee tematiche che si rifrangono in mille riflessi e non un’intuizione unica che attragga magnificamente o- gni nota della sinfonia.Cosi la Sesta di Bruckner vien fuori lucida e vibrante come se fosse appena uscita dal bulino di quest’orchestra che ha suscitato nel pubblico di Settembre-Musi
ca entusiasmi indescrivibili.
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La seducente bruttezza della sesta di Bruckner
TORINO — Si è ascoltata la Sesta sinfonia di Bruckner, martedì sera, al Teatro Regio: nell’esecuzione, ancora una volta ammirevole, della Staatskapelle di Dresda. La bruttezza di tale sinfonia — come peraltro di buona parte della musica di Bruckner — è palese: non sfugga, però, la rete di sottili e seducenti paradossalità che la sostiene.
Grande ammiratore di Wagner (vittima, fra le tante, del Tristano) Bruckner fu usato a lungo come bandiera del wagnerismo, baluardo CQntro le nuove tendenze, in odore di formalismo, incarnate dalla musica di Brahms e teorizzate dall’acuto e insopportabile musicologo praghese Eduard Hanslick. Tale rigida contrapposizione, non priva di un certo fondamento, coglie il tratto più evidente della musica bruckneriana ma ne manca il tratto più peculiare: Bruckner ereditò sì il linguagio e il

respiro wagneriano ma lo trasferì su un orizzonte comunicativo del tutk) differente. Bruckner incarna il parad jsso di un wagnerismo spogliato da qualsiasi istinto di seduzione: fate decantare dalla musica di Wagner tutta la sua sensualità e otterrete il miglior Bruckner. Il miracolo che si rinnova in ogni sua sinfonia è quello di una musica che pur concedendosi al massimo della spettacolarità possibile riesce a mantenersi costantemente a distanza dallo spettatore: quella che appare una sua debolezza è in verità il suo tratto di genialità.
È ciò che permette di sopportare con pazienza le sue sinfonie: pensare a quest'uomo, cattolico limpido e fervente, a cui piacque innalzare solenni inni a Dio usando il linguaggio più canagliesco e profano di cui poteva disporre. Curioso. Come curioso fu il personaggio, timido,

modesto, indifferente alle polemiche che imperversavano sul suo capo, timoroso fino al punto di scrivere undici sinfonie ma numerarne solo nove, per non dissacrare il numero magico beetho- veniano; apparentemente «un ospite su questa terra», come certi personaggi di Roth: morì, non a caso, nell’appartamento che Francesco Giuseppe gli donò in uno degli angoli più belli e appartati di Vienna: quella Villa del Belvedere in cui oggi dimorano le più belle tele di Klimt.

Settembre Musica
Teatro Regio 
Staatskapelle di Dre
sda diretta 
Blomstedt

da ht.

Mozart, Sinfonia K.
551 (jupiter)
Bruckner, Sesta Sin-
fonia

ST A M P A  S E R A 1 Settembre 1983

AL CINEMA 
CON BACH

Tra le tante rassegne cinematografiche organizzate quest’anno, quella in programma da oggi al nuovo cinema Charlie Chaplin 2 si preannuncia come una delle più originali, interessanti e completa. Protagonista assoluta, la musica classica. Tutti i film, selezionati tra i migliori della più recente produ
zione intemazionale, sono basati su temi ed opere di grandi musicisti, da Schoenberg a Mozart, da Bach a Berg, da Mahler s Wagner. Alcuni sono presentati in anteprima per l’Italia. Non mancano tu ttavia esempi di pellicole che appartengono alla storia del cinema, come «The robber symphony» di Frederic Feher (1933), riconosciuto come uno dei più straordinari esempi di integrazione tra  partitura musicale e immagine cinematografica. Tra le opere più recenti, da segnalare il «Parsifal» di Hans Jurgen Syberberg (1982), l’ultimo lavoro di quello che è forse il più 
originale rappresentante del nuovo cinema tedesco. Molto interessante il film Usa, premio Oscar

1980 «Da Mao a Mozart: Isaac Stem  in Cina», vivace reportage dell’entusiastica accoglienza tributata  dalla Repubblica Popolare Cinese alla musica mozartiana.
Partitura ed immagine, rassegna cinematografica basata sulla musica classica.
Quando: dal 1° al 22 settembre.Orario: le proiezioni sono pomeridiane e s’iniziano alle ore 15.Ingresso: L. 2000.
Dove: al Charlie Chaplin 2, via Garibaldi 32/e.
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SETTEMBRE MUSICA / Al Teatro Regio nuova ammirevole esecuzione 
della Staatskapelle di Dresda - Il premio «I solisti di Torino»

Tre giovani e bravi fratelli alle prese col trio di Dvorak
TORINO — Via dalla pa zza folla dei concerti serali. Una villa, un parco, il suono di un violoncello che esce dalla finestra dell’ultimo piano: una esperienza emotivamente facile, ma gradevole in una città che già ha ripreso la sua faccia lavorativa. La villa e il parco in questione sono quelli della Tesoriera, dove si stanno svolgendo le ultime battute del Premio «I Solisti di Torino: Lodovico Lessona, Roberto Forte, Luciano Moffa, Umberto Egaddi».Con l’incasso del concerto che l’anno scorso Accardo, Maria Tipo, il Trio di Trieste e l’Orchestra da Camera italiana dedicarono agli amici scomparsi nel 1972, è stato possibile quest’anno organizzare una prima rassegna di giovani complessi cameristici. In giuria critici e musicologi: Mila, Courir, Carli-Ballola e Zurletti.A parte le solite perplessità sulla formula «concorso», di iniziative del genere più se ne fanno e meglio è. La ragione è semplice: il panorama italiano, nel repertorio da camera, è povero assai e dopo l’abbandono del Quartetto. Italiano sono rimasti davvero pochi i gruppi nostrani che lo frequentino con successo.All’estero, da ogni orchestra che si rispetti spuntano

come funghi trii, quartetti, ensemble di vario genere. Bella abitudine, da noi poco di moda. O tutti solisti di grido o tutti travet.Anche se convinti di non vincere il primo premio («Gli altri gruppi hanno tutti più esperienza. Noi partecipiamo per la prima volta ad un concorso») i tre fratelli del Trio Parazzoli un record lo hanno già stabilito. Sono i più giovani, anzi giovanissimi. Lidia, che suona il pianoforte, ha sedici anni; Francesco, violoncellista, diciassette. Carlo è il «vecchio»: diciannove anni. Un’età un po’ insolita per mettersi a fare' 
musica da camera... «Forse. Ma abbiamo cominciato già due anni fa, visto che suonavamo strumenti diversi, e ci divertiamo moltissimo». Milanesi, liceali, sono qui a Torino per esortazione di Marcello Abbado, direttore del Conservatorio. La loro è anche una scelta pratica, perchè «se nessuno di noi dovesse sfondare come solista, fare musica insieme resta sempre un’alternativa all'insegnamento o al lavoro in orchestra».Mercoledì hanno eseguito il Dumky trio di Dvorak: «Un pezzo divertente, abbastanza difficile, le parti degli archi sono molto scoperte».Oltre ai fratelli Parazzoli, cinque gruppi prendono parte

al concorso: il Quartetto di Venezia e altri trii con  ̂il pianoforte (Johannes Trio, Trio Matisse, Trio di Venezia, Trio Strabbioli-Loguercio- Pace). Tutte classicissime le musiche eseguite, con una puntata su Sciostakovic. 
Molte lamentele per l’acustica della sala, davvero orribile, forse pi,ù dei trompe- l’oeil alle pareti. Venerdì alle 16 in Santa Teresa concerto del gruppo vincitore.

m.g.
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Ha suonato ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Teresa il gruppo vincitore del premio ti solisti di Torino», i musicisti tragicamente scomparsi nel 1972. L’iniziativa è stata possibile grazie ai fondi raccolti a un concerto dell’Unione musicale in cui Salvatore Accordo, Maria Tipo e il Trio di Trieste si esibirono gratuitamente.' Settembre musica ha organizzato il concorso, in questa sua prima edizione, schierando, per le selezioni, una giuria di critici musicali presieduta da Massimo Mila.I . Ne facevano parte Duilio Courir, Giovanni Carli Bailóla e Michelangelo Zurletti, autorevoli firme della stampa italiana. Tra i sei complessi per l’esecuzione della musica da camera è stato prescelto il trio costituito da Edoardo Maria Strabboli, pianoforte, 23 anni, Mauro Loguercio, violino, 26

B u on a prova  
del trio  

vincitore  
del prem io  

«I so lis t i  
di Torino»

anni, e Marco Pace, violoncello, 24 anni.
Trio anonimo, ovvero senza un nome comune, ma molto affiatato. Singolarmente, i giovani vincenti sono già ben noti tra gli addetti ai lavori, soprattutto nell'area milanese dove operano e dove si sono formati. Il violoncello di Pace è noto per avere la cavata sonora di sei strumenti insieme,

Loguercio ha preso parte come solista a prime esecuzioni di o- pere contemporanee, Strabboli ha suonato per la RAI. Hanno personalità spiccate, ma sanno amalgamarsi impeccabilmente: sfumata, precisa, ricca di giusti contrasti e a fuoco era la lettura che hanno fornito del Trio n. 1 op. 70 di Beethoven, detto «Degli spiriti». Nel Trio op. 101 di Brahms gli esecutori hanno esibito una contabilità giustamente sommessa avvolta in perentorie scansioni.Calorosi applausi da parte di un pubblico numeroso. Il sindaco Novelli li ha ricevuti dopo il concerto per consegnare loro il sigillo d ’argento, simbolo della città. Molti auguri anche da parte nostra, primo dei quali ai rimanere un trio e di trovarsi presto un nome.
f. p.

Gazzetta del Popolo 4 Settembre 1983

M olti applausi venerdì per i vincitori del “Solisti d i Torino ”Il trio ora sogna
TORINO — È il primo concorso a cui abbiano partecipato. E lo hanno vinto, anche se la concorrenza del trio Matisse è stata agguerrita. Edoardo Maria Strabbioli, pianista veronese, Mauro Loguercio, violinista romano, Marco Pace, violoncellista milanese, formano il trio che si è imposto al Premio «I Solisti di Torino», prima rassegna di gruppi da camera. Per il loro concerto di venerdì

pomeriggio (musiche di Beethoven e Brahms) hanno avuto applausi scroscianti e tanta folla, dopo, in camerino.
Giovani, ma non novellini. Sia come gruppo, suonano insieme da un anno e 

mezzo, sia individualmente. Tutti e tre hanno da tempo una intensa collaborazione con la Rai. «Anzi — dicono — è stato proprio grazie alla Rai che abbiamo cominciato a suonare insieme. Noi

ci conoscevamo già, perchè abbiamo studiato tutti al Conservatorio di Milano. Poi Luigi Fait ideatore della trasmissione “Un concerto per domani” ci ha chiesto di provare insieme.
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La prestigiosa manifestazione è giunta ormai alla sesta

i

edizioneToma «Settembre Musica» ricco di nomi eprogrammi
TORINO -  A scandire il settembre torinese toma, per il sesto anno consecutivo, «Settembre Musica» con un cartellone ricco di nomi prestigiosi e programmi intelligenti. Dal 26 agosto, giorno del concerto inaugurale, ad oggi si sono già potute collezionare alcune serate memorabili: le due esibizioni della Staatskapelle di Dresda (insieme a quelle di Vienna, Berlino e Chicago, la migliore orchestra del mondo), il concerto di Anne-Sophie Mutter e Alexis Weissenberg.Altri protagonisti sono attesi per i prossimi giorni: a cominciare da Ivo Pogorelich, astro nascente del pianismo mondiale, arcinoto per la sua bellezza, amato dal pubblico, guardato con diffidenza dai critici; pianista forse discutibile ma show-men astuto e irresistibile, apparirà (è proprio il caso di dirlo) sabato 10 al Teatro Regio.Due giorni prima si potrà riascoltare Salvatore Accardo al Conservatorio: insieme ad altri solisti di fama (Mariana Sirbu, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Maria Tipo, Antony Pay) eseguirà un programma interamente dedicato a musica da camera di Brahms. In Duomo giovedì 8 (ore 16) e venerdì 9 (ore 21) appuntamento con Fernando Germani e il fascino della musica per organo.Per gli amanti degli strumenti originali, l’occasione di ascoltare due maestri indiscussi del genere: il clavicembalista Gustav Leonhardt (nella chiesa di S. Francesco d’Assisi, lunedì 12 alle 16) e Frans Briiggen (con la sua «Orchestra del Settecento» 

all’Auditorium, martedì 13 alle 21). Per gli amanti del Lied verranno il soprano Edith Mathis (martedì 6, programma dedicato a Mozart, Schubert, Brahms e Strauss) e il baritono Bernard

Kruysen (lunedì 9, ore 16; brani di Fauré, Debussy,
Brahms e Schumann).A un altro nome di prestigio sono stati affidati i due concerti di chiusura (21 e 22 settembre all’Auditorium): Daniel Barenboim, pianista e direttore argentino, sulla ribalta da pochi anni ma già stella del mercato discografico. A Torino porterà l’Or- chestre de Paris, di cui è direttore stabile, e un programma comprendente due concerti per pianoforte di Mozart, la Sinfonia fantastica di Berlioz, la Quarta di Beethoven e il Preludio e morte di Isotta di Wagner.Raro caso di festival prestigioso eppur non élitario, Settembre Musica non offre particolari difficoltà per il reperimento dei biglietti. Posti numerati sono tuttora in vendita nella biglietteria mobile di Piazza Castello; ingressi con posto a sedere sono acquistabili ogni sera ai botteghiniSempre nell’ambito di Settembre Musica va ricordata la rassegna cinematografica intitolata «partitura ed immagine: dodici film- concerto» (Cinema Charlie Chaplin 2, dal 1° al 22 settembre). Tra i tanti film, assolutamente da non perdere il «Parsifal» di Hans Juergens Syberberg, rivoluzionaria messa in scena dell’opera di Wagner, presentata al Festival di Cannes 1982. a. br.
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•.Eccezionale successo di pubblico per i  concerti al Conservatorio} 
aWAuditorium, ai Regio e nelle chiese j Ma la sorpresa sono im  
ragazzi: accorrono a migliaia, f itti come qualche anno fa nei J  
tem pli del rock I

Settembre musica

giovani?
•  Tutto esaurito per la «Messa so

lenne» che ha aperto la «stagione» 
di concerti il 26 agosto, «sbancata» 
la prevendita nei prossimi giorni per 
il chitarrista Narciso Yepes e poche 
speranze per i ritardatari di ascol
tare i «Quintetti» di Brahms con Sal
vatore Accardo

•  Chi sono gli spettatori? «Gente di 
tutte le estrazioni sociali, e questo è 
il pregio di manifestazioni di questo 
genere, ma soprattutto giovani. Se
gno di corine la musica vera, quella 
che non ha età, sia riuscita a con
quistare un pubblico che fino a ieri 
sembrava votato soltanto al rock e 
allo jé-jé

•  I pareri degli spettatori «in erba» alla 
ricerca «di sentimenti ed emozioni» 
che solo certe note sanno evocare

o festa dei

87



31 Agosto 1983S T A M P A  S E R A  _____________________________________

i

«Settembre musica» appena agli esordi è stato accolto 
da un grande successo di pubblico che sta assistendo 
numerosissimo praticamente a tutti i concerti. Esauriti 
ogni giorno, «sbancate» le prevendite per la «Messa so-

lenne in re maggiore» di Beethoven (che ha aperto la 
«stagione» il 26 agosto), il concerto dei Solisti di Zaga
bria di domenica 28, l’esibizione della Staatskapelle di 
Dresda di ieri sera al Teatro Regio.

Per i prossimi giorni sono già esauriti i posti in preven
dita per l’esibizione del chitarrista Narciso Yepes con l’or
chestra sinfonica della Rai, sabato prossimo, ed i «Quin
tetti» di Brahms con Salvatore Accanto l’8 settembre. An
zi I Quintetti di Brahms sono stati i primi a raggiungere 
l’esaurito, rispetto a tutti gli altri spettacoli, già tre giorni 
dopo l’Inizio delle prevendite.

Un altro concerto ormai definitivamente «stracolmo» è 
quello conclusivo del «Settembre musica» ovvero l’esibi
zione della «Orchestre de Paris» diretta da Daniel Baren- 
boim.

Gli organizzatori segnalano inoltre che sono Sempre 
stracolmi gli appuntamenti pomeridiani con il cinema ani
mazione nei locali dell’«Antico Po».

Intanto domani parte un altro ciclo di proiezioni, al 
Charfie Chaplin due. Si tratta di dodici «film concerto» 
raccolti sotto l’etichetta generale «Partitura ed immagi
ne».

Come dalla «pop-music» 
infine nacque il classico

La musica, dunque, sem
bra tornare a far da padro
na. Ma forse non è un ritor
no, lo è sempre stata, lei, 
padrona dei nostri giorni, 
almeno da quando il cine
ma sonoro ci ha abituati a 
non poter immaginare un 
brandello di vita quotidiana 
senza un minimo di note 
che ne percorrano il sotto
fondo.

Chi di noi non ha provato 
un certo fastidio o, comun
que, non ha immediata
mente notato come anoma
lo un film con nessuno o 
con poco accompagna
mento musicale? La televi
sione, poi, ha fatto il resto, 
coi suoi motivetti insinuanti 
che ci hanno abituati a non 
poter gustare neppure il 
piacere d'un bagno di 
schiuma senza sentire, pèr
duta ma inevitabile, una 
qualche aria melensa che 
dovrebbe ricordare i Ca- 
raibi.

Che inondi le nostre gior
nate, allora, non deve forse 
stupire, se non in senso ne
gativo, per quei suoi sinistri 
poteri di sicario. Quante 
idiozie siano state lenta
mente inoculate, come ve
leni, nelle nostre orecchie 
dai motivi piacevoli delle 
canzonette, sarà forse ar
gomento per qualche trat
tato del 2100 sul tema «co
m ’erano scemi gli antichi». 
E i  guasti di Mogol o di Ju- 
lio Iglesias, forse, potranno 
un giorno esser pensosa
mente soppesati sulla bi
lancia della storia, accanto

a problemi come quelli del
le centrali nucleari, o ai ter
remoti, o all'inquinamento

E' anche vero, tuttavia, 
che lo storico futuro avrà a 
disposizione un vasto cam
po di osservazione. E vicino 
ai segni dell'indementimen- 
to di massa potrà leggere 
quelli lasciati dagli anticor
p i che, mano a mano, si 
creavano in questa nostra 
società degli Anni Ottemta, 
per lui lontana, ormai, e 
perduta in una nebbia ine
stricabile. Uno di questi an
ticorpi, forse, lo abbiamo 
sotto gli occhi proprio in 
questi anni, lo vediamo agi
re, e combattere la sua bat
taglia.

E’ l'interesse rinato, vio
lentissimo come tutti i  feno
meni di massa, per la musi
ca classica. Un interesse 
che ha galoppato lungo gli 
Anni 70, riempiendo i teatri 
dell'opera e le sale da con
certo, le manifestazioni al
l'aperto e i concerti nelle 
chiese; un interesse nato 
senza dubbio da un pubbli
co giovanile, quello che in 
genere si tende a dipingere 
ebefrenicamente incollato 
alla «radioletta». Per qual- 

, che motivo il pubblico gio
vanile ha riscoperto il 
«classico».

I dati di questa avanzata 
suonano come bollettini di 
vittoria;

Ma che cosa accade, nel 
cosiddetto mondo giovani
le? Dopo il boom dei festi
val pop, che avevano carat
terizzato gli Anni 70, dilaga

la moda del classico, aiuta
ta dagli impianti hi-fi sem
pre più sofisticati ma anche 
relativamente economici, 
dalle radio private che timi
damente tentano di affron
tare il discorso d'un a cultu
ra musicale, dalle occasio
ni sempre più frequenti di 
ascoltare, a basso prezzo o 
anche gratis, concerti

Nell'universo dell'elettro
nica, mentre si mettono a 
punto apparati sempre più 
sofisticati che non solo 
possono riprodurre gli stru
menti esistenti ma anche 
inventare «nuovi suoni», il 
vecchio violino fa da padro
ne. Che sia il canto del ci
gno? Forse, ma non biso
gna dimenticare che il pub
blico giovanile è partilo 
proprio dall'elettronica. 
Era, certo, l ’elettronica che 
ora ci sembra «povera» dei 
concertoni pop & folk, l ’e
lettronica dei chitarroni ge
nerosamente e più o meno 
approssimativamente am
plificati, ma era comunque 
l'iniziazione al «nuovo suo
no», tecnologico e «fred
do»: un suono che proprio 
per la sua (latente) artificia
lità veniva in primo piano, 
finalmente in quanto 
suono.

Le parole, del resto, era
no inglesi, e per la gran 
maggioranza dei ragazzi 
francamente incomprensi
bili. Erano «suono» an- 
ch’esse. Forse proprio in 
quei concerti di massa la 
schiavitù tradizionale della 
«musichetta» per le parole 
che le venivano cantate so

pra è andata affrancandosi.
Certo, nell’opera di de

rattizzazione delle scema- 
• te, la cosiddetta « cultura 
rock» ha fatto il resto. L'a
scolto attento, quasi •criti
co», di alcuni cantanti che 
finalmente parlavano della 
vita, e non del fotoroman
zo, e la parallela abitudine 
a spostare l'attenzione dal
le parole ai timbri, ai suoni, 
alle forme espressive pro
prie della musica, ha forse 
dato i suoi frutti.

Rimane il fatto che il 
pubblico giovanile degli An
ni 80 non ha «sostituito», 
ma affiancato alla sua origi
naria cultura rock una cul
tura del classico: della mu
sica sinfonica e da camera, 
della musica •difficile». 
Non è un caso, del resto, 
che il semplice sottofondo, 
la «musica per sognare», 
ivi compresi gli adattamenti 
approssimativi del classico 
al • leggero», non abbiano 
mai fatto davvero parte del 
patrimonio musicale dei più 
giovani: la «grande orche
stra» leggera ha sempre 
veleggiato molto lontano 
dalle camerette dei venten
ni, magari verso i ristoranti 
frequentati dai papà e dalle 
mamme.

E allora, questo boom 
del classico, forse, non è 
un miracolo: perché il buon 
gusto, e l'intelligenza, non 
sono miracolosi. Sono na
turali. O almeno, dovrebbe
ro esserlo.

Mario Baudino
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Frescobaldi Brahms 
appuntamenti di oggi
Oggi pomeriggio alla Gran Madre la «Messa della 
Madonna» -  Al Conservatorio Weissenberg e Mutter

L'omaggio a Frescobaldi per il quarto centenario della 
sua nascita prosegue oggi pomeriggio nella chiesa della 
Gran Madre ove l'organista Letizia Romiti ed il complesso 
vocale Musica Laus diretto da Luigi Mulatero eseguono la 
Messa della madonna.

Altra occasione celebrativa che ha animato quest'anno 
spessissimo i programmi dei concerti è quella rappresen
tata dal centocinquantesimo anniversario della nascita di 
Johannes Brahms.

Gli omaggi al musicista tedesco previsti dal calendario 
di Settembre-Musica sono numerosi e tutti di qualità ele
vata.

Questa sera al Conservatorio avrà luogo il primo con un 
concerto di violino e pianoforte che vedrà protagonisti il 
pianista Alexis Weissenberg e la violinista Anne Sophie 
Mutter. Weissenberg è un divo del concertismo internazio
nale che da qualche anno a Torino si è ascoltato di rado, 
la sua rentrée risulta quindi particolarmente gradita, Anne 
Sophie Mutter è una giovane violinista tedesca che venne 
alla ribalta solo qualche anno fa esibita come una scoper
ta di Karajan. Col maestro la Mutter incise il Concerto per 
violino di Beethoven e quello di Brahms suscitando stupo
re e grandi apprezzamenti per la tecnica squisita e la rara 
potenza di suono. I due saranno questa sera impegnati 
nell'esecuzione delle tre Sonate per violino e pianoforte di 
Brahms.

Si tratta di tre lavori di ampio respiro e di grande valore 
poetico nei quali riluce in massimo grado il fascino discre
to della musica da camera di Brahms. L ’intimismo, la ma
linconia e la dolcezza di questi componimenti brahmsiani 
figurano tra i documenti più sinceri e profondi della sensi
bilità della seconda metà del secolo scorso. L'intimismo 
brahmsiano deve però parte cospicua del suo fascino al 
fatto che i componimenti sono sempre redatti con una ele
ganza e una sorvegliatezza stilistica che non temono con
fronti ed in tal senso le tre Sonate per violino e pianoforte 
si situano a pieno diritto nella scia dei grandi modelli bee- 
thoveniani. e re

Mozart e Bruckner: trasparenze e turbamenti
Programma tutto austriaco ieri sera al Regio con la Dresdnerstatskapelle: la sinfonia Ju- 
piter e la sesta, non gigantesca ma sempre maestosa, del compositore tardo romantico
Ancora una serata di gran

de musica ieri sera al Regio 
con la Dresdnerstatskapelle 
che è tornata davanti alla sa
la stracolma con un pro
gramma tutto austriaco dedi
cato a Mozart e a Anton Bru
ckner.

La grande orchestra tede
sca a ranghi un po’ ridotti at
tacca le note limpidissime 
della Sinfonia Jupiter di Mo
zart e si capisce subito che 
sarà una grande esecuzione. 
Il tocco degli archi è leggero 
e trasparente, il fraseggio im
pregnato di classicismo ed 
ugualmente capace di dise
gnare architetture maestose 
e di distendersi in melodie 
sussurranti.

Tutte le corde più profon
de dell’ispirazione di Mozart 
vengono fatte risuonare in 
questa sinfonia che ha uno 
straordinario carattere di ri
capitolazione: la dottrina
contrappuntistica del finale e 
il carattere quasi notturno 
dell’Andante cantabile de
scrivono con un perfetto giro 
di compasso tutto l’orizzonte 
poetico ed intellettuale per
corso da Mozart nella sua 
fulminea carriera e poche 
volte, grazie alla perfezione 
dello stile ed alla bravura dei 
singoli strumenti, ci è capita
to di ascoltare questa sinfo
nia suprema in un’esecuzio
ne tanto convincente.

La seconda parte della se
rata è stata occupata dalla 
sesta sinfonia di Bruckner, 
un po’ meno gigantesca del
le altre, ma non per questo 
meno maestosa; interamente 
giocata anch’essa sul con
trasto degli strumenti ad arco 
e della voce bronzea del co
ro degli ottoni.

In questa elementare dia
lettica di timbri che è poi il 
motore dell'ispirazione di 
Bruckner, sta il conflitto tra 
l’intimo e il mondo, ma forse 
più che di una opposizione si 
tratta della complementarità 
tra contemplazione e turba
mento.

Bruckner ha una inclina
zione straordinaria all’intimi- ,

smo, all’atmosfera dell’idillio, 
la sua conoscenza musicale 
è però turbata ed inquieta. 
Immagini di grandiosità, om
bre misteriose si proiettano 
improvvisamente sulle zone 
pacate e soavi e ne nasce un 
intrico irrisolto che assomi
glia allo svolgersi di una spi
rale. i

Nella sesta sinfonia l’equi-1 
librio si rompe a favore dei 
toni intimi, sicché la voce mi
nacciosa degli ottoni si fa 
spesso in disparte lasciando 
fluire lungamente il canto. 
Non si tratta per questo di i 
una sinfonia serena o «pa-1
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storale» come impropria
mente è stata definita, ma di 
una sinfonia ove i contrasti 
sono meno espliciti e forse 
proprio per questo più insi
nuanti.

L’esecuzione della Dre- 
sdnerstatskapelle è stata 
sensibilissima e grazie alla 
straordinaria sofficità degli 
archi le più tenere fibre di 
quest'opera di alta ispirazio
ne hanno potuto vibrare con 
la massima perfezione per
mettendo al maestro Blom- 
stedt di raggiungere la sua 
migliore Drestazione diretto
riale. Enzo Restagno
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E cosi Frescobaldi inoltrò  il «punk»
Fra i ragazzi ieri pomeriggio alla Gran Madre per ascoltare la «Messa degli Apostoli» -  Leonardo, 17 anni: 
«Condivido la rabbia per questa società che non ci riserva prospettive e capisco bene la musica under
ground che questa rabbia esprime. Ma nel contempo amo la musica barocca e credo che i classici siano 
da studiare come la filosofia» - Giudizi anche drastici: «Ciò che si suona negli Anni 80 è soltanto rumore»

Incontrando per strada 
Leonardo Lotito, giovane 
punk torinese tutto orecchi
no, Girolamo Frescobaldi 
avrebbe forse provato un bri
vido d'orrore. Eppure Leo
nardo (17 anni, via Pizzi 3) ie
ri pomeriggio era lì, alla Gran 
Madre, ad ascoltare assorto 
la Messa degli Apostoli. Ma 
come si conciliano uno stri
minzito codino di capelli giù 
per la schiena e un Kirie Elei- 
son?

«E’ molto difficile da spie
gare — ammette il ragazzo 
— ma ci provo, lo condivido 
la rabbia punk per questa so
cietà che non ci riserva pro
spettive e capisco bene la 
musica underground che 
esprime questa rabbia. Ma 
nel contempo sono appas
sionato di musica classica. 
Quella barocca, poi, mi affa- 

! scina in modo particolare. 
Ascolto Frescobaldi da ateo 
e da profano, ma mi trasmet
te sentimenti ed emozioni, lo 
credo che la musica classica 
sia da conoscere e da studia
re, come si studiano filosofia 
o italiano».

E al quinto concerto po
meridiano di Settembre Musi
ca, di ragazzi che la musica 
la studiano ce n'erano parec
chi. I

Gianni Saracco (via San
ta Maria 2), ad esempio, è 
iscritto a Legge e al Conser
vatorio e suona il pianoforte 
da quando aveva sei anni.

«Nell’ultimo decennio le 
iscrizioni al Conservatorio di 
Torino sono aumentate di 
molto — dice Gianni —  e 
questo dovrebbe significare 
che fra noi giovani c'è un 
grande interesse per la musi
ca classica. D'altra parte il 
rock è finito, quelli che lo 
suonano oggi sono fantasmi 
che sopravvivono a se stessi. 
Lo diceva anche un articolo 
sulla "Stampa" di oggi. Non 
sono più i  tempi di Wood- 
stock. lo, comunque, sono 
cresciuto con la musica clas
sica nelle orecchie e ho sem
pre preferito quella. Vorrei 
però aggiungere una còsa: è 
un vero peccato che Settem
bre musica venga organizza
to solo una volta all'anno, 
perché è un'ottima iniziativa.

con un programma interes
sante».

Sedute poco lontano, Ele- 
na e Margherita Danzeno 
(corso Casale 46) annuisco
no: «£’ un'iniziativa a carat
tere popolare — dice Mar
gherita, la sorella più grande 
che ha 19 anni e vuole diven
tare ostetrica — che permet
te a molte persone di avvici
nare la musica classica. 
Quanto al rock, non voglio 
dare giudizi, ma dico che 
non fa per me».

«E nemmeno per me — in
terviene Antonio Canino, 
ventenne che studia violon
cello al Conservatorio —. lo 
però il giudizio lo dò, e cate
gorico anche: la musica degli 
Anni 80 è solo rumore».

Altrettanto determinati 
sembrano essere i giovanis
simi. Germana Busca, che ha 
12 anni e frequenta la scuola 
media di San Raffaele Cime- 
na, studia il pianoforte con 
passione e vuole diventare 
«brava come la mamma».

Anche la piccola Valérie 
Saura, francesina di Aix en 
Provence di passaggio a To

rino, è molto sicura di sé:
«Alla musica classica solo 
suonata preferisco l'opera.
Ma il rock non mi piace per 
niente. Invece ascolto spes
so Brassens e Montand, per
ché sono poeti».

Seduto ai piedi di una co
lonna, il faccino imbronciato, 
c’è Martino Girolamì. Ha set
te anni e due occhi vivacissi- i
mi. Sta a Roma, ma è venuto 
a Torino a trovare la nonna 
«che è un po' malata. Papà 
però aveva detto che se fa
cevo bene il solfeggio poi og
gi andavo allo zoo — piagnu
cola —  e invece la mamma 
mi ha portato qui. A che ora 
finisce?».

Il concerto è finito verso le 
17, con un bis di Roberto Co- 
gnazzo che, applauditissimo, 
ha eseguito all'organo un’A- 
ria detta balletto del Fresco
baldi più ricreativo. Fuori dal
la chiesa si addensavano nu
vole basse e pesanti. In mez
zo, doveva esserci il maestro 
ferrarese a guardare in giù 
sorridente e soddisfatto.

e. fer.
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S T A M P A  S E R A 30 Agosto 1983

SALA ANTICO PO, prosegue, fino al 31 agosto: Cinema d’animazione classico, jazz, pop. La musica è per il cinema d’animazione un punto di riferimento tecnico ed estetico così determinante da influenzare le basi stesse del suo linguaggio. Se alcuni film d’animazione possono essere considerati essenzialmente un’«illustrazione» della musica, altri arrivano addirittura a «crearla» con il solo supporto della pellicola cinematografica.La rassegna, organizzata in collaborazione con il costituendo Centro Intem azionale per il cinema d’animazione, intende presentare non solo queste due 
esperienze-limite, ma una gamma molto 
ampia ed eterogenea di film d’animazione nati dall’incontro tra la musica e questa forma particolare di cinema. Il programma della manifestazione è il risultato di una selezione attuata sulla base dei

generi musicali che hanno ispirato le opere più significative: la musica classica, il jazz, il pop (inteso quest’ultimo nella sua accezione più vasta di musica «popolare » oltre che strettamente giovanile).Brani musicali di grande successo e personaggi celebri del mondo musicale saranno riproposti dai film di Disney, Bozzetto, Gianini e Luzzati, Alexejeff, McLaren, Lye, Bakshi, Fischinger, Avery, Hubley, i fratelli Fleischer e da numeroso materiale inedito di autori americani, europei, sudamericani, cana
desi.Il programma di oggi è il seguente: ore 15, G li A n n i S e s s a n ta  (2* parte); ore 17, 
Y e llo w  su b m a r in e  di George Dunning, musiche dei Beatles (Gran Bretagna, 1968); ore 19 e ore 21, G li A n n i C in q u a n ta ; ore 22,30, A lleg ro  n o n  tro p p o  di Bruno Bozzetto, musiche di Debussy, Dvorak, Ravel, Sibelius, Vivaldi e Stravinskij (Italia, 1977).L’ingresso è gratuito.

STAMPA SERA

I CONCERTI
SETTEMBRE MUSICA — Alle ore 16 alla Gran Madre, concerto di Roberto Cognazzo, organo, e di alcuni elementi del complesso vocale «Musica Laus». Direttore Luigi Mulatero. In programma, Frescobaldi, Messa degli Apostoli L’ingresso è gratuito.SETTEMBRE MUSICA — Al Teatro Regio, ore 21, la Staatskapelle di Dresda esegue la Sinfonia in do maggiore K 551 (Jupiter) di Mozart e la Sesta Sinfonia in la maggiore di Bruckner. Direttore Herbert Blomstedt. ;;  ....La Staatskapelle di Dresda, una delle
SETTEMBRE MUSICA. La biglietti- ria mobile, in piazza Castello lato sinistro Palazzo Madama, è aperta tutti i giorni, 

domeniche comprese, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Come nell'anno passato vende esclusivamente posti numerati, corrispondenti a metà sala, per tutti i 
concerti a pagamento, a lire 5 mila. Gli ingressi, per la restante metà sala (tutti seduti quindi), saranno messi in vendita, 
a lire 3 mila, un'ora prima presso la biglietteria delle case di concerto. Per ulteriori informazioni, tei. 513.315 - 519.770.

più grandi orchestre europee, certamente molto vicina ai Filarmonici di Berlino, non è più presente nel capoluogo piemontese dal novembre del 1966.Fu allora un successo strepitoso. Costituito nel 1548, questo grande complesso sinfonico tedesco fu diretto storicamente da Schtltz, Hasse, Cari Maria von Weber, Berlioz, Brahms, Reger e Richard 
Strauss e ancora, più recentemente, da Reiner, Busch, BOhm, Kempe, Matacic e Sanderling. Attuale direttore stabile Herbert Blomstedt. Prima di esibirsi a Torino l’orchestra ha suonato al Festival di Montreux il 28 agosto.Posti numerati, lire 5 mila; ingressi, lire 3 mila.

□  la Repubblica 3 1  Agosto 1 9 8 3

□  Anne Sophie Mutter, la giovanissi
ma violinista che Herbert von Kara
jan predilige fra tutti i virtuosi del vio
lino del giorno d’oggi, è l’ospite d'ecce
zione (questa sera, nella Sala del Con
servatorio) del Settembre Musica di 
Torino. In duo con Alexis>Weissen- 
berg la giovane Mutter darà vita a un 
programma tutto brahmsiano di So
nate per violino e pianoforte.



CORRIERE DELLA SERA 2 Settembre 1983

MUSICA /  INIZIATO CON GRANDE SUCCESSO IL SETTEMBRE-

Torino aspetta Boulez
II maestro francese in cartellone nell’84 - Alluvione di concerti 
Apertura sui contemporanei - Trionfo per la Staatskapelle di Dresda
DAL NOSTRO INVIATO SPIATALE

TORINO — Sono passati appena sei anni da quando Settembre-musica ha incominciato a procurare ai torinesi imbandigioni musicali, ma sono bastati perché qualcosa cambiasse nel costume di questa città così misurata e persino discreta nelle proprie mutazioni. L ’importanza di questa impresa che vede per un mese , teatri, chiese, sale e salette della grande Torino risuonare di musica da mattina a sera è tale da diventare l'argomento di tutti se non proprio come la Juve naturalm ente almeno provocando reazioni collettive impensabili.
rfP

Ci sono famiglie e gruppi per esempio che stabiliscono il proprio ritorno dalle vacanze in base al calendario di Settembre-musica. Ma questa iniziativa che raccoglie consensi abbastanza generalizzati, cosa non facile di questi tempi, si è rivelata il veicolo decisivo per arrivare a scovare e muovere tante aspirazioni segrete della gente: i corsi di musica registrano un successo strepitoso ed i libri e i dischi conoscono fortune del tutto straordinarie.
Naturalmente anche il pubblico che accorre all'invito di questa manifestazione è cambiato in sei anni. Il boom indi- scriminato della prima stagione si è relativamente calmato ma gli spettatori sono diventati più attenti ed esigenti. Quest’anno il primo esaurito di prenotazioni è stato fatto con il concerto dei quintetti di Brahms con Salvatore Accordo, fatto difficilmente immaginabile dieci anni fa. E ’ un segno positivo in assoluto ed è quello che si aspettava l’assessore Balmas, infaticabile artefice della manifestazione, che punta lodevolmente a suscitare interessi non divistici nel pubblico.
Infatti quest’anno se c’è una linea direttiva che collega i diversi filoni del Settembremusica è l’evidenza con la quale sono accostati grandi complessi sinfonici e grandi complessi corali e formazioni cameristiche di organico diverso. L’attenzione non superficiale alla musica da camera è confermata anche da una rassegna aperta ai giovani

che si dedicano a questa disciplina micsicale ed intitolata ai Solisti di Torino, Ludovico Lessona, Roberto Forte, Luciano Moffa e Umberto Egad- di, i non dimenticati musicisti che persero la vita in un incidente aereo durante una tournée in Bulgaria dieci anni fa.
I fondi per il premio che ha coronato la rassegna e che è stato attribuito da una giuria presieduta da Massimo Mila ■ al trio Strabbioli, Loguercio, Pace, sono stati in parte raccolti attraverso un concerto nel quale hanno suonato senza compenso alcuno Salvatore Accordo, Maria Tipo, il Trio di Trieste e l'orchestra da camera italiana. Il fatto che si sia voluto indicare la rassegna con il nome dei solisti di Torino ha il significato di un rimando preciso ad una certa civiltà musicale che s’intende sostenere ed attuare oggi anche nei programmi del Settembre.L ’operazione intellettuale  che tocca il pubblico frantumato di questa manifestazio

ne, un pubblico molto meno compatto di quello delle stagioni normali al Regio o all’Unione Musicale, è quantomeno quella di un consumo meditato. Per questa ragione accanto ai concerti ci sono proposte di cinema legate alla musica, seminari di riflessione intorno ai temi della compositività contemporanea e schede accurate, nei programmi dei concerti, che aiutano a scegliere una biblioteca non impossibile e forse nei prossimi anni anche situazioni teatrali.Una parte consistente del Settembre-musica è dedicata ai compositori contemporanei portando a contatto di un pubblico nuovo musicisti poco o niente conosciuti. L ’anno scorso Olivier Messiaen fu  al centro di un episodio inedito per le normali esecuzioni. Durante il concerto in Duomo di alcune sue opere per organo, il pubblico numerosissimo prima lo festeggiò e poi ebbe con lui un colloquio che si trasformò in lezione attraversata da domande, richieste di chiarimento sul suo linguaggio e sui problerryi generali della musica dì oggi. Quest’anno c’è un gruppo dì concerti dedicati alla realtà italiana e tedesca affiancati da incontri e discussioni. L’anno prossimo poi dovrebbe essere al centro delle giornate torinesi di musica Pierre Boulez.
dP

Il grande musicista francese dirigerà tre concerti il 18,20 e 22 settembre alla testa dell’Orchestra della BBC e dell’Ensemble Inter Contemporain con un programma che prevede fra le altre cose anche l’esecuzione di Repons.
Intanto il Settembre-musica di quest’anno offre occasioni che hanno il consenso di pubblici entusiasti. L’altra sera al Regio ha suonato la Staaska- pelle di Dresda diretta da Herbert Blomstedt: in programma musiche di Wagner, Strauss e Beethoven. A questo grande complesso sinfonico che è un poco in Germania l’alternativa alla Filarmonica di Berlino, il pubblico ha tributato l’omaggio che gli spetta ed il concerto è finito con un trionfo quale raramente si ascolta a Torino, segno primissimo di un atteggiamento che cambia grazie a questa «alluvione - ( musicale di settembre.Duilio Courir

I
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Gazzetta (lei Popolo 30 Agosto 1983

Film e musica tante «rarità»
Settembre Musica è anche Cinema, per la prima volta quest’anno, con due rassegne che non nascondono le loro giuste ambizioni. La prima, in corso di svolgimento alla Sala Antico Po (è iniziata venerdì scorso e si concluderà domani), titola Cinema d’animazione: classico,[jazz, pop ed offre un panorama della produzione mondiale dagli Anni Trenta ad oggi. Il Centro Intemazionale per il Cinema d’Animazione, che l’ha curata e organizzata, ha compiuto un piccolo miracolo, reperendo titoli rarissimi (ovviamente inediti) indispensabili per ripercorrere il lungo, fertile e quasi sempre entusiasmante cammino del cinema d’animazione musicale. Ora territorio di ricerca e di esplorazione per artisti d’avanguardia, ora più semplicemente (ma non meno significativamente) occasione di applicazione e divulgazione di quelle stesse ricerche a livello di massa, il cinema d’animazione sembra prestarsi con peculiare propensione all’incontro di due linguaggi, quello delle immagini e e quello dei suoni. Certo perchè le loro strutture riposano - come ricorda Gianni Ron- dolino nella presentazione al catalogo della rassegna - su elementi per certi aspetti simili, avendo il tempo (cioè il 

ritmo, il movimento, la durata) come ambito comune

dell’una e dell’altra dimensione espressiva.Il fitto programma della rassegna offre i più significativi esempi dei diversi modi d’intendere e praticare il rapporto cinema-musica: dall’intento puramente illustrativo di molti lavori di- sneyani, all’esplorazione delle comuni radici espressive di artisti come Oskar Fischinger, Alexandre Alexeieff, Len Lye (cui, tra l’altro,-è dedicato un ampio «omaggio»), sino ai tentativi di creazione del «suono sintetico» ottenuto operando direttamente sulla pellicola vergine, come fecero Norman McLaren e lo stesso Fischinger.Il Charlie Chaplin 2 ospiterà invece, dal Io al 22 settembre, la seconda rassegra, intitolata Partitura ed immagine: dodici film-concertó. Sono altrettanti, significativi esempi di come si può praticare la trasposizione sullo schermo di opere e drammi musicali, fenomeno che negli ultimi anni ha conosciuto un incremento davvero notevole. 
Tra i numerosi titoli inediti, fanno spicco i 256 minuti del Parsifal di Hans Jurgens Syberberg, geniale messa in scena dell’opera di Wagner, presentato al festival di Cannes del 1982. Non senza polemiche, considerato che il regista ha fatto piazza pulita di tutte le convenzioni del

genere: i cantanti sonó«doppiati» nell’immagine da attori, l’ambientazione del dramma è all’interno di una gigantesa maschera mortuaria di Richard Wagner, ricostruita in studio (perchè, secondo Syberberg: «Parsifal è lo stesso Wagner, è un monumento di Wagner a se stesso»), la bisessualità del personaggio, nel corso della sua iniziazione, viene concretamente rappresentata dallo sdoppiamento degli attori (un ragazzo e una ragazza).All’opposto dell'inquietante sperimentalismo di Syberberg, la classica compostezza di From Mao to Mozart: Isaac Stern in China, che si vide attribuire l’Oscar come miglior documentario nel 1981. I concerti di Stem nel corso di un lungo viaggio nel dopo-Mao, gli incontri con il pubblico e con i giovani artisti, le lezioni e le interviste, le visite agli acrobati dell’Opera di Pechino e ai campioni di ping-pong. Il film, inedito, è presentato in v.o. con sottotitoli.Infine, a conclusione della rassegna, due proiezioni al Teatro Regio di Frate Sole realizzato nel 1918 da Mario Corsi e Ugo Falena, con musiche originali di Luigi Man- cinelli che verranno eseguite durante le proiezione dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Regio, diretti da Pinchas Steinberg.
a.b.
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il manifesto 1 Settembre 1983

TORIINIO/ESTATE
Settembre 
musica 
accende 
gli schermi
di Rocco Moliterni

TORINO. Con la Messa Solenne di Beethoven, eseguita dall’Orchestra Rai e dal coro della Filarmonica di Bratislava, ha preso 11 via nel giorni scorsi all’Auditorium la sesta edzlone di Settem bre Musica. L’or- mal tradizionale manifestazione dell'’estate torinese propone quest’ anno fino al 22 settembre quasi 80 concerti (due al giorno) ed Incontri musicali, convegni, tavole rotonde. Nata nel ‘78 In occasione dell’osten- zlone della Sindone, la formula del concerti nelle chiese e nelle piazze della città sembra non mostrare rughe.

. «Quest’anno — dice Giorgio Bai- ma, l’assessore alla cultura del comune Ideatore della manifestazione «Settembre Musica» fa un ulteriore passo avanti. Per la prima volta abbiamo un programma cinematografico, un vero festival nel festival. «Le possibili linee di Incontro tra la musica e 11 cinema vengono Infatti analizzate con due rassegne. Fino al 1° settembre è di scena all’antico Po 11 Cinema animazione: classico, Jazz, pop, con una carrellata dagli anni trenta ad oggi. Partitura ed 
immagine: dodici film  concerto è
Invece 11 titolo della rassegna In programma alla Charlle Chaplln, la nuovissima multlsala di via Garibaldi. «Per la prima volta —^aggiunge ancora l’assessore — abbiamo istituito anche un concorso di esecuzione cameristica. Importante perchè crediamo che si debba favorire non i’espldslone di singoli artisti ma la capacità di suonare o cantare insieme.

E proprio la scelta della musica corale è una del fili che ha percorso «Settembre Musica»Un omaggio a Casella vedrà anche una mostra e una conferenza

del musicologo D’Amico. «Fln’ora le prevendite del biglietti sono andate molto bene, e per 5 concerti 1 posti prenqtablll sono già esauriti (ma ogni sera una quota di biglietti è sempre disponibile al botteghini). «Fino a non molti anni fa — spiega ancora l’assessore — ascoltare la musica classica" era una cosa d’elite. A Torino abbiamo dimostrato che può essere un fenomeno di massa. Soprattutto al nostri concerti vedi facce giovani, mentre ancora adesso festival musicali In altri paesi d ’Europa sono frequentati per 1 costi proibitivi, solo, da ultra- cinquantenni.». «Settembre Musica, sembra essere riuscita anche a far nascere In molti la voglia di suonare. «Abbiamo verificato — innai™ Balmas — che negli ultimi anni c’è stato un boom nella frequenza al corsi Istituiti dal comune.
. Complessivamente la sesta edizione di «Settembre musica»» prevede la partecipazione di 1513 esecutori di ogni parte del mondo. Al concerti di chiusura dell’Orchestre de Paris (21 - 22 settembre) 11 sindaco Novelli ha lpvitato 11 suo collega pa

rigino George Chlrac.

L A  S T A M P A 1 Settembre 1983

La Cina, Mozart è Isaac Stern 
in film-concerto

TORINO — Per «settembre Musica» comincia, al Cinema Charlie Chaplin in via Garibaldi 32/e, la rassegna cinematografica Partitura e im
magine, dodici film-concerto in proiezioni pomeridiane dalle ore 15. Alcuni film sono in anteprima.Gli appuntamenti di oggi prevedono una prima singolarissima pellicola (in anteprima) alle 15,15: Da Mao a Mozart: Isaac Sterri in Cina. E’ la cronaca dell’incontro di un grande musicista, profondo conoscitore del mondo mozartiano con gli appassionati musicofili della Repubblica popolare.

Alle 17 proiezione di Mosè e Aronne. Alle 19 Anima: sinfonia fantastica.Stasera alle 21 all’Audito- rlum Rai 11 Messia di Haen- del, oratorio per soli, coro e orchestra, verrà eseguito dal- | l’Amsterdam Baroque Orche

stra e dal 8ixteen Choir di 
Londra. Direttore Ton Koo- pman. Solisti Marianne Kwe- ksllber (soprano), James Bo- wman (contrattista), Paul El- Uott (tenore), Gregory Rein- 
hardt (basso). 735 ingressi con posto a sedere in vendita a L. 
3000 dalle 20 all’Auditorium. Non saranno infatti venduti ingressi per posti in piedi.

Alle 16 nella chiesa di San Francesco d’Assisi concerto 
del complesso Galimathias Musicum, composto da Laura Alvini (fortepiano). Paolo Grazzl (Oboe), Nina Stem  (clarinetto, corno di bassetto), Michel Garln-Marrou (corno) e Lorenzo Alpert (fagotto). Saranno eseguite il Quintetto in mi bemolle maggiore K 452 e il Rondò in la minore K 511 di Mozart, il Trio in fa maggiore op. 45 n. 14 e il Quintetto 
In mi bemolle Maggiore op. 16| 
di Beethoven. L’ingresso è) gratuito.
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LA  STAMPA 31 Agosto 1983

_______________ STASERA ESTATE____________________
Tre sonate di Brahms con la Mutter 
la violinista «lanciata» da Karajan

TORINO — Questa sera alle 21 al Conservatorio, Anne- Sophie Mutter al violino e Alexis Weissenberg al pianoforte, eseguiranno le Tre Sonate per violino e pianoforte di Brahms: in la maggiore opera 100; in sol maggiore opera 78; in re minore opera 108.— Alfe 16 nella chiesa Gran Madre, Letizia Romiti all’organo e il complesso vocale ..Musica Laus», diretto da Luigi Mulatero, eseguiranno ..La Messa della Madonna» di Prescobaldi.— Alle ore 10 presso la Biblioteca musicale (Villa Teso

riera) prima rassegna di Giovani Complessi di musica da camera,. Premio i Solisti di Torino. La giuria è presieduta 
da Massimo Mila e composta da Giovanni Carli-Ballola, 
Duilio Courir e Michelangelo Zurletti.

— Ultimo appuntamento presso la Sala Antico Po, dalle 15 alle 24, per la rassegna «Ci
nema d’animazione: classico, jazz, pop». Il programma prevede, tra  gli altri, la rassegna 
Omaggio a Len Lye, e inoltre film di: Disney, Me Laren e 
«Il flauto magico» di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati.

96



LA STAMPA

L’allieva di Karajan al Settembre, pianista Weissemberg
Tutta la tenerezza di Brahms 

con ¡1 violino della Mutter
TORINO — Qual é la più bella delle Sonate per violino di Brahms? La domanda sembra ini|x>rsl quando accade di sentirle tutte tre di seguito, senza intervallo, come hanno fatto mercoledì scorso in Conservatorio, nel quadro del Settembre Musica, Anne-So- pliic Mutter, la violinista giovanissima lanciata da Kara- jan, c il celebre pianista Ale- xis Wcissenberg.Alla domanda, un po' stupida, non è possibile dare una risposta positiva, ma tu tt’al pili negativa, escludendo la 

Sonata in re minore op. 108, che é invece la più frequentemente eseguila, ed è prediletta dai virtuosi perché, di gran lunga la più difficile delle tre, offre loro maggiori occasioni di brillare. Ma è anche pretensiosa, un po' accademica, mentre le prime due sono dimesse, poetiche, runa (la prima, op. 78 in sol maggiore) nella malinconia, l'altra (op. 100 in la maggiore) nella serenila.
Cosi le ha intese la giovane violinista Annc-Sophie Mutter, di cui si é tanto parlato quando Karajan la lanciò 

quattordicenne come solista con la Filarmonica di Berlino. Bisogna dire clic non si tra i-1 lava d una scoperta, perché la ragazzina aveva già riportato i un 1 racco di premi, sia per il violino sia per il pianoforte (a quattro mani, insieme con un f fratello; un altro fratello 6 violinista pure lui).Quando l'abbiamo vista arrivare sul palcoscenico del Conservatorio, avvolta in un vestito rosso e oro, lungo in basso c succinto in allo, biondissima, sfavillante nella freschezza dei suoi vent'anni, ci siam detti; «Ahi ahi! Qui vieti 
fuori un Hralnns suonato dal
la Walkiria».Invece niente, tutto il contrario. Non per niente é passata sotto la bacchetta di Karajan. Il suo Brahms è principalmente elegiaco, come si conviene, intimo, o meglio ancora, intimistico. La violinista non sfoggia l’alterigia grintosa dei virtuosi, non cava sonorità di tuono dal suo antico strumento (salvo errore, un Gagliano), preferisce le mez-1 zevoci. il suono velato di can-1

labili lunghi e filati. Insom- ma, non fa niente )>er mettere in mostra se stessa, ma tutto per restituire Brahms alla sua vera natura. Perfino la baldanzosa Sonata  in re minore riesce a ricondurla sotto il comune denominatore della tenerezza affettuosa, almeno noi limili in cui lo comporta.
Detto questo, c riconosciuti ji meriti di qucst’amabile crea- Itura, bisogna aggiungere che rapporto del pianista, cosi determinante nelle Sonate di Brahms, raramente si è sentito cosi ineccepibile c prezioso. Non si tra tta  soltanto dell'indiscussa statura tecnica che permette a Wcissenberg di dominare con scioltezza le difficoltà non indifferenti della parte pianistica (queste 

Sonate Brahms le portava lui stesso in tournée, ed era un pianista provetto).
Si tra tta  della compenetrazione interpretativa con cui questo virtuoso, di solito un .po' geometrico quando suona da solo, entra nella Stivnnung  brahmsiana di tenerezza affettuosa; sembra di sentire il Carlo Zecchi di tanti anni fa. quando suonava con Mai- nardi.Con sei o sette bordate d'applausi, il pubblico foltissimo é riuscito a vincere la renitenza dei due artisti, che hanno allora ripetuto lo Scherzo dell’ultima Sonata. con quel trabocchetto ritmico di contrattempi ad incastro che, eseguito da un duo occasionale, ti lascia sempre un poco con il fiato in‘gola, come a vedere i volteggi pericolosi di due trapezisti — «oh Dio, 

adesso cade!» — e invece i nostri due artisti che — ci informa il programma — suonano insieme da qualche anno, se li bevono d’un fiato senza fare una piega.

2 Settembre 1983

97



STAMPA SERA 1 Settembre 1983

Anne Sophie 
impeccabile

Oggi i dischi arrivano quasi sempre prima: anche la giovane violinista tedesca Anne Sophie Mutter l'avevamo conosciuta attraverso i fasti del microsolco tenuta a battesimo da Karajan che forse un po’ frettolosamente l’ha definita una delle più grandi violiniate del mondo.L’abbiamo ascoltata ieri sera dal vivo grazie ad un concerto organizzato da Settem 
bre-Musica in cui la nuova celebrità della Mutter si appoggiava a quella ormai consacrata del pianista Alexis

L’appuntamento pomeridiano di Set
tembre-Musica è oggi nella chiesa di San Francesco D’Assisi con il complesso Gali- 
m athias Musicum  che propone il celebre Quintetto con clarinetto K.452 di Mozart La seconda parte del concerto è dedicata a Beethoven del quale verranno eseguiti il Trio op. 45 n. 14 ed il Quintetto op. 16. Nella serata avrà luogo all’Audito-

confessiamo addirittura di essere stati di tanto in tanto sfiorati dalla noia.E con le dichiarazioni di Karajan come la mettiamo? Probabilmente il Maestro ha ragione nel senso che la signorina Mutter sarà sicuramente la violinista più prona ai suoi intendimenti musicali.L’incompatibilità di Karajan verso i solisti 'dal talento spiccato e personale è d’altronde ben nota, quindi sul piano della dolcezza, della remissività e dell’intonazione ineccepibile Anne Sophie M utter deve proprio sembrargli la migliore violinista del mondo. E n zo R esta g n o
rium della Rai l’esecuzione del grande oratorio di Haendel II Messia per soli, coro e orchestra. L’esecuzione sarà affidata al Sixteen Choir di Londra ed all’Orchestra barocca di Amsterdam che saranno dirette dal maestro Tom Koopman, un giovane musicista olandese che negli ultimi anni si è fatto una grande reputazione di esperto di musica barocca.

Weissenberg. Insieme i due hanno eseguito le tre Sonate per violino e pianoforte di 
Brahms

Anne Sophie Mutter possiede un suono eccellente ed una intonazione impeccabile ; per un violinista sono qualità preziose ma non ancora sufficienti ad innalzarlo nell’olim- po dei grandi interpreti.
Cosi la signorina Mutter ha suonato le tre Sonate di Brahms con esemplare correttezza e nitore di suono, meravigliosamente assecondata dal pianismo, questo si di gran levatura artistica, di Weissenberg, ma non ci sentiamo proprio di gridare al miracolo,
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□  la Repubblica
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E  nella stessa rassegna torinese, 
Miitter e Weissenberg in concerto

È  bello, perfetto  
ma quasi frigido 

il suono del violino
in duo col pianoforte

dal nostro inviato MICHELANGELO ZURLETTI

TORINO — Nel diluvio di esecuzioni di Settembre Musica si è consumato anche il premio I solisti di Torino, la prima rassegna di giovani complessi di musica da camera. Il premio vuole ricordare, a undici anni dalla tragica fine, gli strumentisti che componevano, appunto, il complesso «I solisti di Torino», e, naturalmente, il pianista Lodovico Lesso- na, che ne era il principale animatore. Donde il premio di due milioni (stanziato dall’assessorato alla Cultura e dall'Unione Musicale); donde, anche l’organico dei complessi ammessi alla rassegna: pianoforte e archi.I sei complessi giunti a Torino hanno tutti, per un verso o per l’altro, buoni motivi per suscitare interesse. Anche se l’aver fatto parte della giuria impedisce a chi scrive di scendere in dettagli, è doveroso ammettere che i primi due classificati: il Trio Strabbioli-Loquercio- Pace e il Trio Matisse sono su un piano di concertismo di giro, già pronti per affrontare le sale da concerto, anche quelle più esigenti. E’ altrettanto doveroso, però, segnalare che, ad onta di strumenti modesti, il Trio Matisse sembra quello più calato nel pensiero cameri
stico.Vogliamo dire che il premio al trio primo classificato appare più una constatazione di effettiva professionalità dei tre singoli elementi che non un premio al loro camerismo. Interessante, ancora, la partecipazione dei tre fratelli Parazzoli, se non per la qualità manifestata nel, peraltro modesto, Trio Op. 90 di Dvorak, certamente per la musicalità dei due archi e particolarmente del violoncello e per la giovanissima età di tutti: la pianista ha ap
pena sedici anni.E ancora pianoforte e arco, dopo il concorso, col concerto tutto esaurito di Anne Sophie Mütter e Alexis Weissenberg nella sala del Conservatorio. Un concerto brahmsiano, con le tre Sonate per violino e pianoforte eseguite di seguito (ma con ordine, chissà perché, mutato: Op. 100, Op. 78 e Op. 108).Dallo sperimentalismo giovanile, si direbbe, al professionismo più accurato. Ma si potrebbe anche dire: dall*entusiasmo del principiante alla noia della routine. E difficile trovare un violinista più intonato e tecnicamente immacolato, almeno nel repertorio frequentato, di Anne Sophie Mütter; ma è altrettanto difficile trovare un violinista così compute-

rìzzato e così distante dalle ragioni della musi
ca.MUtter fa soltanto splendidi suoni: tutto il resto: espressione, fraseggio, temperamento, comunicativa, trasporto, calore non esiste. E Weissenberg, che è uno dei pianisti più interessanti del momento, anche e soprattutto nella provocazione, era ben deciso anche lui, in perfetto accordo, a surgelare le tre magnifiche pagine. E allora dovremmo dire: dall’ottimismo giovanile al potere delle multinazionali. In qualche clinica del disco un mago ha inventato una violinista da lanciare sul mercato internazionale e l’ha attrezzata come meglio non si può. La competizione di etichette (con, per dime alcuni, Milstein, Stem, Menu- hin, Perlmann, Accardo) è destinato al trionfo. E dunque assistiamo felici alle evoluzioni del perfetto robot del violinismo.Il successo clamoroso, l’intensità degli applausi, fanno parte del gioco, sono la sanzione di un’operazione mercantile realizzata con squisita arte della réclame. Poi se avremo bisogno di ascoltare le Sonate di Brahms, sappiamo dove doverci rivolgere.
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GAZZETTA DEL POPOLO

« Fa solo pochi concerti»
TORINO — Mentre suona del suo rapporto con lo stru- non sorride mai. Anzi, ha mento: «E nata cori un cer- l espressione imbronciata di vello e una sensibilità comuna bambina a cui abbiano pletamente consone alla tec- fatto d  peggiore dei dispetti. nica e agli umori dello stru- j  lntaiti Anne Sophie Mutter mento». E  oggi suona su un da poco non è più bambina. grande violino. Non c’è dub- Uiaotto anni, il papà sempre bio, uno Stradivari.. seguito, la più giovane — Se deve dire grazie a violinista della scena inter- qualcuno, a chi? nazionale ha fatto una car- «Beh, naturalmente a nera fulminante. Dicono che Herbert von Karajan. Ma ha un santo in Paradiso: soprattutto alla mia inse-Karajan che l’ha fatta esor- gnante. A ida Piraccini, dire a Salisburgo appena un’italiana, moglie del primotredicenne e l ha voluta con violino dell’orchestra delse nelle sue ultime incisioni Maggio Fiorentino», 

discografiche. Ma ormai, — E se dovesse mandare a come si e sentito l altra sera, quel paese qualcuno? e perfettamente in grado di «Solo uno?» 
arrangiarsi da sola. E  può — È più difficile suonare permettersi di scegliere i mi- come sofista o in un gruppo glion partner, come quel da camera?
Alexis Weissenberg, gran «Questo dipende solo ed pianista, gran signore e, per esclusivamente dalla qualità l occasione, nostro interprete e dal carattere delle persone “ eccezione. con cu¿ s¿ suona».

-Miss Mutter, perchè non — Con una carriera già così sorride mai mentre suona? lunga alle spalle, con la sua «M aio non sono un attrice! fama, non le sembra che le sia(nde, finalmente). La gente stato sottratto, a soli diciotto deve ascoltare il mio violino, anni, qualcosa? 
non guardare la mia faccia». «No. Assolutamente no.Quando ha preso per la Faccio solo cinquanta con- pnma volta in mano un vio- certi all’anno e cosi ho tutto il 
mo, , tempo di decidere della mia«Avevo cinque anni e vita e soprattutto di viverla», mezzo. E  stato subito un — Non ha mai pensato: 

grande amore. Ho suonato pianto tutto e me ne vado? anche un po il pianoforte, ma «No», 
poi dicevano che ero troppo — Quali saranno i prossimi piccola. dischi?

Weissenberg spiega che «Il concerto di Dvorak con quello che è stupefacente di M uti e la Sinfonia spagnola Anne Sophie è la naturalezza di Lalo con Ozawa». m.g.

2 Settembre 1983
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Gazzetta del PiT T T  7Li J 2 Settembre 1983»

SETTEMBRE MUSICA /  Al Conservatorio la violinista prodigio 
scoperta da Von Karajan

Anne Sophie Metter 
una tecnica d’incanto
E  s t a t a  a c c o m p a g n a t a  a l  p ia n o  d a  A le x i s  W e i s s e n b e r g  - 
L e  T r e  s o n a t e  b r a h m s ia n e  h a n n o  r a g g iu n t o  p e r ò  u n a
v e s t e  d i m e s s a

TORINO — Anne-Sophie Mutter, violinista prodigio consegnata dal grande Karajan all’emozione e alla fantasia della gènte, è salita per la prima volta su un palcoscenico torinese mercoledì sera, al Conservatorio, accompagnata da quel grande e discontinuo pianista che è Alexis Weissenberg.Impegnata nelle tre Sonate brahmsiane, la Mutter ha sfoggiato una tecnica impressionante; non può non incantare l’assoluta naturalezza, semplicità, che accompagna tutti i suoi gesti: nelle sue mani il violino, strumento altrimenti ingrato, sembra rinunciare ad opporre qualsiasi resistenza: rinuncia al duello e si concede, con un’accondiscendenza che non gli conoscevamo.Grandiosa, dunque, è la Mutter, da vedere: altra cosa è ascoltarla. Colpisce, certo, per l’implacabile intonazione e per il fraseggio perfetto: non manca all’appello una sola nota. Manca in compenso qualcosa di fondamentale, nel caso specifico Brahms. '  La Mutter non supera mai Ma soglia di una vera e propria interpretazione-. riproduce, con accecante diligenza, la superficie del testo musicale. Con espressione «consunta e bella» la gente, in questi casi, usa dire che «manca il sentimento»: più di quanto si creda è invece una questione di intelligenza, di cultura e di genialità.Boicottate dalla meccanica freddezza della Mutter, non riabilitate dal pianismo insolitamente remissivo di Weissenberg, le tre Sonate di Brahms hanno dunque raggiunto in veste particolarmente dimessa il pubblico in

sala. Il che è un peccato, perchè proprio queste tre Sonate costituiscono una delle rare incrinature alla granitica austerità delle dir namiche emotive brahmsiane (dinamiche che Bruno Barilli, il più matto e geniale dei critici musicali, fissò in una definizione stupenda, che merita di non morire: «Un entusiasmo rallentato e continuo»), Se il pubblico, come

sarebbe stato giusto, s’è annoiato, non l’ha dato comunque a vedere: ai due prestigiosi interpreti ha dedicato la prevista ovazione, accolta peraltro -  e non senza una certa coerenza -  con esemplare e irritante fred-

(Nella foto: Anne Sophie Mutter).
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l’Unità 2 Settembre 1983

Il C on serva torio  era  g re m i
to e to rrido  p er  il recita l della  
•b iondina p rod ig io» A nne-So
ph ie M u tte r  n e ll’a m b ito  del 
S e tte m b re  Musica. La p rin c i
pessa de ll’a rch e tto  p resen ta va  
le tre  son ate  p e r  v io lin o  e p ia 
n oforte d i B rahm s, g ià  o ffer te 
ci in  tu tte  le sa lse d u ra n te  
q u e s t’anno d i p r im o  cen ten a
rio de lla  m o rte  del co m posito 
re d i A m burgo. L a d o ta tiss im a  
fan ciu lla  si p resen ta  com e in 
gran ag g io  de lle  m u ltin a zio n a 
li del d isco fra  i m eglio  lu brifi
cati: un  ta le n to  n a tu ra le  e  una  
scio ltezza  am m irevo li, nonché 
un  bel facc in o  fresco  che s ta  
ta n to  bene su lle copertin e dei 
disch i accan to  a quello in fla 
z ion ato  de l suo p ad rin o  sp ir i
tu a le  K ara jan .

Il suono è tondo, m a  d iv ien e  
spesso  so ttile , lieve, m orbido; 
non c’è n el suo su onare ten sio ne fastid iosa: tu tto  a v v ie n e  in  
m odo stra o rd in a ria m en te  sem plice. Un v io lin ism o  a ll’acqua e sapone; u n ’in terpreta-’ zion e can dida  com e una d i
chiarazion e d ’am ore fra  ado le
scen ti bene in ten zion ati; p e r sino u n  p o ’ naif. A ccom pagn a
va  al p ian o la sim p a tica  w al- ch ir ie tta  un  a r tis ta  ben p iù  noto  d i lei: A lex is  W eissen- berg. S i p o te va  p en sa re  che il suo a r tig lio  d ’acciaio .gherm isse la ten era  g iovan e com e un  uovo d i va ssero tto , o v vero  che  
W eissenberg p a rtec ip a sse  a ll’

A Settembre Musica

Il candido 
violino del 
«prodigio» 

Anne-Sophie 
Mutter

esecuzione dom in an do la  ed  e- 
m ergen do . N ien te  a ffa tto ; fa 
ceva  d i tu tto  p er  m asch era rsi 
e  lasciare em erg ere  il ca n to  del 
vio lin o , accom pagn an do con gu sto .

L ’en tu sia sm o  del pu bblico  è 
s ta to  incandescen te, ta n to  che 
i  d u e  m u sic is ti hann o rep lica
to  un  tem po  della  T erza  sona
ta, sebbene fossero  p a le sem en 
te  d i f r e tta , essen dosi e ffe ttu a 
to  il concerto senza in terva llo . 
F orse a vevan o  da  acch iappare  
qu a lch e aereo p er  la coda.

f. p.
Oggi pomeriggio alle 16, presso la chiesa di Santa Tere

sa, concerto del gruppo vincitore della Prima rassegna di giovani complessi di musica da camera, premio «I solisti di Torino». Si tratta di tre giovani di formazione milanese: il pianista Edoardo Maria Strabboli, il violinista Mario Loguercio e il violoncellista Marco Pace.Questa sera alle 21, in Duomo, l’organista francese Ga- ston Litaize esegue di Bach i 
•C orali d a ll’au to gra fo  d i L i
p s ia» e il Preludio e fuga in mi minore BWV 548.Al cinema Charlie Chaplin, alle 15,15, «Da M ao a M ozart: 
Isaac S tern  in  C in a», alle 17 
•M ozart: a p p u n ti d i u n ’ado le
scenza». Ingresso lire 2.000.
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l’Unità 1 Settembre 1383

Per Settembre Musica

Il «M essia» 
di Händel 
questa sera 
all’ Auditorium SETTEMBREMUSICA

•Mi spiacerebbe se avessi solo intrattenuto il pubblico, vorrei averlo reso migliore» diceva Händel ad un amico Lord, e un suo domestico 
sosteneva di avergli sentito sussurrare durante la composizione de rii Messia»: «Ho visto la luce del cielo e il grande Iddio in persona». Di fatto il grande oratorio presentato questa sera all’Auditorium per •Settembre Musica» non è opera 
liturgica o devozionale, ma un grande affresco dedicato alla figura di Cristo che troneggia su religioni e beghe di papi e preti, idealizzato dalla memoria collettiva. Una figura commovente ed esemplare di fronte alla quale si scatena il tripudio entusiastico dell’•Alleluia», pagina notissima durante l’esecuzione della quale il pubblico inglese si alza per tradizione in piedi, come fece Giorgio II, monarca britannico di quel tempo. Händel aveva terminato la composizio
ne del suo più noto oratorio in soli ventidue giorni. Lo aveva scritto per una serie di concerti di beneficenza in Irlanda. La prima esecuzione a Dublino per il 1742 ebbe una tale adesione di prenotazioni che le dame furono invitate a non indossare ingombranti crinoline e gli uomini a evitare nell’abbigliamento le spade per guadagnare spazio in sala!

f .  I.

Alla chiesa di San Francesco d’Assisi di via San Francesco d’Assisi 11, oggi alle ore 16 concerto cameristico dedicato al classicismo viennese: di Mozart il Quintetto in mi bemolle maggiore K. 452 e il Rondò in la maggiore K. 511, di Beethoven il Trio in fa maggiore op. 45 n. 14 e il Quintetto in mi bemolle maggiore op. 16. Esegue il Galimathias Musicum.All’Auditorium RAI alle 21 II Messia, oratorio per soli, coro e orchestra di Georg Friedrich Händel; esecuzione a cura della «Amsterdam Baroque Orchestra», «The Sixteen Choir» di Londra diretti da Ton Koopman.È stato designato il gruppo vincitore del premio «I solisti di Torino», prima rassegna di giovani complessi di musica da camera. La giuria, presieduta da Massimo Mila e formata dai critici musicali Giovanni Carli-Ballola, Duilio Cou- rir e Michelangelo Zurletti, ha segnalato, fra i sei gruppi partecipanti (trii e quintetti con pianoforte), il Trio formato da Edoardo Maria Strabboli, pianoforte, Mario Loguercio, violino, e Marco Pace, violoncello. I giovani vincitori terranno un concerto domani alle 16 presso la chiesa di Santa Teresa; alle 18 verranno ricevuti dal sindaco e sarà loro consegnato il sigillo d’argento simbolo della città.
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Gazzetta dei Popolo 3 Settembre 1983

SETTEMBRE MUSICA /  Una versione tutta particolare
Messia di Haendel

secondo Tom Koopman
di Alessandro Baricco * Il

TORINO — Bello da leggere, oltre che naturalmente da ascoltare, è il Messia di Haendel, sommo capolavoro delicato, più ancora che alla figura del Rendentore, all’idea di Redenzione.Il testo, approntato da Charles Jennens con la collaborazione, pare, di Haendel stésso, ha qualcosa di geniale; non racconta semplicemente la storia del Messia, ma racconta il

cammino attraverso cui il linguaggio, cioè l’uomo, si è appropriato dell’idea di Messia; con ammirevole acume individua ed isola, nel mare magnum dei testi sacri, i momenti fonda- mentali di questo cammino linguistico e teorico: la*profezia (Isaia, Aggeo, Malachia), la preghieraattesa (i Salmi), la testimonianza (gli evalgelisti Luca e Matteo), l’esegesi, l’interpretazione, il ricordare che è comprendere (le Lettere di San Paolo), ed infine il trionfante, estremo,

folle «sguardo all’indietro» dell’Apocalisse giovannea.Privato della spinta dinamica di una vera e propria narrazione, il testo sfugge dunque al rischio dell’immobilità ripercorrendo gli scarti linguistici e teorici suggeriti dal testo sacro: è un movimentosottile, raffinato, anche impalpabile se si vuole, ma reale: la sensazione, che spesso si ha ascoltando il Messia, di travarsi davanti ad un’opera graniticamente immobile su se stessa eppur in ogni momento diversa,

registra quel movimento anche quando non arriva a comprenderlo.A Settembre Musica il Messia è andato in scena, giovedì sera, in versione tutta particolare, vale a dire in versione originale: organico ridotto, voci maschili di contraltista a sostituire quelle femminili di mezzosopranoA gestire l’allegro ritorno alle origini era Tom Koopman, una delle massime autorità in materia, brillantissimo musicista ma anche stimato studioso.

Davvero ammirevoli sono parsi gli esecutori che lo accompagnavano: l’Amsterdam Baroque Orchestra, il calibratissimo Sixteen Choir di Londra, i quattro eccellenti solisti (Marjanne Kweksilber, James Brow- man, Paul Elliot e Gregory Reinhart).Il pubblico, che inopinatamente è resistito, salvo poche defezioni, fino alla fine, li ha salutati con entusiastiche manifestazioni di stima.



LA STAMPA 2 Settembre 1983

AI Settembre «Messia» da Amsterdam

Haendel «olandese» (e m olto timorato)
TORINO — II Messia è  il 

più. c e leb re  m a  n o n  il  p iù  ra p 
p r e s e n ta tiv o  d e g li o ra to r i d i  
H aen del.

N e l Saul, n e l Sansone e  in  
a ltr e  g ra n d io se  o p ere  co eve , il 
m u s ic is ta  a b o lisce  lo  s to r ic o  e  
f a  p a r la r e  i p e rso n a g g i in  p r i
m a  p e rso n a : n e  n a sce  u n a  sor
ta  d i te a tro , tu t t o  in terio re , 
d o v e  co lo ssa li v ic en d e  b ib li
ch e  so n o  p r e s e n ta te  d a v a n ti  
a l l ’im m a g in a z io n e  d e l l ’a sco l
ta to re , a  p resc in d e re  d a i d a ti  
v is ib ili .

E ' u n a  co n cez io n e  ch e  n on  
tr o v a  r isco n tro , in  p ra tic a , 
n e lla  s to r ia  d e lla  m u sica , m a  
ch e, a ffo n d a n d o  le  p ro p r ie  ra 
d ic i n e lla  p o te n z a  in te r io r iz 
z a n te  d e lla  se n s ib ili tà  ted e
sca , n o n  sa rà  e s tra n e a  a l tea 
tro  m u s ic a le  d i G lu ck , d i B ee

th o v e n  e  p e rs in o  d i W agn er  
H a e n d el a v e v a  b isogn o  d i 

f ig u re  e  c o n f l i t t i  co n cre ti p e r  
d a r  sfogo  a lla  su a  ir re s is tib ile  
vo ca z io n e  tea tra le , to ta lm e n 
te  e s tra n ea , in vece, a llo  s p ir ito  
d i B ach : i l  te s to  d e l Messia g li 
o ffr iv a  p e rò  so lo  a s tr a t t i  m o 
m e n ti d i p reg h iera , o ltr e  a  
b rev i s p u n ti  n a r r a tiv i  o rg a 
n iz z a t i  in to rn o  a lle  ta p p e  fo n 
d a m e n ta li  d e lla  v i ta  d e l R e 
d en to re: la  n a sc ita , la  p a s s io 
ne, la  m o rte , la  resu rrezion e . , 

D i q u i, forse , q u e ll’im p re s 
s io n e  v a g a m e n te  gen erica  ch e  
q u e s ta  m u sica  lascia , n o n o 
s ta n te  le  su e  b e lle zze  (q u a si  
tu t te  c o n c e n tra te  n ei cori); 
im p ress io n e  ch e  so lo  u n a  
g ra n d iss im a  esecu zio n e  p o 
treb b e  p ro b a b ilm e n te  fu g a re . 

Q u ella  fo r n ita  l ’a ltr a  sera

a l l ’A u d ito r iu m  p e r  S e tte m b r e  
m u sica  d a l l ’A m s te rd a m  B aro-  
q u e  O rch e stra  e  d a  T h e S i-  
x te e n  C h o ir  d i L o n d ra  d ir e t t i  
d a  T on  K o o p m a n  era  m o lto  
cu ra la , p u n tig lio sa , p ie n a  d i 
ze lo , m a  con  un  to n o  d a  t im o 
ra ta  p a rro cc h ia  an g lican a , 
p iù  ch e  d a  g ra n d e  c a tte d ra le .

C io n o sta n te , è  r iu sc ita  a d  
in ca ten a re  II f o t ta  p u b b lic o  
sin  o ltr e  la  m e zz a n o tte , su sc i
ta n d o n e  le  a p p ro v a z io n i p iù  
ca lorose: m e r ito  a n c h e  de i 
b u o n i so lis ti, sp ec ie  i l  ten o re  
P au l E llio t e  il b asso  G reg o ry  
R e in h a r t che, in s iem e  a l so 
p ra n o  M arjan n e K w e k ss ilb e r  
e  a l c o n tr a t t is ta  J a m es  B o-  
w m an , h a n n o  e d if ic a to  g li 
a sc o lta to r i con  ra ss icu ra n te  
p r o b ità  lu n go  tu t ta  l ’in te r m i
n a b ile  se ra ta . D ?a |

N a r c is o  Y e p e s  
a l S e t te m b r e
TORINO — Stasera alle ZI al Conservatorio, contrariamente a quanto annunciato nel programma generale, il pubblico potrà assistere ad un concerto del chitarrista Narciso Vepes che suonerà brani di Gourdieff, Bach, Conge, Giuliani, Roldan, Albeniz, Castel- nuovo - Tedesco.
Alle 16 nella chiesa del Carmine, l’«Utrechts Studenten Gregorians Koor» diretto da Jan Boogaarts, eseguirà canti gregoriani.

TUnità 2 Settembre 1983

Al cinema Charlie Chaplin
«Da M ao a Mozart» 

Isaac Stem 
scopre talenti 

musicali in Cina
Nella sala del doppio cinema Charlie Chaplin di via Garibaldi 32/E, genialmente ristrutturato, è i- niziata ieri, e proseguirà fino al 22 settembre, la manifestazione «Partitura ed immagine: dodici film-concerto» organizzata per il Settembre Musica. Ci soffermiamo sul primo dei film in programma, offerto ai torinesi in prima visione italiana: «Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina», premio Oscar 1981 come migliore documentario. Argomento è il viaggio di lavoro effettuato dal grande violinista americano nel 1979 per tenere concerti nella Repubblica popolare cinese e verificare lo straordinario interesse recente in questo Paese per la musica occidentale.Raccontato cosi, il film farebbe pensare a qualche iniziativa sovvenzionata dai governi per far vedere <che si è amici», malgrado i cannoni puntati. Invece è una pellicola ricca di Rumor e commozione che ci ha ricordato alla lontana «E. T.», in quanto il buffo musicista è un commediante nato e la sua esuberanza guittesca molto americana, quanto le

sue doti artistiche straordinarie, vengono osservate dai cinesi con l’ammirazione e lo sbigottimento con cui si contempla un extraterrestre buono. R film, che contiene paesaggi da far invidia a tMarco Poto», mostra quanto bravi e veramente dotati, per quanto un po freddini, siano i giovani musicisti cinesi, che Stern tenta in continuazione di disto- liere dal loro connaturato riserbo, risvegliandoli alla timedezza che trapela dai loro volti enigmatici. Tragica la testimonianza di un maestro ai violino, insegnante al conservatorio di Shangai, intento a raccontare del terrorismo che le guardie rosse scatenarono dal ’66 contro i musicisti cinesi dediti agli strumenti occidentali: torture, umiliazioni, segregazioni, suicidi. Che la rivoluzione culturale sia, per fortuna, acqua passata lo dichiarava a gran voce un’incredibile esecuzione di «O Susanna» con un’orchestrona di strumenti tradizionali cinesi.
f. p.

NELLA FOTO: Isaac Stern
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Gazzetta del Popolo 7 Settembre 1983

Il documentario «Da Mao a Mozart» al Chaplin
I cinesi, strana gente

TORINO -  Strana gente davvero, questi cinesi. Sempre impenetrabili nelle loro vicende politiche e nel loro sistema sociale, eppure così affamati di cultura occci- dentale, che si guardano bene ormai dal chiamare «imperialista». Sarà per una reazione, eguale e contraria per virulenza, a certe ottusità della rivoluzione culturale, sarà per il maggiore e curioso interesse dell’Occidente verso l’enorme Paese, sarà per chissà quali altri motivi, ma il fatto è che la loro rincorsa alla cultura nostrana appare molto più intelligente e profondo di una semplice fame di «consumismo» made in Usa.Questo nel documentario «Da Mao a Mozart: Isaac Stem in Cina», pezzo forte, insieme al «Parsifal» di Sy- berberg, della rassegna «Partitura e Immagine», tutto questo si vede molto bene. Non c’è il desiderio della imitazione invidiosa, c’è la voglia di imparare sul serio

le bellezze e i misteri della musica classica, totalmente estranea nella sua struttura e nel suo linguaggio alla psicologia di un popolo che, comunque, in quanto a musicalità non scherza affatto.E da un vecchio e simpatico marpione del concertismo coma Isaac Stem i cinesi hanno molto da imparare. Stem è uno dei prodotti più puri del «business» della musica classica (una orchestra un giorno gli propose di mettere un telefono sul leggio, per poterne approfittare durante le introduzioni orchestrali), ma i segreti del violino li conosce tutti. Non solo quelli tecnici, soprattutto quelli espressivi, quelle amorose corrispondenze che si stabiliscono fra il musicista e il suo strumento. E di queste ultime avevano specialmente bisogno i musicisti cinesi che Stem ha incontrato nel suo viaggio in Estremo Oriente. Perchè, se è vero che in Cina le tecniche esecutive sono

molto sorpassate e non sfruttano fino in fondo le risorse dello strumento, sono però le sfumature espressive ed interpretative che sfuggono alle centinaia e centinaia di talenti che la Repubblica Popolare è in grado di sfornare ogni anno. E a questi bambini, dotatissimi ma meccanici, Stem spiega con pazienza, umorismo e fantasia. Nessuna accademia nelle sue lezioni concerto.Il documentario è dunque godibilissimo e non è detto che esperienze del genere non siano utili anche a noi, non tanto per chi suona, quanto per chi ascolta. Il regista Murray Lemer ha evitato con discreta cura le tentazioni da cartolina illustrata, che i documentari di questo genere di solito non evitano. E anche quando gli scappa un po’ la mano, l’ironia lieve che attraversa tutto il filmato fa sì che lo spettatore non la noti troppo.

S T A M P A  S E R A 7 Settembre 1983
CINEMA fto N c u m  —

SETTEMBRE MUSICA — Prosegue al 
Char lie Chaplin 2 «Partitura e immagine», la rassegna cinematografica orga
nizzata nell’ambito di Settembre Musica. Oggi pomeriggio, alle ore 15,30, è in programma P a r s ifa l, film di Hans Jurgen Syberberg con Armin Jordan, Martin Speer e Robert Lloyd, tratto dall’opera omonima di Richard Wagner eseguita dall’Orchestra filarmonica di Montecarlo e dal Coro filarmonico di Praga diretti da Armin Jordan (Francia-Rft, colori, 1982, versione originale). Ingresso L. 2000.

SETTEMBRE MUSICA — Alle ore 16, alla chiesa del Carmine, i solisti del Schu- tz Choir di Londra, diretti da Terry 
Edwards, eseguono musiche di Britten, Monteverdi, Janequin e Wilbye. L’ingresso è gratuito.

SETTEMBRE MUSICA — Questa sera alle ore 21 al Teatro Regio, l’Orchestra 
del Teatro Regio diretta da Pinchas Steinberg esegue i balletti dalle opere II Trovatore, Don Carlos, Otello e Macbeth di Giuseppe Verdi. Si segnala che rimangono disponibili 773 ingressi con posto a sedere, in vendita a L. 3000 dalle ore 20 al Teatro Regio. Non saranno venduti ingressi per posti in piedi.

SETTEMBRE MUSICA — La bigliet
teria mobile, in piazza Castello lato sinistro Palazzo Madama, è aperta tutti i giorni, domeniche comprese, dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19. Come nell’anno passato vende esclusivamente posti numera- SETTEMBRE MUSICA — Per motivi 
ti, corrispondenti a metà sala, per tutti i di sicurezza quest’anno non saranno concerti a pagamento, a lire 5 mila: Gli venduti biglietti d’ingresso in numero su- 
ingressi, per la restante metà sala (tutti periore ai posti a sedere. Inoltre il nume- seduti quindi), saranno messi in vendita, ro esatto dei posti verrà indicato anche 
a lire 3 mila, un’ora prima presso la bi- .davanti a ogni chiesa: quindi al concerti glietteria delle case di concerto. Per ulte- gratuiti il numero dei posti sarà contenu- 
riori informazioni, tei. 513.315 - 519.770. to entro limiti di sicurezza.



LA STAMPA 2 Settembre 1983

I l f ilm -d o c u m en ta r io  d e l v io lin is ta  in  p r im a  a  T o r in o

Isaat Stern spiega a i einesi 
l ’anima segreta di Mozart

TORINO — Nel 1979 il violinista americano, primo tra i grandi esecutori occidentali, Isaac Stern, andò in Cina per una «tournée» d’incontri con il popolo cinese, i suoi musicisti, il pubblico, i giovani studenti che, dopo gli anni bui della rivoluzione culturale, ricominciavano ad interessarsi e a praticare la musica occidentale. 1Stern era accompagnato dalla famiglia, dal pianista David Golub che collaborò con lui in alcuni concerti a Pechino e Shianghai e da una troupe di cineoperatori che girarono oltre cento ore di pellicola. In seguito, con un accurato lavoro di sfrondamento e di montaggio, è venuto fuori il lungometraggio «Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina», firmato dal regista Murray Lenner e vincitore del premio Oscar 1981 per il migliore documentario.
Proiettato con grande successo in America e in Europa, il film è visibile da ieri al Cinema Charlie Chaplin nell'ambito del vasto e articolato programma di Settembre musica: né sarebbe male se tutti gli allievi del Conserva- torio e di quant’altre scuole musicali pullulano in città e dintorni fossero obbligati a vederlo, per trarne le necessarie conseguenze.Ridotto in poche parole l’argomento del film può anche sembrare banale: Stern insegna al giovani cinesi, tecnicamente ferratissimi, che per suonare Mozart non basta l’abilità manuale, ma ci vuole la cosiddetta

espressione. Tuttavia, il tono dei suoi interventi nei conservatori cinesi, la icastica semplicità degli argomenti, la presenza degli [ esempi musicali, e, in generale, il pathos esi- i stenziale che il grande violinista sa mettere .nell’insegnamento, trasformano l’ovvietà del tema in uno spettacolo avvincente ,
Il montaggio accosta con abilità le situazioni più diverse, tutte riconducibili al soffio vitale che Stern sa infondere in un patrimonio tecnico ferratissimo ma non t iJp, e duttile ad ogni consiglio: si vede il violinista che plasma la Filarmonica di Pechino e il suo direttore in una sfolgorante interpretazione mozartiana: Stern che trasforma giovani talenti da macchine per note in gente che sa pensare e cantare la musica; e, dopo le aule dei conservatori, visita le palestre ginniche, gli spettacoli di varietà, ammira le pantomime acrobatiche dell’Opera di Pechino.Brevi inquadrature mostrano la vita pullulante della Cina, dai porti alle campagne, alle piazze delle grandi città. Drammaticissimo e nobile il racconto del professore di violino 

perseguitato e imprigionato dalla rivoluzione culturale, quando si colpivano come criminali gli esecutori e gli ascoltatori della musica classica occidentale, che ora rinasce nuovamente in tu tta  la Cina con una energia certo destinata a travalicare i confini nazionali.
Paolo Gallarati
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CORRIERE DI TORINO E DELLA PROVINCIA 9 Settembre 1983

Settembre musica

Cinema: da Mao a Mozart 
Isaac Stern in Cina

i

Tra le nuove filiazioni di « Settembre Musica » che si registrano quest’anno, quella di P artitura ed im magine: dodici film -concerto  ha il pregio di aver fatto approdare a Torino (sugli scnermi del cinema « Charlie Chaplin ») una pellicola già vincitrice (1980) del Premio Oscar quale miglior documenta-/ rio e che si sta dimostrando anche da noi di sicuro successo. Si tra tta  del film Da Mao a Mozart: Isaac Sterri in Cina (regia di Murray Lerner) che propone lo stimolante viaggio del celebre violinista nel lontano « mondo cinese ».« Se vuoi conoscere bene un paese straniero, la cosa migliore è prendere contatto con gli esponenti locali della tua professione»: così dice Isaac Stern, che fin dall’inizio del lungo itinerario dimostra di calarsi profondamente nella realtà musicale cinese.Lo vediamo difatti im-. pegnato, in qualità di solista, con la Filarmonica di Pechino, nel corso delle prove del Concerto in Sol maggiore per vioino e orchestra di Mozart: nonostante si tra tti di « prove », la sala è piena di un pubblico attento e preparato, ma - ahinoi! - l’orchestra suona senza calore, senza espressione. Spiega Stern che « loro non sono abituati, come noi, a sentire da secoli il "codice” della musica occidentale: per loro è una conquista recente », di cui hanno assorbito solo l’aspetto tecnico, manuale, ma non quello più profondo dell’espressione artistica.Tuttavia sollecitata dalle « perorazioni » di Isaac Stern, l’orchestra pechinese dim ostra di rispondere appieno e cogliere il valore del fraseggio musicale. Una strum entista, durante l’intervallo, tenta con una formulazione dogmatica u-

n ’analisi sociologica del-1 estetica di Mozars (« Mozart è vissuto in un'epoca a cavano tra il vostro leuda- lesimo e il nascente capitalismo... »), ma subito e interro tta da Stern che argutamente la ribatte; « Credo cne Mozart non avesse nulla a elle tare con i processi e le analisi socio-economi- cne... ». Ld entrambi ridono.
L'atmosfera assai distesa, improntata spesso dalie oattute spiritose di Stern cne non sa trattenersi uano « scimmiottare » certo modo scolastico di tirare 1 arco o ui eseguire una frase musicale, caratterizza pure le lezioni d i perteziona- mento im partite a giovani e giovanissimi allievi dei corso di violino del locale Conservatorio. E se spesso alligna tra loro il desiderio ai emergere .a tu tti i costi, il virtuosismo fine a sè stesso, le « correzioni » di Stern si orientano principalmente in direzione della musicalità: « Ogni nota ha la sua importanza », « il violino deve essere come un terzo braccio e deve costituire unicamente un "mezzo” per comunicare ciò che cervello e cuore hanno elaborato ».Ancora, egli 'insiste sulle esigenze espressive: « Lamusica non è solo bianca e nera, ma è come un arcobaleno, ed è ricca di colori che neanche il pittore ha mai inventato ».Isaac Stern, oltre al grande violinista da tutti riconosciuto, si dimostra uno splendido didatta: bastano poche sue parole perché le giovani allieve realizzino subito e con precisione ciò che ha detto il maestro: e certamente« con lui » la sonata di Tar- tini o il concerto di Beethoven, eseguiti poco prima in modo impacciato e scolastico, assumono nuovi significati.La gioventù cinese si di

mostra, dei resto, assai a ttenta e uiscipnnata nei com ronti ueue attivila, scoiasucne e non, intraprese: io attestano le riprese ci-iciiuaie presso u raiazzo uenu sport, in cui si vedono svolgere con accanila ue terminazione da ossute oiinoetie gii alicnamenti cu pmg-pong e ginnastica ar- us uca; e presso l j vcca- uemt Nazionale di reem- uo, i cui munì, danzatori e suonatori di strumenti tradizionali danno saggio delia loro bravura (« ivia non sanno suonare Jtyozart! » commenta con spirito 
a  L e m ) .

Massima serietà - c’era da immaginarselo - pure in conservatorio. Vi si accede intorno ai dieci anni d età e la selezione è durissima: 1 su 4U. Oli allievi vivono e studiano nell istituto dando prova di m atura autonomia (e si vedono bimbe piu disinvolte nel maneggiare il violino cne nel farsi le treccine). Proprio sulle ultime « leve »» intorno agii 
8-1U anni, si appunta l’interesse di Isaac Stern e del suo accompagnatore al pianoforte David Golub, i quali rilevano invece un « vuoto » artistico nella generazione precedente, quella dei diciottenni.Il « mistero » generazionale viene risolto subito dopo attraverso la testimonianza drammatica del Vicedirettore del Conserva- trio di Pechino che, rievocando con commozione il periodo di oscuro terrore della rivoluzione culturale iniziatasi nel 1966, ha sotto- lineato l’ostracismo cui veniva fatta  segno la musica occidentale con il divieto assoluto di eseguire o a- scoltre dischi di siffatta tradizione. Si cerca ora di recuperare il tempo perduto, allontanando i fantasmi del periodo di Mao a tutto vantaggio... di Mozart.

Vivetta Maiolini
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Per Settembre Musica

Al Chaplin 2 il
«Mosè e Aronne» 
di Schònberg
Stasera all’Auditorium si terrà il concerto 
dell’Orchestra sinfonica della Rai di Torino

SETTEMBREMUSICA
Dopo il pregevole «Da Mao a Mozart», la rassegna di Settembre Musica «Partitura ed immagine: dodici film-concerto» ha presentato una seconda pellicola degna di segnalazione: «Mosè e Aronne», versione cinematografica dell’opera incompiuta di Schònberg girata da Jean Marie Straub e Daniélo Huillet. Il film  verrà ancora proiettato al Charlie Chaplin 2 nei giorni venerdì 9 alle 18,45, martedì 13 alle 19 e saba

to 17 alle 17.Si può amare o semplicemente rispettare quest’opera, ma certamente per il pubblico italiano questa versione di Straub è mezzo validissimo per conoscerla. Innanzitutto i sottotitoli italiani permettono di seauire il duro canto in tedesco comprendendo le dispute teologiche sulla rappresentabilità di Dio sotto forma di simbolo visibile, che sono trama portante del lavoro. A questa comprensione integrale del testo, difficilmente possibile nel buio di un teatro, si accompagna un rigore nella scelta delle im magini, che all’inizio può parere un po’ pedantesco, mentre in seguito si rivela una felice scelta stilistica. La statuarietà monolitica di «Mosè e Aronne» è resa in linguaggio filmico con im magini ferme e prolugnate fino allo spasimo. La geometria della scrittura musicale dodecafonica diviene geometria delle carrellate su roveti, deserto, simboli e imperturbabili volti. La

fedeltà al libretto è molto accurata persino nelle didascalie dèlia danza intorno al vitello d’oro e dell’orgia con sacrifici umani che segue. Una chicca per cinefili e musicofili dallo stomaco robusto.
f. p.

Alle 16, in Duomo, secondo recital dell’organista Gaston Litaize, che interpreta «Corali dall’autografo di Lipsia» e »Preludio e fuga in fa 
minore BWV 534» di Bach.Alle 21, all’Auditorium RAI, concerto dell’ Orchestra Sinfonica di Torino della RAI diretta da Odon Alonso. In programma di Gimenez »Tambor de Granados» e »La boda de Luis Alonso», di Granados »Goyescas». Col chitarrista Narciso Yepes vengono presentate le due pagine più note di Rodrigo: il »Concerto di Aran- juez» e la »Fantasia per un gentiluomo». Conclude la serata spagnola la suite dal balletto »Il 
cappello a tre punte» di De Falla.Al cinema Charlie Chaplin 2, via Garibaldi 32/E, per la rassegna «Partitura ed immagini: dodici film-concerto», alle 15,15 »Da Mao a Mozart: Isaac Stern in Cina», alle 17 »Don Giovanni» di Joseph Losey, da Mozart, dir. Lorin Maa- 
zel.



CORRIERE DI TORINO E PROVINCIA 9 Settembre 1983

Narciso Yepes e l’orchestra RAI 
in un programma spagnolo

Un concerto insolito per i torinesi

Un insolito programma, quello del concerto eseguito sabato scorso presso l’Auditorium Rai nell'ambito del « Settembre Musica ». Articolato omogeneamente intorno a brani di autori spagnoli dell’800, esso si è avvalso, oltreché dell’Orchestra Sinfonica diretta dal castigliano O- don Alonso, della presenza del chitarrista Narciso Yepes, da sempre catalizzato- re di folto pubblico che, puntualmente, anche l’altra sera, ha gremito in ogni ordine di posti la sala della Rai.
Con l’inizio dell’ouverture del Tam bor de granade- ros di Ruperto Chapì, Odon Alonso sfodera tutta la sua elegante autorevolezza:, non ha espada, né banderil- las, ma sotto la sua bacchetta l’Orchestra della Rai diventa egualmente arrendevole realizzando con colori smaglianti i primi tre brani sinfonici: oltre al Tambor, l’intermezzo del- l’opea Goyescas di Enrique Granados ispirata alle tele del Goya, e  il meno noto intermezzo tra tta  dalla Zar- m ela  La boda de Luis A-

lonso di Jeronimo Gime- nez.Poi entra in scena estremamente calmo e sicuro di sé Narciso Yepes. Ora la iattanza sonora della falange orchestrale lascia il posto alla sonorità più contenuta della piccola orchestra, in un dialogo serrato con la chitarra. Vengono eseguiti di Joaquin Rodrigo la Fantasia per un gentiluom o  e il notissimo Concerto di Aranjuez.Il pubblico, attentissimo, segue l’interpretazione di Yepes sempre al servizio del « canto », tanto nei più ardui passaggi virtuosistici, ma, tanto più, là dove le frasi musicali sono melodicamente dispiegate, con u-

na continua e sapiente ricerca timbrica.Applauditissimo, richiamato più volte sul palco, Yepes ha concesso ancora una Marcia il cui ritmo o- stinato e la melodia popolare hanno evocato l’andatura stanca del cam peros negli assolati meriggi andalusi.A conclusione del programma, l’orchestra, di nuovo protagonista e anche sa fatta segno di prolungati battim ani insieme con il direttore, si è prodotta senza risparmio in un’esecuzione colorata e sontuosa della suite dal Cappello a tre punte  di Manuel de Falla.Vivetta Maiolini
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Narciso Yepes all’AuditoriumCornee ricca la chitarra
Uno strumento dotato di «memoria»: si porta dietro il folklore tra le note di Bach

TORINO — La chitarra è uno strano strumento che sembra portarsi dietro, anche quando si insinua fra le costruzioni bachiane, una sorta di memoria passata e «fu- i tura» che lo lega da una parte | al folklore, agli chansonniers, | e dall’altra ad atmosfere semiesotiche da film. E cosi al primo languore che ci troviamo davanti, ecco non tanto l’Habanera di Mont- salvatge, ma melanconici tramonti hollywoodiani.
Incatenata al suolo dalle sue stesse usuali funzioni di mero accompagnamento o peggio strimpellamento, raramente le è concesso di prendere il volo. Certamente tutto ciò dipende anche dalla stessa letteratura chitarri- stica che forse, almeno quella che abbiamo ascoltato domenica sera al Conservatorio, non pare travolgente.

Travolgente è invece Narciso Yepes nello sciorinare grappoli di note con grande abilità, inerpicandosi su scomode tessiture «giocando» sulla sua chitarra a dieci corde. E in particolar modo lo abbiamo apprezzato nella Ciaccona in re minore dove l'architettura bachiana trasportata sulla chitarra acquista, nella cascata adamantina dei suoni, la fuggevolezza di un fuoco d'artificio.Il resto del programma, schiacciato dall’imgombrante figura di Bach, non si allontanava sostanzialmente dalla mediocrità all’infuori delle fragili ma graziosissime Variazioni sul tema «Au clair de la lune» di Eugene Roldan, che mezza sala avrebbe volentieri canticchiato tanto è conosciuta e deliziosa l’arietta francese, cui va forse il merito della riuscita della

l’Unità

pagina. E ancora, nella seconda parte della serata, è da ricordare «Rumores de la caleta (Malagueña)» di Isaac Albeniz: evocazione di un mondo spagnolo che oscilla fra interesse folklórico e gusto per l’esotismo di provenienza francese. Il resto della serata era dunque affidato tutto al virtuosismo di Yepes, ben poco aiutato dai van Castel- nuovo-Tedesco, Balada o Mompou. Comunque alla fine meritato trionfo e bis.
a.j.

SSettembre Musica 
ConservatorioNarciso Yepes chitarra 

musiche di Gourdieff, Bach, Giuliani, Roldan, Conge, Albeniz, Montsalvatge, Castelnuovo-T edesco, Mompou, Brouwer e Balada.

7 Settembre 1983

Per Settembre Musica

I balletti dalle 
opere di Verdi 
stasera al Regio

Questo il programma di oggi a Settembre Musica.TEATRO REGIO — Ore 21, balletti dalle opere di Verdi («Il Trovatore», «Don Carlos», «Otello», «Macbeth») con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino diretta da Pinchas Steinberg. Dalle ore 20 sono disponibili presso le biglietterie del Regio 773 ingressi cdn posti a sedere a L. 3.000. Non saranno venduti biglietti per posti in piedi.CHIESA DEL CARMINE — Ore 16, concerto dei solisti dello SohU- tz Choir di Londra, diretti da Terry Edwards. In programma: Britten («A sheperd’s carol», «Five flowers songs»). Monteverdi («Sestina»), Janequin («Le chant des oiseaux», «I>a batailie de Marignan»), Wilbye («Cinque madrigali»). Ingresso gratuito.CHARLIE CHAPLIN 2 — Ore 15,30. la rassegna «Partitura e immagine», 12 film-concerto, oggi prevede: «Parsifal» di Hans Jurgen Syberger, tratto dall’opera omonima di Richard Wagner. Ingresso L. 
2. 000.BIBLIOTECA MUSICALE — Ore 11, alla Tesoriera, prosegue il seminario del forte pianista Jos van Immerseel su musiche di Haydn, Clementi, Mozart.
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Per Settembre Musica

Questa sera 
al Conservatorio 

la chitarra 
di Narciso Yepes

Per «Settembre Musica», questa sera alle 21, al Conservatorio, concerto del celebre chitarrista Narciso Yepes, che eseguirà brani di Gour- dieff, Bach, Conge, Giuliani, Roldan, Albeniz, ècc. I posti numerati (lire 5.000) sono in vendita presso la biglietteria mobile di Piazza Castello (orario 10-13 16-19). Sono inoltre disponibili 432 posti a sedere a lire 3.000, i biglietti sono in vendita dalle 20 al Conservatorio.Alle 16, nella chiesa del Carmine, l’Utrechts Studenten Gregorians Koor, diretto da Jan Boogaarts, eseguirà canti gregoriani. L’ingresso è gratuito.Al cinema «Charlie Chaplin 2» di via Garibaldi prosegue la rassegna cinematografica «Partitura e immagine», 12 film concerto in proiezioni pomeridiane dalle ore 15. Oggi il programma prevede, alle 15.15, «Da Mao a Mozart: Isaac Sterri in Cina», regista Murray Lerner; alle 17 •Messa in si minore: incontro di Anna con la

musica di Bach» di Klaus Kirschner; alle 19.45 
•Franz Schubert: straniero sono ed appartato» di Titus Leber. Il prezzo dell’ingresso è di lire 
2 .000.Domani sera, alle 21, all’Auditorium Rai, 1’ orchestra regionale toscana e il Schutz Choir di Londra, diretti da Roger Norrington, eseguono la «Messa in si minore 232» di Bach. Presso la biglietteria del locale, dalle 20, vendita di 735 biglietti per posti a sedere.Alle 16, nella chiesa S. Francesco d’Assisi, concerto di Jos Van Immersel (fortepiano). Ingresso gratuito.Al Charlie Chaplin 2, per la rassegna cinematografica, alle 15.15 replica di «Da Mao a Mozart»; alle 17 «Cronaca di Anna Magdalena Bach» di Jean Marie Straub e Daniel Huillet; alle 19 anteprima «La sinfonia dei briganti» di Friederich Feher. Il prezzo dell’ingresso è di lire 2.000.

Al Charlie Chaplin 2 di via Garibaldi, l’ex-Puntodue ora graziosamente restaurato e trasformato in prima multi-sala cittadina, prosegue il ciclo «Partitura ed immagine: dodici film-concerto» manifestazione collaterale di Settembre Musica. Venerdì scorso, per il mancato arrivo di «Mozart: appunti di un’adolescenza», è stato anticipatamente proiettato il «Don Giovanni» ai Joseph Lo- sey, che si potrà rivedere nei giorni 11 e 16 settembre prossimi sempre alle ore 17.Questa coproduzione Fran- cia-Italia-Rep. Federale Tedesca, datata 1979, circolò per un tempo naturalmente mojto breve nelle sale di prima visione e poiché la sorte di altri pregevoli regie cinematografiche d’opere liriche (basti per tutte l’insuperato «ZauberflOte (Il flauto magico)» di Ingmar Ber- gma, è quella di rimanere ai margini della grande distribuzione, questa occasione, per vedere o rivedere, giunge gradita.

«D on  G iovanni»  
di L o se y  

a l C h ap lin
Andata in prima esecuzione a Praga il 29 ottobre 1787, con uno strepitoso successo, così come Mozart stesso scrisse ad un amico viennese, quest’opera sublime viene ambientata da Losey in una ormai immaginaria, splendida Serenissima abitata dai capolavori del Palladio, le ville sul Brenta e il Teatro Olimpico di Vicenza (realizzato nella scena fissa dall’allievo Scamozzi), e sui canali di Venezia. In un Settecento magnifico nei costumi, nelle scenografie, nella cornice «educata» dei paesaggi naturali, ecco le dure relazioni tra i personag-

§ i. Losey, grande indagatore el rapporto totalizza tra padrone e servitore (cfr. «Il

servo», 1963, su sceneggiatura di Harold Pinter, con Dirk Bo- garde), staglia netta, in quel prezioso teatro, la crisi d’autorità del nobile dissoluto, nel suo ! frustrante declino, su Leporello e su Masetto: quel mondo che Da Ponte e Mozart avevano annunciato («Voglio fare il gentiluomo,/e non voglio più servir». atto I, scena prima; «Viva la libertà», atto I, scena ventunesima), 21 mesi dopo a Parigi insorgeva, e il libertinaggio, corrente di pensiero allora già bicentenaria nell’Europa a- ristocratica, di cui Don Giovanni fu mitico eroe (e Casanova incarnato prodigio), avrebbe dovuto soccombere, vinto dalla nuova etica.Orchestra e coro dell’Opera di Parigi troppo sontuosamente diretti da Lorin Maazel, con le buone interpretazioni e le ottime voci di Ruggero Raimondi, Teresa Berganza, Kiri Te Kanawa, Josè Van Dam, Edda Moser.
Daniele A. Martino
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Gli appuntamenti
Per «Settembre Musica» questo il programma odierno. Alle 11, nella Biblioteca musicale, seminario di Jos Van Immersed (fortepiano) con musiche di Haydn, Clementi, Mozart.
Alle ore 16, nella chiesa di Santa Teresa, si esibisce il «Julian Bream Consort», Julian Bream, direttore e liuto. Con Robert Tear (tenore), Nancy Hadden (flauto), James Tyler (cittern), Catherine Mackintosh (viola da gamba), Jane Ryan (viola da gamba), Robert Spencer (pandora e liuto).Alle 21, al Conservatorio, concerto con 11 soprano Edith Mathis e il pianista Heinz Medjimorec. Musiche di Mozart, Schubert, Brahms, Richard Strauss.
Per la rassegna «Partitura e immagine: dodici film-concerto, al Charlie Chaplin 2 di via Garibaldi 32 e, proiezione di «Parsifal» (ore 15,30). Repliche domani e giovedì.

Il «Lied» al Conservatorio
Nel vasto programma di 

Settembre Musica, anche que
s t ’anno c ’è u n ’isola ben circo- 
scritta riservata al lied tede
sco per canto e pianoforte che 
tanto inatteso successo aveva 
ottenuto nella passata edizio
ne con i tre concerti della Lu
dwig di Schreier e di Tom  
Krause.

Questa sera, al Conservato- 
rio, è ospite il soprano Edith 
Mathis che, assieme al piani
sta Heinz Medjimorec, esegui
rà alcuni capolavori di Mo
zart, Schubert, Brahms e R i
chard Strauss. La Mathis è ' una delle massime interpreti ¡ dell’opera tedesca: i ruoli mo
zartiani che da anni la vedono 
protagonista a Salisburgo so
no la sua specialità, ma da

Bach a Weber, da Händel alla 
musica moderna il grande re
pertorio classico e romantico 
l ’ha vista protagonista, in 
questi ultim i anni, di grandi 
interpretazioni.

Salvo errori, non ricordia
mo d ’averla mai ascoltata a 
Torino in un concerto cameri
stico. Il lied è cosa assai diver
sa dal canto in teatro, e som
mamente interessante sarà 
valutare, anche in questo set
tore difficilissimo dell’inter
pretazione musicale, il talento 
e l’arte esecutiva di questo so
prano. Le pagine in program
ma stasera, da Abendempfin- dung di Mozart al celeberrimo Gretchen am Spinnrade di 
Schubert, dal sognante Mondnacht di Brahms a Morgen di

Richard Strauss, impegneran
no la Mathis in prove tecniche 
ed espressive diversissime, ga
rantendo all’ascoltatore una 
continua varietà di impressio
n i q, molto probabilmente, di 
emozioni diverse.

Tutto ciò si dice al pubblico, 
sempre un po’ riluttante ad 
accettare l’esperienza del lied, 
per segnalare un concerto che 
rischia di non ricevere l’a tten
zione che merita. E lo stesso 
va ripetuto per quello del ba
ritono Bernard Kruysen, uno 
dei nomi più illustri delle gio
vani leve, che canterà il 19 set
tembre alla chiesa di San 
Francesco d ’Assisi con il pia
nista Gérard Van Blerk.

p. gal.

A COLLOQUIO CON NARCISO YEPES

La chitarra classica per un «re» spagnolo
Narciso Yepes, 56 anni, uno dei massimi virtuosi della chitarra classica, è stato il protagonista di due concerti, sabato e domenica, nell’ambito di 

«Settembre musica». Nativo di Lorca, ha studiato nei Conservatori di Madrid e Valencia: ha composto arrangiamenti e colonne sonore 
La sua «IO corde» ha affascinato il pubblico torinese. 

«Un pubblico magnifico — commenta Yepes —. Ogni vol
ta che suono a Torino, ho la ri-

prova di quanto sia ’’musica
le" q u è s t é [ j i l $ t U f è 1 gran piàc'cté'VeL- —  ... 
tea molti giovani, segno che 
anche da voi si sta riscopren
do la chitarra come strumento  
classico».

Yepes parla a voce bassa, accarezzando il suo strumento: «E’ vero, in Spagna esiste 
una tradizione per la chitarra 
classica, ma non saprei spie
garne il motivo. E ’ una que
stione di sangue, forse. I  m i
gliori chitarristi sono spagno-

:- li, come i violinisti più grandi
sono ebrei. Non so perché, ma è cosi».

Il maestro si informa su 
«Settembre musica»: «E’ una 
bella manifestazione, ben or
ganizzata. Mi dite che è segui
ta anche da un pubblico nuo
vo, di ’’non specializzati"? A l
lora devo congratularmi con 
chi l ’ha ideata, se è valsa a da
re alla musica classica spetta
tori come quelli che hanno as
sistito ai miei concerti. E ’ giu
sto che sia cosi ». g. fer.
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P er Settembre Musica

Questa sera al 
Conservatorio 

i Metter
di Edith Mathis

Ecco il programma di oggi per Settembre 
Musica.CONSERVATORIO — Stasera, alle 21, la soprano Edith Mathis, accompagnata al pianoforte da Heinz Medjimorec, eseguirà lieder di Mozart, Schubert, Brahms e Richard Strauss. Dalle ore 20, alla biglietteria del Conservatorio, sono in vendita 432 ingressi con posto a sedere al prezzo di L. 3.000. Non Saranno venduti ingressi per posti in piedi.SANTA TERESA — Oggi, alle 16, concerto del Julian Bream Consort diretto da Julian Bream (liuto), con Robert Tear (tenore), Nancy Hadden (flauto), James Tyler Cittern (viola da

gamba), Catherine Mackintosh, Jane Ryan (viole da gamba), e Robert Spencer (pandora, liuto). Programma di musiche rinascimentali inglesi; Byrd, Philips, Allison, Danyel, Stro- gers, Holborne, Gibbons, Morley. Ingresso gra- tuito.CHARLIE CHAPLIN 2 — Proseguono le proiezioni pomeridiane della rassegna «Partitu- ra e immagine», 12 film-concerto. Oggi, al*.6 15.30, sarà proiettato in anteprima il film Parsifal di Hans Jurgen Syberberg, tratto dall opera omonima di Richard Wagner. Ingresso L. 2.000.BIBLIOTECA MUSICALE — Stamattina alle 11, alla Tesoriera, il forte pianista Joe van Immerseel terrà un seminario su musiche di Havdn. Clementi e Mozart.

I tragici anni di Schubert
«Partitura e immagine: do

dici film-concerto», ospite del 
variopinto Charlie Chaplin 2, 
è proseguita domenicp. scorsa 
con la prima delle due produ
zioni di Titus Leber, cineasta 
austriaco di grande visiona
rietà e fervore, e cioè Franz Schubert: straniero sono e ap
partato.Realizzato nel 1978, questo 
film, se la musica del grande 
romantico viennese fu  defini
ta di •divina lunghezza» negli 
sviluppi tematici, può ben es
sere detto d ’aurea brevità, poi
ché i suoi 65 minuti dimostra
no alle schiere di prolissi che 
infestano le arti quanto pro
fondi ed espressivi si possa es
sere con economia di tempi.

Come definire questo lavo
retto raffinato di Leber? Una 
biografia per immagini musi
cali? I 31 anni di Schubert

(1797-1828) sono qui rivelati 
forse nella stretta finale di 
quella vita febbrile, succcessi- 
va alla sifilide che colpi il m u
sicista nel ’22; gli ultimi sei 
anni furono . attraversati da 
terribili tormenti sentimentali 
(la contessina Karoline Ester- 
jhazy, di cui fu  maestro di 
musica nell’estate del ’24) e 
spirituali.Protagonista è l’attore Axel 
Schanda, che somiglia prodi
giosamente al modello, e si 
può dire che il montaggio e le 
dissolvenze incrociate, quasi 
ossessivamente presentì, sia
no gli elementi primari di un ’ 
atmosfera onirica spesso sug
gestiva, talvolta di un ’incubo- 
sità macabra eccessiva.

Di quegli anni è il quartetto La morte e la fanciulla, e im 
magini d’amori virginali, d’u- 
na madre incinta e strangola-

ta da uno Schubert-nano con il faccino cattivo (e lo Edipo onde se ne fuggì?), angeli caduti in terra, corpi sfatti, scheletri e felini racchiusi nel grembo di violoncelli s’affastellano con bella pastosità di colori e di accompagnamento musicale, interamente schubertiano. Tutto potrebbe dirsi forse come visione retrospettiva, dello Schubert morente di febbre tifoidea sul suo letto viennese, prima della sepoltura accanto all'amato Beethoven.Una carrozza corre nel letto in muratura di un fiume in secca e arriva in una moderna sala di concerti per il 150° della sua morte; finale ovazione per il defunto ed estraneità per lui vivo su quelle scale marmoree: il filisteismo borghese e l'isolamento dell’artista — ci dice Titus Leber — non possono m u
tare.

Daniele A. Martino
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SETTEM BRE MUSICA/Preziosa esecuzione di Edith MathisIl microcosmo chiamato Lied
SETTEMBRE MUSICA Conservatorio
Edith Mathis soprano Heinz Medjimorec pianoforte 

Musiche di Mozart SchubertBrahms e Strauss -
TORINO — Il Lied è una sorta di microcosmo dove tutto, sentimenti passioni e memorie, sono «miniaturizzati», concentrati, potremmo dire, in un percorso psicologico che ravvicina, senza sminuirla, ogni sfumatura, che esalta, nella sua effimera durata, ogni singola parola schiudendo profondità misteriose.Certamente tutto questo nasce anche dallo strettissimo rapporto che c’è fra voce e pianoforte. Quasi strumenti, posti sullo stesso piano, devono inseguirsi nel gioco del fraseggio, nel sintonizzarsi alla perfezione, nello sfruttare le più piccole risonanze, i più

L A  S T A M P A

piccolo abbandoni, per raccontare di Chloe, di Gretchen, della luna o della primavera, pretesti sublimi per cogliere le più segrete incertezze o gli slanci più appassionati dell'uomo. Mai dunque come nel Lied tedesco è suprema l’importanza del pianoforte e mai come martedì sera al Conservatorio lo abbiamo percepito con esattezza.Edith Mathis è un’ottima musicista, intelligente e raffinata, capace di splendide sottigliezze come quei tre «va» di «Dans un bois soli- taire» di Mozart pronunciati con un che di malizia. Attenta e calibrata, ma mai costruita in provetta, anche in ogni ripetizione di una frase o di una sola parola (pensiamo ad esempio ad «An Chloe» sempre di Mozart), la Mathis segue il percorso musicale del Lied senza mai perderne l’unità. Vertice della serata, a nostro avviso, sono stati i Lieder di Schubert e Brahms, con un «Gretchen am Spinnrade» di Schubert

indimenticabile, da brivido.Peccato che Heinz Medjimorec, che accompagnava la Mathis, fosse del tutto insufficiente; sia in Mozart per qualità di suono e per fraseggio opposto talvolta a queilo della Mathis, sia in Brahms e in Strauss, sia in Schubert dove purtroppo proprio in «Gretchen am Spinnrade» è riuscito a contrastare le scelte musicali della Mathis come mai. Non un piano (e inizia con pp), non un tentativo di legato cosicché l’ultima ripresa di «Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer» (La mia pace è perduta, il mio cuore è pesante) quasi sussurrata dalla Mathis con un colore esangue, pieno di lacrime represse, è stata schiacciata dall’ùniformità del pianoforte.
Peccato. Comunque grande successo per la IVJathis e tre bis tra cui Wiegenlied ■ di Brahms.

a.j.
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i

S u c c e sso  d e l so p ra n o  sv iz z e r o  a l S e t te m bre M u sica

Edith Mathis con quei Lieder 
che hanno incantato Salisburgo
• TORINO — A Imeno la platea del Conser
vatòrio s’è potuta riempire interamente per 
il concerto di Lieder sostenuto dal soprano 
svissero Edith Mathis.

A ttiva  all’Opera di Colonia e poi per lun
ghi anni a quella di Amburgo, è ormai sali
ta negli alti cieli della gloria salisburghese 
e americana.

Parrebbe destinata alla specialissasione 
mosartiana (d’aspetto è una Susanna tale e 
quale), in realtà è interprete versatile quan
to mai: a Monaco si affermò come una Me
lisenda memorabile; ad Amburgo buffo
neggiava amabilmente in u n ’opera fanta- 
bomica di Menotti.

Certo, non sarà un soprano drammatico, 
ma nel genere lirico e nel Lied non c’è chi la

superi per limpidezza di timbro e soprat
tutto  per l’uguaglianza piana di un ’emis
sione vocale impeccabile. Ne ha dato larga 
prova l’altra sera interpretando, col buon 
accompagnamento del pianista viennese 
Heinz Medjimorec, quattro gruppi di Lieder di Mozart, di Schubert, di Brahms e di 
Strauss.

Per quanto in teatro sia attrice vivace, in 
concerto non cerca di sedurre con'mezzi 
sleali, cioè «facendo scena*: tiene le braccia 
abbandonate lungo il corpo; il volto, più 
che inseguire con la mimica le emozioni del 
testo, esprime col sorriso il piacere di can
tare. In fa tti canta bene, benissimo, e il pub
blico l’ha ringraziata con molti applausi, 
ottenendo tre bis. m. m.
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IL PRO G RAM M A O D IER NO  DI «SETTEM BRE M U SIC A »

Un liuto a Santa Teresa

La facciata della chiesa di Santa Teresa con l’ormai tradi/.ioiple flautista del «Settembre»
Una chiesa da regina

Oggi concerto in Santa Teresa. In un ampio spazio di selciato rossastro, accanto al teatrino delle marionette c’è in via Santa Teresa la chiesa omonima, nelle cui pietre scorre sangue blu. La sua costruzione fu infatti suggerita da Madama Reale Cristina di Francia, moglie di Vittorio Amedeo I, duca di Savoia e re di Cipro, ed è certamente una delle più eleganti della città.I lavori iniziarono il 6 lu

glio 1612 su progetto di Andrea Costaguta e sotto la sovrintendenza di Alessandro Valperga, due padri dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi. Esternamente ricorda la facciata di Santa Cristina di Filippo Juvarra in piazza S. Carlo, ed è opera di Filippo Aliberti.Nella sua lunga storia si trovano alcuni particolari curiosi. Uno di questi riconduce agli inizi deli’800 quando, ripristinata la legge del diritto d’asilo e indulgenza nei luoghi sacri, venne protetta da due robuste cancellate nei

suoi intercolumi esterni, affinché «ladri e malandrini» non potessero ripararvi.Varcato U grande portale si è avvolti da una grande oscurità e Ifattenztòhe è attirata dalla pala posta al centro dell’abside, un’opera di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, incorniciata ai lati da quattro colonnine a spirale.Nel passaggio tra i primi due altari di destra riposa da oltre cent’anni colei che intese realizzare il tempio. Morta nel dicembre del 1663, Madama Reale fu traslata nello stesso mese del 1855 ed ora riposa in una nicchia.
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Lunedì nella chiesa di S. Francesco

Il fortepiano del Settecento
Un suono che prende le distanze dall’eccessività meccanica del clavicembalo

TORINO — Lunedì pomeriggio, nella chiesa di San Francesco d’Assisi, abbiamo ascoltato suonare Jos van Immerseci, trentottenne clavicembalista di ancor misurata notorietà, protagonista in questi giorni di un seminario- dedicato al fortepiano opportunamente inserito nell’ambito delle manifestazioni legate a Settembre musica.
Fortepiano è il nome solitamente usato per definire il pianoforte settecentesco, uno

strumento non molto dissimile da quello che siamo abituati a vedere attualmente. Bello da vedere non è meno affascinante da ascoltare, con quel suono che, nel prendere le distanze dall’eccessiva meccanicità del clavicembalo, apre, seppur ancora con prudenza, un nuovo orizzonte espressivo. È un suono ancora «piccolo» ma non privo di sfaccettature, di una certa densità: sì che nel- l’ascoltarlo si ha l’impressione non tanto di uno strumento che suona «piano» quanto di

uno che suona «da lontano»: effetto delizioso e divinamente tanquillizzante.Come si sarà notato, il fortepiano usato da Van Immerseci nel concerto non presentava la consueta coppia di pedali ma due leve poste nella parete inferiore dello strumento e azionabili con le ginocchia: curioso assettotecnico che accompagnò gli albori di quell’effetto di risonanza che rivoluzionò la prassi esecutiva e compositiva legata al pianoforte.Van Immerseel ha presentato il più adeguato dei programmi possibili: due Sonate di Clementi, vero pioniere di questo strumento, il meraviglioso Rondò in la minore K511 di Mozart, le brillanti variazioni mozartiane sul popolarissimo tema di «Ah, vous dirai-je madame», un Divertimento e una Sonata di Haydri. Van Immerseel suona con tecnica non infallibile e con sensibilità tutta particolare: frequenta con intelligenza e talento le dolcezze, i limiti, le prudenze e le tinte pastello del singolare strumento. Così, si dice, suonava Schubert (pianista non eccezionale ma molto amato) sui suoi amati pianoforti a tavolo viennesi, dalle sonorità prudenti e seducenti.
a.br.

G a z z e t t a  d e l  P o p o l o

% SETTEMBRE
MUSICA

Alle 21, al Teatro Regio, l'Or
chestra del Teatro Regio diretta 
da Plnchas Steinberg Balletti 
dalle opere di Giuseppe Verdi: “ Il 
Trovatore” , “Don Carlos” , 
“Otello" e "Macbeth” .

Al Teatro Regio sono dispo
nibili 773 ingressi con posto a 
sedere a lire 3000 dalle 20. Non 
sono venduti biglietti per posti in 
piedi.

Alle 16, nella chiesa del Car
mine, i solisti dello Schutz Choir 
di Londra, diretti da Terry Ed- 
wards. L'Ingresso è gratuito.

Prosegue alla Biblioteca mu
sicale di Villa Tesoriera II se
minario del fortepianista Jos van 
Immerseel, su musiche di Haydn, 
Clementi e Mozart. Appunta
mento alle 11.

7 Settembre 1983
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All’Auditorium Rai con l’Orchestra Toscana e il coro Schutz
L’agile bacchetta di Norrington 
e la maestà della Messa di Bach
TORINO — Chi volesse 

avere u n ’idea chiara della dif
ferenza di statura che corre 
tra Haendel e Bach, non 
avrebbe che da sottoporsi alla 
prova offerta quest’anno da 
Settembre Musica: ascoltare 
un giorno il Messia di Haen
del e qualche giorno dopo la Messa in si minore di Bach.

Ammettiamo pure che an
che la qualità dell’esecuzione 
possa averci la sua parte, ma, 
sem a arrivare alla conclusione estrema di Strawinsky, per 
il quale la fam a di Haendel 
rappresenta un problema, non 
si può dissentire interamente 
dalle sue argomentazioni: «Le invenzioni di Haendel sono esteriori: egli non può portare avanti un’idea misucale attraverso un grado sempre più intenso di sviluppo».E ’ proprio cosi, e infa tti la 
maggior durata di ciascuno 
dei ventisei pezzi che costitui
scono la Messa, non che di
ventar motivo di peso o di 
noia, al contrario agevola l’a
scolto assai di più  che la di
spersione dei cinquantasette 
pezzettini del Messia, dove le 
idee, talvolta splendide, sono 
per lo più  cosi embrionali che 
quando ci si dispone ad ascoltarle il pezzo è già finito.

Nella Messa, invece, è uri

maestoso fluire di pensiero 
musicale, nella cui continuità  
spiccano «quelle scosse mera
vigliose, quelle improvvise 
modulazioni, quegli inaspet
tati cambiamenti armonici, 
quelle cadenze sospese» che 
facevano la gioia di Strawin
sky in ogni Cantata di Bach.

Vivace e frizzante è stata  
l ’esecuzione diretta dall’ingle
se Roger Norrington alla testa 
d ’un curioso accoppiamento 
di complessi anglo-italiani: 
.l'Orchestra Regionale Tosca
na, che la direzione artistica 
di Luciano Bcrio sta da qual
che anno forgiando in un or
gano d ’alto livello, e il Coro 
Schütz di Londra, un piccolo 
complesso formato esclusiva- 
mente da solisti, che infa tti ne 
emergono sommessi quando 
c ’è bisogno per poi rientrare 
disciplinatamente nei ranghi.

Da questa snellezza dei 
mezzi vocali viene la possibili
tà di esecuzioni agilissime e 
spericolate, lontane da quella 
cappa di piovibo che general
m ente va sotto il nome cervel
lotico di «stile barocco».Il maestro Norrington è 
molto dinamico. Pur non es
sendo di statura superiore al
la media, fa  a meno del podio 
e si m ette sullo stesso piano 
dell’orchestra, probabilmente

per poter spiccare senza peri
colo i suoi balzi da schermito
re. E ’evidente ch ’egli non con
divide il punto di vista di certi 
illustri Kapellmeister, che la 
musica di Bach debba essere 
imbalsamata dentro pesanti 
sarcofaghi, e il pubblico si è 
dichiarato d ’accordo con lui, 
applaudendo lungamente in- 

■ sieme coi simpatici esecutori.m. m.

I «Solisti» londinesi al Carmine
Questo il programma odierno di «Settembre Musica». Alle 11, nella Biblioteca Comunale, seminario di Jos Van Immerseci, al fortepiano. Musiche di Haydn, Clementi, Mozart. Alle ore 16, nella chiesa del Carmine,

concerto dei Solisti dello «Schutz Choir» di Londra, direttore Terry Edwards. Interpreteranno brani di Britten, Monteverdi, Janequin, Wilbye. Alle 21, la rassegna del «Settembre» prosegue al Teatro Regio con l’Orchestra del Teatro Regio, direttore Pinchas Steinberg. Verdi con balletti dalle opere «Il Trovatore», «Don Carlos», «Otello», «Macbeth».
Per la rassegna «Partitura-Immagine, dodici film-concerto», si proietta al Charlie Chaplin n. 2, in via Garibaldi 32 e, il film «Parsifal» (ore 15,30, lire 2000 l’in

gresso). Replica domani, alla stessa ora.
Sempre domani, alle ore 11, prosegue il seminario di Van Immerseci, mentre il concerto pomeridiano si terrà al Duomo con la partecipazione dell’organista Fernando Germani. Interpreterà musiche di Händel, Liszt, Dupré.
La sera, al Conservatorio concerto con Salvatore Ac- cardo e Mariana Sirbu (violini), Bruno Giuranna (viola), Rocco Filippini (violoncello), , Maria Tipo (pianoforte), Anthony Pay (clarinetto). Musiche di Brahms.



l’Unità

Il concerto
A Torino 

l’opera alla  
quale il m usicista  
lavorò per 30 anni

H mistero 
di Bach 
chiuso in 

una M essa
Nostro servizio

TORINO — Nel diluvio di musica — di buona musica — del settembre torinese, la Messa in si minore di Bach si è imposta, e non poteva essere diversamente, come uno dei momenti più prestigiosi. La Grande Messa, come l'hanno ribattezzata i posteri, è infatti una di quelle opere che non finiscono di stupire l’ascoltatore per la genialità della costruzione, mentre gli studiosi continuano a tormentarsi sui suoi enigmi. .Vi è un mistero attorno alla nascita di quest’opera che la rende simile alle cattedrali del medioevo, costruite da anonime mani con le pietre tratte dalle cave o da monumenti più antichi, rimodellate per la nuova funzione. Quando la si ascolta — come ora nell’Auditorium della RAI, dove è stata realizzata da un’orchestra toscana e da un coro inglese — sembra un blocco unico, grandioso e compatto. In realtà fu costruita a pezzi, durante un trentennio, e «messa assieme» negli ultimi anni della 
vita di Bach.Come, quando e perché resta misterioso. Sappiamo — come spiega Alberto Basso che da anni lavora alla definitiva biografia del maestro — che Giovanni Sebastiano scrisse dapprima nel 1724, un Sanctus per la chiesa di Lipsia. Poi, quasi una decina d’anni dopo, nel ’33, annotò il Kyrie e il Gloria e l’inviò al nuovo Duca di Sassonia da cui sperava la nomina a Compositore di Corte. Si ignora invece quando siano stati composti il Credo e le parti finali: sappiamo soltanto che, attorno al 1748, Bach, ormai prossimo al termine della vita, preparò l’edizione completa della Messa, utilizzando, come già aveva fatto in precedenza, musiche vecchie e nuove. Poi il manoscritto passò nelle mani del figlio Filippo Emanuele per venir riscoperto ed eseguito, prima a frammenti e poi integralmente, nei primi decenni dell’Ottocento. L’autore non l’ascoltò mai né spiegò — o almeno nessuna spiegazione è giunta sino a noi _  perché abbia deciso di completare l’enorme lavoro destinato ai posteri. I suoi contemporanei, ormai, non si curavano più di lui; lo consideravano un musicista fuori-moda che si ostinava ad elevare massicce cattedrali di suòni, mentre il mondo si avviava alla frivolezza rococò del nuovo «stile galante».Proprio in questo isolamento dal mondo, Bach sente la necessità di sistemare il proprio scibile, di dare forma definitiva alla propria opera, ponendola come un monumento incrollabile ai confini di un’epoca. Le proprie «colonne d’Èrcole» per un Ulisse del futuro. E, in effetti, trascorrerà un secolo, prima che il mondo musicale riscopra la ricchezza di questi monumenti fuori-moda, lasciati come un testamento o una sfida ai successori. I quali non si limitano a «riscoprire» Bach, ma lo interpretano secondo la propria ottica. La Messa, in particolare, diventa un oggetto di contesa tra cattolici
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e protestanti che ne vorrebbero ognuno per sé l’esclusiva. Disputa vana perché, se la Messa ha elementi cattolici, è costruita però, almeno per metà, con parti di cantate luterane trascritte per occasione Ben altro è il significato: nella sua universalità 1 opera va oltre il rito per affrontare i problemi eterni della creazione: ciò che conta in Bach è il supremo ordinamento che ripete, nel mondo dei suoni, lo sforzo sistematore di un Copernico.Alla disputa ideologica si aggiunge poi quella artistica: 1 Ottocento vede la Messa (anzi, la Grande Messa) come un monumento «romantico» da eseguire con imponenti masse orchestrali e corali. 11 nostro tempo, devoto alla filologia, privilegia inyece complessi più ridotti e «autentici», simili a quelli dell’epoca di Bach che, per la verità, ne lamentava l’esiguità e l’inadeguatezza . L esecuzione torinese rappresenta un efficace compromesso tra gli estremi, un orchestra cameristica, quella Regionale Toscana, accoppiata ad uno di quegli educatissimi cori inglesi, specializzati nello stile settecentesco. Lo Schütz Choir di Londra, con i suo ventidue elementi, comprende anche i solisti che, di volta in volta, escono dall assieme per realizzare le numerose e difficili arie di cui è costellata la
Pa{Ì'risultato è un Bach stilisticamente appropriato: misurato ma non povero, con una tendenza — accentuata dal direttore, anche- oli inglese, Roger Norrington —, ad esaltare sia 1 esuberanza delle parti celebrative, sia la spettacolarità della costruzione. Un Bach, insomma, affrontato con vivezza, non senza qualche rischio nell e- quilibrio degli strumenti e delle voci, impegnati talora oltre le proprie possibilità; ma nel complesso ammirevoli per impegno di fronte a un’opera in ogni senso smisurata.11 pubblico che affollava la vasta sala delI’Auditorium 1 ha compreso bene, dedicando applausi vibranti a tutti gli interpreti e festeggiando, in particolare, i solisti del coro e dell orchestra tosca- na che hanno dimostrato, di volta in volta, la propria maturità.

Rubens Tedeschi
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I

La messa
in si minore di Bach

TORINO — Composta fra il 1724 e il 1750, quindi nell’ultimo periodo della sua vita, incerta in quanto a destinazione, cattolica o luterana o entrambe (Kyrie e Gloria erano stati dedicati al principe elettore di Sassonia che era diventato cattolico), la Messa in Si minore di Bach è una delle pagine più alte non solo della produzione bachiana ma della storia della musica.
Monumento barocco, ormai in un periodo che vedeva raffermarsi della musica galante e con essa del gusto del piacevole, è un perfetto e ultimo omaggio alla tradizione polifonica; più in là è quasi impensabile andare. La ricchezza del linguaggio ba- chiano, rivolto all’indietro ma di tale veriginosa altezza da superare gusto e convenzioni, trova qui, nell’altemarsi degli episodi imitativi e omoritmici, nel precipitare degli stretti o nell’esplosione corale, una delle sue più alte affermazioni.

Settembre Musica Auditorium RAI J. S. Bach,Messa in Si Minore Orchestra Regionale ToscanaSchutz Choir di Londra Dirett. Roger Norrington

Tuttavia non è solo nella spettacolarità o nella mo- numentalità la potenza della Messa in Si minore: spettacolarità e monumentalià nascono e trovano la loro forma dal sublimarsi di un’accesa religiosità; la stessa che crea pagine raccolte come il Be- nedictus e L’Agnus Dei. E proprio dinnanzi a queste due pagine v’è una sorta di stupore riverenziale; la semplicità e la purezza melodica della voce e del flauto traverso, come nel Benedictus eseguito ieri sera con altissima musicalità dal giovane solista dello Schütz Choir, o della voce sola come nell’A- gnus Dei, acquistano una naturalezza, una «verità» che è strazio sublimato, immagine di un dolore e di una gioia che la memoria e insieme ad essa la musica hanno depurato dalle lacrime.E veniamo all’esecuzione di lunedì sera all’Auditorium: l’Orchestra Regionale Toscana ci è parsa un’orchestra assai interessante non solo per le qualità dei singoli strumentisti, per la precisione e l’omogeneità di suono ma anche per il modo in cui suona, cioè per la partecipazione, per l’attenzione, per il piacere di suonare. Eccellente è il Schütz Choir di Londra (un coro di solisti coi fiocchi!), perfetto in quanto a precisione e fraseggio anche nelle più ardue costruzioni bachiane e intpnatissimo.Poi il modo di far musica degli inglesi è proprio diverso, cantano splendidamente e si divertono come dei matti, più di così! Direttore era Roger Norrington, che ha coordinato il tutto, agitandosi anche lui come un matto, ma con quale precisione e rigore, sfruttando gli accenti con un che di danzante e lavorando sul fraseggio in modo convincente, forse, a voler fare proprio i criticoni, un po’ händeliano in certe acclamazioni. Successo strepitoso per tutti.
a.J.
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LA STAMPA

Il violino di Accardo
Prosegue «Settembre Musica». Questo il programma odierno. Alle ore 16. nel Duomo, concerto dell’organista Fernando Germani. Interpreterà musiche di Händel (Con

certo in fa  maggiore op. 4 n. 4), Liszt (Fantasia e fuga sul Co
rale «Ad nos ad salutarem un- 
dam»), Dupré (Variazioni su 
un tema di Natale). L’ingresso è gratuito.Questa sera, altro interessante e atteso appuntamento, ore 21, al Consevatorio. Concerto con il violinista Salvatore Accardo, che sarà coadiuvato dall’altro violino di Mariana Sirbu, Bruno Giuranna (viola), Rocco Filippini (violoncello), Maria Tipo (pianoforte), Antony Pay (clarinetto). Saranno eseguite musiche di Brahms.

Il programma, in particolare, prevede: Q uintetto in fa

Il musicista Brahms in un
disegno di Levine (Copyright «Opera Mundi» e per l’Italia «La Stampa»)

minore per due violini, viola, 
violoncello e pianoforte op. 
34-, Quintetto in si minore per 
due violini, viola, violoncello e 
clarinetto op. 115. Gli ingressi 
con posto a sedere sono 432 e

costano 3000 lire. Si vendono dalle ore 20 al Conservatorio. Non saranno venduti ingressi per posti in piedi.Frattanto, al Charlie Cha- plln 2 di via Garibaldi, prosegue la rassegna «Partitura e 
immagine», dodici film-concerto in proiezione pomeridiana. Alle 15,30 «Parsifal» di Hans Jurgen Syberberg, tra tto dall’opera omonima di Richard Wagner.

Domani, per questa rassegna, alle 15,15 «Da Mao a Mo
zart: Isaac Stern in Cina». Alle 17, introduzione alla «Musi
ca d ’accompagnamento per 
una scena di film » di Arnold Schónberg.

Tornando ai programmi odierni, da segnalare che termina alla Biblioteca Musicale di Villa Tesoriera, ore 11, il seminario del fortepianista Jos Van ImmerseeL
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Al Conservatorio gremito il massimo successo del «Settembre Musica»
Brahms, sospiri e  grida di un genio 
con Accardo e a ltri cinque grandi

TORINO — A stare al botteghino, Settembre - Musica ha raggiunto il massimo successo con questo concerto da camera di sei grandi solisti impegnati nell’interpretazione di due Quintetti-capolavoro di Brahms. Si riferisce infatti che questo concerto fu il primo ad esaurire le prenotazioni aperte al principio dell'estate.Molto probabilmente il botteghino ha ragione, sia per l’altezza somma delle opere eseguite, sia per la qualità dell’esequ^iqne,, J1 Quintetto in fa minore op. M per archi e' pianoforte (preferibile in questa versione piuttosto che come Sonata  per due pianoforti) e il Quintetto  in si minore op. 115 per archi e clarinetto mostrano due facce, o per lo meno due momenti dell’arte di Brahms.Elaborato in . tre versioni successive tra il 1862 e il 1864, il Quintetto  op. 34 è un’opera ardente e generosa della giovinezza. Estroverso, muscoloso, è anche romantico e perfino sentimentale, ma attraversato spesso da fanfarette marziali e animose. Può sembrare un particolare stupido, ma ha il suo significato: allora Brahms non aveva ancora la barba, ed era quel giovane «bello come un dio», che Clara Schumann raccontava in una lettera d’essersi veduta capitare in casa nell’estate del 1853.Vibrante d’entusiasmo, il 
Quintetto  in fa minore sta ancora un poco sotto l’ombra grande di Beethoven e nella elaborata struttura delle sue simmetrie sonatistiche non | rinnega una certa apertura I verso le tentazioni del formalismo.

Opera dell’estrema maturità, di quella senile rifioritura dell’ispirazione cameristica, determinata dall’amicizia col grande clarinettista Richard von Mtlhlfeld, il Quintetto in si minore è un sospiro in quattro tempi. Quattro tempi, poi, scarsamente distinti tra loro, tanta è la continuità e l’omogeneità del discorso che i cinque strumenti intessono e si rilanciano. Il clarinetto dipana il filo delle sue melanconiche meditazioni, e gli archi vi si agganciano in una polifonia libera, sciolta, che non ha niente di' scolastico. E’ tu tto1 un lento vorticare di fremiti, brividi, ricordi, che affiorano

alla superficie della coscienza in una Stim m ung  di tenerezza e di malinconia.Beethoven è rimasto a anni luce di distanza. Qui Brahms depone la maschera del compositore classicamente accademico; e nemmeno di romanticismo si può più parlare. Qui siamo ai vertei del decadentismo contemporaneo. E’ l’uomo moderno che rimescola amaramente le ragioni della Crisi, la perdita dei miti e degli ideali. Ma senza esasperazione, senza le iattanze della disperazione nietz- schttha. Con la fèrfitìi e virile consapevolezza d’uno stoici-, sfilo che sa guardare in faccia

le cose, anche se non olirono uno spettacolo entusiasmante.
La nuova disposizione dell'anima determina la trasformazione del linguaggio musicale, che abbandonando le simmetrie sonatistiche genera, attraverso l’uso della variazione perpetua, un tipo di melodia strumentale infinita che non ha nulla da invidiare a quella vocale di Wagner.
Questi due capolavori hanno ricevuto un’esecuzione degna della loro altezza da parte d'una eletta schiera di virtuosi cui è-innatoil gusto concertante della musica d’assieme. _
Di Accardo, tutti sappiamo che è non meno grande concertatore che violinista. Bruno Giuranna, anche lui grande solista in proprio, si è fatto una lunga e memorabile esperienza cameristica con Pelliccia, Santoliquido e Amfitea- trof. Il violoncellista Filippini, luganese ormai compieta- mente italianizzato, l’abbiamo sentito tante volte in eccellenti complessi da camera milanesi.
La pianista Maria Tipo, considerata spesso una pianista impeccabile ed impassibile, sarà magari impassibile quando macina i suoi Clementi, ma nel Quintetto  in fa minore mette uno slancio appassionato da vera napoletana qual è, come Accardo. Il clarinettista inglese Antony Pay non è soltanto un ottimo strumentista, ma un musicista compiuto. In mezzo a tanti generali, la violinista romena Mariana Sirbu si conquista onorevolmente i galloni da colonnello.Enormi applausi ma, giustamente, nessun bis. m. m.
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S T A M P A  S E R A
............... .......

9 Settembre 1983

Accardo magico
T u tte  le volte che viene annunciato un  

concerto di Salvatore Accardo a Torino 
una festosa  agitazione si impadronisce dei 
num erosi am ici e  degli estim atori più nu
m erosi ancora che il grande violin ista ha  
nella  nostra città. T utti costoro sanno che 
Salvatore recherà a  Torino quanto di m e
glio la  sua irresistibile capacità di coinvol
gim ento gli consente di radunare intorno  
alla passione com une per la m usica da ca
mera.

Così ieri sera per S e tte m b re -M u s ic a  Ac
cardo è venuto a  Torino con gli am ici Bru
no Giuranna, Rocco Filippini, M ariana 
Sirbu che form ano un quartetto d’archi e il 
clarinettista Antony Pay e la  pianista Ma
ria Tipo.

Lo scopo era quello di celebrare im a  
grande festa  brahm siana con l’esecuzione 
di due tra i  m aggiori capolavori cam eristici 
prodotti dal m usicista tedesco. D u e quin
tetti, uno, quello op. 34, in  cui a i quattro ar
chi si aggiunge il pianoforte e l’altro, quello 
op. 115, che aggiunge agli archi la  voce del 
clarinetto.

I due quintetti sono lontani n el tempo, 
appartengono in fa tti l’uno alla giovinezza  
e  l’altro alla vecchiaia del compositore. 
Quello op. 34 è  capitato di ascoltarlo più 
volte quest’anno; rivolgerem o cosi un poco 
di attenzione a  quello dell’op. 115 che per 
altro è  un  com ponim ento celeberrimo.

H com ponim ento è  tu tto  im m erso in  una  
grande e invincibile tristezza. Ciascuno dei 
m ovim enti dell’opera m onum entale si 
chiude in fatti con un lungo e som m esso

accordo minore che sprigiona u n ’atm osfe
ra di Requiem. Quello che sorprende in 
questo capolavoro disperatam ente m esto è 
il tono di dialogo tra la voce del clarinetto e 
quella dei quattro archi.

S i ricordano di solito i precedenti della  
letteratura cam eristica ove compare il cla
rinetto, si ricorda il fascino che con la sua  
potenza di suono e la liquidità di taluni 
suoi registri lo strum ento esercitava, m a in 
questo tardo com ponim ento di Brahm s gli 
strum enti acquistano anche un valore 
simbolico, divengono in  certo modo perso
naggi.

G li archi hann o una storia più antica, 
una superiore disinvoltura e agilità, il cla
rinetto  ha una voce diversa, più fluida e 
perentoria, sicché le stesse m elodie pas
sando da uno strum ento all’altro subisco
no un a sorta di estraniazione.

I n  questo gioco di estraniazioni, una sp e
cie di comm edia che prefigura certi dialo
ghi n e l vuoto di personaggi di H ofm ann
sthal, il clarinetto e  gli archi si avvicinano 
e si allontanano, si sovrappongono e  s i in 
crociano proiettando ombre lunghissim e.

S e  gli esecutori sono bravi e sensibili la  
comm edia segreta  che si dipana da quel
l’album  di suoni può raggiungere vertici 
difficilm ente im m aginabili di struggim en
to. Ieri sera al Conservatorio è  successo ed 
è  capitato anche con l’esecuzione del gio
vanile Q uintetto op. 34 che ha suscitato nel 
pubblico ovazioni addirittura incande
scenti.

Enzo Restagno
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l’Unità 8 Settembre 1983
l"

Per Settembre Musica
Al Conservatorio 
Salvatore Accardo 
e i Quintetti 
di Brahms

Ecco il programma completo di oggi a Settembre Musica.
CONSERVATORIO — Ore 21, concerto di Salvatore Accardo e Mariana Sirbu (violini), Bruno Duranna (viola), Rocco Filippini (violoncello), Maria Tipo (pianoforte), Antony Pay (clarinetto). In programma, di Brahms, il «Quintetto» in fa minore per due violini, viola, violoncello e pianoforte op. 34 ed il «Quintetto» in si minore per due violini, viola, violoncello e clarinetto op. 115. Dalle 20, al Conservatorio, sono disponibili 432 ingressi con posto a sedere a L. 3.000. Non saranno venduti posti in piedi.

DUOMO — Ore 16, Fernando Germani all’ organo. Saranno eseguite musiche di Haendel (Concerto in fa maggiore op. 4 n. 4), Liszt (Fantasia e fuga sul Corale «Ad nos ad salutarem undam»), Dupré (Variazioni su un tema di Natale). Ingresso gratuito.CHARLIE CAPLIN 2 — Ore 15,30, per la rassegna «Partitura e immagine», 12 film-concerto, sarà proiettato «Parsifal* di Hans Jtlrgen Syberberg, tratto dall’opera omonima di Richard Wagner. Ingresso L. 2.000 BIBLIOTECA MUSICALE — Ore 11, termina alla Tesoriera il seminario del fortepianista Jos van Immerseel su musiche di Haydn, Clementi e Mozart.

Visto il secondo film  (della rassegna «Partitura ed immagine: dodici film-concerto»nell’accogliente Charlie Chaplin 2) di Titus Leber, austriaco, ovvero «Anima: sinfonia fantastica», dove le suggestioni del grande compatriota Freud spingevano a indagini tormentate di complessi edipici, fissazioni, omossessualità, misoginie, etc. etc., che forse facevano un poco torto al povero Berlioz, si è approdati l’ altro ieri al vero clou del ciclo, il «Parsifal» di Hans Jurgen Syberberg, che in Italia si è visto pochissimo, pur essendo coprodotto dalla potente Gau- mont, e che senz’altro in fu tu ro si vedrà ancor meno. Al Chaplin verrà proiettato oggi e poi il 20, 21 e 22 settembre prossimi.I 256 minuti di questa co- produzione franco-tedesca, del 1982, sono una rilettura non certo lieve, nè semplificatrice, delle complesse simbologie mistiche, più. che cristiane (la

A l C h aplin  2  
il «P a rsifa l»  
di S yb erb erg

vecchia disputa: Wagner cristiano? Per Nietzsche, che per il Parsifal andò in bestia, s ì).Innanzitutto questo è un «Parsifal» claustrofobico: non ci sono le brezze pure che spirano dal lago di Montsalvat, nè i cigni volano in cieli azzurri, nè le fanciulle in fiore profumano di primavera o sono di sensuale fragranza. Ossessivamente girato in studio, con materiali piuttosto poveri, ma agitati da tecniche ed effetti speciali che compongono collages d’immagini decisamente inconsuete, e disorientati, Parsifal (dall’arabo parsi puro; fai folle) è un giovinetto, e tutta ringiovanita è la schiera dei personaggi, a cominciare

da Gurnemanz, che più che un vecchio eremita è un bel giovanottone, e così via.’Se la struttura musicale è pienamente rispettata, Syberberg si concede qualche piccola licenza drammaturgica: nel momento in cui Parsifal si sottrae dal bacio di Kundry (l’eccellente Edith Clever) memore di Amfortas, ecco che il suo interprete si sdoppia e compare una fanciulla; infatti non era stato lui, il puro folle, educato dalla madre Herzleide lontano dalle armi e dai virili valori? Se turba un po’ vedere uel volto virginale doppiato a un bel vocione tenorile, tuttavia l’idea è chiara. Confessiamo, però di non aver inteso appieno ad esempio, nella residenza di Klingsor, quel fallo marmoreo troncato, con ai suoi piedi le maschere mortuarie di Marx, Nietzsche e Wagner stesso; e un drappo nazista, e altre cosine.
Daniele A. Martino
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Una lezione distile con Accordo
TORINO - L’autocensura è la cifra della musica di Brahms. Quest’uomo singolare, che fece forse della sua musica l’allegoria della sua vita affettiva, passò interminabili anni a costruire elaborati edifici musicali in cui chiudere, come in una sorta di prigione-vetrina, il proprio eccezionale istinto musicale. Quell’istinto dimora nella sua musica come il desiderio nelle maglie scintillanti e glaciali di un corteggiamento interminabile e sofisticatamente brillante.A quell’istinto Brahms non si concesse che in rare, preziose, occasioni: una di queste è il Quintetto per clarinetto op. 115, forse la sua opera più bella, voglio dire una delle poche che si possano condividere, che mettono in colloquio con un uomo e non con un castigo. Questo quintetto si consegna, per quel che è, fin dalle prime battute: si apre con una stupenda frase del clarinetto offerto senza la minima protezione -  senza la minima autocensura -  indifesa e limpida nella sua bellezza: lasciata cadere lì con un’innocenza che Brahms non osò mai. Ciò che di sorprendente è qui annunciato tocca il suo apice nella seconda parte dell’Adagio: ,lì davvero non è newimeno più semplicemente il riscatto del canto dalla castrante protezione

deU’armonia: lì il clarinetto disegna figure di pura emozione, con un timbro che incide i nervi, e percorsi «melodici» che non perdonano. È l’altra faccia di Brahms, quella che egli quasi mai mostrò, in un rispetto quasi maniacale per il proprio timore.Il Quintetto, op. 115 lo si è ascoltato giovedì sera, al Conservatorio, nell’esecuzione di Mariana Sirbuz, Salvatore Accardo, Bruno Giu- ranna, Rocco Filippini e Antony Pay; un’esecuzione pregevolissima, forse più prudente del dovuto, allineata sulla compostezza scelta dal clarinettista Antony Pay; si è perso qualcosa in fatto d’emozione, ma si è goduta una lezione di stile, di nobiltà espressiva e di pulizia esecutiva.Uno scarto di registro espressivo ha imposto al quartetto degli archi, nel susseguente Quintetto per pianoforte op. 34, il pianismo intenso ed energetico di Maria Tipo; sfrangiata la quasi accademica compostezza precedente, ha potuto emergere a pieno il talento interpretativo dell’eccezionale compagine strumentale. Alla quale il numeroso pubblico, pur non ricompensato dai giusti bis, ha tributato entusiastiche ovazioni.
a.br.
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A Torino due Quintetti di BrahmsQuattro archi 
e un pianoforte: 
fu un consiglio 

di Gara Schumann
di ENZO RESTAGNO

TORINO — Di raggiungere una grande popolarità con il genere un po' esclusivo della musica da camera fu concesso solo a Brahms ed in particolare con i Quintetti. Se si escludono quelli con gli archi soli, nella sua produzione ne figurano due che a distanza di una trentina d’anni l’uno dall'altro affascinano con una diversa eloquenza, un'eloquenza le cui doti vengono stupendamente sottolineate se i due Quintetti vengono e- seguiti nella stessa serata.Felicissima è stata quindi l’idea di Salvatore Accardo di proporre a Settembe-Musica la sua accademia brahmsiana realizzata con il concorso degli straordinari amici Bruno Giuranno, Rocco Filippini e Mariana Sirbu, che costituiscono un quartetto d’archi, del clarinettista Antony Pay e della pianista Maria Tipo. I due Quintetti eseguiti trionfalmente a Torino qualche giorno fa erano quello con pianoforte deU’op. 34 e quello con clarinetto dell’op. 115.La storia del Quintetto op. 34 è lunga ed in essa hanno parte notevole gli amici. L'opera nacque come quintetto d’archi, poi, non essendone l’autore soddisfatto, si depurò nella forma di una grande Sonata per due pianoforti e da quest’ultima, attraverso le sollecitazioni di amici che si chiamavano

Clara Schumann, Joachim, Hermann Levy, giunse alla stesura attuale per quattro archi e pianoforte. E’ un’opera stupendamente vigorosa, dotata, specialmente nel grandioso primo movimento, di una veemenza di cui si riconosce quel tratto prometeico che incendia l'ispirazione giovanile di Brahms. Mai era successo prima di allora chp un’opera cameristica mostrasse grinfie così possenti, una volontà di moltiplicare le proprie dimensioni sonore fino al punto di mimare un'intera orchestra. Di fronte a questa eloquenza così incandescente, alla maestria della quale debbono dar prova quei cinque suonatori il pubblico viene coinvolto in un entusiasmo indescrivibile ed è puntualmente successo anche a Torino dove l’esecuzione dei cinque è stata di una rara bellezza e potenza.Col Quintetto con clarinetto è tutto diverso: l’eloquenza immediata e il prometeismo della gioventù si sono inabissati nella malinconia profondissima dell'esistenza. Dalla volontà di asserzione prometeica siamo andati a finire in una dimensione raccolta ed intima in cui la musica produce (la voce inquietante del clarinetti) la dissoluzione delle proprie ¿ertezze, e tutto questo in neppure tren- t’anni.



L A  S T A M P A 10 Settembre 1983

(«SE T T E M B R E  M U S IC A » A  S A N  F R A N C E SC O  E A L  TEA TR O  R E G IO )

La chiesa dei due gradini
«Settembre Musica in S. Francesco d’Assisi». Il Beato Giovanni Orsini durante una visita pastorale a Torino nel 1366 constatò un grave stato di decadimento nelle chiese della città e cosi annotò: «... 

prive di suppellettili, le chiese 
non avevano che due o quat
tro o, tu t t ’al più, sei candelieri 
in ferro o di stagno; gli altari 
erano quasi tu tti  in legno e 
rotti in diversi luoghi, pochis
simi in muratura e fra tante 
chiese non eranve che tre o 
quattro che li avessero in pie
tra o marmo::.«-.Nemmeno nei secoli seguenti la situazione parve migliorare molto anche se una delle più sobrie, e forse trascurate, chièse era già stata eretta nel ’200 forse da S. Francesco. Sulla stessa area di queirantica basilica sorge oggi, in via S. Francesco d’As- sisi, la Chiesa dedicata al Santo.Vi si accede direttamente

dalla strada, superati due soli gradini, spesso senza osservare l’originale facciata del ca- navesano Bernardo Antonio Vittone che nel 1761 la realizzò arricchendola di fregi e colonne corinzie a divisione del portale centrale dalle porte laterali. Le tre navate si apro

no .all'interno in numerose cappelle, alcune delle quali commissionate nel 1700 da Società e Ordini professionali 
o artigiani.Tra gli elementi pittorici di rilievo vi sono gli antichi affreschi del presbiterio di Rodrigo Morgari e la pittura su vetro di «S. Francesco» posta in fondo all’abside. Pare accertato che fu lo stesso frate, o un suo condiscepolo, a con
cepire l’idea della costruzione delia Chiesa, in occasione d’u- na sosta durante un viaggio a Parigi nel 1214. Tre secoli più tardi; nel 1580, ospitò in tem-, po di Quaresima la S. Sindone e agli inizi del ’600 fu in parte trasformata, pur mantenendo delle tracce stilistiche del XIII secolo.Fra i suoi penitenti ebbe Don Bcfèco, che il 6 giugno del 1841, nell’ultima cappella della navata di sinistra, quella dell’Angelo Custode, officiò la 
sua prima Messa f. d. 1.

Pogorelich 
al piano

Questo il programma 
odierno per «Settem bre Mu
sica». Alle 16, nella  ch iesa  di 
San F rancesco d’Assisi, in 
contro con Jaap Schröder al 
violino e Jos Van Im m erseci 
al fortepiano. M usiche di 
Schubert e M ozart. A lle ore 
21, al Teatro Regio, il p ianista  
Ivo Pogorelich interpreterà  
brani di H aydn (D ivertim en
to  in  la bem olle m aggiore 
Hob. X V I n. 46), Ravel (Ga- 
spard de la nu it), Prokoflev  
(S esia  Sonata in  la m aggiore 
op.82).

Per la rassegna «Partitura  
ed im m agine: dodici fil
m -concerto», a l Charlie Cha
plin 2, in  v ia  Garibaldi 32e 
(ingresso lire 2000), alle 15,15, 
da M ao a Mozart: Isaac 
Stern in  Cina; alle 17, «La 
sin fon ia  dei briganti»; alle 19 
«Cronaca di A nna M addale
na Bach».
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Settembremusica e gli strumenti antichi

Quei musicisti
un tantino filologi tee

Settembre Musica Chiesa di San Franceco d'AssisiJaap Schròder violino Jos van Immerseci fortepiano Musiche di Mozart

TORINO — Il problema della filologia nell'esecuzione di musiche «antiche» è certamente uno dei più scottanti e discussi, che schiera critici contro musicologi, che vede «folle» in delirio ma anche preoccupanti sospetti. Risolvere il problema è impossibile, e forse scendere in campo inutile. A noi è dato solo di recensire un concerto e al massimo esprimere i nostri dubbi su un fatto specifico.
Jaap Schròder e Jos van Immerseci, violino e fortepiano, ci hanno proposto sabato pomeriggio nella chiesa di San Francesco

d’Assisi, alcune sonate di Mozart. Certamente ècurioso sentire qualerapporto sonoro dovevaesserci fra violino e' fortepiano nella secondametà del Settecento, ma è impossibile non percepire immediatamente quale ricchezza, complessità e 
autonomia nel discorso musicale viene affidata da Mozart allo strumento a tastiera. Il pensiero musicale mozartiano in realtà quasi precorre i tempi richiedendo allo strumento possibilità espressive e di colore sconosciute al fortepiano. Violino e pianoforte nelle sonate di Mozart lavorano su un 
piano di assoluta parità nell'esporre ed elaborare i temi, nell’intersecarsi delle voci. Nell’esecuzione che abbiamo ascoltato sabato pomeriggio il rapporto fra i due strumenti era del tutto alterato per ovvie «insufficienze» tecniche: un violino dunque sostanzialmente predo

minate sullo strumento a tastiera.Vi è dunque a nostro parere una sorta di dicotomia fra prassi esecutiva e, pensiero musicale mozartiano (e pensiamo che questo 'non sia un modo di guardare al Settecento attraverso un eventuale filtro più o meno romantico); basti ricordare l’incomprensione che la musica di Mozart trovò man mano che si arricchiva di un vocabolario più complesso e la quasi impossibilità di eseguirla da parte delle orchestre italiane all’inizio dell’Ottocento per la difficoltà.Ma ritorniamo al concerto di sabato i nostri dubbi prima ancora che sull’esecuzione filologica, sono sull’esecuzione tout court e soprattutto sulla prova di Schròder in quanto a suono e pulizia.
a.j.
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SETTEMBRE MUSICA: Stasera al Regio

Pogorelich 
divo divino

Per il pianista jugoslavo c’è il tutto esaurito - 24 anni, bello come un arcangelo
TORINO - Regio esauritissimo per il Divo Ivo, che «Settembre musica» presenta questa sera a Torino. Cognome: Pogorelich. Nazionalità: jugoslava. Professione: pianista. Segni particolari: bello come un arcangelo. Tanto bello che «Amica» gli ha già dedicato due paginoni, tanto famoso che già altri rotocalchi si sono impadroniti di lui, contribuendo ad allargare, sì, la fama ma anche a distorcerla, con banalità del tipo «il nuovo Horowitz», «il principe della tastiera», «l'angelo di fuoco» e via con la chincaglieria che - evidentemente per il bisogno continuo di miti da divorare a

non gli è difficile cavalcare in parte la tigre esponendosi aH’awimirazione delle masse; certo va in bestia quando si calca il pedale del fascino magnetico che sprigiona. Esattamente come accade ancor oggi a donne che sono belle e suscitano stupore perché sono intelligenti e magari di professione fanno l’ingegnere. Purtroppo l’ingranaggio divistico gira vorticosamente: sta a Pogorelich non farsi stritolare, evitando di trasformarsi da artista di venditore di illusioni.Ivo Pogorelich ha 24 anni. Ha studiato a lungo a Mosca, è sposato con Aliza Keze- radze, che ha 14 anni più di lui (e questo è un altro motivo di chiacchiericcio). Aliza è moglie, madre, musa, onnipresente: «Siamo sempre insieme. I l  nostro rapporto è unico, esclusivo», ha detto di recente Ivo in un’intervista. Ed insieme sembrano vivere di musica: esplorano, indagano, perfezionano, lontani dal «volgo», contemplando la Bellezza e sentendosene messaggeri attraverso l’arte: «Il mio ideale di vita è molto vicino all’atmosfera del Ri- nascimento -  è sempre Ivo che parla - quando l’uomo era al centro di tutto, con un respiro universale...». Il «principe della tastiera» non lesina giudizi. Sferzanti sui critici, alcuni dei quali sono stati molto duri con lui: «I critici a volte rispettano più un pranzo dopo un concerto che la musica. Specie se non pagano». Taglienti su New York che lo adora: «Manca di tradizione, io preferisco Mosca: perché c’è più rigore, più severità nei giudizi e non ci sono fattori devianti».Il successo? Che ne pensa Pogorelich, che ormai è una star alle cui esibizioni si assiste spesso acriticamente?«È pericoloso, annebbia gli occhi. Anche un fallimento creativo può essere un’occasione per capire meglio i propri difetti».
v.d.

pranzo e cena - viene appiccicata addosso a giovani, sventurati talenti il cui solo torto è quello di aver avuto un esordio folgorante...Ivo Pogorelich, dunque, ancor prima che divo è un pianista indubitabilmente dotato, è intelligente e colto, come tutti studia per progredire ed è esposto a trionfi come ad errori. Forse è anche un poco narcisista, dunque
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SETTEM BRE MUSICA /  Al R egio

Pogorelich
lina geniale arroganza

di Alessandro Baricco

TORINO — Lasciando perdere i minuetti di prammatica, buoni per lo più a mitigare la giusta immodestia del critico e a guadagnare qualche riga, vorrei dire, molto semplicemente, che Ivo Pogorelich, ascoltato sabato sera al Regio per «Settembre Musica», è un pianista eccezionale e che la sua arrogante genialità segnerà con raro vigore il pianismo degli anni a venire.Vorrei che risultasse chiaro, a chi legge e a chi lo ha ascoltato, che Pogorelich non è solo un pianista dalla tecnica smagliante, dal tocco raffinatissimo, dotato di un inusuale potere magnetico e accompagnato da una furba ed efficace campagna promozionale: lui è, e pretende di essere, un caposcuola, uno che inaugura un modo di suonare che altererà gli equilibri del pianismo moderno, attualmente in bilico tra la lezione dei «grandi vecchi» e l’epifania scientifica del «polli- nismo».Ama dire Pogorelich che in lui si fondono la perfezione tecnica del pianismo contemporaneo e la cifra espressiva che segnò, in Liszt, gli albori del pianismo moderno; l’indicazione, corre

data dai due nomi che Pogorelich cita come suoi punti di riferimento (Horowitz e Gould), dice tutto sulla sua piccola grande rivoluzione. Volendo la si può riassumere in due termini: spettacolarità e saggismo. Pogorelich è spettacolare perchè usa le risorse di una formidabile fenica per sfigurare il testo musicale; si è giunti generalmente a pensare, cèrto sotto l’influsso del pianismo scientifico di Pollini, che nel grembo di un esasperato rigore tecnico i testi musicali possono trovare e trovano la loro configurazione definitiva, il loro volto autentico, un punto di non ritorno. Suonata da Pollini, l’op. I l i  di Beethoven è suonata per sempre. Pogorelich inverte questo principio: in lui la perfezione tecnica diventa, al contrario, un mezzo per rimettere in movimento il testo musicale, per svellere qualsiasi sua immobilità e riaprire all’infinito la serie delle sue letture. Quando suona Pogorelich quasi nulla rimane di scontato: quasi ogni passaggio custodisce una sorpresa e spiazza l’ascoltatore. Così l’emozione generata da tutta la serie di effetti, spettacolari, che lui sa ottenere sulla tastiera si fonde con l’emozione della scoperta, ‘dell’impatto col diverso.

È qui che ha luogo il «saggismo» di Pogorelich. L’etimologia di questo termine conserva un riferimento che col tempo si è tristemente scolorito: «saggio» viene da saggiare, tentare, rischiare. Come «saggi» erano soliti definire i propri scritti gli empiristi inglesi, consci che «la potenza della realtà da poco dischiusa, contro cui urtava il pensiero, imponeva il rischio del tentativo». «Saggi» sono, in questo senso, le esecuzioni di Pogorelich: che sono, appunto, arrischiate, che ledono la consuetudine arrischiando il diverso, l’insospettato. I critici di solito temono questo genere di cose: il saggismo, in ogni sua forma, ha da sempre collezionato legioni di nemici, pavidamente arroccati dietro gli insopportabili ideali di scientificità e di correttezza. Pogorelich, pianista saggista, amato dal pubblico e mal tollerato da molti critici, rinnova in ciò una tradizione che pare dura a morire.Per la cronaca, Pogorelich ha eseguito a Torino un programma interamente dedicato a Chopin: due Sonate (op. 35 e op. 58), la Polacca op. 44 e lo Scherzo in do diesis minore. È stato, come giusto, un trionfo.
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POGOREUCH

P e r  un  d iverso  C h o p in
Prima di affrontare il suo debutto a Torino, avvenuto sabato sera al Regio per Settembre-Musi

ca, il pianista Ivo Pogore- lich deve avere pensato e ripensato a lungo il suo programma.Dopo molti cambiamenti ha deciso di presentarsi con l’autore che più di tutti gli altri fa risaltare i suoi provocatori intendimenti interpretativi, ovvero con Chopin.Cosi eccolo proporre ad un teatro affolatissimo la Sonata in si bemolle minore, lo Scherzo in do diesis minore, la Polonaise in fa diesis minore e la i

Sonata in si minore op. 58. Pogorelich è giunto alla ribalta del concerti- ' smo internazionale con una specie di clamorosa rivoluzione re stauratrice, 
come dire che l’interpretazione musicale degli ultimi decenni avrebbe percorso un cammino sterile, una specie di parentesi negativa che lui intende chiudere con un salto all’indietro di circa » mezzo secolo.Il suo modo di suonare punta su effetti poderosamente contrastanti: tempi lenti portati all’esasperazione opposti a passi condotti con velocità  fulminea, dinamiche

l’Unità

che oppongono pianissimi sfioranti e maceratis- simi ad aggressioni tempestose della tastiera e soprattutto un fraseggio condotto con l’ausilio di una originalissima peda- lizzazione ad una libertà pressoché ignara dei vincoli ritmici.Chiazze sonore impressionistiche, rêveries morbose, trame interrotte eppure infinitamente riannodate, contemplazioni sfibrate che bloccano il divenire musicale in prospettive immobili, senza tempo. Certo lo Chopin di Pogorelich fa discutere, affascina, irrita, ma bisogna convenire

che è vissuto con una partecipazione emotiva e con un intuito così sicuro della frase musicale che la magia dell’istante sonoro viene portata all’incandescenza.Può darsi che le utopie di questo giovanotto venticinquenne dotato di una musicalità senza confronti debbano subire col tempo molti colpi di lima e scalpellino ma bisogna convenire che il suo progetto di mandare a gambe levate la tradizione interpretativa più recente è condotto con mezzi tecnici e un’intelligenza musicale assoluta- mente fuori del comune.Enzo Restagno

14 Settembre 1983

Bello da non potergli staccare gli occhi di dosso, ha suonato al Teatro Regio, per Settembre Musica, Ivo Pogorelich, il pianista jugoslavo di formazione moscovita che a venticinque anni è già riuscito a traslocare in Occidente e diventare una stella delle più strapagate. Il tutto grazie ad un lancio discografico fra i meglio àrditi, ma anche in virtù del suo straordinario talento. Questo «ragazzo da copertina» (di disco) è uno dei musicisti più originali e interessanti che ci sia capitato di ascoltare fra i giovani. Così personale da evocare nelle sue interpretazioni i fantasmi del disordine romantico, da scordare il solfeggio e soffocare ali autori nelle spire d’una avviluppante e leccata eccentricità. Il suo Chopin, cristallino come fosse Ravel ed estenuato come fosse Mahler, nasce da una tecnica pianistica vibratile ed acquatica. Sfiora i tasti che pare vi

Il grande  
e d isum ano  
P o g o r e lic h

abbia soffiato sopra ed ottiene pianissimi cantabili raramente uditi da altra mano. Se molti ascoltandolo hanno gridato al miracolo non stupisce, cosi come è comprensibile che altri l’abbiano trovato detestabile. Vivo-divo è espressione di tempi nuovi, peggiori forse di quelli passati. E un virtuoso del Novecento, con tutte le i- namabili caratteristiche del virtuosismo del secolo scorso e con in aggiunta una componente di tecnicismo da robot squisitamente moderna.Che sia un grande è stato ampiamente decretato; ma l’ interrogativo sulla sua natura d’interprete è più di natura fi- losofico-morale che musicale.

È legittimo utilizzare Chopin per togliere ti fiato agli ascoltatori con lo spettacolo di un perfezionismo sprezzante? Ci si pensava ascoltando, più ammirati che commossi, ti primo tempo della sonata op. 58 e la «marcia funebre* da quella op. 35. E anche in pagine come lo Scherzo op. 39 e la Polonaise op. 44 ci si trovava di fronte al dilemma che Pogorelich ripropone perentoriamente: adora-* re Vinterprete-dìo-crudele che ricerca il sovrumano o rifiutare i suoi prodigi di prestigiatore preferendo il calore turbato del musicista iti cui vediamo riflessi l’inquietudine e gli slanci dell’umana interiorità? È vecchia storia. Attendiamo con impazienza che dalla sua rarefatta aura di prodigio si schiuda una natura che si volga con amore e umanità agli autori e al pubblico. Forse invano.
Franco Pulcini
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ÌA

COLLOQUIO CON IL GIOVANE PIANISTA CHE HA SUONATO AL REGIO

Ivo Pogorelich, l’arcangelo
so neppure un bis. «Non sono comune da sfatare». 
perfettamente in forma — re- Ha un carnet fitto di impe- 
plica lui assistito costante- gni, prende quasi ogni giorno mente dalla signorina addet- un aereo, ma non ha bisogno 
ta  alle pubbliche relazioni di vacanze. «Ogni giorno in 
della casa discografica — nel- cui suono per me è già vacan- 
la seconda parte del concerto sa« afferma modulando ogni 
Varia condisionata m i ha parola con un tono sopra le ri
creato qualche problema«. ghe.

Via in albergo per un rapi- Sa di essere un divo e recita 
do cambio ed ecco Pogorelich come da copione. «Mi rendo 
«backstage» ossia informale: conto di essere un giovane in 
pantaloni di nappa aderentis- cui la gente si identifica per
simi, scarpe da ginnastica, ché rappresento qualcosa di 
T-shirt, giubbotto e un gran- bello e di positivo: non sono 
de scialle coloratissimo. La se- come certe rock-star che du- “rata comprende un incontro rano due stagioni e poi cadono 
con i venditori di dischi e, fi- nel dimenticatoio«. 
nalmente, la cena in un ame- Adora mangiar bene, gusta 
rican-bar, con entusiasmo un piatto di

«Mi avevano detto che il penne (peraltro mal cucina- Teatro Regio strapieno, sa- sulla copertina di un suo di- pubblico torinese era tra i più  te), parla dell'Italia come di 
bato sera, per il concerto di sco. , freddi — dice Pogorelich — un luogo in cui non saprebbe
Ivo Pogorelich, tutto dedicato La più impertinente gli stapdo alle accogllenee che ho scegliere dove comprare una 
a Chopin, neH’ambito di Set- chiede perché non ha conces- ricevuto mi sembra un luogo casa. «Ho un castello in Sco- tembre Musica. Applausi rit
mati sul genere concerto 
rock, richiesta di bis non ac
colta. Lui, il pianista nato a 
Belgrado venticinque anni fa,
« bello come un arcangelo«, se
condo la definizione di un set
timanale femminile, ringra
zia con larghi sorrisi, un po’ 
impacciato nel frac troppo stretto di spalle.

In camerino e all’uscita-ar- 
tisti è assediato da giovanissi
me ammiratrici che vogliono 
a tutti i costi un autografo

Settembre Musica di oggi
Q uesto il programma odierno per «Settem bre Musica». 

Alle ore 15, al P iccolo Regio, inaugurazione della m ostra fo 
tografica «Alfredo Casella, 1883-1947». Organizzata dall’Ac
cadem ia M usicale Chigiana, curata da Caterina D’Amico de 
Carvalho, è presentata da F edele D’Amico. Alle 16, sempre 
al P iccolo Regio, concerto dedicato a m usiche di Alfredo 
Casella. Lya D e Barberiis al pianoforte, Alide M aria Sai vet
ta soprano, Antonio B allista  pianoforte e elem enti del 
«M usicus Concentus» di Firenze.

All’Auditorium, ore 21, Orchestra del S ettecen to  di Am
sterdam  con Frans Brtiggen direttore, D aniel Sopner, violi
no e Lucy Van Dael, viola. M usiche di Ram eau e Mozart.

sia e un rifugio a Dubrovnik: 
in Italia mi piacerebbe abita
re a Venesia, Rom a e a Fìren- 
se perché ci sono le scarpe più 
belle del mondo«.

Sui pianisti viventi non si 
pronuncia, il suo prediletto è 
Rachmaninov morto nel '43. 
Si considera un individuo feli
ce: «Do sempre il meglio di me 
stesso come se la vita finisse il 
giorno dopo — sentenzia deci
so — mi piace pensare che sa
rò felice in un altro mo
mento«. r. g.
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«Fogli d’album», dedicato ai bambini per Settembre Musica
Liberovici, la musica è poesia
TORINO — Nel quadro di Settembre Musica è stato rappresentato al Teatro degli Infernotti Fogli d ’album, opera scolastica per tre voci, tre strumenti e immagini di Ser- j gio Liberovici.Sono ormai venticinque anni che questo musicista, con j la collaborazione di Michele L. Straniero, di Fausto Amo- dei, di Calvino e d'altri poeti e cantautori, ha dato un giro di volta decisivo alla canzone italiana. In questo quarto di secolo il tipo di melodizzare Inventato dal Cantacronache è stato saccheggiato a man bassa dalla più gran parte dei canzonettari nazionali.

Liberovici si è anche cimentato qualche’volta col teatro (La panchina, su libretto di Calvino), ma ormai da molti anni si è votato ad una causa precisa: la musica per i bambini e dei bambini, cioè fatta, eseguita da bambini. Un’ope- rina intitolata II grande 
chiasso, realizzata nella primavera scorsa dai bambini della scuola elementare «Leone Fontana», è stata un piccolo capolavoro di amorosa dedizione nello sviluppo delle facolta spontanee dei bambini.In questi Fogli d ’album, su libretto tratto dalle Storie na
turali di Jules Renard, sce

neggiatura tratta  da Di sasso 
in sasso di Anna Miceli, non ci sono bambini in scena, ma tre ragazze — Elena Doglione, Patrizia Giancotti e Gabriella Scaglia — che canticchiano, recitano, fischiano con abilità, giocano coi materiali visivi di Ugo Nespolo e soprattutto suonano gli strumenti, a fiato e a percussione, ideati da Orff per il suo Schulwerk.

Sono tre quarti d’ora di grazioso intrattenimento, vivamente applaudito. Si replica domenica. Attenzione: gli ingressi sono limitati a cento, per ovvie ragioni di sicurezza.
m. m.

134



Settembre 1983

— ......... - ■ ■ -------------------------------------------------------------------  ■ • -  _

linus

Nespolo in fiore

I personaggi delle canzoncine 
popolari ungheresi riscritte da 
Béla Bartók per pianoforte en
trano e escono dalle scatole di 
legno: l'agnellino, il sole, la lu
na, ¡’dolci, la neve, il castello, la 
famiglia, alberi, nave, soldatini, 
pettine, ventaglio, chiesetta. 
Sono figurine laccate, dai con
torni netti e angolosi, una pic
cola folla unita-disgiunta nel 
puzzle, che due attori in tuta 
salmone estraggono e animano 
su una pedana di legno, palco
scenico-giocattolo o super-sca
tola en plein air.
Qui, a illustrazione dei pezzi 
(una quarantina) composti nel 
1909 da Bartók col titolo com
plessivo P e r  b a m b in i ,  i due 
giovani, agendo di volta in vol
ta come attori, mimi, clowns, 
burattinai, facchini, rumoristi, 
creano brevi pezzi teatrali ani
mando quei rigidi attorini di le
gno: un continuo metti e togli, 
fai e disfa, che riproduce l’effi
mero dei giochi infantili, dove 
uno stesso oggetto è ora 
un'ochetta ora un bandito, da
vanti è di giorno di dietro è di 
notte, e basta spingerlo con un 
dito per farlo viaggiare dall'Ita
lia alla Cina, tanto, il mondo è 
un giocattolo, sorretto da rego
le rigorosamente arbitrarie, ca
suali e di pura eccezionalità, 
precocemente patafisiche.
In V e d e r e  a s c o lta n d o  B é la  
B artó k , come nel successivo 
F o g li d i a lb u m  (ispirato alle 
S to r ie  n a tu ra li di Renard), en
trambi prodotti dalla U-Chil- 
dren's corner del Teatro U di 
Torino, su sceneggiatura e 
messinscena di Sergio Libero- 
vici (in programma il 9 e l’11 a 
Torino per Settembre Musica e 
poi tra qualche mese in Usa) 
Ugo Nespolo, già ludico e tea

trale e patafisico nella pittura 
da almeno vent'annl, esce allo 
scoperto per la prima volta con 
interventi specificamente sceni
ci, che hanno tutta la freschez
za della «prima volta» ma an
che una malizia adulta, In per
fetta sintonia con II capriccio 
infantile.
I materiali visivi p er  i d u e  s p e t
tacoli - spiega l'artista - non  
hanno n ien te  a ch e  fare con  la 
tradizionale scenografia. S ono  
infatti il con trappun to  visuale 
delle m usiche: i materiali sono  
perciò  determ inanti, quasi una 
seco n d a  partitura.
Anche in questo lavoro per il 
teatro, è dunque rimasto un 
pittore, non si è trasformato in 
scenografo.
II teatro - continua Nespolo - 
non è  ch e  un a sp e tto  della mia 
pittura. A n ch e  il cinem a, che  
pure  pratico  da quindici anni, 
rientra nella m ia concezione, e  
nella mia pratica, della pittura. 
Persino in F o g li d 'a lb u m , dove  
son o  co stre tto  sia dalla m usica  
di Liberovici che dai temi di Re
nard a cortegg iare e parafrasa
re le form e naturali, finisco per  
ricondurre i materiali visivi e n 
tro una m odularità ch e  rispec
chia il m io m o n d o  pittorico. Sia  
pure  più grezzi r ispetto  a quelli 
del B artó k . a nche  i nuovi «gio
ca tto li s c e n ic i» ra g g iun g on o  
una loro astrazione, riscrivendo  
la natura in term ini di cubi, cer
chi, ovoidi, pannellini riflettenti. 
Rispetto a precedenti illustri di

! spettacoli-gioco, per bambini o 
per adulti, tipo La boite à jou- 
joux di Debussy (anch’esso al
lestito dal Teatro U, con i ma
teriali visivi di un altro artista, 
Luigi Nervo) o i Balli plastici di 
Depero, in quale «scaffale» sa
rebbero da mettere questi nuo
vi giocattoli teatrali?
Sapendo che erano spettacoli 
destinati ai bambini, con musi
che per bambini, ho costruito i 
miei oggetti pensandoli come 
giochi per i bambini. Che poi

vadano bene anche per gli 
adulti, è incidentale. Ma so
prattutto, in questi lavori per il 
teatro, ho potuto ulteriormente 
alimentare la mia mania 
dell'immagine che si compone 
misteriosamente, degli oggetti 
che dormono dentro le loro 
scotoline e che magicamente si 
svegliano e si animano.
Forse quelle scatole contengo
no anche un'altra mania: quella 
della catalogazione di oggetti, 
insomma, del museo, inteso 
come inventario di un’epoca e 
di un gusto, vissuto cioè come 
autobiografia. Lo «scatolame» 
teatrale è un museino di gio
cattoli?
Autobiograficamente, il model
lo è il Little Circus di Calder, il 
circo lillipuziano in fil di ferro 
con cui lo scultore americano 
amava baloccarsi divertendo 
gli amici. Avendo tempo, mi 
piacerebbe costruire qualcosa 
del genere per me.
Qualcosa come un teatro da 
galleria d’arte o come un teatro 
da appartamento, tipo gli spet
tacoli di marionette che fa Gui
do Ceronetti in casa sua? 
Piuttosto un teatro da camera, 
ma ultraridotto, da fare in casa 
con tre persone in tutto: una 
minicompagnia da radunare 
anche all'ultimo minuto, quasi 
un radiotaxi del teatro. Nottur
no, giallo, veloce.

Mario Serenellini
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I l  l a v o r o  d i  S e r g i o  L i b e r o v i c i

Tra i bam bini e la musica...
TORINO — Ma quanto sono antipatici quei bambinetti e quelle signorinelle che, piccolissimi, vengono seduti davanti ad un pianoforte e affidati alle cure ser vere di una arcigna maestra di musica. Sì, va bene, su cento di questi bambinetti almeno dieci, quando saranno cresciuti, frequenteranno il Conservatorio facendo la felicità di mamme e zie. IO di questi dieci, magari uno si scoprirà essere un autentico talento. Ma gli altri novanta? Se va bene, vivranno la musica come una esperienza coatta, se va male, odieranno tutto ciò che sa di note per il resto della vita.

Eppure la sensibilità musicale del bambino deve essere "sviluppata ed educata. Non è

solo una questione di cultura. È innanzitutto una questione di 'espressione. Coltivare la musicalità innata del bambino non è il passaggio obbligato per avere domani il grande .interprete chopiniano. E il passaggio obbligato per avere domani > una persona che si esprime bene, con disinvoltura e correttezza. Che sa scrivere, parlare, gesticolare e quindi comunicare con gli altri. Il senso musicale del bambino piccolissimo, le sue prime associazioni di immagini e di suoni fanno parte di quel repertorio prelinguistico, che, se trascurato o stravolto, può anche impedire. dopo, l’apprendimento delle tecniche di comunicazione mature.Esiste però una alternativa pedagogica che. insieme, non

mortifichi la sensibilità del bambino ma non lo ponga subito di fronte alle difficoltà tecniche di uno strumento sofisticato? Sergio Liberovici ha speso una vita di studi e di insegnamento per rispondere a questa domanda.E «Fogli d’Album», la sua opera scolastica per tre voci, tre strumenti e immagini, che si replica domenica agli Infernotti per «Settembre Musica», è un pezzo di questa risposta. Il bambino scopre il mondo dei suoni nel momento stesso in cui scopre gli oggetti, le loro fonne. i loro usi. Tutto ciò attraverso la chiave conoscitiva più potente che un bambino possa avere: il gioco.Lo spettacolo, trentadue quadretti musicali, procede davvero come .un gioco.

L A  S T A M P A  13 Settembre 1983

In ricordo di Casella
dorino ricorderà con una lapide uno dei suoi m usicisti 

più illustri: A lfredo Casella. In  occasione del centenario  
della  nascita del com positore, giovedì a lle 18 verrà scoperta  
una lapide in via Cavour 41 dove il 25 luglio del 1883 venne  
alla luce l’uom o che, com e ha osservato un critico, «svegliò 

( dal letargo l’Ita lia  m usicale».
Alle 15 dello stesso  giorno, al P iccolo Regio, verrà inoltre 

inaugurata una mostra fotografica curata da Caterina e F e
dele D’Amico e  in tito lata  «Alfredo Casella 1883-1947», e, alle 
16, si terrà un concerto con m usiche del com positore in ter
pretate dai p ianisti Lya D e Barberiis e Antonio B allista, dal 
soprano Alide M aria Salvetta e  da elem en ti del M usicus 
C oncentus di Firenze.

Casella nacque da una fam iglia di m usicisti (violon celli
sta il padre, p ian ista  la madre, cultori del v ioloncello  gli an
ten ati) e, n on ostan te il consig lio  di G alileo Ferraris, am ico  
dei genitori, ch e , valutate le inclinazioni sc ien tifich e del 
bimbo, aveva invitato  ad assecondarne le tendenze, fu av
viato allo studio della m usica. A 13 anni venne presentato  
in  pubblico a Parigi e, nella  capitale francese, term inò i cor
si di com posizione. Fu l’inizio d’una vita frenetica  in trec
ciata  di concerti, saggi critici, conferenze, adesione a  enti 
m usicali sino a lle  prese di posizione «futuriste»
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Mostra fotografica e concerto

Omaggio di Torino 
ad Alfredo Casella

Nel centenario della nascita
Ricorre quest’anno il centenario nella nascita nei compositore torinese Aureuo Casella. Per 1 occasione, assai doverosamente, 1 Accademia Musicale Cmgiana congiuntamente agii Assessorati per la Cultura nel Comune ni Torino e della Regione Tiemonte hanno organizzato, presso il Piccolo Regio, neh ambito del « se ttembre Musica », una m ostra fotografica curata da Caterina e fedele d'Amico.Non si tratta  di lina m ostra dal semplice valore documentario, ha precisato Federe d Amico nei corso dell'inaugurazione: in effetti, la presenza cospicua di fotografie delia famiglia Casella, gli attestati di studio e le benemerenze artistiche del musicista torinese non vengono sciorinati per appagare soltanto il naturale voyerism o  del pubblico. La foto con n piccolo Alfredo tenuto a battesimo dal celebre violoncellista Piatti, o quella che lo ritrae pianista in erba, o, ancora, la « locandina » con cui è pubblicizzato un suo concerto a quattro mani con Maurice Ravel, sono tutte quante tessere di un mosaico di cui sottinteso è lo scopo fun-

zionaie: ribadire come, in un’Italia provinciale, votata esclusivamente al melodramma, nette risultino la formazione strum en tale  e la conseguente evoluzione estetica di Casella.Se a Torino, grazie alla madre, brava pianista, il giovane Alfredo aveva appaleso l ’abbici’ della musica consolidato attraverso lo studio dei « classici » (caso più unico che raro, per quell'epoca!), più tardi - intorno ai tredici anni - viene consigliato di abbandonare l ’Italietta scalmanata e persa nel- l’arringo melodrammatico, e di stabilirsi a Parigi, vera capitale della musica. Qui, infatti, si compie la parabola creativa di Casella che raggiunge presto la celebrità come direttore d’orchestra e come pianista, nella cui veste si esibisce spesso in duo con cantanti e strumentisti di grido.Assai stretti e fruttuosi sono i suoi legami con l’intellighenzia  musicale europea: tra gli altri, ricordiamo i nomi di R.avel e Debussy (veri idoli del nostro), Enescu e Cortot, per non parlare di Balakirev, Rimski-Korsakov e Strawinski.Tornato in Italia, si iprocj|ilga neiftlinsegma- mento del pianoforte che, con lui, subisce una
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vera « rivoluzione », grazie alla nuova tecnica di diteggiatura, peda- lizzazione ed interpretazione, nonché alla revisione di moltissima musica, da Vivaldi a Bach, da Clementi a Mozart.Se l’occhio del revisore è attento dunque al repertorio strumentale - specie dell’età barooca -, l'occhio del compositore condivide spesso analoga predilezione: si spiega così imelle- composizioni di Casella il largo impiego di moduli caratteristici della musica del Settecento italiano, tendenza condivisa del resto dallo stesso Strawinski, durante la « virata » neoclassica.In che modo quel colosso che è Strawinski abbia influito sul musicista torinese il pubblico ha, del resto, toccato con mano nel corso del concerto dedicato a musiche di Alfredo Casella, che è seguito all’inaugurazione della mostra. Tra gli esecutori, l’ottima pianista Lya De Barberiis (allieva diretta di Casèlla) ha proposto gli Undici pezzi infantili, la Sonatina  Op.28 e i Sei S tud i Op. 70: li caratterizzano ritm ica vivace, motivi ritmi- co-melodici di carattere circolare impiegati in senso stereotipo, dinamica efficacissima.

Analoghi tratti sono stati rim arcati nel Concerto  Op. 40 per quartetto d’archi e nella assai bella Serenata  Op. 46 per clarinetto, fagotto, tromba, violino e violoncello, eseguiti con pieno risalto dagli elem en ti del M usicus Con- centus di Firenze. In o- dore di atonalità schón- berghiana, di « dubbio tonale » (come lo definisce Sedele d’Amico) sono risultate invece le quattro liriche Op. 26, L ’adieu à la vie, per canto e pianoforte, eseguite « espressionistieamen- j te » dal soprano Alide [ Maria Salvetta accompagnata da Antonio BallistaRicapitolando, da un lato, l’amore per la tradizione strumentale; dall'altro lato, l’accoglimento fiducioso e pionieristico della « nuova musica », per la quale Casella si prodigò attraverso l’organizzazione indefessa di concerti atti a far conosce re anche in Italia autori come Strawinski,Schònheg, etc.: attraverso questo duplice « canale », Alfredo Casella si rivela dunque artefice sommo «del rinnovamento musicale italiano », così come lo definisce l’epigrafe della lapide, scoperta in suo o- nore presso la casa natale. V ivetta  M aiolini
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Anche Casella  a Settem bre musica

I fedelissimi 
del Settecento

TO RINO  — Uniti tensa 
giornata di Settembre Mu- ; sica ha riportato nella città  
natale di Casella il concer
to commemorativo che si 
era tenuto a Siena il giorno 
stesso dell’anniversario, e 
di cui si era qui riferito. 
Con im m utata  soddisfazione si sono riascoltati i bra- ; 
vi artisti che vi avevano ' 
preso parte: la pianista  
Lya De Barberiis, deposita
ria dell’insegnamento di Casella, con gli Undici pez
zi infantili, la Sonatina e i 
Sei studi; il soprano Alide 
Maria Salvetta e il pianista  Antonio Ballista, con quel
la eccezionale su ite vocale che è L’adieu à  la vie, su li
riche di Tagore tradotte da 
Gide; e infine i complessi 
del Musicus Concentus di 
Firenze nel Concerto op. 
40, che è un quartetto d ’ar
chi con titoli e tempi neo
classici, e nella bellissima 
Serenata, uno dei capola
vori di Casella che non te
mono l’insidia del tempo.

Prima del concerto al 
Piccolo Regio si è aperta la mostra fotografica su Ca
sella, curata da Caterina e 
Fedele D ’Amico, che per 
l’intensa e cosmopolitica vita musicale dell’artista  
riesce un eccezionale panorama europeo di ricco inte
resse. Fedele D’Amico ha  
ripetuto la sua sostanziosa 
ed affettuosa introduzione, 
che termina con una cita
zione di Casorati quanto  
mai opportuna qui a Tori
no, e dove i due artisti fra
terni vengono fuori con le 
loro diverse caratteristiche 
umane, quasi in un doppio 
ritratto.

La sera, trasferta all’Au- 
ditorium  per il concerto 
dell’Orchestra del Sette
cento di Amsterdam, fon 
data e diretta da Frans 
Briiggen, che terminava 
qui una lunga e applaudita 
tournée italiana, sponso
rizzata dall’Ibm  Europa 
nell’am bito dell’accordo 
culturale italo-olandese.

Bisogna anzitu tto  essere grati all’orchestra e al suo 
direttore di intitolarsi a 
quel modo, lasciando in pa
ce lo strampalato termine « barocco». E ’forse la prima  
,volta che a Torino suona 
una grande orchestra di 
strum enti antichi (natural
mente di costruzione mo
derna). I  legni, compreso il 
flauto, veramente di legno, 
ottoni con le meccaniche del Settecento, violini dal 
manico un p o ’ più  corto, 
privi dei restauri e ritocchi che si portano agli esem
plari originali di famosi 
liutai, usati dai moderni 
virtuosi, e semplicemente 
appoggiati alla spalla, anziché tenuti sotto il mento 
(sebbene, in verità, questa 
nuova pratica sia già san
cita dalla Violinschule di 
Leopold Mozart nel 1756).

Non si creda che questo 
rigorismo filologico produ
ca una rivoluzione fonica 
sensazionale: i fla ti risul
tano avvantaggiati e più  
coloriti, come si poté nota
re specialmente nella bril
lante su ite dall’opera Le 
t'empie de la gioire di Ra- 
meau (un altro dei tanti centenari da celebrare que
st'anno), gli archi un po’in
deboliti, come si poté con
statare specialmente nei 
due solisti della Sinfonia  
concertante di Mozart, e nell’insieme meno precisi e 
sicuri di una orchestra mo
derna. M a in complesso, 
niente che giustifichi gli 
anatemi gettati sulle ese
cuzioni di Mozart e Bee
thoven con normali orche
stre dei nostri giorni.

Assai applaudita dal folto pubblico, l’orchestra 
esegui ancora quella Con
traddanza in cui Beethoven aveva usato il celebre 
tema del balletto Le crea
ture di Promoteo, passato 
poi nelle Variazioni per 
pianoforte op. 35, e infine 
assurto in gloria nel finale 
dell’Eroica. m. m.
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Alfredo C asella
Ricorre quest’anno il cente

nario della nascita di Alfredo 
Casella (1883-1947) e Settem
bre Musica gli ha dedicato un’ ampia manifestazione: l’altro ieri al Piccolo Regio s’è inaugurata una mostra fotografica con una conferenza di Fedele D’Amico, seguita da un concerto di musiche del composi
tore.La figura di Casella è estremamente significativa per lo sviluppo della musica italiana nel primo Novecento: la sua poliedrica attività di composi
tore, pianista, direttore d’orchestra, organizzatore di concerti, insegnante, stimolò un’ apertura agli avvenimenti musicali d’Europa, smuovendo una situazione musicale limitata al melodramma. La stessa formazione di Casella — nato da una famiglia di strumentisti, educato alla musica classica tedesca, che era in quegli anni praticamente i- gnorata in Italia, gli studi pro

seguiti a Parigi, dove venne in 
contatto con tutti i fermenti di 
novità, da Debussy a Ravel, di cui fu intimo, a Stravinskij e 
Diaghilev — e la sua innata curiosità per tutto ciò che ci 
fosse di nuovo in musica — 
fervente ammiratore di Ma- 
hler quando questi era prati
camente sconosciuto come 
compositore fuori dall’Austria, e di SchOnberg — con
fluiscono in una instancabile 
opera di propaganda, attraver
so scritti e organizzazione di 
concerti.Fondatore della Corporazione di Nuove Musiche, poi sezione italiana della Società Internazionale di Musica Contemporanea, portò attraverso l’Italia la nuova musica di Ma- lipiero, Respighi, Pizzetti e altri, è organizzò la famosa tournée del ’24 del «Pierrot Lunai- re» diretto da SchOnberg.-

I. g.

L A  S T A M P A  14 Settembre 1983

Per ricordare il grande musicista torinese

Il nipotino Federico ha scoperto ieri pomeriggio la lapide dedicata ad Alfredo Casella, in via Cavour 41, casa natale del maestro. Offerta dall'Associazione Torino-via Po, ricorda il grande compositore a 100 anni dalla nascita. L’assessore alla Cultura, Giorgio Balmas, ha tratteggiato l'opera del famoso direttore dVchestfa, pianista e compositore le cui musiche erano state eseguite con grande successo al Piccolo Regio nell'ambito della rassegna «Settembre Musica»
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(CONCERTO RAI OGGI E DOMANI ALL’AUDITORIUIVp)

Nel Concerto Rai di stasera e domani (ore 21) due significative ricorrenze per Anton Webern e Alfredo Casella, entrambi nati cento anni fa: Ni- klaus Wiss dirigerà, di Webern la Sinfonia  op. 21 e la Fuga a sei d&ìì’Offerta musi
cale di Bach (strumentata da Webern); di Casella ritorna a; Torino la Missa Solemnis 
«Pro Pace», che manca nella città natale del compositore dal 1956 quando la diresse Mario Rossi.

A Casella l’ultima edizione di Settembre Musica ha dedicato una mostra e un concerto (in questa occasione è stata anche scoperta una lapide in via Cavour 41); la messa «Pro Pace», iniziata aH’indomani della partenza da Roma delle truppe tedesche, è la più ampia e impegnativa composizione dell’ultimo, tormentato dalla malattia, periodo casel- liano; oltre all’orchestra e a una gran parte corale prevede un soprano e un baritono (Anastasia Tomaszewska Schepis e Carlo Desderi saranno i solisti del concerto deirAuditorium),
La genesi dell’opera è ricordata cosi dallo stesso Casella in una nota autobiografica: «Do lunghi anni avevo rinun-. 

ciato a scrivere una messa. 
■ L’imponenza e la solennità 
del testo, ed anche il peso dei 
”precedenti” storici in simile 
forma, m i avevano ispirato 
una tale soggezione che io cre
devo di aver scartato definiti
vamente questo impegno dalle 
mie preoccupazioni artistiche.

Nello scorso febbraio un grup
po di amici (quelli stessi che 
nella stagione 1943/44 si erano 
fa tti promotori dei concerti 
sacri alla ’’Borromini”) mi 
suggerirono l’idea di compor
re una grande messa intesa a 
celebrare la pace».Prosegue Casella: «Dappri
ma rifiutai energicamente, 
.ma l ’affettuosa e fiduciosa in
sistenza amica finì, dopo ihesi,

per aver ragione della mia op
posizione. E così il 1° giugno 
1944, mentre l ’imminenza del
la fuga dei tedeschi da Roma 
sembrava allargare l’animo di 
noi tu tti ad insperate realtà, 
cominciai la composizione 
della Missa, la quale si svolse 
felicemente e regolarmente in 
modo che il 23 novembre suc
cessivo potevo porre la parola fine alla partitura». r- S-
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l’Unità 11 Settembre 1983

Domani otto virtuosi del jazz afro-americano
all’Auditorium

È consuetudine, per «Settembre musica», presentare un notevole concerto di jazz nel suo programma dedicato alla musica tseria»: e stavolta a Torino l’avvenimento è di particolare rilevanza per l’arrivo di un ottetto di musicisti di primissimo piano appartenenti in gran parte alla storia della musica afroamericana.Teddy Wilson al piano, Red Norvo al vibrafono, Billy But- terfield alla tromba, Buddy Tate al sax tenore, Johnny Mirice al clarinetto, Tal Farlow alla chitarra, Arwell Show al contrabbasso e Sam Woodyard alla batteria basterebbero, singolarmente, a costituire richiamo per ogni appassionato di jazz ad accorrere all’Auditorium della RAI domani sera per un concerto che si preannuncio di altissimo livello e di interesse unico, dato che non ci saranno altre esibizioni — in Italia — del gruppo.Non pochi dei tgrandu citati, oltrettutto, non hanno mai suonato nel nostro Paese: basterebbe pensare a Arwell

Show, un solista dall’inconfondibile stile (per oltre 20 anni compagno ai Armstrong) o a Johnny Mince, grande clarinettista della «sivinq era» come Billy Butterfield lo fu  per la tromba. Né di minor importanza è la presenza di Red Norvo — il primo xilofonista della storia del jazz che, passando poi al vibrafono fu  il contraltare bianco del nero Lionel Hampton — o a Teddy Wilson che con lo stesso Hampton fu  d ’altro nero» nelle piccole formazioni goodmamane negli anni in cui la dura segregazione razziale non consentiva, in America, che musicisti bianchi e neri suonassero assieme (si pensi alle umiliazioni patite in quegli anni da gente come Balie Holiday, Roy Eldri- dge o Lester Young) o, ancora, a Sam Woodyard, per tanti anni compagno fedele di Duke Ellington per valutare l’importanza dell’avvenimento, insomma.Chi poi amò (e ama tuttora) la musica di Count Basic non manchi all’appuntamento: magari solo per sentire ancora una volta Buddy Tate...
Gian Carlo Roncaglia
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LA STAMPA 14 Settembre 1983

E’ un jazz d’altri tempi
Grande festa per il mondo jazzistico torinese, l’altra sera all’Auditorium, per l’eccezionale concerto della Great 

Eight Orchestra. Il gruppo, composto, come lo stesso nome dice, da otto grandi protagonisti della musica afroamericana dei favolosi anni delle big band di Benny Goodman, Duke Ellington, Woody Herman e cosi via, ha riproposto una serie di brani noti di quell'epoca.
Tal Farlow, sessantaduen- ne chitarrista; Red Norvo, 75 anni, al vibrafono; Buddy Tate, 68 anni, al sax tenore ; Billy Butterfield, 66 anni, alla tromba; Johnny Minee, 60 anni, al clarino; Teddy Wilson, 71 anni, al pianoforte; Arwell Shaw, 60 anni, al basso e Barn Woodyard, 58 anni, alla batteria, hanno tutti un lungo e prestigioso passato accanto ai nomi più celebri della

storia del jazz; da Goodman, a Basie ad Armstrong, Parker, Gillespie.Da qualche anno si sono uniti nella Great Eight Or
chestra, pur continuando ognuno nel proprio gruppo, e di tanto in tanto compiono tournées in tutto il mondo per alimentare il ricordo degli anni d’oro. Già visti in Italia separatamente, quella dell’altra sera è stata la prima esibizio

ne del gruppo unito.Il pubblico, in prevalenza formato da giovani, ha gradito tale parata di stelle, sottolineando con calorosi applausi ogni assolo. Il programma, appositamente studiato per mettere in luce le migliori-tecniche di ogni interprete, ha trascinato sull’onda dei ricordi ragazzi e non, conferendo al concerto un’atmosfera di piacevole revival. t.lg. ,
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1 Ottobre 1983il manifesto

TORINO/SETTEMBRE MUSICA
Revival anni quaranta

Buddy Tabe e Red Norvo
di Michele Mennucci

TORINO. «Settembre musica«, la 
prestigiosa m anifestazione dell’au 
tunno torinese, ha presentato an 
che un concerto di «Storia del jazz». 
Cosa difficile, perché 11 protagoni
sta della s to ria  può, spesso, ripro
porre 11 se stesso di un tem po. O 
perché nel frattem po ha cambiato 
stile — com e tanti autori colti eu 
ropei la cui m usica scritta non è 
però legata alla loro esecuzione — e 
non gli interessa, o perché è Invec
chiato e, pur rim anendo ancorato 
alle m odalità espressive passate, 
non è più 11 solista di prima.

Cosi, sebbene a ll’Interno di una 
rassegna che presenta anche m usi
ca contem poranea, e m olto recente, 
e nuovi o aggiornati stili Interpreta
tivi di m anifestazioni artistiche 
passate o antiche, si è scelto di far 
rivivere 11 jazz degli anni quaranta. 
Con Teddy Wilson, pianista «Maln- 
stream» di altissim a classe, ridotto 
a poco spazio tra gli Interventi 
sgangherati della tromba di Billy 
Butterfleld e 11 clarinetto di Johnny 
Minee In impuro stile New Orleans. 
Con l ’ottim o tenorsassofonlsta  
Byddu Tate frenato  dalla pallida 
chitarra di Tal Farlow m isto al vi
brafono tra il «cool» e lo «swing» di 
Red Norvo. Con la straripante vita
lità del contrabbassista Arvell Shaw  
che non solo sostitutiva l ’attesissl-

mo Slam  Stewart già protagonista  
con Norvo e WllSbn del passaggio 
dallo swing al be bop, ma anche 
Imbastiva spettacollnl canori e vir
tuosistici a ll’archetto più nefandi 
di quelli già deprecati più di tren
ta n n i or sono a fianco di Armstrong.

Magro e divertito, alla batterla 
sedeva Sam Woodyard, già valentis
sim o perno della sezione ritmica 
d ell’orchestra ellingtonlana, che si 
sfiancava sostenendo con deciso 
senso dello spettacolo gli assoli e 1 
collettivi del colleglli. Di tutti, nel 
tram busto si notava quasi solo la 
decisa, felice e calda voce strum en
tale di Buddy Tate, colorato Illu
stratore del blues già colto ma an
cora vissuto, m entre Wilson pareva 
rinunciare, nel ricorrere di ballads 
strapazzate e nel susseguirsi di te- 
m lni «revival» In quattro pesantissi
mi quarti, alla perdurante grazia 
del suo pianism o senza com prom es
si. Norvo e Farlow hanno tenuto  
banco, In trio con Arvell Shaw l ’e
sagerato, per troppo tem po, senza 
dare una pallida Idea di quel che fu 
un giustam ente celebre e celebrato 
raffinatissim o trio con Charles 
Mlngus, cam eristico e quasi 
sperim entale.
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TORINO
12 settembre, Auditorium  Rai: The Great Eight Orche
stra U.S. A.

Se l’età media degli otto musicisti il cui gruppo — The Great Eight — stava per esibirsi sul palco deU’Auditorium della Rai torinese si avvicinava ai set- tant'anni, quella dei componenti la lunga fila ordinatamente dispostasi sui marciapiedi di Via Rossini in attesa di accedere alla biglietteria era, più o meno, di quasi mezzo secolo inferiore: moltissimi, infatti, i giovani e giovanissimi accorsi, lunedì 12 settembre, al richiamo dei canuti jazzmen rappresentanti, singolarmente o collettivamente, una fetta corposa della storia del jazz a partire dagli anni Trenta a oggi.Red Norvo e Teddy Wilson, Tal Farlow e Buddy Tate, Billy Butterfield e Johnny Mince, Ar- vell Shaw e Sam Woodyard erano oltretutto personaggi noti a non molti fra tali giovani, incuriositi però dalla presenza nel

programma «classico» del Settembre Musica torinese di un concerto jazzistico i cui protagonisti, per sentito dire, erano dei veri e propri mostri sacri della musica afroamericana. Alcuni di essi, poi, non s’erano mai visti da noi, così che il «tutto esaurito» della capace sala radiofonica — nella quale poco tempo prima s’era esibito Dizzy Gille- spie con l’orchestra sinfonica della Rai — confermava il notevole interesse per l’avvenimento.Gli otto, d’acchito e senza particolari cerimonie, aggredivano con vigore l'uditorio ottenendo, subito, applausi calorosissimi anche se il repertorio — agli ascoltatori più smaliziati — appariva decisamente datato; poi (c’era in ballo l’età dei solisti interessati, evidentemente) cominciava l’avvicendamento con Johnny Mince che, memore d’esser stato negli anni Trenta una delle colonne dell’orchestra di Tommy Dorsey quando Goodman era il «re dello Swing», otteneva consensi calorosi soprattutto con un The Man I Love da manuale. Seguiva,

Gli otto «senatori» del jazz Usa all’Auditorium Rai di Torino: da sinistra, Teddy Wilson, Johnny Mince, Arvell Shaw (seminascosto), Billy Butterfield, Sam Woodyard, Tal Farlow, Red Norvo, Buddy Tate.
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JAZZ I.IVIE

mentre usciva Mince, Billy But- terfield, il trombettista crosbia- no che, pur in debito di potenza, riusciva con una notevolissima tecnica ed uno swing di classe a ottenere non minori applausi dal pubblico sempre più partecipe.Dire tutto quanto è accaduto quella sera sarebbe superfluo: certo è che via via gli otto solisti hanno divertito sempre più il pubblico divertendosi con tutta evidenza anch’essi (ad eccezione di Wilson, abbastanza ingrugnato ma gratificato comunque di vere e proprie ovazioni ed applausi continui sia quando ha proposto una m edley  gershwi- niana sia quando ha guidato i compagni in uno When You’re Smiling che ha dimostrato come egli sia ancora un vero e proprio «signore della tastiera»).Norvo ha riproposto in trio (Farlow e Shaw) atmosfere tipiche dei suoi piccoli (e storici) gruppi cimentandosi poi, da solo, in un Candle Light cesellato con una eleganza stilistica inimitabile mentre Buddy Tate, purtroppo sacrificato da una insufficiente amplificazione, si lasciava a tratti prendere la mano da un’eccessiva «showmanship» che offuscava la sua intatta personalità solistica. Farlow, da parte sua, lasciava forse un poco delusi i suoi (non solo a Torino) numerosissimi aficionados non mostrando sempre i segni inconfondibili della sua classe che nel pomeriggio, invece, s’erano appalesati (l’ambiente, forse?) in lunghe improvvisazioni con Franco Cerri, Piero Angela e il vecchio amico Gigi
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Marsico nell’ospitalissima casa di quest’ultimo assieme al figlio, chitarrista e bassista notevole.Occorrerebbe poi dire di Sam Woodyard, che con l’essenziale (due piatti, un tom, un rullante, una cassa e un charleston) ha dato una vigorosa lezione di drumming ad un pubblico aduso da qualche tempo a vedere troneggiare sui palcoscenici i più ingombranti corredi percussori, lanciando infine — perché richiestone a viva voce dai giovani che si protendevano dalla galleria — tutte le sue bacchette fra i boati del pubblico entusiasmato da una musica che molti ritenevano si dovesse definitivamente cancellare dall’odierna pratica jazzistica.Del resto, ad accendere la miccia dell’entusiasmo ci aveva pensato anche Shaw, prima con l’archetto e poi con un paio di interventi vocali, e infine il gruppo al gran completo indotto, malgrado l’intenzione di tutti fosse di chiudere il concerto a un’ora ragionevole — l’indomani l’appuntamento era a Bari, non girato l’angolo... — ad offrire al pubblico ormai tutto in piedi un When The Saints Go Mar- ching In di impronta hamptonia- na. Che dire altro?
G.C.R.



LA STAMPA 15 Settembre 1983

*■

L e im m agini in m usica
Tutti i pomeriggi (fino al 22 settembre) la sala numero 2 del «Charlie Chaplin» ospita un pubblico eterogeneo di giovani, anziani e persino qualche turista, accomunati dalla passione, o perlomeno dall’interesse, per la musica classica. In questo mese tutto musicale che Torino vive da anni, si è inserita la rassegna cinematografica «Partitura 

ed immagine: docici film-con- cerfò», curata dall’Associazione culturale amici del Charlie Chaplin per far riflettere sul rapporto immagine-musica.Alessandro Signetto, uno dei promotori dell’iniziativa, è visibilmente soddisfatto di questo primo tentativo che ha inteso proporre ad una vasta platea film in anteprima o presentati in circuiti d’essai. Ogni giorno, prima della proiezione del film in cartellone, viene proiettato a caratte

lsaac Slcrn (a sinistra) in una scena del film «Da Mao a Mozart»

re propedeutico un simpatico film americano, «Da Mao a 
Mozart: Isaac S tem  in Cina», vincitore di un Premio Oscar che traccia una cronaca dell’incontro tra la musica occidentale e l’entusiasta popolo cinese.Poi, nel silenzio più rigoroso, il pomeriggio prosegue con le sequenze di «Don Giovan

n i» di Losey che ha registrato due «pienoni», di «Mosè e 
Aronne», di un inquietante 
«Parsifal» della durata di 5 ore suddivise in tre tempi.In media si contano una sessantina di spettatori,’alcuni fedelissimi, che mostrano di superare senza problemi «anche le versioni originali.f.d. 1.
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Una moglie d’artista
«Cronaca di Anna Magdale- na Bach»; Jean Marie Straub e Daniéle Huillet sono sceneggiatori, registi e montatori di questo lungometraggio di 93 minuti, coprodotto dalla Repubblica Federale Tedesca e 

dallTtalia (la gloriosa Italno- leggio) nel 1968. Straub . e Huillet hanno della cultura una concezione assai poco dilettevole: non si confonda con il divertimento! Così anche questa tChronik» — come già il «Mosè e Aronne» degli stessi autori, anch’esso inserito nel programma •Partitura e im
magine» — vi tormenterà (lo 
si potrà vedere ancora sabato 
prossimo) sulle morbide pol
trone del Charfie Chaplin 2, e 
non perché non sia utile, eru
dita e precisamente scandita.L’idea dei due francesi era quella di dare alla musica di Bach il ruolo di primattrice in 
questo film , e la tecnica scelta è quella di lunghi piani, fissi, 
dedicati a brani musicali eseguiti in presa diretta, con co

stumi d’epoca ed ambientazio
ni appropriate. La vita di Bach 
è seguita dal 1720 alla sua 
morte (1750) attraverso la vo
ce della moglie Anna Magda- 
lena, devotissima, tutta dedita a rimuovere dal grande cammino del coniuge i dolorosi pesi della vita quotidiana. Oggi che quella razza di mogli d’artista si va inesorabilmente e- stinguendo è curioso vedere ricostruito un esemplare di 
quella specie preziosa. I  testi 
che •staccano» i piccoli concerti sono letti da una seccante . vocino tedesca che spertica a I fatica la lingua italiana (ma 

1 ciò forse pareva molto serio) e 
sono lettere di Bach, un necrologio scritto per il padre da 
Philipp Emanuel, e qualcosa ì di Straub.Dette tante malignità, il 
film  tuttavia è un documento interessante, un esperimento di biografia musicale e cine- 

l matografica inconsueta.
Daniele A. Martino



l’Unità 14 Settembre 1983

Inizia oggi, alle ore 10, al Piccolo Regio, una serie di incontri fra musicologi, compositori e pubblico sul tema «La nuova idea di musica», organizzati nell’ambito del Settembre musica e illustrati da concerti pomeridiani, alle 16 al Piccolo Regio.L’attuale situazione della musica offre molti argomenti di discussione e confronti, fra quella che è stata l’estetica e il linguaggio della avanguardia del dopoguerra (una rifonda- zione razionale a partire da Webern cancellando tutto il bagaglio del linguaggio della tradizione) e le ultime generazioni di compositori, che dissentono' da molti degli assunti dogmatici di una ipotesi utopistica e lontana dal pubblico, di un linguaggio musicale costruito Su strutture e divieti, tra cui quello della tonalità di una comunicazione soggettiva attraverso la musica. Queste nuove correnti, etichettate prontamente come neo-romanticismo, nuova semplicità, transavsnguardia, mettono fra parentesi gli strutturalismi dell1 «anno zero» della musica per collegarsi all’espressionismo, al romanticismo, insom-

«Nuova idea 
di musica» al 
Piccolo Regio

ma a quei linguaggi musicali dotati di un fondo di comune comprensibilità.I temi di cui trattano gli incontri vertono sulla nuova situazione instauratasi, con il pubblico, con le istituzioni, con le idee, e sono trattati da teorici e musicologi — Santi, Fubini, Pestalozza, Salvetti, Del Grosso, Destrieri, Zacca- ro, Restagno — e compositori — Possio, Correggia, Ferrerò, Lombardi, Trojann, Schnebel e Manzoni, rappresentante rispetto agli altri delle avanguardie più impegnate del dopoguerra, in polemica con l’estetica del piacere dei compositori' ultimi.I concerti sottolineano questo confronto tra due modi di fare musica: il primo concerto affianca Ugoletti e Tutino, giovanissimi compositori milanesi definibili neo-romantici, Rihm, esponente tedesco di

queste nuove, individuali tendenze, Lombardi, aperto ad una «nuova comprensibilità» anche se più eticamente strutturato e Clementi, compositore dell’avanguardia classica di un rigore ineccepibile. Il secondo concerto vedrà Febei, autore in cui vivono molte memorie, Schnebel, che arriva a reinventare brani attraverso la riscrittura dell’organico, Bosco, autore denso di allusioni, Vacchi e Manzoni, impegnati in un controllo ragionato del materiale. Il terzo ha in programma Manzoni e poi Ma- derna, che già nel periodo più caldo dell’avanguardia parlava di possibilità comunicative della musica, Correggia, autore alla ricerca di atmosfere sonore, Ferrerò, neo-tonale e sensibile a echi di musica anche non colta e Trojahn, giovane tedesco esponente delle nuove intenzioni emotive della musica.L’iniziativa offre, come si vede, una occasione al pubblico di capire la molteplicità di modi e climi della musica contemporanea.
I. g. •



LA STAMPA 14 Settembre 1983

Sette note contemporanee
Inizia oggi, n e ll’ambito di 

«Settem bre musica» al P icco
lo Regio alle ore 10, «La nuo
va idea di musica», una serie  
di incontri e concerti di m usi
ca contem poranea coordina
ti da Osiride Barolo. Parteci
peranno al convegno odier
no, (orario 10-12,30 - 15-16): 
Enrico Correggia; Enrico Fu- 
blni; G iacom o Manzoni; 
M assim o Mila; Franco Pulci
ni; P iero Santi; G ianfranco  
Zaccaro. Alle 16; sem pre al • 
Piccolo Regio, il Gruppo Mu
sica Insiem e di Crem ona.

A ll’Auditorium Rai alle 21, 
Coro e Strum entisti di Tori
no della Rai; Rom ano G an- 
dolfi, direttore; Slavka Ta
sta v a  Paoletti, soprano; 
Eleonora Jankovic, contral
to; N icola Tagger, tenore; 
G iannicola Pigliucci, basso; 
M assim iliano Dam erini, En
rico Lini, W alter Baracchi, 
D anilo Lorenzini, pianoforti.

L A  S T A M P A 16 Settembre 1983

Piccolo Regio un confronto su nuove idee
Q uesto il programma 

odierno di «Settem bre M usi
ca». D alle 10 a lle 15, al P icco
lo Regio, discussioni e con
fronti sui tem a «La nuova  
idea di musica». Intervengo
no G ilberto Bosco, Stefano  
Leoni, Em ilio Poggi, Enzo 
R estagno e M anfred Troja- 
hn. Alle ore 16, al Piccolo Re
gio, sem pre n e ll’ambito de 
«La nuova idea di musica» 
concerto del «Garbarino En
semble», d irettore Giuseppe 
Garbarino. M usiche di Cor
reggia (In n erlich t); Ferrerò 
(My blues, versione per com 
plesso da cam era); M anzoni 
(Httlderiin, epilogo); Troja- 
hn (D eplorations); M aderna 
(Serenata n. 2).

A lle ore 21, n ella  ch iesa  dei 
Santi M artiri, concerto della  
K am m erm usik di Torino, di
rettore Sergio B aiestracci. 
Intervengono al concerto  
Valeria Venza, soprano; Re
n ata  Colom batto, contralto; 
P aolo Barbieri, basso. M usi
ch e di Stradella (S erenata a 
B archeggio per soli e orche
stra).

Dom ani, a lle 16, orchestra  
e coro del T eatro Regio, con  
la direzione di P lnchas S te in 
berg. Sarà esegu ito  un pro
gram m a dal tito lo  «Verdi e il 
Risorgim ento».

A nnullata invece la proie
zio n e del film  di Mario Corsi 
e Ugo F alena «Frate Sole» 
con l’esecuzione delle m usi
ch e originali di Luigi M anci- 
nelli.
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Gazzetta del Popolo 15 Settembre 1983

U n  c o n v e g n o  in  q u e s t i  g io r n i  p e r  i l  P ic c o lo  R e g io

Il pentagramma delle idee
TORINO — Come uccidere il proprio padre e vivere felici. Ecco il sottotitolo immaginario degli incontri e dei concerti “La nuova idea di musica", che si svolgono in questi giorni al Piccolo Regio nell’ambito di Settembre Musica. Per un festival ormai tutto rivolto al grande repertorio classico e che prosegue, come vezzo d’origine, nelle sue puntate sulla musica barocca, meglio se “mit Originalinstrumenten", uno spazio da dedicare alia musica contemporanea era un obbligo non necessario. Si è presa l’onere di organizzarlo l’infaticabile Osiride Barolo, che ha messo intorno ad un tavolo i migliori nomi della musicologia italiana ed europea e ha preparato tre concerti pedagogico-pano- ramici per dare voce musicale 

al tema del convegno.Chi sono i padri che sono stati uccisi? I  compositori di Darmstadt, naturalmente, e in generate tutta la cosiddetta “avanguardia” del ventennio 1950-1970 Stockhausen, Boulez, Schnebel e la folta pattuglia degli italiani: Moderna, Berio, Nono, Manzoni

e, perché no, anche Bussotti. Chi sono i figli, ingrati e impietosi, che s ’azzardano al delitto culturale più diffuso, appunto il parricidio? Beh, quasi tutti i compositori che sono venuti dopo, cioè oggi. I  loro nomi, benché sconosciuti ai più, sono Febei, Rihm, Lombardi, Tutina, Ferrerò per dire solo di quelli le cui musiche saranno eseguite al Piccolo Regio. Le loro etichette e sono esoteriche, “transavahguardia”, ovvero l’avanguardia in transizione, o sono falsamente consolatorie: “neoromanticismo".E veniamo al movente del delitto, che è la domanda a cui la rassegna torinese cercherà di dare una risposta. Questi darmstadtiani erano invero degli idealisti. Cercarono, subito dopo la guerra, l’impegno culturale e politico in musica, cercarono “la provocazione dell’intelligenza” per allontanare il fantasma dell’ottusità nazifascista, cercarono di dare corso attuale, di sviluppare e di sorpassare le idee musicali di Schoenberg, Webern, Berg. Commisero anche il loro bravo parricidio, ma per il

progresso. Con questi presupposti nulla di strano che il loro linguaggio risultasse astratto, razionalista all'eccesso, ostico al pubblico curioso e ostile al pubblico conservatore. Questa la loro colpa, per la quale han da essere puniti.Gli altri, i figli, sono un po' meno idealisti e ad un rapporto sorridente con il pubblico non rinunciano per nulla al mondo. E  allora, al diavolo la rifondazione del linguaggio musicale, perché siano fatte salve le ragioni dell’espressività e del sentimento. Conseguenza: rielaborazione personale di quelle strutture musicali più tradizionali melodia e ritmo innanzitutto, che i padri temevano e disprezzavano.Come tutti i convegni, anche “La nuova idea di musica” si propone di dibattere la questione senza troppe partigianerie. Ma il fatto che Massimo Mila sia stato chiamato a fare da moderatore fa pensare che in breve, gli incontri si trasformeranno in scontri fra col- pevolisti” ed “innocentisti .
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il manifesto 12 Ottobre 1983

TORINO/CONVEGNI
Concerti 
e dibattiti 
sulla nuova 
musica, oggi

TORINO, (s. I.) Un invito a tutti perché ciascuno affronti le proprie responsabilità è quanto emerge da 
La nuova idea di musica, una serie di incontri e concerti di musica còn temporanea realizzati all’interno di «Settembre Musica». Una tre giorni musicale nella quale si sono messe le carte in tavola, scoperti sentieri selvaggi, Ipotizzato primavere nelle quali, quasi messianicamente, dovrebbero fiorire i nuovi «cento fiori della musica», si è parlato di transavanguardle, di divieti.

Un dibattito ampio e variegato, che ha visto la partecipazione di compositori, musicologi, critici, so- •clologl. Certo più interessante del concerti pomeridiani, peraltro se
guiti da un pubblico inconsuetamente consistente. Dalla musica suonata (anche per difetto dei brani scelti) non è emersa molta sostanza; e citiamo qui il Sereno can
tabile di Gianni Possio, 11 Notturno  di Paolo Ugolettl, la Serenata se
conda di Gilberto Bosco, comg*4lL.. unici lavori del «nuovissimi» che ab

biano superato il limbo dell’«lnte-» ressante» tra tutti i brani presentati. Per probabile difetto delle opere, perché Ferrerò, Tutiro e Rlhm, almeno, ci hanno abituati a risultati | ben più confortanti in molte altre occasioni. Se dalla «musica» non è emerso molto, ecco che Invece si sono giocate (e quindi scoperte, o fatte scoprire) molte carte nel corso del convegnoLe posizioni possono essere rubricate in due sezioni: 1 tolleranti e gli intolleranti, 1 fortemente ldeoliglz- zatl e le nuove idee di ideologia.L’Intervento di Gianfranco Zac- caro, ha saputo ricondurre senza isterismi le «nuove idee di musica», le Idee di «transavanguardia», come altri ha detto, ad un preciso sviluppo storico - culturale: risposta conseguente ai divieti dell’avanguardia post - weberniana e all’assunzione del potere ideologico di quest’ultl- ma. Sono, dice Marco Tutlno, esponente della transavanguardla milanese, «sentieri selvaggi», che ciascun musicista percorre autonomamente, ben conscio del suo rapporto di amore /  odio nel confronti del padri di Darmstadt, ma libero. E’ vero che il potere «è In agguato», ma anche questo sta nella logica di un «movimento» tutto sommato al negativo, riconoscibile montallana- mente per 11 «ciò che non slamo, ciò che non vogliamo» piuttosto che per etichette appiattenti
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STAMPA SERA 17 Settembre 1983

TRE G IO R N I DI M U SIC A  A  T O R IN O

M AR ATO NA
dei nuovi talenti

Tra le molteplici iniziative di Settem bre  
M usica  l’attenzione rivolta alla produzione 
musicale contemporanea ha dato frutti par-! 
ticolarmente preziosi raccolti in tre giorni in 
cui si è svolto al Piccolo Regio un ciclo inin
terrotto di manifestazioni imperniate sul 
confronto tra  le due ultime generazioni di 
compositori.

La nuova idea di m usica  è il titolo della 
manifestazione che si è dipanata in un suc
cedersi serrato di dibattiti e concerti orga
nizzati con tenace passione da Osiride Baro
lo. Alla mattina un vero e proprio seminario 
di studi che ha visto alternarsi come relatori 
i compositori stessi, i critici musicali, i socio
logi e nella persona di Emilio Pozzi il diretto
re della sede regionale della Rai, come dire 
la voce del più importante mezzo di diffusio
ne delle esperienze musicali contemporanee.

Al pomériggio tre concerti realizzati dal 
gruppo M usica Insiem e  di Cremona, dal 
G ruppo d i m usica  contem poranea  di Torino 
della Rai e dagli strumentisti dell 'Ensem ble  
G arbarino. Giorgio Bernasconi, Giampiero 
Taverna e Giuseppe Garbarino sono i tre  di
rettori, tre specialisti eccellenti, che si sono 
incaricati di presentare le opere di Paolo 
Ugoletti, Gianni Possio, Marco Tutino, 
Wolfgang Rihm, Luca Lombardi e Aldo Cle
menti nel primo concerto, di Reinhard Fe
bei, Dieter Schnebel, Gilberto Bosco, Giaco
mo Manzoni e Fabio Vacchi nel secondo e 
Manfred Trojahn, Giacomo Manzoni, Enri
co Correggia, Lorenzo Ferrerò e Bruno Ma- 
dem a nel terzo.

panorama innanzi tutto non è omogeneo ed 
è, sia detto chiaramente, un gran bene.

Il campionario estesissimo va da una pagi
na deliziosa, di raveliana purezza, per flauto 
ed arpa di Paolo Ugoletti, ad un componi
mento sussurrante e suggestivo di Gianni 
Possio, al Concerto per violino e fiati del mi
lanese Marco Tutino che sembra riscoprire 
con ammirevole entusiasmo certi sortilegi 
della scrittura del giovane Stravinskij. Non 
tu tti i componimenti sono però così espliciti 
nell’aderire ad una nuova estetica e cosi ci 
imbattiamo nel sofisticato e stratificatissi
mo collage del tedesco Febei, in una Serena
ta  di Bosco intenta nell’esplorazione dei re
gistri gravi a sollecitare la materia sonora 
con un’ansia di tipo bartokiano ed infine in 
un componimento di Fabio Vacchi intitolato 
I l cerchio e gli inganni.

Si tra tta  di un lavoro raffinato e comples
so che nell’incessante circolarità di una figu
ra melodica, ora intera, ora scomposta, pare 
una specie di Bolero di Ravel inoltratosi nei 
labirinti della musica contemporanea. Novi
tà, ripensamenti e quasi apostasie stanno al
la base delle proposte del tedesco Trojahn e 
scaturito da una sincera meditazione inte
riore ci pare il calibratissimo Innerlich t di 
Enrico Correggia.

Vorremmo concludere queste brevi note di 
cronaca menzionando M y Blues di Lorenzo 
Ferrerò, un componimento dall’andamento 
straordinariamente piacevole in cui elemen
ti armonici, timbrici, clichés ambientali ven
gono coniugati con gusto saldissimo e con

Tralasceremo, come non si dovrebbe, qua- quella sistematica ambiguità che della con- 
lunque accenno sulle opere di Manzoni, Cle-, dizione moderna sembra essere il dato più 
menti, Madema e Schebel, maestri ormai ineluttabile. Tra le note più positive è da se- 
indiscussi della vita musicale contempora- gnalare la vivace ed attenta partecipazione 
nea, e diremo brevemente dei compositori del pubblico ed il respiro veramente intem a- 
più giovani che dovrebbero a quelle certezze zionale assunto dalla manifestazione, 
accreditate rappresentare un’alternativa. H E nzo R estagno
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LA STAMPA 18 Settembre 1983

Incontri e concerti sulPavangnardia 
per tre giorni al Piccolo Regio di Torino

P ro  e contro
della m usica post-m oderna

TORINO — Per tre giorni 
si sono svolti al Piccolo Regio 
gli «incontri e concerti di mu
sica contemporanea» orga
nizzati da Osiride Barolo sot
to il titolo «La nuova idea di 
musica...

Si tra tta  di una tendenza, 
partita a quanto pare dall’ar
chitettura, a reagire contro lo 
sperimentalismo dell’arte 
moderna. In musica si mani
festa specialmente con una 
astiosa critica dell’avanguar
dia uscita dalle esperienze di 
Darmstadt, accusata, con 
una certa meschinità, di eser-1 
citare una funzione dogmati
ca ed autoritaria, usando di 
tutti 1 poteri a sua disposizio- 
nè (editoria, teatri, stìcietà 
musicali, giornali, riviste spe
cializzate, pubbliche istituzio
ni) per impedire che le opere 
di compositori dissenzienti 
vengano eseguite. Come dire 
che io mi riempivo le tasche 
quando elogiavo i lavori di 
Boulez o di Nono, e l’Unione 
Musicale risanava il bilancio 
quando organizzava concerti 
di musiche loro...

Hanno partecipato agli In
contri, m attutini con breve 
appendice pomeridiana: Pie
ro Santi, Enrico Fubini, Gia
como Manzoni, Gianfranco 
Zaccaro, Enrico Correggia, 
Franco Pulcini, Luigi Del 
Grosso Destrieri, Gianni Pos
si»; Lorenzo Ferrerò, Dieter 
Sclmebel, Enzo Re stagno, 
Emilio Pozzi, Manfred Tro- 
jahn, Gilberto Bosco, Stefano 
Leoni, Daniela Turco. Quali 
prò, quali contro i nuovi ideali 
di apertura a una nuova co
municabilità, recupero della 
tonalità, magari neoromanti
cismo (ma questa etichetta 
non piace a tutti).

Nei concerti pomeridiani il. 
Gruppo Musica Insieme di;

Cremona, diretto da Giorgio 
Bernasconi, il Gruppo di Mu
sica Contemporanea di Tori
no della Rai, diretto da Gian
piero Taverna, e l’Ensemble 
Garbarino, hanno presentato 
lavori di: Paolo Ugoletti,
Gianni Possio, Marco Tutino, 
Wolfgang Rilwn; -Luca Loro* 
bardi, Aldo Clementi, Rein
hard Febei, Dieter Schnebel, 
Gilberto Bosco, Giacomo 
Manzoni, Fabio Vacchi, Man
fred Trojahn, Enrico Correg
gia, Lorenzo Ferrerò, Bruno 
Maderna. Quali concepiti se
condo la nuova idea di musi
ca, quali fedeli al più feroce 
radicalismo post-weberniano.

Si sono sentiti molti pezzi 
interessànti. Ma, appunto, 
«interessanti», il solito danna
to epiteto che si tirano dietro i 
lavori d’avanguardia, laddove 
— con le premesse a cui s’ispi
rano gli autori della transa
vanguardia — si sperava di 
poter sciogliere altri, più 
osannanti aggettivi come, po
niamo: «divertente», «piace
vole», «travolgente». «entusia
smante■», o magari il semplice, 
abusatissimo « bello».

Il pubblico, abbastanza nu
meroso, ha applaudito con 
equanime cortesia ogni lavo
ro, proprio come avviene nei 
concerti di musica d’avan
guardia. Arrivato in ritardo a 
uno dei concerti, m’è accadu
to d’incrociare un signore an
ziano che arrancava con sor
prendente agilità su per la ri
pida scala del Piccolo Regio, 
brontolando apprezzamenti 
irripetibili sulla nuova musi
ca. Devo riconoscere che in 
quel momento si stava ese
guendo il pezzo di un darm- 
stadtiàno.

m . m .
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lUnità 19 Settembre 1983

T o rin o -C o n certi e  in con tri

A l P iccolo R egio 
si suona 
m usica 
da dibattito
Con Clementi e Manzoni eseguiti anche alcuni compositori delle ultime generazioni

Nostro servizio
TORINO — Gli interrogativi 
sul comporre oggi erano al 
centro di una delle iniziative 
di «Settembre Musica», i tre 
concerti e gli incontri dal tito
lo «La nuova idea di musica» 
(che si sono svolti al Piccolo 
Regio con una confortante 
partecipazione di pubblico). I 
concerti accostavano Clemen
ti e Manzoni due dei protago
nisti riconosciuti della musica 
italiana d’oggi a compositori 
più giovani di generazioni e 
poetiche diverse, in modo da 
fornire un quadro piuttosto 
ampio.

Negli incontri sono stati af
frontati diversi argomenti, ma 
al centro del dibattito, diretta- 
mente o indirettamente, erano 
soprattutto gli atteggiamenti 
di una parte dell’ultima gene
razione in Italia e in Germa
nia: il polemico rifiuto delle 
maggiori esperienze degli an
ni Cinquanta e Sessanta, la co
siddetta volontà di comunica
zione e di immediato rapporto 
con il pubblico, la nuova at
tenzione alla tonalità, i «ritor
ni» a Debussy, Ravel, Strauss e 
a vari altri momenti del passa
to più o meno prossimo, la ten
denza a concepire le scelte di 
linguaggio in termini non pro
blematici. In alternativa alle 
etichette correnti (neoroman
tici, neotonali, neosemplici, 
neobanali) che comprensibil
mente irritano i diretti inte
ressati, è stata molto usata 
quella di «post-moderni», an
che per sottolineare un’analo
gia con quanto accade in ar
chitettura e nelle arti visive.

Sociologi come Del Grosso

Destreri, musicologi come 
Piero Santi, Zaccaro, Fubini 
hanno delineato da diversi 
punti di vista una situazione 
caratterizzata da un generale 
rimescolamento di carte, da 
una «confusione» totale. Non 
sono mancate prese di posizio
ne dei diretti interessati, fra i 
quali Tutino, il quale ha parla
to dell’esigenza di «elaborare 
una sintesi tra i differenti lin
guaggi, in modo da ottenere 
un prodotto leggibile a diversi 
livelli di approfondimento, 
non ultimo lo stadio più im
mediato della gradevolezza».

Non c’era bisogno di atten
dere le ultime generazioni per 
sentir parlare di abolizione di 
ogni «divieto» o per conoscere 
la necessità (ricordata a Torino 
da Schnebel) di mantenere un 
rapporto dialettico con il pas
sato, con le radici, o per sapere 
che non si può fare un feticcio 
del nuovo per il nuovo. Appa
re sorprendente la disinvoltu
ra con cui alcuni dei più giova
ni si sentono protagonisti di 
una svolta per il semplice fatto 
che sperano di poter far valere 
«esigenze pratico-espressive» 
con immediatezza, senza tanti 
problemi, senza affrontare 
una rigorosa riflessione sul 
linguaggio.

L’ascolto dei concerti non 
faceva pensare a svolte, ma 
più spesso forse, anche se non 
si può generalizzare, ad un 
senso di diffusa e malinconica 
stanchezza, che non riguarda 
peraltro solo alcuni esponenti 
delle generazioni più giovani, 
se si pensa che un personaggio 
come Dieter Schnebel (più che 
cinquantenne) ripiega in Wa- 
gner-Idyll (1980) su una rilet

tura-trascrizìone dell’«in- 
cantesimo del venerdì santo» 
dal Parsifal.

Va comunque sottolineato 
che le scelte dell’ultima gene
razione appaiono nettamente 
differenziate, come del resto si 
era già constatato in analoghe 
occasioni, ad esempio a Vene
zia. Alla Francia del primo 
Novecento guarda il garbo 
leggero del Notturno per flau
to e arpa di Ugoletti; mentre 
Possio in Sereno cantabile per
segue una delicata ricerca sul 
suono. Il fascino del timbro è 
il filo segreto che lega l’eclet
tico montaggio di Charivari di , 
Febei, un pezzo discutibilissi- 1 
mo, che tuttavia si staccavi da 
molti degli altri per sapienza 
di fattura, e interessava di più, 
ad esempio, di O notte di 
Rihm, superficialmente me
more di Strauss e Berg. A pro
posito del Concerto per violino 
e fiati (1982) di Tutino sarebbe 
semplicistico parlare, come 
qualcuno faceva, di calchi 
stravinskiani, ma è vero che 
non si riesce ancora a cogliere 
una scelta stilistica che superi 
compiutamente i rischi dell’e
clettismo.

Ad arricchire il quadro tut- 
t’altro che univoco dei due 
concerti torinesi che abbiamo 
ascoltato venivano inoltre 
presenze indipendenti dalla ' 
problematica dei più giovani, 
come ad esempio Fabio Vac- 
chi, che nella malinconica, 
raffinata eleganza di II cerchio 
e gli inganni (1982) conferma
va i caratteri di una posizione 
appartata e di una scrittura 
personale.



l’Unità 19 Settembre 1983

E occupavano ovviamente possibilità del fagotto svilup-
ciascuno un posto a sè Aldo paté con la nuova tecnica dei
Clementi e Giacomo Manzoni. suoni multipli. Un materiale
Di Clementi si è riascoltato un assai ricco del fagotto solista è
significativo lavoro giovanile, posto in sfaccettati rapporti
il Concertino del 1956, affian- con una mobilissima scrittura
cato da due note pagine recen- per 11 archi. Il solista a Torino
ti, Pastorale en rondeau e non ha saputo valorizzare in
Clessidra. Qui, ruotando in un pieno la sua parte, ma nell’in-
tempo sospeso di contrappunti sieme le esecuzioni dell’ottimo
di Clementi definiscono og- Gruppo di Musica Contempo-
getti sonori di colore e spesso- ranea di Torino della RAI di-
re sempre diverso, con esiti di retto da Taverna sono riuscite
intensissima suggestione. Per- pregevoli.
corso C2 di Manzoni appartie- ' .
ne ai suoi lavori più diretta- Paolo Petazzi
mente e felicemente impegna-
ti nella ricerca sulla materia NELLA FOTO: Giacomo Man-
sonora: in questo caso sulle zoni

L A  STAMPA 20 Settembre 1983

«Settembre» in Auditorium
Questo il programma odierno per «Settembre Musica». Alla Biblioteca Musicale alle ore 11 seminario di Boeke, flauto dolce. Le canzoni strumentali di Girolamo Frescobaldi., Alle ore 16, nella chiesa di Santa Teresa, concerto di Robert McDonald, 1° classificato al concerto internazionale «Ferruccio Busonl». Ingresso gratuito.Alle ore 21, all’Auditorium Rai, il Thömanercor di Lipsia e la Gewandhaus Orchester di Lipsia diretta da Hans Joachim Rotzsch con Karole Nossek, soprano; Heide Riess, contralto; Christoph Rosei, tenore; Hermann-Christian Polster, basso, eseguiranno: Bach, tré cantate per soli, coro e orchestra: «Sei Lob u n d  H er’ dem  W e h s te n  gu t B w v 117»; « W arum  betrübst du  d ich  m ein  Here B w v 138»; «Die H im m el 

ereählen die E hre G o tte sß w v  76».
735 ingressi con posto  a sedere a lire 3000 dalle 20 a ll’A udi-  

torium .
Prosegue al Charlie C haplin  2 la rassegna cinem atografica  

«P artitu ra  e im m agine», 12 film -concerto  in  p ro iezion ipom e
ridiane. In  program m a oggi alle 15,30: «Parsifal» d i H ans 
Jürgen  Syberberg. L ’ingresso è di lire2000.
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Gazzetta del Popolo 15 Settembre 1983
-

Lieto e terreno 
eccovi Mozart

L’orchestra del Settecento di Amsterdam ha offerto una prova di alto livello • Qualche dubbio sulla direzione di Briiggen
TORINO — Fra un Po- 

gorelich sconcertante per li
bertà interpretative e rigore 
filologico, Settembbre Musica 
si dibatte in questi giorni fra 
opposti musicali; e il concerto 
di martedì sera ci ha fornito 
un “saggio” di rigore inter
pretativo attraverso com
posizioni di Rameau e di 
Mozart.
' Del compositore francese, 

sbandierato prima contro 
Lully come “rivoluzionario” e 
poi contro i buffonisti quale 
rappresentante dell’antica 
tradizione, abbiamo ascoltato 
la Suite dall’opéra-ballet «Le 
Tempie de la Gioire», sorta di 
compromesso, esattamente 
ciò che aveva scandalizzato la 
critica francese del tempo, fra 
stile francese e stile italiano, 
nell’adottare contempora
neamente diverse forme mu- 
sciali, sicuramente la pagina 
più interessante della serata.

Completava la prima parte 
del concerto la Sinfonia con
certante in mi bemolle mag
giore per violino e viola K 364 
di Mozart, che in realtà è un 
vero e proprio doppio con
certo, interessantissimo per 
come è svolto il dialogo fra i 
due strumenti, per la ric
chezza melodica e per la cura 
con cui Mozart usa i colori 
“tenui” e “morbidi”.

problemi di intonazione degli 
strumentri antichi, è una ot
tima orchestra nel suo genere, 
e in modo particolare ha of
ferto della sinfonia di Mozart 
una prova di alto livello.

I dubbi sono invece sulla 
direzione di Frans Briiggen, 
certamente non in Rameau 
dove è perfettamente a suo 
agio, ma in Mozart. Con un 
fraseggio più barocco che 
“galante” (forse per paura di 
piombare nel romanticismo!) 
la sua lettura di Mozart è 
tutta a scatti nevrastenici, 
priva di quella gioia e lievità 
che sono tipiche di Mozart, 
priva di quelle oasi malin

coniche, priva della luce di 
Mozart. Sia chiaro che questo 
aspetto “gioioso” non è af
fatto la galanteria di un in
cipriato signorino settecen
tesco, è qualcosa di molti più 
profondo, è una “Weltansc- 
haung”, e proprio perchè è 
tale, più grave ci è parsa la 
manchevolezza di Briiggen.

Basti a mo’ di esempio ci
tare il finale della Sinfonia K 
543 in cui Mozart riprende il 
tema dell’ultimo movimento 
e lo lascia sospeso, è quasi una 
strizzata d’occhio, un am
miccamento un po’ ironico e 
divertito,

a.j.

La seconda parte della se
rata era interamente occu
pata dalla Sinfonia in mi be
molle maggiore K 543 di 
Mozart, la terzultima sin
fonia «la più lieta e terrena» 
come la definisce Paumgart
ner rispetto a quella in Sol 
minore, la più inesorabil
mente umana e cupa, e quella 
in Do maggiore la più divina.

E passiamo all’esecuzione: 
l’orchestra del Settecento di 
Amsterdam, con gli ovvi
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Gazzetta del Popolo

Clavicembalo 
e Leonhardt

Filologo, musicologo e interprete, e uno dei massimi conoscitori di musica antica
TORINO — Clavicembalo e 

Gustav Leonhardt sono ormai 
due entità inseparabili: filologo, 
musicologo e interprete Leon
hardt è oggi considerato uno dei 
massimi conoscitori di musica 
antica. Il breve excursus clavi
cembalistico del concerto di lu
nedì nella chiesa di San Francesco 
d’Assisi, iniziava con toccate, ca
pricci e partite di Frescobaldi, 
curioso musicista, contemporaneo 
di Monteverdi, che legato alla 
tradizione cinquecentesca passa 
indenne attraverso la «crisi» della 
polifonia e il lento affermarsi 
dell’armonia e della monodia.
. Da Storace, fratello di Nancy 
per cui Mozart scriverà la stu
penda scena «Non temer amato 
,den», e alla quale sarà legato

sentimentalmente, e Froberger, 
rappresentante della scuola cla
vicembalistica della Germania 
meridionale di influenza italiana e 
in particolare di Frescobaldi, fino 
a Bach, all’ultimo grande omaggio 
al clavicembalo, l’abilità di 
Leonhardt è stata quella di ca
ratterizzare attraverso il fraseg
gio, gli abbellimenti, ogni stile, 
fluidificandone la rigidià ritmica.

Leonhardt rappresenta .uno dei 
casi in cui la ricostruzione filo-, 
logica, in modo particolare in 
Frescobaldi e Froberger, non è 
gelida ricostruzione sotto vetro, 
ma è qualcosa di vivo e di pul
sante, anche perché vi è una as
soluta omogeneità fra intenti 
musicali e possibilità tecniche 
dello strumento; a differenza del 
fortepiano, il clavicembalo non è 
forzato verso espressività non sue, 
strumento compiuto e autonomo 
quando verrà richiesto alla mu
sica- diversa espressività, suono e 
volume decadrà dalla sua posi
zione. a ■

L A  STAMPA

«Les Noces» con Gandolfi
Due appuntamenti importanti, quest’oggi, per Settembre 

Musica. Alle ore 10 al Piccolo Regio inizierà un convegno di 
studi su La nuova idea di musica in cui si cercherà di fare il 
punto sulle tendenze imboccate dalla musica contempora
nea in questi ultimi anni.

E’ prevista la partecipazione di compositori, critici, storici 
della musica, direttori d’orchestra che si riuniranno per di
scutere del problema sotto gli aspetti più diversi in tre sedu
te, oggi, domani e dopodomani accompagnate, al pomerig
gio, da altrettanti concerti al Piccolo Regio dove saranno 

'eseguite Musiche di fèssici: Tutìho, ttgoiettl, Rihm, ©lomen
ti, Schnebel, Manzoni, Bosco, Correggia, Ferrerò, Maderna.

Il secondo appuntamento di rilievo è il concerto che si ter'- 
rà questa sera all’Auditorium della Rai diretto da Romano 
Gandolfi con il coro e gli strumentisti dell’orchestra sinfoni
ca. Dopo alcuni brani di Schubert verranno eseguite Les No- 
ces di Stravinsklj che Gandolfi aveva splendidamente diret
to con il suo coro della Scala durante le ultime celebrazioni 
stravinskiane.

Il capolavoro del compositore russo che non viene eseguito 
a Torino da parecchi anni è affidato alle cure di Slavka Ta- 
skova Paoletti (soprano), Eleonora Jankovic (contralto), Ni
cola Tagger (tenore), Giannicola Pigliucci (basso) e a quelle 
dei pianisti Damerini, Lini, Beltrami e Lazzarini. p. gal.

15 Settembre 1983

14 Settembre 1983
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P R O S E G U E  IL P R O G R A M M A
CON GLI A P P U N T A M E N T I D I « S E T T E M B R E  M U S IC A »

Un coro per Gandolfi

Il maestro Romano Gandolfi sul podio dcH'Auditorium durante il concerto di «Settembre Musica»

Sul podio dell’Auditorium, mercoledì sera, 
senza bacchetta dirigeva il maestro Romano 
Gandolfi. In programma nell’ambito del car
tellone di «Settembre Musica» brani di Franz 
Schubert e Igor Stravinsktj eseguite dagli 
strumentisti dell’Orchestra Sinfonica di To
rino della Rai e dal Coro (sempre della Rai).

Il maestro Gandolfi, parmense, 49 anni, è 
famoso come maestro del coro: ha diretto il 
coro scaligero per dodici anni. E’ in procinto 
di partire per Barcellona dove assumerà la 
carica di consulente artistico presso il Liceo, 
il teatro lirico della città catalana.

«La m ia fun zio n e  principale  —“spiega — è 
sempre quella di m aestro del coro: ogni tanto, 
però, m i concedo qualche evasione». Tiene 
molto a ringraziare pubblicamente Emilio 
Pozzi, direttore della sede Rai torinese per 
avergli concesso questa possibilità. «Salvo  
qualche apparizione alla Scala e a Parma, ma 
per u n ’occasione privata, sono m olto  poche le 
volte che ho d ire tto  u n ’orchestra. Q uesta se
ra ta  torinese è im portan te  per la fiduc ia  che

m i hanno  concesso: sono m anifestazion i di 
stim a  che contano molto«. "..

Il cartellone di «Settembre Musica», secon
do Gandolfi, è molto stimolante. «Si tra tta  di 
una  m anifestazione che ha una  sua precisa 
collazione ne ll’am bito  europeo. Chi dice che 
viene proposta troppa m usica  si sbaglia: di 
m usica non se ne suona m ai abbastanza».

Ha lasciato l’ente lirico milanese dopo una 
collaborazione durata a lungo non senza esi
tazioni. «Mi sono mosso verso spazi che la 
Scala non  riteneva di doverm i concedere» di
ce con distacco polemico. La scelta è caduta 
su Barcellona ànche per motivi sentimentali. 
«Ero già sta to  al Liceo p iù  di ven ti anni fa  in  
qua lità  di prim o sostitu to  di palcoscenico: ri
tornarvi adesso come m aestro del coro è dav
vero una  bella soddisfazione».

Ha molti progetti e forse qualche amarez
za. «Da noi, cosa che non succede a ll’estero, i 
responsabili cu ltura li tendono a so ttova lu ta 
re la funzione  del m aestro del coro: è un  erro
re-. ' r. g.
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SETTEMBRE MUSICA
Schubert e Stravinski! con Gandolfi e Coro e Orchestra Rai di Torino

Quella festa 
delle «Noces»

S ETTE M B R E  M U S IC A  
A uditorium  R ai 
C oro  d a lla  R ai d i T o rino  e  
S trum entisti d e ll’o rchastra  
S in ton ica d e lla  Rai d i To
rin o . D ire tto re  R om ano  
G an do lfi. M aestro  de l coro  
O lin to  C on tardo . M u sich e di 
S chubert e  S traw inskij.

TORINO - Avrebbe me
ritato sicuramente un pub
blico più numeroso il concerto 
di mercoledì sera all’Audi
torium, non solo per la cu
riosità e l’interesse del pro
gramma, ma anche per la 
splendida esecuzione. Le 
composizioni corali di Sch 
-uberi, scritte spesso in fretta 
e su commissione, circondate 
da «Sorridenti» aneddoti,
rielaborano talvolta materiali 
derivati dalla sua produzione 
liederistica; ma sono ben 
lungi dall’essere delle sem
plici parafrasi o «parodie». 
In particolare «Nachtgesang 
im Walde» per coro maschile 
e quattro corni, e «Ständ
chen» per contralto, coro 
femminile e pianoforte, sono 
pagine di deliziosa genuinità 
musicale, e come nel caso di 
«Ständchen» di una sedu

cente magia, «una magìa che 
nasce dalle modulazioni 
squisite ed eloquenti, dalla 
linea vocale calma e delicata 
della parte solistica, dal coro 
di fondo che la riecheggia, 
ora gentile ora intenso».

Completavano il pro
gramma della serata «Les 
noces» di Stravinsky, per 
soli, coro, quattro pianoforti e 
percussioni. Opera del pe
riodo russo-fauve, «Les no
ces» si indirizzano verso una 
concezione sempre più 
astratta e verso una stru- 
mentazionè quasi prosciu
gata rispetto al «Sacre». 
.Gioia e malinconia (non net 
finale) vengono risucchiate e 
fagocitate dalla forza ritmica, 
dalla foga travolgente nella 
sua elementare carica anche 
erotica della festa popolare; 
le stesse voci non si identi
ficano quasi più con un pre
ciso personaggio, violentate, 
anche nel valore semantico 
della parola, dalla pulsazione 
incessante, dall’ossessivo al
ternarsi delle sincopi, dei 
contrattempi.

Pagina difficilissima ed 
esaltante, è stata diretta in 
modo eccellente da Gandolfi

che ha saputo condurre il 
coro della Rai dalla conta
bilità e morbidezza di Sch 
-ubert (egregia la prova del 
coro femminile in Stàndchen, 
per la discrezione che è riu
scita a mantenere per tutta la 
pagina) all’esuberanza de 
«Les noces». ~ \
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«Vi spiego 
il divorzio 

con la Scala»
TORINO -  Chi ha speso le 

ultime non brillanti stagioni 
scaligere, ha spesso avuto 
l’impressione che a tenere in 
piedi tutta la baracca fossero 
l’orchestra e il suo coro su
perbo, nel repertorio lirico il 
primo al mondo. Di questo 
coro Romano Gandolfi è 
stato per dodici anni il mae
stro e l’artefice, raccogliendo 
l’eredità di Roberto Benaglio. 
Ma oggi Gandolfi con la Scala 
ha «rotto» e in questo divor
zio c’è puzza di zolfo. In pre
cedenti interviste, Gandolfi 
ha detto che «qualcosa non 
funzionava più». Cosa, pre
cisamente?

«Beh, intendiamoci, con i 
dirigenti scaligeri sono ancora 
in rapporti cordiali. Ma c’e
rano dei precisi accordi con
trattuali, di natura artistica, 
e non li hanno rispettati. Per 
cattiva volontà, credo».-  Ingomma, lei voleva anéhe dirigere qualche opera e non le è stato concesso?

Gandolfi non lo dice ma 
lascia intuire che le cose 
stanno pressapoco così. Ag-

giunge però: «Non è un pro
blema solo della Scala. È un 
problema di tutti gli enti lirici 
italiani, in cui la funzione del 
maestro del coro è svalutata e 
svilita. È una vecchia solfa, 
ma bisogna mettere di fronte 
alle loro responsabilità le 
istituzioni, i Conservatori. 
Come mai non ci sono corsi 
per i' coristi né corsi per 
maestri del coro?».

Galdolfi è grato alla Rai di 
Torino, che lo ha chiamato a 
dirigere per Settembre Mu
sica, e si appresta a iniziare il 
suo tempo pieno al Gran Li
cèo di Barcellona, dove di
rigerà il coro, ma spesso salirà 
anche con la bacchetta sul 
podio. Chi era mercoledì al- 
l’Auditorium sa che per la 
Scala l’addio di Gandolfi è 
una perdita secca e per la 
città catalana un colpo gros
so.-  Torniamo al concerto di Torino. Una partitura davvero impossibile queste «Nozze» di Stravinskij?

«Sì, davvero molto ardua. 
Non c’e’ una battuta che sia 
uguale all’altra. Difficilissima 
da memorizzare, ma di effetto 
fulminante».-  Come ha trovato il coro dèlia Rai di Torino?

«Non lo avevo mai diretto. 
Il materiale umano é molto 
buono e disponibile, così ho 
potuto lavorare sulle sfu
mature. Prima di cantare, lo 
ho invitati a pensare cosa 
cantavano e hanno risposto 
benissimo. Il maestro Con
tardo sta lavorando bene».-  Si nasce corista e si muore corista. Lo dicono gli stessi coristi. È vero?.

«In teoria sono storie, in 
pratica in Italia è proprio 
così. Siamo al discorso di 
prima. Uno entra nel coro e si 
sente uno sconfitto, perchè 
qualche maestro lo aveva il
luso di essere il nuovo Caruso. 
Di nuovo la colpa è. delle 
istituzioni. Io dico: insegna
rne la disciplina del coro e se 
c’è qualche grande taleto ve
drete che verrà fuori, anche se 
ha cominciato come corista».-  Il più grandé desiderio di Romano Gandolfi?

«Dirigere il requiem di 
Verdi. Magari a Parma, dove 
soi.o nato». m.g.
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I «Santi Martiri» chiesa da
Stasera concerto per «Set

tembre Musica» nella chiesa 
dei Santi Martiri. Il tempio è 
l’unico esempio di edificio sa
cro del XVI secolo, oltre alla 
chiesetta di Santa Maria del 
Monte ai Cappuccini. La pri-, 
ma pietra fu posta da Ema
nuele Filiberto nel 1577, in se
guito all’incarico di erigere un 
duomo in onore dei tre patro
ni della città: Solutore; Av
ventore ed Ottavio, affidato 
ai Padri Gesuiti.

Edificata nell’ex via Dora 
Grossa — da «doira» ovvero il 
rigagnolo d’acqua che scorre
va al centro della strada (ora 
via Garibaldi) — è ritenuta la 
chiesa più sontuosa della cit
tà. Gli annali riportano che

Santa Giuliana, legata al cul
to dei tre santi, ne raccolse i 
loro resti in un primo orato
rio, nei pressi della Cittadella, 
su cui fu in seguito innalzata 
la Basilica di S. Solutore.

Le spoglie furono cosi tra 
sportate alla Consolata, allo
ra Priorato di S. Andrea, e qui 
rimasero sin nel 1575. Nel 1619 
i Gesuiti avevano già adem
piuto all’impresa di costruzio
ne, ma i bombardamenti del
l’assedio del 1706 la danneg
giarono. Il restauro non ne 
modificò però rimpianto ori
ginale.

Il progetto iniziale porta la 
firma di Pellegrino Tibaldi, 
bolognese, uno degli artisti 
extraregionali che influenza

rono lo stile del tempo negli 
edifici cittadini. Nell’urna, do
nata dall’abate Vincenzo Par- 
paglia, posta sotto l’altare 
centrale, riposano i resti dei 
tre martiri mentre ai lati del
l’abside, rispettivamente a 
destra e sinistra, sono sepolti 
Santa Giuliana e San Gozze- 
lino.

All’interno vi sono anche le 
spoglie dell’eroico sindaco di 
Torino durante la peste del 
1630, Giovanni Bellezia e del 
filosofo Giuseppe de Maistre. 
Ma due particolari, che han
no del miracoloso, meritano 
attenzione. In due incavi dei 
pilastri a fianco dell’arcata 
trionfale sono visibifi le orme 
di Santa Giuliana e il sasso su 
cui fu decollato San Solutore.

f. d. 1.

vedere
Un’operainedita

Q uesta sera nella  chie
sa dei San ti M artiri (ore 
21) è in  program m a, nel
l ’a m b ito  di «Settem bre  
m usica», la «Serenata  a 
Barcheggio» di Alessan
dro Stradella . S i tra tta  di 
un'opera ined ita  che è 
s ta ta  recuperata nel 
«Fondo Giordana» della  
B iblio teca  N azionale di 
Torino e riscrìtta  dalla  
m usic is ta  R ita  Peiretti.

La Peiretti questa sera 
parteciperà, com e clavi
cem balista , a ll’esecuzio
ne della  «K am m erm usikn  
di Torino.
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CINEMA/PRIME musica europea, ma all’accettazio
ne del modelli stranieri.

Seguiamo infatti Stern mentre 
dà lezioni ed esibizioni di valentia

Un infiltrato In tutte le città che tocca, esterre
fatto, talvolta, dal mostruoso vlr-

in Cina. Esce
tuoslsmo che dimostrano certi ta 
lenti Indigeni nel trattare Mozart e 
l’oggetto «violino» In genere. Anche

«Da M ao se 11 «maestro» corregge qua e là In
terpretazioni Impeccabili dal punto

a Mozart» di vista tecnico, quando meccanici
smo e mancanza di pathos Impedi
scono ad un diciassettenne cinese

di Loredana Leconte di riuscire ad entrare perfettamen-
TORINO. Girato nel 1979 In occa- te nello spirito di un salisburghese

sione della visita che 11 famoso vlo- deU’llluminato settecento delle cor-'
llnlsta Isaac Stern fece su Invito del tl europee.
governo cinese, Da Mao a Mozart è Scopriremo che la città cinese
stato veicolo di un più stretto rap- più avvertita In campo culturale,
porto di lavoro (e non solo sul pia- specie verso l’Europa, è come era
no musicale), tra occidente e Re- facile prevedere. Shanghal.
pubblica popolare. Infatti Murray Prodotto quindi cJ1 perfetta o
Lerner, 11 regista, fu affiancato per quasi cooperazlone tra due culture
tu tta  la durata delle riprese, da così differenti, Da Mao a Mozart
una troupe cinese che segui Stern - con 11 suo bell’esempio di infiltra-
per tu tta  la «tournée». zlonl riuscì anche a vincere un bell’o-

In effetti si trattava di un vero e scar come miglior film documentarlo
proprio viaggio culturale, di aper
tura del «pianeta» Cina verso 11 
mondo e la musica occidentale che

nel 1980.

durante 11 periodo della rivoluzione 
culturale era stata severamente 
bandita dal territorio. I conservato
ri furono chiusi e gli Insegnanti 
spediti In campo di rieducazione, o, 
In pensione. Gli studenti furono co
stretti a ritornare allo studio della 
musica e degli strumenti tradizio
nali cinesi. Quindi l’accorrere delle 
folle ad applaudire e a seguire 
Stern è 11 segno Indicativo di una 
determinata volontà politica, e Da 
Mao a Mozart è un film anche su
questo, non solo la riapertura alla
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Il «Settem bre» propone Tattoo e concerto
Torino per due sere vivrà le emozio

ni del celebre «Military Tattoo» di 
Edimburgo, la sfilata delle bande mu
sicali dell’esercito di Sua Maestà bri
tannica che si tiene annualmente in 
occasione del «Festival» nella capitale 
della Scozia.

Oggi e domani, infatti, dalle 21 in 
poi sfileranno, da piazza Castello a 
piazza San Carlo, e ritorno, le più cele- 
'bri bande musicali degli eserciti italia
no e inglese. L ’Italia sarà rappresenta
ta dalla fanfara dei bersaglieri della

brigata meccanizzata «Goito» e dalla 
batteria a cavallo del reggimento « Vo- 
loire».

Le truppe britanniche che parteci-, 
peranno alla sfilata in via Roma sono 
la «Royal Artillery Mounted Band» 
diretta dal maestro Frank Renton, e i 
tamburini e i suonatori di cornamusa 
del «4th Royal Tank Regiment».

Durante il tragitto tra le due piazze 
i militari inglesi si esibiranno nelle 
evoluzioni figurate del loro repertorio, 
le stesse, appunto, che eseguono al

«Tattoo» di Edimburgo. Il clou della 
manifestazione, organizzata dall’as
sessorato comunale alla Cultura nel
l’ambito di «Settembre musica», si 
svolgerà in piazza San Carlo, con un 
grande concerto bandistico.

In caso di pioggia la sfilata non avrà 
luogo, e il concerto si svolgerà all’Au
ditorium della Rai.

Sempre per «Settembre Musica», al
le ore 16, al Teatro Regio, Orchestra e 
Coro del Regio, dir. Piiìchas Steinberg, 

' maestro del coro Fulvio Fogliazza.
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Città di Torino

SETTEMBRE MUSICA
Q uesta  sera , sabato , a lle  o re  20 ,30  

(re p lic a  dom an i sera , d o m en ica )

SFIUTA MUSICALE MILITARE
da Piazza Castello a Piazza San Carlo

CONCERTO
in Piazza San Carlo

ROYAL ARTILLERY MOUNTED BAND 
BATTERIA A CAVALLO del REGGIMENTO 

ARTIGLIERIA A CAVALLO «VOLOIRE» 
CORNAMUSE DEL 4° ROYAL TANK REGIMENT
TAMBURINI del JUNIOR LEADERS REGIMENT 

ROYAL ARTILLERY
FANFARA DEI BERSAGLIERI DELLA BRIGATA 

MECCANIZZATA «GOITO»
GRUPPO STORICO DEGLI AMICI DEL MUSEO 

«PIETRO MICCA»
La sfilata percorrerà Via Roma sino a Piazza San Carlo, per poi far ritorno, dopo 
il concerto, in Piazza Castello. Durante il tragitto I gruppi stranieri si esibiranno 

in evoluzioni figurate del loro repertorio.
In caso di pioggia II concerto avrà luogo all’Audltorlum Rai di Via Rossini.
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Sfilata  in via R om a della R oyal A rtillery M ounted  BandUn po’ d’Inghilterra in città tra i tamburi e le cornamuse
Da piazza Castello sino in 

piazza San Carlo ieri sera è 
sfilato im piccalo «Tattaò», la 
tipica cerimonia militare ce
lebrata in Inghilterra nelle 
serate solenni.

A  Torino in occasione di 
*Settembre Musica» la Royal 
ArtyUery Mounted Band ha 
aperto il corteo bandistico 
che è sfilato lungo via Roma. 
A poche centinaia di metri 
dai timpani britannici il 
gruppo storico Pietro Micco, 
appena rientrato da Fran
coforte, ha marciato al suono 
di pifferi e tamburi.

La parata ha fatto una 
sosta di un paio di minuti 
all’angolo con via Bertola, 
poi è confluita in piazza San 
Carlo per un concerto d’in
sieme. La manifestazione 
verrà ripetuta questa sera, 
sempre alle 21.
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Trombe e cornamuse 
in piazza Castello
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Parata di celebri bande militari ita
liane ed inglesi - Ma c’è stato un furto
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La folla delle grandi occa
sioni è prevista questa sera in 
centro: alle 21 tra piazza Ca
stello e piazza. San Carlo si 
svolgerà una singolare parata 
militare per consentire l'esibi
zione di alcune celebri bande 
musicali dell’esercito italiane 
ed inglesi

Passeranno i bersaglieri che 
riescono a sollevare sempre 
grande entusiasmo, ma il vero 
richiamo sono le truppe bri
tanniche rappresentate dalla 
«Royal artillery mounted 
band» e soprattutto dai suo
natori di cornamusa del «4th 
Royal tank regime nt».

All’occasione di festa che 
viene regalata questa sera ai

torinesi (domani sempre aUe 
21 però si replica) non potrà 
però partecipare Callun To- 
vmsley Robertson, ventiduen
ne suonatore di cornamusa 
del «4th Royal tank  regi
ment» cui ieri i  soliti ignoti 
hanno involato la cornamusa 

il soldato se ne era andato 
al Valentino con un commili
tone per visitare la città. Era 
vestito con il variopinto «kilt» 
(il gonnellino scozzese) e cer
tamente è stato notato un po’ 
da tutti: quando ha posato la 
cornamusa su una panchina 
per andare a vedere con più 
agio il panorama in riva al Po 
qualcuno ne ha approfittato 
per portarsi via il prezioso 
strumento.

STAMPA SERA 17 Settembre 1983

SFILATA MUSICALE MILITARE,
quésta sera e domani, alle ore 20,30, con 
partenza da piazza Castello, concerto in 
piazza San Carlo e ritorno. Parteciperan
no alla sfilata: La Royal Artillery Moun
ted Band, le cui origini risalgono al 1747, 
diretta dal capitano Frank Renton; Le 
Cornamuse del 4° Royal Tank Regiment; 
I Tamburini del Junior Leaders Regi
ment Royal Artillery; La Fanfara dei 
Bersaglieri della Brigata Meccanizzata 
«Goito» — composta da 45 elementi, con
siderata la migliore dell’esercito — diret
ta  da Angelo Antoniani; La Batteria a

Cavallo del Reggimento Artiglieria a Ca
vallo «Voloire» (creata dalla regina Maria 
Cristina di Borbone nel 1831); Il Gruppo 
Storico degli Amici del Museo «Pietro 
Micca» (sorto nel 1974 con la finalità, di 
ricostruire storicamente ed in modo di
namico la realtà di alcuni corpi del Duca
to di Savoia distintisi nella difesa delia 
città durante l’investimento francese, 
1706). D urante il tragitto i gruppi stranie
ri si esibiranno in evoluzioni figurate del 
loro repertorio. In caso di pioggia il con
certo avrà luogo all’Auditorium Rai di via 
Rossini 15.

166







Gazzetta del Popolo 21 Settembre 1983

Le ballate 
di Villon

TORINO - Il secondo ap
puntamento liederistico di 
Settembre Musica, lunedi 
pomeriggio nella chiesa di 
San Francesco d’Assisi, era 
con il baritono Bernard 
Kruysen e il pianista Gerard 
van Blerk. Il programma, in 
parte francese e in parte te
desco, era dedicato alle «mé
lodies» di Fauré, di un im
pressionismo un po’ sfatto, a 
Debussy, «Trois Ballades de 
François Villon»; ad alcuni 
Lieder di Brahms tra cui lo 
splendido e sconsolato «Von 
ewiger Liebe» (amore eterno) 
e il famoso «Die Mainacht» 
(notte di maggio). Conclu
deva infine il concerto 
«Diechterliebe» op. 48 di Sc
humann su poesie di Heine.

Questo ciclo è forse uno 
degli esempi più affascinanti 
della splendida produzione 
liederistica schumaniana. 
Schumann qui più che mai 
coglie e immobilizza l’attimo 
di una melodia, il suo essere 
senza inizio e senza fine, il suo 
non essere conchiuso; il primo 
Lied «Im wunderschönen 
Monat Mai» o il tredicesimo 
«Ich habe im Traum gewei-

net) possono essere ricordati 
forse come i più fuggevoli nel 
fermare l’abbandono nella 
gioia o l’oppressione del do
lore.

Dell’interpretazione di 
Kruysen è difficile parlare; 
per prima cosa la voce non è 
più sicuramente quella di un 
tempo, e quindi dinnanzi a 
determinate imprecisioni si 
rimane un po’ perplessi non 
sapendo bene a che cosa at
tribuirle. E poi la stessa in
terpretazione musicale pur 
essendo correttissima nel se
guire le indicazioni degli au
tori, non riesce mai convin
cente mancando nella voce 
stessa l’emozione, o quan
tomeno non comunicandola. 
Non sapremmo dunque cosa 
preferire, sicuramente non i 
due bis di Schubert (Die 
Krähe da Winterreise e Erl
könig), forse Debussy e alcuni 
momenti di Schumann.

a.j.
Settembre Musica / San Francesco d’Assisi Bernard Kruysen baritono, Gerard van Blerk pianoforte
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SETTEM BRE M USICA / Concerto a Santa Teresa

Se uno ci mette 
tutto se stesso

Il primo classificato al trentacinquesimo concorso pianistico Ferruccio Busoni esegue Beethoven, Bartok, Busoni, Chopin ed altri
Concerto del Primo Classificato al 35° Concorso pianistico «Ferruccio Busoni» (settembre 1983). Robert Me Donald, pianista. Musiche di Beethoven, Bartók, Busoni, Chopin, Brahms.
TORINO — Il primo pre

mio in uno dei concorsi pia
nistici più prestigiosi, il 
«Ferruccio Busoni» di Tren
to, non lo ha scosso più di 
tanto. Non era nemmeno 
troppo convinto a parteci
parvi, perchè all’attività di 
solista preferisce di gran 
lunga quella in un gruppo 
cameristico. Ma Robert Mc
Donald, trentaduenne di New
York, da buon americano ha 
senso pratico. E dice che, 
tornato negli Stati Uniti, 
cercherà di sfruttare un po’ 
questo suo non preventivato 
successo.

«Non è certo un concorso 
che può dire chi sei, come 
persona e come musicista. 
Anzi bisogna stare molto at
tenti ai rischi dei concorsi. Se

uno mette tutto se stesso, ' 
emotivamente ed espressi
vamente, e poi fallisce, può 
patire sgradevoli contraccolpi 
psicologici. Però è vero che la 
vittoria in un concorso in
temazionale dà una spinta 
alla carriera di un giovane 
musicista».— È più difficile suonare davanti a una giuria di concorso o davanti a un pubblico esigente e critico?

«Davanti a una giuria. La ì 
presenza di tante persone, che 
giudicano con severità il tuo 
lavoro, spaventa da morire. 
Un pubblico difficile è tutta 
un’altra faccenda. Anche se ci 
sono delle critiche, il pianista 
deve essere ugualmente sod
disfatto perchè comunque è 
riuscito a comunicare qual
cosa. La critica è un segnale 
della ricettività della gente 
verso la musica».— Lei ha studiato con Rudolf Serkin e Mieczy- slaw Horszowski, due «grandi vecchi» della musica. Cosa le hanno insegnato?

«Il rispetto per il cuore 
della musica. Il non voler 
imporre alla musica la prò-.

pria personalità d’interprete.
E poi c’è una ispirazione in
tangibile, solo per il fatto di 
aver studiato con loro. Sono 
persone straordinarie. Pensi 
che Horszowski si è sposato 
l’anno scorso per la prima 
volta. Ha novantadue anni».— Nel programa del suo concerto ha inserito un pezzo di Ferruccio Busoni. In Italia è un autore poco conosciuto e infatti nes-. suno ha applaudito, perchè non si erano accorti che il brano era finito...

«Busoni è poco conosciuto 
in tutto il mondo. Ma era un 
musicista che guardava molto 
avanti, quasi un visionario».— Il concerto prevedeva brani tecnicamente molto difficili. Una scelta occasionale o questo è il repertorio che ama di più?

«Non era virtuosismo fine a 
se stesso. Però ai concorsi 
bisogna suonare cose molto 
difficili, bisogna impressio
nare, e così ho fatto le mie 
scelte. Ma amo moltissimo 
anche Mozart e Schubert».

m.g.
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Dodici film  ispirati 
alla musica in rassegna 

al cinema “Charlie 
Chaplin 2 ” di Torino

D a Schoenberg al vecchio M ozart
TORINO — Accanto alla colonna sono
ra di Settembre-Musica che risuona o- 
gni giorno nei teatri, nelle chiese e nelle 
saleda concerto di Torino, ce riè una 
visiva che scorre parallelamente e con 
discrezione tutti i pomeriggi al cinema 
«Charliè Chaplin 2». La sala bella e co
modissima è stata ricavata nel vecchio 
guscio di un modesto cinematografo di 
via Garibaldi; vi si accede attraverso un 
corridoio cilindrico che pare l’interno 
di un sottomarino, giallo naturalmente,, 
e con coraggio donchisciottesco questo 
luogo di delizie cinematografiche, intel
ligentemente progettato e gestito da 
Giorgio Signetto, è stato inaugurato il 14 
di agosto.Il pubblico di Settembre-Musica al 
«Charlie Chaplin 2» può assistere a ciclo 
continuo alla proiezione di dodici films 
di argomento musicale che rappresen
tano un exploit senza precedenti, ovve
ro la dimostrazione della straordinaria 
forza di propagazione della cultura 

O musicale che il cinema possiede.
Tale forza di propagazione si mani

festa in direzioni molto diverse: si va da 
quella più semplice della trasposizione 
fìlmica di un’opera come il Don Gio
vanni di Mozart che ancora conserva

di ENZO RESTAGNO

nella concezione di Losey una vocazio
ne allo spettacolo tipica dei vecchi films 
di argomento musicale, al Parsifal di 
Syberberg ove ogni traccia di spettaco
larità tradizionale è cancellata a benefi
cio di una lettura critica interamente ri
volta all’interno dell’opera. Ad un gra
do intermedio tra i poli di Losey e di Sy
berberg si colloca la realizzazione filmi
ca del Mosé e Aronne di Schoenberg 
proposta da Jean Marie — Straub ove 
simbolo e realtà si incrociano nell’uso 
quanto mai parsimonioso della mac
china da presa che legge la vicenda se
condo una prospettiva quasi immobile 
di primi piani.

In questa cinematografia musicale 
di grande interesse è la tendenza bio- 
grafico-documentaristica. Ad essa ap
partengono la Cronaca di Anna Ma- gdalena Bach di Jean-Marie Straub e il Mozart: appunti di un’adolescenza di 
Klaus Kirschner. In entrambi i casi la 
sceneggiatura è costruita esclusiva- 
mente utilizzando documenti biografi
ci di prima mano. Questa frugalità del 
commento, steso per lo più da una voce 
fuori campo, finisce coU’accordare all’ 
immagine (le scelte ambientali sono 
sempre accuratissime) una specie di e

loquenza oggettiva che condanna sen
za appello tutte le biografie musicali fil
mate.

Del bellissimo documentario Da Mao a Mozart dedicato alla missione 
culturale svolta recentemente dal violi
nista Isaac Stem in Cina, si parlò mol
tissimo allorché vinse l’Oscar; ci limi
tiamo a constatare che ad ogni proie
zione il film rinnova il miracolo di tra
sformare la didattica in una specie dì 
introduzione ai segreti della musica.

Tra le altre proposte dedicate alla 
biografia di Schubert, alla Sinfonia fantastica di Berlioz e ai Kindertoten- lieder di Mahler, spicca per originalità 
quella di Jean-Marie Straub rivolta alla Musica d’accompagnamento per una scena di -film di Schoenberg. Com'è 
noto il compositore scrisse questa mu
sica nel 1929 per un film che non fu mai 
realizzato; si tratta quindi di una colon
na sonora campata sul vuoto il cui uni
co connotato è quello di una incalzante 
drammaticità. La trovata di Straub 
consiste nel riproiettare come attraver
so uno specchio questa musica su una 
sequenza che alterna immagini in e- 
sterai ad alcuni reperti biografici, foto, 
ritratti, dello stesso Schoenberg.
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Nel labirinto di Parsifal 
i  suoni si possono vedere

TORINO — Dopo una fuga
ce apparizione ai primi di set
tembre, toma nella sala del 
Charlie Chaplin, da oggi a 
giovedì, un film  che non sol
tanto i wagneriani e i cultori 
di musica dovrebbero vedere, 
ma anche, e forse soprattutto, 
gli appassionati di 'cinema. Si 
tratta del Parsifal di Han
s-Jürgen Syberberg che, redu
ce dall’accogliema al tempo' stessè entusiastica e contesta- 
tisslma al Festival di Cannes 
dello scorso annodila peregri
nato guae là  nella speranza di 
trovare un pubblicò, almeno 
in occasione delle celebrazioni 
wagneriane, • '

Speranza in gran parie de
lusa, per l’obblettiva difficol
tà d ’u n ’opera che nulla conce
de ai gusti della platea e ri
chiede uno spettatore coscien
zioso e attento. D’altronde 
quando mai l’ascoltatore del 
Parsifal di Wagner può essere 
disattento e superficiale?

Il fa tto  è che Syberberg, a 
¡differenza di quanto fece, ad 
esempio, Losey per il Don’ 
Giovanni di Mozart, non ha 
concesso nulla al cosiddetto 
«spettacolo» cinematografico, 
concentrando invece tutta  
l ’attenzione (sua e del pubbli
co virtuale) sul testo di Wa
gner e sulla sua rappresenta
zione rigorosa e totalmente 
«musicale», entro i confini 
d’una costruzione dramma-

turgica che riesce a fondere i 
vari elementi dell’opera in 
una superiore unità stilistica 
che può essere considerata il 
corrispettivo, nel campo del 
cinema, della concezione wa
gneriana dell’arte dell’avve
nire.

E ’ lo stesso Syberberg a in
dicarci la via per la corretta 
comprensione del suo film, 
quando dice di aver voluto «rendere udibile quello che non è mai stato visto e visibile quello che non fr <H»»><té&.o Udito ».Può sembrare un giòco t 
di parole, un esercizio intellet
tuale sul linguaggio, ed è inve
ce la chiave di lettura dell’o
pera.
t Facendo muovere, o meglio 
collocando «statuariamente», 
i suoi magnifici attori (basti 
pensare al personaggio di 
Kundry «visualizzato» da 
Edith Clever) dentro una sce
nografia di cartapesta che ri
produce la maschera mortua
ria di Wagner (ma ne coglia
mo sqltanto i frammenti ingi- 

’‘ì&Òghi scenici 
d ’uno spazio teatrale), Syber
berg ci introduce in un uni
verso di immagini e suoni da 
cui, come da un affascinate 
labirinto, non possiamo più 
uscire. Ed è questo labirinto 
formale a «bloccare» la rap
presentazione in una situazio
ne ai straordinaria sugge
stione. '

Se gli intenti di Wagner, e 
del suo teatro à Bayreuth, fu 
rono quelli di coinvolgere glo
balmente lo spettatore-ascol
tatore sino a trasformarlo in 
un elemento della rappresen
tazione, il Parsifal di Syber
berg è totalmente wagneria
no. Ma è anche, non si dimen
tichi, uno dei massimi esempi 
di quel cinema contempora
neo-che, attraverso l’artificio, 
giunge a mostrare ciò che pos
siamo chiamare l’assenza tra
gica dell'uomo oggi.

G ianni Rondolino
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SETTEMBRE MUSICA 
Il pentagramma e il testo sacro, il lied, la festa

Il suono illum ina 
la parola di Dio

TORINO -  «Nell’oscurità 
le parole pesano il doppio» ha 
scritto Canetti, forse ricor
dando una notte d’amore. Da 
molto lontano, eppure con 
nitida precisione, questa frase 
getta luce su una certa sen
sazióne che accompagna l’a
scolto dei grandi Oratori 
consegnatici dalla tradizione 
musicale.

In tali Oratori il testo sa
cro, la Parola, cade con 
un’intensità e con una ric
chezza di echi che la semplice 
lettura raramente concede: la 
musica fa sì che quelle parole 
«pesino il doppio». Credo di 
capire che se ciò succede non 
è tanto perchè la musica, 
analogamente a quanto suc
cede nell’Opera, carichi di 
significati, di sfumature 
espressive e di richiami 
emozionali le parole: ma, al 
contrario, perchè essa lavora 
a spegnere tutto il mondo che 
le circonda, restituendole in 
una purezza da lingua divina. 
«Nell’oscurità le parole pe
sano il doppio»: la musica 
rende abbagliante il testo 
sacro non già perchè lo il
lumina, quanto perchè oscura 
tutto il resto: a tratti, nel- 
l’ascoltare le Passioni di 
Bach, si ha la tangibile im
pressione di un mondo che 
sfuma a ritroso lasciando sul 
proscenio unicamente la Pa
rola, così abissalmente sola 
che, in quell’istante, il vedere 
non può essere altro che il 
vedere lei. Un movimento 
analogo animerà secoli dopo 
le tele di Cézanne.

Nel caso della passione se
condo San Giovanni -  ascol
tata lunedì sera nell’ambito 
di Settembre Musica -  tutto 
ciò può risultare particolar
mente evidente grazie al fatto 
che il testo, qui, possiede già 
autonomamente, prima del
l’impatto con la musica, una

luminosità tutta particolare, 
sorprendente. Davvero è un 
capolavoro la Passione gio
vannea; vi, si riconoscono le 
spinte contrapposte dell’uo
mo di fede (del Testimone) e 
del narratore: il primo segue 
con venerazione la figura del 

, Maestro, l’altro rimane af
fascinato dalle figure di con
torno, prima di tutte quella di 
Pilato, disegnata qui con una 
precisione e una leggerezza da 
grande scrittore. Forse a 
spiegare la decadenza del 
mondo romano basterebbe

questa sua figura di stanco 
funzionario che ai margini 
dellTmpero tesse con fastidio 
la tela della giustizia chie
dendosi sottovoce «che cosè la 
verità?».

Nell’occasione la Passione 
bachiana è stata affidata al
l’esecuzione di due prestigiosi 
complessi di Lipsia, il Tho
manerchor (forse il miglior 
coro di voci bianche del 
mondo) e la Gewandhaus 
Orchester. La presenza delle 
voci bianche ha alterato i 
consueti equilibrii timbrici 
dell’opera, restituendo una- 
Passione dal sapor di porcel
lana, fragile e serena:

Ammirevole è parso ' il li
vello tecnico dei due com
plessi (diretti da Hans Joa
chim Rotzsch), più che di
gnitosa la prestazione dei 
solisti Carola Nössek, Heide 
Riess, Cheistoph Ròsei, 
Gothart Stier, Hermann- 
Christian Polster. Vivissimi 
applausi e punte di materna 
commozione per gli accat
tivanti adolescenti del Tho
manerchor.

a. br.
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Due sere a Settembre musica con il Thomanerchor di Lipsia
___

Bach cantato dai ragazzini
AH’Auditorium hanno incantato il pubblico con le loro voci aeree

TORINO — Da più di due 
secoli il Thomanerchor di Lip
sia continua la tradizione ese
cutiva che rìsale a Bach e ga
rantisce l’interpretagione più 
autentica dei suoi capolavori. 
Ospite più volte nella nostra 
città, questo celebre comples
so di bambini e ragazzi è tor
nato all’Auditorìum per alcu
ni concerti previsti dal cartel
lone di Settembre Musica.

Il primo comprendeva l ’ese
cuzione della Passione secon
do San Giovanni con l ’orche
stra del Oewandhaus di Lip
sia e i solisti Carola Nossek 
(soprano), Heide Riess (con
tralto), Christoph Roesel (te
nore), Gothar Stier (baritono), 
Hermann - Christian Polster 
(basso): tu tti sotto la direzio
ne di Hans Joachim Rotzsch.

Ma i i  centro gravitazionale 
dell’intera serata sono proprio 
stati loro, i favolosi Thoma- 
ner, spettacolo vivente delle 
più tipiche virtù tedesche: or
dine, serietà, disciplina, esat
tezza, rivolte in poesia. Il suo
no è morbido, le voei aeree, la 
trasparenza polifonica asso
luta. Cantano Bach con devo
zione, senza bigottismi musi
cali: il ritmo ha l’esattezza 
d ’un orologio ma non è mai 
meccanico, gli incastri, esatti 
al millimetro, hanno la spon
taneità della natura.

Il direttore Rotzsch ha vo
luto eseguire la Passione tut
ta di seguito, senza intervallo 
e ne ha dato una lettura nlti- \ 
da, vivace, staccata su tempi 
piuttosto svelti che hanno 
contribuito a mantenere co
stante l’attenzione del pubbli
co: tutto era esattamente col-

far musica.
Nel secondo concerto tenuto 

all’Auditorium, il coro dei 
Thomaner e l ’orchestra di 
Lipsia hanno eseguito tre can
tate di Bach: «Sei Lob und 
Ehr dem höchsten Gut» (Sia 
lode e gloria al bene supremo) 
BWV 117, tutta festosamente 
estroversa nella celebrazione 
della gloria divina; «Warum 
betrübst du dich, mein Herz» 
(Perché ti affliggi, mio cuore?) 
BW V 138, ripiegata nell’inter
rogazione dell’animo afflitto 
dalla tristezza terrena; «Die 
Himmel erzählen die Ehre 
Gottes» (I cieli narrano la glo
ria di Dio) BW V 76, la più bel- 

i la e complessa, delle tre, aper
ta da un coro di lode e poi 
straordinariamente contra
stata nella suceessione di arie, 
recitativi e corali con stru
menti concertanti e uno zam
pillare continuo di inesaurìbi
le fantasia musicale.

L ’esecuzione ha confermato 
l’impressione destata la sera 
precedente nella Passione se
condo Giovanni: l ’ammirazio- 

I ne per il canto dei ragazzi, per 
la loro professionale bravura 
nel dipanare i più aerei intrec
ci polifonici è nuovamente di
lagata tra il pubblico che era 
accorso all’Auditorìum in mi
sura un po’ meno massiccia 
della prima serata.

Ma, bisogna dire, il diretto
re Hans Joachim Rotzsch ha 
curato che tutto fosse reso con 
quella stessa vivacità e fre
schezza già ammirata nella 
Passione, cosicché il successo 
ha potuto ripetersi, identico e
calorosissimo. ,p. gal.

locato al suo posto per coglie
re quella certa velocità di pas
so che la Passione secondo 
San Giovanni possiede rispet
to alla più meditativa Passio
ne secondo Matteo.

La compagnia di canto, sen
za presenze sfolgoranti, ma 
con un soprano ed un tenore 
Evangelista di tutto rispetto, 
si è inserita perfettamente 
nello stile dei Thomaner, così 
come l’eccellente orchestra 
del Gewandhaus ha contri
buito alla riuscita di u n ’ese
cuzione fondata sull’efficien
za, sull’affiatamento e sulla 
fratellanza, quasi biologica, 
d’una comune concezione del
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Per Settembre Musica
L’Orchestre 
de Paris suona 
questa sera  
all'Auditorium
Ecco il programma di oggi a Settembre Musica. 
BIBLIOTECA MUSICALE, ore 11 — Seminario 
di Kees Boeke, flauto dolce, su «La Spagna» di 
Josquin Desprès.
CHIESE DEL CARMINE, ore 16 — Il Thoma
nerchor di Lipsia, diretto da Hans Joachim 
Rotzsch, esegue musiche di Bach. Ingresso gra
tuito.

AUDITORIUM RAI, ore 21 — L’Orchestra de 
Paris, direttore e pianoforte Daniel Barem- 
boim, esegue musiche di Mozart e Berlioz. Dalle 
20, sono disponibile 735 ingressi con posto a 
sedere a L. 3000.
CHARLIE CHAPLIN 2, ore 15,30 — Proiezione 
del «Parsifal» di Hans jurgen Syberberg. In
gresso L. 2000.

Splendide le voci di Lipsia nella 
«Passione secondo Giovanni» di Bach

Lunedì all’Auditorium  s’è 
tenuto uno dei concerti più at
tesi di questo Settem bre M usi
ca: l ’esecuzione della «Passione 
secondo Giovanni» di Bach da 
parte del Thomanerchor e del
la Gewandhaus Orchester di 
Lipsia. Il Thomanerchor è il 
coro di voci bianche, conside
rato il più im portante del 
mondo, della chiesa di S. Tom
maso a Lipsia, dove fu  cantore 
Bach dal 1723 alla morte, ciò 
che aum enta l’aura dell’ecce
zionale bravura di questi 80 
ragazzi di una tale tradizione.

In questa «Passione secondo 
Giovanni» le parti del coro 
hanno assoluto rilievo dram 
matico negli incalzanti m otti 
esplosivi della turba o negli in
tensi in terventi di religiosa 
meditazione dei corali, o nella 
commossa animazione in stile 
polifonico dei cori, stupendi, 
all’inizio e alla fine; l’interpre
tazione, limpida e perfetta, a- 
veva in più un colore ttrascen-

dentale» nel tim bro astratto  
delle voci bianche.

Limpidezza e perfezione an
che nella parte orchestrale: gli 
strum entisti della Gewan
dhaus hanno la pienezza tim 
brica ineccepibile dei virtuosi, 
la nitidezza degli attacchi e la 
flu id ità  dinamica nella com
piuta resa dei concertati, delle 
parti affidate al continuo, de
gli accompagnatori solistici al
le arie, tra cui stupendo quello 
dei due flau ti traversi alla pri
m a aria del soprano; il diretto
re, Hans Joachim Rotzach ha 
condotto l’esecuzione nel cli
ma di una composta solennità, 
attento  ai rilievi dinamici de
gli a ttim i di e ffum en ti di pa
thos della narrazione dell’E
vangelista, come la flagella
zione e il terremoto dopo la 
morte di Cristo.

Il recitativo della narrazio
ne dell’Evangelista è intonato  
in  modo piano, lineare e fo rte
m ente espressivo, senza enfa

si, ed è stato pienamente reso 
dal tenore Christoph Ròsei, 
che ha riposto la sua foga nelle 
arie, tra cui la bellissima n. 20 
accompagnata dalle due viole 
d ’amore; il recitativo di Cristo, 
meno ricco di quello della 
«Passione secondo Matteo», 
era interpretato dal timbrò 
caldo e stentoreo del basso 
Hermann-Cristian Polster; Pi
lato era il baritono Gothart 
Stier, dotato di una voce gar
batamente enfatica, cui erano 
affidate le serie di basso con 
coro riuscite in un intenso 
contrasto timbrico. Molto belle 
le due voci fem m inili, il con
tralto Heide Riess e il soprano 
Carola Nossek, ottima anche 
nel registro più acuto.

Interm inabili gli applausi 
del pubblico entusiasta, a ra
gione veduta, per l'eccezionale 
esecuzione.
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P er  S ettem b re  
M u sica  

un gran fin a le
TORINO — Gran finale di 

Settembre Musica con due 
concerti dell’Orchestra de 
Paris guidata dal suo presti
gioso direttore stabile Daniel 
Barenboim. Abbiamo ascol
tato il primo, mercoledì sera, 
nella cornice dell’Auditorium, 
in mezzo a un pubblico fol
tissimo e genuinamente en
tusiasta.

Prima parte dedicata al 
Concerto per pianoforte K488 
di Mozart: custodisce, nell’i- 
neguagliata bellezza dell’A- 
dagio, l’enunciazione di un 
principio non irragionevole: 
che non esiste dolore se non 
nella forma della nostalgia 
(principio non estraneo alla 
filosofia platonica, caro ai 
grandi testimoni della Finis 
Austriae). Barenboim lo in
cise dieci anni fa con la En-

glisch Chamber Orchestra: lo 
suona, oggi, con qualche li
bertà in più e, si direbbe, con 
risultati meno brillanti: l’a
gile attacco dell’ultimo mo
vimento troppo appesantito 
(è un angelo a saltare in 
quelle note), cadenze ecces
sivamente tormentate, un uso 
del pedale non sempre pulito, 
soprattutto un’esasperata 
morbidezza di tocco che fi
nisce per smussare il giusto 
protagonismo del pianoforte 
smarrendone spesso le linee 
melodiche tra le maglie del 
tessuto orchestrale. Una 
esecuzione degna, insomma, 
ma non eccezionale.

Seconda parte dedicata alla 
Symphonie fantastique di 
Berlioz che nói reputiamo, 
certo a torto, francamente 
orrenda (è sempre bene col
tivare, in gioventù, qualche 
errore: bisogriA conservare
per la vecchiaia qualche ve
rità ancora da scoprire). La
sciata la tastiera Barenboim è 
salito sul podio, con una 
grinta elegante'ed efficace: la 
sua mimica gestuale, non 
sempre ortodossa, gronda 
musicalità, intelligenza e 
senso dello .spettacolo. Tra
scinata da essa l’Orchestre de 
Paris ha dato, probabilmente 
il meglio di se stessa: suono 
ricco e sfaccettato, grande 
comunicatività, esemplare 
sintonia con l’universo 
espressivo di Berlioz. Non è 
un’orchestra perfetta, nel 
senso in cui lo è, ad esempio, 
la Staatskapelle di Dresda 
ascoltata giorni fa: ma è raro 
trovarsi di fronte a tanta, ir
resistibile, musicalità. A Ba
renboim e ai musicisti pari
gini il pubblico ha dedicato 
allegre ovazioni, strappando 
anche un bis, presumibil
mente dovuto alla penna di 
Michail Ivanovic Glinka.

a. br.
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L’Orchestra di Parigi nella penultima giornata di Settembre Musica

B arenboim  scatenato con B erlioz
Ha diretto la Fantastica - E, al pianoforte, ha suonato Mozart e Schubert con grande finezza

TORINO — La penultima 
giornata di Settembre Musica 
ha visto il congedo del Tho- 
manerchor di Lipsia e il de
butto dell’Orchestre de Paris, 
diretta da Daniel Barenboim.

I meravigliosi ragazzini dei 
Thomaner hanno avuto giu
stamente l’onore d’essere 
unici protagonistai d’un con
certo nella chiesa del Carmi
ne, coi M o tte tti di Bach, che 
sono di loro indiscutibile ap
pannaggio, essendo stati 
scritti per i loro predecessori 
settecenteschi nella scuola 
della Thomaskirche, dove 
Bach faceva il Kantor, cioè il 
professore.

Ma il coro di cui disponeva 
era, secondo una delle poche 
lettere sue che ci siano perve
nute, piuttosto scassato: sol
tanto 57 voci di cui neanche 
una vehtina lo soddisfaceva
no pienamente. Questi invece 
sono 80 angioletti dagli otto 
anni in su, con voci come 
s’immaginano ai putti di Do
natello o di Luca della Rob
bia.

Niente di quell’aspretto un 
po’ acidulo che sentiamo nei 
cori di bambini, anche bravi, 
della Bohème, della Carmen o 
àeU’Oneghin. Voci integre 
d’un grande coro di adulti a 
voci miste, ma si impongono 
per una loro totale, assoluta
validità. , ,

E i M o tte tti di Bach, alme
no tre o quattro, sono — sia

permesso affermarlo — i ca
polavori più alti e perfetti del
la sua produzione. Superiori, 
perfino, alle Cantate, alle 
Passioni e alla Messa. Perché 
in questi lavori complessi l’al
ternanza di arie e recitativi 
solistici coi cori lascia sempre 
spazio per qualche breve so-' 
sta dell’ispirazione. Nei M ot
te tti no; nonostante la loro 
ragguardevole lunghezza, 
l’invenzione contrappuntisti
ca-
espressiva;;

Il maestro Hans Joachim 
Rotzsch conduce i suoi ragaz
zini con affettuosa ed affabile 
onnipresenza, sospingendoli 
forse — se la memoria non in
ganna — a tempi un po’ più 
rapidi di quanto usassero al
cuni illustri suoi predecessori. 
Donde forse minor solennità,

ma ancor più travolgente lo 
slancio agogico della polifo
nia.

La sera, airAuditorium, pri
mo concerto dell’Orchestra di 
Parigi, fondata nel 1967, con
stile Malraux, per dare alla 
Francia un organismo sinfo
nico nazionale degno della 
snagrandeur.

Passata per mani illustri 
(Charles Munch, Karajan co
me consulente, Georg Solti), è

questo Israeliano nato 
Buenos Aires nel 1942 e resi
dente a Londra, giunto rapi
damente ai più alti gradi di 
celebrità discografica ad al
tissima tiratura.

Fra i tanti pianisti che con
volano alla direzione d’orche
stra, è uno di quelli che hanno 
meglio risolto la doppia convi

venza. Oggi non sapresti 
neanche più dire se è un pia
nista che dirige o un direttore 
che suona il piano. In origine 
era pianista.

E’ strano che fra i tanti 
maestri attribuitigli dalle bio- 
’grafie ufficiali (Edwin Fi
scher, Furtwàngler, Marke- 
vicl nessuno ricordi mai il no
stro Carlo Zecchi, che lo ebbe 
per sette anni alla sua scuola, 
essendo anche lui un altro di 
quelli a  cui è ri«8|gojM **.$' 
passaggio dalia fcÉstlire luta 
direzione d’orchestra.

L’altra sera il pubblico ha 
acclamato forse più il diretto
re che il pianista, grazie a una 
Fantastica  di Berlioz resa con 
foga trascinante nelle sue 
trascinanti montagne russe 
di autentico entusiasmo e di 
enfasi non meno autentica, di 
tenerezza e di truculenza, di 
scatenamento e d'abbandono. 
Ma il pianista che ha suonato 
(e diretto) il Concerto in la 
maggiore K.488 e, fuori pro
gramma, il dimesso e intimo 
Im provviso  in la bemolle di 
Schubert, non è certo un pia
nista di poco conto.

Solo che (sia permesso que
sto bel solecismo piemontese, 
visto che la lingua di Dante e 
Manzoni non possiede l’equi
valente) il pianista è tanto 
raccolto, fine e meditativo, 
quanto il direttore è estrover
so, mattatore e perfino un po
co gigione. m. m.
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SETTEMBRE MUSICA /  L’orchestra de Paris da Beethoven a Wagner

Ecco la musica dei Titani
Settembre Musica-Auditorium. Orchestre de Paris. Daniel Barenboim direttore e pianista, musiche di Beethoven, Mozart e Wagner.
TORINO — Il secondo 

concerto della Orchestre de 
Paris diretta da Daniel Ba- 
renboim ha terminato, fra 
urla di delirio, giovedì sera 
all’Auditorium, la sesta edi
zione di Settembre Musica. 
In programma: Beethoven,
Mozart e Wagner.

La Quarta Sinfonia di 
Beethoven, scritta nella se
conda metà del 1806, si pre
senta all’ascolto, rispetto alla 
Quinta e alla Pastorale, nate 
nello stesso periodo, la più 
risoluta e la più serena, cer
tamente di una serenità 
sempre un po’ titanica, o 
quanto meno testarda, come 
nell’ultimo movimento con 
quel «rapinoso» moto per
petuo che travolge nella sua 
corsa anche i più piccoli mo
menti melodici. Non mancano 
tuttavia a questa sinfonia 
episodi di cupa tensione, ca
richi di mistero, come nel
l’Adagio introduttivo; ed è 
proprio qui, e nel primo mo
vimento, che Barenboim ha 
trovato i suoi momenti mi

gliori, nel tenere in mano 
l’orchestra senza mai allen
tare le tenuta musicale.

Diverso è il discorso per 
Mozart; il concerto in Do 
maggiore per pianoforte e 
orchestra K. 415, da eseguirsi 
«con grande orchestra o an
che con quattro soli stru
menti», è uno dei primi con
certi del periodo viennese, ed 
è un piccolo e meraviglioso 
saggio della grandezza di 
Mozart. Questo concerto 
contiene, come un microco
smo, tutti gli slanci, le ve
nature, le oasi ora di felicità, 
ora di malinconia, ora di in
nocenza del mondo mozar
tiano. È una sorta di carillon, • 
capace di mostrare profon
dità insospettate, e costruito 
attraverso un delicato e sor- 
vegliatissimo dialogo fra i 
vari piani sonori, ora del

pianoforte, ora dell’orchestra, 
ora di ambedue insieme. L in 
questo rapporto tutti-solo 
Barenboim ci è parso meno 
convincente, lasciando sem
pre o quasi in posizione di 
inferiorità il pianoforte, 
schiacciato da un’orchestra 
pur opportunamente ridotta.

Certamente dirigere e 
suonare richiede una specie di 
schizofrenia musicale in 
quanto a concentrazione, 
tu tt’altro che facile da ot
tenere ma estremamente af
fascinante.

Ultimo brano della serata 
era il «Preludio e morte di 
Isotta» di Wagner, dove Ba
renboim ha mostrato tutte le 
sue capacità carismatiche nel 
trascinare il pubblico all’en
tusiasmo. Un Wagner estro
verso, estremamente dram
matico, di sicurissimo effetto

che ha però sacrificato, anche 
per la stessa scelta dei tempi 
piuttosto mossi, gli aspetti 
più morbidi, sensuali e con
turbanti della pagina. Co
munque alla fine del concerto 
c’è stata na vera e propria 
ovazione per Barenboim e per 
l’Orchestre de Paris, che ha 
suonato in Beethoven e in 
Wagner in modo splendido.

a.L

1
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Il s e c o n d o  c o n c e r to  d e l l ’O rc h e s t r a  d i  P a r ig i  
h a  c h iu s o  S e t t e m b r e  M u sic a

Addio con Beethoven 
alla francese

Questa sesta edizione ha superato tutte le altre 
per qualità di esecuzioni e interesse dei programmi

iTORINO — Col secondo 
concerto dell ’Orchestre de 
Paris diretta da Daniel Ba- 
renboim si è conclusa l’altra 
sera all’Auditorium questa se
sta incarnazione di Settembre 
Musica, che probabilmente ha 
superato tutte le altre per 
qualità di esecuzioni e per va
rio interesse di programma
zione, anche nelle manifesta
zioni solo apparentemente 
minori, annidate in improba
bili ore del pomeriggio e del 
mattino.

La presenza del pubblico è 
stata assidua e cospicua (per 
quest’ultimo concerto una 
lunga coda stazionava sul 
marciapiede di via Rossini 
nella speranza di trovare an
cora un posto all’Auditorium), 
spesso colleghi di giornali mi
lanesi e d ’altre città hanno 
dovuto mettersi in viaggio per 
visitare le nostra decentrata 
sede subalpina, e tutto ciò 
premia com’è giusto l’intelli
gente e infaticabile attività 
dell’assessore Balmas e dei 
.suoi collaboratori.

Il programma del secondo 
concerto Barenboim era forse

meno congeniale del primo a 
mettere in mostra le peculiari 
qualità del complesso e del di
rettore: il Concerto di Mozart, 
K.415 in do maggiore, era un 
po’ più piccolino che quello 
eseguito la sera precedente, e 
la Quarta di Beethoven non 
offre quella caleidoscopica 
ricchezza d ’effetti orchestrali 
di cui si pavoneggia la Fanta
stica di Berlioz.

Ma Barenboim l’ha presa 
per le coma con la stessa de
terminazione vilalisttca sfog
giata la sera prima nel tempe
stoso capolavoro berlioziano, 
senza lasciarsi imbarazzare 
dalla sua classica quadratura 
formale, e nel Preludio e mor
te d’Isotta Im poi trovato di 
che esplicare il suo vistoso di
namismo esecutivo, che curio
samente diventa tutto misura 
e compostezza appena siede al 
pianoforte.

Due parole sull’orchestra, 
che è degna degli ambiziosi 
propositi coi quali è stata fon
data, e soprattutto è piacevol
mente originale.

Non si vuol qui fare del na
zionalismo, o peggio, del raz

zismo orchestrale, ma è un 
fatto che le orchestre rifletto
no il «genio» e le tradizioni del 
Paese in cui vivono. Questa è 
degno esponente delle qualità 
che rendono tanto simpatici e 
tanto irritanti (per la gente se
riosa) i nostri cugini d ’ol- 
tr’Alpe.

E ’ brillante, vivace, spirito
sa, frizzante come un Moèt et 
Chandon, e col suo brio ti ri
sarcisce dell’implacabile com
pattezza che caratterizza^ le 
perfette orchestre tedesche.

Manco a dirlo, secondo le 
migliori tradizioni nazionali, 
è il reparto dei legni che con la 
sua liquida, seducente canta- 
bilità assicura la sincera inti
mità espressiva in mezzo alla 
leggerezza versatile, alla bal
danzosa panache dell’interai 
compagine.

Vive la France/ Con la sua 
freschezza quest’orchestra ci 
rassicura piacevolmente che 
non tutto, nella cultura con
temporanea, musicale e non, 
si esaurisce nella Tiefe germa
nica e nei dolori viscerali della 
Mitteleuropa.

M assimo Mila
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Ore di coda per andare al concerto
La sesta edizione di Settembre Musica si è chiusa con successo - L’assessore: «C’è sem
pre più gente che ascolta seguendo la, partitura» - Si sta preparando la settima edizione

E’ finito ieri sera quello che 
un critico ha recentemente 
definito «un diluvio»: diluvio 
di concerti, «puzzle» d’appun
tam enti musicali che, dal 26 
agosto, si sono rincorsi al rit
mo di due al giorno in sei 
chiese, tre teatri, conservato- 
rio, auditorium e piazze. 
Chiude Settembre Musica 
giunto al sesto anno di vita: 
56 «spettacoli» realizzati da 
1200 artisti per 92 mila 700 
persone. Sono cifre che dise
gnano un bilancio dell’inizia
tiva nata in tono sommesso, 
«piano, adagio» (tanto per 
mutuare il linguaggio musi
cale) e sviluppatasi in un «cre
scendo» di adesioni e di con
sensi.

L’assessore Balmas, «in
ventore» della manifestazio
ne, osserva che «Settembre 
Musica è qualcosa di più d ’u- 
na serie di concerti: è festa. 
Ma, soprattutto, è tappa d ’av- 
vicinartiento ad una cultura 
musicale: passo per arrivare a 
considerare la musica come, 
parte della propria giornata 
magari tramite la decisione di 
studiare uno strumento o, più 
semplicemente, di dedicare un 
po’ di tempo a leggere, se non 
la musica, almeno "di mu- j 
sica”».

Ma, seppur non ventaglio di I

concerti per esclusivi addetti 
ai lavori, la manifestazione è, 
secondo l’assessore, non solo 
momento di divulgazione : 
«C’é sempre più gente che ar
riva in sala con la partitura in 
mano. E basta dare un orec
chio ai discorsi degli spettato
ri per comprendere che, spes
so, oltra la voglia di conoscere, 
in platea c ’è anche una vera e, 
propria conoscenza».

Il sentimento prevalente, a 
quanto hanno registrato gli 
organizzatori, è quella sorta 
'di riconoscenza che nasce in 
chi, più ancora che contento 
per aver assistito ad una pre
gevole esecuzione, è contento

semplicemente d’aver prova
to un’emozione. «Ecco perché 
l'applauso a Settembre Musi
ca non è esclusivamente di 
giudizio, ma momento che 
esprime una gratificazione 
più ampia«.

La caratteristica peculiare 
di questa sesta edizione sem
bra essere stata l’omogenei
tà: non qualche complesso di 
grande spicco in un panora
ma di levatura modesta, ma 
un insieme d’appuntamenti 
di notevole valore artistico. 
«Un consolidamento a livello 
nazionale ed intemazionale 
della manifestazione nato an
che e soprattutto dal ricono

scimento degli artisti d ’ogni 
Paese che annualmente si ri
trovano a Torino e, rientrati 
nelle città d ’origine, diffondo
no il significato e il peso di 
Settembre Musica».

L’iniziativa si è appena con
clusa e si sta ormai lavorando 
a quella del prossimo anno. 
Nella bozza di programma al
l’assessorato alla cultura al
cune caselle sono già piene: 
«Saremmo soddisfatti se riu
scissimo a mantenere, anche 
per la settima edizione, il li
vello qualitativo e l’adesione 
del pubblico che hanno carat
terizzato la sesta». E, a propo
sito di questa adesione, si ci
tano alcuni episodi che sono 
quasi aneddoti. Una domeni
ca d’agosto con sole splenden
te e un concerto di musica 
gregoriana in una chiesa: «Ci 
attendevamo un semi-deserto 
visto il clima e la difficoltà 
della proposta musicale. Ab
biamo dovuto rimandare a ca
sa la gente perché non c ’era 
più un posto libero». L'ultimo 
esempio è di ieri: la coda al- 
l’Auditorium per acquistare 
un biglietto ed assistere al 
concerto dell’Orchestre de 
Paris di Daniel Barenboim è 
incominciata alle 15,30.1 bot
teghini aprivano alle 20, l’ese
cuzione alle 21. re . ri.



Piemonte
vivo Ottobre 1983

continua il successo 
del Settembre 
musicale torinese

C ’è chi l’ha chiamato la «colonna 
sonora che risuona ogni giorno 
nei teatri, nelle chiese e nelle 
sale da concerto di Torino»; c’è 
anche chi ha parlato di «alluvio
ne musicale».
Ma i fatti hanno delle ragioni 
che smentiscono facilmente an
che i critici in vena di frasi forse 
involontariamente ironiche: l’al
luvione è stata ancora una volta 
benefica e accolta con grande 
favore dalla città e dalla regio
ne. Sono stati molti i casi di 
spettatori trovatisi nell’impossi- 
bilità di entrare alle varie mani
festazioni, magari dopo code 
sopportate con pazienza.
Persino manifestazioni musicali 
certamente di non larga popola
rità, come ad esempio le messe 
degli Apostoli e della Madonna 
di Frescobaldi, eseguite nella 
chiesa della Gran Madre, Ro
berto Cognazzo e Letizia Romiti 
all’organo, da elementi del com-

J. C. Bach: Pagina della partitura dell'«Artaserse».
Archivio dell'Accademia Filarmonica

plesso Musica Laus diretto da 
Luigi Mulatero, hanno registrato 
presenze impensabili.
Anche i prezzi dei concerti al- 
l’Auditorium della Rai o al tea
tro Regio (5 mila, i posti a se
dere prenotati, 3 mila gli ingres

si, venduti fino ad esaurimento 
dei posti a sedere ancora dispo
nibili) non hanno per niente fre
nato l’affluenza del pubblico: ai 
due concerti dell’orchestre de 
Paris, diretto da Daniel Barem- 
boin (al piano per i due concerti
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per pianoforte e orchestra di 
Mozart (K415 e K488), una lun
ga coda di appassionati si sno
dava sul marciapiede di via Ros
sini.
Oltre al pagamento per una par
te dei concerti, si è avuta la 
conferma della presenza di arti
sti di primo piano, notissimi in 
tutto il mondo, come Barshai, 
Chorzempa, Szeryng, Anne-So- 
phie Mutter, con Alexis Weis- 
semberg, Litaize, Bream, Edith 
Mathis, Accardo, B. Giuranna, 
Maria Tipo, Germani, G. Leo
nardi, Lya De Barberis, Brüggen, 
per segnalare solo i più noti al 
grosso pubblico.
Le novità sono state molte, a co
minciare dalle rassegne cinema
tografiche Cinema d ’Animazione 
Classico, Jazz, Pop e quella 
(Partitura e Immagini) che ci ha 
presentato dodici films di argo
mento musicale, come Don Gio
vanni di Losey, Mosè ed Aron
ne, Cronaca di Anna Magdalena 
Bach di Jean-Marie Straub, Mo
zart, Appunti di un’Adolescenza 
di Klaus Kirschner fino a Da Mao 
a Mozart: Isaac Stern in Cina.
In ricordo dei Solisti di Torino, 
periti a Plovdiv (Bulgaria) nel 
novembre del 1972, si è dato 
vita alla prima rassegna di gio
vani complessi da camera. 
Novità deve considerarsi per 
Settembre Musica Fogli d ’AI-

bum, un’opera scolastica per tre 
voci e immagini di Sergio Libe- 
rovici.
È stato adeguatamente ricorda
to un grande musicista torinese; 
Alfredo Casella, con una mostra 
fotografica al Piccolo Regio ed 
un concerto di musiche del mae
stro scomparso.
Uno spazio ancora maggiore, ri
spetto agli anni scorsi, è stato 
dedicato, nei seminari della 
mattina e nei concerti, a La 
Nuova Idea di Musica, i quali 
hanno messo a fuoco i problemi 
che la musica moderna propone 
per le finalità speculative e /o  
finalità espressive del messag
gio musicale; per le prospettive 
e problemi della musica come 
linguaggio significante, per le 
nuove tecniche strumentali; per 
il rapporto di questa musica con 
il pubblico. Un folto gruppo di 
musicisti e di critici ha parte
cipato alle discussioni ed ai 
concerti.
Altra novità: la Sfilata Musicale 
Militare, con la Royal Artillery 
Mounted Band, le cornamuse e 
tamburini del 4° Royal Tank Re
giment, con la Fanfara dei Ber
saglieri della ' «Goito», con la 
Batteria a cavallo del Reggimen
to Artiglieria a cavallo «Voloire». 
Tra le grandi esecuzioni corali, 
d ’obbligo a Settembre Musica, 
va ricordato almeno la Missa

Solemnis di Beethoven, che ha 
aperto le manifestazioni e i con
certi bachiani della Thomaner
chor e della Gewandhaus Or
chester di Lipsia; e ancora la 
Staatkapelle di Dresda, definita 
dai critici forse la migliore or
chestra del mondo: tanto è vero 
- si è ricordato - che il sommo 
Von Karajan, qualche tempo fa 
in lite con i suoi Filarmonici di 
Berlino, quella orchestra avreb
be voluto dirigere se la pace 
non si fosse fatta, al di qua del 
famoso muro, con gli irrequieti 
orchestrali.
Un bilancio positivo, dunque, 
che fa onore alla nostra città, 
dove i critici d’altre regioni si 
sono dati parecchie volte con
vegno, per scegliere, nel grande 
mare delle manifestazioni musi
cali proliferanti un po’ da per 
tutto (e molte volte senza un im
pegno culturale serio) quello 
che di meglio offriva il nostro 
Paese.
Non si può non condividere il 
giudizio di Massimo Mila, il qua
le ha scritto che questa sesta 
incarnazione di Settembre Musi
ca «probabilmente ha superato 
tutte le altre per qualità di ese
cuzioni e per vario interesse di 
programmazione, anche nelle 
manifestazioni solo apparente
mente minori, annidate in im
probabili ore del pomeriggio e 
del mattino».
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P o s it iv o  il b ila n c io  di S ettem b re  M u sica , 
m a per B a lm as s i può fa re  an cora  di più

Centomila ai concerti? 
Sono pochi

In Questi anni abbiamo maturato un nuovo pubblico, più preparato - 
Le manifestazioni a pagamento non hanno scoraggiato le presenze - 

Abbiamo cercato drtoccare tutti i generi, per venire incontro agli interessi più diversi

La sesta edizione di Settem
bre musica si è conclusa trion
falmente giovedì col secondo 
dei concerti della «Orchestre 
de Paris» diretta da Barem- 
boim, per i quali si segnala un 
entusiasmo collettivo real
mente straordinario. Siamo 
stati a trovare l’assessore per 
la Cultura Giorgio Balmas pri- 
ma della sua partenza per le 
meritatissime ferie, allo scopo 
di discutere anche quest’anno 
il bilancio dell’iniziativa, la 
cui fortuna non accenna a gi
rare, anzi, «Vorrei innanzitut
to comunicarti le cifre: 15.700 
presenze ai 31 concerti gratui
ti, 25.769 & 23 a pagamento. 
Alle quali mancano ovvia- 

< mente gli1 ascoltatori che a- 
vremmo potuto ammassare in 
piedi e, che abbiamo dovuto e- 
scludere per ragioni di sicu
rezza. Le due sfilate musicali 
militari sono state seguite da 
20-25 mjla persone; Quattro
mila 240'spettatori per il cine
ma d’animazione e 2000 per la 
rassegna «Partitura e immagi
ne». Il totale complessivo è di 
92.709 presenze, cifra conside
revole in meno di un mese».

Il pubblico del Settembre 
musica è sempre lo stesso de
gli anni passati o si avverte 
qualche sensibile cambia
mento.

«Dai discorsi che ho sentito 
fare ai concerti, direi che ab
biamo maturato un nuovo 
pubblico. I primi anni aveva
mo fholti giovani che ascolta- 
vanq musica con un tipo di 
fruizione oppiacea, con lo spi
rito di un viaggio in India. Og
gi a moltissimi ragazzi sentia
mo intrecciare dispute sull’e
secuzione, competenti in mo
do sorprendente. Il pubblico è 
sceso un po’ quantitativamen
te,’ una volta abolita la gratui
tà; ma a mio avviso la qualità è 
salita».

Parliamo ancora di questo 
nuovo pubblico più informa
to.

«Deve dire che la gente di 
Settembre musica non è la 
stessa che frequenta i concerti 
invernali. Per esempio, molti 
signori e signore di una certa 
età che non escono più la sera 
trovano congeniale l’appunta
mento concertistico del pome
riggio, e lo stesso dicasi per 
molti giovani che piazzano il 
concerto delle 16 tra una cosa 
e l’altra».

Sorpresa e curiosità?
«Mi ha impressionato la cal

ca di persone al concerto di 
canti gregoriani, che hanno a- 
vuto un successo strepitoso, 
con applausi che si ascoltano 
in genere solo per Chopin o 
Beethoven».

Da quanto ho sentito dire, 
c’è nell’aria una soddisfazio
ne generalizzata per questa e- 
dizione del Settembre musi
ca.

«Anche i giornali, locali e 
non, ne parlano ogni anno di 
più. Abbiamo cercato di non 
accontentare un tipo di pub
blico piuttosto che un altro. Si 
sono toccati tutti i generi mu

sicali, dall’oratorio, al sinfoni- 
smo romantico, musica da ca
rperà, gregoriano, recital soli
stico, esecuzione con strumen
ti antichi, fino alle bande, la 
jazz; persino l’opera era pre
sente col film «Parsifal» e coi 
balletti e brani verdiani. E se a 
ciò aggiungiamo un concorso, 
la commemorazione di Casel
la, con conferenza, mostra e 
lapide, il convegno sulla musi
ca e i seminari, completiamo 
un panorama vario che finisce 
per soddisfare la maggior par
te degli interesi particolari».

Non esiste più, per il classi
co musicale, un pubblico solo, 
sociologicamente riconoscibi
le?

«Certo che no. E soprattutto 
non esiste più un pubblico eli
tario. Con mezza sala preven
duta non neghiamo l’ingresso 
ai meno previdenti, che trova
no la sera stessa delle manife
stazioni l’altra mezza sala a di
sposizione. Il mese stesso di 
settembre favorisce gli sposta
menti; è il tempo della ripresa, 
del rivedersi dopo le vacanze, 
della vita cittadina che rico
mincia a pulsare».

Soddisfatto anche quest’ 
anno?

«Quando la gente viene a 
ringraziarti è sempre una 
grande soddisfazione. Ma vó- 
glio mettere da parte i facili 
trionfalismi. Anche centomila 
persone rappresentano ancora 
una percentuale minima di a- 
scoltatori del repertorio classi
co, in un città che ne conta un 
milione e duecentomila. Gli o- 
perai non vengono ai concerti. 
Qualcosa si muove: i corsi po
polari di musica sono stati pre
si d’assalto, ma il lavoro da fa
re resta ancora molto, malgra
do i grandi progressi di questi 
ultimi anni».

f. p.
NELLA FOTO: Giorgio Balmas
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Specchio dei tempi
Un maestro dimenticato

Un lettore cl scrive:
«Ho seguito con vivo inte

resse le manifestasioni di 
’’Settembre Musica" e con al
trettanta premura ho letto le 
note di critica che ogni gior
no comparivano sulle colon
ne de "La Stampa”.

«Sono rimasto tuttavia 
spiacevolmente sorpreso nel 
non riscontrare alcun cenno 
di commento in merito al 
concerto tenuto da Gustav 
Leonhardt nella chiesa di 
San Francesco d’Assisi il 
giorno 12 settembre, al quale 
ho avuto la fortuna di assi
stere.

«Mi chiedo il perché di que
sta omissione, tanto più gra
ve (mi si perdoni) se penso 
che a tu tt’oggi il maestro 
Leonhardt è interprete insu
perato delle musiche per cla
vicembalo e la sua venuta a 
Torino per "Settembre Musi
ca" ha contribuito « elevare a 
livelli di assoluta eccellenza 
lIntera manifestazione».Paolo Orlandi
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Le sedi dei concerti
Teatro Regio Piazza Castello —  Auditorium Rai Via Rossini, 15 Conservatorio Piazza Bodoni Piccolo Regio Piazza Castello
Duomo Piazza San Giovanni__ Santa Teresa Via Santa Teresa, 5 _____ _____Gran Madre di Dio Piazza Gran Madre di Dio 
San Francesco d’Assisi

—  Via San Francesco d’Assisi, 11---------------------Carmine Via del Carmine, 3 Santi Martiri Via Garibaldi, 25
Teatro degli Infernotti

__ Via Cesare Battisti, 4 bis_________
Civica Biblioteca Musicale 

—  “ Andrea Della Corte” — |------- *Villa Tesoriera, Corso Francia, 192


