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“Festeggiamo Beethoven con un evento collettivo
inedito alla scoperta non solo del più grande
compositore, ma anche dell'uomo che è diventato un
personaggio ‘mitologico’ per la sua storia e per la sua
personalità. Un racconto-concerto, dedicato a tutti i
curiosi, realizzato insieme a musicisti giovani e
versatili, per guardare al genio beethoveniano da una
diversa prospettiva”. Alessandro Baricco
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&attualità
La polemica
& (In)opportunità
Tra le parole oggi rese più ambigue d all’abuso
della comunicazione (« manipolazione », direbbe Carofiglio,
che ne aveva estrapolate alcune a
campione) non senza qualche newentry europea come « frugalità »,
una ce n’è particolarmente attivata
da ogni crisi o (come quest’anno)
da una pandemia: « opportunità ».
Opportunità da cogliere appunto in
ogni avversità della vita, come suggeriva Einstein. Reazione di riscatto quale s’impone dopo e durante il
transito del virus che ha investito
anche la vita, i luoghi, la gente del
teatro e della musica. Lentamente
emergendo fra restrizioni e imposizioni mai prima d’ora sperimentate
e sofferte, fino a ieri contrarie alla
natura dello spettacolo, istituzioni
ed artisti cercano di recuperare
quel pubblico (a sua volta duramente provato) che è la ragione
stessa del Teatro. Il danno collaterale è che il guaio d’origine è capitato proprio mentre da più parti si
sperava in una nuova primavera
per le fondazioni liriche, una primavera che ritrovasse un orizzonte
oltre la solita mezza dozzina di titoli di repertorio, oltre il metro del
consenso televisivo per andare ver-

so una programmazione culturale
storicamente più vasta, curiosa, articolata. È stata invece la maledetta primavera che ha atrofizzato i
teatri. Adesso la ricerca di una via
d’uscita e di ripresa sembra lasciare alla musica ed al teatro una sola
alternativa: quella di « fare cassa »
in condizioni anomale con i pochi
titoli e nomi di richiamo popolare.
Anche questa è un’opportunità. Nel
senso di necessità, di convenienza.
E allora, pur dimidiata dalle ordinanze e in ansia per possibili recrudescenze, qualche istituzione annuncia programmi iperalimentati
dall’evento speciale. È il caso di Firenze, luogo del teatro che, avendo
prodotto uno storico festival, dal
medesimo festival è stato assorbito
fino ad assumerne nome e gonfalone. Identificandosi con il mese di
maggio, quella del Maggio 2020 è
stata perdita grave nel panorama
teatrale. Di qui l’urgenza di un 2021
straordinario come si conviene ad
uno dei manager teatrali più famosi: quello che attualmente che lo
guida. Manager che annuncia sul
tamburo una stagione degna di un
teatro florido di gloriosa tradizione,
oggi affidato alla direzione artistica
onoraria di Zubin Mehta. Naturalmente la memorabile progettualità
del Maggio del dopoguerra e del miracolo economico appartiene alla

leggenda, al « mondo di ieri » di
Gui, Mitropoulos, Muti. Sulla audace dichiarazione d’intenti di Pereira, dettata da una situazione
ancora non superata, aleggia piuttosto l’urgenza di un « eccezionale »
attrattivo che faccia discutere. E
non vi è dubbio che farà discutere
l’aver sorprendentemente chiamato
al Maggio con un poderoso triplice
impegno (Damnation de Faust di
Berlioz, Requiem tedesco di
Brahms, le ultime tre Sinfonie di
Mozart) James Levine. Gennaio a
Firenze sarà dunque sotto il segno
di Levine, direttore dal palmares eccelso, purtroppo da tre anni compromesso sia da crescenti problemi
di salute per morbo di Parkinson
sia da infamanti accuse di molestie
sessuali su adolescenti mossegli
non già da una piccola comunità di
quaccheri, ma dalla Metropolitan
Opera, istituzione alla quale è stato
legato per oltre quarant’anni. Accuse che hanno determinato il suo licenziamento dal Met. Probabile allora che qualcuno – sgranando gli
occhi davanti al Cartellone fiorentino tanto ricco di emeriti – rimanga
perplesso davanti al nome di Levine
ed alla scelta di Pereira. Ed è possibile che il qualcuno si ponga la domanda: ma è davvero opportuna
questa opportunità?
Gianni Gori

sica, e l’omaggio a Bruno Maderna,
di cui nel 2020 ricorre il centenario
della nascita. www.osn.rai.it

pianista italiana Saskia Giorgini, impegnati proporci una scelta di Lieder di Beethoven e di Schubert.
Un’incursione nel lato più intimo, lirico e magico del compositore di
Bonn e nell’inconfondibile intensità
della poesia sonora di Schubert, rintracciata in alcuni capolavori e in
altri Lieder meno noti. Fra gli altri
concerti, un omaggio a Tartini con
Federico Guglielmo e la sua Arte
dell’Arco, un concerto pianistico di
Gloria Campaner, e la prestigiosa
chiusura col Philharmonic String
Quartet, formato dalla giovane generazione di musicisti dei Berliner
Philharmoniker, impegnato in un

viaggio nel primo classicismo viennese. www.asolomusica.com

& Tornano gli Incontri
Asolani
Nella cornice medievale della Chiesa di S. Gottardo torna « Incontri
Asolani », il festival internazionale
di musica da camera alla sua quarantaduesima edizione, che ogni anno porta ad Asolo alcuni dei migliori musicisti dell’Italia e del mondo.
Sei concerti distribuiti nella prima
metà di settembre (1/14 settembre
2020 alle 20,45) che debuttano con
il tenore inglese Ian Bostridge e la
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& Baricco e Campaner
per Beethoven
Celebrare Beethoven e il suo genio
è l’ambizione del racconto-concerto
in scena il 18 settembre all’Arena di
Verona per il Festival della Bellezza. Una serata di musica e di parole, guidata da un relatore d’eccezione come Alessandro Baricco. Assieme a lui, nell’Agorà, la pianista Gloria Campaner e l’Orchestra da Camera Canova, diretta da Enrico Saverio Pagano. Uno spettacolo che
da una parte vuole avvicinare il

grande pubblico all’universo beethoveniano, ma dall’altra anche
confrontarsi con gli habitué delle
sale da concerto su stereotipi e mistificazioni che hanno accompagnato una delle figure più emblematiche della storia della musica.
www.orchestracanova.com

& Masterclass con Caldi
al MaMu
Fra tutti i musicisti ce n’è uno solo
che non emette suono: il direttore
d’orchestra. La musica lui la suscita.
Con quali tecnica, codice, gesti, stile? Il direttore Massimiliano Caldi –
con il contributo di Stefano Ligoratti
al pianoforte – si prefigge di affrontare questi argomenti e di fornire gli
strumenti tecnici per studiare una
partitura e dirigere una orchestra
nel corso di 9 fine settimana tra ottobre 2020 e giugno 2021 attraverso
lezioni teoriche e pratiche con gruppi strumentali sempre più numerosi,
fino ad arrivare all’orchestra sinfonica. È riservato a quanti la musica la
conoscono, siano studenti o docenti, compositori o strumentisti che
vogliano ampliare le proprie cognizioni sulla direzione, a musicisti che
intendano accostarsi o approfondire
quest’arte, ma anche a uditori interessati. Info su magazzinomusica.it

& L’autunno di Bologna
Festival
A partire dal 10 settembre Bologna
Festival riprende a pieno ritmo la
sua programmazione: un concerto
all’aperto che vede Orchestra Barocca Zefiro con il suo direttore Alfredo Bernardini esibirsi nel Parco
di Villa Isolani alla Quaderna e la
rassegna Il Nuovo l’Antico (17 settembre 28 ottobre), che quest’anno
in ogni suo programma interseca
con studiata originalità musica antica e contemporanea e che si svolge
come sempre nell’Oratorio di San
Filippo Neri. « Confermiamo l’intera
stagione d’autunno Il Nuovo l’Antico annunciata prima dell’emergenza
Covid – sottolinea Maddalena da Lisca, sovrintendente di Bologna Festival – nonostante la riduzione di
pubblico ammesso nella sala dell’Oratorio di San Filippo ». www.bolo&
gnafestival.it

