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Non c’è, quest’anno, nel cartellone dei Concerti della

Domenica, il prestigioso nome della ex spalla dei
Berliner Philarmoniker, Leon Spierer, ospite usuale alla

guida dell’orchestra degli allievi del Conservatorio di Vicenza.
Non si confonda infatti il maestro ottantenne col figlio Carlos,
direttore d’orchestra scritturato dalla Società del Quartetto per
guidare l’Orchestra dell’Accademia Musicale di Schio, insieme
a coro e cantanti, nell’opera “La Regina delle Nevi”. L’appun-
tamento vicentino del padre, tuttavia, è solo rimandato al
futuro prossimo, e sempre nell’ambito della trasmissione del
suo bagaglio artistico alle nuove generazioni di musicisti.
Generoso di parole e aneddoti su di una vita passata affianco
ai più grandi maestri del ‘900, il maestro e amico Leon Spierer
torna alla mente a proposito di un preciso racconto di cui
deliziò il suo giovane uditorio dopo un concerto. Provocato da
una fotografia dei Berliner del 1962 guidati da Karajan, e dal
rilievo che, in quella formazione, non c’era ombra di una
donna, ricordò come l’avvento delle audizioni dietro una
tenda – i candidati venivano ascoltati ma non visti dalla com-
missione per garantire l’imparzialità del giudizio: ancora oggi
è così in alcune realtà – rese impossibile la discriminazione
del gentil sesso, fino ad allora perpetrata nel nome di non si
sa bene quale senso di “virilità” dell’orchestra. Fu così che,
prima del Muro, in quella parte di Berlino cadde un altro con-
fine, aprendo le porte ad un suono ben più vario e ricco,
anche se sempre splendidamente amalgamato.
Di ricorsi e paralleli storici, dall’Italia al Mondo, parla anche
l’Ouverture di questo Musicare, idealmente dedicato alle tante
donne protagoniste dell’arte e, in particolare, della 101^
Stagione della Società del Quartetto di Vicenza. Di questi
tempi tocca specificare che la copertina era decisa da settima-
ne e, ancor più, che vuole essere davvero un omaggio “all’al-
tra metà del suono”: non un semplice “contentino” per l’8
marzo, e nemmeno la strumentalizzazione di una bella imma-
gine.
Certo, Giedre Dirvanauskaite è anche una bella donna, come
lo sono anche le altre ospiti del palcoscenico musicale di
marzo. Ma saliranno su quel palco perché brave. E pure que-
sto tocca puntualizzare in un Paese che sempre più perde di
vista la vera Bellezza.. ●

Giovanni Costantini

In copertina:
Giedre Dirvanauskaite, 
violoncellista lituana, 
si esibirà in trio con Gidon Kremer 
e Kathia Buniatishvili 
al Comunale di Vicenza il 28 marzo. 
Credit Impresariat Simmenauer.
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Brava, Maria Sofia! Sei brava perché, quando avevi neanche diciotto anni,
hai avuto il coraggio di lasciare Ala, una cittadina al confine fra il Veneto
ed il Trentino dove la vita scorre tranquilla, senza scossoni, per inseguire il

tuo sogno di ballerina e di artista.
Sei brava perché hai capito che gli scossoni sono invece necessari, se si vuol pun-
tare in alto. E così – dopo aver frequentato il Centro Didattico Musica Teatro
Danza nella vicina Rovereto – te ne sei andata a Parigi per seguire le lezioni di
Dominique Lesdema, di Corinne Lanselle e di Thierry Verger al prestigioso Studio
Harmonic, una scuola dove si insegna a ballare l’hip hop, lo street jazz, lo zumba,
il lock, il ragga...
Balli, suoni e ritmi che appartengono ad una cultura “di strada” lontana anni luce
dall’austera e aristocratica cultura “classica” che avevi respirato fin da bambina
a casa tua, in quel Palazzo De’Pizzini che tua madre Temenuschka, fortepianista e
clavicembalista di fama, ha trasformato in un Museo del pianoforte antico.
Negli anni trascorsi in Francia ti sei confrontata con altri giovani talenti come te, ti
sei esibita, hai frequentato stage di perfezionamento, hai fatto l’assistente coreo-
grafa, hai formato un tuo gruppo, ma soprattutto hai ampliato i tuoi orizzonti arti-
stici avvicinandoti – anche attraverso il canto – al R&B, al Soul e al Gospel.
Poi via, al di là dell’Oceano, in quella California che continua ad offrire ai giovani
talenti delle opportunità per emergere; ed ancora al Broadway Dance Center di
New York, vera e propria Università internazionale della danza. Altre esperienze,
altri palcoscenici, altro duro lavoro.
Maria Sofia Di Lenna è uno dei tanti talenti italiani che si stanno perfezionando in
giro per il mondo. Che faccia la ballerina poco importa, in questo notiziario che si
occupa prevalentemente di musica; potrebbe aver scelto il teatro, la musica classi-
ca, il cinema... Ciò che vogliamo mettere in evidenza sono la determinazione ed il
coraggio di questa giovane – una volta si diceva “di belle speranze” – che pur di
sviluppare il suo talento non ha esitato a lasciare la famiglia, gli amici e un’esi-
stenza “tranquilla” per una vita da “globetrotter”: ieri in Francia, oggi negli Stati
Uniti. E se un famoso coreografo la chiamasse un domani in Australia, siamo certi
che Maria Sofia non avrebbe alcuna esitazione a fare di nuovo la valigia, a cam-
biare di nuovo città, ritmi di vita, amici.
Sono i giovani artisti italiani di oggi, tante bandierine di italianità disseminate ai
quattro angoli del pianeta. Si badi bene, non stiamo parlando di “fuga di talenti”;
stiamo parlando, invece, di ragazzi che hanno capito che il mondo è globalizzato,
che esistono sempre meno barriere, che l’arte non ha confini. E dai Paesi del
mondo cercano di “prendere” ciò che di meglio questi possono offrire: dove mai
potrebbe specializzarsi in danza hip hop, un ballerino, in Italia?
Quarant’anni fa la madre di Maria Sofia, Temenuschka Vesselinova, fece lo stesso
percorso lasciando la Bulgaria per studiare pianoforte a Firenze, poi per perfezio-
narsi in prassi esecutiva nei Paesi Bassi; poi ancora in Veneto (con una cattedra al
Conservatorio di Vicenza) ed infine ad Ala, nel Palazzo ove soggiornò anche
Wolfgang Amadeus Mozart.
Altri tempi: quando Temenuschka se ne andò dalla natìa Sofia, c’era ancora il
Muro di Berlino. ●

Paolo Meneghini

Talenti italiani globetrotter
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I l primo capitolo della “Ricchezza delle
nazioni” (“An inquiry into the causes and
the nature of the wealth of nations”) di

Adam Smith, il testo fondativo della scienza
economica pubblicato nel 1776, uno dei primi
volumi ad argomentare a favore del liberismo
(la celebre “mano invisibile”), si intitola “La
divisione del lavoro”. Proprio nelle prime pagi-
ne il filosofo scozzese racconta l’esempio della
fabbrica degli spilli. Il processo di produzione di
uno spillo può essere scomposto in diciotto ope-
razioni distinte. Se ogni lavoratore della fabbri-
ca si specializza in una o poche operazioni,
anziché occuparsi della realizzazione di uno
spillo dallo svolgimento del filo di ferro alla
lucidatura e al confezionamento del manufatto,
a fine giornata si saranno prodotti molti più spil-
li. Quindi la divisione del lavoro aumenta la
produttività del lavoro, che a sua volta aumenta
il reddito, ecc… Ne consegue anche una stan-
dardizzazione del prodotto.
Lo spillo realizzato affidando fasi produttive di-
verse a individui diversi non è uguale allo spillo
di cui si è occupato un solo artigiano. Possiamo
dire che il primo è migliore del secondo? Proba-
bilmente sì. Ma, supponendo che un procedi- Ph
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Orchestra. Un appuntamento imperdibile: Herrewege e Zehetmair per Schumann

Alta fedeltà
Ricerca filologica e ricchezza stilistica: il suono dei Champs-Elysées è “omaggio alle diversità”
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mento analogo sia applicato alla produzione dei
violini, possiamo concludere che lo strumento
costruito dal solo Stradivari è peggiore di uno
assemblato con il contributo di diversi artigiani?
E poi: un violino, o un oboe, o un trombone,
prodotto con metodi industriali è ciò che ci
serve per la musica che vogliamo eseguire, e
sentire? Lo sviluppo della prassi filologica ha
chiarito un fatto: non si può pensare che uno
strumento musicale più moderno, e magari più
facile da produrre e da suonare, sia necessaria-
mente da preferire. Occorre cercare lo strumen-
to “giusto” per la musica che si vuole eseguire.

Quindi standardizzare la produzione dei violini,
costruire falangi di violini tutti uguali sui quali
si potranno eseguire, con sovrana indifferenza,
Rameau e Ravel, Weber e Webern è contropro-
ducente per l’interpretazione musicale. Chi visi-
ta il sito dell’Orchestre des Champs Élysées
(www.orchestredeschampselysees.com), che si
esibirà diretta da Philippe Herreweghe al
Comunale giovedì 14 aprile dalle 20.30, può
notare che tra i violinisti che hanno contribuito
alle produzioni più recenti figurano oltre una
quarantina di nomi. Ma nelle orchestra più
numerose i violini, tra primi e secondi, superano
raramente la trentina. Perché? Herreweghe,
tenace musicista fiammingo, pioniere delle
interpretazioni filologicamente fondate e diret-
tore principale dell’Orchestre des Champs Ély-
sées spiega le sue ragioni in un’intervista a “La
scena musicale”: “I nostri musicisti devono la-
vorare duro ed essere versatili perché suonano
su modelli diversi dello stesso strumento a
seconda che affrontiamo Brahms, Mendelssohn
o Berlioz. A quel tempo gli strumenti subivano
modifiche circa ogni trent’anni”.Così alcuni
componenti dell’ensemble si sono appassionati
di organologia e certi, tipo l’oboista Marcel
Ponseele, si costruiscono da soli il proprio stru-
mento.

Dalla fine del diciannovesimo
secolo, i progressi tecnici 
hanno reso più facile suonare
musica “contemporanea”, 
ma tali miglioramenti spesso 
comportano che gli strumenti
perdano in colore e articolazione
ciò che guadagnano in potenza 
di suono e maneggevolezza 
tecnica
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L’Orchestre des Champs Élysées si è costituita
nel 1991, su impulso di Herreweghe, proprio
per interpretare il repertorio sinfonico che va da
Haydn a Mahler, con l’idea di ricreare il suono
che avevano in mente i compositori del tempo.
L’orchestra francese si definisce “un omaggio
alla diversità” nella quale convivono musicisti
di differenti provenienze (una ventina gli italia-
ni, tra cui il primo violino Alessandro Moccia)
con esperienze diverse alle spalle. Ognuno porta
il suo contributo e non esiste una rigida gerar-
chia come nelle compagini più tradizionali. Le
prime interpretazioni filologiche della musica
romantica hanno suscitato polemiche non dissi-
mili da quelle che hanno accolto le prime letture
filologiche di Bach, Händel o Vivaldi.
Ma è difficile confutare considerazioni come
quelle che seguono, inserite nel sito dell’orche-
stra: “Dalla fine del diciannovesimo secolo, i
progressi tecnici hanno reso più facile suonare
musica “contemporanea”, ma tali miglioramenti
spesso comportano che gli strumenti perdano in
colore e articolazione ciò che guadagnano in
potenza di suono e maneggevolezza tecnica”.
Oppure, per quanto riguarda gli archi: “Dall’ini-
zio del diciannovesimo secolo l’aumento co-
stante del peso degli archetti, della lunghezza
dei crini e del numero di crini impiegati ha avu-
to come risultato un suono più intenso e forte,
ma meno diversificato”. E ancora: “È quasi im-
possibile per un’orchestra moderna restare fede-
le alla partitura originale – in quel caso gli otto-

ni, per esempio, coprirebbero il suono degli altri
strumenti. Le edizioni moderne hanno così cor-
retto gli “errori” della partitura in modo da con-
servare l’equilibrio sonoro dell’orchestra. L’uso
di strumenti storici dimostra che detti “errori”
non erano in realtà tali; i compositori stavano
semplicemente scrivendo per gli strumenti che
conoscevano”. Chiosa Herreweghe: “Dal mo-
mento che gli strumenti storici producono meno
decibel, i fiati possono suonare fortissimo come
indicato da Schumann, senza coprire gli archi,
una cosa impossibile in una moderna orchestra
sinfonica”. Herreweghe, classe 1947, psichiatra
oltre che musicista, ha combattuto con determi-
nazione la sua battaglia a favore delle interpreta-
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Giovedì 14 aprile 2011
ore 20.30 Teatro Comunale
Orchestre des Champs Élysées
Thomas Zehetmair, violino
Philippe Herreweghe, direttore
Musiche di Schumann

A Vicenza, ed è una novità 
di non poco conto, si potranno
ascoltare per la prima volta 
due intense partiture romantiche,
in interpretazioni filologiche: 
la Sinfonia n. 2 in do maggiore
op. 61 e il Concerto per violino 
e orchestra in re minore di 
Robert Schumann.
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zioni storicamente fondate, anche se non limita
la sua attività di direzione agli ensemble di stru-
menti storici. Dice di considerare le orchestre da
lui costituite come una sorta di matrioska: “Il
mio gruppo strumentale originario per Bach e
il repertorio tedesco è il Collegium Vocale. Per
lavori che hanno bisogno di organici più ampli
e per il barocco francese ci allarghiamo nella
Chapelle Royale. Per lavori classico – romanti-
ci che richiedono ancora più parti, aumentiamo
i musicisti di circa il venti per cento per costitui-
re l’Orchestre des Champs Élysées”.
Si può ben dire che il fiammingo, e i filologi
che l’hanno preceduto, hanno vinto la loro bat-
taglia per quel che riguarda la musica barocca e
del Settecento. Qualche resistenza sussiste an-
cora per il romanticismo, ma è solo questione di
tempo: anche quella roccaforte cadrà, basti solo
considerare che lo stesso Abbado, nella sua se-
conda integrale delle nove di Beethoven, quella
con i Berliner, ha assimilato molte delle indica-
zioni provenienti dagli studi filologici, non ulti-
ma la necessità di sfoltire gli organici.
A Vicenza, ed è una novità di non poco conto

per il capoluogo berico, si potranno ascoltare
per la prima volta due intense partiture romanti-
che, in interpretazioni filologiche, la sinfonia n.
2 in do maggiore op. 61 e il concerto per violino
e orchestra in re minore di Robert Schumann.
Solista Thomas Zehetmair. Nato a Salisburgo
nel 1961, ha studiato al Mozarteum dove inse-
gnavano i suoi genitori. Sposato con la violista
Ruth Killius, ha costituito il quartetto Zehetmair
di cui anche sua moglie fa parte. Ovviamente
anche Zehetmair asseconderà le scelte filologi-
che di direttore e compagine orchestrale. A que-
sto punto però c’è una considerazione da fare: a
che cosa servono le orchestre di strumenti
moderni visto che il loro repertorio è per la gran
parte costituito da partiture del Settecento,
dell’Ottocento e del primo Novecento, se è vero
che tradiscono le intenzioni dell’autore e non ci
permettono di ascoltare un’approssimazione, il
più fedele possibile, della sua idea di una sinfo-
nia o di un concerto? E poi, che cosa ce ne fare-
mo di tutti quegli spilli?●

Filippo Lovato8
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«Il più perfetto miracolo di tutta la
musica. Senza essere datata, né stori-
camente connotata entro i confini sti-

listici dell’epoca in cui fu composta, anche sol-
tanto nel ritmo, è una composizione più sapien-
te e più raffinata di qualsiasi musica ideata
durante il mio secolo. Musica contemporanea
che rimarrà contemporanea per sempre». Ri-
leggere quanto Stravinskij scrive, nel ‘900, a
proposito della Grosse Fugedi Beethoven è un
buon modo per approcciarsi all’ascolto di un
programma musicale novecentesco, per di più
trascritto e affiancato ad immagini del ventune-
simo secolo.
Lo spettacolo “Dall’immagine al suono e dal
suono all’immagine”, che si terrà domenica 13
marzo (ore 17) al Teatro Comunale per le “fami-
glie a concerto” della Società del Quartetto, con-
tiene tutto questo e punta addirittura a divertire il
pubblico dei piccoli. I bambini, si sa, hanno oriz-
zonti estetici ben più ampi dei nostri, e l’associa-
zione di più arti e “fantasie” facilità ancor più
l’assorbimento creativo di cui son capaci.

Ecco allora che, dopo la
celebre trascrizione dei
“Quadri da un’esposi-
zione”di Musorgskij ad
opera di Maurice Ravel
(da pianoforte a orche-
stra), arriva quella del
compositore contempo-
raneo Giovanni Petter-
lini, per due pianoforti e
percussioni. Altro brano
in programma, poi, il celebre “Sacre du Prin-
temps”di Igor Stravinskij, nella riduzione del
compositore stesso per pianoforte a quattro
mani, brano di straordinaria violenza ritmica,
timbrica ed armonica, concepito originariamente
come musica per balletto. Interpreti in palcosce-
nico saranno i pianisti Virginio Pavarana e Fi-
lippo Gamba, i percussionisti Saverio Tasca e
Massimo Pastore, con la regia di Marco Olivotto.
Da queste musiche traggono ispirazione le
immagini dipinte da Mario Albanese, altro artista
vivente che così ci spiega l’idea ed il processo
creativo. «Premetto che non sono un illustratore.
Per questa operazione di accostamento dell’im-
magine visiva alle due composizioni musicali,
sono ricorso a ciò che il loro ascolto mi ha sug-
gerito, senza rispettare totalmente le intenzioni
degli autori. Per essere più preciso, debbo dire
che per i “Quadri di un’esposizione” ho in parte
riferito i miei dipinti ai titoli di quelli “descritti”
da Musorgskij; mentre per “La sagra della pri-
mavera”, proprio per la mia naturale “poetica”,
non ho aderito alle indicazioni dettate da
Stravinskij, ma mi sono lasciato prendere dalle
pure suggestioni di quella musica. Non so se le
mie immagini sapranno “passare” indenni nel-
l’animo aperto dello spettatore: sarebbe proprio
ciò per cui è nato il mio lavoro».
Oltre che il giorno del concerto, la mostra pittorica
nata dall’evento musicale sarà visitabile negli
orari di apertura del teatro per gli spettacoli: la
mostra verrà allestita a fine febbraio (4 marzo/14
marzo) e disinstallata lunedì 14 marzo. Buon
ascolto, buona visione e buona immaginazione.●

Giovanni Costantini 9
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Concerti della Domenica. Il 13 marzo immagini contemporanee e musica del ’900, anche per bambini

Fantasia senza tempo
Quadri da un’esposizione e Sagra della Primavera, con i dipinti di Mario Albanese
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“Rocklied”: soprano e pianoforte “classici” condurranno il pubblico tra i Beatles e Stevie Wonder

Le vite parallele della musica
Antonio Ballista, amico storico del Quartetto, a Vicenza con Laura Cherici per un’escursione artistica

Antonio Ballista è un amico di lunga data
della Società del Quartetto. La sua fre-
quentazione con Vicenza dura infatti da

35 anni; sette lustri per altrettanti concerti attra-
verso i quali il pianista milanese – oggi settanta-
cinquenne – ci ha accompagnato in lungo e in
largo nel suo mondo musicale senza confini. Un
mondo fatto di musica contemporanea, di ope-
retta e musica da film, di ragtime e canzone
d’autore, di rock e musica prettamente “classi-
ca”, di prime esecuzioni assolute di brani scritti
appositamente per lui da compositori come
Ennio Morricone, Luciano Berio, Azio Corghi,
Salvatore Sciarrino, Sylvano Bussotti...
Come pianista “colto” – non bisogna dimenti-
carlo – Ballista ha suonato sotto la direzione di
maestri del calibro di Abbado, Muti, Chailly e
con orchestre di assoluto lignaggio come la New
York Philarmonic, la London Symphony, la
Sinfonica della Scala e la Filarmonica d’Israele...
Ma soprattutto non si può dimenticare il lunghis-

simo sodalizio artistico che lo lega dal 1953 a
Bruno Canino, suo compagno di classe al
Conservatorio di Milano, col quale ha formato
un duo pianistico – tutt’ora in attività – che ha
segnato la storia della musica italiana del secon-
do Novecento.
Pianista, clavicembalista, direttore d’orchestra,
ma anche attore e uomo di spettacolo,  fin dal-
l’inizio della carriera Antonio Ballista non ha
posto restrizioni alla sua curiosità e si è dedicato
all’approfondimento delle espressioni musicali
più diverse.
Da sempre convinto che il valore estetico sia
indipendente dalla destinazione pratica e che le
distinzioni di genere non debbano di per sé con-
siderarsi discriminanti, Ballista ha effettuato per-
sonalissime escursioni (e incursioni) nei vari
generi musicali, agendo spesso in una dimensio-
ne parallela tra la musica cosiddetta di consumo
e quella di estrazione colta.
Particolarissimi, per invenzione originalità e
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rigore, i suoi programmi, che sconfinano talvol-
ta nel teatro ed ampliano spesso gli ambiti ritua-
li del concerto.
Ne è un esempio lo spettacolo, nato da un’idea
di Alessandro Lucchetti, che il 22 marzo sarà
proposto al Teatro Comunale di Vicenza: un
viaggio nel mondo del pop, del rock e del jazz,
ma rivisitati in chiave “classica”. Avvalendosi
della splendida voce sopranile di Laura Cherici,
Ballista dedica tutta la prima parte della serata
alla coppia Lennon-McCartney (i Beatles) con
una vasta selezione di brani che appartengono
alla maturità stilistica del gruppo britannico.
L’intento è di dare all’ascoltatore un’idea dell’in-
credibile crogiolo di stili e generi musicali che ha
contraddistinto la produzione della band più
importante e influente del XX secolo.
La seconda parte del concerto, invece, è stata
concepita come panorama, quanto più possibile
vasto, dell’enorme varietà di  sottospecie in cui

si suddivide la pop music internazionale, elevata
a potenza dallo stile peculiare di una folta schie-
ra di grandi artisti. Ecco, allora, brani celeberri-
mi come Birdland e Stand by me accanto a
pezzi, forse meno noti, portati al successo da
personaggi come Kate Bush, Annie Lennox,
Stevie Wonder, Al Jarreau e Chick Corea. Il tutto
“filtrato” e “tradotto” dalle impeccabili trascri-
zioni di Alessandro Lucchetti, musicista capace
di trasformare dei brani rock in veri e propri “lie-
der” nel solco di una tradizione facente capo a
Schubert, Schumann, Brahms, Wolf.
Antonio Ballista e Laura Cherici stanno al gioco,
perché anche loro – come Leonard Bernstein –
pensano che non esista una musica di serie A e
tante musiche di serie B; perché anche loro cre-
dono alla fusione dei generi, alle vite parallele
delle musiche.●

Paolo Meneghini
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Martedì 22 marzo 2011
ore 20.30 Teatro Comunale
Rocklied
alla scoperta del classico nel pop
Antonio Ballista, pianoforte e  Laura Cherici, soprano
Scelta e trascizioni di A. Lucchetti
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L a parafrasi del titolo di un celebre roman-
zo di Ian Fleming non è certo fuori luogo
per presentare il concerto del 28 marzo

prossimo al Teatro Comunale di Vicenza: russi (o
meglio, russofoni) gli interpreti, russi gli autori in
programma; un trio d’eccezione, con Gidon
Kremer al violino, Giedre Dirvanauskaite al vio-
loncello e Kathia Buniatishvili al pianoforte per
le musiche di Sergej Profofiev, Sofia
Gubajdulina e P. I. Tchaikovsky.
L’indicazione di una comune appartenenza geo-
grafica “russa” va tuttavia esplicitata: se Kremer
e Dirvanauskaite sono originari delle repubbli-
che baltiche, rispettivamente della Lettonia e
della Lituania, la giovane pianista, volto “imma-
gine” scelto dalla Società del Quartetto per pre-
sentare la freschezza della 101^ stagione musi-
cale, è nata nel 1987 nella caucasica Georgia.
L’est europeo conserva ancora oggi una radicata
tradizione musicale ed è da sempre una miniera
di suoni e di melodie, che dal XIX secolo in poi
hanno varcato le soglie della cultura prima mit-
teleuropea e quindi occidentale in genere, fino a
conquistare l’attenzione e l’apprezzamento di
cui oggi godono. La diffusione di questo patri-
monio è il risultato delle opere di grandi compo-
sitori, anche contemporanei, e di interpreti tal-
volta quasi leggendari, che hanno saputo affasci-
nare e catturare il favore del pubblico. In questa
seconda categoria rientrano ad esempio Richter,
Rostropovich e, con un posto d’onore, il violini-

sta David Oistrakh, cui questo concerto costitui-
sce quasi un tributo: la sua figura fu centrale nel
panorama musicale sovietico del Novecento, sia
come interprete di un vastissimo repertorio, non-
ché dedicatario di importanti composizioni, sia
come didatta. Fra i numerosi allievi spicca pro-
prio il nome di Gidon Kremer, che del grande
maestro ha ereditato l’impostazione, fatta di una
solidissima tecnica, di un repertorio ampio e arti-
colato e soprattutto di uno stile interpretativo
estremamente rigoroso e profondo.
Kremer ha intuito la necessità di diffondere la
sua concezione della musica, dirigendo o isti-
tuendo rassegne importanti, fra le quali il festival
di Lockenhaus, e fondando una sua orchestra, la
Kremerata Baltica, con giovani talenti dei paesi
baltici. Kremer è molto attento alla formazione
ed alla selezione dei giovani musicisti e, collabo-
rando al Progetto Martha Argerich, ha iniziato a
suonare stabilmente con Dirvanauskaite e
Buniatishvili, costituendo un trio che ha riscosso
e sta riscuotendo larghi successi di pubblico e di
critica sui palcoscenici più prestigiosi.
Fra i meriti di Gidon Kremer c’è l’attenzione
alla musica contemporanea, che lo ha portato ad
eseguire numerose prime assolute, facendo
conoscere compositori altrimenti assenti dai car-
telloni delle grandi stagioni: il caso di Sofia
Gubajdulina è probabilmente il più celebre. Nel
1980 Kremer portò in tournée il concerto
Offertorium, a lui dedicato, che rese famosa nel

Cameristica. Gidon Kremer in trio con Dirvanauskaite e Buniatishvili propone Prokofiev e Tchaikovsky

Dalla Russia con passione
Compositori ed interpreti tra il Baltico ed il cuore dell’est per una serata all’ombra di Oistrakh
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mondo la musicista originaria del Tatarstan.
Anche in questo campo la somiglianza con
Oistrakh è notevole: è lecito chiedersi infatti
cosa sarebbe oggi Prokofiev, se il violinista di
Odessa non avesse così profondamente amato le
sue opere, incoraggiandolo nella composizione e
proponendo al grande pubblico il suo catalogo.
La sonata n. 1, la cui lunga e tormentata gesta-
zione la rende di fatto successiva alla n. 2, vide
Oistrakh nelle vesti di primo esecutore, e in
effetti la parte del violino esaltava perfettamente
le qualità dell’interprete, capace di destreggiarsi
come pochi altri fra l’aggressività quasi violenta
di alcuni incisi e la misura richiesta in passaggi
di segno opposto. L’opera suggellò l’amicizia
fra i due musicisti e fu suonata da Oistrakh nel
1953 al funerale di Prokofiev.
In un concerto così fortemente marcato dalla
matrice russa, può sorprendere l’inserzione di
Tchaikovsky: il rapporto con la sua terra – o
meglio, con i suoi compatrioti compositori – è
in effetti controverso, ma non bisogna confon-
dere lo spirito più continentale dell’autore con
un qualche rifiuto della sua nazione e della sua
cultura. Tchaikovsky incarnò piuttosto un auten-
tico spirito cosmopolita, coniugando i temi più
genuini della tradizione anche popolare con le
esperienze compositive più avanzate sviluppate
nell’Europa centrale.
Il trio op. 50 fu scritto a Roma fra il dicembre
1881 e il gennaio successivo: il maestro, nono-
stante la sua predilezione per l’orchestra, si sentì
attratto da questa sfida cameristica e si cimentò
in un’opera che resta un unicumnella sua limi-
tata produzione cameristica e che presenta note-
voli peculiarità in relazione ad analoghi trii
coevi. Concepito in due soli movimenti, in cui il
secondo è un’articolata serie di variazioni su
tema, non convinse completamente l’autore,
che lo sottopose ad una accurata revisione pochi
mesi dopo. Di notevole difficoltà è la parte affi-
data al pianoforte: Kathia Buniatishvili avrà
quindi modo di mostrare le sue qualità di inter-
prete, consacrando gli importanti traguardi pro-
fessionali che ha raggiunto in pochi anni.●
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Lunedì 28 marzo 2011
ore 20.30 Teatro Comunale
Gidon Kremer, violino
Giedre Dirvanauskaite, violoncello
Kathia Buniatishvili, pianoforte
Musiche di Prokofiev e Tchaikovsky
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Dediche artistiche e stile contemplativo: 
Kremer & friends in un CD “molto ECM”
autori AA.VV.
titolo CD Hymns and Prayers
interpreti Gidon Kremer, Kremerata
Baltica
etichetta CD ECM 2161 4763912,
DDD, 2010

Questo è un CD molto ECM, e non solo per la
vivida presa del suono. Il programma è distribui-
to sull’asse di simmetria del quintetto in fa mino-
re di César Franck. Prima di esso “Otto inni” in
memoria del regista Andrei Tarkovsky, opera del
pianista e compositore ungherese Stevan Kovacs
Tickmayer. Dopo il capolavoro del belga, la
“Silent prayer” di Giya Kancheli, georgiano,
dedicatario di un altro recentissimo CD di
Kremer (“Themes from the songbook”, sempre
ECM, per i settantacinque anni di Kancheli). Gli
inni di Tickmayer e la preghiera di Kancheli sono
brani fascinosi, pervasi da quell’ipnotica malin-
conia contemplativa, paventata dagli asceti del
deserto, che costituisce il mood prevalente di
tante proposte discografiche della casa di Man-
fred Eicher. Gli otto inni (con Kremer al violino,
Khatia Buniatishvili, piano; Andrei Pushkarev,
vibrafono e gli archi della Kremerata Baltica
diretti da Roman Kofman) completati nel 2004
raggiungono accenti di supplica commossa, pur
incastonata in una sorvegliata tessitura timbrica.
La “Silent prayer” del 2007 (affidata oltre che a
Kremer e Pushkarev, al cello di Giedré Dir-
vanauskaité, agli archi della Kremerata e alla
voce su nastro di Sofia Altunashvili) è più artico-
lata, un dialogo con il trascendente che trascolo-
ra dal sussurro alla vibrante perorazione. Il “Len-
to, con molto sentimento”, al centro del quintetto
di Franck (Kremer e Marija Nemanyté, violini;
Maxim Rysanov, viola; Dirvanauskaité, cello, e
Buniatishvili, piano) si combina, per uniformità
di tono, ai brani più recenti e si costituisce di fatto
come archetipo dell’odierno e diffuso “stile con-
templativo”. Impeccabili tutti, un plauso partico-
lare alla sfacciata sicurezza con cui la giovane
Buniatishvili affronta la parte per piano del quin-
tetto.

F. L.

Morte, commiato, conclusione, fato: Mahler e
Shostakovich accostati ed esaltati
autore G. Mahler, D. Shostakovich
titolo CD Sinfonia n. 10 – Adagio,
Sinfonia n. 14
interpreti Gidon Kremer, Kremerata
Baltica
etichetta CD ECM 2024 4766177,
DDD, 2007

La morte ossessionò Gustav Mahler praticamente
per tutta la vita e, alla vigilia di un ricovero in clini-
ca dalla quale temeva che non sarebbe più uscito,
divenne anche per Dmitri Shostakovich tema ine-
ludibile di dolorose riflessioni. Negli anni Sessanta
del Novecento il russo cominciò ad accumulare
malanni e incidenti. Nel marzo del 1969 compose
la sua sinfonia n. 14 op. 135, per orchestra d’archi,
percussioni, soprano e basso. Da sempre ammira-
tore di Das Lied von der Erde di Mahler, Sho-
stakovich strutturò la sua penultima partitura sinfo-
nica come un ciclo di undici canti su testi tradotti di
Garcia Lorca, Apollinaire, Küchelbecker e Rilke.
La morte è il tema di ogni poesia e la sinfonia si
chiude con un grottesco duetto, su una breve lirica
di Rilke, che loda l’onnipotenza e l’onnipresenza
della mesta mietitrice. È stato un colpo di genio
abbinare questa sinfonia con l’Adagio dell’incom-
piuta decima di Mahler, proposto in una versione
per archi di Hans Stadlmair. Qui il tema del com-
miato è affidato alla sola musica e la lacerante
potenza del fato, che irrompe nel flusso degli even-
ti, al torreggiante accordo di dodici note che, nel
1910, chiude un’epoca, oltre che una vita. Si può
discutere sull’opportunità di comprimere la vasta
orchestrazione mahleriana, ma l’interpretazione
distillata con dolente lentezza da una Kremerata
Baltica in stato di grazia induce a trascurare il fatto
che, proprio l’assenza dei fiati, smussa l’asprezza di
quell’accordo. Efficace anche la lettura della quat-
tordicesima di Shostakovich, con archi che mena-
no furiose sciabolate e sanno disintegrarsi in crepi-
tii sottili come lastre di ghiaccio. Le voci potenti e
sofferte di Yulia Korpacheva e Fëdor Kuznetsov
fanno il resto. Peccato che quella sera il pubblico
del Musikverein non abbia saputo trattenere qual-
che colpo di tosse.

Filippo Lovato 

Recensioni. Delicatezza e determinazione nel suono vivo della Kremerata Baltica

Kremer style
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Sabato 30 aprile, ore 20.30 
Domenica 1 maggio, ore 17.00
Teatro Comunale 
Città di Vicenza 

LLaa  RReeggiinnaa
ddeellllee  NNeevvii

Opera in due atti
dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen

musica di Pierangelo VALTINONI
libretto di Paolo MADRON

PRIMA RAPPRESENTAZIONE ITALIANA

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA MUSICALE DI SCHIO
Carlos SPIERER direttore

CORO DI VOCI BIANCHE GIOVENTÙ IN CANTATA
CORO GIOVANI VOCI BASSANO

Cinzia ZANON maestro del coro

con gli attori di OSSIDIANA KITCHEN PROJECT
regia di Franca PRETTO e Gianni GASTALDON

Domenica 10 aprile 2011, ore 17.00
Teatro Comunale Città di Vicenza

Il giornalino di
Gianburrasca

Elio, voce narrante
Corrado Giuffredi, clarinetto

Cesare Chiacciaretta, fisarmonica
Giampaolo Bandini, chitarra

Enrico Fagone, contrabbasso
Danilo Grassi, percussioni

musiche di Nino Rota
testo e supervisione registica Lina Wertmuller

trascrizione di Giacomo Scaramuzza
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Libreria Galla 1880
– Libreria Librarsi

– Libreria Traverso
– Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy”

– Scuola M
edia “M

affei” – Scuola M
edia “Giuriolo”

Istituto “Fogazzaro” – Istituto “M
ontagna” – Conservatorio di M

usica “Pedrollo” –
B
iblioteca B

ertoliana “Palazzo Costantini” – Teatro Olim
pico 

Ufficio inform
azioni turistiche – H

otel Cristina
–

H
otel Castello

– H
otel Giardini–

H
otel Cam

po M
arzo

– H
otel Due M

ori - H
otelPalladio…

 
B
iblioteche e luoghi culturali dei principali centri urbani della provincia di Vicenza…

 agli abbonati alla stagione concertistica
della Società del Quartetto di Vicenza

ed ai principali enti m
usicali italiani

arriva per spedizione in abbonam
ento postale…

 

M
usicare

è anche su w
w

w
.quartettovicenza.org
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