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La nota

L

o scorso 21 giugno la Società del Quartetto è forse
riuscita a far scoprire alla città un altro piccolo pezzetto di sé stessa. In sordina, lontano da riflettori
giornalistici, una quarantina di addetti ai lavori del
variegato mondo dell’arte e dello spettacolo si è riunita
nel foyer del Teatro Comunale di Vicenza per confrontarsi sulle prospettive del settore, con particolare riferimento a “musica d’arte”, rapporto coi giovani e comunicazione culturale.
La prima scoperta è stata proprio il luogo che ha ospitato l’incontro: il Teatro Comunale non è solo lo spazio in
cui si va ad assistere ad una performance, in cui il viso
incontra la maschera, ma anche il luogo in cui i volti
s’incontrano tra loro. Quale piazza migliore di un luminoso foyer disegnato in curve e spigoli per proiettare
l’immagine del futuro?
Uno spazio fisico, dunque, che è diventato anche spazio
“politico”, o meglio ancora “veramente culturale”. La
seconda scoperta è stata infatti la ricchezza del confronto, che ha fatto salutare i convitati senza una risposta
univoca e definita sul tema dell’incontro, ma con la certezza che lo scambio di idee e metodi sia necessario e
salutare.
Padrino d’eccezione, Flavio Albanese, al suo debutto nei
panni di presidente della Fondazione del Teatro
Comunale di Vicenza. L’intervista al designer vicentino,
che vi proponiamo in questo Musicare, prende le mosse
dalla sostanza del suo intervento in quell’occasione, più
che dalla fresca nomina in sé.
Non manchiamo, tuttavia, di riportarvi anche il pensiero
di tutti gli altri relatori della tavola rotonda, per quanto
ridotti alle poche righe che lo strumento a disposizione
ci consente. E l’auspicio è che la condivisione di pareri e
riflessioni emersi porti ad una più ampia consapevolezza
della situazione culturale italiana da parte di pubblico e
appassionati.
Attendiamo quindi anche il punto di vista di chi legge,
perché, come il Teatro Comunale, anche questo nostro
Musicare possa essere il luogo dello scambio e non del
semplice farsi spettatori. ●
Giovanni Costantini

In copertina:
Flavio Albanese, 58 anni,
designer internazionale,
neo presidente della Fondazione
del Teatro Comunale di Vicenza

Albanese in scena

“Cultura e territorio, valori reciproci; semplicità e complessità s’incontrano nella dialettica”

MusiCare Luglio-Agosto 2010

L’Assemblea dei soci della Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza, riunitasi martedì
15 giugno, ha eletto Flavio Albanese nuovo Presidente della Fondazione. Accanto a
lui, il nuovo Cda è composto da: Maria Teresa De Gregorio e Fausta Bressani per la
Regione del Veneto, Francesca Lazzari e
Paolo Troncon per il Comune di Vicenza,
Marino Breganze e Annalisa Lombardo
per la Banca Popolare di Vicenza, Paola Batocchio e Danilo Preto per la Fondazione
Sisa, Walter Fortuna per l’Associazione Industriali di Vicenza. Collegio dei revisori dei
conti formato da Giacomo Cavalieri (presidente del Collegio), Antonio Baio e Luigi De
Anna.
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l fresco rumore dei giochi d’acqua che il
Bacchiglione regala all’altezza di ponte
Pusterla, in quel cantone di Vicenza così
“vicentino”, tra il Patronato Leone XIII e il Parco Querini, fa da sottofondo al nostro incontro
con Flavio Albanese. L’architetto gioca in casa,
e le sue dita danzano e bacchettano sul tavolo
dello Studio ASA quasi quanto le sue parole.
Una sua nuova “domus vicetiae” è il Teatro Comunale di Vicenza, del quale occupa da qualche
settimana la poltrona più alta e scomoda, essendo stato nominato presidente della Fondazione.
“Questo teatro è una specie di asteroide scisso
dalla città da quattro corsie di traffico e una
mura che lo estrania; vi si entra attraverso un
parcheggio, dopo aver attraversato un semaforo.
Quattro alberi smilzi, non un’insegna, non un
segno. Può essere confuso e quindi è avulso”.

Flavio Albanese, architetto, ora anche presidente del Teatro Comunale

Frasi&Accordi

Il nuovo presidente del Teatro: lontano da partiti e accademia, un nuovo indirizzo politico

ogni fatto è intrinsecamente legato al territorio
che ne vede il suo svolgersi. Altrimenti stiamo
parlando proprio di un’altra cosa. Se io sposto
un evento da un luogo ad un altro, anche di
poco, avrò un altro evento.”
Cosa ha scoperto di “bello” entrando a teatro nelle nuove vesti e qual è invece la prima
cosa sulla quale sta mettendo mano?
“Di bello nulla, se non chi ci lavora, chi sta lavorando. L’oggetto è una specie di asteroide
scisso dalla città da quattro corsie di traffico,
una mura che lo estrania, vi si entra attraverso
un parcheggio e un semaforo. Quattro alberi
smilzi, non un’insegna, non un segno. Può essere confuso e quindi è avulso.”
Bene, quindi?
“Innanzitutto dichiarare che quello è il teatro
della città, di tutta la città, la Polis. Chi ha preso
atto, ad esempio, che quel teatro rappresenta
anche le minoranze? O vogliamo un teatro solo
per poche centinaia di abbonati, una sorta di revival settecentesco dei vicentini esclusivi per
quanto stimabili? Se si chiama comunale, dev’essere veramente rivolto a tutti coloro che
esprimono il territorio del comune.”
In tempi di vacche magre quanto è importante la politica e quanto la rete dei privati?
Lei su quale intende puntare?
“Io tenterò di far riconoscere a chi può che il
teatro esiste ed è anche loro. La città è fatta di
gente che può e non può, economicamente intendo.”
Si dice abbia ricevuto una lettera di buon lavoro dal suo predecessore, nonché “dirimpettaio”…
“C’è stato un sms di augurio e buon lavoro, visto che Hüllweck stesso mi aveva manifestato
più volte la sua stima. C’è poi stata una lettera
in cui ha espresso il suo rammarico per il mancato rinnovo della sua presidenza. Tutto qui.”
Cosa chiederà ad interlocutori come la Società del Quartetto?
“A tutti coloro che si occupano di cultura chiederò di partecipare alla vita del teatro nella sua
complessità. Non in condizioni privilegiate, ma
con aderenza alla politica del teatro che andrò a
fare: la qualità. Oggi ci sono prese di posizione
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L’inizio non è incoraggiante, ma si sapeva. L’architetto aveva già dichiarato il suo scarso apprezzamento per la struttura nel corso della tavola rotonda organizzata dalla Società del Quartetto proprio nel foyer del Comunale lo scorso
21 giugno. Il neo presidente era allora alla sua
prima uscita ufficiale, preceduta solo da quella
fama che entusiasma studenti e giovani in giro
per l’Italia e provoca altrettanta preoccupazione
in quel mondo accademico che non smette di
ricordare come Albanese non abbia il titolo per
definirsi architetto. “Preferisco presentarmi senza prefissi o suffissi. Mi hanno già offerto svariate volte la laurea honoris causa, ma l’ho sempre rifiutata per permettere a queste persone di
dire che non ho il titolo: vuol mettere la soddisfazione?”. Fortemente voluta dall’assessore al
Territorio e alla Cultura del Comune di Vicenza,
la candidatura di Flavio Albanese alla presidenza del teatro ha immediatamente riscontrato largo consenso e, in una parte politica del consiglio d’amministrazione, un silenzio assenso positivo. Una scelta di rottura con la politica dei
partiti, dunque, ma nemmeno l’incoronazione
di un manager: “Non sono un economista, ma
pago trenta stipendi al mese, per cui so cosa son
le risorse, e da quelle partirò. Individuando una
figura come la mia di certo non si è scelto la
strada dell’accademia, e per questo ci si attenderà un vero nuovo indirizzo politico del teatro”.
Teatro e città, cultura e territorio: i suoi primi interventi ci hanno dimostrato che gli assessorati oggi affidati a Francesca Lazzari
non sono mondi poi così distanti come qualcuno contestava.
“Il territorio oggi ha bisogno di cultura, non di
urbanisti. E ne ha bisogno in senso malinowskiano, con uno sguardo misurato della cultura.
Non siamo più di fronte a grandi sviluppi, espansioni, ma alla presa di coscienza del territorio.
L’assessorato al territorio fa cultura.”
E la cultura fa il territorio.
“Certo, e non solo l’assessorato: cittadini, amministrazioni, imprese, tutti si devono far carico
del territorio. Abbiamo avuto troppa economia a
svantaggio della qualità della vita. I luoghi sono
determinanti, su questo insisto sempre molto:
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che non disconosco. Così come, invece, Amici
della Musica e Società del Quartetto bene hanno fatto a fondersi, perché sono una realtà effettivamente al servizio della città: non per nulla
mi son sempre impegnato per loro, così come
per altri. Io dovrò accogliere, ma l’ospitalità è
un sistema di diritti e doveri che impegna entrambi, pariteticamente.
Giusto. E l’identità culturale nasce proprio
dalla relazione ospitale: lo diceva Cacciari
nella sua ultima lectio a Vicenza.
“Guardi, si parte da un bilancio: le risorse. Pago
trenta stipendi al mese, per cui so cosa son le risorse. Poi, un ragionamento sullo spazio fisico,
per il quale sto incontrando l’architetto che ha
progettato il teatro. Quindi la città, l’Urbis nella
sua forma più complessa.”

Lo sa che nelle sue risposte sta ricorrendo
spesso il termine ‘complesso’, ‘complessità’.
Sarà davvero così difficile far girare una
macchina come questa?
“Teatro deriva da theá’, che significa vedere, far
visione e aver visione. Ma rappresenta anche il
luogo dove si combinano le passioni sociali con
il desiderio di essere altro, la maschera appunto.
Ossia dove il reale è capace di coniugarsi con
l’irreale. È il luogo di tutti gli ossimori, dove
anche semplicità e complessità s’incontrano.”
Quale vocazione per questo teatro vicentino?
“Il teatro è collocato in una metropoli inconsapevole. Sarà ampio nella misura dell’offerta che
darà: no comunale, provinciale o nazionale. Se
io sono in grado di fare un’offerta di qualità europea, ecco che avrò un teatro europeo. Torno a
ripeterlo: o prendiamo consapevolezza della
storia che facciamo nei luoghi o non andiamo
da nessuna parte.”
Il teatro può competere con la televisione nell’intrattenimento serale?
“Io non ho un televisore. Certo, se non siamo
capaci di affiancare ai luoghi in cui la figura
telegenica domina, luoghi in cui la gente possa
guardarsi in faccia e confrontarsi, siamo persi.”
Per
Vicenza,
Per concludere,
concludere, domanda
domandadidirito:
rito.
Quale
città
del Palladio,
dell’oroCittà
o delledel
basi
militavocazione
per Vicenza?
Palladio,
ri?
dell’oro o…?
“Palladio
ha rappresentato
la città
città della
della pornoporno“Palladio ha
rappresentato la
grafia:
grafia: meravigliosa,
meravigliosa, ma
ma non
non ne
nefacciamo
facciamoparte,
parpossiamo
solo
dei
te, possiamo
sololimitarci
limitarciaaguardare
guardare come
come dei
voyeur.
Il termine
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ha subito
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un
voyeur. Il
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cosìoggi
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Nome
Flavio Albanese,
“senza prefissi o suffissi”
Età
58 anni
Titolo di studio
diploma superiore,
“artistico, mi sembra si chiami”
Professione
architetto,
“credo di potermi definire così”
Stato civile
celibe,
“sono omosessuale,
parlerei piuttosto di stato incivile”
Hobby
la curiosità
questa
situazione,altrimenti
questa presenza,
ad esempio
non
occasionale,
resterà solo
la città
per mordi
la diffusione
Invece
non
del
e fuggi. dell’inglese.
Anche da questo
punto
di c’è
vidialogo
condialogo
la città.inL’esatto
contrario
di ciò che
sta
manca
città. L’esatto
contrario
di
voglio
al teatro,
che dovrà
parlareparlare
aperciò
che accada
voglio accada
al teatro,
che dovrà
tamente con con
la gente.
Un teatro
dialettico.”
apertamente
la gente.
Un teatro
dialettico.”
C’è giusto il tempo per ripercorrere un po’ di
storia della città, proprio quella legata ai luoghi
e alle persone, tra matrimoni politici falliti e
funerali certi per il territorio. Ma il commiato è
sulle note positive di un augurio. “L’augurio che
faccio sempre agli studenti è di restare dilettanti,
non diventare professionisti. È quello che auguro anche alla Società del Quartetto: diletto e
innocenza, non nuocere, non far male. Quel che
faccio, lo voglio fare con divertimento.”●
Giovanni Costantini

Echi

Voci e idee dalla tavola rotonda sul futuro della “classica” organizzata dal Quartetto

Musica d’arte: tutela e innovazione

Una quarantina di addetti ai lavori presenti; critiche a tagli ministeriali e formazione scolastica
hanno condiviso le loro esperienze e proposto
attente analisi della situazione.
Nilo Caracristi, primo corno del Teatro Verdi di Trieste e fra i fondatori del Gomalan
Brass Quintet (band di ottoni che sarà ospite a
Vicenza nella prossima stagione concertistica
del Quartetto), ha aperto i lavori con una provocazione: rendere più divertente e “attraente”
l’esecuzione di un brano musicale. I concerti,
usualmente intesi, danno un’immagine seriosa
della Classica, spesso fuorviante: occorre acquisire un rapporto diretto con il pubblico, fatto di
dialogo e scherzo, per creare un clima spontaneo e disteso. Non più solo la riproposizione di
note scritte nel passato, ma uno spettacolo a tutto tondo, di cui l’interprete diventa il protagonista. Come Girardi ha poi evidenziato, lo sviluppo di questa intuizione deve essere condotto attentamente, affinché la musica non sia ridotta ad
un piano subalterno né si crei un nuovo rito,
alternativo al concerto, ma ugualmente statico.
Il segretario alla Cultura della Regione del
Veneto, Angelo Tabaro, si è concentrato sulla
preparazione del pubblico: la generale incultura
musicale non consente di comprendere in profondità un concerto di musica d’arte, e diventa
vitale la ricerca di un veicolo più moderno che
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segue a pagina 10

Tavolo dei relatori della seconda parte di lavori

L

unedì 21 giugno, nel foyer del Teatro
Comunale, si è svolta una tavola rotonda sul tema “La musica Classica come
forma di intrattenimento e di spettacolo”. Il convegno, promosso dalla Società del Quartetto
nell’ambito delle celebrazioni del suo centenario e nel giorno della Festa della Musica, voleva
fare il punto sulla diffusione della musica “d’arte” e sul suo futuro. A fronte di costi di produzione crescenti e tagli sempre maggiori da parte
delle istituzioni pubbliche, nonostante i dati
SIAE parlino di una crescente richiesta di concerti dal vivo nella popolazione, le difficoltà del
settore sono sotto gli occhi di molti, se non di
tutti. Altro tema proposto e toccato, poi, è stato
quello delle iniziative volte a ringiovanire il
pubblico in sala.
Una certa aura elitaria, la difficoltà di cambiare
formule consolidate, accettando magari l’incrocio di generi musicali differenti, insieme a strategie comunicative poco efficaci, rischiano di costringere alla chiusura molte società di concerti.
A coordinare l’incontro, che ha visto anche l’esordio pubblico del nuovo presidente del Teatro
Comunale di Vicenza, Flavio Albanese, è stato
chiamato Enrico Girardi, critico musicale per
il Corriere della Sera; numerosi sono stati i
relatori intervenuti, personalità del settore che
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I relatori del mattino

Echi
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trasmetta il messaggio dello spettacolo anche ad
un pubblico meno selezionato. Fondamentale è
il ruolo delle piccole e dinamiche scuole locali,
radicate sul territorio, nel formare musicalmente
la popolazione: un livello certo inferiore ai conservatori, ma di più ampia accessibilità. L’intervento si è concluso con una critica al MinBAC,
che gestisce (e diminuisce) il Fondo Unico accentrando le scelte, ed ignorando quindi che la
materia è concorrente fra Stato e Regioni.
L’attualità è stata al centro dell’intervento di Alfonso Malaguti, presidente della sezione triveneta dell’AGIS, l’Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo, il quale ha stigmatizzato i continui tagli disposti a livello ministeriale
(cfr. Musicare giugno 2010): così facendo, non
si otterrà il pareggio di bilancio, ma la chiusura
delle associazioni che si occupano di musica.
Poco preoccupato dagli aspetti economici è parso invece Luigi Tuppini, presidente dell’Accademia Filarmonica di Verona: questa istituzione, fondata nel 1543, organizza annualmente
un festival sinfonico di altissimo profilo, sostanzialmente con finanziamenti propri. È un’autosufficienza preziosa in questi tempi, resa possibile dalle rendite di un cospicuo patrimonio immobiliare accumulato negli anni, e di cui le altre
società di concerti sono prive. Tuppini, sostenendo che la musica classica è forse più adatta
alle persone adulte, ha criticato l’eccessiva rincorsa ai giovani, quando si traduce in un abbassamento del livello musicale e in eccessive commistioni fra generi, in vece di programmi organici più tradizionali.
Luigi Tuppini e Paolo Pigato, presidente della

Società del Quartetto di Vicenza che aveva
dato un saluto istituzionale ad inizio giornata,
sono stati sollecitati da Girardi sul tema del
marketing e dell’informazione sugli eventi: i
nuovi mezzi telematici possono essere un valido ausilio, ma ad oggi rimane efficacissimo il
tam-tam degli appassionati, direttamente legato
ai grandi nomi del concertismo.
Insieme a Paolo Pigato, ha fatto gli onori di casa
anche il neo-presidente della Fondazione Teatro Comunale, Flavio Albanese: in un intervento volutamente provocatorio e ricco di spunti, egli ha argomentato la necessità di “uccidere
il Classico”, inteso non come antico, ma come
anti-moderno, come perenne riproposizione di
schemi passati. Distruggere per ricomporre, al
passo con la sensibilità contemporanea, in ogni
ambito della conoscenza: un programma forte,
condiviso e ripreso da Gisella Belgeri, presidente della federazione CEMAT, che riunisce
i centri per la musica tecnologica. Il concerto - è

Uno degli interventi del pubblico
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Il convegno non ha fornito soluzioni o ricette
speciali per superare la “crisi” della Classica, e
non sarebbe potuto essere altrimenti, visto che
tutto il paese vive questa condizione e stenta a
uscirne; la varietà ed il valore delle idee portate
nel dibattito, possono però indicare alcuni percorsi che vale la pena tentare, per difendere un
patrimonio di conoscenza dal quale deriva l’identità di un territorio e della sua gente.
La partecipazione di una quarantina di addetti ai
lavori ha ripagato dello sforzo organizzativo e ha
dimostrato la duttilità di uno spazio ampio e luminoso come il foyer del teatro cittadino. Tra i
presenti, sono intervenuti con domande e testimonianze Alberto Martini, leader de I virtuosi
italiani, Bepi De Marzi, musicista e opinionista,
Remo Peronato dell’Ensemble Musagete, Daniela Rossettini di Centro Studio Danza e Movimento, Carmine Carrisi, già direttore del Conservatorio di Bologna, Giorgio Bozzo, produttore e manager artistico milanese, e Claudia Acefalo, ufficio stampa Studio Musica di Modena.
Il prossimo passo sarà quello di condividere riflessioni e idee con chi usufruisce del lavoro che
si svolge dietro le quinte, perché salvare la musica d’arte è un compito non solo di chi con essa
lavora, ma di tutti gli appassionati. L’auspicio è
dunque quello che il dibattito prosegua, magari
anche qui, sulle colonne del nostro Musicare. ●
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Andrea Scarpari

Platea di addetti ai lavori dello spettacolo

stato detto - è la conservazione quasi museale di
un rito antico e fuori dall’attualità: occorre trovare nuovi momenti di aggregazione giovanile
dedicati alla riflessione, al pensiero. È l’unico
modo per dare linfa alla musica d’arte, che si
contrappone alla musica commerciale proprio
per il fatto di essere “pensata”, frutto di una ricerca della bellezza. Belgeri ha aggiunto che
non può essere imputata agli intellettuali e agli
artisti la scarsa diffusione della cultura in Italia:
il problema sta in chi subordina l’accesso ai
fondi per la ricerca a criteri economici e di bilancio, piuttosto che sulla base dei progetti.
Prima del saluto di Riccardo Brazzale, dell’ufficio Cultura del Comune di Vicenza e direttore artistico di VicenzaJazz, che non senza
ironia ha sottolineato come “Allevi” non possa
essere la strada per la Classica, è intervenuto
Giovanni Costantini, responsabile progetti e
comunicazione della Società del Quartetto.
Nella sua appassionata testimonianza è emersa
l’esperienza di studente di Conservatorio, in una
realtà profondamente formativa perché vivace e
interdisciplinare, grazie ad una impostazione
scolastica positiva e ormai scomparsa a causa
delle varie riforme. Portare la musica nelle
scuole oggi è impresa non facile, specie per lo
scetticismo nell’approccio degli studenti e per
l’impossibilità economica della scuola: alcuni
risultati confortano chi svolge questo delicato
lavoro, ma non mitigano le criticità.
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NotEventi

Sito web, newsletter, Facebook, YouTube e Skype: la “Classica” si fa digitale e multimediale

Dal pentagramma alla rete
Ovunque vi muoviate, in Internet, potrete trovare la Società del Quartetto di Vicenza

L
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a musica “classica” dal vivo ha bisogno
di un ricambio generazionale, non c’è
ombra di dubbio. Le sale da concerto
sono frequentate prevalentemente da un pubblico con un’età media che supera i 60 anni
mentre latitano clamorosamente non solo i venticinquenni, ma anche coloro che hanno passato gli “anta”.
Difficile dire come affiliare nuovi – e soprattutto più giovani – spettatori (uno dei temi principali della tavola rotonda del 21 giugno scorso
al Teatro Comunale di Vicenza), ma certamente
si tratterà di mettere in campo una serie di iniziative che coinvolgono varie discipline e fra
queste la pubblicità, l’immagine, la comunicazione ed il marketing avranno un ruolo determinante.
A confortare chi organizza concerti di musica
classica c’è il web, dove la “Classica” va a
mille. A livello globale sono cliccatissimi i siti
di orchestre, di artisti, di associazioni e fondazioni concertistiche, di case discografiche specializzate. Nel “mare magnum” della Rete si
può trovare di tutto, basta avere un po’ di pazienza: così chi ha solo sentito parlare del pianismo di Cortot, di Michelangeli o di Rubin-
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stein, della magica chitarra di Segovia o di un
certo Rostropovich, oggi può rivedersi delle rare esecuzioni, spesso interi concerti, di questi e
di tanti altri maestri del Novecento senza muoversi da casa. Straordinario, no?
E perché tutto ciò dovrebbe essere confortante? Perché Internet
è un universo appannaggio proprio di quelle fasce d’età (diciamo
dai 60 in giù) che mancano dalle sale concertistiche ma che, attraverso il web, dimostrano di essere interessate - e non poco, a
giudicare dai “clic” al mondo della musica
“d’arte”.
Anche la Società del
Quartetto di Vicenza
sta sfruttando in pieno
questa “autostrada della comunicazione” con
il duplice intento di

NotEventi
timediali del pianeta. Sul canale attivato da un
paio di mesi (www.youtube.com/user/Quartetto
Vicenza) saranno pubblicate interviste esclusive
con i grandi protagonisti dei concerti del Quartetto, filmati “rubati” alle prove od ai “dietro le
quinte”, conferenze stampa e tanto altro ancora. I
quattro video attualmente online (fra i quali
un’interessante intervista esclusiva al chitarrista
cubano, naturalizzato statunitense, Manuel Barrueco) hanno riscosso un grande interesse e sono
già stati visti in poche settimane da oltre 2500
persone.
E per finire questa carrellata sulle tecnologie
derivate da Internet, c’è Skype, l’innovativo sistema di comunicazione che consente di parlare
in tutto il mondo a costo zero. Chi preferisse
contattare la segreteria dell’Associazione attraverso Skype, si segni questo nick: sdqadmvi.
Risponde la Società del Quartetto di Vicenza. ●
Paolo Meneghini
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fornire al pubblico sempre maggiori servizi,
informazioni e approfondimenti, ma anche di
avvicinare alle proprie attività una platea più
vasta.
Attraverso il sito web dell’associazione,
www.quartettovicenza.org, è possibile entrare nel mondo del Quartetto (i concerti in programma, i profili degli artisti, le informazioni
generali, i comunicati stampa e le fotografie dei
protagonisti) ma anche iscriversi alla newsletter e scaricare gli ultimi numeri del mensile
“Musicare” in formato digitale.
Il Quartetto è anche presente in Facebook, uno
dei più frequentati social network al mondo,
dove ha creato un filo diretto con quasi 600
sostenitori con i quali l’Associazione dialoga,
scambia informazioni e commenti sulle proprie
attività.
L’ultima avventura nella quale la Società del
Quartetto ha deciso di lanciarsi si chiama
YouTube, il maggior collettore di contenuti mul-
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Tracce

Schiff aggiorna il suo Bach
“La grande musica è di gran lunga superiore ai grandi interpreti”

autore
Johann Sebastian Bach
titolo CD
Six Partitas
interpreti
András Schiff, pianoforte
ECM New Series 2001/02 n. 4766991 (2 CD)
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u un concerto memorabile quello del
giugno 2000, quando András Schiff
eseguì all’Olimpico, nell’ambito di Omaggio a Palladio, le sei partite BWV 825 – 830 di
Bach. Le infilò una dopo l’altra, dalla prima in
sol maggiore alla grandiosa sesta in re minore.
Tocco accuratamente calibrato, naturalissima e
spontanea cantabilità, ritmo (si tratta pur sempre
di danze, anche se stilizzate), meravigliosa articolazione. Il Bach del maestro ungherese, eseguito al pianoforte, è meno astratto, più gentile e
affabile. A tratti si indovina anche un sorriso, o
meglio la posa distesa delle labbra di chi è affascinato dalla maestosa epifania della bellezza.
L’anno scorso ECM ha pubblicato una nuova
incisione di Schiff delle Partite bachiane che conferma la linea interpretativa già delineata nelle
esecuzioni dal vivo. La registrazione è stata presa
appunto durante un concerto nel 2007 a Neumarkt. Schiff giustifica questa nuova prova su
disco scrivendo, nel libretto, che “la grande musica è di gran lunga maggiore dei suoi interpreti”.
Il pianista di Budapest avverte dunque l’esigenza
di aggiornare le sue incisioni di Bach in CD, o
almeno, di registrare una seconda volta il ClavierÜbung. Qualche hanno fa, sempre per ECM, era
uscita infatti la nuova versione delle Goldberg.
Magnifica. Com’è noto Bach pubblicò i suoi
“Esercizi per tastiera”, la summa della sua tecni-

ca di composizione per strumenti a tasto, in
un’opera divisa in quattro parti. La prima include
appunto le sei partite, la seconda il concerto alla
maniera italiana e l’ouverture francese, la terza
comprende due serie di corali, tre fughe e quattro
duetti e la quarta è tutta dedicata alle Goldberg.
Rispetto all’incisione degli anni Ottanta, Schiff
modifica l’ordine di esecuzione. Si comincia con
la partita n. 5 poi la 3, la 1, la 2, la 4 e la 6. Nel
libretto il pianista ungherese precisa che l’esecuzione delle suite dalla prima all’ultima pare poco
adatta a un concerto. E, d’altra parte, non per la
sala erano state scritte. Schiff sembra assolutamente a suo agio con il difficile contrappunto bachiano. Dosa attentamente il tocco, per trovare un
equilibrio tra l’incontestabile necessità di dipanare le linee melodiche e l’esigenza (in genere meno
pressante per tanti pianisti) di conferire ritmo,
slancio e vitalità alla partitura. Si confrontino, per
esempio la giga dalla prima partita, così leggera,
aerea, e la giga dell’ultima partita il cui tema per
intervalli continua a mulinare implacabile, uno
splendido esempio di come la tecnica vertiginosa
del nostro riesca ad assecondare il ritmo di danza.
András Schiff era e resta un grande interprete
bachiano. È il suono ECM, così nitido e imponente, a fare la differenza. ●
Filippo Lovato

Tracce

Bobby, 7 anni per un album
Una musica universale per un mondo globalizzato

autore
Bobby McFerrin con Roger Treece
titolo CD
VOCAbuLarieS
interpreti
Bobby McFerrin e altri

È

abbastanza sorprendente che un apostolo
dell’improvvisazione come Bobby
McFerrin abbia aspettato sette anni per
pubblicare “VOCAbuLarieS”, un album in qualche modo definitivo che nasce come sofisticata
elaborazione delle invenzioni vocali del jazzman
americano. Eppure è accaduto. “VOCAbuLarieS” però è un’opera di McFerrin non meno
che di Roger Treece, arrangiatore e compositore
nel senso classico del termine. È stato Treece
che, con la collaborazione della storica manager
di McFerrin, Linda Goldstein, ha ascoltato le
invenzioni vocali dell’autore di “Don’t worry, be
happy”, per modellare la sua musica sulle capacità vocali del cantante. Bobby e Roger hanno
poi coinvolto altre voci, dai coristi d’opera ai
vocalist del rock and roll e uno scrittore, Don
Rosler, incaricato di preparare i testi, o meglio
incaricato di trasformare il gramelot di McFerrin
in versi che abbiano senso.
La complessità delle sette tracce ha imposto
metodi di lavoro alternativi alla usuale presa in
sala di registrazione. Ogni corista è stato registrato da solo e in un piccolo gruppo.
Al mixer sono state variamente combinate oltre
millequattrocento tracce. E’ interessante notare
che questo metodo di lavoro risponde pienamente agli intenti dell’opera. In “VOCAbuLarieS”
si fondono tradizioni differenti, il canto tribale

africano e quello dell’Europa orientale, il sound
del rhythm & blues e delle corali classiche.
E non solo. In quello che è il brano più ambizioso di tutto il CD, “Messages” il testo include parole di una quindicina di lingue e la
musica riesce a combinare in un miracoloso
“contrappunto” pratiche vocali ora riconducibili all’Asia centrale, ora all’Europa, ora al Medio Oriente. È bello, certo, immaginare che
questi sette canti, dalla brillante “Baby”, rielaborazione di una piccola nenia inclusa nel precedente album “Medicine Music”, al delicato
“Brief Eternity” che pare evocare atmosfere à
la Debussy, integrino l’idea di una musica universale per un mondo globalizzato, dove non
solo i commerci, ma anche le culture prosperano grazie alla contaminazione e all’interscambio.
E ancor più bello è pensare che McFerrin e
Treece si servano del ritmo e di tante voci
diverse per rappresentare l’infinita complessità
del mondo e delle relazioni tra i popoli.
Ancor più bello immaginare che se Calvino avesse cercato tracce della “molteplicità” in musica,
nell’ultima delle sue lezioni americane, avrebbe
potuto includere anche “VOCAbuLarieS” tra gli
esempi da segnalare ai suoi studenti. ●
F.L.
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Libreria Galla 1880 – Libreria Librarsi – Libreria Traverso – Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy” – Scuola Media “Maffei” – Scuola Media “Giuriolo”
Istituto “Fogazzaro” – Istituto “Montagna” – Conservatorio di Musica “Pedrollo” – Biblioteca Bertoliana “Palazzo Costantini” – Teatro Olimpico
Ufficio informazioni turistiche – Hotel Cristina – Hotel Castello – Hotel Giardini – Hotel Campo Marzo – Hotel Due Mori - Hotel Palladio…
Biblioteche 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 musicali italiani arriva per spedizione in abbonamento postale…

Musicare è anche su www.quartettovicenza.org

Trovate MusiCare…

