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loNglaKe FeSTival

SeTTiMaNa della criTica

TeaTro diMiTri

Nel mondo degli oggetti

Tra Schubert e Glinka

zxy L’Associazione dei giornalisti cinematografici (ASJC) ha eletto il romando Stéphane Gobbo delegato generale della Settimana della critica
al Festival del film di Locarno. Succede a Irene Genhart, che dopo la
prossima edizione si ritirerà dalle sue funzioni dopo quindici anni. Gobbo,
40 anni, laureato in lettere con specializzazione in Storia ed estetica del
cinema, lavora come giornalista culturale per la rivista L’Hebdo.

zxy Sabato prossimo, 12 luglio, il Teatro Dimitri di Verscio ospita alle ore
17 la nuova produzione intitolata Re Fu, con Nina Pigné e Gerardo Tetilla,
una pièce che tratta di oggetti quotidiani e di giocattoli che nessuno
vuole più che si trasformano in figure fantastiche. Uno spettacolo pieno
di sorprese dove i rifiuti prendono una nuova forma e raccontano la loro
storia. Si replica il 30 luglio.

zxy È dedicato ai due compositori Franz Schubert e Michail Glinka il concerto di musica classica in programma questa sera alle ore 20.30 al Teatro Foce di Lugano nel fitto cartellone di proposte del LongLake Festival.
I musicisti del Chamber Music LongLake Project eseguiranno il Quintetto
con pianoforte in la maggiore Op 114, D.667 «La Trota» di Schubert e il
Gran Sestetto originale per pianoforte ed archi di Glinka.

Gobbo sostituirà Genhart

speTTaColi
Moon and Stars

Un’edizione che guarda a Nord delle Alpi

Da domani sera a Locarno torna per l’undicesima volta la rassegna musicale
fabrizio Coli

il programma

zxy La superstar tedesca Udo Lindenberg,
lo zurighese Bligg, strapremiato agli Swiss
Music Awards. La leggenda country a
stelle e strisce Dolly Parton, seguita molto
più in Germania che a Sud delle Alpi, i
finlandesi Sunrise Avenue, forti nel Nord
Europa, molto meno da noi. L’undicesima edizione di Moon and Stars, che si
apre domani a Locarno, sarà più che mai
orientata verso i gusti di un pubblico d’area tedesca. Pubblico che, va detto, è da
sempre la componente maggioritaria degli spettatori del festival musicale. Legittima dunque la scelta degli organizzatori di
accontentarlo con scelte mirate e non
certo da quest’anno, scelte che però, in
passato, sono state ben bilanciate dal
grande appeal internazionale degli altri
ospiti della manifestazione. Negli anni
scorsi in Piazza Grande sono infatti sfilati
artisti come l’ex Pink Floyd Roger Waters,
Neil Young o Stevie Wonder, band di grido come Coldplay o Muse per fare qualche esempio, grossi calibri la cui mancanza quest’anno si nota.
Sia come sia, anche stavolta ci siamo e sino a sabato 19 luglio nove serate di musica attendono il pubblico. Si parte domani
con l’ennesimo ritorno di Laura Pausini,
il quarto per la popstar italiana a Moon
and Stars. Dalle 20.30, sarà preceduta dal
romando Bastian Baker. Venerdì spazio a
quello che si potrebbe descrivere come
una sorta di Vasco Rossi tedesco, Udo
Lindenberg. Anche la serata di sabato
parla tedesco e svizzero-tedesco con
Bligg (terza volta per lui in Piazza Grande) e con il suo collega germanico Sido.
La 68.enne Dolly Parton, simpatica regina del country e della chirugia plastica,
farà il suo debutto in Piazza Grande lunedì 14 luglio. Poi toccherà al surfista del
pop Jack Johnson (martedì 15 per la sua
seconda volta a Locarno) seguito il giorno dopo dal britannico James Blunt (per
lui, di scena il 16 luglio, invece è la volta
numero tre). Doppio appuntamento giovedì 17 luglio: da una parte gli italiani
Negramaro, dall’altra la lanciatissima giovane popstar londinese Jessie J. Venerdì
18 scatta l’operazione nostalgia, con una
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boy band d’antan, i Backstreet Boys che
furoreggiavano negli anni Novanta. La
conclusione è affidata ai Sunrise Avenue,
supporting act per gli Unheilig nel concerto tenuto in Piazza Grande un paio di
anni fa e stavolta promossi a ultimo gruppo principale di quest’anno, sabato 19
luglio. Ad aprire per loro saranno gli statunitensi Family of The Year.

sabaTo 19 luglio
sunrise avenue
Special guest: Family of The Year

tanti ritorni in alto laura Pausini, in concerto domani per la quarta
volta a Moon and Stars. Nella foto piccola lo zurighese Bligg e qui sopra
James Blunt, entrambi per la terza volta in Piazza grande. (Foto Crinari)

Tutti i concerti si tengono in Piazza
grande a locarno, con inizio, se non
altrimenti indicato, alle ore 20.30.
informazioni: www.moonandstars.ch
Prevendite: www.ticketcorner.ch.

l’inTervisTa zxy NiKolaY Shugaev*

«Carl Philipp Emanuel Bach è in tutto e per tutto un autore completo»

domenica a
ceresio estate
Nikolay Shugaev
guiderà l’ensemble
dedicato al più
illustre figlio di J.S.
Bach.

zxy È uno dei più promettenti strumentisti
classici residenti in Ticino il protagonista
del nuovo appuntamento con Ceresio Estate, domenica prossima, 13 luglio alle ore
20.45, nella Chiesa parrocchiale di Sorengo.
Nikolay Shugaev, giovane violoncellista russo già premiato in svariati contesti internazionali, sarà infatti in scena con il proprio
CPEnsemble – gruppo dedicato al più illustre figlio di Johann Sebastian Bach – per un
programma che spazierà dal Barocco fino al
Novecento e che qui ha voluto introdurci.
È successo abbastanza spesso nella storia
delle arti che i figli di genialità riconosciute abbiano maturato una certa difficoltà
nell’affermare la propria personalità e il
proprio valore. Crede che questo sia stato
il destino anche di Carl Philipp Emanuel
Bach?
«Non proprio, Carl Philipp Emanuel Bach è

in tutto e per tutto un autore completo e
unico in sé. Ovviamente non era facile raggiungere una qualità simile a quella del padre, ma Carl Philipp Emanuel non solo ha
sviluppato l’eredità di Johann Sebastian, ma
è anche riuscito ad individuare una propria
via per rinnovarla ed esprimersi originalmente. Non a caso nella sua epoca fu molto
amato ed ammirato – Mozart di lui disse “è
il nostro padre e noi siamo i suoi figli” – e la
sua figura rimase prominente fino a Romanticismo inoltrato, con Johannes
Brahms che si prese a carico l’edizione di
alcune sue opere».
Proprio parlando di Bach-padre e di Mozart: è giusto affermare che Carl Philipp
Emanuel si situi stilisticamente nel perfetto mezzo tra i due?
«Più che di punto mediano parlerei di passaggio necessario, una tappa essenziale nel-

la transizione dal Barocco al Classicismo. Si
sa che Haydn studiò a lungo sul suo trattato
La vera arte degli strumenti a tastiera e Beethoven ebbe ad esprimere la più grande
ammirazione per la sua genialità. Le sonate
per tastiera di CPE, per esempio, segnano
un importante momento nella storia dello
sviluppo formale».
Nel concerto suonerà anche una pagina di
Gaspar Cassadò, autore poco conosciuto
al di fuori della cerchia dei violoncellisti.
Potrebbe darci tre buoni motivi per rompere questo silenzio?
«Il primo è la sua brillante tecnica compositiva, perché ci sono stati veramente pochi
autori in grado di utilizzare così bene le potenzialità del violoncello. Il secondo è il
temperamento catalano, perché ogni sua
pagina evoca l’inconfondibile sapore di
quella terra, con elementi di canzoni popo-

lari, di strumenti tradizionali, di ritmi di flamenco. Il terzo motivo è perché i suoi pezzi
– in tutto e per tutto novecenteschi – sono di
un’accessibilità sorprendente: musica semplice da capire e generosa da godere».
Malgrado la giovane età la sua carriera è
già ricca di significativi successi su scala
internazionale. Che cosa ha fatto sì che lei
scegliesse la «piccola» Lugano come suo
luogo di residenza?
«Innanzitutto il fatto di poter studiare presso il Conservatorio della Svizzera italiana
con due grandi maestri del violoncello: prima l’inglese Robert Cohen e poi l’italiano
Enrico Dindo. Se a questo aggiungiamo le
montagne, il lago, la gente amichevole e un
ottimo conservatorio si raggiunge la combinazione ideale».
ZeNo GAbAGLIo

* violoncellista

