Corriere del Ticino

33

SABATO 11 MARZO 2017
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GIOVEDÌ

❚❘❙ A causa di una indisposizione dell’artista, colpito da bronchite, il concerto di Gino Paoli previsto per domani, 12 marzo, alle ore 17 in Sala Teatro al LAC, è stato annullato. I biglietti potranno essere rimborsati presso lo stesso punto vendita d’acquisto, entro il 12 aprile. La Direzione di
LuganoInScena e GCEvents sono spiacenti dell’inconveniente di cui non
sono direttamente responsabili.

❚❘❙ Previsto lo scorso 14 gennaio, arriva giovedì, 16 marzo, l’appuntamento con il Voce Tour di Arisa al LAC (20.30). Cantante, autrice e attrice, più
volte protagonista del Festival di Sanremo - che ha vinto nell’edizione
2009 con Sincerità e nel 2014 con Controvento - è una delle più belle
voci italiane. Nel 2015 ha affiancato Carlo Conti Emma Marrone e Rocio
Mugnoz Moralez nella conduzione. Informazioni: www.luganoinscena.ch.

Annullato Gino Paoli

Arriva la voce di Arisa

SPETTACOLI
TELETICINO

Scoprire la classica
con gli studenti
del Conservatorio
❚❘❙ Un’opportunità per i migliori studenti
della Scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana di farsi conoscere e apprezzare; un’occasione di scoprire il grande repertorio per un pubblico
non necessariamente abituato alle sale
da concerto. Con questi due obiettivi Teleticino ha prodotto Pillole in musica, una
serie di brevi inserti in onda da domani
alle 11 di mattina sull’emittente di Melide. Affidati a studenti e strumenti diversi
– dal pianoforte al violino, alla viola, al
violoncello, al fagotto, al clarinetto, al
flauto, alla chitarra – saranno inseriti liberamente tra un programma e l’altro, a
sorpresa e a mo’ di interludio.
L’idea è di offrire ai telespettatori una
scelta di brani che, a parte i cultori del
genere, altrimenti difficilmente avrebbero scoperto. La difficoltà di accostarsi alla
musica classica, per molti, è infatti spesso
legata più all’immagine e alla regole che
governano questo mondo considerato
elitario, piuttosto che ad un vero rifiuto
del tipo di musica in sé. In effetti, non a
caso, quando la colonna sonora di un
film o un noto cantante rock attingono a
pagine di Bach, Mozart o Beethoven, presentandoli in un contesto diverso da
quello formale della sala da concerto, il
più delle volte questi brani diventano subito popolari. Le Pillole si collocano sulla
scia di questo tipo approccio. Come dire:
«buon giorno; adesso ti suono qualche
cosa; ascolta; magari ti piacerà molto;
magari meno; ma se lo sentirai un’altra
volta vedrai che di dirà qualche cosa».
Gli autori scelto spaziano dai grandi del
Settecento e Ottocento a Piazzolla, Ibert,
Villa-Lobos, Poulenc, con brani per singolo strumento e in duo.
Oltre alla ricchezza musicale dei pezzi
scelti, a questa idea dà un contributo fondamentale il modo fresco, dinamico ed
entusiasta con cui i giovani interpreti li affrontano, rendendo le note vive e palpitanti. La qualità delle loro produzioni testimonia della qualità della formazione ricevuta
al Conservatorio, che non per nulla richiama studenti da un ampio ventaglio di Paesi. Registrate nella aule di via Soldino, in
abbigliamento informale, come se si trattasse di momenti «rubati» allo studio quotidiano, queste piccole perle sono state realizzate con la regia di William Capizzi e la
consulenza musicale di Gabriele Gardini,
da un’idea di Giancarlo Dillena.

SUL PODIO Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra saranno ospiti dell’appuntamento del 14 marzo con LuganoMusica.

(foto di Sonja Werner)

L’INTERVISTA ❚❘❙ IVÁN FISCHER*

«Così Mendelssohn si diverte»
La «Sinfonia n. 4 Italiana» e una pagina di Mahler martedì al LAC
ZENO GABAGLIO

❚❘❙ Uno dei più grandi direttori dei nostri
tempi con l’orchestra che è sua diretta
emanazione: Iván Fischer e la Budapest
Festival Orchestra saranno ospiti di LuganoMusica la sera di martedì prossimo, 14 marzo, per un concerto dalla
grande intensità musicale ed emotiva:
la Sinfonia n. 4 Italiana di Felix Mendelssohn e Das Lied von der Erde di Gustav Mahler, che vedrà la partecipazione
della mezzosoprano Gerhild Romberger e del baritono Robert Dean Smith.
Iván Fischer ci introduce al programma.
La Sinfonia n. 4 Italiana di Felix Mendelssohn è una delle pagine classiche
più amate in assoluto, da sempre e in
tutto il mondo. Si può ipotizzare un
motivo per tale unanime successo?
«Sì, e per farlo credo sia sufficiente rife-

rirsi alle sensazioni che il compositore
stesso ebbe nel momento della stesura
della sinfonia, e che riportò nelle sue
corrispondenze: “è il pezzo più divertente che io abbia mai scritto”».
Quali sono i caratteri propriamente
italiani – o in generale del sud Europa
– che traspaiono da questa sinfonia?
«La gioia di vivere del primo movimento
e la semplice, quasi popolareggiante,
melodia del secondo movimento: materiali musicali che ancora oggi si sentono
spesso nelle canzoni italiane. E non si
tratta di ammiccamenti a facili stereotipi culturali, bensì l’adozione di dati di
fatto appartenenti alla vita reale, come
le melodie che i gondolieri veneziani
cantano per comunicare e rimarcare la
propria presenza nei labirintici canali
della città lagunare».
Venezia, ma anche Milano, Roma e

Napoli: Mendelssohn scrisse questa
sinfonia dopo un viaggio in Italia sulle
tracce dell’Italienische Reise di Goethe.
Crede oggi siano ancora possibili e
sensati simili viaggi di formazione?
«Oggi viviamo troppo velocemente. È
una verità ancor più disarmante se si
pensa che già Goethe – attraversando
l’Italia su una diligenza postale – si lamentò del fatto che la velocità della carrozza non consentiva di assaporare tutte
le bellezze del paesaggio. Per recuperare
tale pienezza dell’esperienza dovremmo muoverci sempre a piedi».
A ispirare Das Lied von der Erde di
Mahler fu una raccolta di antiche poesie cinesi. Sono riscontrabili elementi
musicali evocanti la Cina?
«Molte melodie cinesi sono pentatoniche, cioè usano quella elementare e caratteristica scala di sole cinque note che

compare anche in certa musica popolare ungherese. Mahler impiega spesso
questa scala, e ben evidente è la sua
presenza nel terzo Lied, ambientato in
un padiglione del tè».
Concorda nel descrivere Das Lied von
der Erde come una – seppur sui generis
– composizione sinfonica?
«Purtroppo ci si può avvicinare solo per
approssimazione alla vera essenza di
questo capolavoro. L’ultimo maestoso
movimento, per esempio, riuscirei a descriverlo solo con gli attributi di una
musica cosmica e panteistica. La Terra
sboccia e fiorisce, ma noi ce ne accorgiamo solo nel momento dell’allontanamento, come su una nave spaziale in
rotta tra meteore e galassie. Forse il modo migliore per descrivere l’opera è il titolo stesso: Un canto della terra».
* direttore d’orchestra

Il rock di Bennato invade La Fabrique

L’artista napoletano coinvolge per due ore il pubblico giunto a Castione

UN NOME, UNA GARANZIA A quasi 71 anni Edoardo Bennato dimostra di
aver ancora molto da dire.
(Foto Crinari)

❚❘❙ «Il rock è un sentimento che appartiene a tutti». Edoardo Bennato ha così
sintetizzato l’atmosfera che si respirava
giovedì a La Fabrique per il concerto
che a Castione ha dato il via al suo tour
2017 in Svizzera: otto date che lo porteranno in giro per il territorio elvetico
dove proporrà il sound inconfondibile
dei brani più celebri e presenterà le
canzoni tratte dall’ultimo imperdibile
album Pronti a salpare, il cui singolo si è
aggiudicato nel 2016 il Premio Amnesty
International Italia come miglior brano
dedicato ai diritti umani.
«Questo posto è pieno d’acciaio» (ma
era anche gremito di fan di ogni età, anche se non proprio giovanissimi, dell’artista) ed è stato invaso per due ore dalle
parole, dalla musica e dalle immagini

che scorrevano sullo schermo alle spalle
di una delle grandi figure della musica
italiana. Il concerto organizzato da Enjoy e Horang Music ha portato in Ticino
l’inventore di favole impegnate nelle
quali ha fuso il rock con la tradizione. Fa
ballare e cantare da quasi mezzo secolo
(il primo album è del 1973) lui che il 23
luglio prossimo taglierà il traguardo dei
71 anni, sempre pronto a rimettersi in
gioco su un palco dove è visibilmente a
suo agio. A conferma che da noi sia particolarmente amato il fatto che soltanto
cinque mesi fa aveva fatto registrare un
sold out al Cinema Teatro di Chiasso,
dove era stata anche allestita una mostra
di sue opere su tela sul tema della migrazione. Una realtà che gli sta molto a
cuore e che lo ha portato a dire: «Gli uo-

mini e le donne definiti extracomunitari
che vediamo sulle spiagge italiane intenti a vendere di tutto hanno una dignità superiore a quelle dei bagnanti appartenenti alla nostra società privilegiata e
intransigente, spesso egoista. Persone
che per sfuggire guerra e miseria hanno
abbandonato la propria terra nel tentativo di inventarsi una vita in un’Europa
che li respinge». Sono solo canzonette, Il
gatto e la volpe, L’ isola che non c’è, Mangiafuoco, Il rock di capitan Uncino, Vendo Bagnoli, La calunnia è un venticello
(dedicata ad Enzo Tortora) tra i brani
eseguiti. Con una chicca: la versione inglese di Viva la mamma cantata da Patrix Duenas, il bassista del gruppo che lo
accompagnava.
ENRICO GIORGETTI

