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Un film su Gilberto Gil

Il ritorno di Kylie Minogue

nuovo disco

festivaL di cannes 2014

zxy Domani, martedì 25, al cinema Iride, alle 20.30, il film di Pierre-Yves
Borgeaud Viramundo – Un voyage musical avec Gilberto Gil conclude la
rassegna «Musica da guardare» e dà il via a quella «Un po’ di cinema
svizzero», entrambe proposte da LuganoCinema 93. Dopo aver riempito le
sale e inanellato successi internazionali per decenni, Gilberto Gil si lancia in una nuova forma di tournée mondiale nell’emisfero sud.

zxy Kylie Minogue torna con un nuovo album, in vendita da settimana
scorsa, intitolato Kiss Me Once. Il disco, anticipato dal singolo In the
Blue, segna un deciso ritorno alle sonorità dance, dopo la parentesi intimista delle Abbey Road Sessions (2012). Non mancano le collaborazioni:
Pharrell Williams ha scritto e prodotto I Was Gonna Cancel, mentre un’altra canzone, Beautiful, è stata registrata insieme ad Enrique Iglesias.

zxy ll programma sarà annunciato solo il 17 aprile, ma sui siti specializzati
già pullulano le indiscrezioni sulIa selezione del Festival di Cannes 2014
con in prima fila molti habitué della Croisette, come Woody Allen (Magic In
The Moonlight) e Ken Loach (Jimmy’s Hall), Olivier Assayas (Clouds of Sils
Maria) e l’ultracentenario Manoel de Oliveira (The Church of the Devil) fino
ai fratelli Dardenne con Deux jours, une nuit. Affaire à suivre dunque...

domani a Lugano

Chi ci sarà sulla Croisette?

SPETTACOLI
concerti deLL’auditorio

La singolarità
della «Sinfonia»
di Kozeluch
zxy Mozart e Kozeluch hanno segnato positivamente il concerto di venerdì all’Auditorio RSI a Lugano, monopolizzando la
serata che ha visto l’Orchestra della Svizzera italiana in forma smagliante, condotta abilmente da Damian Iorio, con
quattro magnifici solisti.
Inusuale la composizione, rarissimamente eseguita, del boemo Kozeluch: la
Sinfonia concertante per mandolino,
tromba, contrabbasso, fortepiano e orchestra, probabilmente l’unica pagina
scritta per questo organico del tutto singolare, apprezzata soprattutto per questo
motivo più che per le qualità musicali
intrinseche. Date le proprietà timbriche
dei quattro strumenti, Kozeluch, con una
certa intuizione, si è guardato bene da far
suonare tutti insieme i suoi solisti, ma si è
limitato a farli eseguire uno dopo l’altro
lasciando uno spazio adeguato alla parte
orchestrale, dando così un tocco equilibrato alla partitura. Precisa tecnicamente e pertinente alla prassi esecutiva l’interpretazione del mandolinista Duilio
Galfetti, che ha posto in giusto rilievo il
timbro molto espressivo, cantabile e delicato dello strumento, con una componente di riverbero che ha fluidificato e
omogeneizzato l’effetto del tremolo. Bella l’esecuzione di Markus Würsch, alla
tromba, la cui sonorità è parsa solenne,
chiara, espressiva, calda e incisiva; peccato per qualche défaillance nell’intonazione, talvolta lievemente calante. Splendido il contrabbassista Enrico Fagone,
che sa trarre dallo strumento suoni paradisiaci, assai simili a quelli del violoncello. Degna di rilievo pure l’esecuzione di
Pierre Goy al fortepiano, che ha messo in
bella evidenza un timbro sonoro di grande trasparenza e brillantezza. Appropriato l’accompagnamento dell’OSI. I quattro solisti, con l’aggiunta di Corrado Giuffredi (clarinetto), Walter Zagato (violino)
e Alberto Biano (fagotto) hanno offerto,
come bis, la celeberrima Marcia turca di
Mozart.
Grande merito all’orchestra e al direttore
Damian Iorio per quanto concerne le interpretazioni delle pagine mozartiane:
l’Ouverture da La Clemenza di Tito e la
Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504
(«Praga»). Pertinente e precisa, mai convenzionale, la bacchetta di Iorio, che si è
distinto per l’intensità della lettura.
ALBErtO CIMA

sotto tiro valerio mastandrea (a sinistra) e toni servillo in un momento del film che affronta con intelligente ironia il mondo della politica italiana.

Primecinema «Viva la libertà»

Servillo,il doppio voltodella politica

L’attore interpreta due personaggi gemelli nel film di Roberto Andò
AnTOnIO mArIOTTI

zxy Viva la libertà, quinto film in vent’anni d’attività cinematografica del regista e
scrittore palermitano Roberto Andò,
giunge sugli schermi ticinesi ad oltre un
anno di distanza dalla sua uscita nelle
sale italiane. Poiché si tratta di un’opera
che affronta – con intelligente ironia – la
situazione politica del Bel Paese, si potrebbe temere che abbia perso parte
della sua attualità, visto tutto quel che è
capitato nel frattempo sulla ribalta istituzionale della vicina penisola. Ebbene,
non è così, anzi ci si può legittimamente
chiedere se Matteo Renzi, che da qualche settimana veste gli scomodi panni
di presidente del Consiglio, non abbia
preso spunto da alcune situazioni vissute sullo schermo dai due personaggi in-

terpretati con l’ormai consueta maestrìa
dall’impeccabile Toni Servillo. Il protagonista de La grande bellezza dà infatti
vita contemporaneamente alle figure,
fisicamente identiche ma di spirito opposto, di due gemelli. Enrico Oliveri è il
leader del maggior partito d’opposizione (inutile dire che sulle pareti del suo
ufficio si ritrova un grande ritratto di
Enrico Berlinguer), uomo brillante ma
reso palesemente opaco dai biechi giochi della politica e per di più in preda a
un profondo stato depressivo che lo
rende scorbutico e taciturno. Giovanni
Ernani, professore di filosofia che ha
cambiato cognome per distanziarsi dal
fratello, è invece stato dimesso da poco
da un istituto per malati mentali e soffre
tuttora di sindrome bipolare. Quando
Enrico decide di sparire per – come dice

lui stesso – «vedere come se la caveranno quelli di Roma senza di me», il suo
fedele segretario Andrea (un convincente Valerio Mastandrea) non vede altra soluzione, per il bene del partito, di
sostituirlo almeno provvisoriamente,
con Giovanni. Un’operazione rischiosa,
che all’inizio pare destinata a naufragare, ma a poco a poco il «professore» riesce a galvanizzare le sue truppe con affermazioni ingenue e poetiche ma che
si discostano nettamente dal «politichese» per puntare sulla forza della verità.
Alla vigilia delle attesissime elezioni il
partito si ritrova così sorprendentemente in testa nei sondaggi...
Sarebbe un peccato svelare come Roberto Andò risolve l’inghippo che ha
messo in piedi. Basti dire che il finale risulta simbolicamente perfetto e che –

nonostante qualche personaggio secondario inutile o non all’altezza – Viva
la libertà è un’opera godibile, capace di
inquadrare alla perfezione il mondo
della politica (non solo italiana) di oggi:
impegnato in perenni schermaglie interne che lo rendono sempre più distante dalla realtà dei potenziali elettori.
«viva la libertà»
regia di roberto andò.
con toni servillo, valerio
mastandrea, valeria Bruni tedeschi,
michela cescon (italia 2013). al
cinema Lux di massagno.
Il voto ®®® ®
trailer su
www.corriere.ch/k103468

L’InTErvISTA zxy feLix renggLi*

«Da alcuni anni gli Swiss Chamber Concerts hanno sempre più pubblico»

questa sera
felix renggli si
esibirà con gli swiss
chamber soloists al
conservatorio della
svizzera italiana a
Lugano.

zxy Pagine di J.C. Bach, X. Dayer, W.F. Bach, H.
Holliger e W.A. Mozart si ritrovano nel programma dell’odierno appuntamento del ciclo Swiss Chamber Concerts intitolato Riflesso Holliger, in programma alle ore 19 nell’Aula magna del Conservatorio della Svizzera
italiana a Lugano. Ad eseguirle saranno gli
Swiss Chamber Soloists, guidati dallo stesso
Heinz Holliger all’oboe e di cui fa parte, oltre
alla violinista ticinese Daria Zappa, anche
Felix Renggli, futuro docente di flauto al
Conservatorio. Lo abbiamo intervistato per
saperne di più su questo concerto.
Maestro, lei è strettamente legato agli Swiss
Chamber Concerts. Ci parli di questa importante realtà.
«Sono uno dei tre direttori artistici e collaboro con gli Swiss Chamber Concerts sin dal
1999, anno della loro fondazione; ho uno
stretto legame con i membri dell’ensemble,

costruito in anni di lavoro in comune e penso
che l’energia e l’armonia derivanti da questo
forte rapporto, non solo lavorativo ma anche
di amicizia, possano essere percepite dal
pubblico durante i nostri concerti. Negli ultimi anni abbiamo visto crescere molto sia il
numero sia la qualità di spettatori alle nostre
esibizioni e l’auspicio è quello di continuare
a crescere».
Qualche anticipazione sul programma?
«Ci sono due prime mondiali: la nuova versione di Récit, un brano molto denso e complesso per quattro timpani del Maestro
Heinz Holliger e Nocturne per oboe, flauto e
trio d’archi del ginevrino Xavier Dayer, a conclusione di un ciclo di commissioni da parte
degli Swiss Chamber Concerts. In quest’ultimo brano, in particolare, archi e fiati si alterneranno in alcuni momenti, mentre in altri
suoneranno insieme, creando un dialogo

complementare e contrapposto allo stesso
tempo. Arricchiscono la serata due opere
tardo-barocche di Johann Christian e
Wilhelm Friedemann Bach, rispettivamente
il Quintetto in sol maggiore op. 11 n. 2 per
flauto, oboe, violino, viola e violoncello, il
Duo per flauto e oboe n.3 in mi bemolle maggiore ed il Quartetto con oboe in fa maggiore
K. 370 di Wolfgang Amadeus Mozart».
La serata sarà dedicata ad Heinz Holliger.
Che tipo di rapporto ha con lui?
«Da alcuni anni ho l’onore ed il piacere di
suonare con lui e abbiamo anche registrato
un CD insieme, per flauto ed oboe. Lo considero uno dei più importanti artisti sulla scena internazionale e posso affermare che ha
avuto una grande influenza su di me, in
qualità di musicista».
Lei sarà il nuovo docente di flauto del Conservatorio della Svizzera italiana. Cosa si

aspetta da questa nuova avventura?
«Ho ricevuto la conferma solo qualche settimana fa; ho avuto modo di conoscere un po’
il Conservatorio durante gli anni, attraverso
la collaborazione per gli appuntamenti degli
Swiss Chamber Concerts e sono molto felice
di intraprendere questa nuova avventura. Mi
aspetto (e mi auguro) di riuscire a trasmettere ai miei studenti quanto importante sia
l’opportunità di studiare in un ambiente come il Conservatorio della Svizzera italiana,
sia a livello della qualità degli insegnanti sia
dei programmi di studio. Vorrei riuscire a
prepararli al meglio, non solo in vista del loro
futuro come musicisti professionisti, ma anche in qualità di giovani adulti con un intero
mondo di possibilità davanti a loro».
IrIs PONtI

* flautista e condirettore artistico
degli Swiss Chamber Concerts

