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so la resistenza nel tempo
dell’opera di alcuni pionieri,
i cui nomi segnano in maniera tutt’altro che marginale la vicenda musicale
del nostro tempo. Tra questi
certamente emergente la figura di Philip Glass che col
suo instancabile attivismo
e la straordinaria curiosità
per ogni genere, alto o basso
che sia, ha superato lo stallo,
con le antenne sempre vigili;
come mostra la raccolta delle
Etudes, intrapresa ad età già
avanzata, con lo specifico intento, diceva lo stesso Glass,
di tenere allenate le proprie
mani, ma poi raddoppiata
nel numero rispetto al prefissato traguardo delle dieci,
probabilmente sotto la spinta di un’invenzione che ben
si può cogliere negli ultimi
Studi. Aspetto questo che ha
guidato il giovane pianista
islandese nel compilare una
selezione in maniera originale, non solo non seguendo l’ordine progressivo ma
proponendo una lettura per-
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sonale, specie nelle scelte
dinamiche, frutto probabilmente di una frequentazione
assidua con Glass - al quale
la raccolta è dedicata come
omaggio ai suoi 80 anni che può aver incoraggiato
una più libera sortita dal recinto minimalista, fino ad intendere lo Studio n. 20 come
un “intermezzo autunnale”.
Interessante e significativa
la cornice entro cui Olafsson inquadra la sua scelta,
l’Opening da Glassworks ripreso poi in chiusura in una
versione ampiamente rielaborata per piano e quartetto
d’archi.
Gian Paolo Minardi

Richter

Three Worlds
Music From Woolf
Works

Grace Davidson
recitanti Virginia Woolf,
Sarah Sutcliffe, Gillian Anderson
pianoforte e sintetizzatore Max
Richter
orchestra Deutsches Filmorchester Babelsberg
direttore Robert Ziegler
soprano
voci
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on c’è da aver paura di
Virginia Woolf. Fosse stata
N
italiana, la storia del Novecen-

to letterario le avrebbe trovato
un’onorevole nicchia accanto a
Massimo Bontempelli e al suo
“realismo magico”. Il fatto di esser donna e di aver scritto nella
lingua dell’Impero le ha regalato
nel nostro fine secolo uno status
sovradimensionato di sibilla per
le agende libertarie di massa,
mentre semmai navigava nella scia dell’elitario libertinismo
eduardiano (tutta un’altra fin
de siècle). Anche così il suo
dettato, di classica levigatura
nelle scelte lessicali come nella
simmetria di sintassi e fraseggio, pare invocare naturalmente la messa in musica. Ci ha
provato un paio d’anni fa Max
Richter con la partitura per un
balletto in tre atti del coreografo
londinese Wayne McGregor. Il
presente cd ce la ripresenta in
forma di suite, ridotta alla metà
dell’originale. Peccato solo per il

taglio alle 17 variazioni sul tema
della Follia nel second’atto, intitolato al romanzo trans-storico
e transgender Orlando. Dovendo proprio potare, forse era meglio incidere sull’interminabile
finale di The Waves, un apogeo
di enfasi modulari che nel gergo
critico anglosassone si definirebbe glorious, o magari bombastic. Non abbiamo mai celato
la nostra poca simpatia per le
poetiche post-minimaliste; però
Richter esagera con quest’orgia
di voci recitanti, bassi ostinati, strisciate di archi e tastiere
in moto perpetuo, campane
registrate, rumori di traffico, distorsioni elettroniche. Con gran
dispiego di eletti interpreti, ma
un’ora abbondante di colonna
sonora senza il supporto visuale
di una coreografia o di un documentario… Non ci fate parlare.

Carlo Vitali

Misericordiæ Vultus

musiche di Scogna
Caruso, Frisina, Pärt
Lentini, Carrara
interpreti
orchestre

vari

vari
, ensembles e direttori
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“Pezzi che hanno il tono della
protesta, rabbiosa e ironica”

egistrazione live al festival Présences di Radio France del 2016,
R
intitolato “Oggi l’Italia”. Geoffroy Jou-

rdain, alla guida dell’ottimo ensemble
Les Cris de Paris, e molto sensibile alle
ragioni della musica d’oggi, ha scelto
quattro pezzi, che in forme molto diverse, affrontano temi “politici”, legati alla
denuncia civile e sociale, alla resistenza degli individui contro l’ingiustizia e
l’oppressione. Pezzi che hanno il tono
della protesta, rabbiosa e ironica, in
Perché non riusciamo a vederla? (2010)
di Marco Stroppa e in Ludus de morte
regis (2013) di Mauro Lanza, oppure il
contegno dolente e tragico di un compianto in Let me bleed (2001) di Luca
Francesconi e in Dormo molto amore
(2013) di Francesco Filidei. Il lavoro di
Stroppa prende spunto da graffiti scritti
su muri di Roma e di Torino, contestatari e surreali (“Non esiste rivoluzione con
la motorizzazione”), e mescola clamori,
rumori quotidiani, elementi di tradizioni
musicali diverse (teatro Nô, danze balinesi, canti inuit), in una partitura piena
di contrasti e di energia, in sei movimenti (Scandito / Coriaceo / Interiore,

estraneo / Rivoltato / Incauto / Isolato,
altrove) collegati dai disegni della viola
di Christophe Desjardins. Mauro Lanza
si ispira invece ai tre anarchici che attentarono alla vita di Umberto I, e tratta
il tema della protesta civile da un punto
di vista teatrale e rituale, trasformandolo
in una farsa carnevalesca, affidando ai
28 cantanti armoniche, maracas, flauti a
coulisse, mirliton, fischietti e trombette,
che contribuiscono (insieme all’elettronica) a creare un’atmosfera grottesca e
iconoclasta. In Let me bleed, concepito
come un Requiem per la morte di Carlo Giuliani, ucciso dai carabinieri negli
scontri di Genova del 2001, Francesconi
usa un coro a 42 parti, suddiviso in tre
gruppi, con un magnifico gioco armonico, e interventi dissonanti, taglienti, di
grande impatto drammatico. In Dormo
molto amore (titolo tratto da una poesia
di Stefano Busellato, dedicata all’anarchico Franco Serantini, ucciso dalla
polizia negli anni ‘70), Filidei crea una
specie di berceuse per sei voci a cappella, con una traiettoria semplice, molto espressiva, piena di echi misteriosi,
con una tensione sotterranea costante

e una sottile sensualità. Come un lungo respiro colto nella penombra, che ci
parla dell’intima connessione fra suono
e parola, tra veglia e sonno, tra amore
e morte.
Gianluigi Mattietti

IT

Musiche di Filidei
Stroppa, Francesconi Lanza
Christophe Desjardins
Geoffroy Jourdain
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direttore

2 cd NoMadMusic NMM040
prezzo

d. d.



Clicca sui cd per ascoltare le anteprime

PLUS

CD&dvd recensioni

jazz
Bach Is in the Air
pianoforte

Danilo Rea
cd

Netti

Ciclo del Ritorno
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State Of the Art
tromba

Fabrizio Bosso
Julian Oliver Maz-

pianoforte

zariello

Jacopo Ferrazza,
Luca Alemanno (tracce 3 e 5 del
cd2)
batteria Nicola Angelucci
contrabbasso
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G

iorgio Netti è un compositore meticoloso, con
una precisa idea di musica,
lontana dalle mode, spesso
frutto di un lungo lavoro a
stretto contatto con un interprete. Molto fecondo è
stato il suo incontro con la
violista svizzera Anna Spina
che ha portato alla creazione
di questo ampio ciclo (75 minuti) per viola sola. Riprendendo l’idea dei cori battenti
veneziani, il compositore
milanese ha anche realizzato una sofisticata “mise en
espace”, grazie all’amplificazione elettronica e alla scelta
di luoghi ricchi di riverberazioni acustiche, come la
Cattedrale di Santo Stefano
a Vienna, il tempio di SaintGervais di Ginevra, la Cattedrale di Berna, dove è stato
realizzato questo dvd (in due
versioni: Pal e Ntsc). Suddiviso in tre parti, il ciclo è
stato immaginato come “una
piccola odissea del respiro”,
come “il racconto di un viaggio di ritorno che riprende
la tradizione dei poemi del
ciclo epico che descrivevano il ritorno dei greci in patria”. Nella prima parte, lassù
(2011), eseguita dalla balconata dell’organo, la viola è
amplificata e preparata con
dei ponticelli aggiunti; durante l’episodio centrale, un
nastro (2012), costruito come
una manipolazione elettronica del suono degli applausi, la violista scende dalla
balconata verso un palco
posto di fronte al pubblico;
qui esegue l’ultima parte del
ciclo, e poi (2014), con uno
strumento non preparato, ma
accordato in maniera non ortodossa, sfoggiando disegni
virtuosistici che creano un
flusso sonoro articolato, in
continua trasformazione, di
grande seduzione.
Gianluigi Mattietti
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“U

na Chiesa che si riduca
a fare solo della musica ‘corrente’ cade nell’inetto
e diviene essa stessa inetta”.
Parole pronunciate tre decenni or sono dall’allora cardinale
Ratzinger. Principale bersaglio
del musicofilo futuro papa, oggi
emerito, erano le nefandezze
di un “cattochitarrismo” dilettantesco che non solo lacera
le ben costrutte orecchie di
molti fedeli, ma in prospettiva
teologica si può ben configurare come “eresia dell’informe”
(Martin Mosebach). Ciò perché
se “lex orandi, lex credendi”,
chi deturpa la liturgia erode
anche il deposito della Fede.
Rispondendo agli appelli ormai
annosi del Concilio Vaticano II,
alcuni compositori hanno tentato di trovare un linguaggio
che fosse insieme adeguato
all’oggi e rispettoso di un millenario patrimonio troppo presto
relegato in museo. Il presente
cd ne offre un campionario assai variegato: non tutta musica
liturgica, né sacra nemmeno
in senso lato, ma talora corrivo
riciclaggio di pagine scritte per
altre occasioni. Di quest’ultima
categoria preferiamo tacere;
meglio segnalare quegli autori
che, come Arvo Pärt o il suo seguace italiano Giovanni Caruso,
sanno piegare tecniche modali
e dodecafoniche, più qualche
eco di liederismo schubertiano, ad espressioni sobrie e
accattivanti dove le parole del
culto si possono “audiri atque
percipi”, savia prescrizione tridentina. Un gradino più sotto
l’acclamato monsignor Frisina,
che quando si nega alle sirene
del musical americano sa produrre un virtuosistico concerto
per violino su materiale tematico dell’inno Ave maris stella.
Nell’ultima traccia il versatile
baritono Roberto Abbondanza
intona un testo del mistico Davide Maria Turoldo su note di
Cristian Carrara.

Carlo Vitali

Ramin Bahrami,

Fabrizio Bosso
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e composizioni di Bach,
con le loro architettuL
re perfette, vivono una vita

eterna nelle note dei concertisti che nel corso del tempo
le hanno interpretate così
come l’autore le ha predisposte in polifonie “verticalizzate”. Quando le ascoltiamo, il
trascorrere dei minuti materializza nelle nostre menti visioni di paesaggi straordinari.
Possono cambiare le dinamiche, le velocità, ma un’Aria
dalle Variazioni Goldberg o
un preludio dal Clavicembalo ben temperato - composizione dimostrativa delle
24 tonalità minori e maggiori
del Sistema tonale - sono tali
e quali li conosciamo attraverso i dischi o i concerti.
E invece adesso scopriamo,
grazie al dialogo a due pianoforti di Ramin Bahrami e
Danilo Rea, che c’è un passaggio segreto, una sorta di
“Stargate” che ammette la
possibilità di intersecare la
lingua bachiana con un’improvvisazione che muta i
bassi cifrati in sigle jazz che
diventano sostituzioni sulle
quali edificare pattern barocchi e inserti di scale bebop.
Non stiamo parlando di quel
che è avvenuto per esempio
con Bach nei rimaneggiamenti del Modern Jazz Quartet, ma di un’operazione che
prende la via della sovrapposizione dei due linguaggi: Bahrami interpreta il suo
Bach così com’è in partitura
accettando che Rea vi sovrapponga le sue invenzioni
che, se non si traducessero in un gioco sommativo
spesso dissonante ma mai
ridondante, potrebbero risultare destabilizzanti; e invece
emanano equilibrio, con un
effetto piuttosto piacevole e
innovativo.
Alessandro Traverso

egistrata dal vivo durante il lungo tour iniziato lo
R
scorso anno, questa incisio-

ne coglie perfettamente lo
stato di grazia nel quale si
trovava il trombettista jazz
Fabrizio Bosso in particolare nei concerti di Roma,
Tokyo e Verona effettuati
con questa formazione a
quattro (fra l’altro lo si può
ascoltare in concerto questo mese e ancora il 7 luglio
alla Casa del jazz di Roma
(www.frabriziobosso.eu). I
due dischi provano anche il
fatto che Bosso è un ottimo
compositore. Dei 10 brani
la metà sono suoi; perchè,
dice, “quando ho messo in
piedi questo quartetto, non
ho pensato a un disco, piuttosto avevo voglia di ascoltare la mia musica suonata
da altri musicisti; e loro sono
capaci di tirare fuori il suono
che ho in testa”. Tale intesa
tra Bosso e i suoi è palpabile
per esempio nelle ritmiche
bene assortite di Julian Oliver Mazzariello al pianoforte
e di Nicola Angelucci alla
batteria: entrambi forniti di
tecnica impeccabile, senza
sbavature. Una base percussiva ideale nell’appoggiare
- con accentazioni spesso
all’unisono - le idee del solista. Sia i brani originali del
leader sia gli standard come
Misty di Errol Garner riescono a raccontare la storia di
un musicista che, con questa
registrazione dal vivo, dopo
venti album incisi come titolare, senza contare la gavetta di collaborazioni di alto
profilo, dimostra l’urgenza
di comunicare al pubblico
la positività raggiunta dalla
sua musica, scritta da lui o
da lui rielaborata.

A. Tr.
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