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€ 11,00

Bicentenario
Il cattivo gusto di Wagner
per la pittura

Musica e giustizia
Robert Badinter
guardasigilli librettista

Born in the Usa
Controverso Walt Disney
secondo Philip Glass

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Cantico dei Cantici 

Walter Testolin 
De labyrintho

Amadeus
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Cd e Video

SILVESTROV
Sacred Songs
Kiev Chamber Choir / Mikola Hobdych

Ecm New Series / CD 2279 4764990 / 

Distr.: Ducale / 2009-12 / DDD / 

Libretto: suff.

Artistico: ★★★
Tecnico: ★★★★★

M
usica per coro da camera 

scritta dal compositore 

ucraino Valentin Silvestrov 

(1937) in un arco di tempo 

che va dal 2006 al 2008 e 

finalizzata a un uso liturgico. Le 

sue canzoni sacre qui raccolte 

coprono un ampio ventaglio 

funzionale che va dai Vespri 

(Songs For Vespers), ai salmi e 

preghiere (Psalms And Prayers e 

Two Psalms of  David), ai cori e 

alle canzoni spirituali (Spiritual 

Songs e Spiritual Refrains). In 

altre parole una produzione che 

si propone 

in diretta 

continuità con 

i  precedenti 

dischi dal 

titolo Sacred 

Works e Requiem for Larissa, 

editi per la medesima etichetta 

nel corso dei primi anni 2000. 

Grande attenzione quindi 

nei confronti della scrittura 

in ambito sacro di questo 

compositore che abbandonati 

i panni più “scomodi” 

dell’avanguardia ha abbracciato 

nel corso della sua lunga 

carriera un mondo introverso 

e spirituale che – se non altro 

in termini di riscontri – regala 

al suo sostenitore un’ottima 

posizione all’interno della 

scaffalatura neo-spiritualista 

della musica contemporanea più 

recente. Tratti comuni di questa 

musica sono rintracciabili nella 

rarefazione della testura sonora 

con un frequente ricorso al gioco 

di chiaroscuri, l’ottima capacità 

di scrittura armonica che mette 

in rilievo relazioni con il mondo 

delle polifonie sacre del passato 

ortodosso, infine l’estrema 

lucidità nel cristallizzare 

l’elemento spirituale in funzione 

dell’obiettivo, che può essere 

certamente quello di dare 

rivestimento sonoro alle tante 

cattedrali cristiane d’Oriente, 

anche perché ogni musica 

sacra è in fondo anche musica 

d’occasione.

M C

STOCKHAUSEN
Music from Für Kommede 
Zeiten
Mario Mariotti, Walter Prati, Mell 

Morcone, Giorgio Dini

Silta Records / SC003 / Distr.: Ird / 

2012 / DDD / Libretto: suff.

Artistico: ★★★★
Tecnico: ★★★★★

P
arafando il titolo di questo 

cd, potremmo dire meglio 

“musica sulla intuitive Musik” 

di Karlheinz Stockhausen, 

ovvero proposizione di un 

progetto del grande autore di 

Colonia in perfetta assonanza 

con le innumerevoli direzioni 

di ricerca sonora e compositiva 

legate a un periodo storico in cui 

improvvisazione, alea e forma 

aperta sono elementi fondanti 

della punteggiatura musicale 

accademica ed extra-colta. Su 

testi come Aus den Sieben Tagen 

(1968) e Für Kommede Zeiten 

(1968-71) Stockhausen ha modo 

di confrontarsi radicalmente con 

il mondo dell’improvvisazione. 

Agli interpreti viene demandata 

infatti una 

forma di 

composizione 

estemporanea 

vincolata da 

una traccia, 

come in questo caso, di un testo, 

attorno cui ogni musicista è 

libero di costruire la propria 

architettura sonora. Un puro 

abbandono all’istante con 

un’unica imposizione: quella di 

abbandonare completamente 

ogni tipo di idioma e, per quanto 

possibile, ogni evocazione 

di stile o linguaggio. In altre 

parole un’utopia nella quale 

il quartetto di Mariotti, Prati, 

Morcone e Dini si tuffa in modo 

totalizzante, concependo un 

ampio affresco sonoro disegnato 

a partire da una serie di 

strumenti acustici come tromba, 

piano e contrabbasso, veicolati 

e disturbati dall’azione delle live 

electronics, che aggiungono 

un tipo di interazione dalle 

potenzialità sonore davvero 

infinite. Operazioni come 

queste possono avere esiti anche 

contraddittori, ma tutti coerenti 

con il punto di partenza, dato 

che la libertà concessa dall’autore 

non permette ricorsi e per certi 

versi nemmeno troppi alibi.

M C

TANAKA
Crystalline
Signe Bakke

2L / sacd / 074 / Distr.: Codaex Italia / 

2008-2011 / DDD / Libretto: buono

Artistico: ★★★
Tecnico: ★★★★★

C
ompositrice giapponese, 

originaria di Tokio, Karen 

Tanaka (1961) non è ancora 

molto nota dalle nostre parti, 

poiché, al pari di molti suoi 

colleghi, la speranza di avere 

un’attenzione in più da parte 

dei cartelloni internazionali 

viene rafforzata solo quando 

il loro taglio volutamente 

monografico si concentra su 

uno specifico paese – in questo 

caso il Giappone – facendone 

emergere anche i nuovi autori. 

Così è stato con la stagione 

di Milano Musica del 2009 

dedicata a Toru 

Takemitsu, 

che ha 

trainato anche 

diversi altri 

compositori 

del Sol levante come la 

Tanaka, di cui è stata eseguita 

Echo Canyon per orchestra 

da camera. In questo caso 

ci troviamo di fronte a una 

raccolta pianistica che mette in 

evidenza la poetica di questa 

autrice in relazione agli 88 

tasti. Ciò che scaturisce è un 

linguaggio assai composito con 

grandi slanci ritmico-armonici e 

qualche caduta di stile nel senso 

di un vuoto “paesaggismo” 

new age. Sul primo versante 

composizioni come Techno 

Etudes che mettono in evidenza 

eccellenti doti strumentali 

e poetiche che guardano 

anche a certo pianismo di 

estrazione jazzistica. Sul fronte 

opposto enigmatici sfarfallii 

alla ricerca di fortune in aree 

poco avventurose, se non 

addirittura involute, come 

nel caso di Water Dance e 

Northern Lights. Si possono 

sempre scomodare Satie o Cage 

per trovare qualche nobile 

ascendente, ma in entrambi 

quei casi la semplicità era 

veicolo di ben più sostanziose 

visioni. Terza e ultima via quella 

di stampo spettralista legata 

a composizioni profonde e 

sfaccettate come Crystalline. 

M C

WAGNER
Arias, Wesendonck-Lieder
Jonas Kaufmann / Orchester der 

Deutschen Oper Berlin / Donald 

Runnicles

Decca / 4785189 / Distr.: Universal 

Music Italia / 2012 / DDD / Libretto: 

suff.

Artistico: ★★★★★A
Tecnico: ★★★★★

D
a piccolo Jonas Kaufmann 

ascoltava il nonno suonare 

e cantare tutti i personaggi 

delle opere di Wagner. Chi 

avrebbe mai detto che quella 

consuetudine familiare avrebbe 

condotto Jonas alla sommità 

assoluta anche nel repertorio 

wagneriano? Insieme a un 

direttore sensibile (Donald 

Runnicles) e agli eccellenti 

complessi artistici dell’Opera 

tedesca di Berlino, Kaufmann 

affronta alcuni dei maggiori 

ruoli in chiave di tenore del 

repertorio wagneriano. Alcuni 

li ha già sperimentati in teatro 

con strepitoso e meritato 

successo, per esempio Siegmund 

e Lohengrin 

(il racconto di 

Monsalvato 

del III atto). 

Altri attendono 

senza fretta 

di entrare nella galleria del 

tenore tedesco che sbaraglia 

qualunque difficoltà ed 

entusiasma qualunque pubblico: 

Siegfried, Rienzi, Tannhäuser e 

Walther dei Maestri cantori di 

Norimberga. Per arricchire la 

raccolta Kaufmann si concede 

il “capriccio” di cantare anche i 

wagneriani Wesendonck-Lieder 

(nella versione orchestrata 

da Felix Mottl), di solito 

appannaggio delle colleghe 

soprano, mostrando la sua origine 

di impeccabile liederista, già 

cultore di Franz Schubert. Qual 

è il segreto di un cantante così 

fuoriclasse? Una tecnica vocale 

strepitosa, una dizione articolata 

e scolpita, perfetta, qualità che in 

lui si uniscono a una emotività 

latina. Queste caratteristiche 

fondamentali trasformano gli eroi 

della mitologia wagneriana in 

qualcosa di vero, anzi meglio, di 

umano. Loro, gli eroi, sembrano 

scesi fra di noi: mentre, noi, gli 

ascoltatori, saliamo con lui nel 

Walhalla delle voci.

G G
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