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«Paranormal
Activity»,
occhio al bidone

Piera Anna Franini

È un gigante della tastie-
ra Murray Perahia, oggi (ore
20.30) in Conservatorio, per
la settima volta ospite della
Società del Quartetto. Uno di
quelli che dal pianoforte rie-
sce a ricavare momenti che ti
si stampano nella testa per
sempre, da artista con tutti i
crismi qual è. Per la legge del
contrappasso, proprio a lui
toccava, all'alba degli anni
Novanta, la triste sventura di
ritrovarsi una mano via via
inabile a causa di un inciden-
te al pollice. Lui, che dopo la
medaglia al concorso Leeds,
nel 1972, aveva conosciuto
un'ascesainarrestabile.Siriti-
rava dalle scene, affogando
frustrazioni e depressione
nell'amato e congeniale
JohannSebastianBach.Con-
geniale per un pianista d'in-
telletto come Perahia, natu-
ralmente incline alla geome-
tria musicale di Bach, a quel-
le cattedrali sonore che han-
no formato le generazioni di
compositori successivi. Bach
si rivelò un balsamo tale che
non appena la mano ritornò
a essere operativa, come e
più di prima, Perahia volle
proprio ripartire da questo
specialissimo compositore.
Bach è forse l'artista che più
di tutti esprime il Perahia del
dopo rinascita, è quasi una
sua seconda pelle tanto che i
brani bachiani sono ormai
un must dei programmi di
questo concertista america-
no. A Milano, il recital apre
proprio con la Partita nume-
ro uno di Bach. Dopo una so-
sta nel classicismo maturo di
una delle ultime Sonate di
LudwigvanBeethoven,l'ope-
ra109,ilpianistarendeomag-

gioaFrederyk Chopin, nelbi-
centenario della nascita. Of-
freunospaccatodelcomposi-
torepereccellenzaperpiano-
forte, con una collana di Stu-
di,Mazurche,BallateeScher-
zi. Pur con il fare discreto da
gentiluomo anglosassone (è
natoaNewYorknel1947,lon-
dinese d'adozione), Perahia
è entrato nel novero degli in-

terpreti che più hanno inciso
nella storia del pianismo de-
gli ultimi cinquant'anni. Lo
intuirono leggende della ta-
stieracome i suoiduemento-
ri Rudolf Serkin e Vladimir
Horowitz, frequentato fino al
giorno prima della scompar-
sa.C'èpoiungustosoaneddo-
to legato al sodalizio Ho-
rowitz-Perahia. Perahia insi-

ste per poter prendere lezio-
ni dal grande concertista rus-
so,cheglissa.Poi,un belgior-
no, Horowitz si decide a chia-
mare quel giovanotto insi-
stente:«Desideroparlareper-
sonalmenteconilsignorMur-
ray Perahia, sono Mister Ho-
rowitz». E l'altro, «Mister Ho-
rowitz il droghiere?».

E'piuttostosingolarelasto-

riadiPerahia,natonelBronx.
Qui la famiglia risiedeva dal
1935 dopo la fuga da Tessalo-
nica: sfuggiva così alle perse-
cuzioninazistechefalcidiaro-
no il ceppo dei Perahia. Una
volta a New York, in piena fa-
se di ricostruzione di sé e del-
la famiglia, il padre riversava
sul figlio le proprie passioni e
aspirazioni. E il piccolo Mur-

ray già a quattro anni si ritro-
vava a muovere le dita su una
tastiera.Perahiaamaraccon-
tare di non essere stato pro-
priamente un allievo model-
lo,almenofinoaiquindician-
ni quando, nella tipica fase in
cuisonogliestremiaprevale-
re, si buttava a capofitto nella
musica. Si iscriveva in una
scuola a Manhattan, studia-
va con lo zelo che l'avrebbe
accompagnato poi, e tempo
qualcheannodiventavailpia-

nista che tutti conosciamo.
Cioè l'interprete dalle letture
intelligenti e personali, dagli
invitisuperlativiedalleamici-
zie professionali invidiabili.
Perahia è sempre stato un
profondo scrutatore dell'ani-
ma della musica, anche nella
fase della beata giovinezza
quandoigiochiatleticididita
agili e possenti spesso pren-
dono il sopravvento sull'es-
senza dell'arte. Questo grado
di profondità, già nelle corde
di Perahia, s'è radicato ulte-
riormente dopo gli anni No-
vanta, cioè una volta risolto il
problemaallamano.Unama-
no così minuta, ma evidente-
mentedigrande elasticità, da
farne un caso pianistico. Cre-
sciutoinunafamigliasefardi-
ta, Perahia ha sempre rimar-
cato il suo essere ebreo. Da
un anno è pure presidente
delCentro di Musica diGeru-
salemme, istituzione che
provvedealla formazione e al
lancio dei talenti della musi-
ca in Medioriente.

Maurizio Acerbi

Maria Sorbi

Nel 1968 Maria Antonietta Berlusconi,
per tutti «la signora Etta», rinviò le nozze da
ottobre a giugno per un saggio di danza clas-
sica. Di sicuro non poteva rinunciare alla
sua ultima esibizione nel Lago dei Cigni al
Teatro Nuovo. Era forte la sua passione per il
balletto, fortissima. Oggi, a un anno dalla
sua scomparsa, nasce in suo nome un pre-
miointernazionaledidanzaclassicadedica-
to ai giovani. A tenere a battesimo il concor-
so, che metterà in palio 20mila euro in borse
di studio, sono stati ieri a Palazzo Marino il
marito Giorgio Beretta e i figli Silvio Andrea
e Sabrina. «Mia madre ha fatto della danza
non solo una passione ma uno stile di vita -
l’ha ricordata Silvio Andrea - e negli ultimi
dieci anni si è prodigata per promuovere
conlasuascuola“Principessa”l’artecoreuti-
ca tra i giovani». La «danza come stile di vita»
sarà appunto il motto della prima edizione
del premio Mab (dalle iniziali di Etta), riser-
vato a due categorie: i gruppi scenografici e i
solisti (juniores per la fascia dai 13 e i 16 anni
e i seniores per i ballerini dai 17 ai 24). Per
partecipare al concorso non è prevista alcu-
na quota di iscrizione. Basterà inviare un vi-
deo con la propria esibizione: chi si qualifi-
cheràallesemifinalitrascorreràtre giornial-
laRocca CivalieridiAlessandria,dovesaran-
no scelti i concorrenti per lo spettacolo fina-
le del 3 giugno prossimo al teatro Manzoni
diMilano,quellodoveEttaorganizzava ogni
anno i saggi della sua scuola. Le selezioniso-

no state affidate a una giuria presieduta dal-
la figlia Sabrina e composta da sette esperti
di danza classica tra cui Maurizio Vanadia,
docente della scuola del Teatro alla Scala e
marito di Marina Berlusconi, primogenita
del presidente del Consiglio Silvio Berlusco-
ni. A sostenere i concorrenti ci sarà lo psico-
logo Carlo Macchi, chiamato per fare in mo-
do che la competizione sia vissuta nel mi-
glior modo possibile, senza rivalità e prota-
gonismidaétoilemaconprincipisaniespor-
tivi.ManfrediPalmeri,presidentedelConsi-
glio comunale di Milano, ha fatto gli onori di
casa per la presentazione del premio: «Ho

conosciuto Etta un anno e mezzo fa - ricorda
- a una cena di beneficenza. La sua era una
presenza delicata, in punta di piedi. È anche
per questo che, con piacere, appoggio que-
sta iniziativa in sua memoria». L’assessore
provinciale alla Cultura Umberto Maerna
ha voluto sottolineare come il premio può
essere«un’opportunitàperigiovani,unmo-
dellodistiledivitacheinsegnicosasignifica-
no la passione e il sacrificio per il raggiungi-
mento di un obbiettivo».

(Per informazioni e iscrizioni: www.pre-
miomab.it)

PER I GIOVANI

In ricordo di Maria Antonietta Berlusconi
un premio internazionale di danza classica

I più visti

Il Teatro Manzoni S.p.A.
Via Manzoni 42 - 20121 Milano
Tel. 02-7636901  fax 02-76005471
www.teatromanzoni.it  E-mail: info@teatromanzoni.it

vieni a teatro con la Manzoni Card con il 25% di sconto
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A
lmeno voi, che non lo
dovete fare per lavoro,
evitate, se potete, Pa-
ranormal Activity, un

film che (non si capisce per
quale motivo) non solo è stato
distribuito nelle sale ma addi-
rittura ha incassato più di 100
milionididollari inUsa.Ome-
glio,unaragioneèfacileintuir-
la e va ricondotta ad una delle
più riuscite campagne di
marketing della storia del
grandeschermo. Girato acasa
del regista (così si definisce),
con due attori alle prime armi
(e si vede, tanto da fare il tifo
perlapresenzasoprannatura-
le), il film racconta il nulla in
maniera pessima e incon-
gruente.Che siatuttofalsodo-
vrebbe essere evidente ma
nonstupisceilfattocheiragaz-
zi facilmente suggestionabili
abbiano avuto, in alcuni cine-
ma, attacchi di panico. Piacic-
chia An education, pellicola
candidata agli Oscar per film,
protagonista e sceneggiatura
non originale (Hornby). Sor-
prende, a dire il vero, la nomi-
nationperlaMulligan,leiven-
tiquattrenne che dovrebbe
prestare il volto ad una dicias-
settenne (e la differenza è pal-
pabile); non è il solo difetto in
una pellicola che parte bene
ma finisce per annoiare. Sia-
mo nella Londra degli anni ’60
ela17enne(!)Jenny,cheambi-
sceadaveresuccessoneglistu-
di, vedrà le proprie prospetti-
vacambiare quandoconosce-
rà il playboy David, sullo sfon-
do della prerivoluzione ses-
santottina. I più visti: 1) Ava-
tar; 2) Tra le nuvole; 3) Bacia-
miancora;4)ParanormalActi-
vity; 5) La prima cosa bella; 6)
Alvin Superstar 2; 7) Il concer-
to; 8) L’uomo che verrà.

SOCIETÀ DEL QUARTETTO

Perahia, la formula sonora
dell’ambasciatore di Bach
Il pianista americano di origini ebraiche al Conservatorio
In programma anche pagine di Beethoven e Chopin

SOLISTA L’americano Murray Perahia, qui al festival pianistico di Lucerna nel novembre scorso, stasera suonerà in Conservatorio

NEW YORK Nato

nel Bronx da famiglia

sefardita, è stato

allievo di Horowitz

STILE DI VITA

È stato intitolato a Maria Antonietta
Berlusconi, scomparsa un anno fa,
il Premio internazionale di danza
classica «MAB» (in palio 20mila euro
in borse di studio), che porta le sue
iniziali. Il marito Giorgio Beretta:
«Per lei la danza era passione ma
anche un modo di essere e di vivere»

✤

«MAB» Il concorso, istituito dalla

scuola «Principessa», è destinato

ai nuovi talenti dai 13 ai 24 anni.

Basta un video per partecipare


