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ALLA SCALA

Barenboim: la pace
con le armi
della grande musica
Questa sera il concerto benefico dell’orchestra
composta da giovani israeliani e palestinesi
Piera Anna Franini
Daniel Barenboim, stasera sul podio della Scala (ore
20) con la West-Eastern Divan Orchestra, è pianista e direttore di lungo corso. Pure
saggista, autore di testi dove
le riflessioni musicali sconfinano nella filosofia, e viceversa. Ha diretto stabilmente orchestre-leggenda, come la
Chicago Symphony, ora è direttore a vita alla Staatskapelle di Berlino e «maestro scaligero»alla Scala, proprio il teatro che per la stagione prossima lo avrà come e più di prima: in tutte le vesti, quella di
direttore, pianista, mentore
(digiovanidirettori).E'unpersonaggio che, nonostante
non sia propriamente dotato

delfisiquedu role, sabucare lo
schermo. E' un bulimico della
vita, indaffaratissimo, diviso
equamente fra podio, tastiera
eaeroporti.Aunpassodaisettant'anni (15 novembre
1942), pur tra mille affari, Barenboim concentra sempre
più mente e cuore sul primo e
sempresolidoamore,ilpiano-

forte, e sulla sua West Eastern
Divan. Nel solo mese di aprile
ha riempito gli scaffali dei negozi di musica con il frutto di
questi due amori, ovvero con

cinquenuovi cd Decca con lui
nelruolodipianistaoppurealla testa della Divan. In questi
giorni gira l'Europa che conta
(dopo Milano, Roma, Vienna,
Parigi) con la Divan che alla
Scala è presente oggi per una
serata a favore di Children in
Crisis.
Nella Divan, fondata nel
1999, Barenboim ha riunito
musicistipalestinesi,israelianiedialtri Paesiarabi. Iragazzi della Divan, che martedì
eseguono la Terza Sinfonia di
Beethovenel'AdagiodellaDecima Sinfonia di Mahler, sannoche«inquestaorchestraconosceranno
l'uguaglianza
che è loro negata in patria.
L'orchestra non può portare
la pace, tuttavia può creare le
condizioni per una compren-

sionesenzalaqualeèimpossibile il dialogo» scrive Barenboim nel suo libro, subito
best seller, La musica sveglia
il tempo. Barenboim ha così
realizzato un sogno. Quello di
fondare in Medio Oriente una
«Repubblica indipendente e
sovrana del West-Eastern Divan,la qualecredeche qualsiasi vero progresso nel conflitto israelo-palestinese richie-

dacheentrambelepartisiparlino e si ascoltino a vicenda,
con sensibilità e attenzione.
Israele ha bisogno di sicurezza e i palestinesi hanno bisogno di uguaglianza e dignità»,
reclama Barenboim. Parole
che cadono nel vuoto proprio
inquestigiorni bagnatidisangue (le truppe israeliane hanno sparato contro contestatori palestinesi nel giorno dell'

anniversario della fondazione dello stato di Israele che i
palestinesidefiniscono«catastrofe»).
Sempre con le armi della
musica, nel 2001, a Gerusalemme, volle rompere un tabù proponendo come bis una
paginadiWagner,compositore il cui nome è associato all'
antisemitismo. Un coraggio
espressoconimezzidellamusica e che gli ha guadagnato la
cittadinanzaonorariapalestinese.
Ebreo russo, cresciuto fra
Argentina e Israele, BarenboimèapprodatoallaScala nel dicembre 2005, dopo
trent'anni d'assenza. In breve
è entrato nelle grazie del teatro che, pur di tenerselo stretto, ha coniato appositamente
perluiiltitolodi«maestroscaligero». Cosa vuol dire? Che si
ritaglia ampi spazi nel cartellone, svincolato, però, dagli
impegniedoneridiundirettore musicale. Nei giorni caldi
delle proteste scaligere, adunò la stampa per manifestare,
con il suo fare istrionico, le
preoccupazioni per il mondo
della cultura italiana. In aperturadelgiorno topdella musica classica in casa nostra, cioè
la prima della Scala edizione
2010, sollevò un polverone
leggendo l'articolo 9 della nostra Costituzione, rimarcando la centralità della cultura
in Italia. Anche se il reintegro
delFus(ildenaroperlospettacolo)haavutoluogodopol'incontro diGiulio Tremonti con
il direttore Riccardo Muti.

I CONCERTI DELLA TRIENNALE

Sakamoto e Alva Noto, doppio live al Teatro dell’Arte
Oggi e domani, per «Music Workshop», le note sperimentali del grande pianista giapponese
Grande attesa per il doppio
concerto questa sera e domani al
Teatro dell’Arte di Ryuichi Sakamoto, nell’ambito di «Music
Workshop»,la rassegnadi musica
edintorni,risultatodellacoproduzione tra la Triennale di Milano e
Ponderosa Music & Art. Star della
kermesse il grande pianista giapponese, un esteta della scena musicale contemporanea che suona
in libertà fedele solo alla sua ispi-

MAESTRO Ryuichi Sakamoto al Teatro dell’Arte

razione e alla sua irresistibile vogliadiimprovvisare,lecuicomposizioni sentimentali si fonderanno con le creazioni dall’approccio matematico del tedesco Alva
Noto.Di scena finoal 31maggioal
Teatro
dell’Arte,
«Music
Workshop» conferma il suo ruolo
dieventomusicaleecletticoecontaminato, che frequenta lingue e
generi in apparenza anche lontanitraloroenontemedisperimen-

È di scena l’eccellenza
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tare e percorrere nuove strade. I
numeri dell’happening 2011: 7
concerti, un reading, una performancetradisegnoemusicadalvivo,unospettacoloteatral-musicale sui delitti rock e due lezioni di
rock passando da Jimi Hendrix a
TomWaitsperuntotaledi12serate.
Musicalmente parlando, ce n’è
davvero per tutti i gusti: l'incontro
fra l'elettronica e le sonorità acu-

stiche orientali del turco Mercan
Dede e il suo Istanbul Quartet, la
rilettura cameristica del repertoriodeiKraftwerkdapartedelBalanescu Quartet, il pop d'autore di
Luca Madonia in double set con il
polistrumentista svedese Jay-Jay
Johanson, le melodie che sfuggonoleetichettediNadae,leinafferrabili sperimentazioni vocali di
SainkhoNamtchylakconArtoLindsay.
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Mostra
Pop art condominiale
in via Mauro Macchi
«Mondo Rondo» è il titolo della
primamostra di pop art condominiale negli uffici di via Mauro Macchi 42. Per due giorni,
l’edificio ospiterà le opere di
Aleandro Roncarà, in una mostra d'arte «diffusa», con quadri sparsi tra gli uffici. Per vederli è necessario seguire la
mappa del condominio, da
chiedererigorosamenteinportineria. Commercialisti, avvocati,informatici,consulentidel
lavoro hanno tutti accettato di
trasformare i propri uffici in
spaziespostiviapertialpubblico e alla coloratissima pop art
di Aleandro Roncarà.

Lirica
«Café chantant»
Belcanto al Dolce vita
Café chantant questa sera al
Dolce Vita di via Bergamini con
la serata mensile dell’associazione Belcanto. La serata si
svolgeconunacenacongliartistidellagrandeliricache,alternandosi al percorso del menù,
faranno assaporare al pubblico le bellezze del Bel Canto con
musiche di Mozart, Léhar, Verdi, Puccini, Ranzato, Kalman e
Benazky ed altre melodie senza tempo. La serata, che ha inizio alle 20.30, terminerà intorno alle 23.30. I tenori e i sopranichesialternerannosonoMonica Mariani, Max Di Fino, Hernán Dario Duek, Filippo Pina
Castiglioni, Giorgio Valerio e
Dante Valente (al piano)

Oberdan
«L’infanzia di Ivan»
i film di Tarkovskij
Alle 20.30, nell’ambito della
mostrasuAndrejTarkovskijallo Spazio Oberdan, proiezione
del primo lungometraggio da
lui diretto, «L'infanzia di Ivan»,
sarà arricchita dall'incontro
con il figlio del regista e presidente dell'istituto Internazionale Andrej Tarkovskij, affiancato da Massimo Nardin e AndreaUlivi,appassionatistudiosieautoridiimportantitesticritici relativi alla cinematografia
di Tarkovskij.

Neiade
Visite botaniche
i nuovi appuntamenti
Passati i primi due appuntamenti, prosegue con gli altri
tre incontri di domani e del 21
maggio, al mattino e al pomeriggio, il ciclo di visite botaniche gratuite in Zona 3 con «Neiade Immaginare Arte». Domani visita all'Orto Botanico della
Cascina Rosa dedicato ai bambiniche,insiemeaiproprigenitori,potrannoimparareaconoscere la flora dei diversi ambienti e divertirsi a identificare
specie più o meno note, tra forme e colori inconsueti.

Alcatraz
Tango elettronico
con Gotan Project
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Via Monte di Pietà 1/A - 20121 Milano
Tel. 02 72023770 - Fax. 02 72013013
orari: 9,00/14,30 da Lun a Ven - Sabato chiuso

All’Alcatraz concerto di new
tango con il celebre gruppo dei
Gotan Project. L’intensa attività live dei Gotan Project con i
suoiconcerticoinvolgentieraffinatissimi (sul palco oltre al
trio titolare del progetto c’è
una formazione di ben 10 elementi)portai pariginiallascelta di realizzare Gotan Project
Live, un disco che regala ai tantissimi fans del gruppo la magia dell’atmosfera che si crea
durante le esibizioni dal vivo.

