
12 MILANO ALBUM
 

Domenica 28 ottobre 2012 ilGiornale

Piera Anna Franini

Pronunciamoli in ordine alfa-
betico. Claudio Abbado, Daniel
Barenboim, Cecilia Bartoli, Vitto-
rio Grigolo, Jonas Kaufmann, An-
na Netrebko, René Pape, Esa-
Pekka Salonen. Sono i «prodotti»
dilussodelmercatomusicale,tut-
ti in attività a Milano in neanche
sei settimane: come se si pasteg-
giasse, ogni dì, a pietanze alla
GualtieroMarchesieconGranCu-
vée Bellavista. Del resto, è questo
iltarget-Scala,teatrocheachiusu-
ra d'anno fa il botto dopo alcuni
appuntamentiinvernalinonsem-
pre apprezzati.

In cima alla piramide c'è quello
che possiamo considerare il con-
certo top di questo 2012, sold out
in un batter d'occhio, la serata di
martedì 30 con il ritorno del diret-
tore d'orchestra Claudio Abbado
nel teatro che diresse dal 1968 al
1986.Abbado,milanese,tornado-
po un'assenza di 26 anni, e uno
strappo che gli fece giurare che
non avrebbe mai più rimesso pie-
de alla Scala. Nel frattempo ha di-
rettoiWiener,iBerliner,hafonda-
toorchestre, in testa la Mahler e la
Mozart,havissutoilfascinodiCu-
ba e poi del Venezuela sposando
la causa di orchestre intese anche
come riabilitazione dei ragazzi
dei barrios. Si è confermato diret-
tore di riferimento. Ha combattu-
to con la malattia che ne ha pro-
sciugato ancor di più il fisico, ma
noncerto latempra (ilconcertodi
martedìsaràafavorediVidas-assi-
stenza ai malati terminali). Abba-
do è stato poi padrino di alcune
giovanilevedelladirezione,diDa-
niel Harding e Gustavo Dudamel
per esempio, anche loro in questi
giorni alla Scala, per Rigoletto o
coinvolti nel ciclo di concerti in
omaggio ai settant'anni di Daniel
Barenboim (Buenos Aires, 1942).
E arriviamo al dunque. All'uomo,

Barenboim appunto, cheassieme
al sovrintendente, Stéphane Lis-
sner,haconvintoAbbadoatorna-
re: a un soffio dagli ottant'anni, e
benché non verrà soddisfatta la
sua anima eco-sostenibile per cui
il cachet-Abbado sarebbe dovuto
consistere in 90mila alberi da
piantare. Abbado dirigerà un'or-
chestra con cui sta provando da
domenica scorsa e che somma i
professoridell'OrchestraFilarmo-
nica e della Mozart, con Ba-
renboim al pianoforte impegnato
nel primo Concerto di Chopin. IN
seconda serata, la Sesta di Mah-
ler.Gliabbadianiferventi,alsegui-
to del maestro ovunque vada, fe-

steggiano il ritorno con un tram
chiamato "Bentornato Claudio",
incircolazionedalle17.30 dimar-
tedìperlestradediMilano,arrive-
rà in piazza Scala a mezz'ora dal
concerto.

Unconcertostorico,tantocolti-
vato, atteso e rimandato, e che il
caso vuole vada a coincidere con
il recital, in Conservatorio, per la
Società del Quartetto, della russa
ViktoriaMullova.E'laviolinistadi
classe che fu compagna di Abba-

do durante gli anni viennesi, una
relazione di cinque anni chiusa
nel peggiore dei modi, ma con un
bimbo,Misha,oggimusicistaven-
tenne.

A due giorni dall'evento-Abba-
do, sarà ospite della Scala Esa-
Pekka Salonen alla direzione del-
la Philharmonia di Londra, un
concerto in collaborazione con le
SerateMusicalieasostegnodiVil-
la Necchi, un gioiello del Fai nel
cuorediMilano.Dal2009ilFondo
Ambiente Italiano ha messo a
punto un progetto che ospita, alla
Scala, orchestre sinfoniche inter-
nazionali condotte da direttori di
pregio.

Antonio Lodetti

Rocker eclettico ma soprattutto arti-
sta curioso e lungimirante Joe Jackson.
Non solo insieme a Elvis Costello e
GrahamParkerfuprotagonistadellaNew
Wave britannica, ma in un anno come il
1982 ebbe il coraggio di dire che il rock
«era morto» e di incidere l’album Night
and Day dedicato a Cole Porter e alla co-
siddetta musica di Tin Pan Alley. «Il rock
non deve essere una prigione - disse allo-
ra Jackson - c’è tanta buona musica cui
ispirarsi». Ora, dopo che quell’album è
statoungrossosuccesso-conscalatadel-
le hit parade e due nomination ai Gram-
my - Jackson, che è abituato a stupire e
spiazzare (ha registrato anche il cd Body
andSoul,unadellepiùfamoseballatejaz-
zistiche interpretata da tutti, da Coleman
Hawkins a Ella Fitzgerald) esce con il di-
sco The Duke, dedicato a Duke Ellington,

e lo porta in tournée in Italia.
L’artista farà tappa domani a Milano,

per i «lunedì off» del Teatro Nazionale.
Con la sua sensibilità e la sua follia, Jack-
son rilegge «il Duca» in modo imprevedi-
bileeinedito.Compitochefarebbetrema-
re i polsi a chiunque, ma l’artista inglese
dicetranquillamente:«Hounavenerazio-
ne per Duke Ellington, uno dei miei veri

eroi musicali, ma questo disco non vuole
essere solo un omaggio deferente ma una
vera reinterpretazione, spero di esserne
statoall’altezza».Agiudicaredapubblico
e critica il lavoro è molto ben riuscito, an-
che perché Jackson ha giocato d’azzardo
invitando nel disco un personaggio cone
«l’iguana»IggyPop, The Roots, ilvirtuoso
dellachitarraSteveVai,lacantanteirania-

na (che interpreta la gloriosa Caravan)
Sussan Deyhim, la cantante soul leader
dei Dap Kings Sharon Jones. Un cocktail
colorito e sofisticato che mescola il jazz
con la canzone d’autore. «Non sono un
jazzman-diceJackson-mahovolutopro-
vare a dare la mia visione della musica di
Duke Ellington, uno dei più grandi inno-
vatori della musica moderna non solo in
ambito jazz».Accanto a Jackson dal vivo
ci sarà una star del violino come Regina
Carter (maestra dell’improvvisazione
jazz e prima artista afroamericana invita-
taadusareilcelebre«Cannone»,ilviolino
Guarnieri del Gesù di Paganini), Adam
Rogers alla chitarra, Jesse Murphy al bas-
so, Nate Smith alla batteria, Allison Cor-
nell alle percussioni e ai cori (che ha lavo-
rato un po’ con tutti, dallo stesso Jackson
a Cindy Lauper a Tracy Chapman), Sue
Hadjopoulosallepercussioni.Dopoicon-
certi ellingtoniani, Joe Jackson proverà a
stupire di nuovo con un musical (sempre
alla sua maniera) su Bram Stoker, il papà
di Dracula.

Il rocker che ha scalato le hit parade si confronta con Ellington

I FAN
Un tram girerà per la
città con la scritta:
«Bentornato Claudio»

L’ATTESA Il teatro al centro dei riflettori

Abbado alla Scala
Milano in coda
per il gran ritorno
Tutto esaurito per lo storico concerto di martedì
E al pianoforte Barenboim suonerà Chopin

EVENTO
Il rientro

alla Scala
di Claudio

Abbado, a 26
anni dal suo

brusco addio
al teatro che

diresse dal
1968 al 1986,

rappresenta
il clou della

stagione
scaligera.

Anche Daniel
Barenboim

suonerà con lui

Il genio di Joe Jackson interpreta il mito del Duca

INNOVATIVO
Joe Jackson
farà tappa
domani a
Milano ospite
dei «lunedì off»
del teatro
Nazionale. Con
la sua classe
l’artista inglese
rileggerà
Duke Ellington

Al Nazionale I «lunedì off»

APPUNTAMENTI


