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BravaValentinaLisitsa!Belcol-
po.QuestapianistadiKiev(1973),
con la sua strategia, in cinque an-
nièriuscitaacalamitarepiùascol-
tatori di quanto abbiano fatto in
unacarrieracolleghipuntellatida
agenzie, segretari, assistenti, por-
ta borse e case discografiche. Per
dire: ha battuto celebrità come
Lang Lang, il pianista-prezzemo-
lo che suona alla Scala di Milano,
allaCasaBianca,inpiazzaTienan-
men, con i Berliner Philarmo-
niker e Herbie Hancock.

Come ha fatto? Arrivando pri-
ma degli altri, con un’operazione
allaSteveJobs.Tuttoènatonelsa-
lotto di casa, nel North Carolina,
dove la Lisitsa e il marito hanno
messosuilprimovideopostando-
lo su youtube. E via a surfare sul-
l’onda dei social media, fra cin-
guettii di Twitter, tag su facebook.
Esoprattuttoconoreedorediese-
cuzioni mandate in circolo per il
popolodiinternet.Ledecinedivi-
sitatori dei video della Lisitsa &C
ora hanno toccato quota 43milio-
ni, numero che ne fa la pianista
più seguita del web.

Che Valentina Lisitsa, biondo
platino, fosse brava e prodigiosa,
losisapeva.Atreannigiàalpiano-
forteeaquattroprimaesecuzione
in pubblico. Superdotata, segue
unascuolapercervellonimusica-
li e nel 1991 lascia l’Ucraina e mi-
gra negli Usa.

Bella carriera, ma nel ruolo di
spalla, pur qualificatissima. Suo-
naanche dasola,ma nonnelle sa-
le che contano, le platee giuste le
raggiunge al seguito di solisti im-
portanti. Come Hilary Hahn, la
violinista del momento, un carat-
teraccio,conlaqualehafattoduo.
Questo ruolo di comprimaria ini-
ziaastarle stretto,e viavia matura
l’ideadiagireinproprioconcilian-
do squisitezze artistiche con la lo-
gica del mercato. «Venni a cono-
scenza di Justin Bieber leggendo
unarticolosulWallStreetJournal.
Mi chiesi come fosse potuto acca-
dere?Analizzai lastrategiadiquel
ragazzo e ci ragionai sopra». Bie-
berèilgiovanottoche giocandola

cartadelwebvennescoperto,lan-
ciato, l’annoscorso ha guadagna-
to 55milioni di dollari.

Grazieaivideo casalinghi, laLi-
sitsaèstatanotatadallapiùgrossa
agenzia d’artisti, il colosso IMG.
Entrare lì, cosa accaduta l’anno
scorso,vuoldireessereinunabot-
tediferro.Oralecoseinizianoagi-
rare per il verso giusto. E figuria-
moci se la Universal, Decca per la
precisione, s’è lasciata sfuggire la
novità della pianista web. In pri-
mavera la Lisitsa ha firmato un

contratto in esclusiva. Il primo cd
e dvd Decca arrivano a luglio e ri-
prendono il recital del 19 giugno
alla Royal Albert Hall di Londra.
Nonè stato unconcerto qualsiasi.
Al di là del fatto che i principali
quotidiani inglesi, The Guardian
in testa, hanno dedicato pagino-
nealfenomeno,ilconcertoèstato
seguito in streaming da 60mila
persone,edaqualchegiornoèsca-
ricabile su ITunes.

Il programma era a misura di
web, con una serie di piccoli pez-
zi,sceltifraipiùconosciuti.Delre-
sto il video più cliccato della Lisit-

saèquelloconlaSonatadiBeetho-
ven Al Chiaro di Luna. A dire il ve-
ro, per la prossima emissione di-
scografica, la pianista strizza l’oc-
chio non tanto al popolo del web
quantoalpubblicopiùtradiziona-
leproponendoilunghiconcertidi
Rachmaninov. Come ha reagito
la Lisitsa al bagno di notorietà? È
antidiva e d’una semplicità disar-
mante,magliannidiattesadique-
sta esplosione escono con tutta la
loroirruenza,inbreveèeccitatissi-
ma. In questi giorni è in tournée
nell’America latina, a luglio sarà
in Italia, il 21 Palermo e 29 a Taor-
mina.

Tutto sempre con il marito al
suo fianco, Aleksej Kuznetsoff.
Perché lei è digitale, viaggia con
blackberry, ipad, posta fa e briga,
ha intuito le potenzialità del web,
maèilmaritoatradurreleideenel-
lapratica.Unmaritocoach,piani-
sta anch’egli, colui che girò il pri-

mo di una serie di video. Un abile
imprenditore che, per la legge del
contrappasso,ènatonell’URSS di
Bresnev.Èstatoluiilprimoaintui-
re le potenzialità della moglie, a
trovare il metodo per metterle a
frutto. E a decidere che il futuro
della coppia erano gli States. A
Miami entrarono nelle grazie di
un avvocato, colto e benestante,
Julian Kreeger, che li introdusse
nei circoli musicali giusti, e poi
via.

D’ora in avanti Mr Kuznetsoff
vaglierà con ulteriore attenzione
l’agenda della moglie, al momen-
to in via di rielaborazione: tutto
sta cambiando, le sale di provin-
ciadevonosparire.Ancheseilde-
butto italiano (1997) di questa su-
persardelwebavvenneproprioin
un paese della Brianza. Nel mag-
gio 2012, Forbes ha posto Justin
Bieberalterzopostofrale100cele-
brità.VedremolaLisitsadovearri-
verà.

IL CASO L’ucraina Valentina Lisitsa

La pianista «fai da te»
dai concerti on line
alla Royal Albert Hall
È un grande talento ma i produttori di classica la snobbavano
Con YouTube si è trovata milioni di fan. Ora fioccano i contratti

COME JUSTIN BIEBER
Stufa di esibirsi sempre
da gregaria ha puntato
sui mini show via web

TOURNÉE
Questo mese sarà
prima in America
Latina e poi in Italia

Massimo Annibale

Molti cantanti country giunti a
notorietàconl’ondalungadelneo-
tradizionalismodeglianni’90oggi
sono spariti. Terri Clark non solo
quella popolarità l’ha conquistata
ma, dopo 17 anni, l’ha anche con-
servata acchiappando il successo
nel 1995 con il suo primo omoni-
moalbum(piùdiunmilionedico-
pie all’attivo solo negli Usa) senza
più mollare la presa. Questa bella
mora di 44 anni dagli occhi verdi,
chehasuperatoicinquemilionidi
dischi venduti, alla quale nel 2004
Playboychiesediposarenuda(ot-
tenendo però un deciso no), ha
suonatoieri(unicadatainItalia)al
Cowboys' Guest Ranch di Voghera
in occasione del5˚ Voghera Coun-
try Festival, presentando l’album
RootsandWings.«Provo-ha detto
Terri - una sensazione simile a
quella che provavo agli inizi della
miacarriera». Dell’ItaliaTerri non
sa molto: «Sono canadese, non ne
conoscogranchédaunpuntodivi-
stamusicaleelaconoscopoco an-
che come paese». Durante i suoi
show ama scherzare e interagire
col pubblico. E, conoscendo solo
poche parole d’italiano, la barrie-
ralinguisticapotrebbe porlequal-
cheproblema.«Sulpalcohoparla-
to un po’ meno del solito, comun-
quesentendomicantaresperosisi-
ano divertiti» dice ridendo. Aspet-
tative? «Non sapevo che tipo di
pubblico avrei trovato a Voghera,
sepiùamantedelcountrytradizio-
nale,oppurediquellopiùrumoro-
so.Ancheglistessifancanadesiso-
no leggermente diversi dai fan
americaniin genere.Èinteressan-
tevisitarecosìtantipaesidifferenti
inunsolotourevedereildiversoti-
po di reazione. Mi ha anche incu-
riosito vedere quanto è popolare
la mia musica». E ha ragione.

FESTIVAL COUNTRY

Notte cowboy
con Terri Clark
al Guest Ranch
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