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GLI ORCHESTRALI DELLA SCALA Alla vigilia del Festival

Anche i direttori Daniel Barenboim, al timone musicale
dellaScala,eDanielHardingfigurano tra gli ospiti del festival
di Sanremo. Barenboim giovedìe Harding sabato. Inun certo
senso, è come se una porzione
di Scala mettesse piede nel teatro più pop che ci sia, l'Ariston.
Che c'entrano i Valzer di Chopin, Verdi e Wagner con il festival di Sanremo? Niente. Sempremusica è, per carità, però di
altrogenere.Ebbene,lakermessecanorasanremeseportaivelluti di Chopin fra comici (Maurizio Crozza e Claudio Bisio),
calciatori(RobertoBaggio),exmodelle/aspiranti
cantanti
(CarlaBruni),aspiranticuoche
(BenedettaParodi),pallanuotisti, tennisti, campioni di tiro a
volo. Tutta una cornice per daresostanzaalquadrodellacanzone italiana. Quest'anno finiscononellacorniceancheChopin, Wagner e Verdi: si sperimenta infatti lo sbarco della
classicaneiterritoriproibitidella musica leggera. E pazienza
se i grandi classici non c'entrano nulla con i Ricchi e Poveri, i
Modà, Cristicchi eccetera:
«Nientesnobismo,contadivulgare la grande musica, conta
cheidirettorivenganoascoltati
e se ne parli, e Sanremo continuaadessereuneventomediaticodunqueun'ottimapiazza».
Così la pensano loro, o tanti di
loro, i professori dell'orchestra
scaligera, coloro che lavorano
gomito a gomito con Ba-

«Chopin e Verdi a Sanremo?
Per la classica è un’occasione»
I professori commentano l’esordio dei direttori Barenboim e Harding
sul palco dell’Ariston: «Ciò che conta è diffondere la grande musica»
renboim e Harding. Premessa.
Harding, in questi giorni direttore di Falstaff, è spesso a Milano,maèsolounospitedellaScala,unfreelancechepuòdecidereinmassimalibertàdoveoperarepoichésvincolatodaistituzioni italiane. Barenboim, pur
fraimilleimpegni(perdire:stasera è a Berlino per una serata
conPlacidoDomingo),interessi e cariche, è la Scala: la incarna, è l'inquilino numero uno.

Madauomochehaintascatantoilpassaportoisraelianoquanto quello palestinese, che si
muove con scioltezza in ogni
ambiente,aSanremohadeciso
di andarci nelle vesti di libero
professionista del pianoforte,
suonando - appunto - Chopin.
Unamossaapprezzatadagliorchestrali, perché così Barenboim non va (o andrebbe)
in rappresentanza della Scala.
Insomma, il gran teatro non si
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macchia, o macchierebbe, con
questa trasferta. Poi si sa, Barenboim è musicista prediletto
di Fabio Fazio, il conduttore di
Sanremo, cui va il merito di accendere spesso i riflettori sulla
musica d'arte. E Luciana Litizzetto,ancheleiaSanremo,spalla di Fazio, conosce a fondo la
musicainvirtùdiundiplomadi
pianoforteeunalaureacontesi
sul melodramma. A Barenboim, dicono gli orchestrali,piacemoltoandareintv,èun
uomo di spettacolo. Un incontenibile vulcano.
Però,c'èchi lamenta chenon
brilli per presenze a Milano,
non trova il tempo per seguire
concorsi e lavori - diciamo - di
backstage,peròallavetrinasanremesenonhasaputorinunciare. Questo l'appunto che qualcuno fa. E Harding che dirige
l'orchestradiSanremo?Gliscaligeri non si sbilanciano, ma un
sorrisetto sfugge: pur fra i discorsoni dei beneauguranti
sbarchi della classica sui lidi liguri. In Scala, poi, si guarda
avanti.Mentresifannopiùpressanti le polemiche su certi
aspettidellaconduzionedelteatro, sono proprio gli addetti ai
lavori che reclamano tempi
strettinellascelta delfuturo sovrintendente. Circolano nomi
stranieri, Alexander Pereira
bruciatutti,machioperanelteatro punta sull'Italia. Opportuno un sovrintendente italiano,
eancordipiùundirettoremusicale italiano. Così tornano prepotentementeinomidiRiccardo Chailly e di Daniele Gatti.

I CLUB LIVE

La città del jazz oltre al Blue Note
ecco la mappa dei nuovi music hall
Luca Testoni
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PER APPASSIONATI

Cambia. Lentamente, ma cambia. Che cosa? In pochi mesi hanno aperto spazi
La geografia dei locali milanesi la cui program- con programmazioni settimanali,
mazione è interamente (o quasi) incentrata sul
jazz. Ad affiancare nomi ormai collaudati - leggi dal «Memo Restaurant» al «Fermento»
ilBlueNoteelaSalumeriadellaMusica-,crescono nuove realtà accomunate dalla passione per prossimesettimane,esibizionidiSirJo,aliasSerlamusicacheharesograndiDaviseColtrane.Co- gioCocchi(voceetastiere) &The Founda(c)tion
me, per esempio, il Memo Restaurant di via (unensembledi10musicistichehagiàsuonatoa
MonteOrtigara30(inzonapiazzaleMartini,non due edizioni di Umbria Jazz nel 2010 e 2011), e
lontano dal passante ferroviario Porta Vittoria), delquartettodiMicheleBozza.Altro riferimento
un ex cinema (in passato sede provvisoria del jazz cittadino è la Buca di SanVincenzo (via San
Derbino, poi divenuto magazzino di ricambi In- Vincenzo 15), storico club, amato da Buscaglienocenti), che il 48enne Stefano Menotti Colucci, needallaMilanodabere,chestatornandoinauarchitetto ed ex musicista, ha trasformato in un ge proprio grazie al jazz. In questo caso, la serata
localeall'americanadovesifal'aperitivo,siman- da non perdere è quella del giovedì: a febbraio si
gia (dalla pizza in su) e/o si viene per il dopo ce- succederano il quartetto di Roberto Cecchetto
na, ma soprattutto si ascolta musica dal vivo - (domani); il Trio di Giampiero Spina (il 21) e il
jazz,bluesesoul-perquasituttasettimana. «Stimolato da questo edificio entusiasmante, ho progettato lo
spazio, elegante, raffinato, ma tutto
fuorchépretenzioso,comeutentedi
musica jazz e credo che questo salti
all'occhio a chiunque ci venga a trovare», racconta il «signor Memo».
Tra le tante iniziative messe in cantieredaColucci(naturalmenteassieme al socio Alberto Pilotti), i mercoledì targati «Memo Youg Jazz», nei
qualii giovani sottoi 25anniassistono ai concerti pagando 7 euro (con PALCOSCENICI Il Memo Restaurant di via Ortigara
consumazione inclusa). Oggi, dalle
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trabbassista siciliano Claudio Ottaviano, affian- (il 28). I lunedì sono invece dedicati alle jam sescato dal sassonista (di Fresu) Tino Tracanna e il sion. Ad arricchire la scena, infine, ecco il Quasi
Capolinea,ilclubideatodaMusicaOggi,l'Assopianista Michele Franzini.

