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l’intervista » Riccardo Chailly
Piera Anna Franini
La casa discografica Decca
ritenta il colpo: finire nuovamentenelleclassifichepopcon
dischidimusicaclassica.Epuntasulcavallovincentedellascuderia, il direttore d’orchestra
RiccardoChailly:l’artistachefa
venderedipiù(inDecca).Lodicono i numeri, gli ultimi 5 dischi hanno stazionato per 60
settimane nella classifica pop.
Alla testa dell’orchestra del
Gewandhaus
diLipsia,quindi il complesso più antico
del mondo,
Chaillyhainciso l’integrale
delle Sinfonie
di Brahms,
più rarità. Un
cofanettopubblicatoinquestigiorniebattezzato giovedìa Lipsiacon
il primo dei
concerti che
presto farannotappanelle
città che più
contano nel
mercatomusicale (manca
dunque l’Italia): Londra, Parigi e Vienna.
Chailly da 8 anni guida l’orchesta del Gewandhaus. Prima
fu 16 anni ad Amsterdam, 9 a
Berlino,mapureaMilano,altimonedellaVerdi,lacittàdoveè
nato60anni fa,si èformato edè
atteso. Guida infatti la terna dei
candidatieccellentialladirezione musicale della Scala, insieme a Daniele Gatti e Fabio Lui-

«Come si salva la musica?
Basta renderla seducente»

turanonvaassociatasoloaldoloree al sacrificio, ma anche allagioia.Lofeci pureio con l’OrchestraVerdi.Noncapiscoperchénon si potrebbe fare con altre istituzioni...»
Cosa ci si aspetta, in Germania,daundirettoremediterraneo?
«La luce. Effettivamente abbiamo la fortuna di crescere in
un Paese solare».
Cosacontinuaadaffascinarladell’OrchestradelGewandhaus?
«L’identitàdelsuono:inequibe registrare nell’Auditorium
diMilano.Loabbiamogiàsperi- vocabile,semprequello,prima
mentatoconlaFilarmonicadel- e dopo la caduta del muro di
Berlino. Poi il fatto
la Scala. I dischi
chesi lavoricon dihannoancheunvasciplina e serenilore
mediatico,
tà».
nonsipuòtrascuraLe orchestre itare questo aspetto».
liane sono disciDa un’indagine
plinate?
Ocse, risulta che
«Più di quel che
gli italiani hansidiceepensa.Cernoscarsecompeto, c’è un altro tipo
tenze alfabetidi disciplina. Qui a
che. Come ce la
Lipsia, se tardo ad
caviamoinmusiarrivare sul podio
ca?Comeèilpub- Alexander Pereira,
in arrivo alla Scala
anchesolod’unmiblico?
«Ama partecipa- Sotto, il direttore artistico nuto, sento quel silenziogelido chefa
re ai progetti, si Daniel Barenboim
capire quanto sia
muove, ascolta. Il
graditalapuntualiproblema semmai
tà. Cerco infatti di
risiedenell’indiffespaccare il seconrenza che alcune
do».
istituzioni mostraIl suo concerto
no per gli spettatoin piazza Duori. Le responsabilimo, a Milano,
tà sono di chi gesticon Stefano Bolsceun ente enon lo
lani, è stato serende sufficienteguito da 50mila
mentecomunicatipersone. Incidevo e aperto. Simon
rà ancora con Bollani?
Rattle, con i Berliner, hafatto di
«Se accadrà, sarà tra parectutto per uscire dalle convenzioni,perdimostrarechelacul- chi anni. Ci stiamo pensando».

Il direttore pubblica un cofanetto con l’integrale delle sinfonie di Brahms
eseguite dalla Gewandhaus. «Io alla Scala? Aspetto le decisioni di Pereira»

“
Antichi vizi
In Italia sono
gli enti a
gestire male
la cultura

Italiche virtù
In Germania
vogliono che
porti la luce
mediterranea
ATTESO A MILANO
Il maestro
Riccardo Chailly
si. Il futuro sovrintendente,
Alexander Pereira, scioglierà le
riserve entro l’anno. Tanti segnali portano comunque a
Chailly, a un passo dalla nomina già una decina d’anni fa, dopoildivorzioScala/Muti.Allafine, la spuntò Daniel Barenboim.
Chedice diquestototodirettore?

LA POLEMICA

Gianmarco Mazzi:
«L’Arena è viva
anche con il rock»
«Nello scontro per l’uso dell’Arena tra il sindaco di Verona
e il soprintendente archeologico del Veneto, io sto dalla parte
delSindaco.Enonlofacciopensando agli interessi economici
dellaCittàmaproprioallacultura, che nasce viva e qualcuno
vorrebbe trasformare in un sepolcrofunebrechiusodietroun
pesante cancello. Con le chiavi
in mano solo a pochi eletti. E
nondalpopolo».CosìGianmarco Mazzi, direttore artistico dei
due recenti live di Gianni Morandiall’ArenadiVerona,prendeposizionenellapolemicasulle modalità di concessione dell’anfiteatro al rock, tra il sindacoFlavioTosieilsoprintendente ai beni archeologici Vincenzo Tinè. Per quest’ultimo i concertisonotroppoinvasivi,mentreilsindacosièdettocontrario
ai divieti. «La cultura - insiste
Mazzi-èvitaeimonumentideCopyright
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vono poter
respirare©
insieme
a
chiliammira,devonopoterparlare del passato all’uomo contemporaneocheliguarda,lical-

«LaScalahatempieprogettazioni da Vaticano... Il mio rapporto con l’orchestra è buono
ed è cresciuto con gli anni. Ho
diretto per la prima volta alla
Scalanel’78,chiamatodaAbbado, in sostituzione di Gavazzeni.Daallorahosemprepartecipato alle stagioni scaligere. Sono felice che ci sarà Pereira».
Cosa la rassicura del futuro

sovrintendente?
«Lapreparazioneelecompetenze professionali. È comunicativo, ama il pubblico e si senteresponsabilediportareemozioni in teatro».
Teatro che dovrebbe tornare a incidere, giusto?
«È un teatro splendido ma
non ha i connotati di una sala
d’incisione. Tuttavia si potreb-

«TOUR» NEGLI USA PER LANCIARE IL DISCO

McCartney, concerto flash in Times Square
In radio: «Gli Stones hanno copiato i Beatles»
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Più che13,
un concerto,
un flashpm
mob./ Autore,
uno deiby
«fabTECNAVIA
four». Ieri
Paul McCartney (nella foto), poco dopo averlo annunciato con un
tweet ha fatto una breve apparizione in Times Square con la sua
band, ovviamente mandando in tilt la piazza newyorkese. La

