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LA TENDENZA Musica in cerca di idee (e di vendite)

Da Greenwood a Richter
Quando sono i rocker
a reinventare la classica
Paolo Giordano
Mancoadirlo,c’èdasorprendersi. Rockettari che suonano (e
dirigono) musica classica. Bene,
perdipiù.Enonèunsemplicedivertissement tanto per gradire.
Prendete Jonny Greenwood, il
chitarrista di Radiohead, quindi
nonpropriol’ultimoarrivato.Sotto la sua frangia a palizzata, fatta
apposta per nascondergli lo
sguardo,covadasempreunapassioneextrarock.StavoltahapubblicatoconBryceDessnerdeiNational(labandpiùamatadaObama) un disco che gli intenditori
definiscono
«split»: diviso
in due. Da una
partecisonole
suite composte da Greenwood che
erano già state
ascoltate nella
colonna sonoradeIlpetroliere del 2007.
Arie complesse,rarefatte,incompatibili
con il dizionariorockmaanche con quello
più generico
delpop.Dall’altra parte, oltre
a St Carolyn by
the sea, che
lBryce suona
con il fratello
Aaron alla chitarra elettrica,
cisonoduebrani, meglio dire
duemovimenti, (Lachrimae
eRaphael)che
hanno un evidente impiantoclassicoepotrebbero(anzidovrebbero) essere anche ascoltati
dai puristi del genere, quelli che
non accettano musica «esogena». Nulla che non sia classico,
con matrici classiche e linguaggioclassico.
Per capirci, sia Lachrimae che
Raphael sono suonate dalla Copenhagen Philharmonic diretta
da André de Ridder, quindi non
sonopernullasemplicidivagazionidirockstarannoiate.Anzi.Leintuizioni di Greenwood, e anche
diDessnercheèpiùamericanoe
quindiancormenoortodosso,sonolinfavitaleperuntipodisonoritàsemprepiùripiegatosusestessoeperciòimpermeabileallospiritodeltempoo,peggioancora,all’irrinunciabilenecessitàdirinnovarsi. Tanto più che sono state
pubblicate da Deutsche Grammophon,ossiadallaetichettastoricamente più autorevole di quel
mondo.Unsegnaledanonsottovalutare.Pertutti.L’universodella musica classica, e i prodromi
del fenomeno sono in atto da un
belpo’,haabbassatoipontilevatoieaccettascambiconmusicisti
esterni.Semprechesianoautorevoliecredibilicomeinquestocaso. In fondo Jonny Greenwood,
che nel dna ha tutto tranne che i

MISTERIOSO Jonny Greenwood
chitarrista di Radiohead

Il chitarrista dei Radiohead firma un cd orchestrale
col leader dei National, la band amata da Obama
E l’anticonformista compositore rilegge Vivaldi
Tutti pubblicati dalla Deutsche Grammophon...

RAMPANTE Il compositore
inglese Max Richter, 48 anni

cromosomidellarockstar,nonsi
èmaifattomancarenullainmateria.GiustoiltempodiconsolidarsiconiRadiohead,ehafattocapiredivolerealtro.Nel2011,nelpieno del bailamme della sua band
proocontromajordiscografiche,
ha composto la colonna sonora

asserragliatineiconfinivaghidelle loro ricerche, Greenwood comunica con l’esterno. E lo fa bene,comeinquestocaso,allineandosi a una piccola schiera di altri
compositori crossover. Come
Max Richter, che ha ricomposto
leQuattroStagionidiVivaldiotte-

del lungometraggio We need to
talk about Kevin della scozzese
LynneRamsay.El’annodopoha
collaboratoconilcompositoredi
avanguardia Krysztof Penderecki in Threnody for the victims of
Hiroshima. Quindi, mentre i Radiohead sembrano sempre più

nendounsuccessostrepitososia
dicriticachediascolticoncreti(oltre un milione di preferenze su
Spotify).
Richter, che non casualmente
incide anch’egli per Deutsche
Grammophon,èunodeitalentilì
lìperesploderesulgrandemercato anche come compositrore di
colonne sonore. Ha 48 anni, ha
studiato alla Royal Academy di
LondraepuredaLucianoBerioa
Firenze e ha il privilegio di non
avere confini visto che si è pure
permesso di dire che «sentivo Le
quattro stagioni ovunque, nei
centricommercialienegliascensori,nellesegreterietelefonichee
inpubblicità:ehoiniziatoaodiarle».Unadichiarazionecheconfermal’esigenzadiusciredaglisteccatiplumbeitraiqualitantemeravigliose composizioni si sono ritrovate. Per carità, sono urgenze
chenonhannoancoralabenedizionecorampopulo.Masonoavvisagliedecisivediunfuturoprossimoventuronelqualelamusica
classicariconosceràlaparitàcon
quellaleggeraepopolare.Perpotersiscambiareidee.E,soprattutto,persopravvivere senzamummificarsi come pare stia inevitabilmenteaccadendo.
CORAGGIO
Bryce Dessner
della band
americana
National.
Insieme con il
fratello Aaron
ha inciso «St.
Carolyn by the
sea» che con
«Lachrimae» e
«Raphael» fa
parte del
disco «split»
pubblicato da
Deutsche
Grammophon
al quale
partecipa
anche Jonny
Greenwood
degli inglesi
Radiohead

 la recensione
Nel «Selfie» di Mina
una lezione
di eleganza pop
di Paolo Giordano

L

asciate fuori il mondo
quandoentrate in un disco
diMina.Stavoltadicanzoniinedite. Stavolta più bello del solito
proprio perché corre sul filo del
rischio. In Selfie c’è l’immaginabile: una voce al di là dei confini
che negli strepitosi acuti di Io
non sono lei o nell’ironia swing
di La palla è rotonda è decisamenteirraggiungibile.Mac’èanchel’inimmaginabile.AdesempioFine,unbranodiDonBacky,
trentotto
anni dopo
la sua prima volta
da autore.
E quella
che è tutto
sommato
la consa- LA COPERTINA
crazione Il disco di Mina
(finalmente!)diuna«factory»cheinquesti
decenniMinaèriuscitasilenziosamente a costruirsi. Tra tutti i
grandinomidellanostramusica
leggera,èl’unicaad averlo fatto,
forseperché,dainterprete,ècostantemente alla ricerca di nuovi autori. E soprattutto perché
non ha mai smesso di confrontarsi con altri mondi. Perciò ha
tenuto sempre l’attenzione alta
e la presunzione bassa. Incontrandoottimiautori.ComeGianniBindieMatteoMancinichefirmano Il pelo nell’uovo, Il giocattolo e Troppa luce, nel quale
spunta pure una misteriosa voceinfantile(chissàchiè).Insomma, tra jazz, melodia italiana e
qualche sbandata nella bossa,
Selfie conserva un livello medio
altissimocherichiedeperòunripetuto ascolto, tanto sono distanti lecanzoni del disco da ciò
cheabitualmenteormaisiascolta.Annodopoanno,Minastringe sempre più consapevolmenteleproprieparentesi:leièfuori,
al di là, forse sopra al pop e alla
musica d’autore. È Mina, e dovrebbe bastare, credo.

Intervista Antonio Pappano

«La lirica al cinema? Suona bene e porta pubblico»
La «Manon Lescaut» al Covent Garden di Londra. Ma anche nelle sale
Piera Anna Franini
AlCoventGardendiLondra,da
martedì 24 va in scena una Manon
Lescaut di Puccini che promette
meraviglie. Bastano tre nomi a garantirnel’esito:quellodeltenoreJonas Kaufmann, del regista Jonathan Kent e del direttore d’orchestra Antonio Pappano, guida del
Covent e di Santa Cecilia di Roma.
Il 24, Manon verrà distribuita da
QMIin70cinemaitaliani,oltreche
inaltri24Stati.Nellatopfivedeimigliori teatri lirici al mondo, il CG si
regge in gran parte sulle proprie
gambe, quindi biglietteria, sponsor,iniziativevarie.Fraleiniziative
spicca proprio quella dell’opera al
cinema. Pappano, pragmatismo
anglosassone,intuitoecaloreitaliano, crede nell’operazione. Iniziamo la conversazionecon il recente
successonealla Scala.

ITroianidiBerliozcheleihadirettoallaScalahaavutounottimo riscontro. Se l’aspettava?
«È stata una produzione importanteperme,sottotantipuntidivista: umano, musicale, per l’accoglienza del pubblico e soprattutto
deilavoratoristessidelteatro.Sentivochec’eralavogliadiraggiungere
un buon risultato».
Il sovrintendente (in pectore)
della Scala, Alexander Pereira,haacquistatooperedaSalisburgo. Tra queste c’è il Don
CarlocheleihadirettoalFestival austriaco. Cosa ne pensa?
«Pereiraèunveroprofessionista.
Saguidareunteatro.Mièspiaciuta
tuttala faccenda».
Torna alla Scala? Entro la fine
del mese sarà annunciato il
nuovo cartellone.
«Cisonoprogetti,maperoranon
sono titolatoa parlarne».

Il caso Manon: cosa guadagna
la lirica andando al cinema? E
cosa perde?
«Sentirelevociindiretta,l’impattovisivodegliartisti,iltuttocondiviso con altra gente: beh, questa è
un’esperienza unica. Però il cinemaesaltalabravurad’attorideicantanti, offre una ricchezza di suoni
non semprepercepita in teatro».
Tutti i titoli e regie sono adatte
al cinema?
«Una produzione buia no, per
esempio».
E i cantanti?
«Sidicechedevonoessereperforzabelli.Ma quello che viene prima
ditutto è ilcarisma».
Nella Manon avrete però due
cantanti bellissimi, Kaufmann e Kristine Opolais...
«Sono la perfetta combinazione
diintelligenza,musicalità,competenza. La bellezza è un valore ag-

“
Scala
Dispiace il
caso Pereira,
sa guidare
un teatro

giunto».
Sulpodio,ildirettoredàlespalle. La imbarazza vedersi al cinema?
«La BBC ci riprende spesso. Non
mispaventaloschermo.Chepoirivedermimifacciarifletteresuinterpretazioneegesti,questoèunaltro
discorso».
Un teatro quanto guadagna
con questa operazione?
«Non ho cifre. Non credo granché,tuttaviaèsicuramenteunapromozione di successo, i ricavi sono
indiretti,ma ci sono».
Covent Garden, Met... teatri
che fanno marketing. Perché
in Italia si fatica in tal senso?
Sembra inelegante, anziché
necessario.
«In Italia, lavoro con un’orchestraenoninunteatro.Quelchepossodireèchecivuolecoraggio,flessibilità,immaginazioneecompetenza.L’Italia trabocca di talenti, deve
muoversiin tal senso anziché concentrarsisulla negatività».

