


INCHIESTA
Sorpresa: metà Artbonus va 
all’Opera. Grazie a istituti 
di credito, imprese ma anche 
singoli cittadini

Attratti dal valore della 
nostra tradizione. E dal 
dinamismo di alcune 
sovrintendenze

ANNIVERSARI   
A 25 anni dal crollo dell’Urss, 
ai talenti forgiati con ferrea 
disciplina, si oppone oggi il 
prototipo “produttivo” 

Dal “feudo” imprenditoriale 
di Gergiev alle 10 orchestre 
di Mosca. Ma i grandi maestri 
sono emigrati in Occidente

TECNOLOGIE P L U S 
Si ottengono brevetti e marchi 
(anche al Politecnico di 
Milano) tramite esami 
strabordanti di regole e paletti

Viene valutata la relazione tra 
suono e gesto. Ma le novità 
musicali di oggi comprendono 
anche tute e guanti con sensori

IN COPERTINA: PIERRE BOULEZ

NEL CD

Scriabin
Prometeo, Il Poema del fuoco 
Poema dell’estasi
Concerto per pianoforte e orchestra
Pierre Boulez
Anatol Ugorski
Chicago Symphony Orchestra

NELL’ALBUM
Emil Gilels
Il pianista che venne dal freddo
Il primo concerto in Occidente

CODICE PER SCARICARE L’ALBUM
 

PLUS
Per ascoltare i contenuti audio e video 
fotografa con tablet o telefonino i QR 
code che trovi nelle pagine della rivista 
oppure accedi dal sito classicvoice.com 
alla versione digitale e clicca sulle icone 
PLUS
CODICE DI ACCESSO
 

CLASSICVOICE.COM
Il quotidiano on line dedicato alla grande musica con 
notizie, anteprime, recensioni. E nello shop si possono 
ascoltare, sfogliare in anteprima e acquistare le nostre 
pubblicazioni.

CLASSICVOICE.TV
La prima web tv dedicata alla classica e al jazz,
con anticipazioni dei dvd in vendita nei migliori 
negozi di dischi.

CLASSICSTORE.IT
Il meglio della produzione discografica mondiale selezionati 
da ClassicVoice offerte ad un prezzo speciale.

CLASSICPEOPLE.IT
La community che riunisce e promuove centinaia 
di artisti e operatori musicali, con il 
database di tutti i profili contenuti 
nella versione cartacea.

4

6

14

16

19

49

55

57

69

71

72

28

34

37

40

42

46

RUBRICHE
POST Andrea Estero

IN SCENA
La Concertgebouw Orchestra in tour apre 
ai giovani musicisti dei paesi ospitanti 

RADIO/TV/SAT
Con “I due Foscari” su Classica podio a 
Mariotti per la prima in diretta dalla Scala 
  
VIAGGI MUSICALI
A Cuba con sorpresa: all’Avana si 
rappresenta Wagner. Un evento storico

FOYER Alberto Mattioli

PLAYLIST Angelo Foletto P L U S

HISTORIAE Guido Salvetti

RECENSIONI CD & DVD P L U S

LETTURE

SINTONIE Mario Messinis P L U S

DAL VIVO

SERVIZI
LA CANTANTE 
Eleonora Buratto ha tecnica, timbro 
e grinta che fanno pensare a una nuova 
Freni. È determinata e sa cosa si può 
e cosa non si deve fare con la voce 

BOULEZ COMPOSITORE 
Scompare il padre della Nuova Musica, 
gia “ucciso da modelli compositivi e 
festival polemicamente contrari alla sua 
eredità spirituale

BOULEZ DIRETTORE P L U S 
Interrompere i fili con la tradizione, trovare 
le radici comuni nel linguaggio, al di là di 
stili ed epoche non basta. Sul podio Boulez 
segue una razionalità bollente

BOULEZ SAGGISTA 
Era anche l’ultimo pensatore in musica 
capace di intuizioni fulminanti. Una densità 
coniugata alla bellezza formale del rigore. 
Che gli editori italiani hanno cancellato

CLASSIC VOICE CD 
In “Prometeo” Scriabin porta a compimento 
l’utopia dei suoni-colore. Da intendere 
come suggestione poetica più che come 
stretta corrispondenza

CLASSIC VOICE ALBUM
A cento anni dalla nascita del grande 
pianista ucraino, presentiamo il suo primo 
recital in Occidente. Testimonianza dell’arte 
sovietica. Che alla fine incantò tutti

CLASSIC VOICE
N. 201
FEBBRAIO 2016
MENSILE DI LIRICA, 
SINFONICA, 
ANTICA, JAZZ,
CONTEMPORANEA
DIRETTO DA
ANDREA ESTERO
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ANNIVERSARI
DI ANNA FRANINI

Russia, la grande Madre. Madre - anzitutto - di 
artisti con pochi pari. Lì, per anni si sono con-
centrati insegnanti inarrivabili, scuole che han-
no formato schiere di interpreti senza confron-

ti. I fanciulli di talento dell’allora Urss, dal Caucaso, al 
Baltico fino alla Siberia, approdavano a Leningrado e a 
Mosca per essere preparati a dovere. Il sistema musica-
le sovietico funzionava a meraviglia. “Si studiava sodo”, 
spiega Andris Nelsons, direttore della Boston Sympho-
ny e dell’Orchestra del Gewandhaus, “ricordo ore e ore 
spese al pianoforte e alla tromba. Mi è stato inculcato 
un senso di disciplina che è ormai una seconda pelle. 
Mi sento un privilegiato per aver potuto studiare se-
condo quegli standard eccezionali”. Nelsons è uno dei 
“prodotti” eccellenti della scuola sovietica. Cresciuto in 
un Paese satellite dell’Urss, passò a Leningrado. Crol-
lato il sistema, si ritrovò a scoprire i colori e la libertà 
dell’Ovest. “Quando venni per la prima volta in Occiden-

A 25 anni dal crollo dell’Urss com’è 
cambiata la musica? Ai talenti forgiati 

con ferrea disciplina si oppone oggi 
il prototipo “produttivo”: dal ”feudo” 

imprenditoriale di Gergiev alle 10 
orchestre di Mosca. Perfino ai confini 

con la Siberia. Ma i grandi maestri 
sono emigrati in Occidente

Mosca 1937



RUSSIA 
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80
Le Società 
Filarmoniche 
russe e 
organizzazioni di 
concerto statali, 
ovvero enti che 
promuovono la 
musica classica

10
I milioni di 
dollari che Valery 
Gergiev chiese 
all’allora Primo 
Ministro per 
evitare il collasso 
del Mariinskij e 
del Bolshoi

350
I concerti 
annuali alla Sala 
Ciaikovskij di 
Mosca, più attiva 
che mai 

530
Il costo in 
milioni di euro 
del restauro del 
Bolshoi

Variazione  
RUSSA

te, fui sciocca-
to nel vedere la 
qualità della vita, 
il livello di benes-
sere a noi sco-
nosciuto”. Nel 
mondo sovietico 
si era completa-
mente imprepa-
rati e vivere così 
“perché nessuno 
ci ha insegna-
to la libertà. Ci 
hanno soltanto 
insegnato come 
morire per essa”, 
scrive Svetlana 
Aleksievic, Pre-
mio Nobel 2015. 
Ora, a 25 anni 
dal collasso so-
vietico, come si 
presenta la Rus-
sia musicale? 
Anzitutto è mol-
to centrata sulla 
figura di Valery 
Gergiev, infati-
cabile, vulcanico, 
temperamento 
imprenditoriale 
che mai si sareb-
be conciliato con 
i parametri pre-
cedenti il 1991. 
Direttore d’or-
chestra, è Signo-
re del Mariinskij, 
p r a t i c a m e n t e 
un suo feudo. 
Talent scout, ha 
lanciato decine 
di musicisti. E 
soprattutto ha 
saputo trasfor-
mare il Mariinskij 
in un brand. “È 
musicista e im-

prenditore geniale. Ha intuito che 
nel secolo dei mass media sono ne-
cessarie personificazioni. Negli anni 
Novanta, quando la Russia arran-
cava, attrasse sponsor occidentali 
a sostegno del teatro. Consolidato 
il prestigio all’estero, dimostrò ai 
politici l’importanza del Mariinskij 
convincendoli che avrebbero potuto 
beneficiarne sia San Pietroburgo sia 
la Russia più in generale”, spiega 
Markus Wyler drammaturgo, con-
sulente artistico e manager di enti 
come la Società Filarmonica di Mo-
sca e il Festival Transiberiano, pro-
fondo conoscitore del mondo russo. 
“Vent’anni fa”, racconta Gergiev, “il 
Bolshoi e il Mariinskij erano al limite 

della sopravvivenza, la situazione era critica. Non appe-
na fu possibile, contattai l’allora Primo Ministro Viktor 
Chernomyrdin. ‘È una questione di vita o di morte’, gli 
dissi. ‘Abbiamo bisogno di 10 milioni di dollari’. Mi spie-
gò che non aveva idea di come reperirli. Così, feci un’af-
fermazione che è politicamente non corretta. Rimarcai 
che il denaro richiesto corrispondeva alle spese di un 
solo giorno per affrontare la guerra a Grozny”. Non era 
solo una questione di restauro degli edifici, ma di “ma-
gri salari delle nostre star e dei musicisti in generale”, 
continua il direttore: “stavamo rischiando di perderli. 
Avevamo poi bisogno di sostegno per i tour”. Quei 10 
milioni arrivarono. “Per l’epoca era una cifra importante 
che consentì di trattenere talenti straordinari come Ne-
trebko, Borodina, Galuzin e Putilin”, conclude. Poi è sta-
to un crescendo. Gergiev ha promosso il più importante 
progetto architettonico russo dall’epoca bolscevica, il 
Marinskij II, quindi III, più il restauro dell’originale. Ha 
allargato e modernizzato il repertorio d’opera in Russia, 
sta rinnovando il linguaggio della regia con ospiti stra-
nieri ma anche con nuovi registi russi.  
Il Mariinskij ha oscurato il Bolshoi che non figura nel 
gotha dei teatri che contano. “Il problema musicale 
di Mosca è che non ha mai trovato un personaggio 
rappresentativo e riconoscibile, una personalità ca-
rismatica come Gergiev”, commenta Wyler. “Dopo la 
Perestroika il Bolshoi ha avuto direttori come Lazarev, 
Ermler, Rozhdestvensky, Vedernikov, poi Vassiliev qua-
le direttore generale. Ma non si è riusciti a trattenerli 
a Mosca”.
Il Bolshoi - del resto - è pur sempre il teatro della capi-
tale, calamita di molteplici interessi. Lo ha dimostrato 
il laborioso restauro iniziato nel 2005, scandito da tre 
rinvii di inaugurazioni, scandali, inchieste. Fino al 28 
ottobre 2011 quando un Bolshoi restaurato - al costo di 
530 milioni di euro - è stato inaugurato con un gala che 
avrebbe dovuto esser degno del teatro degli zar. In re-
altà, si rivelò un lancio sottotono, mancavano gli artisti 
glam, quelli che frequentano abitualmente il Mariinskij, 
soprattutto durante il Festival delle Notti Bianche.
A Mosca i teatri più intriganti - per noi occidentali - sono 
i più defilati Helikon, Novaya Opera, Stanislavski: qui le 
produzioni sono moderne, repertorio e cast innovativi. 
Anche il management offre spunti di modernità. “A Mo-
sca ci sono quattro importanti sale da concerto dove si 
offrono quotidianamente concerti sinfonici e dove, come 
vuole la tradizione russa, i programmi non vengono ri-
petuti. Le orchestre sinfoniche sono dieci, con un’offerta 
di 500 concerti per stagione”, spiega Alexei Shalashov, 
direttore della Filarmonica di Mosca. La stagione si è 
poi allungata. “Se un tempo si estendeva da ottobre a 
maggio, ora apre alla fine di agosto e si spinge fino a 
luglio. Nella sola Sala Ciaikovskij, la Società Filarmonica 
offre 350 concerti, quindi opera in altre otto sale”, con-

Parata “Fedor 
Kislov” sulla 

piazza Rossa 
nel 1937



ANNIVERSARI

DOMANI È UN ALTRO 
GIORNO

u Aumenta l’affluenza di artisti e or-
chestre dall’Occidente. Negli ultimi 
10 anni la Russia ha avuto la possibi-
lità di conoscere tanti artisti eccellenti 
dall’estero. Numericamente, il pubblico 
è aumentato e si è diversificato. I pro-
grammi dei concerti si sono ampliati. 
Quanto all’opera, le regie si stanno rin-
novando. 
u “Dopo gli espatri degli anni No-

vanta”, dice il manager Markus Wyler, 
“molti musicisti stanno tornando a 
casa. Il caso di Zakhar Bron, che rag-
giunge il suo conservatorio di Novo-
sibirsk ogni anno. Nel frattempo, ne-
gli ultimi venti anni sono nate nuove 
scuole di musica. Anche in luoghi re-
moti come Nerjungri, città dimenticata 
di minatori nel sud della Yakutia a 7500 
km da Mosca, con una scuola di mu-
sica d’eccellenza (“Solovushka”), con 
moderni metodi pedagogici, e un coro 
di voci bianche di qualità incredibile”. 

u In questo quarto di secolo, cosa ne 
è stato della grande scuola musicale 
russa? Ha mantenuto inalterato il suo 
valore? Tanti insegnanti russi sono 
espatriati, con l’effetto che la scuola 
russa ha perso sì tanti grandi nomi, 
diffondendosi però nel mondo.
u Ora la Russia è meno “sanpietro-
burgo/moscacentrica”. Anzi. Se prima 
i musicisti approdavano tutti nelle due 
grandi città ora si ha il processo inver-
so. Il caso dell’Orchestra di Yekaterin-
burg che attrae artisti dalla capitale.

Nuova Russia in musica: pro e contro

Mosca 2016



tinua. “Dal Duemila, a Mosca il nu-
mero degli spettatori di classica è 
raddoppiato, gli abbonamenti sono 
aumentati del 10% all’anno”. Nu-
meri in crescita. “Però”, prosegue 
Shalashov, “durante l’epoca sovieti-
ca, in Russia, e soprattutto a Mosca, 
il numero di musicisti era infinito, 
e lo standard di qualità d’ascolto 
del pubblico era strabiliante. Quin-
di sì, il numero degli spettatori era 
più basso di quello che si riscontra 
oggi, ma la qualità dell’ascolto era 
più sofisticata allora”.
Oltre alle due metropoli chiave della 
Russia, capita che la lontananza dai 
centri di potere favorisca una certa 
scioltezza e slancio in città come Ye-
katerinburg, un centro industriale e 
di ricerca, ai piedi degli Urali, dun-
que ponte fra Asia e Europa. Colloca-
zione speciale che ne fece - durante 
i conflitti mondiali - una fortezza e 
rifugio anche di musei sfollati: è il 
caso dell’Hermitage, che ora ritorne-
rà come filiale.
Qui si è sviluppata la Sverdlovsk 
State Philharmonic Society. Ale-
xander Kolotursky, intendente, ne 
ha assunto una direzione moderna: 
insieme con il direttore d’orchestra 
Dmitry Liss hanno disegnato un si-
stema speciale. 
A corollario dell’Orchestra madre, 
sono nate la Giovanile degli Urali e il 
Coro Sinfonico. Sono state messe in 
campo 32 sale digitali sparse nella 
regione di Sverdlovsk affinché i con-
certi della Sinfonica possano essere 
diffusi anche nei punti più remoti. 
“Prima del 1991”, spiega Kolotursky, 
“tutto era monopolizzato dallo Stato 
e ideologizzato. Dopo il collasso del 
sistema, abbiamo capito che dove-
vamo, e ancora prima, potevamo at-
tivarci individualmente. Si aprivano 
nuove frontiere”. Proprio nell’anno 
cruciale, il 1991, Kolotursky andava a 

SI STAVA MEGLIO
QUANDO SI STAVA PEGGIO

u Lo Stato interviene sempre meno: 
soprattutto negl’ultimi due anni di cri-
si. Latitano gli sponsor e il sostegno dei 
privati è ancora troppo debole. Un pro-
blema che colpisce soprattutto le aree 
periferiche della Russia. 
u “Oggi si pone molta più enfasi sugli 
aspetti economici dell’arte che sulla 
qualità dei contenuti”, osserva Markus 
Wyler. “Così come il management mo-

derno porta con sé un neo: l’accento 
posto sulle strutture e sull’economia a 
scapito delle persone”.  
u Lidiya Yankovskaya, direttrice rus-
sa ora a New York, ha affermato che 
negli anni Ottanta c’erano più dottori, 
ingegneri e scienziati donna che uomi-
ni. Stesso discorso vale per le posizio-
ni di comando. Ora, invece, non è più 
così. “Quando vado in Russia - ha spie-
gato - la gente mi dice chiaramente 
che le donne non dovrebbero dedicarsi 
alla direzione d’orchestra”.

u “I musicisti stranieri venivano a Mo-
sca molto più raramente rispetto ad 
oggi”, dice Alexei Shalasho. “Ma quan-
do accadeva, erano veri e propri even-
ti. Gli artisti venivano accolti con un 
particolare calore. Penso a Van Cliburn, 
amato come un dio, ogni sua presenza 
veniva salutata come un evento unico. 
E ancora, Mario del Monaco: quando 
cantò al Bolshoi, per anni venne osan-
nato da quei cantanti che poi sarebbe-
ro diventati grandi loro stessi, penso ad 
Arkhipova, Obraztsova”.  

Chicago “per imparare il sistema di 
management americano”, racconta. 
“Al rientro, ho cercato di applicare 
quanto appreso. Abbiamo avviato 
attività di fundraising, introdotto 
il sistema di volontariato”. I soldi 
pubblici sono pari al 60%, per il re-
sto ci si autofinanzia. È invece più 
dipendente dalle casse dello Stato 
il Festival Eurasia, a cadenza bien-
nale; in ottobre si è tenuta la terza 
edizione dedicata al Mediterraneo, 
fra gli ospiti un complesso sufi, or-
chestre italiane, ensemble europei 
in dialogo con orchestre d’Oriente 
e la compagine residente. 
La Sverdlovsk State Philharmonic 
Society è un esempio di approccio 
antisovietico, per certi versi estre-
mo. Qui i musicisti non hanno un 
contratto a tempo indeterminato, 
bensì “contratti a scadenza, si rin-
novano a seconda della qualità della 
prestazione” , prosegue Kolotursky.
Yekaterinburg ci rammenta le di-
mensioni gigantesche della Russia. 
Per questo, portare artisti occiden-
tali in città decentrate rispetto a 
San Pietroburgo e Mosca è impe-
gnativo. “Le tournée in Russia sono 
molto dispendiose”, interviene Sha-
lashov. “Capita che la città più vi-
cina sia a dieci ore d’auto, per cui 
si pone la necessità di ricorrere a 
voli aerei, con relativo aumento dei 
costi. Tuttavia negli ultimi anni, ab-
biamo avuto più visite che in passa-
to grazie al sostegno del Ministero 
della Cultura, alla predisposizione 
di budget regionali e a un sistema 
giudizioso di organizzazione. In cit-
tà che non siano San Pietroburgo e 
Mosca il numero degli spettatori non 
è elevatissimo, però anche grazie ai 
nuovi mezzi tecnologici, internet 
in primis, il pubblico sa, conosce e 
chiede di conoscere le ultime ten-
denze e scoperte della musica”. p

La sala 
Ciaikovskij 

della 
Philharmonie 

di Mosca


