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AL PIERMARINI

TRA MITO E STORIA

Una passeggiata per riscoprire
le origini celtiche della città

Milano

GLI APPUNTAMENTI

Decima edizione per «Buon compleanno Milano celtica», passeggiata tra storia e magia che partirà oggi alle 15.30
dapiazzaBelgioioso eripercorreràil perimetro dell’antica ellisse sacra tracciata dai Celti 2590 anni fa, oggi ubicata nel
cuoredellacittà. L’iniziativa,organizzata dall’associazione culturale Kernunnos con il patrocinio del Comune, si concluderàconunbrindisia basediidromele e spumante. Info: 02/5463151.

CLASSICA

Dalla Persia al San Fedele
il poema epico «Shahanameh»
Oggiedomaniappuntamentoconlamusica classica persiana, un’occasione
per approfondire la figura del massimo
poeta epico persiano: Ferdousi, autore
del poema epico «Shahanameh». Oggi
alle 17, al Teatro San Fedele, concerto
di Alizadeh & Ensemble Zarbang dove
lapoesia sifonde con le percussioni. Domani allo Spazio Oberdan incontro sul
tema(17.30)seguitodaunaperformance dell'attrice iraniana Aram Ghasemi.

ARTE SACRA

Icone russe in mostra
al convento Sant’Angelo
Apre oggi al convento Sant’Angelo la decima mostra sulle antiche icone russe,
300 opere della collezione Orler. Tema
di questo 2008 le 12 principali festività
liturgiche dell’anno. Per l’occasione si
potràvedereancheunamostrafotograficae,alle16.15, siterràunconcerto vocaleestrumentale.Infinesarannoinvendita opere di artigianato, enogastronomiche e fiori per la festa di Santa Elisabetta
[JB]

CULTURA&TEMPO LIBERO

Va in scena oggi in prima nazionale (ore
16.30) al Pime di via Mosé Bianchi, per
la rassegna «Insieme a Teatro» dedicata alle famiglie, «Arriva il lupo!» della
compagnia spagnola Kamante Teatro
(per ragazzi dai 6 ai 10 anni). Oltre allo
spettacolo in cartellone sono previsti alle 15.15 e alle 15.45 i laboratori creativi
del progetto «L’Officina dei bambini»,
chequest’anno lavorerà intorno al tema
della città. Prenotazioni: 02/27002476.

Domani ultima performance italiana del «filosofo» della tastiera. Martedì il figlio Adrian in Conservatorio
Piera Anna Franini

più grandi pianisti al mondo?
Si contano sulle dita di una
mano. E tra essi, giganteggia
Alfred Brendel, 77 anni, in un
certo senso austriaco, fermamente deciso (ma tutti contiamo su ripensamenti)adarel'addio,nonalla musica, ma alla gloriosa ed estenuante vita del concertista. Così,
ha destinato l'ultimo suo concerto
italiano a una città che sente vicina, Milano, e in particolare all'istituzione che ha vissuto quasi fosse
una famiglia: la Società del Quartetto. Il recital d'addio è alla Scala,
domani alle ore 20, e nasce dalla
collaborazione fra il teatro massi-

I

mo e il Quartetto. Il programma
esemplifica cosa sia stato il pianismo di Brendel. Fa leva infatti su
operechiavediHaydn,Mozart,Beethoven e Schubert: la Vienna in
musica di cui Brendel è stato il più
autorevole ambasciatore in questo ultimo mezzo secolo. Perché
Brendel non è viennese per ragioni anagrafiche: è nato a Weisenberg, nell'attuale Repubblica Ceca, da genitori non musicisti di origine tedesca, austriaca e lontanamente italiana. È quindi cresciuto
nell'ex Jugoslavia, dove a 14 anni
fucostrettoascavaretrincee,quindi a Graz. Risale al 1947 il trasferimentoaVienna.Poièstatoundividersifralacapitale austriacaeLon-

GIGANTE
Alfred Brendel
con il figlio
Adrian,
violoncellista

dra dove vive attualmente. Brendel è viennese perché sono pochi
gli interpreti capaci di competere
con le sue letture di Beethoven,
Mozart, Haydn e Schubert: autori
letti e riletti, consegnati al pubblico secondo interpretazioni da manuale,talicheilsuopianismoèirrimediabilmenteassociatoallaClassicismoViennese. Brendel è unartista non convenzionale, un grande, uninclassificabile. Un maestro
diironia e d'autoironia che t'osserva con quel suo sguardo un po'
canzonatoriolasciandotiperennemente col tarlo del dubbio: ma faceva sul serio? Da impagabile demistificatore, non s'è mai preso
sulserio.Anzituttononhamaipre-

so sul serio il suo stesso talento.
Nelsuositoweb,alla voce«Biografia»,metteinchiarochenonfubimbo prodigio, non respirò musica
fra le pareti domestiche e troncò i
sacri studi di Conservatorio a 16
anni preferendo l'«autodidattica».
Così come ha raggiunto relativamentetardi la notorietà,ben oltre i
trent'anni, e non s'è agitato tanto
per il piccolo ritardo. Allo stesso
modo ha vissuto, e fatto vivere,
con naturalezza il talento del figlio, Adrian, squisito violoncellista che martedì (ore 20.30) suona
in Conservatorio, per il Quartetto,
con l'allievo pupillo del padre, il
pianista Till Fellner, e la violinista
Lisa Batiashvili.

Romualdo Marenco

RASSEGNA

Al Pime «Arriva il lupo!»
il teatro a misura di bambino

Brendel, concerto d’addio per il mito del piano

Il ballo che illuminò
la Milano
della Belle Epoque
A cent’anni dalla morte, un libro riscopre il pioniere
del «musical» che dalla Scala approdò a Broadway
Stefania Vitulli

«L

a
serata
dell'11 gennaio 1881 è fredda, il vento
pungeleguance, ci si aspetta la neve entro poche ore. Il teatro è pieno come
non si vide neppure la sera di
Santo Stefano. A quel tempo La
Scala inaugurava la stagione il
26 dicembre e non nel giorno di
Sant'Ambrogio. Forse tanta folla
èdovutaallagrancuriositàtrapelata dalle notizie delle prove o
forse per la mitezza dei prezzi,
ben pensata dall'Impresa. Marenco aspetta fuori, tra la Galleria e piazza della Scala, finché
daltremuloriverberodeifanalia
gas spuntano le sagome dei primi spettatori che a fior di labbra
ripetonoleirresistibilinotediun
galopappenaimparatoamemoria. Il ballo è un trionfo. Da subito. Nel libretto Manzotti aveva
scritto: «Volta afferra i due conduttori elettrici, li unisce, una
scintillailluminalascena!La pallidafronte dello scienziato è raggiante.Ealtrettantoraggianti sono gli spettatori». Così, con quel
gran ballo "Excelsior" musicato
dal compositore d'origini liguri
e milanese d'adozione Romual-



IN GALLERIA

In libreria Rizzoli
incontro con l’autore
Luca Federico Garavaglia è nato a Milano nel 1966. Saggista
e compositore, ex manager di
aziende multinazionali, èpronipote di Romualdo Marenco, di
cui ha voluto riprendere l'opera
ricostituendo la casa editrice
Excelsior, e discendente di
Gian Carlo Menotti. Il suo saggio "Romualdo Marenco. La riscoperta di un pioniere" (Excelsior 1881) verrà presentato oggi alle ore 11, in Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II,
nell'ambito della consueta rassegna "Cultura in Galleria" dall'
assessore alla Cultura Massimiliano Finazzer Flory e dall'autore.

do Marenco, Milano diede, oltre
un secolo fa, l'addio ai fanali a
gas. L'addio all'Ottocento e ai
suoi romantici retaggi. L'addio
alle strade in cui un "galop" canticchiato a fior di labbra risuonava almeno fino al piano nobile
dei palazzi del centro, mentre
manicottiebaveridipellicciavenivanorimboccatiinsiemeall'orgoglio d'essere borghesi, e milanesi, tra gli spettatori che quella
sera avevano assistito all'ingresso di un «futuro elettrico» sul palco della Scala. Lo spettacolo rimase in cartellone per 103 rappresentazioni consecutive e poi
esploseneiprincipaliteatriitaliani, europei e d'oltreoceano fino
alla Prima guerra mondiale.
Quella Milano. Degli Scapigliati
e del Gambrinus, del nuovissimoPoldiPezzoliallestitodaArrigoBoito,dell'Esposizionenazionale ai Giardini pubblici, affollati dai campionari inviati da tutte
leindustriedelpaese.QuellaMilano che festeggiava il pensiero
e il progresso oltre che ai tavolini dei caffè, su cui ogni minuto
nascevano e morivano riviste e
periodici, anche e soprattutto
conlamusica:«Eralacapitaledel
movimento musicale italiano.
La città dei caffè e dei teatri. La
città dei concerti, con le orche-

«EXCELSIOR»
La locandina e lo spartito del gran ballo "Excelsior"
musicato dal compositore d'origini liguri e milanese
d'adozione Romualdo Marenco. Oggi un incontro sul
libro di Luca Federico Garavaglia

strine che suonavano ovunque,
tanto che l'incrocio dei transetti
era un caotico e stonato assommarsi di note e melodie. La città
delle orchestrine, sì, ma la città
cheancoranonavevaquellaGalleria, che poi diverrà "la borsa
dellevoci",afardapuntodiritrovopertutti imusicisti...Eralacittà del pubblico che si divideva in
fazioni avverse per le ballerine:
Fanny Cerrito contro Maria Taglioni». È quella Milano dell'
avanguardia e della sperimentazione e insieme di quel piccolo e
medio ceto intellettuale che covava non troppo segrete ambizioni artistiche, città del perfetto
ingaggio per le migliori menti
d'Europa, che rivive trionfale,
grazieancheallaricchezzadiimmagini d'epoca, nel volume "Romualdo Marenco. La riscoperta
di un pioniere", che Luca Federico Garavaglia, editore di Excel-

sior1881,hadedicatoallamemoria del "nonno Marenco" a cento
anni dalla scomparsa. Il successo del compositore dei balli
"Excelsior", "Sieba", "Sport",
"Amor" e "Bianca di Nevers", antesignani del musical, per i quali
MarencofurichiestodallozarcomemusicistadiCorteinunperiodo in cui impazzava Ciaikovskij,
siintrecciaconleparabolefatali:
l'ascesa degli sconvolgimenti
del "secolo breve" e il declino di
quel periodo illuminato a gas, in
cuila"seratateatrale",diOperao
ballo, divideva gli appassionati
milanesitraverdianiewagneriani, in interminabili discussioni
all'OsteriadelPolpettainviaPassione, all'Hagy di Corsia de' Servi, al Caffè Gnocchi in Galleria
de Cristoforis o in via Bigli, in
quella "palestra risorgimentale"
che era il salotto della contessa
Maffei.

