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Piera Anna Franini

�E’ una delle più belle or-
chestre al mondo. Sofisticata
ed elegante, perfezionista fi-
no all’ossessione, in questo sti-
molata dalla casa in cui è cre-
sciuta (la Severance Hall di
Cleveland, Ohio, dal-
l’acustica che non
perdona) e da quanti
si sono avvicendati
sul suo podio; tra es-
si, George Szell, Ar-
tur Rodzinski e Lorin
Maazel. E’ la Cleve-
land Orchestra, com-
plesso che giganteg-
gia nel pantheon del-
le «Big five», per usa-
re il marchio che da
sempre contrasse-
gna le cinque orche-
stre di punta degli
States, cioè le compa-
gini di Boston, New
York, Philadelphia,
Chicago, e appunto,
Cleveland. Un’orche-
stra dai forti legami
con l’Europa, come
attesta la doppia resi-
denza al festival di
Salisbugo e di Lucer-
na, più la collabora-
zione biennale con il
Musikverein di Vien-
na. Tuttavia, a Mila-
no la Cleveland non
ha mai messo piede.
Ecco perché la sua
presenza, stasera,
agli Arcimboldi (ore
21), spicca nel cartel-
lone del festival MiTo. Così co-
me attrae l’idea di imbattersi
in una viola d’autore come
quella dell’armeno-america-
na Kim Kashkashian, inter-
prete del Concerto Sz 120 di
Béla Bartók. Un Bartok stret-
to fra l’Andante in si minore
dall’Incompiuta di Franz
Schubert e la Sinfonia «Dal
nuovo Mondo» di Antonin
Dvorak, ovviamente per sola
orchestra.

Alla testa della Cleveland,
che con oggi chiude il suo lun-
go tour europeo, c’è Franz
Welser-Moest (1960), il diret-
tore austriaco, ma con cittadi-
nanza nel Lichtenstein, che
proprio a giugno ha accettato
di stringere a sé questa Ferra-
ri musicale fino al 2018, quin-
di allo scadere del centesimo
anno.

Nonostante le premesse, il
matrimonio di Welser-Moest
con la Cleveland è perfetta-
mente riuscito. Suscitò infatti
non poche perplessità la sua
nomina (nel 2002) a settimo
direttore stabile. Del resto, si
ritrovava a subentrare a una
bacchetta epocale come Chri-

stoph von Dohnanyi, che sep-
pe infondere anche qualche
voluttà a quel complesso ad
orologeria. E poi pesava un
passato non proprio ineccepi-
bile, alludiamo ai travagliati
sei anni spesi con la London
Philharmonic Orchestra, alla
collezione di critiche acide e
ai rapporti non proprio idillia-
ci con i musicisti che gli ap-
piopparono l’appellativo di
Frankly Worse Than Most
(Francamente peggio della
maggior parte).

Ma lui, impassibile, accettò
la sfida. Idem per i professori
d’orchestra che seppero anda-
re aldilà delle dicerie. Così, si
pose alla testa di questo gioiel-
lo con il fermo proposito di ri-
spettarne l’attitudine alla per-
fezione però piegata alla crea-
tività , «credo che il far musi-
ca abbia parecchio a che fare
con la libertà e all’uso che se
ne fa», chiarì immediatamen-
te.

Carriera e vita privata di
Franz Welser-Moest sono tut-
to fuorché ordinari. E c’è pure
un pizzico di romanzesco. Si

parte dal cognome, Most al-
l’anagrafe dell’austriaca
Linz, e Welser, in virtù del-
l’adozione da parte di un baro-
ne del Lichtenstein stregato
dal talento di quell’adolescen-
te. Nel capitolo clou del ro-
manzo si legge, poi, che il ra-
gazzo s’invaghì della giovane

moglie del barone, una ricca
ereditiera pronta a ricambia-
re – tutt’ora – l’affetto di quel-
l’artista nel frattempo cresciu-
to. Un artista diviso fra il violi-
no, il pianoforte e la direzione
e che alla fine optò per que-
st’ultima, spinto dall’esito di
un brutto incidente stradale

(a diciotto anni) che lo tenne
in bilico fra la vita e la morte
segnando per sempre la ma-
no sinistra, inabile per la car-
riera di uno strumentista.

Ora Welser-Moest vive il
suo momento di gloria, a capo
dellaCleveland, e dal 2010 pu-
re della Staatsoper di Vienna.

Luca Pavanel

�Un pianista con i baffi al festi-
val Mito. Il genere è quello jazz,
lui è il compositore-polistrumenti-
sta Antonio Zambrini (padroneg-
gia bene anche il flauto traverso).
Sulla piazza di Milano e del resto
del Belpaese da decenni, diversi
cd all’attivo, concerti di prestigio
(uno tenuto anche al Quirinale) e
autore di successi come il brano
«Antonia» - tanto suggestivo da es-
sere riproposto in tempi recenti
dal collega Stefano Bollani - que-
sta sera suonerà al Politecnico (se-
de Milano Bovisa - aula De Carli -
ore 22, ingresso 10 euro). Sarà in-
sieme con il suo New Quartet, for-
mato da Michael Gassmann (trom-

ba), Tito Mangialajo Rantzer (con-
trabbasso) e Ferdinando Faraò
(batteria). Prima domanda sul-
l’evoluzione artistica: a che punto
siamo?

«Da qualche tempo sono al lavo-
ro per liberare un po’ di più la mia
musica dalla rigidità di certe strut-
ture - spiega il pianista -. E questo
vuole dire continuare a suonare
con i miei attuali “compagni di
viaggio” e, al tempo stesso, cerca-
re di allargare le mie collaborazio-
ni artistiche».

Nel mondo musicale di Zambri-
ni si avvertono diversi echi, un cro-
giolo di suoni dove compaiono rife-
rimenti anche a Satie, Debussy e
Bill Evans. E a Zambrini stesso,
ormai da lungo tempo in cammi-

no sulla sua personale e originale
strada. «Cerco maggiore libertà
alla tastiera ma anche di appro-
fondire certi stili della tradizione -
continua -. Penso al be-bop, agli
anni Quaranta...». Concerto al
«Mito Settembre Musica» a parte,
da questo mese per Zambrini co-
mincia una serie di appuntamenti
che lo vedranno impegnato sul pal-
coscenico milanese (ad esempio
di nuovo al via gli incontri-concer-
to sul cinema muto alla Cineteca
italiana, dove lui accompagna al
pianoforte), ma non solo. «A metà
settembre sarò in sala di incisione
per lavorare sul nuovo album col
sassofonista Lee Konitz - conclu-
de -. Ed entro la fine di quest’anno
uscirà anche il disco che ho regi-
strato negli Stati Uniti». A al suo
fianco negli studi di produzione, a
suonare brani composti a quattro
mani, Ron Horton (trombettista),
Ben Allison (contrabbasso) ed An-
thony Moreno (batterista).

Annamaria Alese

� Il popolo della notte
milanese tira un sospiro di
sollievo: la fine delle va-
canze estive coincide final-
mente con la ripresa degli
eventi mondani. Tornano
le serate gioiello da vivere
con eleganza, i party son-
tuosi a lume di candela, gli
aperitivi e gli happy hour
accompagnati dalla musi-
ca scelta dai deejay di gri-
do e dai gruppi più famosi
e richiesti.

Domani l’appuntamento
da non perdere della ni-
ghtlife meneghina sarà la
riapertura del «Gattopar-
do Cafè». Dalle 18.30 sarà
di nuovo possibile immer-
gersi nelle suggestive at-
mosfere borboniche di
questo locale, nato nel
2001 nella chiesa sconsa-

crata dedicata a San Giu-
seppe alla Pace, in via Pier
della Francesca 47. Si par-
tirà con l’aperitivo danzan-
te: un raffinato buffet con
assaggi di finger food, in
linea con la moda del mo-
mento. Il tutto da gustare
con l’accompagnamento
dei Pura Vida. La «cover

band» proporrà rigorosa-
mente dal vivo un reperto-
rio composto dalle più fa-
mose hit rock, dance, revi-
val, ska e pop. Un program-
ma musicale a 360˚ che -
promettono i musicisti -
riuscirà a coinvolgere an-
che i più restii, inducendo-
li a saltare, ballare e canta-

re. Dalle 23 la serata pro-
seguirà fino a notte fonda
con la dj londinese Linet-
te, che darà ufficialmente
avvio alla notte danzante
dalla sua privilegiata po-
stazione: una consolle po-
sta proprio sopra l’altare.
Come da tradizione, la mu-
sica che scandirà la serata

spazierà tra sonorità hou-
se, RnB e commerciale per
andare incontro il più pos-
sibile ai gusti di tutti i pre-
senti.

Sotto le luci colorate del
maestoso lampadario che
troneggia sulla pista da
ballo con i suoi 65mila cri-
stalli a goccia, un team di
barman professionisti sa-
rà poi pronto a soddisfare
anche le richieste più fan-
tasiose.

Una riapertura in gran-
de stile per la prima crea-
tura dell’imprenditore mi-
lanese Pino Scalise. La se-
rata-evento promette in-
fatti di distinguersi per ele-
ganza e divertimento, in
vero stile Gattopardo.

Cleveland Orchestra,
agli Arcimboldi
le «star» made in Usa

Considerata una delle maggiori
filarmoniche al mondo, stasera

a Milano per la prima volta,
con la direzione di Welser-Moest

La cantautrice
Cristina Donà

in formato rock

Nino Manfredi
eroe qualunque

in «Cafè Express»

Le cover d’autore
di Giuliano Palma
e i «Bluebeaters»

Giuliano Palma
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Il locale, tra i più trendy in città,
realizzato in una chiesa sconsacrata

Prosegue la rassegna «Rotaie ci-
nematografiche» allo «Gnomo» di
viaLanzone30/A,organizzatada
Milano Cinema e dedicata al tre-
nosul grandeschermo.Oggi dop-
pioappuntamento:sicominciaal-
le19conCafè Express, ladiver-
tente ma al contempo amara
commedia del regista Nanni Loy.
È lastoriadi unvenditoreabusivo
di caffè (interpretato da un impa-
reggiabileNinoManfredi),bracca-
to dai controllori su un treno del
Sud. Alle 21, invece, un classico
del «giallo» con Assassinio sul-
l’Orient Express, trasposizione
cinematografica del 1974 del ce-
lebre romanzo di AgathaChristie,
per la regiadiSidneyLumet.

Nino Manfredi

Cristina Donà

DOMANI RIAPRE IL «GATTOPARDO CAFÈ»

Atmosfere «borboniche»
tra live-music ed happy-hour

A OSNAGO

«Sto riscoprendo le mie origini
rock, di quando giravo i locali suo-
nando lecoverdiSpringsteen».E' il
nuovo capitolo artistico di Cristina
Donà, cantautrice di Rho: «Il nuovo
album,cheuscirà ilprossimoanno,
sarà di certo più rockeggiante del
solito». E questa sera l'autrice di
«Nel mio giardino» sarà a Osnago,
in via Martiri della Liberazione, per
la Festa Democratica (dalle 21, in-
fo3474032863). Labravacantau-
trice ha recentemente pubblicato
«Piccola faccia», un albumper sole
chitarraevoce, stile che leèmolto
caro. Cristina Donà fu lanciata da
Manuel Agnelli in persona (Afte-
rhours)neiprimissimianni '90.

[GaBra]

LA RASSEGNA «ROTAIE»

ECCELLENZA
La Cleveland suona

per la prima volta
a Milano

COMPOSITORE Antonio Zambrini

MONDANO Il «Gattopardo Cafè» rientra in piena attività

AL «PALASHARP»

Nacquero quasi per gioco nel
1993,duranteunconcertotorine-
sedeiFratelliSoledadalqualepar-
tecipò anche Giuliano Palma (ex
CasinoRoyale). Da lì inpoi hanno
vistocomeprotagonistinel loro li-
ne-up ex membri di gruppi «big»
comeAfricaUnite,ReggaeNatio-
nal Tickets e New York Ska Jazz
Ensemble. Il risultatoèunacover
band di altissima qualità, tra le
piùapprezzateinItalia.Riarrangia-
no in chiave ska e rocksteady
celebri brani reggae e pop. Tra i
più noti, Tutta mia la città degli
Equipe 84 e Messico e nuvole di
PaoloConte.Questaserasonodi
scena al Palasharp, dalle 21, nel
corsodellaFestaDemocratica.

[GaBra]

Jazz con i «baffi»: al Politecnicoc’è Zambrini
Il pianista (e flautista) milanese si presenta alla Bovisa con il suo
«New Quartet» per una performance tra eclettismo e tradizione

NON SOLO CLASSICA

MARATONA AL PIANO
PER I NUOVI TALENTI

Sarà un neo-diplomato in
pianoforted’eccezione, il
presidentediMediaset
FedeleConfalonieri, a
presentare laMaratona
Pianisticadigiovani
promesse internazionali
chesi svolgeràoggial
TeatroManzonidiMilano
nell’ambitodel festival
musicaleMiTo.Alle15
saliràsulpalco lapianista
grecaAlexiaMousache
interpreta, tra lealtre, la
Sonata indomaggioreHob.
XVI:50diFranz Joseph
Haydn. Il concerto
successivo,alle17,vede
sulpalco igemelli
FrancescoeVincenzoDe
Stefano,cheeseguiranno
Reminiscenzedal «Don
Juan»diFranzLiszt.Alle19
AndrèGalloeseguirà il
Carnavalop.9di
Schumann,eRoberto
Giordano,gliStudiop.25di
FredericChopin.


