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Milano spettacoli

Piera Anna Franini

쎲 Il direttore d'orchestra
Daniele Gatti, milanese per
nascita e formazione, carriera superlativa, per anni non
ha messo piede alla Scala o
comunque a Milano, «vengo
solo per far visita a mia madre. I rapporti con la città si
limitano a questo», ci disse quasi en passant, senza voler accendere polemiche nell'autunno 2004. Così, a
lungo, chi ha inteso seguirne
l'evoluzione ha dovuto migrare al teatro Comunale di
Bologna e al Santa Cecilia di
Roma; le due istituzioni che,
nel 1997, scommisero su un
Gatti trentacinquenne. In realtà, la prima a puntare sul
talento di quel direttore italiano fu Londra, il centro musicalmente più accattivante
d'Europa, e in particolare la
Royal Philharmonic Orchestra che
nel 1996 lo designava direttore
musicale.
Poi, negli ultimi
tre anni, ecco la
svolta milanese
con il crescendo
di inviti scaligeri.
Un crescendo che
vede il suo culmine proprio nel
2008, l'anno di
due presenze esclusive. A
Gatti va infatti il compito di
aprire sia la stagione sinfonica, accade quest'oggi, sia
quella d'opera, ovviamente
il consueto 7 dicembre. Con
il concerto di stasera, più le
repliche di domani e venerdì (sempre ore 20), Gatti
inaugura la stagione sinfonica della Scala, un capitolo di
programmazione che vede
alternarsi sul podio dell'Orchestra Filarmonica sei differenti bacchette. Quelle di
Philippe Jordan in ottobre,
Daniel Barenboim in novembre, Myung-Whun Chung in
dicembre, David Robertson
in aprile e Georges Pretre in
maggio. Gatti assicura un'
apertura
beethoveniana,
fra pagine celeberrime e
gemme nascoste, con l'ouverture del Coriolano, Elegischer Gesang op. 118 per coro e archi, la Cantata su poesie di Goethe per coro e orchestra Meeresstille und
glückliche Fahrt op. 112. E,
a chiusura, la Sinfonia Pastorale op. 68. In una Scala
orfana di direttore musicale
(sebbene il maestro scaligero Daniel Barenboim goda
di ampi e prestigiosi spazi),
Gatti eccelle nella rosa dei
direttori più in confidenza
con il teatro. E, prima ancora, con l'orchestra Filarmonica, un complesso dove siedono tanti ex compagni di
Conservatorio di un musicista ora di comprovata statura internazionale. Alla fitta
collaborazione di questi ultimi tempi, si saldano gli appuntamenti futuri. Fra gli
immediati, quello del 10 ottobre, l'occasione è offerta
da un concerto straordina-
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in attesa
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operistica di
Sant’Ambrogio
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di Verdi

Scala, Gatti battezza la stagione
con un concerto targato Beethoven
Il direttore milanese torna nel «suo» teatro dove
è atteso a S. Ambrogio anche per la Prima operistica
rio. Ovviamente - sebbene lì
la Filarmonica vesta i panni
di Orchestra del teatro alla
Scala - novembre sarà segnato dalla lunga preparazione del Don Carlo, l'opera

쏋

del prossimo Sant'Ambrogio. Il 2008 è l'anno di gloria
di Daniele Gatti che, con la
guida stabile dell'Orchestre
National de France, aggiunge il suo nome alla lista de-

gli italiani protagonisti della
vita parigina - che alla fine
vuol dire francese - che conta. Gatti è poi il direttore mediterraneo che s'è saputo
imporre anche nel reperto-

rio tedesco, quello di sangue blu. In luglio è approdato così nella roccaforte wagneriana, Bayreuth ovviamente, inaugurando l’omonimo festival con una nuova
produzione del Parsifal: era
il quinto italiano, dopo Toscanini, De Sabata, Erede e
Sinopoli, a scendere nel golfo mistico. Ed è stato un successo. Da segnalare anche

due progetti esteri futuri,
con altrettante, nuove produzioni della verdiana Aida, rispettivamente alla
Bayerische Staatsoper di
Monaco (maggio 2009) e al
Metropolitan di New York
(settembre). Con Daniele
Gatti, stesso discorso per Fabio Luisi (che alla Scala è atteso sabato prossimo con la
Dresden
Staatskapelle),
l'Italia ha così trovato una
nuova generazione di bacchette di vaglia. Nomi che arricchiscono una galleria che
per un certo momento ha
sofferto dell'assenza di cambi generazionali.

APERITIVO IN CONCERTO AGLI ARCIMBOLDI

Il Cantico dei cantici del «profeta» Zorn
Franco Fayenz

쎲Dopo la «sorpresa fuori programma» di ieri sera per cui John
Zorn, Lou Reed e Marc Ribot si sono
esibiti in trio all'Alcatraz (era la prima volta in Europa), oggi al Teatro
degli Arcimboldi (ore 21) Zorn conclude per Milano la fitta serie dei concerti del festival MiTo con uno spettacolo di eccezionale interesse in coproduzione con Aperitivo in Concerto. Si
tratta di uno dei lavori più recenti del
compositore e sassofonista americano, cioè della sua versione musicale
di Shir haShirim, il Cantico dei Cantici, libro della Bibbia attribuito tradizionalmente a Salomone, terzo re
d'Israele (in realtà risale al quarto secolo a.C.), costituito da una raccolta
di canti d'amore. Interpretato per
consuetudine in senso allegorico, rappresenterebbe il rapporto fra Dio e il
suo popolo nella tradizione ebraica,
e fra Dio e la chiesa in quella cristiana. Zorn si presenta in veste di direttore di un gruppo che comprende
Lou Reed e Laurie Anderson voci reci-

Il compositore Usa propone in veste musicale
il libro della Bibbia con Reed e la Anderson

DIRETTORE John Zorn in «veste» biblica

tanti; Lisa Bielawa, Martha Cluver,
Abby Fischer, Kathryn Mulvihill, Kirsten Sollek voci e il quartetto strumentale composto da Carol Emanuel
arpa, Marc Ribot chitarra, Greg
Cohen contrabbasso e Kenny Wollesen vibrafono e percussioni.
John Zorn, 55 anni, per lungo tempo non è stato apprezzato secondo i
meriti, almeno in Europa, a causa di
certe sue opere «difficili» e di atteggiamenti discussi: nemmeno i suoi intensi dodici minuti di «Cat O'Nine Tails», diffusi in tutto il mondo nel 1993
da un Cd del Kronos Quartet, hanno
cambiato più di tanto la situazione.
Ma Zorn è oggi un musicista equilibrato e maturo, in grado di avvalersi
in pieno delle sue straordinarie doti
intellettuali, compositive e strumentali che vanno ben al di là del jazz. È il
leader riconosciuto dell'abbondante

colonia di musicisti ebrei d'avanguardia degli Stati Uniti di cui fanno parte
Uri Caine, Don Byron e Avishai
Cohen, per citare soltanto i più noti.
E nel giugno scorso, a Verona Jazz
2008, ha convinto anche gli ascoltatori più refrattari. Ha suonato nella prima parte in duo con la voce-strumento di Mike Patton e nella seconda in
quartetto con Dave Douglas tromba,
Greg Cohen contrabbasso e Joey Baron batteria. Con Patton ha proposto
suoni rabbiosi e disperati, con il quartetto temi dolci e leggibili, spesso malinconici ed evocativi: due concerti diversi in uno, ma comunque meravigliosi. Zorn è dunque, senza più alcun dubbio, uno dei migliori autoriesecutori della contemporaneità musicale. Egli riconosce in sé le tracce di
John Cage, Edgar Varèse, Anthony
Braxton, Jimmy Giuffre, ma è consapevole di aver conseguito una cifra
del tutto personale. I musicofili milanesi lo attendono ora alla prova impegnativa del Cantico dei Cantici, in prima e unica data europea, con viva
fiducia.

NELLA CHIESA DI VIA LANZONE

Due sogni per la città tra barocco e romanticismo
Recital pianistico a favore del restauro di San Bernardino e Cascina Cuccagna
쎲 Musica barocca e romantica
per portare ancora un po’ di luce
in uno degli angoli meno conosciuti in città, come la Chiesa dedicata
al predicatore francescano San
Bernardino da Siena, edificio del
Quindicesimo secolo sito dietro
l’università Cattolica. E ancora note classiche per sensibilizzare la
gente circa i progetti per la Cascina Cuccagna, che si trova tra via
Friuli e via Muratori, un altro pezzo di storia. Due sogni per Milano.
Il primo già avviato con un recupero, l’altro ancora da realizzare,
sempre attraverso restauri. Una
serata-recital è stata la scelta come modo per avvicinare il pubbli-

co a queste vicende parallele, ora
portate avanti grazie a un associa-

zionismo che ha a cuore il patrimonio della metropoli, anche e soPATRIMONIO
ARTISTICO
L’Associazione
Amici di San
Bernardino
alle Monache
ha organizzato
nell’omonima
chiesa il concerto
classico di domani
sera con le
musiciste
Anna Minella e
Daniela Manusardi

prattutto nei suoi «gioielli» più nascosti e meno conosciuti, almeno
dalla maggioranza dei milanesi e
non. Ma sentiamo la musica.
Per il recital sono state «arruolate» Anna Minella e Daniela Manusardi, rispettivamente violino e
pianoforte, strumentiste giovani
ma già sulla breccia. Da loro pagine di grande musica per un appuntamento tra cultura, informazione e raccolta fondi: l’evento, presentato dall’associazione culturale Amici di San Bernardino alle
Monache e organizzato da Alberto Bosco, è domani sera, all’interno della chiesetta in parte già rimessa a posto di in via Lanzone 13

(ore 21, ingresso gratuito). La violinista Minella al suo attivo ha diversi premi vinti e concerti un po’
in tutto il mondo e oggi è docente
alla «Civica» di Pioltello. La collega Daniela Manusardi, concertista di pianoforte e compositrice, è
considerata dai critici come un
«brillante esponente del contemporaneo concertismo classico». Il
duo si cimenterà con brani di Giuseppe Tartini (sonata in sol minore Op.1 numero 10 «Didone abbandonata»), Nicolò Paganini (sonata numero 1 da «Centone di Sonate»), Johannes Brahms (Sonata
numero 3 op.108) e Gabriel Faurè
(«Aprè un Reve Op.7 numero 1).
Per informazioni telefonare allo
02.36508491.
[LuPav]

Al teatro Manzoni
virtuosi del piano
da tutto il mondo
Oltre 100 pianisti (119 per l’esattezza) provenienti da 31 nazioni,
il più giovane dei quali ha solo 17
anni, arriveranno a Monza sabato
perilConcorso PianisticoInternazionale «Rina Sala Gallo», organizzatoincollaborazionetraAssociazione musicale di Monza e Comune di Monza,con il patrocinio ed il
contributo di Regione Lombardia
e Provincia di Milano. Ospiterà
l’evento dal 27 settembre al 5 ottobre il Teatro Manzoni (ingresso
libero).Aselezionareivincitorisarà una giuria internazionale presieduta dal maestro Paolo Bordoniecompostadall’italianoCristiano Burato, la canadese ConstanceChannon-Douglass,laitalo-nipponica Midori Kasahara, il polacco Waldemar Wojtal, l’americanoJamesWintleeilsuoconnazionaledi originerussaPeterKairoff.
Nellaprovafinale iconcorrenti saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Stato della Romania, diretta dal maestro Ovidiu
Balan.Perinformazioni,consultareilsito:www.concorsosalagallo.
com

DALLE 22

Chiusura MiTica:
Electronic Party
al Mercato dei Fiori
Ultima giornata del festival MiTo,
almeno sul versante meneghino,
vistoche gliappuntamenti torinesi proseguiranno fino a domani.
Perconcludereinbellezza,apartire dalle 22, il Mercato dei Fiori
ospiterà il MiTo Electronic Night
Party: una «notte senza fine» cui
parteciperanno i protagonisti della scena milanese. A movimentare la festa, dalla consolle i dj di
celebri discoteche della città:
Alioscia e Villari del Casino Royale, Stefano Fontana di
Stylophonic, Saturnino e Nicola
Guiducci del Plastic Club. Un tocco in più sarà poi assicurato dalle
visuals di Claudio Sinatti, per
chiudere al meglio un programma che in giornata prevede, oltre
al «Cantico dei Cantaci» di John
Zorn,alle17,allaScala,AnnaNogara impegnata nella «Conferenza sul sei» di Erik Satie; alle 18,
all’Auditorium San Fedele, il mezzosoprano Veronika Hajnova e alle 21, al CRT-Teatro dell’Arte, la
Cappella della Pietà de’ Turchini
siesibisceinAci,GalateaePolifemo di Händel.

TRIENNALE

Visioni digitali:
nuove tecnologie
per il cinema
Visioni Digitali, organizzato nell'
ambito della seconda edizione di
Festivall,all'interno diMilanoSettembre Cinema, presenta «Future
Cinema»: edizione speciale centrata sull'evoluzione e sulle tendenze future nel mondo del cinema.L’appuntamentoè peroggialla Triennale (ore 18). Progettato
da Mgm Digital Communication,
Visioni Digitali è un vero e proprio
cantiere creativo che, attraverso
incontri, dibattiti, proiezioni e anteprimeinternazionali,offreun aggiornamento continuo sui nuovi
linguaggiespressivimasoprattutto sulla necessità di mettere a
confronto i giovani talenti italiani
e il mondo professionale. Ospite
dell’evento Maurice Benayoun,
new media artist, autore di installazioni e opere digitali esposte in
tutto il mondo. Alle 21, direttamente da Los Angeles, sarà presentata l'anteprima italiana dell'
edizione Siggraph 2008 (www.
siggraph.org/s2008), che da 35
anni rappresenta l'appuntamento
professionale più importante sull'
evoluzione degli scenari tecnologici per il mondo del cinema.

