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� Il direttore d'orchestra
Daniele Gatti, milanese per
nascita e formazione, carrie-
ra superlativa, per anni non
ha messo piede alla Scala o
comunque a Milano, «vengo
solo per far visita a mia ma-
dre. I rapporti con la città si
limitano a questo», ci disse -
quasi en passant, senza vo-
ler accendere polemiche -
nell'autunno 2004. Così, a
lungo, chi ha inteso seguirne
l'evoluzione ha dovuto mi-
grare al teatro Comunale di
Bologna e al Santa Cecilia di
Roma; le due istituzioni che,
nel 1997, scommisero su un
Gatti trentacinquenne. In re-
altà, la prima a puntare sul
talento di quel direttore ita-
liano fu Londra, il centro mu-
sicalmente più accattivante
d'Europa, e in particolare la
Royal Philharmo-
nic Orchestra che
nel 1996 lo desi-
gnava direttore
musicale.

Poi, negli ultimi
tre anni, ecco la
svolta milanese
con il crescendo
di inviti scaligeri.
Un crescendo che
vede il suo culmi-
ne proprio nel
2008, l'anno di
due presenze esclusive. A
Gatti va infatti il compito di
aprire sia la stagione sinfoni-
ca, accade quest'oggi, sia
quella d'opera, ovviamente
il consueto 7 dicembre. Con
il concerto di stasera, più le
repliche di domani e vener-
dì (sempre ore 20), Gatti
inaugura la stagione sinfoni-
ca della Scala, un capitolo di
programmazione che vede
alternarsi sul podio dell'Or-
chestra Filarmonica sei dif-
ferenti bacchette. Quelle di
Philippe Jordan in ottobre,
DanielBarenboim innovem-
bre, 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'ou-
verture del Coriolano, Elegi-
scher Gesang op. 118 per co-
ro e archi, la Cantata su poe-
sie di Goethe per coro e or-
chestra Meeresstille und
glückliche Fahrt op. 112. E,
a chiusura, la Sinfonia Pa-
storale op. 68. In una Scala
orfana di direttore musicale
(sebbene il maestro scalige-
ro Daniel Barenboim goda
di ampi e prestigiosi spazi),
Gatti eccelle nella rosa dei
direttori più in confidenza
con il teatro. E, prima anco-
ra, con l'orchestra Filarmo-
nica, un complesso dove sie-
dono tanti ex compagni di
Conservatorio di un musici-
sta ora di comprovata statu-
ra internazionale. Alla fitta
collaborazione di questi ulti-
mi tempi, si saldano gli ap-
puntamenti futuri. Fra gli
immediati, quello del 10 ot-
tobre, l'occasione è offerta
da un concerto straordina-

rio. Ovviamente - sebbene lì
la Filarmonica vesta i panni
di Orchestra del teatro alla
Scala - novembre sarà se-
gnato dalla lunga prepara-
zione del Don Carlo, l'opera

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

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

rio tedesco, quello di san-
gue blu. In luglio è approda-
to così nella roccaforte wa-
gneriana, Bayreuth ovvia-
mente, inaugurando l’omo-
nimo festival con una nuova
produzione del Parsifal: era
il quinto italiano, dopo To-
scanini, De Sabata, Erede e
Sinopoli, a scendere nel gol-
fo mistico. Ed è stato un suc-
cesso. Da segnalare anche

due progetti esteri futuri,
con altrettante, nuove pro-
duzioni della verdiana Ai-
da, rispettivamente alla
Bayerische Staatsoper di
Monaco (maggio 2009) e al
Metropolitan di New York
(settembre). Con Daniele
Gatti, stesso discorso per Fa-
bio Luisi (che alla Scala è at-
teso sabato prossimo con la
Dresden Staatskapelle),
l'Italia ha così trovato una
nuova generazione di bac-
chettedi vaglia.Nomi che ar-
ricchiscono una galleria che
per un certo momento ha
sofferto dell'assenza di cam-
bi generazionali.

�Musica barocca e romantica
per portare ancora un po’ di luce
in uno degli angoli meno conosciu-
ti in città, come la Chiesa dedicata
al predicatore francescano San
Bernardino da Siena, edificio del
Quindicesimo secolo sito dietro
l’università Cattolica. E ancora no-
te classiche per sensibilizzare la
gente circa i progetti per la Casci-
na Cuccagna, che si trova tra via
Friuli e via Muratori, un altro pez-
zo di storia. Due sogni per Milano.
Il primo già avviato con un recupe-
ro, l’altro ancora da realizzare,
sempre attraverso restauri. Una
serata-recital è stata la scelta co-
me modo per avvicinare il pubbli-

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

zionismoche ha a cuore il patrimo-
nio della metropoli, anche e so-

prattutto nei suoi «gioielli» più na-
scosti e meno conosciuti, almeno
dalla maggioranza dei milanesi e
non. Ma sentiamo la musica.

Per il recital sono state «arruola-
te» Anna Minella e Daniela Manu-
sardi, rispettivamente violino e
pianoforte, strumentiste giovani
ma già sulla breccia. Da loro pagi-
nedi grande musica per un appun-
tamento tra cultura, informazio-
ne e raccolta fondi: l’evento, pre-
sentato dall’associazione cultura-
le Amici di San Bernardino alle
Monache e organizzato da Alber-
to Bosco, è domani sera, all’inter-
no della chiesetta in parte già ri-
messa a posto di in via Lanzone 13

(ore 21, ingresso gratuito). La vio-
linista Minella al suo attivo ha di-
versi premi vinti e concerti un po’
in tutto il mondo e oggi è docente
alla «Civica» di Pioltello. La colle-
ga Daniela Manusardi, concerti-
sta di pianoforte e compositrice, è
considerata dai critici come un
«brillante esponente del contem-
poraneo concertismo classico». Il
duo si cimenterà con brani di Giu-
seppe Tartini (sonata in sol mino-
re Op.1 numero 10 «Didone ab-
bandonata»), Nicolò Paganini (so-
nata numero 1 da «Centone di So-
nate»), Johannes Brahms (Sonata
numero 3 op.108) e Gabriel Faurè
(«Aprè un Reve Op.7 numero 1).
Per informazioni telefonare allo
02.36508491.

[LuPav]

Franco Fayenz

�Dopo la «sorpresa fuori pro-
gramma» di ieri sera per cui John
Zorn, Lou Reed e Marc Ribot si sono
esibiti in trio all'Alcatraz (era la pri-
ma volta in Europa), oggi al Teatro
degli Arcimboldi (ore 21) Zorn con-
clude per Milano la fitta serie dei con-
certi del festival MiTo con uno spetta-
colo di eccezionale interesse in copro-
duzione con Aperitivo in Concerto. Si
tratta di uno dei lavori più recenti del
compositore e sassofonista america-
no, cioè della sua versione musicale
di Shir haShirim, il Cantico dei Canti-
ci, libro della Bibbia attribuito tradi-
zionalmente a Salomone, terzo re
d'Israele (in realtà risale al quarto se-
colo a.C.), costituito da una raccolta
di canti d'amore. Interpretato per
consuetudine in senso allegorico, rap-
presenterebbe il rapporto fra Dio e il
suo popolo nella tradizione ebraica,
e fra Dio e la chiesa in quella cristia-
na. Zorn si presenta in veste di diret-
tore di un gruppo che comprende
Lou Reed eLaurie Anderson voci reci-

tanti; Lisa Bielawa, Martha Cluver,
Abby Fischer, Kathryn Mulvihill, Kir-
sten Sollek voci e il quartetto stru-
mentale composto da Carol Emanuel
arpa, Marc Ribot chitarra, Greg
Cohen contrabbasso e Kenny Wolle-
sen vibrafono e percussioni.

John Zorn, 55 anni, per lungo tem-
po non è stato apprezzato secondo i
meriti, almeno in Europa, a causa di
certe sue opere «difficili» e di atteg-
giamenti discussi: nemmeno i suoi in-
tensi dodici minuti di «Cat O'Nine Tai-
ls», 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 equili-
brato e maturo, in grado di avvalersi
in pieno delle sue straordinarie doti
intellettuali, compositive e strumen-
tali che vanno ben al di là del jazz. È il
leader riconosciuto dell'abbondante

colonia di musicisti ebrei d'avanguar-
dia 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 ascoltato-
ri più refrattari. Ha suonato nella pri-
ma parte in duo con la voce-strumen-
to di Mike Patton e nella seconda in
quartetto con Dave Douglas tromba,
Greg Cohen contrabbasso e Joey Ba-
ron batteria. Con Patton ha proposto
suoni rabbiosi e disperati, con il quar-
tetto temi dolci e leggibili, spesso ma-
linconici ed evocativi: due concerti di-
versi in uno, ma comunque meravi-
gliosi. Zorn è dunque, senza più al-
cun dubbio, uno dei migliori autori-
esecutori della contemporaneità mu-
sicale. Egli riconosce in sé le tracce di
John Cage, Edgar Varèse, Anthony
Braxton, Jimmy Giuffre, ma è consa-
pevole di aver conseguito una cifra
del tutto personale. I musicofili mila-
nesi lo attendono ora alla prova impe-
gnativa del Cantico dei Cantici, in pri-
ma e unica data europea, con viva
fiducia.

APERITIVO IN CONCERTO AGLI ARCIMBOLDI

Oltre100pianisti (119per l’esat-
tezza) provenienti da 31 nazioni,
il piùgiovane dei quali ha solo17
anni,arriverannoaMonzasabato
perilConcorsoPianisticoInterna-
zionale«RinaSalaGallo»,organiz-
zatoincollaborazionetraAssocia-
zionemusicalediMonzaeComu-
nediMonza,conilpatrocinioedil
contributo di Regione Lombardia
e Provincia di Milano. Ospiterà
l’eventodal27settembreal5ot-
tobre il Teatro Manzoni (ingresso
libero).Aselezionareivincitorisa-
rà una giuria internazionale pre-
siedutadalmaestroPaoloBordo-
niecompostadall’italianoCristia-
no Burato, la canadese Constan-
ceChannon-Douglass,laitalo-nip-
ponica Midori Kasahara, il polac-
co Waldemar Wojtal, l’america-
noJamesWintleeilsuoconnazio-
naledioriginerussaPeterKairoff.
Nellaprovafinaleiconcorrentisa-
ranno accompagnati dall’Orche-
stra Sinfonica di Stato della Ro-
mania,direttadalmaestroOvidiu
Balan.Perinformazioni,consulta-
reilsito:www.concorsosalagallo.
com

Ultimagiornatadel festivalMiTo,
almeno sul versante meneghino,
vistochegliappuntamentitorine-
si proseguiranno fino a domani.
Perconcludereinbellezza,aparti-
re dalle 22, il Mercato dei Fiori
ospiterà il MiTo Electronic Night
Party: una «notte senza fine» cui
parteciperanno iprotagonisti del-
lascenamilanese.Amovimenta-
re la festa, dalla consolle i dj di
celebri discoteche della città:
Alioscia e Villari del Casino Ro-
yale, Stefano Fontana di
Stylophonic, Saturnino e Nicola
GuiduccidelPlasticClub.Untoc-
co inpiùsaràpoiassicuratodalle
visuals di Claudio Sinatti, per
chiudere al meglio un program-
mache ingiornata prevede,oltre
al «Cantico dei Cantaci» di John
Zorn,alle17,allaScala,AnnaNo-
gara impegnata nella «Conferen-
za sul sei» di Erik Satie; alle 18,
all’AuditoriumSanFedele, ilmez-
zosopranoVeronika Hajnovaeal-
le 21, al CRT-Teatro dell’Arte, la
Cappella della Pietà de’ Turchini
siesibisceinAci,GalateaePolife-
modiHändel.

Visioni Digitali, organizzato nell'
ambito della seconda edizione di
Festivall,all'internodiMilanoSet-
tembreCinema,presenta«Future
Cinema»: edizione speciale cen-
trata sull'evoluzione e sulle ten-
denze future nel mondo del cine-
ma.L’appuntamentoèperoggial-
la Triennale (ore 18). Progettato
da Mgm Digital Communication,
Visioni Digitali è un vero e proprio
cantiere creativo che, attraverso
incontri, dibattiti, proiezioni e an-
teprimeinternazionali,offreunag-
giornamento continuo sui nuovi
linguaggiespressivimasoprattut-
to sulla necessità di mettere a
confronto i giovani talenti italiani
e il mondo professionale. Ospite
dell’evento Maurice Benayoun,
newmedia artist, autoredi instal-
lazioni e opere digitali esposte in
tutto il mondo. Alle 21, diretta-
mente da Los Angeles, sarà pre-
sentata l'anteprima italiana dell'
edizione Siggraph 2008 (www.
siggraph.org/s2008), che da 35
annirappresenta l'appuntamento
professionale più importante sull'
evoluzione degli scenari tecnolo-
giciper ilmondodelcinema.

NELLA CHIESA DI VIA LANZONE

Scala, Gatti battezza la stagione
con un concerto targato Beethoven

MONZA

Al teatro Manzoni
virtuosi del piano
da tutto il mondo

DALLE 22

Chiusura MiTica:
Electronic Party

al Mercato dei Fiori

TRIENNALE

Visioni digitali:
nuove tecnologie

per il cinema

GRANDE
ORCHESTRA
Doppia
inaugurazione
per la bacchetta
di Daniele Gatti,
oggi per la nuova
stagione
dell’Orchestra
Filarmonica con un
programma tutto
beethoveniano,
in attesa
dell’appuntamento
con la «prima»
operistica di
Sant’Ambrogio
e il «Don Carlo»
di Verdi

DIRETTORE John Zorn in «veste» biblica

PATRIMONIO
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

Due sogni per la città tra barocco e romanticismo
Recital pianistico a favore del restauro di San Bernardino e Cascina Cuccagna

Il direttore milanese torna nel «suo» teatro dove
è atteso a S. Ambrogio anche per la Prima operistica

Il Cantico dei cantici del «profeta» Zorn
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Il compositore Usa propone in veste musicale
il libro della Bibbia con Reed e la Anderson


