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Muti trionfa a Vienna con i Wiener
«Dirigerli è come vivere un sogno»
Piera Anna Franini

쎲Riccardo Muti non è di quelli che lasciano cadere le cose nel
vuoto. Così, in questa fase di rivolgimenti politici, non manca di
dire la sua in materia. Anzitutto
rilancia l’appello pro-bande italiane, affinché «il prossimo ministro alla Cultura affronti il discorso di protezione delle bande italiane. Tanti Paesi europei e il
Nord America dispongono di
complessi superbi, perché mai
l’Italia dovrebbe disperdere questa tradizione? Non dimentichiamo che Severino Gazzelloni proveniva da una banda, e come lui
altri fior di musicisti», ricorda
Muti in prospettiva dell’appuntamento del 14 giugno, a Ravenna,
dove dirigerà la
banda di Delianuova.
Pare che per
quel giorno vi sarà un tale afflusso di rappresentanti del settore
da trasformare
la serata in una
sorta di summit.
E chissà che
qualcosa inizi a
muoversi.
Anche da Vienna, Muti spende
dunque energie
a favore di casa
propria. Lo fa in coda a una settimana segnata da sei concerti alla testa di un’orchestra mito,
quella dei Wiener Philharmoniker, diretta il 9 a Colonia, l’indomani a Parigi, quindi dal 12 a
ieri sera al Musikverein di Vienna.
In programma, autori nel dna
dell’orchestra, quali Haydn e
Bruckner. Proprio la Seconda
Sinfonia di Bruckner ha posto il
sigillo definitivo a una collaborazione, fra podio e orchestra, na-

Al Musikverein guida i Philarmoniker
nella memorabile Seconda Sinfonia di
Bruckner. Poi l’appello alla politica:
«Bisogna proteggere le Bande italiane»
ta 38 anni fa. Considerato l’esito,
a Vienna s’è deciso di trarre un
cd da una delle quattro esecuzioni al Musikverein, «alla fine è
una sorta di riscatto che l’orchestra paga al compositore che aveva dedicato ai Wiener questa
sua sinfonia, però poi subentrarono dei malintesi», aggiunge

Muti. Cosa vuol dire per un direttore condividere un’intera settimana con i Wiener? Giriamo la
domanda a Muti. «Dirigerli, e soprattutto in un programma che
appartiene loro per costituzione, è come vivere un
ideale di sogno. Abbiamo conosciuto

MUSICISTI PERFETTI
La Wiener Philharmoniker è
una delle orchestre più famose
del mondo (qui sopra una loro
immagine). Il maestro Muti
dice che «i musicisti sono
molto esigenti, non si lasciano
persuadere da atletismi e
istrionismi. Hanno una qualità,
una disciplina musicale e
professionalità impeccabili.
Con loro si è creata una simbiosi
naturale»

LA SECONDA SERIE

una simbiosi naturale. Hanno
una qualità, professionalità, disciplina musicale impeccabili.
Con loro si può lavorare su un
materiale sonoro che parte già
da premesse altissime».
Come traducono la consapevolezza di essere i Wiener? «Loro
sono molto esigenti, non si lasciano persuadere da atletismi e
istrionismi. Vogliono che il direttore li convinca. In compenso
quando acquistano fiducia, sono i più generosi». Muti li dirigerà nuovamente a Vienna e a
Salisburgo per le celebrazioni
in omaggio ai cent’anni dalla
nascita di Herbert von Karajan. Seguono gli appuntamenti con l’opera a Salisburgo, con la nuova produzione
di Otello e la ripresa del Flauto, quindi tour in Giappone in
settembre e ritorno in ottobre
con la Staatsoper. Certo, i Wiener hanno «una vita piuttosto difficile», confessa Muti. «Spesso si ritrovano a fare le
prove al mattino, a
registrare il pomeriggio, poi segue il concerto serale». Quindi niente
tutele e sindacati?
«No, solo quando lavorano alla Staatsoper».
Nel frattempo, in
Austria, per Muti è
spuntato un nuovo
appuntamento procelebrazioni. Quelle
del 2012 per i duecento anni dalla nascita
della Società degli Amici
della Musica di Vienna
(Gesellschaft der Musikfreunde).
Altro appuntamento nuovo
di zecca e ancora in via di definizione, ma in Italia, è quello
alla Fenice di Venezia dove il
29 giugno si prevede la replica
del concerto del 28 al Ravenna
Festival con Muti alla testa dell’Orchestra Cherubini, la Giovanile Italiana, il Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor e
Gérard Depardieu quale voce
recitante. In programma un
Berlioz rodato con i Wiener e
Depardieu a Salisburgo, la
scorsa estate.

LUTTO NELLA MUSICA

Addio a Marisa Sannia
minigonne e musica folk
Antonio Lodetti

쎲 «Quella casa bianca
che, non vorrebbero lasciare, è la loro gioventù, che
mai più ritornerà». Nel ricordo popolare certi artisti
rimangono anche per una
sola canzone come Casa
bianca, inno dolceamaro,
romantico e un po’ ingenuo, all’adolescenza, scritto da Don Backy, che Marisa Sannia (in coppia con
Ornella Vanoni) piazzò al
secondo posto del Festival
di Sanremo 1968 vendendone più di mezzo milione
di copie e portandolo in giro per mezza Europa, dove
la sua versione divenne
più celebre di quella di Dalida. Cantante intimista la Sandie Shaw italiana come la definì qualcuno - tanto riservata da sfuggire il
successo in tutte le sue forme, se n’è andata ieri a 61
anni, fulminata da una breve malattia.
Non era una star allora e
tanto meno lo era in questi
anni (anche se la sua attività è proseguita fino al 2007
con splendidi dischi folk dedicati alla sua Sardegna)
ma in quel plumbeo ’68
sanremese fu superata soltanto da Canzone per te
cantata da Sergio Endrigo
e Roberto Carlos, e si mise

alle spalle Celentano e Mil- tanto), Sarai fiero di me
va con Canzone. Magra, ca- (premio della critica e terpelli biondi a caschetto, al- zo posto al Festivalbar del
tissima (giocava a basket e ’67), Non è questo l’addio,
nel ’65 fu persino convoca- Una donna sola, Una lacrita in Nazionale),
un po’ timida, voce spoglia e dagli
È morta la cantante
allusivi chiaroscuri, contraddistinse quegli an- di «Casa bianca». Uscirà
ni con la sua vepostumo l’ultimo cd
na melodica ma
mai banalmente
dedicato a Garcia Lorca
commerciale.
Cresciuta
a
Iglesias, in provincia di Cagliari, si divide ma, La finestra illuminata
tra sport e musica finché hanno fatto il resto. Non
non vince un concorso per brani memorabili (molti pevoci nuove della Fonit Ce- rò finalisti di Canzonissitra che le procura il primo ma e di altre importanti
contratto discografico. A manifestazioni), ma pezzi
scommettere su di lei sono
Luis Bacalov e Sergio Endrigo. Fu proprio Endrigo che la battè a quel famoso
Festival -, il faro della sua
carriera artistica, a produrre il suo primo 45 giri Tutto o niente e a volerla nell’album L’arca, raccolta di
canzoni per bambini scritte da Vinicius De Moraes.
Scala reale e Settevoci di
Pippo Baudo, in cui vince
sette puntate di seguito, le
portano la popolarità televisiva e l’immediatezza di
brani come Una cartolina,
Sono innamorata (ma non

SECONDA
A SANREMO
Marisa Sannia
era nata a Iglesias
(Cagliari) nel 1947.
Si presentò
al Festival
di Sanremo
nel 1968 con «Casa
bianca», cantata
in coppia
con Ornella Vanoni,
arrivando seconda.
A lanciarla era stato
Sergio Endrigo che,
in quel Festival,
la precedette.
Ma il disco vendette
oltre mezzo milione
di copie. Poi
la Sannia tornò altre
volte a Sanremo.
Nella foto sotto
è con Little Tony
e Bobby Solo

immediati che caratterizzano lo stile spartano e poco appariscente dell’artista. Così come le successive apparizioni a Sanremo,
nel ’70 e ’71, con l’evane-

37

scente L’amore è una colomba in coppia con Gianni
Nazzaro e con la romantica Come è dolce la sera con
Donatello, che però si piazza al quarto posto e fu registrata in versione spagnola
persino da Baglioni.
Interprete diligente ma
al tempo stesso personale,
è molto amata non solo da
Endrigo, che per lei scrive
altre belle canzoni come
La mia terra, ma anche dai
giovani Minghi e De Gregori (che firmano Il mio mondo il mio giardino) e soprattutto da Mogol che le regala La compagnia, poi registrata da Battisti e persino
da Vasco, in uno strano
passaggio generazionale
tra puro melodismo e rock
scatenato. Nel suo periodo

d’oro c’è anche il cinema; i
famosi «canterelli» tra cui
Stasera mi butto con Giancarlo Giannini e Rocky Roberts e inoltre il musical e
il teatro con Albertazzi. Ma
i riflettori non fanno per
Marisa Sannia, sempre più
lontana idealmente ed artisticamente dal mondo canzonettistico. Nel 1976 debutta come cantautrice
con l’album La pasta che
scotta e inizia un percorso
di ricerca coraggioso e solitario. Nell’84 tornerà svogliatamente a Sanremo
con Amore amore, prima
di allontanarsi definitivamente dalla scena. Senza
però smettere di «fare arte», come amava dire.
Prende così a riscoprire le
sue origini folk, incidendo
album dal profumo etnico
come Sa oghe de su entu e
de su mare, Melagranada,
Nanas e janas del 2003. La
sua sete di cultura popolare e poesia negli ultimi anni l’ha portata a studiare
l’opera di Garcia Lorca; la
ragazzina bionda e un po’
ingenua ha lasciato spazio
alla sensibile intellettuale
che ha inciso Rosa de papel, album che uscirà postumo, dedicato al grande
autore andaluso, il cui ultimo brano recita profeticamente: «Se muoio lasciate
il mio balcone aperto/ Il
bambino mangia arance
(Dal mio balcone lo vedo)/
Il mietitore taglia il grano
(Dal mio balcone lo vedo)/
Se muoio, lasciate il mio
balcone aperto».

Ugly Betty torna
su FoxLife
Arriva in prima visione assoluta in
Italia l’attesa seconda stagione di
Ugly Betty, in onda da oggi alle 21
su FoxLife (Sky). La bruttina ma talentuosa Betty (America Ferrera,
Golden Globe 2007 come migliore
attriceprotagonista) èuna giovane
ragazza di origine latinoamericana
che vive nel Queens con il padre
Ignacio (Tony Plana), la sorella Hilda (Ana Ortiz) e il nipote Justin
(Mark Indelicato). Lavora presso
Mode - un’importante rivista di moda - come assistente personale di
Daniel Meade (Eric Mabius), figlio
di un magnate e famoso donnaiolo.

FINO AL 22 APRILE

Celentano su Sky
per l’Earth Day
In occasione dell’Earth Day - la
Giornata Mondiale della Terra del
prossimo 22 aprile - Sky dedicherà al pianeta una programmazione speciale e affida alla voce di
Adriano Celentano la colonna sonora del promo dell’evento. Va in
onda su tutti i canali Sky questo
suggestivomessaggiosulpresente e sul futuro della terra, affidato
alla voce di Celentano interprete
d’eccezione del brano «Aria... non
sei più tu», scritto per l’occasione
da Jovanotti e dedicato al tema
della difesa del pianeta. Il promo
dura 45 secondi.

DOPPIO CD E DVD

Le Vibrazioni
pubblicano En vivo
Per elaborare il «lutto» dovuto alla
fuoriuscita dal gruppo del bassista
Marco «Garrincha» Castellani, Le
Vibrazioni pubblicano il doppio cd
e dvd live «En vivo», registrato ad
Avellino, con cui la band - che lo ha
presentato ieri a Milano - chiude la
fase della formazione storica per
aprirsi ai contributi del produttore
Marco Trentacoste e del nuovo
bassista Emanuele Gardossi. Con
loro,LeVibrazionistannoaffrontando il tour «En vivo» e il prossimo anno intendono andare all’estero,
tanto che nel prossimo cd potrebbero esserci dei brani in inglese.

A «DIVA E DONNA»

Calopresti: la Bruni?
Intelligente e colta
«Unapersonasemplice,intelligente e colta»: così il regista Mimmo
Calopresti, che è stato compagno di Valeria Bruni Tedeschi, descrive Carla Bruni. Calopresti aggiunge: «In pubblico Carla si crea
delle difese che possono falsare
la sua vera personalità, ma è una
donna che sa proporsi con grande
semplicità». Calopresti racconta
ilsuorapportoconlafirstladyfrancese al settimanale Diva e donna, in edicola oggi: «Ho avuto occasione di conoscerla bene e siamo diventati amici».

IL CONCERTONE ROCK

Elio e i Baustelle
al Primo Maggio
Subsonica,ElioeleStorieTese,Caparezza, Afterhous Irene Grandi,
Baustelle, Marlene Kuntz, Tricarico e una All Star Jazz guidata da
Stefano Di Battista sono alcuni dei
nomi che compongono il cast del
concerto del Primo Maggio, tradizionalmente in programma in Piazza San Giovanni a Roma. La conduzioneèaffidataaClaudioSantamaria. Tra gli ospiti stranieri Jorge
Ben. I temi artistici dell’evento saranno un’omaggio ai 70 anni di
Adriano Celentano e alle canzoni
del ’68.Il concerto sarà trasmesso
in diretta da Raitre e da Radiodue.

