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da Roma

� Il compositore inglese
BrianEno, inventoreemassi-
moesponente della cosiddet-
ta ambient music, in coppia
con Mimmo Paladino, arti-
sta della trans-avanguardia,
per un’opera appositamente
pensata per gli spazi del Mu-
seo dell’Ara Pacis di Roma.
Si tratta di una composizio-
ne d’arte contemporanea, la
prima ambientata nella
struttura rigorosa ed essen-
ziale dell’architetto Richard
Meier, che è stata presenta-
ta alla stampa ieri pomerig-
gio da Achille Bonito Oliva,
curatoredella mostra-instal-
lazione insieme con Federi-
ca Pirani e James Putnam.

La dimensione complessi-
va dal dialogo fra la musica
di Eno e le immagini di Pala-
dino, un matrimonio fra arti-
sti di vaglia (già uniti dieci
anni fa per un’esperienza
analoga a Londra) che dà vi-
ta a una sorta di teatro visi-
vo attraverso scene e figure
di fantasia. Il racconto per
immagini si sviluppa lungo
le pareti del museo dove Pa-
ladino costruisce un univer-
so di forme, linee e sculture
di diverso tipo che si accor-
dano con la «musica visiva»
di Eno, realizzando così un
felice connubio in cui due
personalità di spicco del no-
stro tempo interagiscono al-
l’ombra di un luogo classico.
Paladino espone una ricerca
ricca di contaminazioni pog-

giata su una grande scultu-
ra circolare, un anello in ac-
ciaio, mentre Eno alterna
suono a silenzio, note inedi-
te concepite appositamente
per questa occasione, diffu-
se nell’ambiente per mezzo
di radio portatili e griglie di
altoparlanti. Eno ha lavora-
to su livelli musicali in movi-
mento nello spazio indipen-
dentemente gli uni dagli al-
tri, brani che animano le
sculture di Paladino in modo
da evocare un’aura di infini-
ta continuità e coerenza, se-
condo lo spirito dell’intero
progetto.

«Quel che interessa a me -
ha detto poi Eno - è che la
musica può essere figurati-
va,pittorica come unpaesag-
gio. È ora il tempo in cui la
pittura, la scultura, la musi-
ca stanno tornando a una
estrema apertura. Sono at-
tratto dall’idea di una strut-
tura fluida, che muta e si in-
crespa, e ti permette di sce-
gliere qualunque posizione
al suo interno». Brian Eno è
tra l’altro produttore di uno
dei gruppi rock più famosi
del mondo, gli U2.

[RS]

«Magnifica combinazione tra
una rocker e un’intellettuale»:
non ha usato mezze misure il
New York Times nel recensi-
re il concerto che Carmen Con-
solihatenutoalMainstageThe-
atre di New York giovedì. «Una
voce piena di dolore, compas-
sione e forza», scrive ancora il
giornale suggellando la trionfa-
le tourneedellacantante.

Piera Anna Franini
da Vienna

� In palcoscenico c’era l’Ita-
lia creativa, artistoide, quella
che resiste al ristagno economi-
co, sociale e soprattutto politico,
l’Italia dei bei colpi di scena che
riaccendono il glorioso passato
di una terra naturalmente votata
all’arte e in particolare alla musi-
ca, come la nostra lingua vocali-
ca ricorda. In sala, il Musikve-
rein di Vienna, sedeva un pubbli-
co fra i più esigenti che ci si possa
aspettare, per il quale l’acquisto
del biglietto di un concerto non è

un dovere sociale, ma un atto
d’amore per se stessi, e proprio
per questo non scende a compro-
messi, i casi sono due: o premia e
incensa o non perdona minima-
mente l’artista di turno.

Cinque giovani cantanti di casa
nostra (salvo il soprano, andalu-
so), l’Orchestra Giovanile Cheru-
bini e il suo pigmalione, il diretto-
re Riccardo Muti, hanno ricevuto
un vero e proprio attestato di me-
rito per il Don Pasquale di Doni-
zetti proposto sabato e domenica
nella sala d’oro (tanto per inten-
derci, quella del concerto di Ca-
podanno) del Musikverein. Un
trionfo fatto di applausi a scena
aperta, di multiple chiamate al
proscenio per direttore e cantan-
ti, standing ovation. E soprattut-
to quella complicità propria di
un pubblico attento e consapevo-
le, con l’occhio vigile sul libretto
e l’orecchio ben teso.

È vero. Muti, qui e alla Staatso-

per è di casa. L’Imperial, lo stori-
co hotel dirimpettaio del Mu-
sikverein, gli riserva la suite che
ormai è una seconda dimora. A
lui è stato commissionato il con-
certo di punta, di Vienna e di Sali-
sburgo, delle celebrazioni per il
centenario dalla nascita di Her-
bert von Karajan. Idem per i fe-
steggiamenti del 2006 di Mozart.
È periodicamente alla testa dei
Wiener. Tuttavia, il senso dell’eti-
ca teutonico e la consapevolezza

di sedere nella casa dei Wiener,
il Musikverein appunto, travali-
ca le ragioni dell’affetto. In bre-
ve, il successo qui non era sconta-
to. Cosa ben chiara ai ragazzi del-
la Cherubini e al quintetto di can-
tanti, tra cui il basso Alaimo nei
panni di Don Pasquale e il sopra-
no Pastrana in quelli di Norina,
protagonisti di questo Don Pa-
squale per ovvie ragioni senza
scena. Una partitura maturata
nel corso di due anni circa di lavo-

ro, testata in casa, cioè a Piacen-
za e a Ravenna, quindi esportata
altrove, anche a San Pietroburgo
su richiesta del direttore Valery
Gergiev.

Qui l’invito è piovuto dal Mu-
sikverein, un ente ben attento a
selezionare gli ospiti. Quanto al-
l’Italia, solo quattro orchestre
hanno superato l’esame di am-
missione, ovvero la scaligera del-
l’era Muti, l’orchestra del Mag-
gio Musicale fiorentino e l’orche-

stra di Santa Cecilia di Roma.
Dunque la Cherubini. Perché l’ec-
cellenza dell’Italia musicale, si
sa, è ancora debitrice del teatro
d’opera, sul fronte orchestrale si
fatica a tener testa alle grandi
compagini d’Europa e Stati Uniti.

Al pubblico plaudente, si è uni-
ta la critica austriaca che ha pre-
miato il Don Pasquale, ma più in
generale il lavoro fatto fino a ora.
Un’attività valutata nel corso de-
gli anni e in particolare del Festi-
val di Pentecoste di Salisburgo
dove la Cherubini ha debuttato
l’anno scorso e dove tornerà per
altri quattro anni, maggio 2008

incluso.
Ora, la Cherubini è un’orche-

stra-laboratorio, nel senso che
qui si viene per imparare il me-
stiere dell’orchestrale, ma allo
scadere del terzo anno, è richie-
sto migrare e insediarsi altrove:
le credenziali dovrebbero spiana-
re la strada. E di fatto, c’è chi ha
un contratto, in vista o reale, con
il Maggio, il Comunale di Bolo-
gna, il San Carlo di Napoli eccete-
ra. Ma fra i ragazzi si avverte
una certa apprensione, quella
dei coetanei di qualsiasi profes-
sione certo poco incoraggiati dal
gran parlare italiano (e poco fa-
re) intorno ai giovani. In aggiun-
ta, quando a 25 anni hai suonato
al Musikverein e sei stato ospite
dei Festival che contano, è diffici-
le anche solo pensare di retroce-
dere. Muti ha completato il suo
lavoro, cioè formare. Ora il testi-
mone deve passare a qualcun al-
tro.

CORAGGIOSA Carmen Consoli

La strana coppia
Paladino e Brian Eno

Il maestro della «trans-avanguardia»
e l’ispiratore degli U2 presentano

a Roma la loro opera pensata
proprio per il Museo dell’Ara Pacis

INCONTRI INATTESI

Anche la stampa austriaca laurea
la «Cherubini-prodigio» di Muti

Il Maestro si gode
il successo

al Musikverein
di Vienna

Applausi e ovazioni
riempiono

d’orgoglio orchestra
e direttore

TRIONFO Riccardo Muti al Musikverein

L’America esalta
Carmen Consoli
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Dal 1961 la UILDM, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare,
sostiene la ricerca ed è vicina ai malati e ai loro familiari

Invia il tuo contributo: c/c 68595743, UILDM Giornata Nazionale

Dal 10 al 16 marzo, invia un SMS al 48548
donerai 2 euro dal tuo telefonino TIM, Vodafone, Wind, oppure 2 o 5 euro chiamando da telefono fisso Telecom Italia

www.uildm.org

Adotta Stella,
la farfalla di peluche 
ripiena di caramelle
Dal 14 al 16 MARZO. 
IN OLTRE 500 PIAZZE
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LA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
HA MESSO LE ALI … E RADICI SOLIDE 

Con una donazione di 5 euro, ci aiuterai a migliorare i servizi offerti 
da NEMO per il malato e la sua famiglia e contribuirai a far vivere 
vacanze più tranquille a giovani e adulti affetti da queste patologie.
E intanto, il sogno di NEMO in un’altra città stuzzica il nostro bisogno 
di abbattere altre barriere: quelle delle lunghe distanze…

Le radici sono quelle di NEMO, il centro clinico 
polispecialistico per le patologie neuromuscolari 
di Milano. Solo tre anni per passare dal sogno 
alla realtà. Le ali sono quelle delle nostre farfalle 

della solidarietà, protagoniste delle Giornate 
Nazionali di Raccolta Fondi, ancora una volta 

pronte per altri voli…


