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L’INTERVISTA ∫XIAN ZHANG

«Mi ha forgiato la tragedia
della rivoluzione cinese»
Prima donna in Italia a dirigere un’orchestra stabile
stasera alla Scala per il concerto inaugurale della Verdi
Piera Anna Franini

Xian Zhang è un direttore
d'orchestraassai particolare. Anzituttoèdonna,cosaancorainsolita nel settore della direzione. E'
poi l'unica donna che in Italia abbia un contratto come direttore
musicale. Stasera (ore 20), infatti, sarà sul podio del Teatro alla
Scala per il concerto inaugurale
dellastagione dell'OrchestraSinfonica Verdi, complesso che la
Zhang guiderà stabilmente per i
prossimi tre anni. Quest'artista è
figlia della nuova Cina, quella
che indaga appassionatamente
l'Occidente dopo decenni di divieti. Più nel dettaglio: è figlia di
una pianista e di un liutaio che
durante l'epoca della «rivoluzione culturale» furono costretti al
lavoronei campi. Tuttavia profittarono del primo disgelo per immergere quella loro bimba di
grande talento nella cultura a loro bandita. Ora la Zhang è una
donnasìinclinealsorriso,madallascorzadura, pragmaticae decisa. Ha abbattuto una serie di barriere e ha all'attivo una serie di
conquiste. Anzitutto s'è conquistata la città-faro del mondo,
NewYork,doveè AssociateConductor della New York Philharmonic.Hacondotto lepiùimportanti orchestre d'America e ora
avanza in Europa: a breve il debuttoconl'orchestradelConcertgebouw; è stata inoltre la prima
donna a dirigere i complessi di
Dresda. Cosa rappresenta il teatro alla Scala per la Zhang? E' lei a
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America
Oltreatlantico
gli orchestrali
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in poche prove
Europa
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senza affanno
Milano
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spiegarlo: «E un simbolo universale della musica».
Cosa ama dell'Orchestra Verdi?
«La grande energia. E' un complesso che sprizza vita da tutti i
pori».
Che obiettivi s'è posta per questo primo anno di direzione mu-

sicale alla Verdi?
«Intendo lavorare sul suono,
raffinarlo il più possibile, ampliarne la gamma di colori nonchè il volume».
Lei vive e opera anzitutto negli
Usa. In cosa si differenziano le
orchestre europee da quelle

I Marlene Kuntz tornano alle origini
E il rock italiano mostra i muscoli
Luca Testoni

LIVE Martedì l’atteso show
della band cuneese che
ospiterà sul palco Franz
Di Cioccio e Manuel Agnelli
qualche ammiratore della vecchia
ora; piuttosto lo facciamo solo perché chi fa rock deve potersi esprimere in più modi», puntualizza il
cantante-chitarristaCristianoGodano, tra i pochissimi autori rock di
casanostrai cuitestimeditati,introspettiviericchidiriferimentiletterarivale la pena di ascoltare, leggeree

L’Orchestra sinfonica Verdi aprirà ufficialmente la
stagione giovedì 10 settembre (repliche 11 e 13) con
un concerto in omaggio a Nina Vinchi Grassi all’Auditorium Cariplo di largo Mahler, sede stabile del
complesso, sul podio il neodirettore Xian Zhang.
Tuttavia, come vuole tradizione, preinaugura con
una serata al teatro alla Scala. Appuntamento dunque per stasera (ore 20), con un programma dedicato a Beethoven e Stravinskij. L’ouverture da Le creaturedi Pormeteo precedePetruskasi Stravinskij nell’edizioneoriginariadel 1911. Chiudela Settima Sinfonia di Beethoven. Info: tel 02-83389401/2/3.

Pianoforte
Il primo
me lo costruì
mio padre,
che era liutaio

PALASHARP

Dalla formula degli esordi,
quella fatta di rabbia, ruvidezza ed
elettricità, che li ha consacrati come
una delle due band di punta del
rock italiano insieme con gli Afterhours,i Marlene Kuntzsi sono progressivamente allontanati in favore
disonoritàpiùintime eraccolte,sulla strada di una canzone d'autore
più vicina alla tradizione italiana.
Tuttavia martedì al PalaSharp di
Lampugnano (ore 21.30, ingresso
15 euro), nell'ambito della Festa del
Partito Democratico, la formazione
cuneese ha deciso di ritornare, almeno per una sera, al passato e,
quindi, alle proprie origini. Con
unospettacoloincentratosul repertoriopiùenergico, sanguigno etirato, che recupera brani dai primi dischi,quellidellametàdeglianniNovanta. «Siamo praticamente da due
anni in tour. E dopo aver suonato
con molta soddisfazione nei teatri
sulla scia di "Uno" (l'album realizzato due anni fa, nel 2007, ndr), c'è
tornata la voglia di essere meno
"trattenuti". Attenzione: non dobbiamo recuperare la simpatia di

Giovedì in Auditorium
per Nina Vinchi Grassi
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approfondire.Arendere particolarmente stuzzicante il concerto milanese dei Marlene Kuntz (tra poco
nei negozi con il progetto parallelo
Beautiful, realizzato con Howie B e
GianniMaroccolo),la partecipazione di due ospiti eccellenti: Franz Di
Cioccio della Pfm e Manuel Agnelli
degli Afterhours. «Sono entrambi
milanesi e averli invitati a cantare è
il nostro modo per dirgli grazie»,
spiega Godano, a Lampugnano con
gli altri due storici Marlene - Riccardo Tesio (chitarra) e Luca Bergia
(batteria) - e gli ultimi arrivati Luca
Saporiti (basso) e Davide Arneodo
(tastiere e violino). «Di Cioccio ha
dichiaratochelanostracoverdi"Impressioni di settembre" (inserita in
“Best of Marlene Kuntz“, ndr) è la
migliore che abbia mai ascoltato:
una "benedizione" che ci ha reso
molto orgogliosi. Con Manuel poi
siamoamicidatempo:ciha coinvolto nel progetto "Il paese è reale" e
invitato sulpalcoa Sanremo e al Primo Maggio. Era ormai tempo di ricambiare il favore».

americane?
«Dal modo di fare e intendere
le prove. In America gli orchestrali sanno che dispongono di
poche prove e lì si giocano tutto.
In Europa si lavora in modo più
disteso».
In che rapporti è con la Cina?

«Scarsi: torno una volta l'anno
a Pechino per produzioni operistiche».
Pare che il mercato della musica
classica si stia spostando proprio lì: lei che dice?
«E'vero,icinesidivoranolamusica classica. Cosa che riguarda

soprattutto i giovani. E siamo solo agli inizi».
Ed è vero che Sua padre, liutaio,
le costruì il primo pianoforte?
«Sì, e si trova ancora nella casa
paterna. I miei non avevano soldiper acquistarne uno, cosìpapà
comprò vari pezzi e li assemblò
percontoproprio. Miamadre,insegnante di pianoforte, mi diede
le prime lezioni».
Cosa le hanno raccontato i suoi
genitori dei decenni bui in Cina?
«Cose che ti fanno capire che la
situazione è stata più drammatica di quanto la facciano apparire
i libri. I miei conoscevano parecchimusicisticheinquanto talifurono discriminati, sviliti al punto
da arrivare al suicidio».
Ha avuto un'infanzia dura. A undici anni ha lasciato la provincia
per andare a Pechino, da sola.
Cosa ricorda?
«Che studiavo tantissimo, otto
ore di pianoforte, tanto per cominciare. Gli insegnanti e i miei
genitori, che potevo vedere solo
due volte l'anno, erano molto severi e di questo sarò loro eternamente grata perché così mi hanno instillato quel senso della disciplina che è focale per la carriera di direttore».
La determinazione che le consente di gestire tante cose. Sappiamo che è pure neomamma...
«Sì di un bimbo di sette mesi.
Molto buono, non piange mai,
quando posso lo porto con me.
In questi giorni è a Milano».
Il suo essere donna come viene
vissuto dagli orchestrali?
«In modo naturale. Ho assistito
a rarissimi casi di scetticismo e
perlopiù si trattava dei musicisti
più anziani».
Cucina italiana o cinese?
«Entrambe. Settimana prossimavoglioandareavisitarelaChinatown di Milano così testo qualche ristorante cinese in Italia...».

