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IL COMMENTO

Niente nuovi talenti
ma una parata di star
LORENZO ARRUGA
na valanga di musica plana impetuosa su Milano settembrina. O no. Piuttosto forse un
enorme camion di pacchetti numerati,
confezionati, arriva da Torino e li deposita in una grande quantità di luoghi
della città. Davanti agli accaniti proclami di autoelogi preventivi, si prova quasi nostalgia per la cara vecchia scaramanzia che consigliava prudenza e modestia. Ma insomma, ecco una fornitura cospicua e costosa, una distribuzione cencelliana di artisti, un'aggiornata
antologia di forme, un padiglione di occasioni.
Le origini? Una sta nel nome che porta: MiTo. È il proposito di assemblare
in qualcosa le due città diverse e vicine:
una linea veloce ferroviaria, un progetto di scambi culturali, altro che non si è
fatto. E la voglia è rimasta, dunque. Risolto nella sigla ogni problema di precedenza: Tomi saprebbe di grevi volumi
da biblioteca o di formaggini; Mito è la
realtà che incarna verità alte, utopie
non spente, speranze. Un'altra sta nel
fatto che a Torino esiste una tradizione
illustre, quella del Settembre Musicale,
che un benemerito operatore, Giorgio
Balmas, aveva portato ad una forte
identità. Si faceva tanta musica contemporanea, sviscerando soprattutto
un autore, protagonista della rassegna, Berio o Ligeti o Andriessen. La casa editrice Edt pubblicava libri su di lui
raccogliendo studi nuovi, meritoriamente. Adesso la manifestazione è più
ampia e più generica, e rassomiglia a
un prodotto esportabile; a Milano, con
l'apporto di un appassionato uomo di
finanze, Francesco Micheli, viene portata con un programma così fitto da offrire, a prezzo quasi simbolico, esemplare, più manifestazioni al giorno.
Questa grande offerta di musica ha
un grande pregio: dopo l'imbarazzantissima, desertica estate musicale milanese, porta vita, qualità: orchestre come Lipsia e Dresda, di alto livello, o di
livello altissimo come la Filarmonica di
San Pietroburgo, direttori come Temirkanov e Mehta, curiosità d'alto interesse come la musica cinese, nomi ricorrenti e altri poco conosciuti, e l'intreccio con balletti importanti come
quelli di Forsythe o quelli con Sylvie
Guillem; jazz classico e di confine, sono
un menu disordinato ma anche stimolante. Per carità, non prendiamocela
troppo, in mezzo a tanta inerzia, con
chi fa finalmente qualcosa di notevole.
E ha due difetti: uno è che ha sempre il
carattere fieristico così tipico di Milano. Una vetrina, non un percorso. Non
una ricerca di talenti, ma una convocazione di star affiancate da avvenimenti
modesti. L'altro è più irritante. Non sono state coinvolte davvero le forze che
a Milano producono e inventano. A loro sono state commissionate scelte già
compiute, senza mettere in gioco il loro
lavoro e la loro creatività. In una città
poi dove l'Orchestra Verdi rischia di
sparire, dove gli artisti giovani vengono così poco impiegati e così poco pagati, la passerella dei cosiddetti nomi che
contano fa un po’ male. Viene in mente
quando da ragazzi si giocava a calcio e
vigeva la legge «chi fa le squadre? Il
padrone della palla».
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GIGIONE Renzo Arbore porta la canzone napoletana mischiata allo swing allo Smeraldo di Milano

Settembre da «MiTo»
con Muti, Mehta,
Battiato e tanto jazz

BACCHETTA Riccardo Muti con la Chicago Symphony chiude il Festival il 26 a Torino

IL PATRON

Piera Anna Franini
da Milano

쎲 Milano chiama e Torino risponde. O meglio, sbarca con il
suo SettembreMusica (trent’anni di vita) e un logo dettato dalla
par condicio pronto a confermare la volontà di collaborazione
fra le due città del Nord. Ecco
MiTo, il festival di musica di tutte le sfere, classica, pop, rock,
etnica, con incursioni nel teatro
e nella danza, pronto a segnare
la vita culturale di Milano e Torino da oggi al 27 settembre. Un
ponte voluto da Milano, Palazzo
Marino e il finanziere Francesco
Micheli in testa. Un gemellaggio
che soddisfa l’esigenza di Milano di dotarsi di un evento catalizzatore e che offre alla manifestazione di Torino, diretta da Renzo Restagno, un decollo internazionale.
Parlano i numeri. 190 concer-

Francesco Micheli,
finanziere milanese dice:
«Vogliamo portare
un nuovo pubblico alla
musica classica. Porterò
Muti e Abbado a Milano»
ESTROSA La pianista argentina Martha Argerich

dhaus con Chailly. Più la Israel
Philharmonic e Mehta che inaugurano il 3 a Torino e l’indomani alla Scala. Bella passerella di
solisti, Argerich, Ughi, Chang eccetera, musica barocca d’autore, Rilling e la Bachakademie di Stoccarda, Ian Bostrige, ci si spinge
pure nel Medioevo di de Machault.
Finestre aperte sulla
musica contemporanea, che per il 2007
è quella made in Corea, ma si saggia pure la canzone napoletana di Renzo Arbore,
le sperimentazioni di Battiato e
il jazz d’autore (da Intra a Trovesi). In breve, MiTo abbatte le barriere fra generi e spazi coinvolgendo le sale di rito, Scala, Lingotto, Regio, Arcimboldi, ma anche Palazzo Affari, Castello sforzesco, Università...

ETOILE
Sylvie
Guillem,
una delle
stelle della
danza
moderna

Da oggi tra Milano e
Torino un mese di suoni
di ogni genere e stile
ti, 70 sedi, un pugno di orchestre di bandiera, vedi la Filarmonica scaligera con Gatti. E complessi venuti da lontano: dalla
Chicago Symphony che diretta
da Muti il 26 chiude il Festival a
Torino, alle tedesche Staatskapelle Dresden con Luisi, Bayerisches Staatsorchester con Nagano e la compagine del Gewan-

Musica gratis o a prezzi
popolari. Isozaki al
Palasharp con Beethoven

COMPLEANNO

Trovajoli:
90 anni
di successi
Armando Trovajoli ha compiuto90anni. Trovajoliè unodegli
artisti più eclettici del nostro
panorama musicale. Accademico di Santa Cecilia, apprezzatojazzista(ha suonato tragli
altri con Duke Ellington, Louis
Armstrong, Miles Davis), autore di centinaia di colonne sonore per registi quali Lattuada,
De Sica, Monicelli e di commedie musicali come Rugantino
e Aggiungi un posto a tavola. Il compleanno di Trovajoli è
stato celebrato con una «affettuosissima» telefonata del ministro Rutelli che ha espresso
«la gratitudine di tutti gli italiani per uno dei nostri più geniali
creatori di musica».

Dieci milioni di euro messi in
campo, per la metà di fonte pubblica ovvero stanziati dai due Comuni. E la formula dovrebbe ripetersi in futuro o almeno questo è ciò su cui punta Micheli.
«Sì, la volontà è quella di attingere a risorse pubbliche e private puntando, inoltre,
su costi popolari: sei
appuntamenti su dieci sono gratuiti. A
questo punto è motivato anche l’intervento pubblico. È vero, Martha Argerich viene spesso in Italia, ma noi offriamo il
suo concerto a un prezzo popolare. Così come, con i concerti al
PalaSharp e al Palaolimpico di
Isozaki con partiture come la
Terza e Quinta Sinfonia di Beethoven, intendiamo condurre alla classica un nuovo
pubblico, quello di cui ha

bisogno la musica d’arte».
Cosa risponde a chi definisce
Mito un Festival nato vecchio?
«Che, semmai, la formula è nuova. Diamo spazio a tutti i generi,
ogni anno a un diverso Paese extraeuropeo e alla musica contemporanea. Poi puntiamo sui
giovani, nel team operativo l’età
media è sotto i trent’anni: le porte sempre troppo strette che
bloccano i giovani con MiTo si
allargano. Applichiamo inoltre
un metodo di gestione aziendale, io credo che la cultura necessiti del contributo pubblico ma
bisogna pianificare in modo oculato e non spendere senza criterio pretendendo di rifarsi con i
contributi pubblici».
L’idea di MiTo ha iniziato a circolare in febbraio, la manifestazione è stata messa su in un baleno ma già si lavora alle prossime edizioni con proiezione verso il 2010. Micheli conta di por-

tare al di qua delle Alpi i Berliner, ma anche Riccardo Muti a
Milano: «Mi ha promesso che ci
pensa per l’anno prossimo. Già
quest’anno la Chicago era disponibile ma lui, e lo capisco, no»,
spiega Micheli che sta pure progettando un altro colpo grosso.
Il nome è il solito: Claudio Abbado.

CANTAUTORI

Finardi: «Ora debutto come attore»
Antonio Lodetti
da Milano

쎲 Due anni fa - dopo quarant’anni di ricerca - ha annunciato di aver finalmente trovato il suo
Santo Graal con Anima Blues, l’album dedicato alla musica del Diavolo. Ma Eugenio Finardi è personaggio curioso, e proprio da quel
disco «nero» è partito per nuovi lidi. Così al Mantova Musica Festival ha eseguito celebri arie di Rossini; ora venerdì, sempre a Mantova
al Festival della Letteratura, con
Carlo Boccadoro e al Gruppo Sentieri Selvaggi, metterà in musica
brani del poeta Vladimir Vissotski.
Ma la grande sorpresa è il teatro!
ché il cantautore sta scrivendo
un’opera di cui sarà protagonista
quest’inverno al Filodrammatici di
Milano.
Caro Finardi, lei è sempre più
eclettico, vola sempre più alto.

L’artista presenterà quest’inverno la sua opera al Filodrammatici
«Ogni artista porta con sé un panorama interiore di musiche diverse.
Io sono cresciuto con l’opera lirica
che cantava mia madre. Era americana e ha imparato l’italiano attraverso l’opera, tanto che si rivolgeva alla gente dicendo “de’ buonuomo”. La lirica è la mia musica dell’intelletto».
E poi?
«Poi ci sono quei suoni di pancia di
cui ti innamori. Così è capitato a
me a 13 anni, di pari passo con la
mia crescita ormonale mi ha travolto la sensualità del blues e ora mi
divido tra intelletto e impulsi primordiali».
I suoi ultimi progetti sono più intellettuali.
«Dopo Lucean le stelle di Puccini,
torno a Mantova dove interpreto

VIVACE Eugenio Finardi è sempre in tournée

sei poesie di Vissotski dedicate alla
giornalista Anna Politovskaya».
E il debutto teatrale?
«Sto scrivendo uno spettacolo che
debutterà in dicembre: è un racconto autobiografico, tra realtà e
fantasia, un monologo che interpreterò personalmente. Andrà in
scena al Filodrammatici di Milano
per una quindicina di giorni e sarà
l’ultimo spettacolo della gloriosa
compagnia di quel teatro».
Una bella sfida.
«Da giovane a Boston ho studiato
recitazione, ora è il momento di
provare».
Perché ora?
«Il mondo della musica oggi è frenetico. Quando partimmo io, Branduardi, Bennato non arrivammo
subito al successo; ci hanno dato il

tempo di crescere. Così le canzoni
diventano dei classici, col passare
del tempo. Oggi devi avere successo in pochi giorni. È una filosofia
che non rende».
Invece...
«Invece io con Anima Blues son tornato al primo amore, a una musica
che non è commerciale, ma il tempo mi ha dato ragione. Il cd è uscito
più di due anni fa ma in tournée mi
chiedono sempre quello spettacolo. Il blues mi ha fatto rivivere. Eppure cantarlo in italiano, rispettandone lo spirito ma cercando di attualizzarlo sembrava una follia».
Nei negozi c’è il il box Finardi: un
uomo con rarità ed inediti.
«Ci sono brani mai ascoltati come
Palloncino rosso fuoco che incisi a
9 anni. Un amico danese recentemente mi ha mandato i nastri in cui
interpreto classici del blues come
Sitting On Top of the World. Prima
o poi li trasformerò in un disco».

