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

Piera Anna Franini
da Milano

�Milano chiama e Torino ri-
sponde. O meglio, sbarca con il
suo SettembreMusica (trent’an-
ni di vita) e un logo dettato dalla
par condiciopronto a conferma-
re la volontà di collaborazione
fra le due città del Nord. Ecco
MiTo, il festival di musica di tut-
te le sfere, classica, pop, rock,
etnica, con incursioni nel teatro
e nella danza, pronto a segnare
la vita culturale diMilano e Tori-
no 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 Mila-
nodidotarsidiun eventocataliz-
zatoreecheoffrealla manifesta-
zione di Torino, diretta da Ren-
zo Restagno, un decollo interna-
zionale.

Parlano i numeri. 190 concer-

ti, 70 sedi, un pugno di orche-
stredibandiera, vedi laFilarmo-
nica scaligera con Gatti. E com-
plessi venuti da lontano: dalla
Chicago Symphony che diretta
da Muti il 26 chiude il Festival a
Torino, alle tedesche Staatska-
pelle Dresden con Luisi, Bayeri-
schesStaatsorchester conNaga-
no e la compagine del Gewan-

dhaus con Chailly. Più la Israel
Philharmonic e Mehta che inau-
gurano il 3 a Torino e l’indoma-
ni alla Scala. Bella passerella di
solisti,Argerich,Ughi, Changec-
cetera, musica barocca d’auto-

re, Rilling e la Ba-
chakademie di Stoc-
carda, IanBostri-
ge, ci si spinge
purenelMedioe-
vo di de Machault.
Finestre aperte sulla
musicacontempora-
nea, che per il 2007
è quella made in Co-

rea, ma si saggia pure la canzo-
ne napoletana di Renzo Arbore,
le sperimentazioni di Battiato e
il jazz d’autore (da Intraa Trove-
si). Inbreve,MiToabbatte lebar-
riere fra generi e spazi coinvol-
gendo le sale di rito, Scala, Lin-
gotto, Regio,Arcimboldi, maan-
chePalazzo Affari, Castello sfor-
zesco, Università...

Dieci milioni di euro messi in
campo, per lametà di fonte pub-
blicaovverostanziati daidueCo-
muni. E la formula dovrebbe ri-
petersi in futuro o almeno que-
sto è ciò su cui punta Micheli.
«Sì, la volontàèquel-
ladiattingerearisor-
se pubbliche e priva-
te puntando, inoltre,
su costi popolari: sei
appuntamentisudie-
ci sono gratuiti. A
questo punto è moti-
vato anche l’inter-
ventopubblico. È ve-
ro, Martha Argerich viene spes-
so in Italia, ma noi offriamo il
suoconcertoaunprezzopopola-
re. Così come, con i concerti al
PalaSharp e al Palaolimpico di
Isozaki con partiture come la

Terza e Quinta Sinfonia di Be-
ethoven, intendiamocondur-

re 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 formulaè nuo-
va. Diamo spazio a tutti i generi,
ogniannoa un diverso Paeseex-
traeuropeo e alla musica con-
temporanea. Poi puntiamo sui
giovani, nel team operativo l’età
mediaèsotto i trent’anni: le por-
te sempre troppo strette che
bloccano i giovani con MiTo si
allargano. Applichiamo inoltre
un metodo di gestione azienda-
le, io credo che la cultura neces-
siti del contributo pubblico ma
bisognapianificare in modoocu-
lato e non spendere senza crite-
rio pretendendo di rifarsi con i
contributi pubblici».

L’ideadi MiToha iniziato a cir-
colare in febbraio, la manifesta-
zione è stata messa su in un ba-
leno ma già si lavora alle prossi-
me edizioni con proiezione ver-
so il 2010. Micheli conta di por-

tare al di qua delle Alpi i Berli-
ner, ma anche Riccardo Muti a
Milano: «Mi ha promesso che ci
pensa per l’anno prossimo. Già
quest’anno laChicago era dispo-
nibile ma lui, e lo capisco, no»,
spiega Micheli che sta pure pro-
gettando un altro colpo grosso.
Il nome è il solito: Claudio Abba-
do.

CANTAUTORI

Antonio Lodetti
da Milano

�Due anni fa - dopo qua-
rant’anni di ricerca - ha annuncia-
to di aver finalmente trovato il suo
Santo Graal con Anima Blues, l’al-
bum dedicato alla musica del Dia-
volo. Ma Eugenio Finardi è perso-
naggio curioso, e proprio da quel
disco «nero» è partito per nuovi li-
di. Così al Mantova Musica Festi-
valhaeseguitocelebriariediRossi-
ni; ora venerdì, sempre a Mantova
al Festival della Letteratura, con
Carlo Boccadoro e al Gruppo Sen-
tieri 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.

«Ogni artista portaconsé unpano-
rama interiore di musiche diverse.
Io sono cresciuto con l’opera lirica
checantavamiamadre.Eraameri-
cana e ha imparato l’italiano attra-
verso l’opera, tanto che si rivolge-
va alla gente dicendo “de’ buonuo-
mo”. La lirica è la mia musica del-
l’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
miacrescitaormonalemihatravol-
to la sensualità del blues e ora mi
divido tra intelletto e impulsi pri-
mordiali».
I suoi ultimi progetti sono più in-
tellettuali.
«Dopo Lucean le stelle di Puccini,
torno a Mantova dove interpreto

sei poesie di Vissotski dedicate alla
giornalista Anna Politovskaya».
E il debutto teatrale?
«Sto scrivendo uno spettacolo che
debutterà in dicembre: è un rac-
conto autobiografico, tra realtà e
fantasia, un monologo che inter-
preterò 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 fre-
netico.Quando partimmo io,Bran-
duardi, 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 succes-
so in pochi giorni. È una filosofia
che non rende».
Invece...
«Invece ioconAnimaBluesson tor-
nato al primo amore, a una musica
che non è commerciale, ma il tem-
po mi ha dato ragione. Il cdè uscito
più di due anni fa ma in tournée mi
chiedono sempre quello spettaco-
lo. Il blues mi ha fatto rivivere. Ep-
purecantarlo in italiano, rispettan-
done lo spirito ma cercando di at-
tualizzarlo 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 recente-
mentemiha mandato i nastri in cui
interpreto classici del blues come
Sitting On Top of the World. Prima
o poi li trasformerò in un disco».

COMPLEANNO

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

GIGIONE Renzo Arbore porta la canzone napoletana mischiata allo swing allo Smeraldo di Milano

IL PATRON

Armando Trovajoli ha compiu-
to90anni.Trovajolièunodegli
artisti più eclettici del nostro
panorama musicale. Accade-
mico di Santa Cecilia, apprez-
zatojazzista(hasuonatotragli
altri con Duke Ellington, Louis
Armstrong,MilesDavis),auto-
redicentinaiadicolonnesono-
re per registi quali Lattuada,
DeSica,Monicelliedicomme-
die musicali come Rugantino
e Aggiungi un posto a tavo-
la. Il compleannodi Trovajoli è
statocelebratocon una«affet-
tuosissima» telefonata del mi-
nistro Rutelli che ha espresso
«la gratitudine di tutti gli italia-
ni per uno dei nostri più geniali
creatoridimusica».

Finardi: «Ora debutto come attore»
L’artista presenterà quest’inverno la sua opera al Filodrammatici

Trovajoli:
90 anni
di successi

IL COMMENTO

LORENZO ARRUGA

Niente nuovi talenti
ma una parata di star

Una valanga di musica plana im-
petuosa su Milano settembri-
na. O no. Piuttosto forse un

enorme camion di pacchetti numerati,
confezionati, arriva da Torino e li depo-
sita in una grande quantità di luoghi
della città. Davanti agli accaniti procla-
mi di autoelogi preventivi, si prova qua-
si nostalgia per la cara vecchia scara-
manzia che consigliava prudenza e mo-
destia. Ma insomma, ecco una fornitu-
ra cospicua e costosa, una distribuzio-
ne cencelliana di artisti, un'aggiornata
antologia di forme, un padiglione di oc-
casioni.

Le origini? Una sta nel nome che por-
ta: MiTo. È il proposito di assemblare
in qualcosa le due città diverse e vicine:
una linea veloce ferroviaria, un proget-
to di scambi culturali, altro che non si è
fatto. E la voglia è rimasta, dunque. Ri-
solto nella sigla ogni problema di prece-
denza: 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 con-
temporanea, sviscerando soprattutto
un autore, protagonista della rasse-
gna, Berio o Ligeti o Andriessen. La ca-
sa editrice Edt pubblicava libri su di lui
raccogliendo studi nuovi, meritoria-
mente. 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 por-
tata con un programma così fitto da of-
frire, a prezzo quasi simbolico, esem-
plare, più manifestazioni al giorno.

Questa grande offerta di musica ha
un grande pregio: dopo l'imbarazzan-
tissima, desertica estate musicale mila-
nese, porta vita, qualità: orchestre co-
me Lipsia e Dresda, di alto livello, o di
livello altissimo come la Filarmonica di
San Pietroburgo, direttori come Temi-
rkanov e Mehta, curiosità d'alto inte-
resse come la musica cinese, nomi ri-
correnti e altri poco conosciuti, e l'in-
treccio con balletti importanti come
quelli di Forsythe o quelli con Sylvie
Guillem; jazz classico e di confine, sono
un menu disordinato ma anche stimo-
lante. 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 Mila-
no. Una vetrina, non un percorso. Non
una ricerca di talenti, ma una convoca-
zione di star affiancate da avvenimenti
modesti. L'altro è più irritante. Non so-
no state coinvolte davvero le forze che
a Milano producono e inventano. A lo-
ro 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 vengo-
no così poco impiegati e così poco paga-
ti, 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».

Musica gratis o a prezzi
popolari. Isozaki al

Palasharp con Beethoven

Francesco Micheli,
finanziere milanese dice:

«Vogliamo portare
un nuovo pubblico alla

musica classica. Porterò
Muti e Abbado a Milano»

VIVACE Eugenio Finardi è sempre in tournée

ESTROSA La pianista argentina Martha Argerich

ETOILE
Sylvie

Guillem,
una delle

stelle della
danza

moderna

Da oggi tra Milano e
Torino un mese di suoni

di ogni genere e stile
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