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Censura e arte:
esperti
a confronto

N

on è argomento semplice, la censura. Ricco di
contraddizioni interne, di
incrostazioni morali o anti-morali, è
un tema di importanza vitale, poiché tocca l'anima non solo di chi la
subisce,maanchedichiscontasullapropriapelle,eoggi accadespesso, l'assenza di pudore e delicatezza della comunicazione di massa,
anche quella «artistica», sempre di
più fondata sul falso ma immediato
prestigio della trasgressione e su
quella dimensione infantile - e quindi cinica - del desiderio che è la pornografia. C'è chi sostiene la libertà
artistica di dire e fare, attraverso
mostre pubbliche, ciò che si sente,
in una sorta di riduzione autoreferenziale della libertà e di oggettivo
odio verso la bellezza; c'è chi invece propone, per disinnescare questa deriva, che gli spazi espositivi
deputati alle belle audacie del delirio (poiché «agghindare Papa Ratzinger da pervertito è solo questo»)
diventino quantomeno a pagamento, e che i bambini impiccati di Cattelan non inquinino lo spazio sociale. Il problema in sé rimane comunque altamente culturale, nonché
politico. Questa sera a Milano - alle
18 presso Le segrete di Bocca, via
Molino delle Armi, 5 - sarà perciò
molto interessante ascoltare la riflessione dei diretti interessati su
«La censura nell'arte»: saranno presenti - ciascuno con una propria
opera - artisti di diverse scuole di
pensiero, come Saturno Buttò, Antonella Masetti Lucarella, Elena
Monaco, Massimo Marchesotti,
Paolo Schmidlin, Federico Severino. Tutto organizzato da Giovanni
Serafini per la Libreria Bocca: informazioniallo02-860806.Inoccasione del Miart dell'anno prossimo,
per la fine di marzo, la galleria Wannabeehaorganizzatolamostra«Uncensored», raccogliendo 70 opere
censurate o rifiutate di artisti contemporanei. «Il rifiuto delle opere
per ragioni commerciali da parte
delle gallerie, ci dice l'organizzatrice Silvia Pettinicchio, è forse peggiore della censura. Come dimostrano i casi di Alessandro Spadari,
esonerato perché orientatosi verso
ilcolore viola,anziché ilrosso allora
di moda, o di Andros, oscurato per
un'opera contro la pedofilia che offendeva alcuni clienti».
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«È uno dei talenti più straordinari che abbia mai incontrato». A dirlo e sottoscriverlo è
Salvatore Accardo. Un giudizio, insomma, che è un fido a
vita. A incarnare questo talento strabiliante è Francesca Dego, violinista di Lecco, classe
1989, ovviamente diplomata
con lode, a Milano, corsi di
perfezionamento un po' ovunque nel mondo, ma soprattutto scelti con cura certosina.
Allieva pupillo di Accardo, è
apprezzata da un altro violinista di rango quale Shlomo Mintz che l'ha voluta al suo fianco
in concerti, anche a Tel Aviv.

pe Verdi. E dall’inchiesta emerge un
dato evidente, che con una punta di
cinismo definiremmo «abituale»: anche nel campo della musica classica,
infatti, i talenti non mancano. Nostante le lacune di un Paese che riesce a fare davvero poco per loro.
TIMPANISTA
Per la trentottenne
Viviana Mologni,
timpanista ormai
storica
dell’Orchestra Verdi
di Milano, è stata
proprio la metropoli
lombarda a offrirle
l’opportunità del
lancio in carriera,
dopo gli studi
al Conservatorio

Piera Anna Franini

uanti genitori hanno tentato fino all'ultimo di dissuadere figli troppo idealisti, o troppo
consapevoli di quel che sentono e vogliono, dal dedicarsi
professionalmente alla musica. Che torto dare. I conservatori, ovvero le sacre scuole di
musica, sono sempre più assimilabili a fucine di disoccupati. Il post diploma è un salto
nel buio, per non pochi comporta anche un radicale cambio di
rotta: tempo fa, si
scoprì che il vincitore di un importante concorso pianistico internazionale, il Busoni, dopo le glorie della
medaglia d'oro, si
era ritrovato a lavorare in una stazione di servizio.
E di simili e tristi
casi se ne potrebbero citare.
Lo stesso violinista Uto Ughi
piange il fatto che giovani talenti rischiano sempre più
«di finire a suonare sotto le
stelle, per se stessi». Perché,
per quanto bravo tu sia, se
nel tuo Paese si consuma in
malo modo o comunque in
poca misura la musica, le prospettive di lavoro sono avvilenti.
Eppure, nell'Italia dove alla
fine, ma proprio alla fine, le
tessere o alcune di esse iniziano a ricompattarsi e il problema scema, ecco che - quasi
per magia - scopri che qualcuno l'ha spuntata. Un po'
per bravura, un po' per combinazioni astrali, grazie all'
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Dal conservatorio
alla professione,
ecco i nuovi talenti
della Milano che
ha scelto la musica

DOMENICA MILANESE

Il ministro Bondi a Morimondo
per il restauro dell’abbazia
쎲 IlministroperiBenieleAttivitàCulturali Sandro Bondi ha visitato nella mattinata di ieri l’Abbazia di Morimondo, in occasione dell’apertura del cenobio monastico a restauro completato, inaugurando
assiemealle autoritàcivilie religioselocalila mostrasui lavorieffettuatia curadella
Regione Lombardia, per restituire al territorio milanese questo straordinario patrimonio monumentale. Dopo la visita, nel
Il ministro Sandro Bondi
pomeriggio il ministro Bondi ha assistito
al teatro Franco Parenti di Milano allo
spettacolo La forma dell’incompiuto» per la regia di Andrée Ruth Shammah e la coreografia di Susanna Beltrami , con Giorgio Albertazzi e Luciana Savignano. Nell’ambitodella suagiornata milanese,sono state numerose le razioni del mondo politico e culturale alle affermazioni del ministro
riguardo ai teatri e alle fondazioni liriche. Bondi ha infatti annunciato
l’intenzione del governo di operare una svolta in materia di contratti,
superandoalcuniprivilegiormaiobsoletieingiustificatiperliberarecontestualmente il sistema da qualche immobilismo sindacale e incrostazione
burocratica. Questi ostacoli finiscono inevitabilmente per sfavorire i soggetti più proattivi e produttivi, a vantaggio di chi dorme sugli allori.

Continua l’inchiesta sui nuovi talenti
culturali e artistici del territorio lombardo. Dopo narratori e cabarettisti,
è la volta dei concertisti. Non è un
caso, dato che proprio in questi giorni ricorre il bicentenario del conservatorio milanese intitolato a Giusep-

MATTEO DE LUCA
Di Magenta, trombonista, classe 1985, ha trovato la piattaforma di lancio proprio a Milano,
la città degli studi. S'è fatto le
ossa nell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali e nella Sinfonica
Verdi, complessi con cui continua a collaborare. Quindi, ha
deciso di puntare anche sull'
estero. Per il lavoro di lima, s'è
infatti affidato a un insegnante
dell'Haute Ecole de Musique di
Ginevra, ha poi superato la prova del fuoco della Ubs Verbier
Orchestra con la quale lavora
dal 2007. Assieme a Sara Spirto, rappresenta l'Italia in questo complesso per pochi eletti.

incontro giusto, al concorso
giusto, alla scelta della città
giusta. E alla fine, con tutti i
suoi difetti, Milano continua
a costituire uno dei centri di
lancio musicale più efficaci
d'Italia. Così la pensa Viviana Mologni, trentotto anni,
timpanista ormai storica dell'
Orchestra Giuseppe Verdi, incarico che ebbe dopo i tre anni spesi al seguito dell'Orchestra Giovanile Italiana, cioè
la compagine che adocchia i
talenti più interessanti in circolazione. «Milano, la città
dove sono nata, mi ha offerto
l'opportunità di studiare con
i migliori insegnanti del momento. Poi, proprio quando
le orchestre Rai cominciavano a chiudere, cioè al sorgere del dramma musicale
d'Italia, un dramma mai ri-

solto, ho cominciato a lavorare con la Sinfonica Verdi».
Cosa fa l'Italia per i giovani
musicisti?
«Poco, soprattutto se pensiamo alla realtà straniera. Fa
poco per noi musicisti, ma ancor prima per il pubblico giovane. I concerti discovery,
quelli in cui si spiegano i brani, continuano a essere una
rarità».
Crede che all'estero la sua
carriera avrebbe potuto avere un altro decorso?
«All'estero ci sono molte più
orchestre e tante possibilità
per suonare insieme. Poi il
problema italiano è che uno
vorrebbe fare tante cose, ma
tutto è molto lento, la burocrazia assorbe troppo tempo
ed energie».
Le istituzioni concertistiche
cosa fanno per i giovani?
«Spesso sono molto attratte
da chi viene da fuori. Noi Italiani siamo esterofili, al punto che il nome straniero finisce per darti una marcia in
più. Mi chiedo perché non
diamo più spazio alle nostre
forze».

MAURIZIO TRAPLETTI
Clarinettista, dimostra che si
può sfondare anche quando si
cresce in provincia. La stoffa è
stoffa. È nato a Lovere (Bg)
trentatre anni fa. Classico curriculum di chi brucia le tappe e
ora collaborazioni d'oro: anzitutto con le due orchestre italiane di punta, Santa Cecilia di Roma (siederà fra i clarinetti per
l'inaugurazione di stagione, diretto da Tony Pappano) e Orchestra del Teatro e Filarmonica
della Scala (almeno quattro produzioni l'anno, più concerti).
Lorin Maazel l'ha sempre voluto per gli appuntamenti con la
Symphonica Toscanini.

IRENE VENEZIANO
È di Gallarate, pianista, ha 23
anni. E un curriculum da urlo.
Ha raggiunto l'eccellenza negli studi musicali e no. Lodata
in Conservatorio - quello di Milano - e presso l'Accademia di
Santa Cecilia di Roma, ha toccato quota 100 anche con la
maturità scientifica. Una così,
non poteva che essere introdotta subito nel mondo del
concertismo: anzitutto vissuto in proprio, cioè da solista.
Ha collezionato un bel po' di
medaglie in concorsi di casa
nostra la prode e graziosa Irene. Ora non resta che puntare
su lanci internazionali.

