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■ I quattro anni trascorsi dalla re-
gistrazione del loro ultimo album
in studio sono stati un periodo di
profonda riflessione per la band
islandese dei Sigur Ros e hanno
portato alla per certi versi inatte-
sa pubblicazione di un nuovo di-
sco, Valtari (in islandese “rullo
compressore”), sesto album del
gruppo che porta in grembo tutti i
dubbi e i ripensamenti che, a det-
ta dei suoi stessi creatori, hanno
costellato la sua lunga gestazione. Incertezze che si sono risolte
con un ritorno alle origini che in termini musicali si traduce nell’ac-
centuazione quasi esasperata di quelle sonorità sognanti che
avevano fatto breccia, ai tempi dell’uscita del loro secondo disco,
Ágætis byrjun, nel cuore di pubblico e critica, unanimemente con-
cordi nel consacrarli come vera e propria rivelazione sulla scena
internazionale. Ora però i quattro di Reykjavik appaiono intrappo-
lati in atmosfere mistiche e introspettive che sembrano non voler
mai arrivare a sbocciare in colpi di genio paragonabili a quelli di
cui si erano dimostrati capaci nel loro capolavoro, il brano Hoppip-
polla del 2005.

Giulia Guardiani

■ La notorietà di Mauro Grossi,
pianista compositore e arrangia-
tore livornese di acclarato talen-
to, è data dalla sua capacità di 
formare musicisti. Ad esempio
dalla sua officina didattica è ve-
nuto fuori un fuoriclasse del pia-
noforte come Stefano Bollani.
Ma, a colpire l’ascoltatore è so-
prattutto la maestria con la quale
Grossi riesce a far diventare
semplici le armonie più comples-
se. Saggio esemplare è Eden, ultimo album nato come “con-
cept” e uscito in questi giorni e che sarà presentato il 9 novem-
bre prossimo al Teatro Goldoni, proprio della sua città.
Tutte le tracce di Eden ruotano in variazione su un unico brano:
Nature boy, uno standard del lontano 1947 portato al successo
dal grande Nat King Cole.
Quello di Grossi è più di un atto d’amore verso una canzone che
va oltre il proprio già alto valore musicale e il merito del musici-
sta toscano, aiutato da una band d’assoluto rilievo con alcuni
dei più bei nomi del jazz italiano, è quello di esaltare tutte le an-
golature possibili della partitura.

Fabio Francione

■ Nonostante siano ormai molte le
occasioni di ascolto, finisce per tocca-
re sempre corde particolari il clima di
ispirata compattezza che si respira di
fronteadogni esecuzionedelQuartet-
to Prometeo. La formazione di Aldo 
Campagnari, recentemente insignita
del Leone d’argento alla Biennale di
Venezia, continua senza sosta ad
esplorare le frontiere della vicenda
musicale, scavando nell’ovvio e nel-
l’usato per restituire l’integro sapore
originario custodito in ogni pagina. Il CD recentemente uscito per la Li-
men contrassegna l’ennesima vetta interpretativa dei magnifici quattro,
qui impegnati, dopo Wolf, a cospetto dei sommi Beethoven e Schubert.
Del primo, l’op. 95, quel quartetto denominato Serioso dallo stesso au-
toreecaratterizzatodaunascrittura tesa,ardita, lapidarianelprocedere
per secche affermazioni contrappuntate da repentine vampate di eb-
brezza; del secondo, l’estenuantedanzadi innocenzae tragedia, di poe-
sia e di ineluttabile dramma, di Der Tod un das Mädchen D 810. Sotto i
colpi di tanta classe, l’abisso di queste fortezze si lascia dolcemente
espugnare e cede all’inesauribile forza propulsiva di un fare musica che
è insieme appassionato parlare e magico ascoltarsi.

Elide Bergamaschi

■ Questa è una storia che forse co-
nosciamo.Ocheper lomenoabbia-
mo intuito dalle immagini di mana-
ger che uscivano dalla loro (ex)
azienda con in mano gli scatoloni.
Questa è la storia della crisi finan-
ziaria, anzi della bolla che ha scos-
so Wall Street peggio che nel 1929.
La racconta un regista esordiente,
J. C. Chandor, con grande abilità e
grazie al contributo di grandi attori
come Kevin Spacey. Non è il re-
make del celebre Wall Street di Oli-
ver Stone, è una narrazione profon-
da ed efficace, che lascia con
l’amaro in bocca. Eric Dale, uno dei capi di una grossa banca di credi-
to finanziario, è licenziato in tronco: ha solo il tempo per prendere i
suoi effetti personali. Riesce però a consegnare una chiavetta al gio-
vane analista Peter Sullivan: il ragazzo scopre che i dati che emergo-
nodai filediEricdiconoche labanca,appoggiandosi suazioni virtuali,
ha le ore contate. Sullivan avvisa i supermanager dell’istituto: ci sono
davanti il precipizio, la bancarotta, milioni di dollari in fumo e migliaia
di disoccupati. I conti saranno risanati? Certo, non con l’etica.

Francesca Amé
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rendete ad esempio un quadro, di quelli ar-

cinoti che la pubblicità ha saccheggiato fi-
no a ridurli icone postmoderne per pubbli-
cità e citazioni non raramente irrispettose.

La Gioconda leonardesca, il Cristo Morto del
Mantegna, la Venere botticelliana. Patrimoni
universali ma anche vittime di una popolarità
che tanto sbandiera quanto ovatta la sublime
complessità che li abita. Immaginate adesso che
la sottile pellicola di raggi, posta a sicurezza e
pronta a dar l’allarme qualora il fruitore si fa-
cesse invadente, improvvisamente si annullasse,
e che Venere, Cristo e la Gioconda uscissero dal
quadro, a piedi scalzi,
sorridenti e finalmente
liberi dopo secoli di am-
mirata costrizione tra le
quattro mura di un’an-
gusta cornice. Era que-
sta la sensazione che si
respirava lunedì sera, in
un teatro Comunale di
Casalpusterlengo pron-
to a salutare l’apertura
del sipario e l’inaugura-
zione della nuova sta-
gione di proposte firma-
te teatro Litta. Un’inau-
gurazione affidata alla
musica, come era stato
nel dicembre 2009 quan-
do, di fronte a nemmeno
una ventina di persone,
Monica Gattini Berna-
bò era salita sul palco
ad annunciare il nuovo
corso del Comunale e
l’inizio di questa avven-
tura tutta in salita, pri-
ma di collegarsi con la
Scala di Milano per la
diretta di Carmen. E co-
me in un cerchio, perfet-
to, tutto torna là dove
era iniziato, non per
chiudersi ma per tra-
sformarsi. Per questa fe-
sta insieme di apertura
e di svolta – dove in pla-
tea si contavano non
venti presenze ma quasi
dieci volte di più – si è
puntato a svelare quan-
ta profondità si celi sotto
quei monumenti così fa-
miliari da passare or-
mai quasi inosservati.
Affidata alla carismati-
ca guida di Ruben Jais,
la compagine de La Ver-
di Barocca ha attraver-
sato le arcinote Quattro
Stagioni vivaldiane con
la precisa ambizione di
farne pagine nuove, vi-
branti di una freschezza
che l’usura di chissà
quante esecuzioni speso
finisce per relegare a
piacevole sottofondo
mentre si fa altro. Come
ben suggeriva la sapien-
te guida all’ascolto dello stesso direttore, la vicen-
da di questi quattro Concerti per violino, archi e
cembalo che aprono la raccolta de Il cimento del-
l’armonia e dell’inventione op. 8 è in realtà la
storia di un grande fraintendimento. La bellezza
della scrittura vivaldiana, gli scorci pittoreschi a
cui essa allude, i dichiarati riferimenti alla natu-
ra e alle sue creature tutte, hanno finito nel corso
degli anni per bastare a se stessi; spolverati di
concerto in concerto e poi accuratamente riposti
nella teca come relitti eccellenti di un’epoca or-
mai mummificata. Per questo dobbiamo essere
grati alla nobile crociata di musicisti come Jais e
la sua ciurma barocca che, sulla scia delle gran-

di formazioni italiane aprifila di una filologia
interattiva e mai compiaciuta, ha liberato l’es-
senza più vivida, scapricciata, parlante di questi
mondi catturati dal Prete rosso. Nessuna magia;
solo ferreo rigore analitico e sanguigna aderen-
za alla pagina, risvegliata nei suoi più segreti ri-
mandi. Poi, certo, l’attenzione al suono, alla fra-
se: archi senza vibrato, archetti impugnati in
modo da evitare romantici riverberi, pronuncia
tesa alla naturalezza dell’eloquio e al suo fisiolo-
gico fluire. Gianfranco Ricci, solista senza frivo-
lezze, conduceva le danze in un dialogo mai pa-
go con il tessuto orchestrale, restituendo di que-

st’ideale anno solare vivaldiano il depositato più
autentico, drammatico, contrastante. Le onoma-
topee del vento e degli uccelli tra le fronde, ma
anche la sonnolenza del meriggio estivo, nel pas-
so stanco tutto pause e sbadigli che solo la furia
degli elementi scuote, la beata semplicità della
vendemmia così come la solitaria sfida allo sfer-
zare della tormenta invernale sulla laguna
ghiacciata. Capolavori restituiti senza manipo-
lazioni, come un atto dovuto; istantanee di un
mondo fuggevole indagato, per una volta, non
dalla distanza di sicurezza ma dal cannocchia-
le, anzi, dalla penna dello stesso Vivaldi.

Elide Bergamaschi

Un momento dello spettacolo “Voci del Po” andato in scena la scorsa estate nel cartellone estivo di “Lodi al sole” allestito dal Comune

     
    
Al Viale lo spettacolo che apre il cartellone autunnale
■ Ha setacciato il grande fiume in
cerca di storie, da raccontare con
parole prese in prestito da poeti e
romanzieri: Alessandro Manzoni,
Ada Negri, Antonia Pozzi, Cesare
Zavattini, Ugo Cornia. Appartengo-
no a loro le Voci del Po, titolo dello
spettacolo che andrà in scena alle
21 di questa sera sul palco del tea-
tro del Viale di Lodi, interpretato e
diretto dall’attore e regista lodigia-
no Vittorio Vaccaro. Storie, canzo-
ni e ricordi che l’artista ha attinto
dalle migliori pagine della lettera-
tura italiana, accomunate dal fatto
di essere state
scritte da autori
di area lombar-
da, diversi per
epoca e stile ma
tutti sensibili al
fascino del gran-
de fiume. Ecco
allora le liriche
della poetessa
milanese Anto-
nia Pozzi, la pen-
na irriverente
del modenese
Ugo Cornia, ri-
cette culinarie,
ritratti familia-
ri, periferie ur-
bane e natural-
mente lei, Ada
Ne g ri , con la
struggente Nel
paese di mia madre. Il tutto condito
dalla musica del trio folk Cantoso-
ciale, specializzato in rivisitazioni
blues di vecchie canzoni, canti po-
polari, stornelli, filastrocche; lo
compongono Piero Carcano (voce),
Davide Buratti (contrabbasso) e
Gianni Rota (chitarra), scanzonati
interpreti di un repertorio mutua-
to dal repertorio tradizionale lom-
bardo.
Già proposto al pubblico lodigiano
durante la rassegna estiva “Lodi al
sole”, Voci del Po si è fatto apprez-

zare per il ritmo sostenuto della
narrazione e il brio degli intermez-
zi musicali, incontrando un succes-
so determinato solo in parte dalla
bravura (indiscutibile) degli inter-
preti. Lo spettacolo funziona anche
e soprattutto perchè non imbocca
la facile via del sentimentalismo,
rinunciando a un approccio nostal-
gico basato sulla rievocazione di
bellezze oramai perdute: le Voci del
Po suonano quanto mai vive alle
orecchie degli spettatori, sorpren-
dentemente attuali anche quando
appartengono ad autori vissuti due

secoli orsono.
Una freschezza
che sul palco si
traduce nella
verve di Vittorio
Vaccaro, camale-
ontico interprete
(e autore) di uno
spettacolo che,
accanto al puro
divertimento,
porta con sé, co-
me un valore ag-
giunto, la risco-
perta di pagine
poco note della
letteratura ita-
liana.
Patrocinata dal-
l’assessorato alle
pari opportunità
e politiche giova-

nili del Comune di Lodi, la serata è
stata promossa da Altamarea, la so-
cietà di produzione lodigiana che
con Voci del Po apre ufficialmente
la sua nuova stagione.

Silvia Cenavara
________________________________
VOCI DEL PO
di e con Vittorio Vaccaro.
Accompagnamento musicale a cura
del trio folk Cantosociale.
Questa sera (ore 21) al teatro del
Viale, viale Rimembranze 10, Lodi.
Info e Biglietteria 0371/429483.

 
  
 
 
 
  


   
■ Un melegnanese insegnerà nella prima catte-
dra di storia della musica jazz e afroamericana
istituita in un Conservatorio italiano. È Luca
Bragalini, 40 anni, già docente in diversi atenei di
formazione musicale e molto noto nel Sudmilano
per l’organizzazione di eventi musicali e musico-
logici. Bragalini è stato nominato ordinario al
conservatorio “Al-
fredo Casella” del
L’Aquila a partire
dall’anno accade-
m i c o c o r r e n t e,
2012-13, che inizie-
rà fra pochi giorni.
Con il via alle le-
zioni universitarie
saranno due gli
istituti di alta for-
mazione musicale
che attivano una
cattedra di jazz e
afroamericano: il
c o n s e r v a t o r i o
“Giuseppe Verdi”
di Milano e il “Ca-
sella” de L’Aquila.
A Milano la docen-
za è stata risolta
con una mobilità
interna, per cui quella di Bragalini nel capoluogo
abruzzese è in effetti la prima cattedra attribuita
per titoli ed esami.
«Considero un onore e una responsabilità avviare
ufficialmente questo insegnamento nei conserva-
tori - commenta il ricercatore, che ha proposto an-
che a Melegnano molti seminari su blues, jazz e
generi collegati - A partire dall’impegno di Gior-
gio Gaslini, il grande jazzista italiano che si è im-
pegnato perchè nei conservatori ci fosse anche
un’apertura musicale orientata a generi diversi
dal classico-lirico, si è fatta molta strada per la di-
gnità culturale dell’ afroamericano».

Em.Do.

L’ensemble barocco dell’orchestra Verdi sul palcoscenico di Casale

 
  
■ Cambio della guardia al vertice del teatro Comunale. Moni-
ca Gattini Bernabò non è più responsabile della struttura per
conto del teatro Litta di Milano, che ne cura la gestione. Per lei
una promozione alla guida della Fondazione scuole civiche di
Milano. Al suo posto Gaia Calimani, da anni membro del Cda
dello stesso Ente milanese. La notizia è ufficiale e la stessa
Monica Gattini l’ha comunicata prima del concerto vivaldiano
di lunedì sera: «L’incarico che vado a ricoprire è prestigioso -
ha spiegato - e l’ho accettato dopo ben undici anni al Litta. Qui
a Casale poi ci lascio il cuore. È stata una bellissima esperien-
za, abbiamo trovato e coltivato un ambiente con le condizioni
giuste per diffondere la cultura con qualità: un ambiente con-
sapevole della proposta offerta, sempre apprezzata dal pubbli-
co». Responsabile del teatro di Casale sarà, o meglio, è già ope-
rativa, Gaia Calimani, entusiasta ma ben conscia della respon-
sabilità: «Ho seguito la gestione del teatro da dietro le quinte.
Abbiamo sempre avvallato le scelte di Monica e dunque non
comincio da zero. Per noi che lavoriamo in Milano, a Casale
abbiamo riscontato sempre grandi soddisfazioni, per il calore
del pubblico, l’intelligenza dell’amministrazione e per l’investi-
mento che il Litta ha deciso di fare sul Comunale. Abbiamo
una stagione, quella in corso, impegnativa, sia per le dimensio-
ni degli spettacoli, sia per i cost. Non possiamo sgarrare. Sta-
volta ci aspettiamo di andare anche oltre le aspettative». Una
specie di rivincita dunque della provincia rispetto alla città. E
per un Giorgio Gaber che, da milanese, cantava “Com’è bella la
città”, Gaia Calimani non ha paura di sbilanciarsi: «Se a Casal-
pusterlengo ci fosse il mare, verrei vivere lì!». (Da.Pa.)

DAL LITTA ALLA BASSA

Il musicologo Luca Bragalini


