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La musica racconta la nostra italianità

Esiste un carattere italiano? C’è un tratto distintivo che contribuisce a dare
un’identità al nostro strano Paese? Il regista Angelo Bozzolini pensa di aver
individuato questo misterioso tratto nazionale nell’Orchestra di Santa Cecilia,
una delle orchestre più conosciute al mondo. (Aldo Grasso)
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Il 5 maggio 2017 avremo l’occasione di ascoltare la famosissima Orchestra
Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Sir Antonio Pappano, al KKL di
Lucerna, con la pianista Yuja Wang. Il programma comprende musiche di
Rossini, Ciaikovski e Respighi.
Abbiamo pensato di arricchire questa esperienza presentandovi in esclusiva
il bel documentario di Angelo Bozzolini prodotto per la RAI.
Il prof. Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere della Sera, scrive:
…il direttore Sir Antonio Pappano, anglo-americano di origini beneventane,
attualmente alla testa dell'orchestra, parla di «passione, teatralità, nerbo,
mistero, determinazione, romanticismo, intimità». Sono queste le
caratteristiche che formano il carattere italiano? Bozzolini interroga anche i
professori d'orchestra, soffermandosi sia sulla loro vita quotidiana, colta
anche in situazioni molto familiari nei luoghi d’origine, sia sui loro momenti
professionali, nelle prove e nei concerti. II regista ci porta a spasso per l’Italia
frugando nelle vite degli strumentisti e non solo. Si passa dalla
contrabbassista di Bari per arrivare fra le vette della Val di Fiemme in un
viaggio che e tutto amore per la musica. Attraverso questi ritratti si cerca di
capire quale sia il suono italiano, come il lavoro di un direttore d'orchestra
riesca a plasmare questo suono, dalla prima prova sino all’applauso finale
in una sala gremita. Facile parlare di emozione, di amore per la musica, ma
se non c’è temperamento (questa la tesi principale) il carattere italiano
rischia di restare solo un luogo comune, uno dei tanti.
L’ingresso è libero per tutti.
Vi ricordiamo anche che il 5 Maggio, prima del concerto al KKL di Lucerna,
l’intendente Mischa Damev si è gentilmente offerto di presentare in italiano il concerto in esclusiva per noi soci e amici della Dante Alighieri.
Iscrivetevi! La presentazione si farà se saremo almeno in venti persone
(vedi il volantino di presentazione del concerto).

