zxy L’InTErvISTA mattia zappa
e orfeo mandozzi*

«Il violoncello?
È

uno strumento

che può cantare»

Fino a sabato l’OSI si divide in due
per seiconcerti diTicino DOC
Per la seconda settimana del Festi
val Ticino DOC l’Orchestra della
Svizzera italiana si fa in due: sei
concerti, due programmi, otto soli
sti, dieci autori e sei diversi palchi
della Svizzera italiana. Il tutto tra
quest’oggi e sabato 27 agosto. Per
introdurre gli appuntamenti abbia
mo incontrato i due violoncellisti
che ne saranno co-coprotagonisti:
OrfeoMandozzi e Mattia Zappa.
zEnO gAbAgLIO

zxy Oggi alle 20.45 presso il Chiostro dei
Serviti a Mendrisio, venerdì 26 agosto alle
18.00 pressola Sezione regionale del Luganese dell’ATTE a Lugano e sabato 27 ago
sto alle 20.45 presso la Chiesa Rotonda di
San Bernardino l’OSI si presenterà senza
direttore per accompagnare Serena Ba
sandella nel Concerto per tromba e orche
stra di JohannFriedrich Fasch, CurzioPetraglio nell’Introduzione, Tema e variazio
ni per clarinetto e orchestra di Gioachino
Rossini, Vittorio Ferrari nel Concerto per
corno e orchestra di Wolfgang Amadeus
Mozart e OrfeoMandozzi nelle Variazioni
suun tema diPaganini di Gregor Piatigorsky. Proprio a quest’ultimo ci siamorivolti
per avvicinarci al triplo appuntamento.
Il fatto che l’Orchestra dellaSvizzera ita
liana la accompagni senza un direttore
cosa può significare dal punto di vista
dellapreparazione e dellarealizzazione?
«Ho avutolafortuna dilavorare comemu
sicista d’orchestra con i più celebri diretto-
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ri della nostra epoca Kleiber, Bernstein,
Solti, Giulini, Abbado, Boulez, Haitink e
Muti osservando come i grandi direttori
sono spesso anche dei grandi accompa
gnatori. Con direttori meno bravi, invece,
a volterisulta difficile collaborare, soprattutto su pezzi che stanno ai margini del
repertorio ufficiale. Quindi lavorare con o
senza direttore può avere sia pregi sia difetti, ma di sicuro con i musicisti ottima
mente preparati dell’OSI si tratterà di un
vantaggio, sostenendoci a vicenda come
succede nella musica da camera
Nella sua condizione di espatriato della
musica comunea diversialtri strumen
tisti invitati a Ticino DOC come ha vis
suto e giudicato le recenti evoluzioni
dellamusica classica in Ticino?
«In realtà non mi sono mai sentito espa
triato: anche durante gli studi a Parigi,
New York e Vienna non ho mai perso i
contatti col Ticino, tenendomi sempreag
giornato sulle novità. A volte con grande
orgoglio e altre volte con tristezza, soprattutto per decisioni che venivano e vengo
no prese con visioni troppo provinciali.
L’OSI va sostenuta con tutti i mezzi ed è
l’unico autentico fiore all’occhiello della
nostra cultura cantonale: tutto il resto è
pura importazione. E se l’argomento contrario è quello dellacrisi, ègiusto ricordare
che quando in una crisi ben peggiore ven
ne chiesto a Winston Churchill di tagliare i
fondi alla cultura in favore degli sforzi bel
lici, il primo ministro britannico rispose:
“se ci tagliamo la cultura, cosa combattia
moa fare?”
La «seconda metà» dell’OSI sarà invece di
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scena oggi alle 20.45 presso la Chiesa Ma-

donna diPonte diBrissago, venerdì 26alle
20.45 presso la Chiesa parrocchiale diGiu
biasco e sabato 27 alle 20.45 presso la
Chiesa parrocchiale di Riva San Vitale accanto ai solisti Giuliano Sommerhalder e
Antonio Faillaci alla tromba, Elisa Netzer
all’arpa e Mattia Zappa al violoncello,
nell’interpretazione di pagine di Vivaldi,
Quadranti, Debussy e Cajkovskij. A Mattia
Zappa ci siamo rivolti per introdurre il
Pezzo capriccioso di Cajkovskij che lo ve
dràprotagonista.
Non trattandosi di un canonico concerto
con orchestra, che tipo dipagina solistica
è il Pezzo capriccioso di Cajkovskij?
«È una breve pagina di squisito Romanticismo russo, ed èun’alternanza dicantile
ne sublimi (con struggenti punte dimalin
conia slava) e passaggi capricciosi cristalli
ni. È stata proprio questa composizione
che da ragazzo mi aveva fatto definitiva
mente innamorare del violoncello in
quanto strumento“che canta”
Essendo lei stato ospite nelle precedenti
edizioni di Ticino DOC ce ne potrebbe
descrivere i meriti ed eventualmente gli
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aspetti migliorabili?
«Sono grato agli organizzatori

di questa
iniziativa biennale, soprattutto per le opportunità musicali di prestigio che essa
offre, sia nella collaborazione solisticacon
l’OSI sianell’incontro in musica da camera con amici e colleghi di valore. Non è
certo facile affrontare la selezione dei par
tecipanti, e l’unico rischio è quello di
escludere musicistidivalore
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