
l’inTervisTa zxy charles crabtree*
«Tra ansia erilassatezza nell’attesa disuonare con l’OSIper l’esame dasolista»

zxy Charles Crabtree è un cornista di
origine americanadi26 anni che lune
dìprossimo, 3 luglio,affronterà, accan
toadaltri trestudentidel MasterofArts
in Specialized Music Performance del
Conservatorio della Svizzera italiana,
l’esame finaleesibendosida solistaac-
compagnato dall’Orchestradella Sviz
zera italiana. L’appuntamento è per le
20.30all’AuditorioStelio Molo RSI: sul
palco si esibiranno, oltre a Charles, il
violoncellistaDanielTengberg edivio
linistiAnton Jablokoved Ekaterina Va
liulina.A dirigere l’OSI èstato eccezio
nalmente chiamato il direttore russo
AlexanderVedernikov.L’entrata èlibe
ra (per informazioni scrivere a manife
stazioni@conservatorio.ch oppure te-
lefonareallo 091 960 23 62 oppurevisi
tareosi.swiss).

Il concertodei solisti delConservatorio
èuna dellecollaborazionitra OSI eCSI
di maggiore visibilità, che fornisce ad
un numero sempre crescente di stu-
denti importanti opportunità di matu
razionepersonale eartistica, mettendo
in contatto formazione e professione.

Abbiamo chiestoa CharlesCrabtree di
raccontarci come si prepara a vivere
questaesperienza.

Come ti senti all’idea di esibirti con
l’OSIper il tuoesamefinale?
«A trattisononervoso eansioso, men
tre in altri momenti tranquillo erilas
sato. Aspetto questo momento da
quando ho iniziato il Master in soli-
smo ed è un sogno che si realizza. In
passato mi è capitato di essere chia
mato come aggiunto dall’orchestra,
per cui conosco questa realtà e ciò mi

spinge a dare ancor di più il massi-
mo».
Che branohaiscelto disuonare?
«IlConcertopercorno e orchestran.2di
Richard Strauss.All’inizio ero indeciso
seportare questo o il Concerto per cor
no di Reinhold Glière; entrambi sono
un po’ come l’Everest dei cornisti; l’o
biettivo è quello di suonarli almeno
una voltanella vita in modoeccellente.
Hodeciso per ilpezzodiStraussperché

lo ritengo uno dei geni dell’orchestra
zionee questo concerto– che ha com-
posto negli ultimi anni della sua vita –racchiude tutta la sua creatività epo
tenzialità di artista. È un’esperienza

unica, quasi spirituale; soprattutto l’ul
timaparte èun’estasiperuncornista. A
mioavvisonon c’è nientedipiùbello in
repertorio».
Cheprogrammi haiperl’estate?
«Nel futuro prossimo suonerò in Rus
siacomeprimo corno laSinfonia n.5di
Ciajkovskij diretto da Piotr Nikiforoff,

violinistadellaOSI chemihai invitatoa
far parte di questo progetto e poi al
VerbierFestival ».
Cosa suoneranno i tuoi colleghi du
rantel’esame?
«Apre il concertoDaniel Tengberg con
le Variazionisu un temarococò op.33
di Pëtr Il’ic Ciajkovskij. A seguire ci sia
mo ioepoiAnton Jablokovche esegui-

rà il Concerto in mi minore op.64 diFe
lix Mendelssohn. A conclusione della
serata,Ekaterina Valiulinasiesibirànel
Concerto n.1 in re maggiore op.19 di
Sergej Prokof’ev».
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