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Mozart e Glass
in una serata

al femminile
111 A meno di una settimana dal concerto

per le Settimane musicali, l'OSI è tornata

a esibirsi con un nuovo repertorio, pre-
sentato al LAC. Tanto apprezzai quella

serata locarnese e ne parlai in termini lu-

singhieri su questo giornale, tanto mi ha
lasciato l'amaro in boccailconcerto luga-

nese dell'altro ieri. Nulla di scandaloso,
ogni nota era al suo posto, ma sia Mozart

sia Glass - abbinati in un programma
tendente all'«apollineo»,piuttosto che al
«dionisiaco» - sono apparsi privi di mor-
dente, disinnescati della loro carica

esplosiva e, a tratti, noiosi.

Le sorelle Katia e MarielleLabèque, il duo

pianistico più celebre della scena inter-
nazionale, hanno dimostrato unacoesio-

ne, un equilibrio fra i volumi, un'unità
d'intentidavvero unici (ogni respiro per-
fettamente insieme, come nella cadenza

dell'ultimo movimento), ma la loro ese-
cuzione del Concerto per due pianoforti
di Mozart si è mantenutain un alveo ras-
sicurante, senza guizzi degni di menzio-

ne, e ha vacillato sulla precisione ritmica

di certi passaggi, creando qualche pro-
blema nell'unione con l'orchestra.
Quest'ultima era diretta da Kristiina

Poska, la quale ha accompagnato con at-
tenzione e sicurezza ledue soliste.
In avvio di concerto, lagiovane direttrice

estone ha offerto un'interpretazionecon-
vincente dell'ouverture dallo Schauspiel-

direktor di Mozart: bel suono d'insieme,

tempi ben scelti e ben tenuti, dinamiche

curate, moltachiarezza nelle linee melodi-
che. Nellaseconda parte, leLabèque, l'OSI
e la Poska hanno eseguito in prima Mon-
diale la versione per orchestra ridotta del
Concerto per duepianoforti diPhilip Glass.

Lo stile inconfondibile del compositore
statunitense, basato su una tecnica ormai

collaudata di ripetizioni e variazioni, fa sì

che labontà dellavoro dipenda dall'ispira-

zione di fondo: nel Tirol Concerto o nel
Concertoper violino, adesempio, i risultati
sono strabilianti, nel Concerto per violon-

cello o nel Secondo per pianoforte decisa-
mente meno. Il Concerto perdue pianofor-

tisi situa nel mezzo: un po' banale nel pri-

mo e nel terzo movimento, trova nel tem-

pocentrale ilGlasspiù tipico e travolgente,

con una scrittura d'effetto per i duepiano-

forti e per alcuni strumenti d'orchestra,

come ottavino, flauto e timpani. Due i

brani fuoriprogramma concessi dalle ac-
clamate soliste: il quarto dei Four Move-

ments dello stesso Glass eil finale dal Car-

nevale deglianimali di Saint-Saèns.
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