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«Respiromusica fin dabambina»
La cantantesvedese conl’OSI ePoschner giovedì seraal LAC
Il primoappuntamentocon l’Orchestra dellaSvizzera italiana nell’am
bito diLuganoMusicaè nelsegno di Mozart e GustavMahler: giovedì 9
novembre alle ore20.30nella sala teatro del LAC.Il direttoreprincipale
dell’OSI Markus Poschner aprirà la serata con due arie da concerto di
Mozart: la prima, Bellamia fiamma,addio, fu scritta nel 1787a Praga,
per la soprano JosephaDuschek, che pare chiudesse a chiave Mozart
nel villino del suo giardino fino all’ottenimento del pezzo; la seconda,
Ah! loprevidi!, vide la luce dieci anniprima, nel 1777.Solista in Mozart
e nel quarto ed ultimo movimento della Quarta sinfonia di Gustav
Mahler è la cantante svedese Maria Bengtsson, artista presente nei
maggiori teatridelmodocon alcuni frairuoli femminilipiù impegnati

vi delteatrodi Mozart.

giovanni gavazzeni

zxy Crescere in una famigliadi musi
cisti ha significato ricevere una
spinta speciale?

«Da quando ho memoria, ricordo
che la musica classica e il jazz sono
stati parte della mia vita familiare.
Da bambina cantavo sempre, inven
tando itesti elemelodie. Miopadree
mia madrecapironoche avevo orec
chio, una voce bella e flessibile e
all’età di 7anni cominciai a studiare
il pianoforte. Papà suonava nell’or
chestra del teatro diMalmö espesso
lo accompagnavo. Mi piacevavisita-
re il palcoscenico,labuca dell’orche
stra, lacambusa, dove cantanti, mu
sicistieattori trascorrevano lepause.
Da allora ho sempre amato l’atmo
sfera del teatro: i grandi costumi, le
luci della ribalta, il trucco, anche la
polvere del palcoscenico e,cosa più
importante,ho imparatoaesprimer

mi in ruoli, sentimenti e intenzioni,
differenti. Il teatro miha ispirato così
tanto che già da bambina in Svezia
facevo spettacoli in sala da pranzo
con mio fratello minore, che oggi
suona la trombacome papà».
Dopo aver cantato molte delleparti
maggiori del teatrodi Mozart (Don
Giovanni incluso),pensa che la pri
ma aria del concerto di Lugano,
Bella mia fiamma, sia più vicina
all’aristocrazia diDonna Anna oal
la passionalitàdi Donna Elvira?
«Bella mia fiamma èmusicalmente
piùprossimaalpersonaggiovulcani-

co di Donna Elvira, specialmente ai
cromatismidella celebre aria Mitra
dìquell´ alma ingrata.Entrambe, se
condo la mia opinione, hanno a che
farecon il senso della morte».
La seconda aria e cavatina, Ah! Lo
previdi!, è prossima invece ad un
altro capolavoro, l’operaseria Ido
meneo: cosapensa diquestagrande
scena vocale inquattro parti?

«Èmolto complessa. Il testo narrato
ha molti punti di contatto con Ido
meneo. L’aria ècomposta come una
piccola scena operistica, nella quale
Andromeda esprime prima i suoi
sentimenti in modo drammatico e
disperatonel recitativo Ah! Lo previ-
di! e nella prima parte dell’aria, Ah!
t´ involaagli occhi miei, epoi in mo
do lirico e amorevole, a partire dal
recitativo Misera! e nella cavatina
Deh,non varcarquell’onda».
Ci sono punti di contatto fra la vo
calità di Mozart equella diMahler?
«Penso che le duearie daconcerto di
Mozart abbiano similarità con il
mondo dell’opera in generale,men
trela parte vocale del movimento fi
nale della Quarta diMahler è vicino
al clima espressivo del lied e alla
semplicitàdelle canzoni infantili. La
scrittura in entrambi i compositori è
trasparenteechiara eil cantantenon
può nascondersi dietro il“grosso”
suono orchestrale. La tecnica deve
essere a posto, la dizione estrema
menteprecisa, la voce flessibile».


