
giovedì Sera
Il granritorno
diPoschnerconl’OSIalLAC
zxy Dopo alcuni mesi di attesa ed una certa
apprensione, giovedì scorso il direttore prin-

cipale Markus Poschner è ritornato al LAC,

nell’ambitodel cartellonedi LuganoMusica,

allaguida dell’OrchestradellaSvizzera italia-
na. La stagione di quest’anno lo vede al cen
tro di una serie di programmi che, notiamo
con piacere, si affacciano sul sinfonismodi
inizio Novecento, con i nomi di Gustav
Mahler, Richard Strauss e Dimitri `ostakovic
ad arricchire il già ricco carnet di appunta-

menti.
GiovedìscorsoMarkusPoschneraveva al suo
fiancoMariaBengtsson, sopranosvedese af-
fermatasi in questi ultimi anni grazie alla
qualitàdella sua voce edalla capacità di spa
ziare da un repertorio all’altro senza appa-
renti difficoltà.
La stampa internazionale ha lodato le sue
qualità, sottolineandone la stupefacente ca-
pacità di sfumature dinamiche, soprattutto

nei ruolimozartiani. Alei il compito diaprire

la serata proprio con due arie da concerto di
Mozart: Ah lo previdi! Ah, t’invola agl’occhi

miei, recitativo, ariae cavatina in do minore
per soprano e orchestra, KV 272, del 1777, e
Bella mia fiamma... Resta o cara, recitativo e
aria persoprano e orchestra, KV 528, compo
sta a Praga nel 1787, l’anno del Don Giovan-
ni, entrambe pensate appositamente per il
sopranoJosepha Duschek.
Nellainterpretazione dellaBengtsson si con-
fermanola qualità caldaepastosa dellavoce
el’attenzionealla caratterizzazionedramma
tica. Il risultato, tuttavia, convince ma non
incanta.
Alledue ariemozartianeèseguita la Sinfonia
n. 4 in sol maggiore,per orchestra con sopra-
no solo, di Gustav Mahler, unacomposizione

di dimensioniragguardevoli, seppure lonta
na dagli esiti monumentali della maggior

partedellesinfoniedi Mahler.
Markus Poschner guida l’orchestra con la
leggerezza, la precisione, la cura e la raffina-
tezza che abbiamo imparato ad apprezzare
nellepassate stagioni. Sottola sua bacchetta
la sinfonia diventa unacarrellatadi atmosfe-
re viennesi tardo ottocentesche.Le leziosità
strumentali, i toni popolareschi, le movenze
da ballodel primo e delsecondo movimento
conduconoverso il lirismo prima intimo,poi
sempre più veementeed infine drammatico
del terzo; nell’ultimomovimentoritroviamo
la pacedellariconciliazione, segnatadall’in
genuità del cantofanciullesco.
La lettura di Poschner incanta per la limpi

dezza e la trasparenza dell’orchestra, per la
freschezza delle idee musicali, per la cange-
vole leggerezza dei tempi.E l’orchestra gliri
sponde.
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