L’OSI eKowalski in viaggio nell’Italia diRichard Strauss
Recentemente pubblicato il nuovo CD dell’Orchestra
della Svizzera italiana diretta daMarkusPoschner
È appena uscito, per l'etichetta
CPO, il nuovo CD dell'Orchestra
della Svizzera italiana, diretta da
Markus Poschner, conil violinista

la prima volta il 5 dicembre 1882
nella Bösendorfersaal della Her
rengasse di Vienna. Solista era il
dedicatario.

Robert Kowalski. Comprende
composizioni di Richard Strauss
( 1864-1949): il Concerto in re mi
nore, op. 8 per violino e orchestra e
lafantasiasinfonicaAusItalien, op.
16.Laregistrazioneèstataeffettua
ta dallaRSI presso l'Auditorio Ste
lioMoloa Lugano.

Èunapaginagiovanilemapresen

IlConcertoperviolinoèstatocom

il 1881 e il 1882 da uno
Strauss 17.enne. Fu dedicato a
BennoWalter, concertmaster del
la Munich Court Orchestra non
chéinsegnante diviolino ecugino
diRichardStrauss.Fueseguitoper
posto fra

taalcunecaratteristichechesaran-

no poi tipichedello stiledel musi
cista. Nonè privo di una certa in

ventivaepresentaun'eleganzaarmonicachelasciapresagirelasuc

cessiva maturitàdell'artista.Seb
bene sia stato scritto secondo la
tradizioneromanticadelsuotem
po, alludeallariverenza del giova
necompositoreversoimaestridel
periodo classico precedente (
prattutto Mozart Beethoven).
Autorevole l'interpretazione del

e

violinistaKowalski, che hainoltre

RICHARD STRAUSS
VIOLIN CONCERTO
AUS ITALIEN Robert
Kowalski, OSI,

Markus Poschner
( etichetta CPO).

so

avere

una

riproposto
il merito di
composizioneoggiraramenteese
guita, eppure degna di

essere co-

nosciuta. Precisa l'intonazione,
che conferisce una particolare
chiarezza nei momenti tecnici e
virtuosistici.Incomparabilelabel
lezza del suono vellutato, caldo,
espressivo, spiccatamente melodicoeintimistico.Sidistingueinol
trenellavarietàdelfraseggio.L'OSI
accompagna encomiabilmente
sottolapreziosaguidadiPoschner,
la cui lettura regala consapevoli
bagliori di tagliente incisività.

gi delsuditaliano.È

una composi

zione, a mioavviso, ancora imma
tura e non del tutto suadente, tut-

tavia già sirivela in nuce maestro
della tecnica orchestrale, in grado

dicreareatmosferetalvoltasuggestive qualche suadenteelabora

e

zione tematica.La bacchetta pre
cisadiPoschneroffreunadelleinterpretazioni migliori di questa
composizione. Farisaltare tutta la

varietàdellenuanceespressiveinsite nella partitura. Affascinante il

In Aus Italien, composta nel 1886,
Straussannotalesensazionirisve
gliate in lui dallebellezze naturali

risultatoottenuto. Bencuratoilfra
seggio, adeguate le dinamichee le
agogiche. L'OSI gli harisposto con
intelligenza, slancio e doti tecni
che edespressive.

eartistichedellecittàedeipaesag-
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