
Due astri nascenti euncrescendo esaltante con l’OSI
Giovedì sera alLAC ottimaprova delpianista
Seong-Jin Cho edeldirettoreDiegoMatheuz

~~~ Due giovani musicisti, il trentatre
ennedirettored’orchestraDiegoMat-
heuze il ventitreennepianistaSeong
Jin Cho, sono stati i protagonisti del
concerto di giovedì al LAC, insieme
all’OSI.IncartelloneilConcerton.2di
Chopine la Sinfonia n. 3 diMendels
sohn: due opere amate dal pubblico
edentrate stabilmentenel repertorio,
tanto da far dimenticareche giovani
erano anche i due compositori,
all’epoca in cui le scrissero.
Nel Concerto in fa minore op. 21 di
Chopinil ruolodel solistaè predomi-
nante (come tipico nelprimo Otto
cento,aldifuoridell’areatedesca)ela
sciaall’orchestra ilcompito,scomodo
e delicato, di creare unalone attorno
ai disegni del pianoforte. Seong-Jin
Cho, vincitore del Concorso Chopin
nel 2015, ha datouna letturapulita,
elegante e contenuta del concerto.
L’apparentesemplicitànell’espressio-
ne(e facilitànellatecnica) nonera si-

nonimodibanalità, ma fruttodiunfa
ticosolavorodilimasulsuono:il risul-
tato èstatoparticolarmentepersuasi
vo nelprimo movimento, per scelta
dei volumi, dei timbri e dei fraseggi,
poco meno convincentenel secondo
movimento, doveil tema cantabilee
decoratissimoavrebbe richiesto più
agioe piùlibertàper uscireal meglio,
enel terzo, dove la fluidità dell’inter
pretazione ha rischiato diappiattire
questo sfuggentemovimentochopi
niano,un giocoabile e teatraletra le
millesfumaturediunvalzer.Acclama-
to dalpubblico, ilpianista coreanoha
regalatounbis dalsaporemeditativo,
tratto dai Fantasiestücke op. 12 di
Schumann.
Se negli anni ’90 andavano di moda i
direttori d’orchestrafinlandesi (sulla
scia di Salonen),negliultimianni è il
turno dei direttori venezuelani( sulla
scia diDudamel).DiegoMatheuz de-
vesmaltirequalcheresiduo diemula-

zione nei confronti del suo mentore
Claudio Abbado(adesempionell’uso
dellamanosinistra), ma il talentoèin
negabile.Nella Sinfoniain la minore
op. 56di Mendelssohn, piùconosciu-
ta col titolo di «Scozzese», l’iniziale
«Andante con moto» era un po’ im
preciso nell’insieme,ma ha lasciato
spazioa un possente «Allegro unpo
coagitato» (splendidalaletturadel te
ma d’aperturaeben serrata la tenuta
ritmica; più scolastica e menoavvin
centel’evocazionedellatempesta nel
lebattute finali).Elettrizzante il secon-
do movimento, grandiosiil terzo (più
lentoepiùsonorodelsolito, mariusci
tissimo)e il quarto(conleprime parti
dei fiatidegne di lode). Un esaltante
crescendonellaqualitàdell’esecuzio
ne, da parte del direttoree dell’OSI, i
quali hanno offerto come fuori pro
gramma l’ouverturedaLe nozze diFi
garo.
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