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L’INTERVISTA MARKUS
POSCHNER* e BRIGITTE GELLER**

«Mozart sarà centrale in tutte le stagioni»
Dal «Requiem» per il concerto del Venerdì santo ai prossimi impegni dell’OSI
Domani, venerdì 30 marzo (prova generale stasera, ore 20.30: entrambi gli
appuntamenti

sono gigià «sold out») ritorna il tradizionale concerto delVe

nerdì santo, alla chiesa Collegiata di Bellinzona.L’Orchestra dellaSvizzera
italiana, direttada Markus Poschner, il Coro della Radiotelevisione svizze
ra (Maestro del coro Andrea Marchiol), i solisti Brigitte Geller soprano, The
resa Kronthaler mezzosoprano, Louis Olivares Sandoval tenore e Torben
Jürgens basso, eseguiranno il Requiem in re minoreper soli, coro e orchestra

Per chi è di madrelingua tedesca le lin
gue straniere sono più facili:l’italianoè
perfetto per il canto con le sue vocali
aperte e con le

sue consonanti con cui
non devi lottare! Quando cantavo da
vanti a Edith Mathis imparavo anche
solo

.

guardandola:

bastava vedere
che assume
occhi luminosi e

KV 626 di Mozart, offerto anche in diretta dallaRSI, Rete Due. Una produzio

l’espressione meravigliosa

ne fortementevolutada OSI e dalla Città diBellinzonain coproduzione con
e con il sostegno dell’AssociazioneAmici dell’OSI. Si tratta del primo
deidue importanti impegni mozartiani prodotti dalldall’OSI con il suo diretto
re principale: il 25 e il 26 maggio ricordiamoalLAC di Lugano, l’esecuzione
in forma di concerto di Così fan tutte:una coproduzione internazionalefra
OSI, Coro della RSI e solisti delLandestheater di Linz (prevendita in corso
presso Ticketcorner). Abbiamochiestoal MaestroPoschner diintrodurci a
questi due appuntamenti, il Requiem e Così fan tutte, approfondendo poi la
conoscenza del soprano basilese Brigitte Geller, protagonista anchanch’essadel

va la sua

RSI,

concerto del Venerdì santo.

~

Maestro Poschner, siamo all’inizio
una «rilettura» di Mozart, come è
stato fattol’anno scorso con Brahms?

te invece è molto legato al“mondo” ba
rocco, con la suainfinita quantità diidee

«Il ciclo Brahms ha rappresentato un
progetto unico. Mozart per noi sarà

drammatica,

di

centrale in tutte le stagioni. Suonando
la sua musica sentiamo un certo stile e
un certo suono OSI: molto divertente,

.

con temperamento e verve.

Credo assolutamente nel nostro rap
porto con Mozart, sia nel repertorio
sinfonicoche nell’opera
Quali sono le condizionifondamenta
li per eseguire Mozart all’albadel ter

»

zo millennio?
«Le sue partiture sono ricchissime di
segni e indicazioni riguardanti tempi,
fraseggio, articolazione.Per prima cosa
tutto molto seria
menteed èanche indispensabile conoscere la“pratica” di quel periodo. Ma il
“senso” autentico, il cuore, si può solo
trovare frale righe. Eseguire Mozart dal
bisogna prendere

mio punto di vista è sentirsi libero di
suonare, sentirsi spontaneo e goderne
ogni attimo
Veniamo ai due capolavori di questa

».

stagione.
«Rappresentano

»

Il suo repertorio spazia dalleCantatedi
Bach a Von Heuteauf Morgen di Scho
enberg. Le sue proferenze dovevanno?
«Mozart e Richard Strauss sono in cima
alle mie preferenze. Mozart sento che fa
bene allavoce, perché puoi sempre con
trollare la freschezza del tuo suono.
Strauss è uno dei pochi compositori che
ti dà l’impressione di essere facile’: co

‘
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brillante,

faccia, gli

scintillanti

le millesfaccettature di

Mozartalloro massimo. Il Requiem è co
me un mito, assoluto epuro. Così fan tut-

e

la

sua non

.

sorpassata costruzione

nata in simbiosi con il ge

»

nio diLorenzoDa Ponte
Brigitte Geller, soprano solista nel
di Mozartha iniziato gli stu
di alla Hochschule della sua città na
tale, Basilea, come flautista. Com’è
passata al canto?

Requiem

«Sentivo chesuonare il flauto era qualcosa di meno personale rispetto al cantare.
Per il canto devi interpretare un testoche
esprime qualcosa, spesso anche rispetto
a un personaggio. Questo avviene però
anche in concerto, come nel dolente e
grande Lux aeterna del Requiem di Mozart: il senso di quello che si canta, come
si esprime il“ contenuto”, questo è sem
pre stato molto importante per me

.

»

Nella sua carriera ha affrontato molti
ruoli del teatro di Mozart:da Konstan
ze (Ratto dal serraglio) a Ilia (Idome
neo). Qualeruoloha avutofra isuoi in
segnanti una grande soprano mozar
tiana comeEdith Mathis?

con

«Ho studiato
con lei ogni estate da stu-dente.
Fra i miei
docenti è quella
che mi
studiato
lei ogni
estate
da stu

dente.Fra i mieidocentiè quella che mi
ha datodi più, proprio nell’espressione
del testo: sapeva perfettamente come
dare

senso alle

parole,

anche italiane.

me se cifosse unsolo un mododicantar
lo. In futuro mi piacerebbe moltola parte della Maresciallanel Cavaliere della
rosa. Deve passare ancora tempoe devo

.

studiarlo ancora molto: conoscole note,
ma cantarloèun'altra cosa
In questo periodo la vediamo molto
impegnata in concerto: con Markus
Poschner, per esempio, in tante esecu

»

zionidel Requiem di Mozart e dellaSe
condasinfonia di GustavMahler.
«Poschner è il mio direttore preferito,
perché è un gran musicista e conosce

–

come tenersi in contatto
conil cantante.Abbiamofatto moltevol
perfettamente

.

te, almenodieciesecuzionidel Requiem

anche allaKomische Oper in una stra
na ma interessante formascenica

»

Lei da ventvent’annifa parte dellacompa
gnia stabile della Komische Oper di
Berlino. Continueràil suo rapporto?
«Ne sono ancora membro, ma oggi mi
sento più libera, perché ho preso due an

.

ni sabbatici:il repertorio dellaKomische
Oper mi interessa meno, voglio sperimentare altro

»

*

direttore principale dell’OSI /

**

soprano

