
L’INTERVISTA ~~~ MARKUS
POSCHNER* e BRIGITTE GELLER**
«Mozart saràcentrale in tutte lestagioni»
Dal «Requiem» per ilconcerto delVenerdì santoaiprossimi impegni dell’OSI

Domani, venerdì30 marzo (prova generale stasera,ore 20.30: entrambigli

appuntamenti sono gigià «soldout») ritorna il tradizionaleconcertodelVe
nerdì santo,alla chiesa Collegiata di Bellinzona.L’Orchestra dellaSvizzera
italiana, direttada MarkusPoschner, il Coro dellaRadiotelevisionesvizze
ra(Maestro delcoro AndreaMarchiol), isolistiBrigitteGellersoprano, The
resa Kronthaler mezzosoprano,Louis OlivaresSandoval tenore e Torben
Jürgens basso, eseguiranno ilRequiem in reminorepersoli, coro eorchestra
KV 626di Mozart, offerto ancheindiretta dallaRSI, Rete Due.Unaproduzio

ne fortementevolutada OSI edallaCittàdiBellinzonaincoproduzione con
RSI, e con il sostegno dell’AssociazioneAmici dell’OSI. Si trattadel primo

deidueimportanti impegni mozartianiprodotti dalldall’OSI con il suo diretto
re principale: il 25 e il 26 maggioricordiamoalLACdi Lugano, l’esecuzione
in forma diconcertodi Così fan tutte:una coproduzione internazionalefra
OSI, Coro della RSI e solisti delLandestheater di Linz (prevendita incorso
pressoTicketcorner). AbbiamochiestoalMaestroPoschner diintrodurcia
questidueappuntamenti, ilRequiem eCosì fantutte, approfondendo poi la
conoscenza delsopranobasileseBrigitteGeller,protagonista anchanch’essadel
concertodel Venerdì santo.

GIOVANNI GAVAZZENI~~~ MaestroPoschner, siamoall’inizio
di una «rilettura»di Mozart, come è
statofattol’annoscorso conBrahms?
«Il ciclo Brahms ha rappresentato un
progetto unico. Mozart per noi sarà
centralein tutte lestagioni. Suonando
lasua musicasentiamo un certo stile e
uncerto suono OSI: molto divertente,

brillante, con temperamento e verve.
Credoassolutamentenel nostrorap
porto con Mozart, sia nel repertorio

sinfonicoche nell’opera».
Qualisonole condizionifondamenta
li pereseguire Mozart all’albadel ter
zomillennio?
«Le sue partiture sono ricchissime di
segni e indicazioniriguardanti tempi,

fraseggio,articolazione.Per primacosa
bisogna prendere tutto molto seria
menteedèancheindispensabile cono-
scerela“pratica” di quelperiodo. Ma il
“senso” autentico, il cuore, si può solo
trovarefralerighe. Eseguire Mozart dal
mio punto di vista è sentirsi libero di
suonare, sentirsi spontaneoe goderne

ogniattimo».
Veniamoai duecapolavori di questa

stagione.

«Rappresentano lemillesfaccettaturedi
Mozartalloro massimo.IlRequiem èco
me un mito,assolutoepuro. Così fan tut-

te inveceèmolto legatoal“mondo”ba
rocco,con lasuainfinitaquantitàdiidee
e la sua non sorpassata costruzione
drammatica, nata in simbiosi con il ge
nio diLorenzoDa Ponte».
Brigitte Geller, soprano solista nel
Requiem di Mozartha iniziato glistu
di alla Hochschuledellasuacittà na
tale, Basilea, come flautista. Com’è
passata al canto?
«Sentivo chesuonare il flautoera qualco-

sa dimenopersonale rispetto al cantare.
Per il cantodeviinterpretareun testoche
esprime qualcosa,spessoancherispetto

a unpersonaggio. Questoavviene però

anche in concerto, come nel dolente e
grande Luxaeterna del Requiem di Mo-
zart:il sensodi quellochesicanta, come
si esprime il“contenuto”, questo è sem
prestatomolto importanteper me ».
Nella sua carrieraha affrontato molti
ruolidelteatrodi Mozart:daKonstan
ze (Rattodal serraglio) a Ilia(Idome
neo).Qualeruoloha avutofraisuoi in
segnanti una grande soprano mozar
tianacomeEdith Mathis?
«Ho studiato con lei ogni estate da stu-dente. Fra i miei docenti è quella che mistudiato con leiogni estate da stu
dente.Fra imieidocentiè quellache mi
ha datodipiù,proprio nell’espressione

del testo: sapeva perfettamente come
dare sensoalle parole, anche italiane.

Per chi èdimadrelingua tedescalelin
gue stranieresonopiù facili:l’italianoè
perfetto per il canto con le sue vocali
aperte e con le sueconsonanticon cui
non devi lottare! Quando cantavoda
vanti a Edith Mathis imparavo anche
solo guardandola: bastava vedere
l’espressione meravigliosa che assume
va la sua faccia, gli occhi luminosi e
scintillanti».
Il suorepertorio spazia dalleCantatedi
Bach aVon Heuteauf Morgen di Scho
enberg.Le sueproferenzedovevanno?
«Mozart eRichardStrauss sono in cima
allemie preferenze.Mozart sentoche fa
bene allavoce,perché puoi semprecon
trollare la freschezza del tuo suono.
Straussèunodeipochi compositori che
ti dà l’impressione di essere ‘facile’:co
mese cifosse unsoloun mododicantar
lo. In futuromi piacerebbe moltolapar-
te della Maresciallanel Cavalieredella
rosa. Devepassare ancora tempoedevo
studiarloancoramolto:conoscolenote,
ma cantarloèun'altracosa».
In questo periodo la vediamo molto
impegnata in concerto: con Markus
Poschner, peresempio, in tanteesecu
zionidelRequiem diMozartedellaSe
condasinfonia diGustavMahler.
«Poschner è il mio direttore preferito,

perché è un gran musicista e conosce
perfettamente come tenersiin contatto
conil cantante.Abbiamofattomoltevol
te,almenodieciesecuzionidelRequiem–anche allaKomische Oper in unastra
na ma interessante formascenica».
Leida ventvent’annifapartedellacompa
gnia stabile della Komische Oper di
Berlino.Continueràil suorapporto?

«Ne sono ancora membro, ma oggi mi
sentopiù libera, perchého presoduean
ni sabbatici:il repertorio dellaKomische
Oper mi interessa meno, voglio speri-

mentarealtro».
* direttore principaledell’OSI / ** soprano


