
L’INTERVISTA ANDREAS MILDNER*
«Hocapito subito diamare l’arpa»
Il musicista protagonista domaniconHeinz Holligere l’OSI
ROBERTA GANDOLFI VELLUCCI

I laboratori musicalipresso l’Audito-
rio StelioMolo RSIproseguono doma
ni, venerdì 27aprile(ore20.30)edome
nica 29aprile( ore 17) con due appun-
tamenti straordinarinell’ambito del ci
clo ConcertiRSIPlay& Conduct eCon
certo da camera. Protagonista un mu-
sicista di grande fama: ilcompositore,

direttore d’orchestra eoboista bernese
Heinz Holliger. Nel primo concerto
Holliger dirigeràl’Orchestra dellaSviz
zera italiana in un programma equa
mente ripartito fraautori classici (Mo-
zart eSchubert)emoderni (Lutoslaw
ski eHolliger stesso).Nelsecondo ese
guiràcon iFiati dell’OSI la GranPartita
di Mozart. Il concerto del 27 aprile ve
drà come solista anche l’arpista An
dreas Mildner, impegnatonel Doppio

concerto per oboe,arpa e orchestra da
camera di Witold Lutoslawski. Lo ab
biamo incontrato per introdurcialcon-
certo.
Il suoamore per l’arpa ècominciato
prestissimo,vero?
«Sì! Da piccolo andavo sempre acon
certo con mio padreetragli strumenti
dell’orchestra l’arpa era quello che mi
affascinava dipiù. Hocapito prestissi
mo, a sei o sette anni, che quelloera il
miostrumento.Sì, ho anche suonato il
contrabbasso per molti anni, ma per
me è semprestato chiaro che dovevo
diventarearpista.Ilrepertorio per arpa
èmolto variato equestomi piace mol
to. Cisono opere fantastiche giànel ri
nascimento epoi intutti isecoli succes-
sivi, finoalla musica contemporanea,
alla qualededicomoltospazio nel mio
repertorio».
Il concerto doppio di Lutoslawski è
eseguitorelativamente spesso,più di
altriconcerticontemporanei.Secon
do leicos’è che lo rende così attratti
vo?
«È unconcerto che nonrichiede un’or-
chestra moltogrande esi lascia realiz
zare molto facilmente – e poi è una
composizione meravigliosa, unpezzo
dall’intensità sconvolgente.La suain
tensitànon diminuiscemai,nemmeno

neipassaggi piùtranquilli. Lasuaener
gia ti coinvolgea talpuntoche nonrie
sci a staccareneanche unistante –dal-
la prima notaall’ultima. Inoltre, il lin
guaggio di Lutoslawski non è troppo
sperimentale o astruso. Credo che un
ascoltatore che siadisposto a lasciarsi
trasportare daquesta musica non ab
bia bisognodiunachiavedi letturapar-
ticolare. La musicaparla dasé».
Hagià suonato con HeinzHolliger?

«Ho conosciutoHolliger dagiovane–o
meglioho conosciuto primala suamu
sica, quandoa 18anniho eseguitoper
primavolta una suaopera.Poi ungior-
no, per caso, venne a sentire un mio
concerto a Coloniaedaalloraho spes
so collaborato con lui. In questi anni
l’ho conosciuto come persona, come
compositore esoprattutto come diret
tore d’orchestra. E ultimamente ho
avuto ilgrandepiaceredi suonare con
lui, noi duesolisti insieme sulpalco».
Il concerto diLutoslawski fu scritto
proprio per Heinz Holligeresuamo
glieUrsula,morta quattroanni fa.La
coppia loeseguìper laprimavoltanel
1980 a Lucerna. Che sensazione si
provaa suonare un’opera38anni do
po con lostesso solista?
«Suonare con lui è una sensazione
grandiosa.Heinz conosce questocon
certo a memoria, ne comprende le in-
tenzioni piùprofonde.Senza dubbio il
suo modo disuonare siavvicinamolto
a quello che l’autore aveva pensato e
immaginato. L’opera è in un certo
modo legataindissolubilmente alui ea
suamoglieUrsula.Suonarlaconlui sa-
rà per memolto emozionante. Maan
che per Heinzsarà un’esperienzanuo
va: dopotuttoquesto concerto l’aveva
suonato solo con Ursula. Lui stessomi
ha dettoche questaèlaprimavolta che
lo suona con qualcunoche non sia lei.
Sono molto grato che mi dia questa
possibilità. Sarà un’avventura bellissi
ma esono sicuro che insieme avremo
l’opportunità di scoprire qualcosa di
nuovo, forse diverso daquelloche sua
moglie gli aveva regalato nel corso del
lorocammino insieme».

* arpista


