
L’INTERVISTA MARKUS POSCHNER*
«Mozartcome unamico intimo»
Domani e sabatoalLAC l’opera «Così fan tutte» informa diconcerto
GIOVANNI GAVAZZENI Poschner,apartiredalla suaaffermazio

neper la qualeMozartsarà «argomento
centrale esfida» per l’OSI eper il suodi
rettore principale.«Dalmiopuntodivi
sta– spiegaPoschner –Mozart dovreb-
beessere sempre“centrale” per ognior
chestra. È l’alfa e l’omegaper ogni musi
cista. È assolutamente unico erappre-
senta la“sfida” più difficile per qualun
que orchestra. Così stiamo cercando di
rendere Mozart un ospite permanente
dellenostrestagioni, trasformandolo in
unamico molto intimo».
Perché ha scelto come prima opera
proprioCosì fan tutte?
«Così fantutteèlamia favoritanella tri
logia Mozart/Da Ponte. Naturalmente
Don GiovannieNozze diFigaro sono ti
toli forsepiù popolarieattraenti, maio
ammiro la particolare libertà stilistica
che Mozartmostranel Così. Hosempre
pensatoche in quest’opera Mozart fos
se al vertice delle sue capacità, total-
mentelibero nel creare una delle opere
più colorate, ironiche e mistiche che

siano mai state scritte. Il modo in cui
tratteggia ipersonaggi,così umano,co-
sì fragile eallostesso tempocosì diver
tente eintelligente, èincredibile. Nonsi
avverte mai il senso di qualcosadi co-
struito,diartificiale. Tutto ènaturale, in
ognimomento».
Qualèil«momento» chepredilige?

«Soave sia il vento, il piccolo terzettino
nell’atto primo:uno dei“momenti” più
incredibili intutta lastoria dellamusica.
Potrebbe averlo composto Debussy o
Berlioz,tanto èmoderno esbalorditivo.
Tutto fluttua: si puòsentire l’odore del
vento, sentire ilcalore dellanotte.Tutto
sta cambiando,niente èpiù sicuro,nul
lasembra come appare: questoèquello

che Mozart ècapace di dirciinuncapo
lavoro assoluto ditreminuti: la summa
emotiva della fine del diciottesimo se-
colo».
Così fan tutteèunacoproduzione con
ilLandestheater di Linz. Come ha or
ganizzato illavoro fraLuganoeLinz?
«Sono molto orgogliosodiquesta unioz

Secondo appuntamentomozartiano
d’eccezioneprodottodall’OSIconlaRSI:
nell’ambito deiConcertiRSI-OSI al LAC
domani, venerdì 25 maggio (alle ore
19.30)e sabato 26 maggio (alle ore 17)
MarkusPoschner dirigel’Orchestra del-
laSvizzera italiana eil CorodellaRadio
televisione svizzera nel terzo capolavo
ro nato dallacollaborazione fraMozart e
Lorenzo Da Ponte, il dramma giocoso
Così fan tutte.La rappresentazioneè in
formadiconcerto. Si trattadiunacopro-
duzione internazionale con il Lan
destheaterLinz, sostenuta da Helsinn,
Partner InternazionaleOSI. Solisti ican-
tanti dell’Oberösterreichisches Opern
studio di Linz: Julia Grüter (Fiordiligi),
Isabell Czarnecki (Dorabella), Xiaoke
Hu (Ferrando),Rastislav Lalinský (Gu
glielmo), Ilia Staple (Despina), Justus
Seeger (Don Alfonso). Il Maestro del
CoroèDonato Sivo.
Abbiamo intervistato ilMaestro Markus

ne, perché tuttosibasa sul lavorocon i
giovani, inaiutoallanuova generazione.

A Linz come aLugano crediamomolto
nel progetto dioffrirea giovani cantanti
la possibilità di presentarsi e di espri-

mersi sulpalcoscenico. Giovani talenti
coneccellentidoti.È unpiacere eunpri

vilegioperloro:hannolavoratoduroper
settimane ed ora èil momento delloro
debutto. Sono molto impressionato ed
emozionato dalla loro energia e fre-
schezza:questopotere, questapassione,

questa gioia sono unici e un secondo
non èmai uguale all’altro.Vedrete&».
Qualisaranno iprossimi progettimo
zartiania Lugano?

«Forseèunpo’ prestoperparlaredipro-
getti futuriora. Cisono molteideenella
nostra testa,nella mia ein quella diDe
nise Fedeli.Vedremo.Perl’OSI eper me
questoèun nuovopassonel futuro, una
nuovapiattaforma, unanuovaesperien

za.Possiamoriparlarne dopol’ultimare-
cita diCosì fantutte?»

* direttoreprincipale dell’OSI


