
L’INTERVISTA YURI BASHMET*

«Mi piace combinare linguaggi diversi»
Al via giovedì il ciclo «OSI in Auditorio» con grandi solisti impegnati anche sul podio

In occasionedell’avviogiovedì prossimo, 10gennaio, alle 20.30 all’Auditorio
StelioMoloRSI diLugano dellaminirassegna«OSI inAuditorio»nella formu
la «Play& Conduct»,abbiamoincontratoYuriBashmet, il celebre violistarus
soche hacontribuitoa fardiventareil suostrumentounprotagonista dellasce
na concertisticainternazionale.Bashmetnellavestedidirettored’orchestra e
l’OrchestradellaSvizzeraitalianaapriranno il concertocon uno degliultimi e
più suggestivi branidi RichardStrauss, le elegiache Metamorphosen per ven
titré archisoli, concludendocon uncapolavoro disegnoopposto: la vitalistica
Sinfonia Classica diSergeiProkofe’v. Bashmet imbraccerà il suo strumento
nella partecentrale dellaseratapresentando dueopere menonote ma non
menoaffascinanti diMaxBruch, la Romanzaperviola e orchestra eil Doppio

concertoper clarinetto, viola e orchestracon lapartecipazione del primocla
rinetto dell’OSIPaoloBeltramini.Conil celebreartistarusso siamopartitipro
prio dalsuo «doppio» rapportoconla violaecon ladirezioned’orchestra.

GIOVANNI GAVAZZENI

In un’intervista lei ha dichiarato:
«Quando dirigo,dico a me stessoche
voglio dirigerepiù chesuonare».Cosa
succedequando, comenelconcertodi
Lugano, suonaedirigeallostesso tem
po? Come equilibra le «differentipsi

cologie e sensazioni» chelei afferma
non debbonointerferirefra loro?
«Iocredo che la cosa più importante e
necessaria in qualunque professione

musicale sia essere per prima cosa un
Musicista.E quando suonicomesolista
ein videostreaming (rsi.ch/streaming)

conl’orchestradeviavere benein men
te lapartitura edevieseguirla nel modo
più chiaro e logico possibile per tutta
l’orchestra».
Il primo brano cheha scelto nelpro
grammadi Lugano – Metamorphosen

diRichardStrauss – èuncapolavoro di
un grande compositore nell’estrema
maturità; mentre l’ultimo pezzo – la
SinfoniaClassica di Prokof’ev –è uno
deiprimicapolavori diunenfantterri
ble.Qualeèsecondoleila relazionefra
maturitàeispirazione?

«Metamorphosen è musica moltosag-
gia.È piena dilucemanellostessotem
poanchedienergia edidolore.LaSinfo
niaClassicaèriccadientusiasmoenel-
lo stesso tempo è un capolavoro di un
giovane compositore che già sapeva e
poteva fare moltissimo.Strauss ha im-
piegato parecchi stilemi provenienti

dallamusica romantica;Prokof’evinve

ce ha inserito un linguaggio nuovo
all’internodi forme classicherigorose:

questa combinazioneper me è molto
interessante».
MaxBruchèconosciutoalgrande pub

blicoper le sue opereper violino, so
prattutto per il primo concerto e la
Fantasia scozzese. Com’è il risultato
quando scriveper il suo strumento,la
viola, come nellaRomanzae nelDop

pioconcerto?
«Entrambi ipezzi che eseguiremo aLu-
ganofuronoscritti qualcosa comequa
rant’anni dopo il famosoPrimo concer
toper violino eorchestra. Ma il compo-
sitorenon aveva persola suasinceritàe
la sua energia romantica. Sono tutti e
dueperle delrepertorio per viola».
Neidue brani di Bruchimpiegherà la
sua viola opera del liutaio milanese
PaoloAntonioTestorenel 1758?
«Sì, non ho mai smesso disuonare con
questaviola ela adopero ininterrotta
mentedal 1972».
Qualisonole suecaratteristichesono
re?
«Non è uno strumento molto grande,

maper me èil migliorestrumentopos
sibileper la suastraordinariaproiezio

nedel suono».
Ilconcerto,che sisvolge nell’ambitodel
ConcertiRSI, sarà trasmesso indiretta
daRSIReteDueein videostreaming su
rsi.ch/streaming.

* violista e direttore d’orchestra


