
L’INTERVISTA JÖRG WIDMANN

«È naturalecheun musicista siaal tempostessocompositore, direttore esolista»
Protagonista dell’appuntamen-

to didomanialle20.30 all’Audito
rio Stelio Molo RSI a Lugano

nell’ambito della mini rassegna
OSI in Auditorio, secondo la for
mulaPlay&Conduct, èil composi

tore, direttore d’orchestra e clari-
nettista tedescoJörgWidmann.Oc
casione imperdibileperconoscere
unodei più ammirati compositori

contemporanei nel qualecreazio
ne, interpretazione ed esecuzione
sono in continuo dialogo fra loro.
Widmannpresenterà lasua ouver
tureCon Brio (commissionataper
stareaccantoallesinfonie gemelle

diBeethoven, Settima eOttava) ea
seguire il sestetto 180beatsper mi
nute,eseguito insieme asei solisti
provenienti dalle prime parti

dell’OrchestradellaSvizzeraitalia-
na.Nella secondaparte Widmann
hasceltoil primoconcertoinfa mi
norediCarlMariavonWeber,auto-
re che diedeun carattere nuovoal
clarinettonegli impasti misteriosi
deimovimentilentienellaraggiun-

ta possibilità di rivaleggiare conla
vocalitànei frementifinalidei suoi
concerti.Dopo Webersichiudecon
lafiammeggiante Primasinfoniain
dominorediFelixMendelssohn.
MaestroWidmann,in qualemodo
un artista come lei gestisce allo
stesso tempola triplice attivitàdi
compositore, solista e direttore
d’orchestra?
«Nei secoli passati era cosaabba
stanza naturale che un musicista
combinassequestediverseattività.

Per me questa unità non ha mai
smesso diesistere.Ognuna di que
steattività fertilizzalealtre» .
LaKonzertouvertureConBriomo
stra una relazione speciale con i
«gesti» diBeethoven: può spiega

re il suo rapporto conBeethoven
dalpuntodivistadiuncomposito

re contemporaneo?

«Lamusica diBeethoven oggi non
ha perso nulla della sua attualità.
L’abbondanzadi accenti, sforzati e
irregolaritàdiogni tipoèpassataat-
traverso questosuo modo ‘radica
le’nella musica.Nella miaKonzer
touverturecercodiafferrareproprio

questospirito».
Leiha scrittoche 180beats for mi
nute guarda ai techno beats dei
primianni 90:può spiegarci il suo
rapporto con questa particolare

espressione musicale?
«180beatshapochissima armonia.
È un pezzo che non vuole essere
niente dipiù di quello cheè: puro

piacere ritmico. Iniziacon untem
po che non può esseremutato.Mi
interessavadurantelacomposizio

ne impiegare questa sequenza a
180battitievederecosasuccedeva.
Oggi penso che l’influenza della
musica techno non debba essere
sopravvalutata ».
ConsideraCarlMariavonWeberil
più importante predecessore ro
mantico diMendelssohn, soprat

tuttoperloslanciodelprimo alle
grodellaPrima sinfonia?
«Assolutamente.Perme questidue
compositori sono fratellinellospi

rito, perché entrambihanno avuto
la capacità di scrivere“scherzi”
spettacolari. Weber introdusse
un’artedell’orchestrazionegeniale,

quella cheHector Berlioznel Trat
to di Orchestrazione definì essere
senzaeguali nelsecoloXIX. Lostes-
sovalenel Primoconcertoper clari
netto,dovec’èil contrasto fraicolo
ri orchestraliscurieibagliori sono-
ri più luminosi.È musica inaudita.
I Concerti per clarinettodi Weber
sonoibranipiùimportanti dellalet-
teraturaper clarinetto, insieme al
ConcertodiMozartchehoeseguito

nell’ultimamiapresenzaconl’OSI.
Sono lietodi esplorare questo fan
tastico cosmo e di condividere
l’esperienza conloro».
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