
L’INTERVISTA SERGEJ KRYLOV*

«Sono diventatounsommelierdelviolino»
Il solista russo, che giovedì guideràl’OSI inAuditorio, parla di vinoe di strumenti
Terzo importante appuntamento conla minirassegna creativaOSI inAuditorio,

secondo la formula Play&Conduct dopodomani, giovedì 24 gennaio, alle ore
20.30, all’AuditorioStelioMolo RSI di Lugano. Il violinistarusso SergejKrylov si
presentanella duplice vestedi solistaedirettored’orchestra. InprogrammaFra
tres delcompositore estoneArvoPärt, laSerenataper archiinmi maggiore diAn
tonínDvoráke il popolarissimo Concertoperviolinoe orchestra in miminore di
FelixMendelssohn.AbbiamoincontratoilmaestroKrylov perintrodurciallase
rata.

ROBERTA GANDOLFI VELLUCCI

Giovedìprossimo, 24gennaio, esegui

rà il Concertoper violino e orchestra di
Mendelssohn, uno dei concerti piùpo
polari dellaletteratura perviolino.Cosa
significa per leiquesto brano?
«Sepenso alconcertodi Mendelssohnmi
vieneinmente l’infanzia,quando miopa
dre mi insegnava il ricochet(tecnicavio
linistica, n.d.r.). Mio padre me lo faceva
sentiresu unvecchio giradischi: suonava
JaschaHeifetz. Mentre lo studiavo, fuori
c’erano 30 gradi sotto zero. A 16anni lo
suonai in diretta radiofonica e per tutta
l’UnioneSovietica, con il grande Dmitrij

Kitajenko. E fu il primo concerto solistico
cheosai dirigeresuonando, a 36anni».
È difficilesuonare edirigereinsieme?
«È un’esperienza bellissima, è una vera
fortunapoter dirigereun’orchestra.L’OSI,
poi,èun’orchestrafantastica.Sonodavve
ro felice chequesta volta miabbia invita-
toanche nellaveste didirettore. Maesse
re solistaedirigereèanche unacosamol
to difficile.Sono due modi di far musica
completamente diversi, coinvolgono due
parti del cervellomolto distanti tra loro.
Dirigerebeneesuonarebenenello stesso
concertoèun’impresa non da poco».
Cosa ci dicedell’altraopera solistica in
programma,Fratres?
«Fratresèuna musicadiatmosfera, lade
finireiipnotica, minimalista.È una musi
ca fattadi quadri statici.Ascoltarla ècome
osservare un quadro: quando guardi a
lungo un dettaglio, di per séimmobile e
statico, dopo un po’ l’immaginazione si
apre...».
Che strumentosuoneràa Lugano?

«Suonerò il violinodi mio padre, che mi
accompagnadamoltianni. Miopadre era
un liutaio famosissimo in Russia. Aveva

costruitoquestoviolinoappostaper me,a
Cremona,nel 1994. Haunsuonomeravi
glioso,per me è unoStradivari del vente-
simo secolo, uno strumento spettacola

re».
Leièconsiderato unmassimoespertodi
violini egrande conoscitoredel suono
deglistrumentiad arco. Il fatto diessere
figlio di un liutaio le ha in un qualche

modoaffinato l’orecchio?
«Sì, assolutamente. Già da piccolissimo

ero circondato da violini e sentivo tanti
strumenti.Così sonodiventatounaspecie

disommelierdel violino:sì, perché valu
tare il suono diun violinoè per mecome
valutareun vino – un buonvino, natural
mente. Si parla dirotondità del gustoedi
rotonditàdelsuono. Confrontareil suono
didue violininonèfacile, specie quando
vengono da regioni o epoche diverse.
Pensiaun violinomoderno ea unoanti-
co: inrealtà non sonoconfrontabili.È co
meparagonareun Amaronea unBrunel
lo.Cos’èmeglio?L’Amaronevaconfronta-
tocon altriAmaroni o con vini dellastes
saregione. Per glistrumentièlastessaco
sa».
Leivivea Cremonaormaida moltianni.
Sisentepiù vicinoalla scuolaviolinisti
carussa oa quellaitaliana?
«Hoavutolagrande fortunadiessere stato
formatodamaestri russi fantasticiedaSal
vatoreAccardo, grande maestro italiano.
Manonmi sentoun violinistarusso o ita
liano:direichemisentopiuttosto unvioli
nista internazionale – con un lato russo
prevalente. Non ho compositori preferiti.

Unvero professionista dovrebbeapprezza
re tutta la buona musica, come un vero
sommelierconosce tutti imigliori vini».

* violinista e direttore d’orchestra


