
L’INTERVISTA FRANCESCO PIEMONTESI*

«Tre filoniper interpretareBach»
Da giovedì la73. edizione delle Settimanemusicali di Ascona
Prende il via giovedì, 6 settembre, la 73.edizionedelleSettimanemusicalidi
Ascona.Delprogramma–incui troveràampiospazioBach, invarieenonscon
tatedeclinazioni– parliamo conFrancescoPiemontesi, direttoreartistico del
la longeva rassegna,nonchéaffermato pianista.

FABRIZIO COLI

La73.edizionedelleSettimanemusi
cali di Ascona nasce sotto il segno di
Bach. Comesiarticolerà?
«Parlare di unomaggio a Bach sembra
quasibanale.Ilprogrammaperòlo decli
na in tre filoniinterpretativi.Da unapar
te c’è chi per esempio, come Ton Ko-
opman o il clavicembalista Mahas
Esfashani, presenta Bachcon unaricer
cafilologica, sonora,più legata allapras-
si esecutiva antica, con una conoscenza
dei trattatidell’epoca, construmentiori
ginali.Daun’altraparteabbiamodiverse
trascrizionidelRomanticismoodelven
tesimo secolo, compositori come Buso
ni, Respighi, Webernche ripropongono

brani diBachscritticon lasensibilitàdel
la loroepoca,inmodo quasimanierista.
Pittori come Pontorno o altri fecero la
stessacosacon iquadridelRinascimen
to.Infine c’èunterzofilonedi quei com
positori che, come Mendelssohn,
Brahms eLigeti eancheinparte Mozart,
hanno per così dire avuto Bach come
maestro spirituale».
Fra gli interpreti,dovecadrà l’accento?
«Le Settimanemusicali di Asconasono
tra ifestivalpiù longevi inEuropa. Abbia-
mo una grande tradizionenata da una
grandissima qualità.Ancheio findall’ini
ziohovolutodarespazio agrandiartisti e
grandiorchestre, amusicisti concui ho
lavorato, direttorio partnerdimusica da
camera che ho potutoscoprire comein-
terprete, cosìcomeanchecercaredipor
tare giovani talenti, musicistichesecon
do me hannotutte le caratteristicheper
prendere il volo e diventare i prossimi

grandi interpreti.D’altraparteviviamoin
unPaesecon molteorchestresinfoniche
e da camera di altissimo livello e mi è
sembratodoverosoeopportunoinvitare
per esempio l’OrchestradellaTonhalleo
l’OrchestradacameradiBasileaounmu
sicista comeHeinzHolliger.La produzio

nemusicaledelnostroPaeseèmoltoim-
portante enonho volutotralasciarla».
E fraquesteorchestrec’èanchel’OSI...
«Questa con l’Orchestra della Svizzera
italianaèunabellissimacollaborazione,
presente praticamente dagliinizi delle
Settimane, uno dei pilastri importanti

per la nostra programmazione e la cre
scita dellamanifestazione. Quest’anno
dueconcerti con l’OSI: il primo il 10 set-
tembredirettada JeremieRhorereconil
bravissimo violoncellistaAugustin Ha
delich.Proporranno tral’altroil concer-
to diLigeti, quindi moltoimpegnativo e
splendido, chesiriallacciaal terzofilone
legato a Bach dicui parlavo prima. Poi
comeevento finale,il 15ottobre, l’OSI, il
Coro RSI eil direttore MarkusPoschner
presenteranno la Messa da Requiem di
Verdi.Due grandi appuntamenti danon
perdere».
Nelprogrammaanchedeglieventispe
ciali, acominciaredalconcertoperle fa
migliedel 15settembre. Celi illustra?
«È uneventoorganizzato dagli Amicidel-
leSettimane.È gratuitoedhal’intenzione
diportare l’attenzione versounpubblico

diragazzi ebambini.Devodireinfattiche
normalmente l’etàdel nostropubblicoè
piuttosto alta. Io vivo aBerlino da tanti
anni e vedo molti concerti, anche con
programmi impegnativi, doveinvecean
chelametàdelpubblicoèsottoi40anni.
Gli altri due eventi speciali sono quelli

della serie Debut che ho cominciato a
creareall’iniziodelmio lavoro alleSetti
mane.Il 22cisaràungiovane pianista lo-
carnese,AlexCattaneo.Sonocontentodi
proporrequalcuno natoecresciutoapo
chichilomentridadovesonocresciutoio
echecomincia lastessastradachehoini
ziatoio 15annifa. È una bellissimacosa.
E poi ci sarà il violinistatedesco Tobias
Feldman il 29settembre».

* direttore artistico e pianista



IL PROGRAMMA

6 SETTEMBRE
Tonhalle Orchester Zürich. Krystof Ur
banski, direttore; DanielMuller-Schott vio
loncello.Locarno*
10 SETTEMBRE
Orchestra delaSvizzera italiana. Jeremie
Rhorer, direttore; Agustin Hadelichviolino.
Ascona*
14 SETTEMBRE
Francesco Piemontesi, pianoforte. Asco
na*
18 SETTEMBRE
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir.
Ton Koopman direttore, Ascona*
21 SETTEMBRE
Orchestra sinfonica nazionale dellaRAI.
AlessandroBonato, direttore; Enrico Din
do violoncello.Locarno*
24 SETTEMBRE
KammerorchesterBasel.HeinzHolliger di
rettore; Francesco Piemontesi, pianofor

te.Locarno*
1. OTTOBRE
Mahler Chamber Orchestra. Renaud Ca
puçon,violinoedirezione; BeatriceMuthe-

let viola: Peter Harvey, baritono.Locarno*
4 OTTOBRE
Arcadi Volodos, pianoforte. Ascona*
8 OTTOBRE
Quartetto Belcea. Ascona*
12 OTTOBRE
Mehan Esfahani, organo e clavicembalo.
Ascona*
15 OTTOBRE
OSI e Coro dellaRadiotelevisionesvizze
ra. Markus Poschner, direttore. Locarno*

* I concertiaLocarno sitengono alla chie
sa diSanFrancesco, adAscona nella chie
sa del Collegio Papio. Ore 20.30.

EVENTI SPECIALI
15 settembre: Concerto per le famiglie,

con Maurice Steger, flauti(Teatro diLocar
no, ore 11); 22settembre: AlexCattaneo,
pianoforte (PalazzoSopracenerima, Locar
no, ore 11); 29 settembre: TobiasFeld
man, violino(Palazzo Sopracenerina, Lo
carno. ore 11).

www.settimane-musicali.ch.


