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Viaggio in note fra Sibelius Ciajkovskij

Per il ciclo «OSI al LAC », il violinista armeno Khachatryan il direttorerusso Uryupin
Il programma del concerto di gio

,
»
re minore op. 47 per violino e orche

vedì, nell’ambitodellarassegna «OSI
alLAC si è aperto con il Concerto in

stra di Sibelius, affidato al violinista

armeno SergeyKhachatryan. Ad ac
compagnare il solista un giovane e
promettente direttore d’orchestra

russo, Valentin Uryupin, che ha
chiuso la serata con la Sinfonia n. 2
in dominore op. 17(Piccola Russia)
di Ciajkovskij.
Il Concerto è unacomposizione tipi
ca diSibelius perl’andamento inventivo e rapsodico, per il melodizzare
candido e spontaneo della parte so
listica, per un processo orchestrale
che si limita, in svariati momenti, a
creare un discreto sfondo sonoro al
le evoluzioni solistiche. I contrasti tematici sono fiorentie il solista èl’evi
dente protagonista. Questa pagina,
scritta agli inizi del Novecento, può
essere considerata, in un certo sen-

so, comel’ultimo esempio diconcer
toromantico per quanto concerne la

valorizzazione lirica e virtuosistica
dello strumento solista.
Il trentatreenne violinista Sergey
Khachatryan hafornito una lodevo
leesecuzione tanto per le qualità so
nore quanto per la maturazione interpretativa. Ha superato agevol
mente le difficoltàtecniche e gli ar
duipassaggi virtuosisticidel concerto con la stessa cristallina purezza
con cui ha saputo distendersi nella
cantabilitàdellemelodie. Sicural’arcata, perfettal’intonazione.
Ammirevole l’accompagnamento
dell’Orchestra dellaSvizzera italiana
condotta da Valentin Uryupin, che
non sempre sembra avereassecon
dato gli ideali diKhachatryan. Apprezzabile comunque la sua perfor
mance, indice di una sicura perso
nalità. Due i bis concessi legati alla
tradizione musicale dell’Armenia: il

per quartetto d’archi (con
membri dell’OSI), il secondo per violino solo.
La seconda Sinfonia èla più «russa»
fra le sinfonie ciajkovskijane. La
presenza di alcuni temi popolari
ucraini spiega il sottotitolo della
composizione. Straordinariala sensibilità del compositore, la cui ispi
razione è sempre fluente escorre
vole, anche senon sempre controlla a doverela qualità dei suoitemi e
delle sue melodie; il suo lirismo co
munque è sempre acceso e spesso
primo

appassionato.
Assai valida l’interpretazione del
trentatreenne Valentin Uryupin, che

ha saputo ottenere unrisultato affa
scinante. Ha colto ilfulcro tecnico ed
espressivo con giustezza unica, dimostrando una spiccata signorilitàe
autorevole comando.Attenta evigo
rosa la sua direzione.
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