L’INTERVISTA / GAUTIER CAPUÇON / violoncellista

«Condividere la musica
è il bello del mio mestiere»
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«La sala da concerto è certa
mente il luogo perfetto per la
musica classica: c’è una buona
acustica,c’è il silenzio. Ci sono
però anche altri modi divive
re la musica. Ioamoportarla in
posti fuori dall’ordinario, amo
andare all’avventura con ilmio
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intuitivo, perché la musica sta
nella parte piùprofonda del
mio essere. D’altra parte però
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Il concerto

Tra Shostakovic
e la «Fantastique»
diBerlioz
Inizio ore 20.30
Nel concerto didomani sera ( ore
20.30) al LAC, Markus Poschner
e l’Orchestra dellaSvizzera
italiana proseguiranno
l’approfondimento del repertorio
sinfonicofrancese con un’opera
emblematica dellamusica
romantica: l’autobiografica e
rivoluzionaria Symphonie
fantastique di
Hector Berlioz.
diHectorBerlioz.
La Fantastique, impostata su un
programma letterario
autobiografico, diedeimmediata
fama al giovane compositore
francese, dicui quest’anno
ricorre il centocinquantesimo
anniversario della morte.
Nella prima parte della serata
verràinvece eseguito il Concerto
per violoncello
in
violoncello eeeorchestra
orchestra n.
n. 222
2in
in
sol maggiore op.
op. 126
126 di
diDmitrij
Dmitrij
Dmitrij
di
Shostakovic. Opera liberamente
articolata in tono rapsodico, nella
quale il compositore rinunciò
tanto agli elementi del folclore
quanto alla fastosità di una
scrittura grandiosamente
sinfonica a favore di una
espressività più calda e intima, fu
offertaal grande violoncellista
russo Mstislav Rostropovic

come un inaspettatoregalo e
pegno d’amicizia, divenendo uno
dei cavalli dibattaglia del
formidabile primo esecutore, nel
1966. Ad affiancare l’OSI in
questa pagina ci sarà Gautier
Capuçon con il suo violoncello
Matteo Goffriller del 1701.Il
concerto verràanche diffuso in
direttaradiofonica sulle
frequenze diReteDue dellaRSI.

