Spazio
Concerti di grande interesse alle stagioni OSI e Lugano Musica
C'erano almeno due ragioni importanti per

recarsi al LAC la se-

ra del

17 ottobre ad ascoltare il

condo

concerto della stagione OSI:

se-

innanzitutto l'esecuzione di tutte
le quattro ouvertures composte da
Beethoven

per

il "Fidelio", poi la
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presenza del pianista inglese ventisettenne Benjamin Grosvenor come interprete della parte solistica

nel concerto
chestra

op.

per

pianoforte e or-

11 di Chopin.

La sovrabbondanza di
scritte da Beethoven

per

ouvertures

la sua uni-

opera impone di decidere quale delle tante si debba anteporre a

ca

una rappresentazione teatrale e come utilizzare le altre.

In merito al

primo punto esiste un ampio consenso sulla scelta

dell'op.72b, ul-

tima in ordine di composizione,
designata con il nome dell'opera

Grosvenor: ha suonato impeccapassaggi virtuosistici ma

del Beethoven maturo, portate con
moderazione, senza volerle presen-

soprattutto ha esposto

tare

bilmente i

modo semplice, limpido, trasparente, finemente espressivo, escludendo

naturalezza. Se in questa

totalmente quella leziosità che si in-

promiscuità dovuta a stili diversi,

sinua purtroppo nell'interpretazio-

l'interpretazione ascoltata a Luga-

ne

di altri pianisti.

sbagliato? Chi scrive appartiene al

dei favorevoli. Tra le tante
ragioni di questa preferenza la più
gruppo

importante consiste nell'opportu-

nità

di creare una separazione tra
due episodi di natura completa-

mente
taggio

diversa: da un lato il salvadi Florestano in condizioni

estremamente

drammatiche e poi

la gioia incontenibile che si manifesta

in

un duetto eccitatissimo,

Per i concerti del 21 e del 23 ottobre al LAC Lugano Musica ha

la sinfonia "Grande" di Schubert.

della musica sinfonica. A parti-

re dalla stagione 2017/2018 ne è
a capo il giovane Andris Nelsons

concentrato

l'at-

risultati notevoli, grazie

seguendo

ferisco in questa nota sulla serata
del 21 ottobre, alla quale ha parte-

anche al poderoso complesso di

cipato

in qualità di solista Rudolf

Buchbinder, a sua volta un nome
di primo piano a livello internaconcerto per pianoforte e orche-

stra op. 15 di Beethoven, primo
numero in programma, dopo un
"allegro con brio" non ancora de-

cisamente nello stile del compositore, prende quota con i due tempi
successivi. Nel "largo" c'è l'intensità dell'intima riflessione e la no
biltà di accenti che caratterizzano

i movimenti lenti più belli
sti

compo-

da Beethoven: una pagina gran-

de, nonostante qualche ornamentazione

di troppo. Semplicemente

perfetto è il rondò, "allegro scherzando", ricchissimo di mordente e

spunti umoristici, beethoveniano

assopiti da una corona seguita

da due battute "piano" e "adagio"
per poi essere scossi e "spaventati" da sei battute "fortissimo" conclusive.

zione delle altre tre.
Il programma, come si è detto, com-

concerto una lettura sciolta, flui-

una intesa

perfetta il Buchbin-

der e il Nelsons hanno dato del
da, morbida, nella

prendeva

vanno dette sulle prestazioni del

Qui il Nelsons ha

tenzione sull'opulenza sonora e
sulle forti pulsazioni ritmiche, con-

(ha poco più di quarant'anni). Ri-

In

anche il concerto per pianoforte e orchestra op. 11 di Chopin. Parole di elogio senza riserve

le cadenze, con il timpano in vena

glorioso nella sto-

occupa un posto

ria

nell'ouverture "Fidelio", ha trovato poi miglior forma nell'esecu-

te

le sfuriate dell'orchestra prima deldi violenza.

no

che non mi ha convinto pienamen-

grado di coerenza e continu-

Dopo la pausa è stata la volta del-

zia in quella che si

una specie di celebrazione ufficia-

un certo senso posto

dhaus di Lipsia, un complesso che

dall'altro lato la pacata presenza
del Ministro, venuto a fare giusti-

le del Bene vittorioso. L'orchestra,

vi ha in

certa

ospitato l'orchestra del Gewan-

al cento per cento, con sorpresa finale, in cui gli ascoltatori, vengo-

può considerare

compo-

si può ravvisare una

ità. Solo una cosa non ho capito:

Il

primi del quadro finale. È giusto o

no

rato

zionale.

tre si è affermato l'uso di inserire quella chiamata "Leonora III"

sizione

rimedio, raggiungendo un inspe-

Applausi vivissimi.

stessa, poiché contrasta meno con

del sipario. Quanto alle al-

a ogni costo come tali. Tutto

si è svolto nella semplicità e nella

la scena comica del bisticcio tra i
due servitori cui si assiste all'aper-

tura

il patrimo-

nio melodico della composizione in

za

quale la presendi aspetti mozartiani, però ese-

guiti

con una intensità espressiva

che guarda in avanti, non ha fatto contrasto con le anticipazioni

cui disponeva. Tuttavia la sua let
tura ha bisogno di ulteriori affina-

menti.

Qualche

melodia dei legni è

finita in ombra. Alquanto invadenti, qua e là, gli ottoni.
Il pubblico ha applaudito molto
calorosamente sia il Buchbinder

dopo il

concerto 'beethoveniano

sia, alla fine, il Nelsons e l'orche-

stra.

