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LIBRI E DISCHI

AUTORI VARI
Clara Schumann
2021 - Università de L'Aquila

Al centro del fascicolo doppio (n.
54/55 marzo 2019) di "Musica+" vi
sono gli studi su Clara Wieck consorte
di Robert Schumann. Questi sono i ti-
toli delle relazioni: La concertista più
illustre d'Europa a cura dì Emanuele
Giallini; L'enigma di Clara Wieck -
La compositrice a cura di Luisa Pra-
yer; Clara, grande didatta a cura di Orietta Caianiello; Gli
allievi di Clara a cura di Angela Annese e Orietta Caianiello;
Clara Schumann nel ricordo dei suoi allievia cura di Ange-
la Annese; Clara Schumann interprete al pianoforte a cura
di Franklin Taylor; Memorie schumanniane nel dialogo tra
Fanny Davies con H. M. Walbrook a curaH. M. Walbrook; I
miei ricordi di Clara Schumann a cura di Mathilde Wendt; I
miei due anni di studio con Clara Schumann a cura di Mary
Wu m; Ricordi dei miei studi musicali con Clara Schumann
a cura di Marie Fromm; L'educazione alla musica a cura di
Mathilde Wendt; L'insegnamento di Clara Schumann a cura
di Adelina de Lara. Completano il volume i seguenti studi:
Atti del I° convegno su Alfredo Casella; Il ritratto del pia-
nista Alexis Weissenberg, la sua eredità musicale a cura di
Laura Sebastiani; Atti del Concorso di musica antica Mau-
rizio Pratola; Le tante vite di Mister Mystery a cura di Sara
Belfiore; Una chitarra per Mazzini a cura di Andi Zeka.
Quasi ogni pagina di questa interessantissima pubblicazione
comprende numerose illustrazioni in bianco-nero e a colori:
tutte di grande interesse e sconosciute in Italia con numerosi
esempi musicali.

a cura di Luigi Bellingardi

LORENZO ARRUGA
ACCORDI
Quaranta personaggi della mia
vita
2021- Archinto Editore
Milano - pagg. 318 € 28,00

Arruga è stato un critico musicale e
un protagonista culturale di particola-
re spessore per oltre mezzo secolo e
la sua attenzione nell'ambito europeo
era a 360° come risulta dall'elenco di
questi quaranta incontri in ordine alfabetico: Claudio Abba-
do, Salvatore Accardo, Mario Apollonio, Fanny Ardant, Ric-
cardo Bacchelli, Cathy Berberian, Sonia Bergamasco, Lu-
ciano Berio, Leonard Bernstein, Maria Callas, Italo Calvino,
Rodolfo Celletti, Azio Corghi, Roberto De Simone, Daniela
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Dessi, Placido Domingo, Umberto Eco, Arcangelo Favaro,
Carla Fracci, Giorgio Gaber, John Elìot Gardiner, Daniele
Gatti, Gianandrea Gavazzeni, Leyla Gencer, Paolo Grassi,
Herbert von Karajan, Katia e Marielle Labèque, Riccardo
Muti, Gunnar Nordahl, Pier Luigi Pizzi, Maurizio Pollini,
Georges Prete, Gigi Proietti, Ruggero Raimondi, Sviatoslav
Richter, Luca Ronconi, Claudio Scimone, Graziella Sciutti,
Giorgio Strehler, Giorgio Veronesi, Luchino Visconti. Su cia-
scun personaggio, oltre a coglieme i tratti fisici essenziali,
Arruga sottolinea con un lampo fulmineo di acribia le speci-
fiche originalità.

CESARE ORSELLI
Un pantheon in crisi
Stagioni italiche fra Otto
e Novecento
a cura di Jacopo Pellegrini
2021 — LIBRERIA MUSICALE
ITALIANA - pagg. 644 €45,00

I titoli degli scritti di Orselli a vol-
te sono laconici a volte dicono
tutto. "Arrigo Boito: un riesame"
illumina l'esordio in scena al Te-
atro alla Scala del "Mefistofele" nel quale Boito precisava
le sue coordinate programmatiche con questi argomen-
ti: la completa obliterazione della formula, la creazione
della forma, l'attuazione del più vasto sviluppo tonale e
ritmico possibile, la suprema incarnazione del dramma.
In tale orientamento si colloca Alfredo Catalan i nel 1890
quando scrive "Elda" sul libretto di Antonio Ghislanzoni,
che era stato il librettista di Verdi per "Aida". Di grande
importanza sono gli scritti di Orselli su Puccini, musici-
sta giudicato a suo tempo dal Torrefranca "poco più che
un abile confezionatore di prodotti internazionali, atti a
commuovere una platea borghese di signore" e che invece
tuti gli studiosi moderni a cominciare da Mario Bortolotto
ritengono sia da porsi allo stesso piano di Wagner. Sti-
molante è la trattazione "Wagner e Giordano: un incontro
a distanza". Successivamente volta pagina Cesare Orselli
quando dedica un particolare studio a: "Gaetano Luporini
in scena: «I dispetti amorosi», «La collana di Pasqua»,
«Nora»". Di queste tre opere è "Nora" il lavoro più ma-
turo e raffinato. Trovo di peculiare stimolo la lettura degli
scritti di Orselli su Franco Alfano" con «Risurrezione»,
«Cyrano de Bergerac». Giudico di sorprendente interesse
le considerazioni a proposito di "Primo incontro di Pizzet-
ti con l'estetismo dannunziano: musiche per «La nave»".
E la volta poi di Respighi con «Al mulino» e «Marie Vic-
toire». Per non parlare di "Nemica ebbi la luce" cioè di
un'opera crepuscolare a proposito di "Francesca da Ri-
mini". Lo studioso fiorentino con grande passione riporta
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alla ribalta Puccini a proposito di "Addio del passato (con
ritorni)". E poi si sofferma su "Fantasmi goldoniani sul
teatro di Malipiero". In coincidenza con il cinquantenario
della scomparsa di Umberto Giordano, Orselli ha dedica-
to notevole attenzione a "Una tragedia in falso broccato.
«La cene delle beffe» di Benelli-Giordano". Altri titoli
di peculiare interessesono quelli relativi a: "Letteratura e
terra natale" a proposito di «Cavalieri dei Ekebu». E cosi
per «Turandot» e su "Tardo dannunzianesimo nella «Gor-
gona» di Benelli-Landi". Per me tutte nuove risultano le
argomentazioni relative a "Oltre l'avanguardia: incontro
tra Malipiero e Pirandello". Per non parlare delle "Anno-
tazioni su Vito Frazzi nella cultura fiorentina tra le due
guerre". Altrettanto stimolante è "Castelnuovo-Tedesco o
delle fiorentinità". Ho sempre detestato il teatro di Valen-
tino Succhi e professionalmente non mi interessano que-
ste composizioni cioè «Il giuoco del Barone», «Laudes
Evangelii», «Una notte in paradiso». Per contro mi hanno
coinvolto alcune altre trattazioni di Orselli, in particolare
le "Riflessioni sulla lirica da camera di Antonio Scontri-
no"; il "Recupero della classicità nella lirica da camera di
Alessandro e Achille Longo"; molto importanti mi sem-
brano le annotazioni sulla lirica vocale di Pizzetti «Una
espressione particolareggiata e quasi analitica della poe-
sia»; altrettanto fondamentali sono "L'ultima lirica di Re-
spighi tra estetismo e fascino del popolare" e la "Nascita
della vocalità dalla piccoliana". Il poderoso volume de "Il
pantheon in crisi" è preceduto dalla nutrita e documentata
introduzione di Jacopo Pellegrini che ha firmato 54 pagi-
ne nel dar molte notizie sulla personalità di studioso e di
musicista di Cesare Orselli.

OLIVIER MESSIAEN
La Transfiguration
de Notre Seigneur
Jésus-Christ
Chronochromie
Poèmes Pour MI
2021- BR CLASSIK (3 CD)

Come tutti sanno Olivier Messiaen
e uno dei più originali musicisti del secolo XX (1908-1992).
Dal punto di vista armonico e melodico Messiaen si distin-
gue per l'introduzione e l'uso di particolari scale musicali
alle quali dà il nome di modi. L'impiego di questi modi crea
singolari accostamenti di colore. A rendere più inconfondibi-
le lo stile di Messiaen è l'uso di specifici strumenti come il
gamelan e le Onde Martenot. Caratteristica indefettibile della
sua creatività è il suo credo nella religione cattolica oltre a un
misticismo che chiama "l'aspetto meraviglioso della fede".
E sempre stato affascinato dal canto degli uccelli nel convin-
cimento che essi siano i più grandi compositori in natura: si
considera più un omitologo e un ritmista che un composito-
re. In questo recentissimo box (2021) pubblicato della BR
CLASSIK vengono presentati tre capolavori di Messiaen
cioè: "La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ"
nella esecuzione di solisti di canto e strumentali con il Coro

RP2 
e l'Orchestra della Radio Bavarese sotto la direzione di Kent
Nagano. Nella "Transfiguration" (durata 94'27" - 2 CD)
cantano il tenore Moon Yung Oh e il basso Mattias Ettmayr.
L'intera performance è particolarmente affascinante e com-
movente. Sul terzo compact si ascoltano altri due capolavori
di Messiaen: "Poèmes Pour MI" (durata 27'37") cioè i nove
poemi per soprano ed orchestra composti da Messiaen per la
consorte Yvonne Loriod che Messiaen chiamava "MI" e che
ora si ascoltano nel canto di Jenny Daviet. L'altro capola-
voro è: "Chronochromie" (durata 22'58") per grande orche-
stra. L'ascolto delle esecuzioni delle tre partiture rende onore
alla direzione di Nagano e alla strepitosa ricchezza timbrica
di queste famose composizioni del musicista francese nella
straordinaria performance dei complessi artistici della Radio
di Monaco di Baviera.

JOHANNES BRAHMS
Sinfonia n.4 in re minore op.98
JAMES MacMILLAN
Larghetto per orchestra

Alla guida dell'Orchestra Sinfonica
di Pittsburgh (oltre 100 strumentisti
di gran valore) Manfred Honeck
propone l'ascolto di una performan-
ce live di superba qualità di questo straordinario capolavoro
che è il vertice del romanticismo e della cultura europea. Nel
massimo risalto ogni pagina della celeberrima partitura, spic-
catamente nella resa espressiva del terzo movimento nell'al-
ternanza di accenti energici della idea iniziale e l'impareggia-
bile intensità lirica del secondo gruppo tematico.
Il "Larghetto per orchestra" di MacMillan fu commissionato
per celebrare il decimo anniversario dell'anivo del maestro
viennese alla direzione musicale (2007) dell'orchestra nord-
americana. Ha dichiarato l'autore: "Ho deciso l'arrangia-
mento di una precedente mia composizione corale cioè di
un Miserere del 2009 dal carattere lamentoso nell'impegno
esecutivo dei violoncelli in contrapposizione ai violini e poi
agli accordi robusti dei fiati".

BRAHMS

MAcMILLAN

PAOLO PICCHIO
Astor Piazzolla
Il padre del Nuevo Tango
2021— EDIZIONI CURCI pagg.
207 €19,00

Dopo l'introduzione storica ed estetica
sul tango il tracciato di questo volume
comprende i seguenti capitoli: 1921-
1955: da Buenos Aires a Parigi, pas-
sando per New York; Cronologia e guida all'ascolto; Disco-
grafia commentata; 1956-1992: il Nuevo Tango; Cronologia
e guida all'ascolto; Dal 1993 a oggi: un successo senza fine;
Astor Piazzolla e...: La poesia, Il canto, Il ja77, Il cinema,
La Danza, I musicisti classici; Conclusioni; Le formazioni di
Astor Piazzolla. Concludono il libro l'indice analitico e delle
composizioni citate e la bibliografia.
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