
Lorln Maazel
dirtge due lavori
di Mussorgski il

3 marzo alle
23,05 su

Retequattro

UN POEMA PER SAIANA

to all'indiscussa maestria del di
Maazel, alla guida dell'Orchestra
della Scala; il secondo, invece,
un autore come Aleksandr
po frequente netle sale

Cresciuto
so alone di
ca oggi,

un non megr
sottraggono
sorgski e con
non nesce a ragl

Questo concerto
tiglioso del solista [r.
na dai canoni su espor, parte le esi-

il Concerto dipana attraenti sonorita e il risultato
piacevole all'ascolto fa pensare che questa sia un
delle più riuscite composizioni del maestro russo.

Affiancato a questo brano troviamo un'ope-
ra che invece abbastanza spesso viene proposta
nelle sale da concerto: la celeberrima Notte sul

Calvo dt Modest Mussorgski. Composto
1876 questo poema sinfonico è uno degli

npi più accattivanti di quelle cosiddette com-
"a programrna" che tanto successo ri-

nel secolo scorso.
di voci soprannaturali - Ap-

spiriti dell'oscurità seguiti da

tSatana e
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del-
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titoli dei vari
che al di lA di

una naturalistica lettu-
ra ben sottolineano il
@rattere satanico del-
I'intera partitura di se-
ducente belleu,a.
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Io come fe è il tito-
lo dell'album di esor-
dio di Giancarlo
Anendola, cantautore
che non si,preoccupa
più di tanto di cercare
la frasc ad cffetto, il
logo poetioo. ?referi-
rcc parlarc chiaro c di-
''rettamcnts il messag;.
do bq*,I'uguaglian-

nenènuorro, ma'di
'siqro, gpecialmcnte in
rml@ocacomequcsta'-
,"rcpctita juvant-.'-'

, ' . Costrlfo ' ascoltlr-
mo nelle sue canmnl?.
. (Ripctuti inviti a
guardare la.úta nella
8ua vera. rtirnensione,
non in quella degli
spot pubblícitarb.
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Ir Mto iloME È Krssrl{
f n ltalia è stato notato per la prima volta in oc-
I casione dei due concerti diretti da Claudio Ab-
'bado con la partecipazione di Roberto Benigni,
i famosi "concerti di Pierino e il lupo". Allora
Evgeny Xlssin suonò Mozart, un autore che non

' gùi è ancora congeniale. Ma in tutto il mondo,
e non da ora, questo diciannovenne pianista so-
vietico è acclamato come una nuova star. Agli
inizi di marzo è in tournée nel nostro Paese. L'8
suona a Roma all'Auditorium di Via Concilia-
zione per la stagione cameristica di Santa Ceci-
lia. Il suo recital comprende: Tema sul nome
'Abegg" op. I di Schumann, Studi si4fonici op.
13 ancora di Schumann, Sonata n.6 di Proko-
fiev, Notturno e Rapsodia spagnola di Liszt. Il
3 è a Firenze (Ieatro La Pergola). Il 5 suona al
Teatro delle Palme di Napoli. L'll lo sentire-
mo al Teatro Comunale di Bologna e il 18 alla
Scala di Milano.
o il 5 marzo comincia al Teatro Ariosto di Reg-
gio Emilia la rassegna Reggio Emília Jazz I9I.
Nella serata, due concerti: quello del trio del chi-
tarrista Mike Stern, con Lincoln Goines al con-
trabbasso e Ben Perowsky alla batteria, e quel-
Io del trio formato da Jimmy Gluffre (clarinet-
to, saxofoni, flauto), Paul Bley (pianoforte),
Steve Swallow (basso).
. È nata in questi giorni la PolyMond S.p.A.
Di cosa si tratta? Di una societa costituita da
Cde-Gruppo Mondadori e dalla PolyGram lta-

lia che sara specializ-
zata nella vendita per
corrispondenza di
compact disc, musi-
cassette, dischi. Esi-
stono società analoghe
apparterienti alla Poly-
Gram in Francia e in
Inghilterra. La distri-
buzione per corrispon-
denza sara realizzata
dalla PolyGram ma
con una totale apertu-
ra ai cataloghi di tutte
le altre case fonografi-
che.
o Una novita nel Con-
corso pianislicq "El-
tott Pozzoli" di Seregno (Milano), arrivato que-
st'anno alla diciassettesima edizione. I concor-
renti potranno scegliere tra tre tipi di program-
mi nella fase eliminatoria e nelle semifînali: un
progfamma di orientamento "classico", uno di
orientamento t'romantico", un terzo di orien-
tamento "moderno". Il concorso si svolgerà dal
9 al 17 settembre.
e Nel corso della sua tournée italiana I'Orpheus
Chsmber Orchestra, splendido ensemble ame-
ricano che suona senza direttore, terra concerti
il 4 marzo a Bologna e l'8 a Siena.
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