
23
Corriere del Ticino
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2009

Cultura
&SPETTACOLI

GIÀ 5.000 ANNI FA

L’uomo sulle pendici himalayane
Le pendici dell’Himalaya erano già abitate ai tempi di Oetzi, 5
mila anni fa. Risulta da uno studio delle università di Vienna e
Innsbruck nel territorio dell’attuale Buthan, nell’Asia centrale. I
primi uomini ad attraversare gli altipiani himalayani furono pa-
stori nomadi di yak che iniziarono a coltivare orzo, dando vita ai
primi insediamenti permanenti.

NE PARLA ANDREAS WYDEN

L’avventuradell’OrchestraaEstival

)Tutto iniziò sedici anni fa.Era il 1993
e a Estival Jazz faceva la propria com-
parsa l’Orchestra della Svizzera italia-
na, per la prima esibizione nel presti-
gioso festival di un complesso a voca-
zione classica.FriedrichGulda,unodei
più estroversi pianistidel secondoNo-
vecento, facevada apripistaper questa
novità e nel contempo da tramite tra il
mondo dell’interpretazione e quello
dell’improvvisazione.
Diversi sono poi stati, nel corso degli
anni, gli interventi dell’OSI a Estival e
questa sera in Piazza Riforma tornerà
lanostraorchestra sotto la guidadiGuy
Protheroe perunprogramma tributo a
uno dei più grandi tastieristi del rock:
Rick Wakeman, che sarà presente in

qualità di solista al pianoforte.
Abbiamo perciò incontrato Andreas
Wyden,organizzatoredellamanifesta-
zione, per un salto nel passato e uno
nel presente.
Com’era nata, nel 1993, l’idea di ospitare
l’Orchestra della Svizzera italiana a Estival
Jazz?
«L’idea eramaturata fra il direttore ar-
tistico JackyMarti, il sottoscritto e Pie-
tro Antonini, allora direttore artistico
dell’orchestra, perché comune era la
vogliadi presentare l’OSI inunadimen-
sionediversadalla solita e aunpubbli-
co pure nuovo. E per facilitare il primo
approccioaEstivaldegli orchestraliave-
vamo deciso di affidarci ad un artista
“trasversale”ma di estrazione classica
trovando in FriedrichGulda il musici-
sta perfetto».
E come funzionò questo primo tentativo?
«Bene,per il pubblico fuunagrossa sor-
presa,perché il progettoeradecisamen-
teparticolare.Eparticolarmentebuona

fu la riuscita artistica della collabora-
zione. Ricordo ancora Gulda a spasso
in piazza dopo il concerto per farsi ri-
conosceredal pubblico (per queste co-
se ho ormai “l’occhio clinico”…)».
Quali sono le difficoltà tecniche nell’ospita-
re cinquanta musicisti su un palco che in
genere non ne tiene più di una decina?
«L’operazione logisticadella serata è ti-
tanica.Far stare tutti imusicisti (e i “vo-
calist” del Coro della RSI) sulla scena,
piazzare strategicamente gli strumen-
ti degli altri due gruppi nel backstage
per il nostro “Head of Stage” PeterKo-
ley è ogni volta un bel rompicapo. La
delicatezza degli strumenti classici è
un’ulteriore fonte di attenzione,men-
tre per trovare la giusta sistemazione
nel backstage ai musicisti è indispen-
sabile un certo “spirito da campeggia-
tore”. Però, per molti di loro, Estival è
anchequel qualcosa didiverso che sti-
mola e diverte».

Zeno Gabaglio

)) L’OPINIONE

SULL’IMPORTANZA DELL’OSI
MARTHA ARGERICH

C on stupore ho appreso
la notizia dell’intenzio-
ne della SSR di diminui-

re drasticamente il contributo
all’Orchestra della Svizzera
italiana nei prossimi anni.
Sono riconoscente a questa or-
chestra per la sua determinan-
te partecipazione al festival in-
titolato a mio nome che dal
2002 si tiene a Lugano. Le sue
eccellenti prestazioni in repertori anche
complessi e difficili hanno permesso di
arricchire il programma della manife-
stazione con proposte che contribuisco-
no ad allargare l’orizzonte delle cono-
scenze musicali.
Mi sono anche resa conto dell’importan-
za di questo complesso sinfonico nella
vita musicale della città e della regione,

all’altezza degli illustri mae-
stri con cui essa ha collabora-
to nel passato ed oggi collabo-
ra, conseguendo risultati arti-
stici riconosciuti internazio-
nalmente.
La radio stessa ne beneficia
enormemente ricavando con-
senso e prestigio attraverso i
suoi concerti trasmessi anche
da altre stazioni europee.

Auspico quindi che la prospettiva del ri-
dimensionamento della sua attività o
addirittura del suo scioglimento venga
scongiurata. Sarebbe una perdita im-
mensa per la Svizzera e per il Ticino non
più poter contare su un complesso sin-
fonico che, attraverso la musica, è fon-
te di legami artistici ed umani inesau-
ribili.

L’INTERVISTA
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Musicamoderna in stileclassico
Acolloquio conRickWakeman,stasera aLugano assieme all’OSI

) Il sound tropicaledei ¡Cubani-
smo!, lo scatenato rhythm&soul
di Solomon Burke e lo straordi-
nario abbinamento tra l’Orche-
stra della Svizzera italiana, ilCo-
ro della RSI e uno dei più grandi
tastieristi della storia del rock,
Rick Wakeman: è questo il suc-
culento menù che Estival Jazz
2009 riserva questa sera al pub-
blicodiPiazzadellaRiformaaLu-
gano.Un trisdi esibizionidi gran-
de intensità tra le quali, tuttavia,
è l’ultima ad essere stata citata –
ma laprimaadandare in scena, a
partire dalle 20.45 – a destare la
maggiore curiosità, soprattutto
perché darà l’opportunità di ve-
dere dal vivo, per la prima volta
in Ticino, il «progressive rock»
nella sua versione originale, suo-
natodaunodeimusicisti – il ses-
santenneRickWakeman, appun-
to – che questa
commistione
tra il mondo
classico e quel-
lo moderno l’-
ha, se non in-
ventata,quanto
menoportataai
massimi livelli.
«Quando,qual-
che anno fa (ride - ndr), ho ini-
ziato a pensare ad una coniuga-
zione tra il classico ed il moder-
no – spiegaWakeman – l’ho fat-
to partendo da composizioni
realizzate per la dimensione pia-
no e orchestra,ma il cui stile an-
dasse oltre il puro classicismo.
Non musica classica, dunque,
maneppure pop-rock.Un sound
che è stato definito “progressi-

vo” anche se questo termine non
gli rende pienamente giustizia.
Personalmente preferisco chia-
marla “musica contemporanea
eseguita in stile classico”: una
definizione forse un po’ contor-
ta, ma che dà l’idea della sua
concezione originaria.Certo, sui
dischi e anche nei concerti, le
cose sono poi cambiate, sono
stati inseriti altri strumenti, ma
agli inizi era proprio così.È dun-
que un ritorno alle origini della
mia musica quello che propor-
rò a Lugano. Io, un’orchestra e
un coro in una dimensione per-
fettamente acusticama non per
questo priva di quell’inventiva
tipica del rock».
Un modo di fare musica che negli ul-
timi tempi sembra prediligere sempre
più. Il suo rapporto con il rock «pu-
ro» può dunque dirsi concluso?
«Se per rock intendiamo l’avven-
tura con gli Yes, credo proprio di
sì. Ho sessant’anni, ho girato il
mondo per 40 e non ho più vo-
glia di imbarcarmi in estenuanti
tour.Vogliodedicarmi allamusi-

ca in una ma-
niera più paca-
ta, riflessiva.
Anche se ciò
comporta uno
sforzo maggio-
re:un’orchestra
richiedeun im-
pegno più pro-
fondo rispetto

aduna rockband.Lepartiture, la
preparazione degli show, la loro
strutturazione scenicanecessita-
no di un grande lavoro. Ma sin-
ceramentemi appassiona di più
rispetto a ciò – pur piacevolissi-
mo– cheho fatto inpassato.Sen-
za contare che sta ottenendo an-
che ottimi risultati in termini di
pubblico e di critica...».
Si riferisce all’entusiastica accoglien-
za avuta dall’esecuzione delle Sei mo-
gli di Enrico VIII lo scorso maggio a
Londra?
«Beh, quello di Hampton Court
è stato un evento irripetibile per
la sua maestosità (un centinaio
di persone coinvolte tramusici-
sti, attori e coro) e per la cura ri-
posta nell’interna operazione –
che tra l’altro a settembre diven-
teràundisco eunDvd.Mami ri-
ferisco anche allo show che pre-
senterò a Lugano: forse meno
sfarzoso ma altrettanto intenso
per preparazione e contenuti, e
con il quale sto ottenendo posi-
tivi riscontri un po’ ovunque nel
mondo: in Europa, inAmerica...
Forse perché in esso è racchiusa,
come dicevo, l’essenza del mio
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RICK
WAKEMAN
Il tastierista
degli Yes, fra
le icone del
rock
progressivo,
sarà
protagonista
questa sera
sul palco di
Piazza della
Riforma di un
evento
speciale, un
concerto con
l’OSI e il Coro
della RSI nella
prima delle tre
serate
luganesi della
31.ma
edizione di
Estival Jazz.

STASERA LA CONSEGNA DEL PREMIO ALLA CARRIERA CORRIERE DEL TICINO

Burke, ilRedel«rock’n’soul»
) La serata inaugurale della tre
giorni luganese di Estival Jazz
2009 saràcaratterizzatadallacon-
segnadel «Premio allaCarriera»,
il riconoscimento che da anni la
rassegna, in collaborazione con
il nostro giornale, assegna ad ar-
tisti e personalità che hanno da-
to un grande contributo allo svi-
luppo e alla diffusionedellamu-
sica. In passato andato a perso-
naggi del calibro di Art Blakey,
DizzyGillespie, HerbieHancock,
ChichCorea, DaveBrubeck, Mi-
chaelBrecker,WayneShorter,Mi-
riam Makeba, Joe Zawinul e Al
Jarreau (tanto per citarne alcu-
ni...) il premio –un’esclusivaope-
ra d’arte diGinoD’Antoni – que-
st’anno verrà attribuito a Solo-
mon Burke, cantante che come
pochi ha contribuito a diffonde-
re su scala planetaria il soul, la
«musica dell’anima», genere na-
to agli inizidegli anni ’60dalla fu-
sione delle sonorità del blues e
del gospel con imodidellacanzo-
ne pop. Originario di Philadel-

phia, cresciuto inuna famiglia in-
trisadi religiosità, a sette anniSo-
lomon già teneva i primi sermo-
ni nella chiesa fondatadallanon-
na, tantodameritarsi l’appellati-
vodi «WonderBoyPreacher».Dal
profilo musicale fu quindi il go-
spel il primogenere con cui si ci-
mentò che però, agli inizi degli
anni Sessanta, dopoqualche sin-
golo di ispirazione religiosa e la
firma diun contratto con la cele-
bre etichettaAtlantic, lasciò il po-
sto amotivi un po’ più «profani»
e maggiormente in grado di va-
lorizzare – anche commercial-
mente – la sua vocalità straordi-
nariamente duttile e potente.
Vennero alla luce in quel perio-
do canzonidivenutedegli auten-
tici classici come Justoutof reach,
Cry tome, Got to get you off ofmy
mind, If youneedme e, soprattut-
to, Everybody needs somebody to
love. Un fisico imponente e una
spiccata personalità hanno poi
fatto il resto, trasformando Solo-
mon Burke nel «Re del rock’n’-

soul», appellativodel qualedaal-
lora si fregia, giustificandolo con
concertidalla rara intensità edi-
schi che, soprattutto nell’ultimo
decennio,ne ribadiscono l’impo-
nente statura artistica.

SOLOMON BURKE Voce impo-
nente. (Key)

)) QUESTA SERA

ww Rick Wakeman & Guy Pro-
theroe con l’Orchestra del-
la Svizzera italiana e il Co-
ro RSI

ww Irene Fornaciari
ww Solomon Burke
ww Cubanismo
Al Villaggio RSI a partire dalle ore
19.00 CSM Band, Centro Studi Mu-
sicali della Svizzera italiana - Luga-
no. I concerti sul Palco di Piazza
della Riforma a Lugano inizieranno
alle ore 20.45. Entrata libera.

faremusica: c’è lamia formazio-
ne classica, il gustoper l’improv-
visazione, ci sono estratti da al-
bum comeLe seimoglima anche
Viaggio al centro della terra, Re
Artù, ma anche composizioni
pensate appositamente per que-
sto contesto e altre che ho volu-
toadattareper l’occasione... Il tut-
to in una dimensione nella qua-
lemi ci ritrovo alla perfezione».
E con la quale ha dunque l’intenzio-
ne di continuare a lavorare anche in
futuro?
«Certo, pur senza tralasciare tut-
te le altre cose che sto facendo e
che, attualmente,mipermettono
di vivere la musica a 360 gradi.
Ho infatti un mio show televisi-
vo su BBC 1, un programma ra-
diofonico, sto componendo, re-
gistrando e producendo. Sto pu-
re ultimando due libri che pre-
sto saranno pubblicati. Insom-
ma sononelbelmezzodiunmo-
mento particolarmente felice e
creativo.Unpo’ frenetico e stres-
sante, lo riconosco, ma che mi
sta divertendo e chemi permet-
te di mettermi alla prova ogni
giorno con qualcosa di nuovo...
E credo che per un artista non ci
sia nulla di meglio...».

Mauro Rossi

ANNUNCIO REDAZIONALE

Avvisiamo i cortesi lettori che le rubriche solitamente
ospitate nelle Pagine culturali (Plurilingua, Fuori
dall’aula, Lo scaffale, Lettera da... e Pagina dell’Arte)
non appariranno nei mesi di luglio e agosto.
La loro pubblicazione riprenderà regolarmente dopo
la pausa estiva, all’inizio di settembre.


