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Mario Gamba
ROMA

Grandinomidi interpreti alla SalaCa-
sella per il ciclo Romantik di Nuova
Consonanza. Associazione cheque-

st’anno sembra voler scommettere sulla vi-
talità nella contemporaneità di inflessioni
romantiche. Chissà. Intanto suonano il fa-
gottista Pascal Gallois, il violoncellista
Rohan de Saram e il chitarristaMagnus An-
dersson.Gandi nomi. Virtuosi nonacrobati-
ci, intelligenti, esperti, prestigiosi.Otto com-
positori in programma, sei non giovani (si
va dai 35 ai 59)mapoco noti e quindi susci-
tatori di curiosità. Diciamo subito: il Lucia-
no Berio della Sequenza XII per fagotto li
oscura totalmente, mentre il non eccelso
Iannis Xenakis diKottosper violoncello li ri-
mette in partita.

Gallois introduce la Sequenza XII spiegan-
do che Berio ha qui voluto cancellare il tem-
pomisurato nella musica. E lo ha fatto indi-
cando al solista la respirazione circolare per
quasi tutta la duratadel brano. Tutti suoni fi-
lati, senza una pausa. Un procedere sul «cal-
mo», attraverso suoni unici instabili o oscil-
lanti o modulati. Dentro, improvvisi suoni
brevissimi: bruschi o duri o violenti. Un bra-
no tra i più vicini all’idea della libera improv-
visazionenellaproduzionediBerio.Nella se-
conda parte ci sono più «variazioni» free e
melopee. Spuntano varie «jazzità». L’ombra
diAnthonyBraxtonsi intravede sullo sfondo.
Proprio simile è la successione da un melo-
dizzare assorto e lieve a subitanei suoni acri
«biologici». Gallois con Berio: che coppia!

John Stringer, inglese, qurantatreenne,
onora il titolo nel suoNocturnal (2010) per il
trio. C’è nel brano un bisogno di canto e di
interiorità unito, qua e là, a un bisogno di
«scherzo». Ma sono belle le note lunghe del
violoncello in un clima di trasparenza e di
lontananza.Autore sapiente, conciso, consi-
stente.Radicale, però,nientenostalgie epas-
satismi in lui. Fragile, invece, il PaoloCavallo-
ne, 35enne,diDaimon (2009)per il trio. Il fa-
gotto segue una linea spezzata ma in certo
sensocantabile, violoncello echitarraagisco-
no nella logica dell’«accompagnamento»
con troncature, note tenute, arpeggi. Un sa-
poredi razionalismocolloquiale, persinoac-
cattivante. Ma con tanta buona educazione
cameristica accademica (pur con trascorsi
di improvvisatore rock e jazz nella carriera).

Elliott Sharp, 59enne, è il più famoso tra i
non famosi. CresciutonellaNewYorkmusi-
cale downtown, autore e strumentista (alla
chitarra e all’elettronica dal vivo) di espe-
rienzepost-rock, post-freejazz, contempora-
nee «colte», insomma un multiforme inge-
gno. Ma il suo Ecliptical (2009) per chitarra
acustica èun susseguirsi vacuodi accordi ri-
petuti, di simil-esercizi spacciati per trovate
compositive, di presunte astuzie minimali-
ste-massimaliste.Unpo’ di echiminimal ac-
ceso anche per Mika Pelo, 39enne. Nel suo
In Silent waysper il trio si ascoltano arpeggi,
incroci di linee semplici, glissando «carini».
Ma che pochezza! Vuole essere amabile e
suona penitenziale.

I tre grandi solisti danno il meglio di sé, a
parte il raffinato insicuro Rohan de Saram
(che, da solo, non brilla nelmaterico superfi-
ciale Xenakis del 1977). Non possono far di-
ventare interessanteUr Nattboken (2010) del
finlandese cinquantaseienne Harri Suilamo.
Chepuresi ingegnaacostruireatmosfere«al-
laDreyer»conmisterie incubi sonoriepolifo-
niebenfatte. Invece i tresonopremiatidal ve-
ro romantico Gianvincenzo Cresta, 42enne.
InGesti di un diario (2010) il cantodel fagotto
e ilpizzicatodelvioloncellosonopropriocan-
tabili e ci sono begli echi nascosti di blues.

Flaviano De Luca
BOLOGNA

Tutto esaurito, oltre ottomila
persone, con gruppi di ragazzi
venuti da Roma e dal sud, per

l’unica data italiana dei Kings of Le-
on, il nome nuovo del rock anni due-
mila, la band statunitense dei tre-fra-
telli-un-cugino sulla falsariga dei Wil-
son, Allman, Fogerty. Al Futurshow
Station di Casalecchio i Followill
brothers snocciolano subito un attac-
co compatto e inebriante,Crawl,Mol-
ly’s Chambers e Radioactive, il singolo
tratto dal loro ultimo album, Come
Around Sundown, una canzone che
sintetizza la contraddizione tipica del
sounddel gruppo, energico rock alter-
nativo e giovanile dalle tinte cupe con
testi abbastanza leggeri e visionari (in
Radioactive si narra dell’acqua da cui
proveniamo, di fratelli e sorelle che
ballano insieme sotto il sole per un
nuovo inizio).

Cresciuti on the road seguendo il
padre pastore presbiteriano (e si spie-
gano così i loro nomi biblici: Caleb,
Nathan, Jared) in giro per il sud degli
StatiUniti, i ragazzi del Tennessee col-
pirono subito l’attenzione internazio-
nale col loro album di esordio, Youth
& Young Manhood, carico di quella
smodata ingenuità nel rifare gli stile-
mi del rock classico, con freschezza
ed entusiasmo. Anche dal vivo, la for-
mazione in quartetto - sebbene con
qualche problema tecnico nell’esecu-
zionediMary - guidata dalla voce per-
sonalissima di Caleb, giubbino sulla
camicia fuori dei pantaloni, che duet-
ta col fratellino minore, Jared al bas-
so, mentre il cuginetto Matthew alla
solista, inanella assoli con semplicità,
mettendoci persino i denti. E Nathan,
tatuato al punto giusto, schizza foga e
sudore sui tamburi.

Più di 12 milioni di dischi venduti
in tutto il mondo, 4 Grammy Award
in carriera, un consenso trasversale
che va daNoelGallagher a Eddie Ved-
der (e gli echi di entrambi si sentono
nei tanti brani di successo, da No Mo-
ney a Pyro e On Call), i sovrani del
nuovo rock stanno affinando la loro
proposta sonora, come dimostra il lo-
ro quinto album, pubblicato a otto-
bre in tutto il mondo e già stravendu-
to. Una svolta verso suoni pop, sem-
pre appassionati e convincenti ma
più meditati, l’evoluzione di una
band che ha inglobato tutta la storia
del rock americano e l’ha mischiata
con spruzzate grunge (non a caso so-
no nati e hanno provato per mesi in
cantina), indie, folk. Così ogni tanto
qualche guizzo, qualche impennata
improvvisa incendia la platea (etàme-
dia decisamente bassa, pochi sopra i
30 anni) che si lascia andare ascoltan-
do il finale duro con i grandi hit della
prima ora, Knocked Up, una litania
nervosa recitata su un tappeto segna-
to dagli stacchi delle percussioni e
Closer, che ha quel certo non-so-che
tipico dei brani efficaci e indimentica-
bili, giocato su ingredienti conosciuti,
con la frenetica urgenza del rock di
classe, diretto e appassionato. Il tour
europeo va avanti ancora a lungo per
questo quartetto che, proprio nel vec-
chio continente, ha avuto la sua pri-
ma consacrazione e poi ha conquista-
to mezzo mondo.

Andrea Penna
ROMA

I l Mosè di Rossini ha stabilito
con Roma un rapporto inten-
so e fecondo sotto il profilo in-

terpretativo, sia sulle tavole del Co-
stanzi che nelle stagioni di Cara-
calla. Per la prima volta approda
sul palcoscenico del Teatro del-
l’Opera nella versione francese
Moise et Pharaon (ou Le passage
de la Mer Rouge), titolo inaugurale
della stagione 2010.

L’apertura del 2 dicembre ha vi-
stoMuti riproporre la sua lettura di
Moise et Pharaon, in termini non
dissimili alle precedenti realizzazio-
ni scaligere (Teatro degli Arcimbol-
di 2003, regiadiRonconi) e salisbur-
ghesi (2009, regia di Flimm). Muti
ha ritrovato la musica del Rossini
pienamente affermato, a due anni
dal clamoroso ritiro dalle scene,
chenel 1827 sceglievadi presentare
a Parigi l’ampliamento di una sua
opera seria napoletana, adattando-
ne struttura e caratteri alle esigenze
delpubblicodell’Opéra(alloraAcca-
démie Royale de Musique). Anche
aRoma, comenelle precedenti edi-
zioni,Muti tende a esaltare le corri-
spondenze delle architetture musi-
cali rossiniane con la grande tradi-
zione italiana in terra di Francia,
rappresentata da Spontini e Cheru-
bini, spingendosi finoa tracciareun
ponte con l’opera riformata di
Gluck, punto di riferimento dichia-
rato del direttore, anche nelle lettu-
re di Berlioz e diWagner.

Le poderose campiture neoclas-
siche che reggono l’interpretazio-
ne scolpita diMuti disegnanodun-
que un Rossinimarmoreo e solen-
ne, di forte impatto, con l’effetto
naturale di porre in secondopiano
le prefigurazioni rossinane delmo-
dello del grand-opéra, che farà di
Parigi la capitale dello spettacolo
musicale per tutto l’Ottocento ro-
manticoe oltre. Svettante nel quar-
to atto, il disegno interpretativo di
Muti si mostra particolarmente
convincente nei pezzi composti ex
novo da Rossini per Parigi, nel pri-
mo e nel terzo atto, e tocca il verti-
cenei ballabili. Attentissima la con-
certazione, con i cantanti mai ab-
bandonati fra i flutti di una scrittu-
ra che, seppur parzialmente depu-
rata dai vortici melismatici delle
opere napoletane, richiede tecni-
ca saldissima agli interpreti.

Nel cast, complessivamente
omogeneo, spiccavano la magnifi-
ca Sinaide di Sonia Ganassi, che si
èdimostrata la fuoriclasse rossinia-
na di sempre, esaltante nella gran-
de scena che chiude il secondo at-
to e il Moise autorevole ma anche
commosso di Ildar Abdrazakov,
che ha ripetuto con accresciuta in-
trospezione lebuoneprovediMila-
no e Salisburgo, anche se è inutile
cercare paragoni le vocalità ecce-
zionali di Nazzareno De Angelis o
Boris Christoff, che hanno resomi-
tico il personaggio sui palcoscenici
romani. Bissata comunque a furor
di popolo la preghiera del quarto
atto, che rimane l’emblema del-
l’opera. Efficaci le prestazioni diNi-
cola Alaimo ( Pharaon), di Riccar-
do Zanellato (Oriside e voce), di
Eric Cutler, Amenophis di buon li-
vello, nonostante il timbro a tratti
opaco. Ottime qualità hanno mo-
strato lo svettante Eliezer di Juan
Francisco Gatell, Nino Surguladze,
Marie, e il giovane Saverio Fiore co-
meAfide. La giovaneAnnaKasyan,
Anaï, si è disimpegnata con onore,
riuscendo a rimanere quasi inden-
ne dalle difficoltà della micidiale
aria finale. Buona l’esecuzione del-
l’orchestra, che ha dato l’ennesima
provadi quanto si possa fare se op-
portunamente stimolata, e del co-
ro, diretto da Roberto Gabbiani.

L’idea di un Egitto sospeso fra
passato remoto e futuro spaziale si
è risolto nella realizzazione di Pier
Alli, che curava regia, scene e co-
stumi, in uno spettacolo algido ed
eccessivamente incline alle simme-
trie nei movimenti di cantanti e
masse, benchèmagnificamente il-
luminato da Guido Levi. Molti co-
stumi astrusi e l’eleganza di alcu-
ne scene, sempre dominate dal
bianco e dall’oro, era guastata da
proiezioni di vago sapore televisi-
vo (assai meglio riuscite quelle
dell’Oro del Reno di Wagner di
qualche anno fa), con l’eccezione
della felice scena finale del Mar
Rosso. Si dovrebbe dire delle dan-
ze: il coreografo cinese Shen Wei
ha creato una bellissima serie di
numeri, eleganti ed asciutti, illu-
minati dalla classe della ballerina
Fang-Yi-Sheu, ma trovare un ad-
dentellato con l’azione drammati-
ca e il clima musicale dei ballabili
è stato arduo. Successo vivissimo
e pubblico lungamente in sala ad
applaudire. Repliche fino al 12.

MUSICA

Le varie pulsioni jazz
nel ciclo «Romantik»
di Nuova Consonanza

OPERA DI ROMA · L’Egitto di Rossini e Muti

Quel Mosé sospeso
fra passato e futuro

Assegnati i premi della 28si-
ma edizione del Tff, che ha
incrementato gli incassi del
15% rispetto al 2009 e regi-
strato diciasettemila spetta-
tori. Il migliore del concorso
è lo statunitense «Winter’s
Bone» di Debra Granik. La
drammatica storia di una
diciassettenne del Missouri
cresciuta troppo in fretta
(Jennifer Lawrence, premia-
ta come miglior attrice, ex-
aequo con Erica Rivas di
«Por tu culpa» di Anahì Ber-
neri) ha convinto i membri
della giuria: il presidente
Marco Bellocchio, Barbara
Bobulova, Michel Ciment,
Helmut Grasser e Joe R.Lan-
sdale. Il Premio Speciale
della giuria è stato assegna-
to ex-aequo a «Les Sines
Vitaux» di Sophie Deraspe
e a «Las Marimbas del In-
fierno» di Julio Hernàndez
Cordòn. Concludono il pal-
marès di Torino 28 il pre-
mio per la miglior interpre-
tazione maschile a Omid
Djalili («The Infidel» di Josh
Appignanesi) mentre quello
del pubblico incorona «Hen-
ry» di Alessandro Piva.
«Small Town Murder Son-
gs» di Ed Gass-Donnelly si
aggiudica il Fipresci dei
critici. «Bakroman» dei fra-
telli De Serio ha vinto come
miglior documentario: l'in-
dagine sui ragazzi di strada
del Burkina Faso sarà pre-
sentata il 14 dicembre al
cinema Farnese di Roma.

Disney ha detto addio alla Mira-
max. Dopo i lunghi negoziati, il
gruppo ha finalizzato la vendita
della casa di produzione al prezzo
di 663 milioni di dollari a Film-
yard Holding, capitanata dal tyco-
on Ronald Tutor, di cui fa parte
Qatar Holding, braccio degli inve-
stimenti del fondo sovrano qata-
riota. Nel gruppo c’è anche la
società di private equity Colony
Capital. La vendita include la ces-
sione dei diritti di 700 pellicole.
Qatar Holding vanta nel suo porta-
foglio anche i prestigiosi magazzi-
ni londinesi Harrods.

CINEMA
PREMIO BIZZARRI
Il Premio Libero Bizzarri 17/a edi-
zione, con un concorso internazio-
nale di documentari, ha aperto in
nome di Monicelli e si terrà fino
all’8 dicembre a San Benedetto
del Tronto. Omaggi alla «Dolce
Vita» attraverso le immagini di
Mingozzi, a Alda Merini a cura di
Gualtiero De Santi con la proiezio-
ne di «Alda Merini - Una donna
sul palcoscenico» girato nella ca-
sa della poetessa sui Navigli e
omaggio a Luciano Emmer a cura
di Luigi Di Gianni. Premiato Pa-
squale Scimeca in apertura del
festival, mentre la premiazione
del giornalista Nuccio Fava chiu-
derà la manifestazione. La sezio-
ne «Il nostro tempo è ora» è dedi-
cata ai giovani sotto i trent’anni e
nella sezione «Mediaeducazione»
sono stati selezionati 100 lavori
sul mondo della scuola. L'edizio-
ne di quest'anno è dedicata a
Corso Salani scomparso que-
st'estate, vincitore lo scorso anno.

ARTE
IL CARAVAGGIO IGNOTO
Fino al 13 febbraio, ad Amster-
dam, il Museo casa di Rembrandt
espone un dipinto pressoché sco-
nosciuto di Caravaggio. «Giovanni
Battista disteso» proviene da una
collezione privata e, dalla sua
scoperta nel 1976, è attribuito a
Caravaggio da un numero crescen-
te di studiosi, che per di più lo
considerano l’ultima opera del
famoso pittore e lo datano al
1610. La tela, esattamente 400
anni dopo la sua creazione, è
presentata ora per la prima volta
al pubblico.

TFF28

Vince l’americano
«Winter’s Bone»

CONCERTI

Kings of Leon,
i brillanti sovrani
del nuovo rock

a cura di Alberto Caerio

MAJOR

Miramax va in Qatar
venduta da Disney


