
L’ECO DI BERGAMO

Spettacoli 47GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

BERNARDINO ZAPPA

Il ritorno di Martha 
Argerich. Da vera regina, l’inos-
sidabile fuoriclasse argentina 
inaugurerà il prossimo 25 apri-
le al Teatro Sociale il 57° Festi-
val pianistico internazionale, 
ancora dedicato alla grande sta-
gione romantica. 

«Armonie sospese, Schubert
e Bruckner» è il titolo del pros-
simo cartellone. La blasonata 
kermesse diretta da Pier Carlo 
Orizio quest’anno anticipa i 
tempi: non solo i preannunci di
prammatica, ma il progetto 
complessivo abbraccia un arco 
addirittura quadriennale. Co-
mincia nel 2020 un percorso 
per il festeggiamento di Anton 
Bruckner nel 2024, per il bicen-
tenario della nascita.

Dopo un dittico tedesco pas-
sato (Schumann e Brahms), ar-
riva dunque un duo di composi-
tori austriaci: in effetti Bruck-
ner e Schubert hanno molto in 
comune. I «tempi dilatati» sono
quell’attitudine melodica «ine-
sauribile» che anima tutta la lo-
ro opera: timidi, sostanzial-
mente introversi, schiacciati in 
diverso modo da realtà musicali
superiori, hanno costruito in 
gran parte da autodidatti la loro
opera artistica, scoperta e valo-
rizzata per lo più solo dopo la 
loro scomparsa. 

Secondo abitudine il Festival
pianistico mette in campo - an-
che grazie al progetto Bruckner, Mikhail Pletnev COLLEONI

La Argerich 
aprirà
il Festival 
pianistico
Anticipazioni. Dal 25 aprile, sarà 
dedicato a Schubert e alla riscoperta 
di Bruckner. Numerosi i ritorni

con l’esecuzione delle Sinfonie 
n. 4 e n. 6 - una serie di orchestre
sinfoniche internazionali. Ol-
tre alla Filarmonica del Festi-
val, che affiancherà la Argerich 
nel Concerto in Sol di Ravel - 
uno dei cavalli di battaglia del-
l’argentina (con lei anche la pia-
nista Theodosia Ntokou, che 
debuttò al Festival nel 2018, con
lo spettacolare Concerto n. 2 di 
Saint-Saëns), ritorna dopo ol-
tre 20 anni la Philharmonia Or-
chestra, storica orchestra ingle-
se, il 4 maggio a Bergamo e il 5 a
Brescia. Tra i ritorni di spicco 
c’è Mikhail Pletnev con la Rus-
sian National Orchestra, solista
il giovane pianista russo Dmitry
Shishkin, premio Chopin 2015, 
in una serata dedicata al tema 
del cartellone. Infine, a chiusu-
ra della rassegna arriverà per la
prima volta la Athens State Or-
chestra diretta da Stefanos 
Tsialis, con solista il bresciano 
Federico Colli, talentuoso gio-
vane pianista sulla scena inter-
nazionale. In programma la 
«Romantica» di Bruckner e il 
celebre Concerto di Grieg, ese-
guito recentemente con Pier 
Carlo Orizio e la Royal Philhar-
monic Orchestra a Londra.

«Con Schubert - spiega Ori-
zio, direttore artistico - il Festi-
val rientra nel suo alveo più na-
turale, il pianoforte. Molti sa-
ranno i programmi a lui dedica-
ti, in tutto o in parte. Tra i capo-
lavori in programma non pote-

vano mancare le ultime sonate,
gli Improvvisi, l’Arpeggione (a 
Brescia) e la trascrizione di 
Liszt della Fantasia Wanderer, 
una rarità. Schubert è ritenuto 
uno straordinario melodista al 
pari di Cajkovskij, quest’anno 
nel titolo facciamo però riferi-
mento all’armonia. Già Alfred 
Brendel sosteneva che l’armo-
nia e l’arditezza delle modula-
zioni dell’ultimo Schubert anti-
cipassero di quasi sessant’anni 
il linguaggio di Mahler. Altri ve-
dono le “divine lunghezze” 
schubertiane proiettate sulle 
grandi sinfonie bruckneriane. 
Quel che è certo è che nel lin-
guaggio armonico di Schubert, 
che ha influenzato compositori
molto lontani a lui nel tempo, 
abbondano le più ardite so-
spensioni, da cui il titolo “Ar-
monie sospese”».

Non solo Argerich, comun-
que. Il cartellone ospita alcune 
stelle fisse del firmamento pia-
nistico: sono confermati in en-
trambe le città due pesi massi-
mi russi, Grigory Sokolov e Ar-
cadi Volodos, rigorosamente in 
recital. Assieme a loro arriva a 
Bergamo un altro talento pre-
cocissimo, che Brescia ha cono-
sciuto già la scorsa edizione: la 
tredicenne Alexandra Dovgan 
sarà di nuovo ospite in un dop-
pio appuntamento il 9 maggio a
Bergamo e l’11 a Brescia. 

Torna a Bergamo un talento
che nella nostra città si è forma-
to, e che ha spiccato il volo con il
premio Beethoven a Bonn nel 
2015: Filippo Gorini tornerà 
per un recital dedicato a Schu-
bert. Sarà a Bergamo anche 
Alexander Lonquich, alla sua 
25a apparizione al Festival, pure
con un programma interamen-
te dedicato a Schubert.

Anton Bruckner compare
per la prima volta a pieno titolo
nel Festival: «Nel nostro Paese 
– continua Orizio - solo negli ul-
timi anni le sue opere maggiori 
hanno cominciato a conquista-
re una relativa popolarità: altre 
come la Sesta Sinfonia in pro-
gramma con Mikhail Pletnev 
sono del tutto sconosciute al 
grande pubblico. Colmare que-
sta voragine è un impegno, gra-
voso ma esaltante, che il Festi-
val vorrebbe assumersi per i 
prossimi anni, in previsione del
bicentenario dalla nascita che 
cadrà nel 2024».
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Musica classica
Martha Argerich
aprirà il Pianistico
il 25 aprile

Il Festival pianistico 2020, dedi-
cato a Schubert e Bruckner, sarà
aperto da Martha Argerich al 
Teatro Sociale, il 25 aprile 
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