
Musica
LaMozart
torna
a risplendere
di Helmut Failonidi Helmut Failoni
a pagina 13

L’evento DomanitornaaBologna,estaràfino adomenicapertre concerti(duediretti daBernardHaitink e
unodacamera),lacompagineorchestraleguidatadaAbbadodal2004al2014.Dopoil successoa Lugano,
i musicistiarrivanoin cittàconl’entusiasmochehasaputoconferireloroneltempo«il nostroClaudio»

«IlsuonoluminosodellaMozart»

Papageno (ora portati avanti
con fervore da Alessandra Ab-
bado con la Mozart14, figlia
del citato Claudio). Poi l’av-
ventura finisce. L’orchestra,
fino ad allora sostenuta quasi
unicamente e con generosità
dalle forze economiche dalla
Fondazione Carisbo, guidata
allora da Fabio RoversiMona-
co, chiude. Ma lasciando un
segno profondo. Che Abbado
hasaputo imprimere — come
pochi altri — nei suoi musici-
sti. I quali, non a caso, anche
dopo la sua morte, tra un pas-
saparola e l’altro, qualche ine-
vitabile lite e umanissima in-
vidia, hanno provato a rimet-
tersi insieme, nel nome della
musica o di Claudio. Che poi,
in fondo è la stessacosa, per-

persone per bene capiscono
al volo le difficoltà e non fan-
no mai vanto della loro gene-
rosità. L’incontro tra l’89enne
Bernard Haitink e la Mozart
da allora si è ripetuto, come
quegli amplessi amorosi, aS

crivere dell’Orche-
stra Mozart — mi
permetto una picco-
la divagazione per-
sonale — è per me
come sedermi con le

zampe comode sotto a un ta-
volo, con la gioia (vera) del re-
incontro, insieme a persone
che ho frequentato e che sti-
mo profondamente da quel 4
novembre 2004, quando fui
chiamato a fare una diretta
per Radio3 da Michele Dal-
l’Ongaro, per la loro prima
uscita pubblica in assoluto.
Con, sul podio, il loro fonda-
tore, Claudio Abbado. Molte,
allora, le aspettative (benevo-
le), molti anche — diciamo-
celo — i gufi (Bologna ne è
piena). Risultato? Un concerto
straordinario, perché — co-
me amavadire l’Abbado — la-
sciamo parlare la musica. Tut-
to il resto — questo lo dicia-
mo noi — è noia. Seguirono
— e qui accorcio volutamen-
te— dieci anni di successi,
inanellati uno dopo l’altro
(molti premi discografici, ma
in questi noi crediamo poco:
quello che conta è la gente
che si commuove durante un
pianissimo o alla fine del con-

pianissimo o alla fine del con-
certo), con ospiti illustri, tour-
née prestigiose nei principali
teatri europei, e poi ancora
seminari per giovani musici-
sti, progetti quali Tamino e
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scadenza, che avvengono
ogni tanto, con la consapevole
accettazione che poi non ci si
vedrà per svariati mesi. Ma il
tutto senza gelosie e rancori.
Perché cuore e cervello sono
(devono essere) sempre in
collegamento. Da domani,
dopo i successi di Lugano, la
Mozart sarà aBologna per tre
concerti (nella schedain pagi-
na i dettagli), che prolunghe-
ranno le emozioni svizzere.
Luca Franzetti, violoncellista
da sempre nella Mozart dice:
«Per noi suonare con questa
orchestra è stato come andare
in bicicletta. Non abbiamo di-
menticato nulla». E aggiunge
con pathos: «È quel suono lì,
che abbiamo dentro, che ci ha
insegnato Claudio e che forse
abbiamo insegnato, in picco-
lissima parte, anche noi a lui
che è venuto fuori dopo quat-

ché la musica ha sempre fatto
rima (anche se non proprio
baciata) con Claudio.

Saltando qualche puntata
della nostra saga mozart/ab-
badiana, accadeche a un cer-
to punto si fa avanti un signo-
re, un direttore nella fattispe-
cie, che è lui stesso, come lo

cie, che è lui stesso, come lo
fu Abbado, un pezzodi storia
della musica, che si offre a
dirigere la Mozart gratuita-
mente. Così, perché le
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Galleria

Nella foto
in alto l’Orchestra
Mozart
durante
il concerto
al Manzoni
dell’anno scorso
diretto da
Bernard Haitink
(foto Marco
Caselli Nirmal)

che è venuto fuori dopo quat-
tro anni. Un suono pieno di
luce, che non si spegnerà
mai». Il violinista Francesco
Senese:«Ha ragione Luca. E
aggiungo che io percepisco la
Mozart come un organismo
vivente, un’orchestra che re-
spira con noi». Il contrabbas-
sista venezuelano Johane
Gonzales: «Haitink ascolta
tutto, ci lascia la libertà di
Claudio. E noi, quando parla,
stiamo però sempre seduti in
punta di sedia con la schiena
dritta. Posizione che i musici-
sti assumono solo quando
parla un grande direttore».
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Locandina

« 6 aprile,
Teatro
Manzoni,

ore 20.30,
Orchestra
Mozart,
Bernard
Haitink,
direttore,
Paul Lewis,
pianoforte:
Wolfgang
Amadeus
Mozart:
«Concerto per
pianoforte e
orchestra n. 25
in Do maggiore
K 503)», Franz
Schubert:
«Sinfonia n. 9
in Do maggiore
D 944 La
grande»

« 7 aprile,
ore 18
Teatro
Manzoni
Concerto da
camera con i
Solisti
dell’Orchestra
Mozart: György
Ligeti, «Sei
Bagatelle per
quintetto di
fiati», Franz
Schubert,
«Ottetto in Fa
maggiore
D 803»

« 8 aprile
ore 20.30,
Teatro
Manzoni
Orchestra
Mozart
Bernard
Haitink,
direttore
Vilde Frang,
violino
Franz Schubert
«Sinfonia n. 8
in Si minore D
759
Incompiuta»
Wolfgang
Amadeus

Luca Franzetti (violoncello)
È quel suonolì... cheabbiamo
dentro: un suonopieno di luce

E

FrancescoSenese(violino)
Percepiamola nostra orchestra
comeun organismo cherespira

E
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Mozart
«Concerto per
violino e
orchestra n. 5
in La maggiore
K 219»
«Sinfonia n. 41
in Do maggiore
K 551 Jupiter»

e
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