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Più tecnica o più poesia?
“ Il direttore deve avere la facoltà di tradurre in modo plastico e intenso l’immagine
dell’opera che vive nella sua mente, contemporaneamente al vero lavoro di
direzione, cioè correggere gli errori, facilitare l’esecuzione di passaggi difficili,
equilibrare le sonorità del complesso, in una parola stabilire la necessaria
relazione fra la versione immaginaria della partitura e la realtà sonora che la deve
riflettere”
(H.Scherchen –Manuale del direttore d’orchestra)
A un occhio distratto un direttore d’orchestra in attività apparirà come uno strano
figuro intento ad agitarsi in modo più o meno scomposto davanti all’orchestra che
… sembra suonare per conto suo.
Non è così. Vedremo che i movimenti del braccio destro e sinistro obbediscono a
criteri niente affatto casuali e che l’orchestra reagisce in modo diverso a seconda
delle modalità di quei movimenti e della personalità del direttore. Attraverso rari
documenti video di prove d’orchestra vedremo da vicino quale meticoloso e
defatigante lavoro è necessario per costruire una buona esecuzione in cui, alla
necessaria base tecnica, si deve sommare l’ispirazione per rendere al meglio i
grandi capolavori della musica.
Giuseppe Volpi, musicologo, specialista nella storia dell'interpretazione. Membro
di diverse società musicologiche, fra cui la prestigiosa "Furtwängler Societé" di
Parigi. Come divulgatore ha collaborato con diverse importanti istituzioni sia
italiane (Radio Televisione Italiana, Opera Universitaria di Milano, Naviglio Piccolo
di Milano, Mikrokosmos di Lecco) sia straniere (Bombay Opera House, Istituto
Italiano di Cultura di Toronto).
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