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Grandi direttori del '900

Arturo Toscanini:
luci ed ombre di un grande direttore
Arturo Toscanini (Parma, 25 marzo 1867 – New York, 16 gennaio 1957). Figura nota e
leggendaria. Conobbe personalmente tutti i più grandi compositori di fine ottocento:Catalani, Verdi,
Puccini, Strauss. La sua carriera fu influenzata da due guerre mondiali.
Famoso per il rigore inflessibile delle sue esecuzioni,per i furibondi scatti d'ira durante le prove, per i
burrascosi rapporti con il fascismo, culminati con lo schiaffo di Bologna e la decisione di autoesiliarsi
negli Stati Uniti.
Fu anche un eccellente e infaticabile organizzatore della vita musicale italiana nel periodo in cui resse
le sorti del Teatro alla Scala. Fu, per finire, un divulgatore importante della cultura musicale attraverso
i concerti radio trasmessi e i numerosissimi dischi, che ci consegnano un lascito artistico vasto e
variegato.
A distanza di oltre 50 anni dalla morte, ci poniamo qualche scomoda domanda: fu Toscanini
egualmente grande in tutto il suo sterminato repertorio? Quali furono i veri rapporti intercorsi con i
grandi solisti di violino, pianoforte, violoncello etc attivi nel periodo in cui Toscanini era uno dei più noti
e acclamati direttori del mondo? Cosa sopravvive oggi della sua eredità artistica?
Scopo della conversazione è quello di scandagliare aspetti noti e meno noti della personalità
toscaniniana, tentando una sintesi al di là dei luoghi comuni, con l'ausilio di rarissimi documenti audio
e video, che verranno fatti ascoltare nel corso della serata.

A cura di Giuseppe Volpi
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) sia straniere ( Bombay Opera House, Istituto Italiano di Cultura
di Toronto ).
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Arturo Toscanini: luci e ombre di un grande direttore
Cronologia

1867- 1893 Anni di formazione e apprendistato
1894-1898 Prime importanti affermazioni
1898 Esordio alla Scala
1908-1915 Metropolitan

Ascolto e Commento

Modalità di prova e tecnica direttoriale
Walkiria: Cavalcata delle Walchirie : video
Estratti da prove di
Richard Strauss: Morte e Trasfigurazione
Claude Debussy: La Mer

Cronologia

1920-1931 Burrascosi rapporti col regime fascista:
la prima di Turandot e lo schiaffo di Bologna
1936 Dirige la neo nata orchestra sinfonica della Palestina
1937 Esordio della neo nata orchestra della NBC

Ascolto e Commento

Toscanini e Verdi
Pagine da Aida (Video) e da Messa di Requiem
Toscanini e Beethoven
Sinfonia n° 5( Video) e Coriolano:prove ed esecuzione

Cronologia

1946 Fine della guerra e rientro in Italia
concerto riapertura Scala ricostruita dopo i bombardamenti.
1952 Ultimo concerto alla Scala: Musiche di Wagner
1954 Ultimo concerto , orchestra NBC: Musiche di Wagner
1957 Morte di Toscanini nella casa di americana di Riverdale

Ascolto e commento

Wagner: Tannhauser Ouverture e Baccanale
estratti dall’ultimo concerto
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Bibliografia essenziale
Nel mio cuore troppo d’assoluto.
Le lettere di Arturo Toscanini a cura di Harvey Sachs
Edizioni Garzanti

A.Bassi
Il mio Toscanini
Gioiosa editrice

Gustavo Marchesi
Toscanini
Edizioni Bompiani

Renzo Allegri
Toscanini , dolce tiranno
Edizioni Ancora
Harvey Sachs
Toscanini
Edizioni Il Saggiatore

M.Labroca V.Boccardi
Arte di Toscanini
ERI edizioni

Giuseppe Valdengo
Scusi, conosce Toscanini ?
A cura di Renzo Allegri
Musumeci Editore

B.H.Haggin
Conversations with Toscanini
Dolphin Book
New York
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