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AA.VV.
Lieder
Renée Fleming, Hartmut Höll, Münchner 
Philharmoniker, Christian Thielemann
Decca 1 cd (Universal) 2010-2017
Artistico: ★★★ Tecnico: ★★★★★

Signora dell’opera, Renée Fleming 
canta qui un repertorio liederistico 

che comprende brani di Brahms, 
Schumann e Mahler, dunque tre autori 
capitali nella storia della musica 
germanica tra Ottocento e primissimo 
Novecento. Tra gli otto Lieder di 
Brahms non mancano i titoli 
celeberrimi, dal Wiegenlied a Die 
Mainacht, da Mondnacht a 
Vergebliches Ständchen; di Schumann 
s’ascolta il ciclo Frauenliebe und 
leben, capitolo cruciale nella storia 
della liederistica riservata 
all’interpretazione femminile; Mahler è 
presente nel programma con i Rückert-
Lieder. Renée Fleming ha compagni di 
strada di assoluta eccellenza: Hartmut 
Höll suona il pianoforte con lei in 
Brahms e Schumann, mentre in Mahler 
si ascoltano i Münchner 
Philharmoniker diretti da Christian 
Thielemann (la registrazione live dei 
Rückert-Lieder risale al 2010). 
Benché sontuosa, l’esecuzione 
trasmette una sensazione di distanza e 
di complessiva freddezza nelle scelte 
interpretative, piuttosto omologate e 
levigate intorno a un’idea generica di 
Ottocento germanico e l’impressione 
è che Renée Fleming si fidi troppo dei 
propri mezzi vocali, delle risorse sue 
e dei musicisti che la fiancheggiano e 
la sostengono senza cercare sfide o 
comunque reali approfondimenti. Se 
si arriva alla fine del cd con ancora 
qualche dubbio al riguardo, l’ascolto 
dell’ultimo e sublime dei Rückert-
Lieder, Ich bin der Welt abhanden 
gekommen, smagliante ma per nulla 
toccante e dunque tutt’altro che 
memorabile – anche a dispetto 
dell’apporto di Thielemann –  
consolida l’impressione di cui sopra.
Cesare Fertonani

AA.VV.
Portraying Passion
Tora Augestad, Oslo Philharmonic 
Orchestra, Joshua Weilerstein, 
Christian Eggen
Lawo 1 cd (New Arts International) 2018
Artistico: ★★★★★ Tecnico: ★★★★★

Tora Augestad è molto più di una 
cantante dalla formazione 

accademica. Vive e soffre attraverso la 
propria musica, portando al massimo 
le sue capacità vocali e teatrali». 
Questo dice del mezzosoprano di 
origine norvegese il quotidiano tedesco 
Mitteldeutsche Zeitung. Portraying 
Passion rappresenta una testimonianza 
dell’estrema versatilità che le permette 
di passare dalle pagine di autori come i 
qui proposti Weill, Paus e Ives ai 
capolavori della lirica; egualmente a 
suo agio nelle sale da concerto così 
come nei palcoscenici di teatro e 
cabaret. Studi di musica classica e jazz 
a Stoccolma ed Oslo con un’attenzione 
particolare al repertorio del XX e XXI 
secolo. La frequentazione del 
repertorio musicale tedesco 
intensificata nel periodo degli studi a 
Monaco e Berlino e una laurea in 
cabaret al Norwegian Academy of 
Music di Oslo. Tutto questo fa della 
Augestad una cantante capace di 
spaziare tra generi con curiosità e 
disinvoltura e con rilevanti doti 
attoriali.  Ad accompagnarla, per 
questo cd dedicato al repertorio del XX 
secolo e pubblicato dall’etichetta 
norvegese Lawo Classics, la Oslo 
Philharmonic Orchestra diretta da 
Joshua Weilerstein e Christian Eggen. 
Lo stile compositivo contemporaneo di 
Paus esalta la visionaria dissonanza di 
Ives, così come i contrapposti 
cambiamenti melodici delle 
orchestrazioni di Weill, il tutto 
perfettamente reso dalle singolari 
qualità interpretative e vocali della 
Augestad e dall’atmosfera senza tempo 
propria della sua arte. Un dono in 
musica firmato Norvegia.
Luisa Sclocchis

BETTINELLI
Piano Music
Chiara Cipelli
Brilliant 1 cd (Ducale) 2018
Artistico: ★★★★ Tecnico: ★★★★

In questi fieri momenti, per usare 
una locuzione operistica, dove c’è 

un gran bisogno di modelli, 
l’esortazione agli studenti di un 
grande compositore-docente, Bruno 
Bettinelli (1913-2004), è un balsamo 
da applicare quotidianamente. 
«Studiate. Ascoltate la musica fuori di 
qui [dai conservatori]. Imparate 
lingue straniere. Andate a teatro, ai 
concerti. Fate qualsiasi cosa legata 
all’arte, alla cultura, alla musica. 
Soprattutto ricordate che “comporre” 
non è sufficiente. Dobbiamo anche 
sapere come “eseguire”: dovete 
sentire come ci si sente sul 
palcoscenico davanti al giudizio del 
pubblico! Non dico che dovete 
diventare tutti come Britten e 
Bernstein che sono grandi pianisti, 
direttori e compositori, ma … 
provateci». Parole che si specchiano 
perfettamente anche nella sua musica 
pianistica, eseguita con lucido nitore 
dalla pianista lodigiana Chiara Cipelli. 
Parole che riassumono la connessione 
totale in Bettinelli di insegnamento (i 
17 piccoli pezzi, 1941, che conducono 
con asciutta marcia al parnaso di una 
toccata brillantissima), apertura 
modernista e mai acritica verso tutte 
le tecniche di composizione come 
l’allora ineludibile dodecafonia 
(Fantasia, 1955) e conoscenza 
storica. I dieci pezzi che compongono 
Sintesi (1974) non sono solamente un 
album contemporaneo per la 
gioventù, ma una vera summa di 
tecniche compositive con due 
omaggi-ritratto – Maurice Ravel 
avrebbe detto “alla maniera di” – a 
Luigi Dallapiccola e Goffredo 
Petrassi, due maestri novecenteschi 
troppo presto dimenticati nei 
cartelloni odierni. Sperare, però lice.
Giovanni Gavazzeni

ANONIMO
Barlaam & Josaphat
Dialogos, Katarina Livljanić
Arcana 1 cd (Self-Tàlea) 2016
Artistico: ★★★★★ Tecnico: ★★★★★

L’uscita di questo disco l’ha 
anticipata Giuseppe Scuri, 

intervistando Katarina Livljanić nella 
rubrica News in studio del numero di 
dicembre 2018 di Amadeus. Fondatrice 
nel 1997 dell’ensemble Dialogos, la 
dalmata di Zara Katarina è docente 
d’interpretazione della musica 
medievale alla Sorbona di Parigi: città 
in cui vive. Il cd è ispirato dalla 
narrazione della cristianizzazione della 
figura di Buddha in epoca medievale e 
prende spunto da una leggenda molto 
conosciuta in epoca medievale, ma 
quasi del tutto dimenticata oggi. Narra 
della vita del Buddha attraverso 
l’interpretazione basata sulle prime 
biografie. Dopo la traduzione-
rivisitazione cristianizzante, il Buddha 
Bodhisatva diventa Josaphat e assurge 
a santità. Per il programma del cd 
Katarina ha selezionato le parti più 
significative delle diverse versioni – 
per lingua e provenienza – della 
leggenda e ha creato un viaggio 
narrativo-musicale che ripercorre le 
vicende attraverso diversi idiomi 
(greco, latino, italiano, lingua d’oïl, 
occitano, croato, russo antico…). Le 
musiche, anonime, sono di origine 
tradizionale o tratte da antichi 
manoscritti: all’occorrenza ricostruite 
dalla stessa Katarina. Il risultato vede 
la musicista – come si dice per certi 
film – in scena dall’inizio alla fine, 
eccellente protagonista di quella che è 
una narrazione accompagnata dalla 
musica che chiede un impegno 
importante anche all’ascoltatore. 
Insomma, un disco tipo quelli che si 
facevano una volta: intenzionati a 
costruire e conoscere più che a 
sollazzare. Con Katarina sono solo 
Albrecht Maurer (fiddle e ribeca) e 
Norbert Rodenkirchen (flauti e arpa).
Massimo Rolando Zegna


