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«Video meliora proboque, deteriora sequor»
di Giò Neri
“Non voglio oberare nessuno con così tanta angoscia e
tristezza”. Goran Bare, leader
del gruppo “Majke”, ha tagliato corto quando gli abbiamo
chiesto (l’intervista è a pagina 5) della sua lunga e triste
esperienza con la droga, vissuta tra l’altro agli occhi di tutti. Sì, perché Bare, come tutte
le rockstar autentiche, soprattutto quelle internazionali degli anni d’oro del rock, non
ha mai nascosto i suoi problemi con la tossicodipendenza e
neppure la lotta per liberarsi
dai suoi tentacoli. Oggi, a 47
anni, sarà un uomo diverso?
Questo lo può sapere soltanto
lui. Dal canto nostro sappiamo
che la sua arte non è cambiata, anzi, è diventata addirittura migliore (non per nulla ha
vinto quest’anno sei Porin) e
di questo gli dobbiamo rendere conto. I “veleni” del passato
non sono riusciti a distrugge-

re il suo talento che fino a oggi
è rimasto intatto. Dopo anni
di silenzio, Bare ci ha regalato
nel 2011 l’album “Teške boje“
(“Colori pesanti”), una chicca
del rock croato.
L’incontro con il cantautore più trasgressivo di queste
terre ci ha fatto pensare molto
ed è stato spontaneo chiederci: quanto sarebbe cambiata la
sua musica se avesse vissuto
diversamente? Sarebbe stata
ugualmente bella, i suoi testi
ugualmente struggenti? È stato inevitabile fare un confronto tra lui e le rockstar storiche internazionali, soprattutto quelle degli anni Sessanta e
Settanta, che come Bare non
hanno nascosto l’uso di stupefacenti, trovando nella droga la giusta ispirazione, ma
anche una fuga da sé stessi,
dal proprio animo sensibile,
troppo diverso dall’uomo comune e pertanto generatore di

dolore. Sì, perché tutte le star
vere, autentiche, dalla mente poetica, si sono infine autodistrutte, incuranti di tutto
e tutti. Gli esempi, eclatanti,
non mancano: Jim Morrison,
Janis Joplin, Kurt Cobain e
recentemente anche Amy Winehouse, soltanto per fare alcuni nomi.
Uno studio recente realizzato presso la Scuola di scienze
sociali e umanistiche dell’università di Tampere, in Finlandia, intitolato “To hell and
back: excessive drug use, addiction, anche the process of
recovery in mainstream rock
autobiographies” di Atte Oksanen, si è concentrato su 31
autobiografie di altrettante
rockstar di fama internazionale per analizzare il ruolo che
le sostanze stupefacenti, l’alcol e le dipendenze in genere hanno avuto nella vita di
questi personaggi e scoprire

se la dipendenza delle rockstar
fosse legata a problemi personali e quali conseguenze abbia avuto (fonte: droganews.
it). Dall’analisi dei testi sono
emerse descrizioni non soltanto dell’uso di un’ampia gamma
di droghe, alcol, allucinogeni,
stimolanti, oppiacei, antidepressivi, ma anche di comportamenti spericolati e pericolosi;
di un percorso che ha portato i
protagonisti a toccare il fondo
e dell’inizio del recupero e del
ritorno alla vita, spesso corrispondenti all’ingresso in un
programma di trattamento.
La riabilitazione e la sopravvivenza alla dipendenza
risultano dunque essere argomenti preminenti nella narrativa rock corrente. L’ingresso nei programmi di riabilitazione viene considerato, dalle
rockstar, non come una soluzione magica ma come l’inizio
di un lento percorso di recu-

pero. Un processo che viene
descritto in modi diversi: una
conversione, un momento di
crescita, un ciclo o un rallentamento rispetto ai ritmi precedenti. I risultati dello studio
mostrano che è in corso un
cambiamento consistente nelle attitudini riguardo a droga
e alcol, anche nel business del
rock. Non soltanto gli artisti, ma anche gli ascoltatori di
musica rock, iniziano a vedere
oggi gli aspetti positivi dello
stare lontano dalle droghe e
dai desideri autodistruttivi.
È un vero peccato, allora,
che personaggi come quelli che abbiamo menzionato
sopra, morti per overdose da
droga o alcol, ai loro tempi
non abbiano capito che, comportandosi in una certa maniera, la loro fosse una fine
annunciata. Quanta buona
musica avrebbero potuto regalarci, ancora!
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RICORRENZE Il cantautore polese Bruno Krajcar ha festeggiato i primi trent’anni

«Tutto iniziò con un brano per mia
di Helena Labus Bačić

I

l noto cantautore polese Bruno Krajcar ha celebrato con
un importante concerto al Teatro di Pola i trent’anni della sua
prima composizione scritta ed
eseguita pubblicamente, e che ha
segnato l’inizio del suo percorso
di musicista. Era il 1982: Krajcar
aveva dieci anni quando compose e suonò il suo primo brano per
pianoforte a un concerto della
Scuola di musica “Ivan Matetić
Ronjgov”, come regalo di compleanno a sua madre Nina. Da qui
ebbe inizio una ricca attività musicale e una carriera dedicata alla
musica in tutte le sue forme. Nel
1992 pubblica il suo primo album
in veste di cantautore, intitolato
“Živimo ljubav” (Viviamo l’amore). Nel 1995 consegue una laurea
in organo all’Accademia di Musica di Lubiana e in quell’anno
inizia a insegnare pianoforte alla
Scuola di musica di Pola, dove rimane fino al 1998. Da vent’anni è
giornalista, speaker e conduttore
di Radio Pola. Nel corso della sua
carriera è stato insignito di numerosi premi, tra i quali va menzionato lo “Status” come migliore strumentista nel 2004, il “Milivoj Koerbler”, assegnatogli nel
2007 dall’Associazione nazionale
dei compositori (HDS), e il “Porin” nel 2008 per il miglior album
di musica etno. L’importante anniversario è stato un motivo ideale per un colloquio a tutto campo
con il poliedrico musicista il quale respira e vive la musica fin dalla più tenera età.

ordine di posti. In effetti, devo dire
di essere rimasto sorpreso e compiaciuto per l’eccezionale interesse destato dal concerto. Sono molto grato a tutti i miei ospiti per aver
reso questo anniversario così bello
e speciale. La serata ha compreso
diversi stili musicali di cui mi sono
occupato nel corso dei trent’anni di attività, spaziando dalla prima composizione, che ho scritto ed
eseguito al pianoforte nel 1982 a
un concerto scolastico e che ho dedicato a mia madre Nina, fino alla
musica per cori, klape, chanson di
stampo etno oppure jazz, ballate e
quant’altro. Il concerto è stato organizzato in concomitanza con la
Giornata della Città di Pola. È il
terzo anno consecutivo, infatti, che
questa ricorrenza viene ricordata
con un concerto celebrativo“.
È interessante il fatto che lei
abbia deciso di segnare l’inizio
della sua carriera con la composizione che ha scritto a soli dieci anni. Significa che il pezzo per
pianoforte dedicato a sua madre
ha un certo peso musicale?
“Devo premettere che non
guardo al mio percorso musicale
come a una vera e propria carriera. Semplicemente, vivo la musica e mi ci dedico con la stessa
gioia e passione con la quale lo
facevo trent’anni fa. Per quel che
riguarda la mia attività artistica,
direi che questa ha avuto inizio
nel 1995, anno in cui mi sono laureato all’Accademia di Musica di
Zagabria. Dal mio primo album
da cantautore, uscito nel 1992,
sono passati invece vent’anni. È
vero, la composizione che scris-

«La musica popolare istriana
è probabilmente la meglio
conservata a livello nazionale»
Lo scorso inizio maggio ha
celebrato i trent’anni di attività
musicale con un grande concerto al Teatro di Pola. Com’è andata?
“I preparativi per il concerto sono stati molto impegnativi.
L’evento era concepito come una
specie di retrospettiva, per cui dovevano prendervi parte numerosi
ospiti. È stato magnifico e il pubblico ha riempito il teatro in ogni

si per mia madre era una cosa
seria. Ho iniziato a interessarmi
alla musica molto presto, essendo cresciuto con i fratelli maggiori che suonavano tutta una serie
di strumenti: la chitarra, il sassofono, il pianoforte, la batteria, la
fisarmonica... La nostra casa era
sempre piena di musica. Il primo
strumento che attirò la mia attenzione fu la chitarra, con la quale
composi alcune canzoncine. Poi

mi innamorai della batteria, dato
che mio fratello la suonava in una
band. Però, nel momento in cui in
terza elementare dovetti decidere
se iscrivermi alla scuola di musica e, quindi, occuparmi di musica seriamente, iniziai a studiare
il pianoforte. Siccome apprendevo con facilità il programma scolastico, saltai la terza classe e mi
iscrissi direttamente in quarta. In
prima classe, dopo aver acquisito
le prime nozioni di musica, scrissi il brano per mia madre e lo mostrai alla mia insegnante di piano
che ne rimase colpita. Quell’anno partecipai al concerto scolastico dove lo eseguii. Era strano vedere il mio nome scritto nel programma di sala, accanto ai grandi
Mozart, Schumann e altri... Nessuno si rese conto che avevo interpretato un mio pezzo. Fu soltanto al seguente saggio che il
libretto specificava che la composizione era mia e che la interpretava ‘l’autore’. Una bella soddisfazione“.
Come le sembra oggi questa
sua prima composizione, osservandola con occhi da professionista?
“Ha una dose d’arte. Ovviamente, scrivendola non mi ero attenuto alle regole dell’armonia.
Attraverso la musica avevo semplicemente voluto raccontare la
mia mamma. Il tema principale
descrive il suo carattere sereno e
solare, mentre nella sezione centrale racconto un piccolo conflitto
tra me e lei. Alla fine, però, ritorno alla tranquilla melodia iniziale.
Seguirono poi altre composizioni.
Alla scuola di musica, se non ricordo male al primo anno, iniziai
a studiare il brano per pianoforte
“Tičji pir“ di Ivan Matetić Ronjgov, che stimolò il mio interesse
per la scala istriana. Avevo capito, infatti, che al panorama musicale avrei potuto offrire poco copiando Bach o Mozart. I miei interessi spaziavano dalla musica
rock, al pop, fino al jazz. In seconda incominciai a suonare il pianoforte in un piano bar, nei fine settimana. Questo ‘lavoro’ notturno
mi consentì di conoscere i segreti dell’improvvisazione e del jazz.
Iniziai, così, a comporre brani che
combinavano il jazz con la scala
istriana“.

«La musica è l’arte più immediata,
quella che arriva al cuore
e ai sensi prima di tutte le altre»
È molto legato alla musica popolare istriana e si occupa
pure della sua diffusione e conservazione...
“Questo segmento del mio lavoro ebbe inizio in occasione di un
concerto organizzato dalla scuola
di musica in cui avevo eseguito
alcune mie composizioni. Quella
volta conobbi Renato Pernić, l’allora caporedattore di Radio Pola
(e assiduo melografo, che ha dedicato la propria vita alla raccolta
e alla documentazione dell’autentico melos istriano, nda), il quale mi propose di lavorare alla radio. In me vide il successore della sua ‘missione’. Avevo appena
diciott’anni. A quei tempi esisteva soltanto Radio Pola, che copriva l’intero territorio della penisola istriana e quindi non c’erano troppe occasioni per sentir parlare di musica. Passarono alcuni
anni prima che riuscissi ad accettare l’invito, in quanto prima non
ne ebbi il tempo a causa dei miei
studi a Zagabria e poi a Lubiana.
Radio Pola mi assunse nel 1991.
Venni così a contatto con il melos
istriano. Cinque anni fa ho istituito due manifestazioni, “Maša
po starinski” (Messa all’antica),
il cui scopo è conservare e documentare l’antico canto glagolitico
sacro, e “Bugarenje”, canto tipico della Ciciaria, purtroppo in via
di estinzione. L’obiettivo è di diffondere e tramandare ai giovani la

tradizione di questo antico canto.
Un’altra manifestazione riunisce,
invece, i cantanti popolari di tutta
la Croazia, tra cui anche gli italiani di Gallesano con il loro tipico
“canto alla longa” e “canto a pera”
e i bitinadori di Rovigno. È un’occasione per sentire le tipiche “ojkalice” e “rozgalice” della Zagora
dalmata, e quant’altro.
Il mio scopo è illustrare il valore particolare che hanno queste
tradizioni, sottolineare la necessità
di conservarle in quanto parte imprescindibile della nostra identità.
Perderle sarebbe come se il mondo
perdesse tutti i suoi colori“.
Che valore ha la musica popolare istriana a livello nazionale e mondiale?
“A livello nazionale, la musica
popolare istriana è probabilmente la meglio conservata dal punto
di vista dell’autenticità. Per esempio, il “mih” (la zampogna), uno
strumento che veniva suonato lungo tutta la costa croata, oggigiorno
viene suonato soprattutto in Istria.
Il canto “na tanko i debelo”, che è
un modo di fare musica non temperata, arcaica, è molto più antico del canto delle “klape” dalmate
(che eseguono musica temperata)
e della “tambura” (strumento tipico della Slavonia). Una conferma mondiale dell’inestimabile valore di questa nostra musica ci è
stata data con il suo inserimento
nella Lista del patrimonio cultu-
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di carriera

LA RECENSIONE «Liszt: Risonanze di un anniversario» di Goran Filipec

madre» Incisiva e raffinata evocazione
«Per poter
scrivere bene,
devo provare
emozioni
intense »
rale dell’UNESCO. A questo punto vorrei precisare che è stato proprio grazie alla grande passione e
all’impegno di Renato Pernić, che
Radio Pola vanta oggi uno degli
archivi radiofonici di musica popolare più ricchi in Europa. Nel
mio lavoro mi impegno a combinare la musica moderna con quella tradizionale istriana in modo che
questa mantenga la sua particolarità e arricchisca il panorama musicale. Esistono, putroppo, esempi
in cui questa musica viene utilizzata male“.
Compone ancora musica
classica?
“Occasionalmente. Purtroppo, il ritmo di vita frenetico non
mi permette di dedicarmici di più.
Il mio disco “Mate Balota” contiene in parte brani classici, anche
se oggigiorno è abbastanza difficile definire che cosa sia la musica
‘classica’. Io mi sento a mio agio
in una varietà di stili e generi. Non
ho problemi a comporre un brano
jazz e il giorno dopo una canzone per bambini, poi una ballata, e
via dicendo. Riesco a identificarmi con diversi generi e lo faccio
senza sforzo. Trovo bellezza dappertutto“.
Che cosa la ispira?
“Se compongo per altre persone, trovo ispirazione nel testo. In
un brano del tutto mio, di cui sono
l’autore sia del testo che della musica, attingo dalla vita in tutte le
sue sfaccettature e dalle persone
che mi circondano. Per poter scrivere bene, devo provare emozioni
intense “.
Che significato ha per lei la
musica?
“È l’arte più immediata, quella che giunge al cuore e ai sensi
prima di tutte le altre. La musica
non è tangibile, ma senza di essa
la vita sarebbe triste e vuota. È
l’arte che mi permette di esprimere al meglio le mie emozioni, la
mia anima e la mia essenza“.
Come si rilassa nel tempo libero?
“In primavera mi piace raccogliere asparagi, e quando fa bel
tempo adoro andare in barca. A
volte, quando la casa è tranquilla
e tutti dormono, prendo un bel libro di poesie e mi metto a leggere.
Mi piace anche lo sport, soprattutto se legato alla natura. La natura mi rilassa e mi ricarica. Non mi
annoio mai“.
Ha un progetto o un desiderio che vorrebbe si avverino?
“Vorrei che un mio brano etno
diventasse un successo mondiale.
L’Istria e la sua musica tradizionale acquisterebbero popolarità“.
Nella sua carriera ha vinto
numerosi premi. Che cosa significano per lei?
“Un premio non influisce sulla
qualità del mio lavoro. Nella storia della musica moltissimi compositori non sono stati valorizzati
finché erano in vita. I premi non
cambiano la realtà, però rappresentano uno stimolo per l’artista,
una conferma che ciò che fa ha un
certo valore. Tutti i riconoscimenti che ho ricevuto mi hanno fatto
piacere e li ho accolti con molta
gratitudine“.

del visionario universo lisztiano
Goran Filipec

La copertina del cd

di Patrizia Venucci Merdžo

È

stato presentato il 14 maggio scorso alla Comunità
degli Italiani di Fiume, per
bocca del Maestro Massimo Gon
e con uno splendido concerto promozionale intitolato “Liszt: Risonanze di un anniversario”, il cd del
giovane e affermato pianista fiumano Goran Filipec. L’incisione
discografica è stata realizzata con
il contributo dell’Unione Italiana e
dell’Università Popolare di Trieste
e rappresenta l’attualizzazione del
Premio Promozione del Concorso
d’Arte e Cultura “Istria Nobilissima 2005” che la giuria, all’unanimità, decise di assegnare all’allora
ventiquattrenne Filipec.
Il cd è dedicato interamente
all’opus di Franz Liszt – inclusa la
grande Sonata in Si minore – e costituisce il coronamento del periodo pianistico giovanile di Goran
Filipec segnato dalla passione, oltre che per i maestri russi Rachmaninov e Musorgskij, per le musiche
di Liszt, summa e apice del pianismo romantico e sfida suprema per
ogni virtuoso della tastiera. Sfida
che al di là del fatto puramente tecnico, deriva dalla capacità di evocare e di far rivivere tutto un mondo poetico intimo, quanto turbolento e proteiforme. Lungi da descrittivismi esteriori o narrazioni, Liszt
fa proprio il concetto romantico
secondo il quale la musica diventa “linguaggio... che rivela il senso
intimo e poetico delle cose, l’idealità che è in tutto” e che “attraverso la bellezza della forma, risveglia nell’anima sentimenti e idee”.
Un linguaggio che, più della parola e dell’immagine diventa atto a
“esprimere tutto ciò che supera gli
orizzonti abituali”.
Alla luce delle esigenze esecutive di cui sopra, l’interpretazione
lisztiana di Goran Filipec si presenta come una felicissima, personale e raffinata restituzione di un
universo interiore, del quale il giovane artista puntualmente coglie i
fermenti e le molteplici suggestioni con vigile sensibilità ed ineccepibile gusto.
Pianista dalla scintillante tecnica trascendentale e dal tocco imperioso, dalla meticolosa e intuitiva strategia interpretativa, che rivive con immediatezza nell’esprit del
momento creativo, Filipec ha una
sua cifra artistica, una “vibrazio-

ne” personale che lo rendono riconoscibile e lo pongono nella schiera delle giovani personalità pianistiche di rilievo, in un contesto anche internazionale.
Rarefatta introspezione poetica
che gradatamente culmina nel vibrante acme finale per “La Valle
di Obermann”, il brano d’apertura
con cui Filipec offre fin da subito
un eloquente identikit del suo pianismo. Il brumoso pezzo che Liszt
dedica allo scrittore Etienne Pivert
de Senancour, è il brano più ampio
del suo “Album del viaggiatore”, ta dedicato a Liszt la Fantasia op.
emblematica figura delle inquietu- 17). Nelle prime diciassette battute
della Sonata è già esposto il matedini romantiche.
melodico su cui si fonda l’intePianismo romantico riale
ra composizione. Questa creazione
Una bellissima prova di piani- risulta innovativa anche per l’intesmo romantico rigorosamente vo- laiatura dei quattro temi principatato ad una lettura tutta interiore li, che si frantumano in una succesFilipec ce la offre con la sua in- sione agogica che annovera quatterpretazione dell’imponente So- tordici stacchi di tempo diversi.
nata in si min. Esecuzione ammiLa discesa negli
revole per l’ampiezza della veduta complessiva, per il cesello del
inferi danteschi
particolare, per la nitida delineaÈ un affresco incisivo, vibrante,
zione della struttura e per l’intensa
partecipazione personale ai varie- e nel contempo illuminato da eteree
gati contenuti del lavoro lisztiano. visioni di beatitudini, l’interpretaIncantevoli gli slanci lirici (porta- zione della Fantasia quasi sonata
ti con finissimo e dosato fraseggia- “Dopo una lettura di Dante” nella
re), il raccolto e meditato intimi- superba interpretazione di Goran
smo, certe interrogazioni interio- Filipec. La discesa negli inferi delri. Suono colorito e nobile, anche le dannate schiere, la pace suprenelle estrinsecazioni sonore più ar- ma delle sfere celesti vengono restidite e grandiose. La drammaticità tuite con vivida capacità evocativa,
di certe potenti affermazioni e l’in- nerbo e con un ammirevole conquietante precipitare di certi pas- trollo del suono. Sfoggio di virtuosaggi rientrano in una lettura che sismo trascendentale e di eleganza
rileva l’impianto dialettico teso e melodica nella frenetica e pulsante
conflittuale che si esaurisce in un esecuzione del“Mefisto valzer” del
concertista fiumano.
finale lento, quasi spettrale.
È tutta un’effusione di eleganAssimilabile per la concezione ai poemi sinfonici scritti da Liszt za, “charme”, spirito e “légèrenegli stessi anni, in questa sonata è té”, il secondo cd del cofanetto che
stato spesso cercato un programma contiene una serie di brani brillanletterario e molti vi hanno ricono- ti e di grande godibilità. Alludiasciuto un riferimento ai personaggi mo alle Reminiscenze della “Norfaustiani di Goethe. La Sonata sa- ma” (eseguite con impeccabile gurebbe ispirata da un tema caro al sto belcantistico), alla Parafrasi da
compositore: quello del dualismo, concerto sui temi del “Rigoletto”
dello sdoppiamento della perso- (esecuzione particolarmente brilnalità in Faust-Mefisto che ritorna lante), alla Polacca n. 1 “Melancoin altre sue composizioni (la Faust lique” e alla Polacca n. 2, omaggio
Symphonie del 1857 e i Mephisto di Liszt al suo amico Chopin, il cui
spirito patriottico e la vena poetiValzer).
La Sonata in si minore (S. 178) ca il Magiaro colse mirabilmente
fu scritta a Weimar il 1852 e il 1853 e che Filipec fa rivivere con classe
e pubblicata nel 1854 da Breitkopf e “spirito polacco”. Risulta molto
& Hartel a Lipsia, con dedica a ungherese – per la fierezza del tocSchumann il quale aveva a sua vol- co, i sottili languori, la giocosità, la

F
Franz Li
Lisztt
malia e il pulsare ritmico – l’interpretazione delle Rapsodie ungheresi n.10 e n. 2.
Si tratta indubbiamente di una
realizzione discografica che offre
parecchie soddisfazioni ed emozioni agli estimatori del pianismo romantico, e lisztiano in particolare.
Il cd è corredato dal testo esplicativo della musicologa Bosiljka Perić
Kempf, tradotto in inglese, italiano,
spagnolo e francese.
Filipec si è formato sotto la guida di eminenti pedagoghi quali
Marina Ambokadze, Arbo Valdma,
Eugene Indijic, Evgeny Zarafiants.
Attualmente è impegnato al Conservatorio di Stato di Mosca con
gli studi di dottorato nella classe di
Natalia Troull. Ha conseguito i primi premi ai concorsi internazionali “José Iturbi International Music
Competition” (Los Angeles, 2009),
“Concours International de Piano
Ille de France” (2011), “Concorso Pianistico Internazionale Franz
Liszt”, premio Mario Zanfi (Parma
2011), e in altri. Nel 2005 ha debuttato alla Carnegie Hall di New
York dando inizio a una carriera
internazionale.
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PORIN 2012 Massimo Savić e Goran Bare si raccontano in occasione della consegn

Massimo: «Oggi sto vivendo il perio
interviste di Ivana Precetti

«Il Porin è un
riconoscimento a cui noi
musicisti teniamo tanto.
Un premio carismatico
che negli anni ha saputo
ritagliarsi un proprio
spazio nell’industria
musicale di casa nostra»

M

assimo Savić è uno di quei musicisti
che lasciano il segno, da qualsiasi parte vada. Anche lui, come Goran Bare,
è senza dubbio un artista con la A maiuscola,
che senza musica non può vivere e che non può
immaginare di fare altro nella vita. Nel 2013
festeggerà trent’anni di carriera, una carriera
fortunatissima, fatta di alti e bassi (più alti che
bassi), un po’ come tutte, ma soprattutto di tanti... inizi, in cui ogni volta è spuntato qualcosa di
nuovo e originale. Come nel suo ultimo album
“Dodirmi me slučajno“ (“Toccami per caso”)
pubblicato nel 2011, a tre anni dall’ugualmente
fortunato “Sunce se ponovo rađa“ (“Il sole nasce di nuovo”). Questo cantante eclettico, dalla particolarissima voce, è anche un bravissimo
chitarrista e cantautore (passioni che per il momento ha messo da parte ma che spera di riprendere un giorno), che sogna di realizzare un
disco con Matija Dedić a New York, di cantare
con Diane Kroll, per lui la migliore vocalist in
assoluto, e a cui piace fortemente Renato Zero,
che definisce un artista completo, il più forte in
Italia. Abbiamo conosciuto Massimo in occasione dei “Porin“ di quest’anno.
È nato a Pola nel 1962 e fino a tre anni ha vissuto ad Arsia, poi per qualche anno ad Aversa vicino a Napoli, a Milano e a Sydney in Australia
per poi ritornare in Istria; per un breve periodo
ha vissuto in Svezia e nel 1979 si è stabilito definitivamente a Zagabria. Tra un impegno e l’altro
(prove e interviste radiofoniche) Massimo ci ha
concesso un po’ del suo tempo prezioso per parlarci dei suoi ultimi successi, dei suoi piani futuri
e della sua vita. Si è dimostrato un interlocutore...
intellettuale, quasi di altri tempi. Una delle prime domande che gli abbiamo posto ha riguardato
il premio discografico “Porin” (quest’anno ne ha
ottenuti due, uno per la migliore esecuzione vocale e uno per il miglior album di musica pop) e
che significato abbia per lui.

«Mi piacerebbe
cantare con Peter
Gabriel, David Bowie
e Prince ma credo non
succederà mai»
“È un riconoscimento a cui noi musicisti teniamo molto. Un premio carismatico che negli anni ha
saputo ritagliarsi un proprio spazio nell’industria
musicale di casa nostra – ha spiegato –. La giuria
è formata esclusivamente da musicisti e redattori
radiofonici, tranne per la categoria ‘hit dell’anno’
che va al televoto. È bello, dunque, quando gli altri musicisti ti dimostrano il proprio apprezzamento nominandoti ed è bello ricevere questo premio
anche se soltanto il fatto di vedersi tra i nominati
vale già molto. È come tra voi giornalisti: tutti sapete chi è un professionista valido, e chi invece si
trovi qui per caso, chi è un vero intellettuale, chi è

un cretino, chi un truffatore, chi un vero lavoratore,
e via di seguito. Funziona allo stesso modo anche
tra noi musicisti ed è un grande onore ricevere un
riconoscimento simile dai tuoi stessi colleghi. Credo non si tratti soltanto di qualità musicale, ma anche di qualità... umana”.
L’anno prossimo festeggerai 30 anni di carriera. Cosa ne pensi?
“Esatto, nel febbraio del 2013 saranno
trent’anni dall’uscita del mio primo album ‘Sjaj
u tami’ (‘Brillantezza nel buio’, nda) con i Dorian
Gray (il gruppo con il quale Massimo ha cantato
fino al 1987 per poi intraprendere la carriera solista, nda). È veramente un periodo lunghissimo,
enorme. Mi sembra come se fosse stato ieri. Veramente! La vita scorre troppo velocemente. Non
fai nemmeno in tempo a girarti e sei già... a metà
strada. Ricordo con grande affetto gli inizi con i
Dorian Gray, il periodo in Svezia dove ho lavorato con Tihomir Varga, persona per me fondamentale dalla quale ho imparato i segreti della produzione di un album. Non potrò mai dimenticare
le mie collaborazioni artistiche con Zrinko Tutić
e la nascita dei dischi ‘Stranac u noći’ (‘Straniero nella notte’) e ‘Riječi čarobne’ (‘Parole magiche’) dopo di che è seguita una lunga pausa. Poi
il ritorno, la pubblicazione dell’album ‘Benzin’
(‘Benzina’), che però non mi è piaciuto. Quindi una nuova lunga pausa dopo di che è cambiato tutto: c’è stato il contratto con l’‘Aquarius’ e
l’incontro con Boris Horvat e Tomislav Škulić i
quali mi hanno lasciato la libertà più assoluta nella creazione del mio prossimo disco. Il primo album con la nuova casa discografica è stato molto
ermetico, con musicisti veri, fantastico, ed è piaciuto moltissimo al pubblico. Poi si sono susseguiti i concerti dedicati ad Arsen Dedić ai quali
ho cantato sostituendo Gibonni, impossibilitato a

Oltre che un ottimo interprete, Massimo è anche un grande interlocutore

partecipare, quindi le serate in memoria a Zdenko Runjić dove ho interpretato un brano di Oliver Dragojević. A piano a piano si è creata una
massa critica e ho avuto un riscontro enorme dal
pubblico. È seguito l’album ‘Vještina I’ (‘Abilità
I’), un nuovo inizio. Questi sono stati i momenti
chiave della mia carriera”.
E oggi?
“Quello che sto vivendo ora è decisamente
il periodo più bello per me perché ho molta più
esperienza e anche molto più... cervello. Sono
cambiato, nel senso che ora rifletto più a lungo
prima di agire e mi godo veramente ogni momento, ogni cosa che mi succede. Una volta vivevo
in maniera sregolata credendo che la gioventù sarebbe durata in eterno. Sono padre da vent’anni e
con mia figlia ho un ottimo rapporto. Lo definirei
un rapporto tipico da padre e figlia, siamo molto
simili e spesso abbiamo dei battibecchi. Lei canta
che è una meraviglia ma purtroppo non è questa la
carriera che vuole intraprendere. Un vero peccato
perché ha una voce splendida. L’ho sentita cantare soltanto due volte, senza che lei lo sapesse, ed
è stato fantastico!”.
Che cosa faresti dal punto di vista musicale
che ancora non hai fatto?
“Diciamo che mi piacerebbe fare un concerto
con Matija Dedić e i Jazz Standard a New York.
Io e Matija lavoriamo veramente bene insieme.
E poi vorrei instaurare collaborazioni con Peter
Gabriel, David Bowie e Prince. Avrò mai questo
privilegio? Probabilmente no”.
Che cosa pensi della scena musicale croata di
oggi?
“Negli ultimi tempi sono nate tantissime ottime band. Ci sono gruppi eccezionali che appena
devono ingranare. La nostra scena non ha nulla da invidiare alle altre, io ne vado orgoglioso
e ammiro musicisti quali Bare, gli Hladno pivo,
Urban, i Vatra, per fare un esempio. Abbiamo un
Oliver Dragojević, che secondo me è il migliore
in assoluto, che cosa vuoi di più. Abbiamo i Prljavo kazalište, gli Opća opasnost, i Parni Valjak,
centinaia di band eccezionali per un piccolo Paese come il nostro”.
Si può vivere di sola musica in Croazia?
“Io sì, ma credo che nel nostro Paese ci siano
soltanto una cinquantina di persone che riescono a vivere veramente di sola musica. Cinquanta nomi, non cinquanta persone. Band come gli
Hladno pivo, i Prljavo kazalište, gli Opća opasnost, ecc., persone che hanno un certo rating e
sanno che i loro concerti andranno a ruba. Nessuno ti inviterà a fare un grande show se non è sicuro che riuscirai a venderlo”.
Che piani hai per il prossimo futuro?
“Sto già lavorando su alcuni nuovi brani. Sono
in costante contatto con Sandro Bastijančić (leader dei fiumani En Face, nda) che scriverà qualche pezzo per il mio prossimo album. Inoltre, ho
un forte desiderio di indossare nuovamente i panni di cantautore. Ho tanti brani chiusi nel cassetto
che non aspettano altro che vedere la luce. Intanto continuo a scrivere”.
Hai mai pensato alla carriera internazionale, o meglio, di uscire dai confini dell’ex Jugoslavia nei cui territori ti esibisci regolarmente?
“Seguo molto la scena italiana. Renato Zero
è il mio preferito, lo adoro, sono un suo fan da
sempre, vado a ogni suo concerto quando gli impegni me lo permettono e secondo me è il più forte in Italia. Ho imparato molto da lui dal punto di
vista musicale e mi piacerebbe pertanto conquistare il mercato del Bel Paese”.
Hai già avuto qualche contatto in questo senso?
“Ho avuto dei colloqui ed esistono dei contatti, ma è prematuro parlarne ora”.
Infine, hai un sogno nel cassetto?
“Sì, cantare con Diane Kroll”.
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na dei premi discografici «Porin»

odo più bello»
Bare: «Ho perso tante scommesse»
È un uomo di poche parole. Poche, ma incisive. Non ha
mezzi termini e nella sua vita,
come nella sua carriera, non
ha voluto mai scendere a compromessi. Neanche a costo di
sembrare “diverso”. La sua
vita l’ha vissuta a pieni polmoni, anche autodistruggendosi
(vedi il suo lungo trascorso con
le droghe pesanti), ma è sempre
rimasto fedele a se stesso. È un
artista con la A maiuscola, che
scrive canzoni dai testi struggenti e... veri. Sarà per questo
che il suo ultimo album, “Teške
boje“ (“Colori pesanti“) uscito nel 2011, ha avuto così tanto successo portandogli a inizio
maggio, ben 6 premi discografici “Porin”.

«Oggi sono
un uomo felice.
Domani, non so»
Per chi non lo avesse ancora
capito, il musicista di cui stiamo
parlando è Goran Bare. Con il
suo gruppo “Majke” sta vivendo
un’ennesima rinascita, dopo anni
di... buio pesto e di aridità artistica, in cui l’ispirazione per scrivere sembrava essersi dissolta
per sempre. Lo abbiamo incontrato in occasione del “Porin”,
l’assegnazione degli ambiti premi discografici tenutasi il 5 maggio scorso a Fiume. Non è stata
un’intervista facile: Goran Bare
è risultato a tratti chiuso, quasi
insofferente, come se gli mancassero le parole per esprimersi, ma a colloquio concluso ci è
apparso un uomo fragile, in lotta perenne con i suoi demoni, ma
un uomo vero e sincero, privo di
maschere. Scopritelo anche voi
leggendo questa breve intervista
che gli abbiamo fatto.
Hai appena vinto sei Porin.
Come ci si sente? Che significato ha per te questo premio,
soprattutto dopo il ritorno in
scena col tuo vecchio gruppo
“Majke”?
“La sensazione è ottima. Non
me l’aspettavo. Ho perso tante
scommesse e ringrazio tutti. Ha
un grande significato per me il
riconoscimento della categoria e
del pubblico. Significa che ho fatto qualcosa di buono”.
Te l’aspettavi che il tuo ultimo album riscontrasse così tanto successo? Da dove hai tratto
l’ispirazione? Sembra come se
tu avessi trovato nuova energia
e forza. È vero o è soltanto una
nostra sensazione?
“Non mi aspettavo un simile successo. L’ispirazione? Come
sempre, l’ho tratta dalla vita. Ebbene sì, ho ritrovato la mia vecchia energia”.
Come ci si sente dopo
trent’anni di carriera? Sei cambiato molto in tutto questo tempo? C’è stata una fase che definiresti la migliore?
“Oggi mi sento molto bene
e posso dire di essere cambiato.
La fase migliore è quella attuale,
quella che sto vivendo ora”.

Che cosa ti ispira nella scrittura dei tuoi pezzi e come riesci a sorprendere sempre il
tuo pubblico rimanendo fedele al vecchio puro rock’n’roll?
Come funzionate all’interno
della band? Quanto lavori e
com’è la tua giornata tipo?
“Funzioniamo come un vero
gruppo democratico. Non c’è posto per l’autocrazia e il dispotismo. Lavoro tantissimo e la mia
giornata tipo è uguale a quella di
un qualsiasi altro uomo che lavora molto”.
Che cosa fai quando non crei
musica? Torni spesso a Vinkovci, la tua città natale, dove vive
anche tuo figlio?
“Quando non lavoro riposo e a
Vinkovci ci torno quando posso”.
Hai avuto un passato burrascoso e ne hai vissute di tutti
i colori. Che cosa non ripeteresti se potessi tornare indietro?
Che conseguenze ha lasciato in
te, come uomo ma anche come
musicista, un simile trascorso
di vita?
“Innumerevoli ma preferisco
non parlarne. Non voglio oberare
nessuno con tanta tristezza e angoscia. Se nascessi un’altra volta,
non ripeterei una marea di cose”.
Che cosa ti piace oltre alla
musica? Che cosa ascolti privatamente?
“In questo momento ascolto i
Talking Heads, il loro album ‘Remain in light’. Oltre alla musica,
mi piacciono tutti i tipi di arte,
dal film, alla pittura e alla fotografia”.
C’è qualcuno con cui vorresti collaborare musicalmente?
Sia a casa che all’estero? Hai
mai pensato di intraprendere la
carriera internazionale?
“Uno dei miei sogni è di cantare con Arsen Dedić. Dei musicisti stranieri, con nessuno. Non mi
ha mai interessato fare carriera internazionale”.

«Con l'ultimo
album ho
ritrovato la mia
vecchia energia»
Quali sono i tuoi prossimi
piani? Come trascorrerai l’estate? Di certo lavorativamente.
“Sto lavorando al nuovo album e spero di iniziare presto con
la registrazione. Quanto ai piani
per l’estate, è vero, lavorerò”.
Quale tuo album preferisci
di più? E quale brano?
“L’ultimo e in quanto alle canzoni, le amo tutte”.
Cosa pensi dell’attuale scena musicale croata?
“È uguale a prima”.
C’è un Paese che ti attrae
particolarmente? Un posto che
hai visitato e in cui ti piace sempre tornare?
“No, non c’è”.
Su chi, nella tua vita, puoi
contare di più?
“Su me stesso”.
Sei felice?
“Oggi sì. Domani, non so”.
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VITA NOSTRA Alla Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo un coro coi fiocchi

«Vittorio Craglietto», corale è donna
di Viviana Car

I

Il coro femminile “Vittorio Craglietto” al completo

La corale all’inagurazione della nuova sede della Comunità a “Villa Perla”

l canto corale è da sempre uno dei
mezzi di espressione musicale più
diffusi tra le nostre genti. Tra le
numerose compagini canore che operano nelle sedi delle Comunità degli
Italiani dell’Istria, del Quarnero e,
oggi lo possiamo dire, anche delle isole, l’ultimogenita di questa grande famiglia è la corale femminile “Vittorio
Craglietto” della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo. Il piccolo, ma
attivo, sodalizio isolano, fondato nel
1990 su iniziativa di Stelio Cappelli,
nel corso degli anni ha avviato numerose attività prettamente legate ai corsi di lingua italiana. Poi, grazie all’attuale presidente Anna Maria Saganić
e alla maestra Bruna TarabocchiaVlakančić, nella primavera del 2007
è stato fondato il coro femminile, che
prenderà il nome del maestro e musicista lussignano Vittorio Craglietto.
“Alle nostre ‘ragazze’, attive in
Comunità – racconta Anna Maria
Saganić – piaceva sempre cantare, soprattutto i nostri canti, le nostre canzoni. Da qui è nata l’idea di creare
una corale tutta nostra. Un gruppo di
attiviste, tra cui anch’io, militavamo
già nel coro parrocchiale, per cui non
è stato difficile iniziare il cammino nel
mondo del canto amatoriale. All’inizio eravamo una ventina, tra cui numerose ragazze che frequentavano la
scuola media superiore e pure giovani
signore. Oggi operiamo con una quindicina di elementi fissi, mentre le altre,
purtroppo, ci hanno dovuto lasciare,
impegnate con gli studi universitari
fuori dall’isola. Due giovani signore,
invece, si sono prese... l’anno sabbatico, ovvero il... permesso parto”.
Il coro femminile non poteva che
portare il nome di Vittorio Craglietto,
lussignano, maestro, musicista e compositore che dal 1888 al 1900 ha diretto l’orchestra cittadina e per ben 40
anni fu organista della chiesa parrocchiale. Fine musicista, Vittorio Craglietto ha composto numerose opere,
tra le quali le più famose, “A Lussino”
e “La sera d’aprile”. E della bellissima melodia “A Lussino”, inno della
località isolana, la corale ha fatto il
suo cavallo di battaglia. Non c’è esibizione, uscita fuori sede o concerto che
le brave coriste non inizino con questa struggente canzone, inneggiante
all’amore che il maestro aveva per la
sua città e che rimane profondamente
legata alle genti di Lussino.

Primi timidi passi,
e poi il successo

Il coro lussignano a Trieste

Il tradizionale concerto di fine anno “Nadal lussignan” del 13 dicembre non può passare
senza l’esibizione del coro femminile della Comunità

Il debutto del coro avvenne già
nell’autunno del 2007 alla Rassegna
dei cori delle CI svoltasi a Pola. Fin
dalle prime battute la corale dimostrava grande professionalità nell’esibizione, una vocalità invidiabile e
tanto amore per l’espressione canora. I primi timidi passi diventarono
un successo, e non soltanto nell’ambito della CNI.
Essendo l’isola di Lussino e la città stessa legati prettamente a un’ offerta turistica di qualità, il periodo di
attività più intensa della corale inizia in primavera, quando le prove
si fanno più impegnative. “Durante
tutta l’estate – continua Anna Maria
Saganić – la nostra corale è presente a tutti gli appuntamenti organizzati dall’Ufficio turistico locale. Ci esibiamo in piazza durante le feste organizzate e sui batelli ormeggiati in riva
eseguendo un programma di canzoni popolari, tradizionali, brani sacri
composti prettamente dal maestro

Craglietto, ma pure musica leggera,
spesso accompagnate al pianoforte
dalla maestra Antonela Kunda. Il nostro lavoro è stato riconosciuto pure
dalla comunità locale e grazie all’interressamento del sindaco Gari Cappelli, veniamo frequentemente invitate a intervenire ai vari appuntamenti ufficiali della municipalità oppure
durante le visite delle autorità”.

Presenza
ad appuntamenti
importanti

Dalla sua fondazione, il coro è stato presente a moltissimi appuntamenti importanti, oltre ad aver ospitato
numerose compagini della CNI e, in
qualità di padroni di casa, una Rassagna delle SAC nel dicembre del 2007.
Nel 2009 sono invitati a Trieste a partecipare all’inaugurazione della piazza sul lungomare dedicata ad Agostino Straulino e Nico Rode, velisti di
Lussino pluricampioni e pluridecorati in tante competizioni mondiali. “Un
incontro toccante e commovente per
tutti noi lussignani, giunti dall’isola,
come pure per la Comunità dei nostri
connazionali che vivono a Trieste”,
commenta Anna Maria Saganić.
Motivo d’orgoglio per tutta la
comunità è stata sicuramente l’inagurazione della nuova sede a “Villa
Perla”, avvenuta nel 2011, e del nuovo asilo italiano. In quell’occasione il
coro Vittorio Craglietto, nel rispetto
delle tradizioni lussignane intrecciate ai valori europei, ha proposto ben
quattro inni, l’italiano, il croato, l’europeo e il lussignano. “Abbiamo festeggiato commossi ed è stata un’occasione per dimostrare quanto siamo
orgogliosi di appartenere alla Comunità Nazionale Italiana. Così, abbiamo deciso di cantare con tutto il nostro cuore, la gioia di essere lussignani di madrelingua italiana, di vivere
in questo Paese e di appartenere alla
grande famiglia europea”, illustra la
presidente.

Collaborazioni
e piani futuri

Non bisogna dimenticare la collaborazione con il Rotary di Lussinpiccolo e il tradizionale concerto di fine
anno “Nadal lussignan” che si svolge
il 13 dicembre quando la compagine
presenta un repertorio un po’ diverso, con un programma di canti natalizi. L’ultima esibizione di successo in
ordine di tempo risale a qualche settimana fa ed è stata offerta a Zara,
nell’ambito della manifestazione artistico-culturale con la quale si celebra
la giornata della città e alla quale partecipano le compagini dei vari gruppi
nazionali della regione.
I piani per il futuro sono tanti.
“Per ora l’importante è continuare
la nostra attività con costanza e impegno. Purtroppo la maestra Bruna
Tarabocchia-Vlakančić ci ha dovuto
lasciare per impegni familiari. In questo momento a guidarci è la giovane
maestra Antonella Picinić, che in autunno ci dovrà abbandonare per continuare gli studi in un’accademia austriaca. Ma noi continueremo a cantare e a esibirci. Il nostro desiderio è
di partecipare al Festival Corale Internazionale “Cantate Adriatica” che
si svolge ogni maggio a San Marino
e incidere un CD di musiche nostre,
tradizionali tramite un finanziamento
dell’Unione Italiana e poi cantare per
le nostre genti in Istria, a Fiume e sulle isole quarnerine”, conclude Anna
Maria Saganić.
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MANIFESTAZIONI Pola ospiterà uno dei soprani più richiesti al mondo e la star Tom Jones

L’ombra della crisi sul cartellone
dell’estate all’Arena
Il soprano Hui He

Tom Jones

Željko Joksimović

Oliver Dragojević

Zdravko Čolić

di Daria Deghenghi

C’

è poco di che rallegrarsi col
cartellone che ci riserva per
quest’estate l’Arena di Pola.
L’habitué memore dei tempi in cui l’anfiteatro dava un concerto dietro l’altro, passando in rassegna stelle del firmamento
musicale internazionale della massima luminosità, non potrà fare altro che rassegnarsi di fronte a tanta austerità nella scelta degli spettacoli da allestire tra luglio e
agosto. Tra l’altro, più che di scelta, si è
trattato di supina accettazione di quel poco
che il mercato offre al momento. Con un
rifiuto clamoroso come quello che ricorda
il veto municipale categorico per i concerti
di Marko Perković Thompson. Ma vediamo che cosa offre il programma autorizzato dalla commissione preposta alla valutazione delle candidature per l’esibizione in
Arena, composta non soltanto da funzionari del municipio ma anche dai direttori delle due massime istituzioni museali cittadine (il Museo archeologico e il Museo della
Storia e della Marineria), dalla direttrice
della Pro loco e altri.

Il ritorno
di Zdravko Čolić

Dunque, salvo modifiche dell’ultima ora,
l’8 luglio la bimillenaria signora accoglierà
Oliver Dragojević e ospiti, compreso uno dei
complessi vocali più apprezzati del momento, la klapa Cambi. Dal 21 al 28 luglio la musica dovrà togliere il disturbo per il consueto
appuntamento con il Festival del cinema, sul
quale sorvoliamo per tornare ad occuparci di
note leggere. Il 4 agosto c’intratterrà con la sua
musica una delle star più popolari dell’ex federazione, Zdravko Čolić, i cui dischi a suo
tempo erano immancabili in ogni collezione
discografica che si rispettasse, sia tra adolescenti, che tra le loro madri. Ed eccone uno di
marchio “Jugoton” che troviamo nel baule dei
33 giri dismessi che ancora non hanno preso

la via della discarica: “Ako priđeš bliže”, l’album del 1977 che ha venduto più di 700.000
copie. Un successo dietro l’altro i titoli in copertina: “Pjevam danju, pjevam noću”, “Jedna zima s Kristinom”, “Glavo luda”, “Produži
dalje”, “Jedina”, “Zagrli me”, “Juče još”, e via
elencando, scritti e suonati con la partecipazione di autori e produttori quali Arsen Dedić,
Goran Bregović e Kornelije Kovač. Un pezzo di storia della musica pop jugoslava, insomma. Manco a dirlo, il 4 agosto i nostalgici del
cantante verranno a gremire l’Arena costi quel
che costi, crisi o non crisi, proprio come avevano fatto dieci anni fa per il grande come back
di Đorđe Balašević a Pola e in Croazia dopo
la parentesi bellica, che oltre ad aver inimicato gli eserciti, aveva anche allontanato artisti
e pubblico, barricati ciascuno dietro al proprio
confine di Stato.

Un’«Aida» internazionale
La data dell’11 agosto è riservata invece per
l’opera, nella fattispecie l’”Aida” di Giuseppe
Verdi. Il ruolo di Aida sarà interpretato da Hui
He, il soprano cinese trapiantato in Italia che
canta l’Aida all’arena di Verona in pianta stabile. Di fatto è la “migliore Aida” al mondo,
sostiene la Braschi. È un “lirico spinto, drammatico”, un soprano “forte, bello, melodico”,
ed è richiesta ugualmente al Metropolitan di
New York come al Coven Garden, a Vienna,
a Tokio e a Pechino, dove puntualmente si esibisce, snobbando per carenza di tempo e forze i teatri nazionali privi di fama mondiale. Insomma, averla a Pola è l’eccezione che difficilmente diventerà una regola, a meno che la
Swiss World Opera voglia restare in Arena con
i suoi allestimenti operistici estivi.
Il ruolo di Amneris spetta a Tichina Vaughn, la “Venere nera” del canto lirico, mezzosoprano, carriera internazionale e grande
successo soprattutto in Germania, dove si esibisce puntualmente all’Opera di Dresda, ma
anche a Verona, in estate. Di Radames, si sa,
al mondo ce ne sono pochi, e talvolta bisogna
andarli a cercare lontano. La parte è stata af-

fidata al tenore italiano Riccardo Messi, poco
conosciuto in Italia, ma già stella negli Stati
Uniti, con ruoli di primo piano al Metropolitan. Una storia analoga a quella di Pavarotti,
la sua: doveva prima diventare il Big Luciano
in America per essere finalmente riconosciuto in Italia. L’orchestra sinfonica, il coro lirico
e il corpo di ballo sono di Milano, il direttore
d’orchestra sarà il romeno Christian Sandu.

Atmosfere calde
con Tom Jones

E veniamo alla star mondiale che Pola
avrà l’onore di sentire quest’anno grazie
all’impegno della polese “Lira Intersaound”
e la sua collaborazione con la “Nu Coast Entertainment GMSH”. Trattasi di Tom Jones,
a cui è doveroso dedicare la giusta parentesi biografica.
Thomas Jones Woodword nasce nel 1940
a Pontypriss, nel Galles meridionale, da una
famiglia operaia di umili origini. Da bambino canta assiduamente nel coro della chiesa locale, mentre da ragazzo pensa più al
divertimento del sabato sera e alle birrerie
che alla parrocchia. A diciassette anni è già
padre di un bambino, che in età adulta diventerà il suo manager. Ma è ancora lontano dal successo mondiale, e per sbarcare il
lunario lavora in fabbrica e in bottega alternando esibizioni serali nei pub sotto il nome
di Tommy Scott. Grazie a Gordon Mills calcherà le scene di Londra, lanciando una serie
interminabile di successi, a cominciare da
“What’s new pussycat”, “Never fall in love
again”, “Green green grass of home”, “Help
yourself”, “Without love”, fino a “Delilah”,
tradotta anche in italiano da Jimmy Fontana. Con “I (who have nothing)” e “She’s a
lady”, negli anni Settanta, le vendite superano ormai i trenta milioni di copie, mentre
le esibizioni dal vivo provocano autentiche
manifestazione di isteria collettiva nella parte femminile del pubblico. Segue la parentesi country di stampo nashvilliano degli anni
Ottanta, mentre le collaborazioni successi-

ve con gli “Art of noise” e, più in la, con le
nuove leve del pop (Robbie Williams, Stereophonics, The Cardigans, Zucchero, i Pretenders), oltre al trionfo planetario di “Sex
bomb”, lo riportano sulla cresta dell’onda a
partire dal 1991, l’anno inaugurato con una
felice collaborazione con Van Morrison. Il
resto è storia dei giorni nostri.

«Bocciato»
Željko Joksimović

Ma torniamocene ora alla nostra “selezione”. Come Thompson a suo tempo, anche il
serbo Željko Joksimović si è visto servire da
Pola un sonoro bidone, benché con motivazioni diverse. Macchiate di nazionalismo croato talvolta inneggiante al passato ustascia,
le canzoni del primo squalificato non hanno, infatti, nulla da spartire col repertorio di
Joksimović, composto in prevalenza da ballate strappalacrime. Il cantante è stato dunque bocciato semplicemente per non essere
stato “all’altezza” del prestigioso palcoscenico della monumentale Arena, pur essendo arrivato terzo all’Eurosong di quest’anno.
Viene da chiedersi, però, come mai lo è stato
(“all’altezza”) lo spalatino Dražen Zečić, se
la sua musica non è mai andata oltre il ritmo
della polka, i tre accordi scontati di un popfolk molto banale, e testi a volte demenziali, come quelli di un’ode ai cimiteri che diceva: “Ej groblje, groblje, ti bašto šarena/u te se
siju naljepša sjemena/siju se siju al nikad ne
niču/grobari sjeme duboko zagrču...”? Eppure Zečić ha avuto immediatamente il via libera della schizzinosa commissione cittadina.
Che le fervide raccomandazioni della Diocesi istriana a suo favore fossero sufficienti a
scardinare il “sofisticato” meccanismo della
cernita, fondato sulla presunta distinzione tra
“arte” e “trash”, lo si è capito quasi subito.
Ad ogni modo, Joksimović ha incassato senza storie il suo bidone (a differenza di Thompson, che aveva querelato il sindaco) mentre
Dragojević, il benvenuto di sempre, e ora anche Čolić, hanno il palcoscenico assicurato.
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VOCI STORICHE Antonietta Stella, soprano italiano immediatamente riconoscibile

Esordio con le grandi eroine verdiane
A

Artista eclettica

Artista dotata di notevole
eclettismo, sonda ben presto altri autori fra i più diversi, interpretando Elsa nel “Lohengrin”,
Elisabetta nel “Tannhäuser”,
Donna Anna nel “Don Giovanni”, Linda di “Chamounix”,
Norma, l’opera “La fiamma” di
Respighi.
Spazia inoltre nel territorio dell’opera verista: Mascagni con “Cavalleria rusticana”,

QUIZ
1. Il celebre pianista canadese
Glenn Gould (1932 – 1982), considerato uno dei maggiori artisti
del pianoforte del XX secolo, rinunciò alla carriera concertistica
a soli 32 anni, dedicandosi completamente alle registrazioni in
studio per il resto della sua vita.
Gould è noto soprattutto per le sue
registrazioni di musiche di…
a) F. Chopin
b) J.S.Bach
c) J.Brahms

ln” in riferimento ai cantanti, fu
utilizzato per la prima volta nel
1796 da…
a) Antonio Salieri
b) Joseph Haydn
c) Emanuel Schikaneder

3. Una delle case operistiche più famose è certamente la
Metropolitan Opera House di
New York, che venne fondata
nel 1880 ed è considerata il teatro d’opera più grande al mondo.
Nel 1966 fu spostato nella sua
attuale sede al Lincoln Center,
che venne inaugurato con la prima dell’opera “Antonio e Cleopatra” di…
a) Aaron Copland
b) Leonard Bernstein
c) Samuel Barber

8. György Sándor Ligeti
(1923-2006), compositore ungherese, è considerato uno dei
più grandi compositori di musica strumentale contemporanea del XX secolo. Al grande pubblico è più noto per vari
suoi brani che sono entrati
nelle colonne sonore di alcuni
film di Stanley Kubrick. Uno
di questi è…
a) Arancia meccanica
b) Lolita
c) 2001: Odissea nello spazio

7. Quest’anno ricorre il centenario del tragico affondamento del “Titanic”. Come è ben
noto, nella fatidica notte tra il
14 e il 15 aprile, nelle caotiche
ore trascorse prima che la nave
sparisse tra le onde dell’Atlantico, l’orchestra, composta da
otto musicisti, continuò imperterrita a suonare. Secondo
l’ipotesi più probabile, l’ultimo
brano musicale che si potè sentire dal “Titanic” fu…
a) Songe d’Automne di Archibald Joyce
b) “The Mikado” di Sir Arthur Sullivan
c) “Alexander’s Ragtime
2. La famosa canzone “New
Band” di Irving Berlin
York, New York” è stata scritta da John Kander sul testo di
Fred Ebb appositamente per
l’omonimo film di Martin Scorsese del 1977. Il brano, conosciutissimo nella versione di
Frank Sinatra, fu lanciato dalla
strepitosa…
a) Liza Minnelli
b) Barbra Streisand
c) Doris Day

Giordano con “Andrea Chénier” e “Fedora”, ma soprattutto
nell’universo pucciniano (non a
caso è fra gli interpreti nel 1953
del film “Puccini” di Carmine
Gallone), con “Manon Lescaut”,
“Tosca”, “La bohème”, “La fanciulla del West”, “Suor Angelica”, “Madama Butterfly”.
Proprio nel ruolo di CioCio-San si esibisce nel marzo
del 1958 al teatro Metropolitan, con la direzione di Dimitri
Mitropoulos e una regia molto
accurata proveniente dal teatro
giapponese Kabuky, riscuotendo grande successo. Fa il giro
del mondo e ciò è testimionato
da una registrazione live. Canterà ancora nel massimo teatro
americano in numerose rapprelieve flessione nella carriera dosentazioni fino al 1960.
Sul finire degli anni Sessanta vuta a un’intensissima attività,
dello scorso secolo si nota una ma fino al 1974, anno del ritiro,
la parabola artistica continuerà
ancora senza tregua.

Interprete
di primo piano

Antonietta Stella è stata interprete di primo piano della seconda
metà del Novecento nel repertorio
dell’opera italiana, caratterizzandosi come soprano lirico-spinto,
dotato di notevole agilità ed estensione, e immediatamente riconoscibile per il particolare e suggestivo timbro. Dal 2009 è direttrice artistica del festival “Lirica in
piazza” di Massa Marittima.

4. Chi è l’autore di uno dei
più celebri musical americani,
intitolato “Sweeney Todd: The
Demon Barber of Fleet Street”,
che qualche anno fa è stato proposto in versione cinematografica dal regista Tim Burton?
a) Stephen Sondheim
b) Andrew Lloyd Webber
c) Alan Menken
5. Come si chiama la tragi9. Come si intitola la prica eroina dell’opera di Giacomo ma opera lirica scritta da
Puccini “Madame Butterfly”?
W.A.Mozart?
a) Violetta
a) Don Giovanni
b) Cio-Cio-San
b) La finta semplice
c) Turandot
c) Le nozze di Figaro
6. Lo jodel è un canto tipi10. Chi è la straordinaria inco dell’area germanofona alpi- terprete italiana della canzone
na, ma in realtà in tutte le zone “Brava”?
montagnose e isolate del pianea) Mina
ta si fa uso di questa tecnica per
b) Milva
far fronte alle lunghe distanze
c) Gigliola Cinquetti
sfruttando la bitonalità dei suoni
emessi, maggiormente percepiti
dall’orecchio. Il termine “Jode-

Soluzioni: 1. b), 2. a), 3. c), 4. a), 5.
b), 6. c), 7. a), 8. c), 9. b), 10. a)

ntonietta Stella, nata a
Perugia il 15 marzo 1929,
è un noto soprano italiano. Compie gli studi dapprima
con il maestro Aldo Zeetti a Perugia diplomandosi in pianoforte. Presto si sposta a Roma,
dove si diploma in canto presso
il Conservatorio Santa Cecilia.
Nel 1950, a soli 20 anni, vince il
concorso del Teatro lirico sperimentale di Spoleto, dove canta
ne “Il trovatore” di Giuseppe
Verdi. Nel 1951 è già al Teatro
dell’Opera di Roma, a fianco
di Mario Del Monaco, con “La
forza del destino” di Verdi, che
la lancia definitivamente nello
“star system”.
È il maestro Tullio Serafin, suo grande estimatore, che
la esorta, soprattutto nei primi
anni di carriera, ad affrontare
le grandi eroine verdiane. Dopo
un felice Aroldo nella stagione 1952-53 al Maggio Musicale Fiorentino, si propone quale
Aida, Leonora nel “Trovatore”
e nella “Forza del Destino”, Luisa Miller, Elena ne “I vespri siciliani”, Amelia in “Un ballo in
maschera”, Violetta nella “Traviata”, Elisabetta in “Don Carlo”, Desdemona in “Otello”.
Del 1955 sono gli importanti debutti alla Royal Opera House di Londra, alla Staatsoper di
Vienna e negli Stati Uniti (alla
Lyric Opera di Chicago), mentre del 1956 è l’esordio al Metropolitan di New York. Cominciano inoltre le apparizioni alla
Scala, in particolare nell’inaugurazione della stagione 195657 con Aida, al fianco di Giuseppe Di Stefano e Giulietta Simionato, di cui esiste la registrazione live, e in altre serate
inaugurali: “La battaglia di Legnano” nel 1961 e “Il trovatore”
nel 1962, a fianco di Franco Corelli, Ettore Bastianini e Fiorenza Cossotto.
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