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Quando la musica
sa creare ponti

Chiara Bertoglio
La musica e le riforme
del Cinquecento

Claudiana 2020, pp. 528, € 45,00
****

La musica
e le Riforme

del Cinquecento
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enché la musica sia
LiPstata spesso uno stru-

mento di propaganda, pole-
mica, derisione, satira e di-
leggio, se non addirittura
un'istigazione alla violenza, es-
sa ha spesso rappresentato l'u-
nico elemento di unità, che
trapassava le muraglie e crea-

Lia ponti fatti di melodie, pa-
role e persone che attraver-
savano le divisioni religiose e
tessevano un'invisibile comu-
nione». Parole che Chiara
Bertoglio, pianista, musicolo-
ga e teologa, propone nella
descrizione di questo volume
di sua firma: una guida allo
studio della musica sacra del
Cinquecento con riferimento
alle singole chiese cristiane, al-
l'evoluzione dello stile, delle
pratiche e del gusto musicale
nel contesto delle dispute
teologiche, dei principi este-
tici e delle dinamiche storico-
sociali del tempo.
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Nella quotidianità
dei grandi musicisti

Attilio Piovano
L'uomo del metrò. Piccole
storie di musicisti grandi

Musica Piactica 2020, pp. 240, € 16
****

L'uomodel metrò111i

n viaggio nella quoti-
dianità degli artisti.

Un'indagine sul profilo uma-
no dei musicisti, un aspetto
che spesso resta nell'ombra
sovrastato dalla grandezza
dell'universo sonoro a cui
hanno dato vita. E ciò che, co-
me suggerito dal celebre di-
rettore d'orchestra Gianan-
drea Noseda nella prefazione
da lui curata, Attilio Piovano,
musicologo, scrittore e sag-
gista, propone facendo nul-
l'altro che "inventare il vero".
Così vita e personalità di ce-
leberrimi compositori, tra
cui Saint-Säens, Piazzolla,
Scarlatti, Haendel, Grana-
dos, Britten e Beethoven, di-
ventano il focus di una nar-
razione, piacevole e leggera
quanto originale, in cui Jean,
protagonista parigino con
velleità di intellettuale, si ri-
trova catapultato "in bilico tra
sogno e fantasticheria".
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I compositori
della Mitteleuropa

A cura di Alessandro
Maria Cannelli
Amata e lontana

Xy.it 2020, pp. 250, € 20,00
****

Amata e lontana
Sguardi sulla mUska

del compOfluorl dl mgua tedesca
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Discoprire e approfondi-
re  la conoscenza dei più

noti compositori dell'area di
lingua tedesca, cuore della
Mitteleuropa, e del reperto-
rio che nei secoli li ha visti
protagonisti. E l'intento del
testo edito da Xy.it editrice,
rivolto agli amanti della mu-
sica cosiddetta classica che vo-
gliano avvicinarsi ulterior-
mente a indiscussi geni del-
l'arte dei suoni come Bach,
Haydn, Mozart, Beethoven,
Mahlcr, Strauss, Schònberg,
Berg, Webern, Stockhausen,
Schubert, Mendelssohn,
Schumann, Wagner, Bruck-
ner e Brahms. A condurli nel-
l'affascinante percorso, per-
sonalità di spicco del mondo
musicale italiano tra cui mu-
sicologi, critici, compositori,
pianisti, direttori d'orche-
stra, il filosofo della musica
Carlo Serra e il baritono e re-
gista Alfonso Antoniozzi.

Novant'anni
e non sentirli

Piero Rattalino
La testa, il cuore, la pancia
e altri saggi sulla musica

Zecchini 2021, pp. 194, € 25,00
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LA TESTA,
IL CUORE,
LA PANCIA

'l traguardo dei novanta an-
ni raggiunto lo scorso mar-

zo. "Novanta anni e non sen-
tirli", Piero Rattalino, piani-
sta, musicologo e critico mu-
sicale, prosegue efficace-
mente nella sua attività di di-
vulgatore musicale. In questo
caso, con un volume che rac-
coglie scritti di vario genere,
tra cui saggi, recensioni e pro-
grammi di sala, risalenti al-
l'arco di tempo compreso tra
il 2009 e il 2021. Immagina
quale possa essere il futuro
della musica dal vivo al ter-
mine della dolorosa espe-
rienza dell'emergenza sani-
taria da covid-19 nonché del
periodo in cui è stata in qual-
che misura rimpiazzata dallo
streaming. Il tema è affronta-
to con riferimento ai macro-
cosmi dell 'interpretazione,
del concertismo, della divul-
gazione e della funzione
sociale della musica. ■
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