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Una masterclass
per pianisti

Boris Berman
Appunti di un pianista

Curci 2022. pp. 231, € 21,00
****

n libro istruto, vi-
~~ U 

tiv
sionario e stimolan-

te, che dimostra quanto
profondamente Boris Ber-
man conosca il suo strumen-
to», sono parole con cui il
compianto Radu Lupu com-
mentava questa opera. Un
compendio di temi cari ai pia-
nisti concentrati in un libro.
Una masterclass in pagine, in
cui il pianista russo Boris
Berman, forte della sua espe-
rienza concertistica, didattica
e discografica, affronta temi
che vanno dai fondamenti
della tecnica, al suono, all'u-
so del pedale, alla scelta del-
le edizioni, fino alle diteggia-
ture, ai metodi più efficaci per
lo studio e la memorizzazio-
ne, alla psicologia dell'inter-
pretazione. Prima edizione
del best seller Notes from the Pia-
nist's Bench a cura di Artin Bas-
siri Tabrizi con supervisione
di Roberto Prosseda.

Settecento pagine
per scoprire Verdi

Piero Mioli
Giuseppe Verdi. Le nozze
di musica e dramma

Neoclassica 2022, pp. 738, € 40
*****

onsiderato uno tra i più
Ihrii affermati studiosi e di-
vulgatori dell'opera lirica ita-
liana, il bolognese Piero Mio-
li rivolge la sua attenzione al-
l'universo verdiano. Il suo
scritto, dedicato a Giuseppe
Verdi, è articolato in dodici
parti tra note biografiche, i
libretti e í librettisti, lo studio
di opere appartenenti a dif-
ferenti periodi di vita del Ci-
gno di Busseto, i cantanti d'e-
poca e d'oggi, la cornice sto-
rica, la parafrasi pianistica, la
fortuna bolognese e le regi-
strazioni discografiche.
«Questo libro — spiega Mio-
li — apre un varco tra vita e
opere per raccogliere e pre-
sentare più o meno tutte
quelle generalità, in modo
che la cultura, l'estetica, la
poesia, la forma, la vocalità,
l'orchestra, la fortuna di Ver-
di siano consultabili partita-
mente e direttamente».
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La sessualità
nell'opera lirica

Federico Fornoni
L'opera a luci rosse. Seduzione
e sessualità nel melodramma
del secondo Ottocento
Olschki 2022, pp. 408, € 40,00
*****
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L'opera
a luci rosse

nei n:e!..t,an,n.

rit ome erano trattale nella
Ilmo seconda metà dell'Otto-
cento tematiche allora con-
siderate scabrose quali la
prostituzione, l'adulterio, la
malattia, la violenza, la ses-
sualità? Aspetti intrinsechi
nelle vicende umane propo-
ste dalla narrazione operisti-
ca che hanno dovuto fare i
conti con l'attenzione rivol-
ta alla salvaguardia della pu-
dicizia. Anche solo la vista di
un piede scoperto come pre-
visto da "plot" in opere come
la Cenerentola o La bohème po-
teva offendere la decenza.
L'analisi parte da questi as-
sunti per scoprire, con rife-
rimento a compositori come
Verdi, Puccini e altri, come le
scelte drammaturgico-musi-
cali siano evolute in un dia-
logo costante con la menta-
lità contemporanea, il ruolo
della Chiesa, l'apparato legi-
slativo e la società civile.

Recuperare le prassi
della musica antica

Marco Ferrari
L'interpretazione
della musica antica

Ut Orpheus 2022, pp. 104, € l) 9)
****

Marco Ferrari

L'interpretazione
della musica antica

Un utile testo, firmato dal
clarinettista e flautista

Marco Ferrari, aiuta a muo-
versi nel mondo della musica
antica. Lo fa, partendo dal me-
todo nella prassi esecutiva e
proseguendo con aspetti co-
me estetica e prassi, notazio-
ne antica e moderna, orna-
mentazione, musica strumen-
tale antica, intonazione e tem-
peramenti. Ferrari ci guida nel
tentativo di comprendere e re-
cuperare le prassi perdute
cercando di riscostruirle at-
traverso i documenti testimo-
ni della musica modale euro-
pea. Una rivelazione in cui im-
mediatamente ci si imbatte?
«La prassi storicamente infor-
mata è una chimera; tutti co-
loro che si occupano di mu-
sica antica sanno che nessuna
conferma potrà mai essere
trovata a sostegno del tenta-
tivo odierno di resuscitare le
prassi del passato». ■
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