
MUSICAIl popolareviolinistahadeliziato la plateadel Massimocon CinziaForte,SilviaChiesaeMaurizioBaglini

SanCarlo,Pieranunzitrascinail pubblico
DI TERESAMORI

NAPOLI. La storia della musica
ècostellatadi incontri, comunanze,
affinità, tra compositori, edesecu-
tori anche lontanissimi tra loro.
Questi incontri sancisconoproba-
bilmente le pagine più belle della
storiadellamusicaoffrendo al pub-
blico opere che percorrono il loro
viaggio attraverso suggestioni e
sentimenti profondi: dopo decen-
ni di isolamento dalla storia, in-
contri che rimangono solo nel-
l’immaginazione, nelle supposi-
zioni di chi ascolta e suona; para-
frasando il celebre musicologo
Quirino Principe: dei fantasmi che
aspettanosolo di essereevocati.

UN PUBBLICO MOLTO ETE-
ROGENEO. Un po’ cosi - come
qualcosache giàesistevama aspet-
tava di esserconcretato - il con-
certo e l’incontro tenuto fra il so-
prano Cinzia Forte, Gabriele Pie-
ranunzi (nella foto) al violino, Sil-
via Chiesaal violoncello e Mauri-
zio Baglini al pianoforte,cheal tea-
tro San Carlo, hanno conquistato
un pubblico eterogeneo di attenti

estimatoridi musicada
camera. “Romanze
d’amore, sogni evisio-
ni”: un’esecuzione
esemplareche ha pas-
satoin rassegnapagine
di Schumann (l’Inter-
mezzo dalla Sonata
F.A.E. per violino e
pianoforte e la Sonatapianoforte e la Sonata
n.1 in la minore per violino e pia-
noforte, Op. 105), Beethoven(Trio
per archi e pianoforte in re mag-
giore, Op. 70 n. 1 “Gli spettri”) e
Shostakovich (Sette Romanze su

poemi di Alexander Blok per so-
prano, pianoforte, violino e vio-
loncello Op.127).

IL VIOLINO SI PONE IN RI-
SALTO SUL PIANOFORTE.
Semplicemente perfette le inter-
pretazioni dei diversi accostamen-
ti strumentali, soprattutto da parte
di Pieranunzi, capace di eviden-
ziare magistralmente le peculiari-
tà stilisticheei significati ultimi dei
branieseguiti,tale daporlo trai mi-
gliori esecutori italiani di tale re-
pertorio.Anche il datotecnico del-
la timbrica totalenon èstatodame-

no, con un’ottima resa
sonora, nella quale il
violino si èposto in pri-
mo piano rispetto al
pianoforte, ma senza
mai sovrastarlotimbri-
camente. Il momento
in cui in palcoscenico
ci sonostati tutti gli in-
terpreti (Sette Roman-

zesu poemi di Alexander Blok per
soprano,pianoforte, violino e vio-
loncello Op.127) certamenteladi-
mensioneprivilegiata del concer-
to grazie alla qualesono emersele
diverseanime musicali, quella in-
cendiariaequella intimista, crean-
do una straniante alternanza di
emozioni come solo i grandi della
musicasannofare. «Sodalizio è la
parolachiaveperafferrare il senso
di questoconcerto- affermaPiera-
nunzi - un sodalizio affettivo oltre
che musicale che lega da anni i
componenti di questo gruppo». Il
pubblico dal canto suo, lungi da
ogni retorica,èstatoil quinto com-
ponentedi questoconcerto,ammi-
revole soprattuttoper la capacitàdi
assecondarei saliscendi emotivi
delle diversemelodie esaminate.
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