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Con il ciclo Baccus si apre l’Amiata Piano Festival 2017

 by Francesco Arturo Saponaro (https://www.belviveremedia.com/author/francesco-arturo-saponaro)   Lug 05, 2017

La notizia ha raggiunto l’Amiata Piano Festival proprio in una serata del ciclo Baccus, che si è appena concluso. Baccus è la prima delle tre

serie di concerti  – le altre sono denominate Euterpe e Dionisus –  che ogni anno si tengono alla ne di ciascuno dei tre mesi estivi. Il nuovo,

straordinario auditorium Forum Bertarelli, inaugurato nel 2015 e sede del Festival a Poggi del Sasso, ha ora ricevuto il premio internazionale

“Dedalo Minosse”, edizione 2017. Si tratta di un premio alla committenza di architettura, istituito vent’anni fa da ALA Assoarchitetti e dalla

Regione Veneto con cadenza biennale. Esso consacra la qualità dell’architettura, ponendo l’accento sul processo progettuale e costruttivo, e

sulle gure che determinano il successo dell’opera: l’architetto e il committente. Il che è un aspetto tipico di questo premio. Di solito si

riconoscono i meriti del solo ideatore, e non anche del soggetto che offre le indispensabili risorse. Quindi, premio “Dedalo Minosse” all’architetto

Edoardo Milesi e alla famiglia Bertarelli Tipa, titolare della grande azienda agricola Colle Massari, e anima della Fondazione Bertarelli.

Quest’ultima non soltanto ha nanziato il nuovo edi cio, ma ogni anno sorregge l’attività del Festival, oltre a promuovere altre iniziative

mecenatesche.

È stata l’Orchestra Regionale della Toscana, ospite per la prima volta in tredici edizioni dell’Amiata Piano Festival, a inaugurare la serie Baccus

di quest’anno. Sul podio, Daniele Rustioni, direttore principale dell’ORT. In locandina un programma neoclassico, aperto da due pagine di Gian

Francesco Malipiero: Vivaldiana per orchestra, e Concerto per violoncello e orchestra, solista Silvia Chiesa. Gli snodi della rivisitazione di Vivaldi

sono stati illuminati con elegante dosaggio di colori dalla bacchetta di Rustioni, che ne ha messo in bell’evidenza la solida leggerezza di

ingranaggi. Sapori quasi espressionisti sono af orati dal Concerto per violoncello, composto da Malipiero nel 1937, che però nell’Allegro nale

ristabilisce l’atmosfera neoclassica. Molte suggestioni in quest’ascolto, specialmente grazie agli accenti imperiosi e alla personalità

interpretativa di Silvia Chiesa: cavata piena e rotonda, fraseggio di calda eloquenza, suono limpido e convincente, anche nell’impegnativa

cadenza del terzo movimento. È seguita Scarlattiana, di Alfredo Casella.  Maurizio Baglini, al pianoforte in dialogo con Rustioni e l’insieme

strumentale, ne ha disegnato il percorso melodico e la delicata vivacità con tratto uido e insieme asciutto, su una linea profondamente

consapevole. Nella Sinfonia Classica di Prokof’ev, in ne, Daniele Rustioni ha esibito la sua attenzione a equilibri e colori di una partitura resa con

gusto sempre vigile ed elegante, conducendo l’ORT a un cordiale successo.

Molto diversa l’atmosfera della serata che ha offerto l’incontro del grande cornista Alessio Allegrini con Tetraktis Percussioni, quartetto di

specialisti capaci di virtuosistiche sorprese. Partendo dall’arrangiamento per corno e percussioni di una sonata di Luigi Cherubini per corno e

archi, il programma si è sviluppato in prevalenza su pagine di autori contemporanei: Nebojša Jovan Živković, Roberto Ciammarughi, Riccardo

Pan li, John Cage. Dopo un inserto rossiniano, con una trascrizione dell’ouverture dell’Italiana in Algeri nella quale Allegrini si è fatto valere con

l’adattamento di una caccia, sempre rossiniana, il programma ha in ne condotto a una colorita Suite Brasiliana. Assai raf nato il successivo

concerto dedicato a musiche da camera di Debussy e a Chausson. Del primo, il Quartetto Noûs ha eseguito il Quartetto in sol minore op. 10 in

una lettura di prelibata qualità, resa impalpabile dall’ammirevole respiro comune. La Sonata per violino e pianoforte, sempre di Debussy, ha

rivissuto in una vibrante esecuzione di Sonig Tchakerian, violino, e Andrea Lucchesini, pianoforte. Gli stessi artisti e il Quartetto Noûs hanno poi

fatto ascoltare, di Ernest Chausson, il Concerto per violino, pianoforte e quartetto d’archi in Re maggiore op. 21: pagina di spiccata intensità,

che però avrebbe richiesto una partecipazione più sommessa e cameristica da parte del pianoforte. A concludere il ciclo, una serata

interamente dedicata a Niccolò Paganini, suggellata da un Fandango spagnolo alla maniera di Paganini di Roberto Molinelli. Lunghi applausi a

Giampaolo Bandini, chitarra, Mihaela Costea, violino, Simonide Braconi, viola, Silvia Chiesa, violoncello, Maurizio Baglini, pianoforte.
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