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Trent'anni
i Grandi Pianisti
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oncertista
e docente,
l'autrice dedica questo
testo all'analisi del personaggio del paggio Cherubino
tratto dalle celeberrime mozartiane Nozze di Figam. L'intento è dimostrarne la centralità. L'introduzione è affidata al musicologo americano Philip Cossett, nel frattempo venuto a mancare, tra
i più influenti studiosi dell'opera italiana e docente all'università La Sapienza. Dall'aria di Cherubino "Voi che sapete cos'è amor" muove la
lettura di trama e struttura
drammaturgica, passando da
Beaumarchais a Da Pon te e
rivedendo amore nel ritratto
di Figaro, Susanna, il conte e
la contessa. Ma è Cherubino,
emblema dell'ambivalenza
tra caratteri contrastanti, personaggio contradditorio per
eccellenza, elemento chiave
della vicenda.
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opo essersi dedicato a
forti personalità femminili, icone di stile, come il soprano Maria Callas, la stilista
Coco Chanel e l'attrice Marilyn Monroe, Alfonso Signorini, forte dei suoi studi musicali, torna nelle vesti di scrittore e traccia il ritratto di un
genio della musica classica,
Fryderyk
Chopin
(18101849). U n uomo dalla sensibilità straordinaria, l'eroe romantico per eccellenza sempre in bilico tra gli opposti.
La sua sofferta vicenda sentimentale con Ceorge Sand, il
suo estremo "sentire", la sua
musica eterna e viscerale, diventano protagonisti di questo libro. Non un ambizioso
scritto musicologico ma "semplicemente" un romanzo ispirato a un personaggio dal fascino indiscutibile che ha segnato la storia della musica,
in particolare pianistica.

na sorta di guida per chi
intenda «vivere e sopravvivere- attraverso l'arte
del canto. L'autrice, pianista
e cantante, propone un insieme di valutazioni sui vari
aspetti che interessano lo
"strumento voce": tecnica,
insegnamento, rapporto col
pubblico, qualità e caratteristiche vocali, carriera canora.
Un viaggio tra piccoli e grandi argomenti propri di chi cera un approccio approfondito a questo affascinante mondo. «La voce: universo misterioso e bellissimo, forse l'unico capace di donare all'uomo il desiderio di sfiorare, nella timida possibilità di
un suono, la vibrazione eterna dell'Infinito".
Un interessante "manuale d'istruzioni" per chi sogna di calcare la scena come per chi è
solito ascoltare dalle poltroncine.
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orna il bianco e nero degli ottantotto tasti attraverso diversi decenni di interpretazione pianistica. L'analisi critica del pianista e divulgatore
milanese
Luca
Ciammarughi
traccia una
geografia dei pianisti classici
della nostra epoca. La storia
degli eroi della tastiera, dopo
il viaggio da Clementi a Pollini firmato Rattalino, prosegue dando spazio a un cospicuo numero di interpreti,
di rilevanza maggiore e minore, dei giorni nostri. Lo
sguardo dell'autore si volge
ai singoli protagonisti del
panorama pianistico di cui
propone un ritratto dal punto di vista stilistico e interpretativo. Di ognuno emergono così, attraverso il suo
sentire, il carattere, il particolare approccio allo strumento e la sensibilità rispetto a un compositore.
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