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di GRAZIA LISSI
– MILANO –

STORIE di musica e amicizia,
quella che unisce Brahms e Schu-
mann, protagonisti del concerto
che si è svolto al Convento Santa
Maria delle Grazie di Gravedona,
nell’ambito della rassegna Alto
Lago Gravedona Chambers Mu-
sic Festival. Protagonisti - tutti
amici e strepitosi interpreti - la
violinista Francesca Dego, Anna
Smith violino, Alfredo Zamarra
viola, Martin Owen corno, Jaco-
po Di Tonno violoncellista e di-
rettore artistico del festival, Fran-
cesca Leonardi al pianoforte. In
programma Brahms “Trio per
pianoforte, violino e corno” e
Schumann “Quintetto per piano-
forte e archi”. «Il loro legame è sta-
to profondo, autentico», racconta
Dego nata a Colico nel 1989, fi-
glia dello scrittore Giuliano:
«Brahms dedica questo brano alla
madre scomparsa nel 1865, in
quell’anno riuscì a comporre solo
il Trio e il Requiem. Schumann
scrive il Quintetto per Clara, la
moglie, fu lei a eseguirlo per la pri-
ma volta. Pianista d’immane ta-
lento, fu la prima donna concerti-
sta d’Europa». Prossimo appunta-
mento musicale il 30 agosto, alle
18, nella stessa chiesa, con Strauss
e Caikovskij.

Cosa significa tornare a suo-
nare aGravedona?

«Solo viaggiando all’estero ti ren-
di conto della bellezza dell’Alto la-
go di Como. Il festival è una scusa
per tornare a casa, stare con imiei
genitori e portare gli amici nei
luoghi in cui sono stata bambina:
siamo tutti musicisti, incontrarsi
è impossibile».
Come ricorda la sua infan-
zia?

«Qui sono stata molto felice, è un
luogo ideale per crescere un bam-

bino, il parco giochi dove trascor-
revo i pomeriggi è vicino al lago,
qui ho ancora tanti amici. A tre
anni ho iniziato a studiare il violi-
no con papà, all’iniziomi sembra-
va un gioco, poimi sono appassio-
nata, i miei mi hanno subito re-
sponsabilizzata; da piccola ero de-
terminata, studiavo e poi correvo
a giocare. Il piacere di vivere sul
lago significava non andare mai
via per le vacanze, trascorrevo
l’estate sulla spiaggia di Colico
con le mie compagne di scuola.
Sono stata alcuni anni negli Stati

Uniti,mamma è americana, ricor-
do che chiedevo spesso: quando
torniamo sul lago? Era il mio
mondo».
È sposatacon ildirettored’or-
chestra Daniele Rustioni.
Quantoè importante condivi-
dere l’amore per la musica?

«È difficile rispondere, non cono-
sco altra realtà. Cresciuti insieme,
ci siamo sostenuti con affetto,
comprensione. Per lavoro siamo
stati divisi per alcuni periodi,
adesso che possiamo scegliere fac-
ciamo in modo di non essere più
impegnati nelle stesse date. Sono
stata fortunata a incontrarlo, ci ca-
piamo, aiutiamo e stimiamo, fra
noi non c’è mai competizione».
Cos’è per lei l’amicizia?

«Sono sempre stata selettiva, in
prima media ho conosciuto la
mia migliore amica, Leila Negro
(violino alla Scala ndr), è stata la
mia testimone alle nozze. Sono
leale, non sopporto chi tradisce la
fiducia».
Vive a Londra, cosa lemanca
maggiormente dell’Italia?

«Colmoognimancanza tornando-
ci spesso. Non lascerò mai il mio
Paese, sarò ovviama la qualità del-
la vita, l’arte e il paesaggio sono in-
comparabili».
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Quando l’elettronica sposa la classica
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GIOCOLIERI, musicisti, acro-
bati, che si muovono nella
natura. Torna il fascino di Ro-
mantico, mini festival dei bu-
skers, ospitato nell’oasi del-
le Bertone. Il giardino roman-
tico alle porte di Mantova
ospita per la quinta volta l’in-
solita kermesse. Organizzati
dal Parco del Mincio con la
collaborazione artistica di
Meid Eventi, gli spettacoli si
svolgeranno domani, con ini-
zio alle 15.30. Perché tutti
possano vederli verranno ri-
petuti con cadenze di un’ora
fino a sera. Ad animare i via-
letti delle Bertone ci sarà un
nutrito gruppo di artisti di
strada. Uno spazio verrà oc-
cupato da Luca Carrozza, di
mestiere camminatore sul fi-
lo (tecnicamente è un circus
artist slackliner). Vitaminae-
ci è invece il nome scelto da
un tenero giramondo che in-
canta con le bolle di sapone.
Un altro angolo farà da palco-
scenico al polistrumentista
Christian Codenotti, al cen-
tro di un minishow musicale
nel quale suonerà il bansou-
ri, tradizionale flauto india-
no. Elena Treccani e Pietro
Comini sono ballerini di
street dance su un tappeto
d’erba. Stefano Papia è il gio-
coliere del gruppo di ba-
skers e i suoi strumenti sa-
ranno palle, cerchi, mazze. In-
fine, la suggestione della
giornata verrà sottolineata
dagli acrobati trampolieri del-
la Compagnia Ordallegri,
che si aggireranno per il par-
co. Il biglietto d’ingresso alle
Bertone costa 4 euro; non pa-
gano i minori di 12 anni e i
maggiori di 70.
 T. P.
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Estate

UN DIALOGO mai interrotto quello fra elettronica e musi-
ca classica. Nonostante i rispettivi snobismi. E in qualche mo-
do la provenienza è perfino la stessa, basti pensare alle intui-
zioni di Stockhausen, alla Scuola di Darmstadt o all’evolu-
zione dei primi sintetizzatori. Le Cannibale e Saturnalia han-
no così pensato di rispolverare un confronto che permette di
avvicinare spettatori diversi. Intrecciando gusti e grammati-
che. Questo lo spirito di “Classica, Elettronica, Fantastica”,
format già incrociato aMilano e che stasera arriva nel Cortile
delle Armi del Castello, ospite dell’Estate Sforzesca. Come
da copione, serata eclettica, lunga cinque ore, ad ingresso gra-

tuito. Si inizia all’imbrunire con il dj-set di Francesco Fusaro
e il concerto di Sebastiano de Gennaro, sperimentatore che da
tempo rilegge in chiave contemporanea le linee compositive
della classica. Non a caso entrambi sono fondatori (insieme
ad Enrico Gabrielli) del progetto 19’40”, collana discografi-
ca su abbonamento che avvicina la musica scritta con approc-
cio colto e antiaccademico. Un territorio di sperimentazione
che pubblica ogni quattro mesi. Val la pena provare a intercet-
tarlo. A seguire il live di Cucina Sonora, capace di unire la
techno di Detroit con i paesaggi di un musicista come Nils
Frahm. In chiusura le selezioni di Palomar.  D.V.


