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LUGANO FESTIVAL

Un convincente
Valery Gergiev
al Palacongressi
III Già ammirato per gli esiti artistici estremamente vivida è risultata l'esenella pluriennale conduzione del Ma- cuzione del Primo Concerto per Orcherijnskj di San Pietroburgo, il direttore stra n.1 «Tschastuschki» (Birichino), del
russo Valery Gergiev è tornato giovedì 1963 del contemporaneo Rodion Scescorso sul palco del Palazzo dei Con- drin, stimato compositore russo e magressi per la tappa luganese della Lon- rito della celebre ballerina Maja Plitdon Symphony Orchestra, di cui oggi setskaja.
La decisa conduzione di Gergiev e l'opricopre l'incarico di guida.

Con la sua personale e coinvolgente portuna evidenziazione timbrica della
gestualità, Valery Gergiev è riuscito a London Symphony ne hanno fatto ririnnovare quell'atmosfera magnetica saltare l'elaborato disegno, intriso di efche ne contraddistingue le esibizioni fetti anche umoristici dal sapore gioanche in questo appuntamento, inse- coso e popolare, sottolineandone perito come penultimo concerto del Lu- rò quegli aspetti equilibrati secondo
uno sguardo ancorato alla tradizione
gano Festival 2011.
In più, nel rapporto con l'orchestra lon- sinfonica.
dinese, l'indole disciplinata e sensibi- Tra i due eloquenti lavori per sola orle della bacchetta russa si è di fatto ben chestra, si è distinta anche la proposta
amalgamata ai tipici caratteri di com- del Concerto per oboe di W.A.Mozart,
pattezza e rispetto dell'ordine filarmo- in cui ha spiccato la partecipazione sonico della compagine anglosassone, listica dello svizzero Emanuel Abbtihl,
producendo così un risultato di gran- primo Oboe dell'orchestra londinese.
Nell'esecuzione del luminoso concerde efficacia espressiva.
Un rispetto contagioso che Gergiev to mozartiano, Abbiihl ne ha restituito
estende anche all'ampia letteratura mu- il tono fluido e leggero, definendone
sicale della sua terra, promuovendo la abilmente i tratti dal carattere raffinarealizzazione di un repertorio sinfoni- to con il sostegno solidale dei musicico meno frequentato. L'altra sera infat- sti londinesi, sotto il sorvegliato accomti di Ciaikovsky è stata offerta la Terza pagnamento di Gergiev. Pieno succesSinfonia «Polacca», composizione in- so quindi, rimarcato dagli applausi ri-

giustamente tra le meno rappresenta- petuti e calorosi del pubblico del Palate dell'autore ottocentesco. L'appassio- congressi, che ha ottenuto come fuori
nata interpretazione di Gergiev ha li- programma il delicato quadro del Paberato la vibrante essenza di queste in- norama dalla Bella Addormentata di
tense pagine tardo-romantiche con una Ciaikovslcy.
lettura palpitante e vitale. Così ancora SUSANNA ZALATEO
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