Recital Hoyerswerda Lausitzhalle
Nel concerto da camera “Anima Italiana” offerto dal 52mo festival musicale di Hoyerswerda i musicisti italiani hanno trasmesso dei flash
sull’anima del loro paese.
È stata una serata, quella svoltasi giovedì nella sala dell’Auditorio di Lausitz, che è riuscita a trasmettere agli ascoltatori impressioni
profonde sull’anima italiana. In altre parole, sono stati presentati compositori di un paese, l’Italia, che sono riusciti trasfondere nelle loro
opere l’essenza dell’essere e del pensiero italiani in tutte le sue sfaccettature.
Il violinista Alessio Bidoli e il pianista Bruno Canino sono riusciti a far “sentire” il cuore dell’anima italiana; per usare una metafora
pittorica, sono riusciti a tratti a nascondere l’azzurro intenso di quell’anima dietro alle sue spesse nuvole.
Hanno suonato opere di Tomaso Antonio Vitali, di Nino Rota, Camillo Sivori e Maria Castelnuevo-Tedesco – e anche di Igor Strawinsky,
che sebbene non italiano ha creato con la “Suite Italiana” un capolavoro musicale che, grazie all’arco appassionato di Bidoli, è apparso
molto mediterraneo.
Duetto di due generazioni.
In questo concerto, durato un’ora e mezza, i due solisti sono riusciti ad offrire un quadro sullo sviluppo della musica da camera italiana a
partire dai suoni romantici del 19° fin dentro la storia della Bella Italia del 20° secolo: sguardo all’interno del paese al sud delle Alpi. I due
artisti hanno sottolineato con il loro suono i diversi caratteri delle composizioni. E hanno offerto al pubblico un quadro sonoro ricco di
sfumature e di diverse tecniche sonore.
Si tratta di artisti appartenenti a due diverse generazioni che sono riusciti a trasmettere la musicalità del popolo italiano. Solisti di età
diverse. Il 31enne violinista Alessio Bidoli ha dimostrato di avere trovato nell’ultraottantenne maestro del pianoforte Bruno Canino un
partner assolutamente congeniale per il suo suono strepitoso e affascinante. Si può altresì affermare che in questo duo confluiscono
un’esperienza decennale con una vitalità giovanile. Ciò emerge in particolare nella Danza Siciliana di Casella dove il suono del violino di
Bidoli emerge al pari di quello del pianoforte di Canino. L’armonia musicale di questi solisti ha permeato tutta la serata, caratterizzata da
splendide coloriture acustiche.
Vogliamo aggiungere che il pubblico avrebbe gradito molto che i solisti avessero loro fornito, fra un pezzo e l’altro, brevi cenni di
presentazione dei compositori che stavano per interpretare. Peccato che ciò non sia stato possibile a causa delle barriere linguistiche.
Ma nonostante ciò si è trattato di un concerto da camera assolutamente virtuosistico. E coloro che fossero interessati a conoscere
personalmente l’anima liberamente aperta degli italiani e volessero penetrare il loro pensiero profondamente mistico potrebbero forse
profittare della prossima vacanza nel Bel Paese.
Von Rainer Könen
https://www.musikfesttage-hoyerswerda.de/de/alles-ueber-die-musikfesttage/programm/anima-italiana-italienische-seele.html

