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Conosco Paola Bruni dal 1986 quan
do vinse il prestigioso Concorso "Casa
grande" di Temi. Ricordo di averla ascol
tata in diretta da RadioTre e che mi ave
va già comunicato la sua idea musicale 
sulle opere eseguite. Ultimamente l'ho 
riascoltata in uno splendido concerto con 
musiche di Gershwin ed ora in cd. Come 
già illustri pianisti hanno detto di lei, an
ch'io resto affascinato dalla bellezza del 
tocco, dal fraseggio e dalla concezione 
dell'opera che esegue. La pianista por
ge il tutto al pubblico con grande natura
lezza che, a sua volta, recepisce la sua 
grande comunicazione musicale. Que
sto cd raccoglie pagine di una certa dif
ficoltà che la Bruni, ormai barese di ado
zione, supera per cogliere l'essenza del
la musica che deve venir fuori dopo la 

risoluzione tecnica delle composizioni. 
COS'I lo Studio in la b magg. di De Schlo
ezer, i 4 Studi op. 7 di Stravinskij sono 
scintillanti di sonorità e di bel suono can
tabile. Semplicemente straordinarie le 
trascrizioni di Rachmaninov; il Volo del 
calabrone è il classico brano che fa im
pazzire il pubblico sia per la bellezza 
della composizione che per il virtuosi
smo. Opera a lungo e a fondo studiata, 
la Sonata n. 2 op. 14 di Prokofiev sotto 
le mani di Paola Bruni risulta convincente 
da tutti i punti di vista: suono, carattere e 
concezione formale. La pianista conclu
de il percorso della musica pianistica 
russa con i 12 Studi op. 8 di Skrjabin. 
Legato in modo indissolubile al piano
forte, Skriabin ha regalato pagine den
se di poesia e di grande virtuosismo. 
Ogni pianista di qualità affronta il reper· 
torio russo che è ricco di sfumature e di 
passionalitè che il pianoforte rende a 
dovere. Tutto questo è Paola Bruni che 
porge la musica e la concezione stilisti
co-estetica dell'opera con la semplicità 
dei grandi musicisti. 
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Uno strumento utile all'appassionato di 
opera ed agli studenti di canto: il libretto. 
La casa editrice Ariele, con i Libretti di 
Armonia, ha iniziato la pubblicazione del 
teslo originale con la traduzione a fian
co della famosa e bellissima opera Tri
stano e Isotta di Wagner. Precede il li
bretto un'interessante introduzione, ine
rente ai temi legati al libretto, una biblio
grafia essenziale ed una discografia. 

MELEVISIONE 
Il libro delle canzoni 
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Ricordo i miei figli piccoli seduti di fronte 
alla televisione che cantavano le canzo· 

ni del famoso e fortunato programma 
Melevisione. Le canzoncine sono vera
mente belle, mai scontate o banali. Bra
vi anche gli interpreti, che attraverso le 
favole e i canti comunicano ì punti fon
damentali del vivere insieme: l'amicizia, 
l'amore e il rispetto per la natura. In que
sto libro sono raccolte 30 canzoni tra le 
più belle della trasmissione con disegni 
e foto dei personaggi del Fantabosco. 

Nel cd allegato 12 canzoni sono inci
se, comprese anche con la sola base 
per cantarci sopra. 

Buon divertimenlo bambini! 
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Questo libro raccoglie gli Atti del Con
vegno Intemazionale tenuti a Camaiore 
dal21 al23 ottobre 2005 sul tema: L'isti
tuzione "cappella musicale" Ira corte e 
chiesa nell'Italia del Rinascimento. "II 
convegno - si legge nella Premessa 
intese proporre un'occasione di incon
tro e di riflessione attorno al problema 
della fondazione, natura e funzioni della 
cappella musicale presso gli stati italia
ni di antico regime". 

Molto interessanti gli interventi degli 
studiosi specialisti del settore, basilari 
per coloro che affrontano studi musico
logici in questa direzione. Il libro è sud· 
diviso in cinque parti: dalla Storia e Sto' 
riografia delle Cappelle Musicali fino a 
Committenza, formazione e uso dei re
pertori musicali. 

Gli interventi dei musicologi stranieri 
sono in inglese. 
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