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José Carreras
CANTARE
CON L’ANIMA
Un’autobiografia

JOSÉ CARRERAS, uno dei più grandi

tenori del nostro tempo, racconta perla

prima volta la sua

vita,lasua esperienza

umana e la sua lotta con-

tro laleucemia, le sue pas-

sioni, la sua musica, le

sue 

indimenticabili interpreta-

zioni. Un’autentica “auto-

biografia” che rappresenta

un documento eccezionale non solo per

tutti coloro che amano il più celebre

tenore spagnolo dei nostri giorni, uno

dei beniamini della musica più popolare

nel mondo, bensì perché af-fronta ed

attraversa la storia della musica del

Novecento e del nostro secolo. José

Carreras, straordinario tenore dalla

“voce d’angelo”, come ebbe a dire di lui

Herbert von Karajan, dotato di timbro

dolce e vellutato, racconta la sua vita

partendo dall’esperienza della leuce-

mia, la terribile malattia che lo colpì nel

1985 e da cui è riuscito a guarire dopo

tre anni di lotta. Intorno alla sua vicen-

da umana, che lo porta oggi a combat-

tere la malattia a livello scientifico grazie

alla sua Fondazione internazionale per

la lotta contro la leucemia, José Car-

reras ripercorre così i giorni della sua

infanzia, la scoperta della musica, i

primi concerti, il debutto, i primi succes-

si e le grandi interpretazioni operistiche

della sua carriera, le sue registrazioni

disco-grafiche, i celebri concerti con

Plácido Domingo e Luciano Pavarotti, la

collaborazione e l’amicizia con i più

grandi musicisti del Novecento. In una

sorta di “galleria” musicale, in cui è

facile incontrare personaggi come Mario

Lanza, Beniamino Gigli, Enrico Caruso,

Mont-serrat Caballé, Giuseppe Di

Stefano, Herbert von Karajan, Leonard

Bernstein, i grandi compositori d’opera

da Giu-seppe Verdi a Giacomo Puccini,

José Carreras rivela per la prima volta

la propria “poetica” d’interprete tra i più

solari della storia della musica: cantare

con l’anima.(Pp.  224 - € 22)
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L’Ora
di Barabba
Prefazione di Antonio Corsaro

«Domenico Giuliotti? Oggi? Pigri interrog-

ativi d’una critica storicistica parallela ad una

critica retriva della santoccheria cattolica.

Secondo il metodo della prima gli scrittori, i

poeti, non oltrepassano le frontiere del loro tempo

o ritornano omogeneizzati come il latte della

Centrale; secondo le paratie stagne della seconda

persino i profeti vanno stemperati con una melas-

sache tutto indolciastra. Dunque Giuliotti, sì,

oggi, e tutt’intero. dacché nessun tarlo di nessuna

storia rode la Parola di Chi al nascere dell’era vol-

gare stanò a sferzate i merciai della casa di Dio;

così la ruggine non intacca la Spada omologa del

profeta di Greve, rinfoderata nel 1956 con la

morte del suo branditore. Spada affilata sulle coti

dell’Amore e della Giustizia. Non sulla noia del-

l’odio. La Parola di Cristo e la Spada di Giuliotti

sovrastano la stessa analogia. Macché analogia!

metalogismo screditato al modo della critica uni-

versitaria. Ambedue quell’armi virano organica-

mente conformi per struttura: organicità fondata

oltretutto nella storia. Ma gli storici laicisti della

letteratura ignorano, o denegano, la scrittura pro-

fetica. Giuliotti per loro non è quindi mai nato. I

melensi elzeviristi della santoccheria quando si

degnano rammemorarlo gli mettono la mordac-

chia, e danno per discutibili i suoi «sfoghi» con-

tro «le truccature della nuova barbarie in
antitesi con i valori del Cattolicesimo».
|Eppure questo «omino che non ha spento i
fochi», brucia d’un fuoco ben diverso da
appiccare agli aridi sterpi della borghesia
d’ogni tempo e alle frasche di cattolici ben-
pensanti» (dalla prefazione di Antonio
Corsaro).

Edizioni Logos, prefazione di
Antonio Corsaro, a cura di Luigi
Castiglione, pagine 336, € 23

Cherubini al
«Cherubini»
A cura di Sergio Miceli

I contributi raccolti in questo vo-
lume si pongono come celebrazione
massima, a Firenze, delle manifesta-
zioni tenute in Europa per il duecen-
tocinquantesimo anniversario della
nascita di Cherubini e spaziano dalle
composizioni sacre, al teatro e alla
musica da camera. Svoltosi al
Conservatorio «Luigi Cherubini» –
costituito a Firenze nel 1860 – il
Convegno ha riunito studiosi di fama
internazionale e giovani ma già affer-
mati ricercatori.

Sergio Miceli, Attorno a Luigi Che-
rubini. • Giovanni Carli Ballola, Service de
la Chapelle: le messe dei gigli d’oro. •
Andrea Chegai, Cherubini autore d’opera
italiana, Percorsi di formazione.• Chri-
stine Siegert, Cherubini nell’orchestra del
Teatro della Pergola di Firenze. Nuove
considerazioni. • Lorenzo Mattei, Ifigenie
a confronto. L’ultimo Cherubini italiano e
il ‘dramma per musica’ negli anni ’80 del
Settecento. • Danièle Pistone, Luigi Che-
rubini nell’immaginario musicale parigi-
no. • Fabio Morabito, Il processo composi-
tivo di Cherubini: il caso dei quartetti. •
Marco Capra, Le ragioni dell’assenza: la
ricezione otto-novecentesca di Cherubini
in Italia.• Gabriele Giacomelli, Cherubini
e la Cappella musicale di San Giovanni. •
Federica Rovelli, Tra ‘esercitazioni scola-
stiche’ e ‘rifiuto delle regole’: Cherubini
alla tastiera. • Paolo Mechelli, «Le ciel
enfin punit le crime»: tiranni, fortezze e
abbattimenti nella produzione seria di
Luigi Cherubini.• 

Olschki Editore, 2011, cm
17x24, XIV-320 pp. con molti
esempi musicali n.t.
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