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FEDERICA NARDACCI

Pagine sparse: il carteggio di Giuseppe Martucci

 

Giuseppe Martucci fu figura di spicco fra i pochi
musicisti che a cavallo fra Ottocento e Novecento
cercarono di infondere nuova linfa alla produzione
musicale italiana, provando a liberare la musica
strumentale dal ruolo di cenerentola al quale i gusti
del pubblico e l’imperante melodramma l’avevano
relegata fino dalla fine del 18esimo secolo.  Martucci
fu pianista formidabile, direttore stimato (a lui si
deve la prima del Tristano e Isotta in Italia, a Bologna
nel 1888), instancabile educatore e organizzatore (fu
direttore dei conservatori di Bologna e Napoli, sua
città di adozione), compositore stimato ma mai
veramente apprezzato.

Toscanini ne fu paladino ma la sua musica non è
mai entrata in repertorio e il suo nome resta, per
molti, esclusivamente legato al triste episodio degli
“schiaffi di Bologna” quando Toscanini, che aveva
programmato due concerti dedicati a musiche di
Martucci, fu aggredito e schiaffeggiato, il 14 maggio
1931, da un gruppo di camice nere per essersi
rifiutato di eseguire Giovinezza e  l 'Inno reale al
cospetto del ministro Ciano e di Arpinati.

Il Secondo concerto per pianoforte in si bemolle
minore, a suo tempo una delle sue composizioni più
note ed eseguite, è praticamente scomparso dal
repertor io,  come pure gl i  ol t re ottanta numeri
d’opera, che includono due sinfonie, una messa, un
oratorio e molta musica da camera e per pianoforte.
R i e m e r g e ,  o g n i  t a n t o ,  n e i  p r o g r a m m i  p i ù
avventurosi, la Canzone dei ricordi, un ciclo di Lieder
su testi di Pagliara composto attorno al 1886 che
sembra anticipare il grandi cicli mahleriani (I Lieder
eines fahrenden Gesellen sono del 1884-1885) pur
senza neppure sfiorarne le vertiginose vette.

 

Mirella Freni "La Canzone dei Ricordi…
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OperaClick in diretta sulla pagina Facebook dedicata:
Oggi pomeriggio alle 16 Roberta Pacifico intervista il
M° Vincenzo De Vivo - #leintervistedioperaclick

Comunicato Stampa

        Questo pomeriggio, come ormai di consuetudine,
la nostra collaboratrice Roberta Pacifico farà una
chiacchierata  con il Maestro Vincenzo De Vivo.  ...

leggi tutto...

05 aprile 2020

Le opere del Teatro alla Scala ogni mattina su Rai5

Comunicato Stampa

    Da lunedì 6 aprile 5 titoli dal lunedì al venerdì più uno
il mercoledì sera; si comincia con Pagliacci e
Cavalleria Rusticana diretti da Harding. E su RaiPlay
proseguono le opere on...
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È dunque con piacere che si accoglie la pubblicazione di Pagine sparse – il carteggio di Giuseppe Martucci nei
documenti d’archivio del Royal College of Music per la curatela di Federica Nardacci. Si tratta di oltre centocinquanta
lettere, indirizzate a Martucci fra il 1877 e il 1909, anno della sua morte a soli cinquantatré anni, conservate nella
biblioteca del Royal College of Music di Londra. Le lettere coprono quasi completamente la carriera di Martucci, dagli
esordi (lettere del critico Filippi che si dichiara entusiasta delle prime composizioni di Martucci), toccando gli anni
trascorsi a Bologna come direttore del Conservatorio (incarico assunto nel 1886) fino al ritorno a Napoli, come
direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella nel 1902.

Ne emerge il ritratto di un musicista di respiro internazionale, interessato agli sviluppi della musica strumentale in
Europa, specialmente a quella tedesca e inglese (nel 1898 Martucci diresse a Bologna la Terza sinfonia di Stanford,
in uno dei rarissimi concerti dedicati a compositori inglesi al di fuori del Regno Unito) la cui centralità nel panorama
della musica europea è ben ricostruita nella bella introduzione in testa al volume. Mancano, purtroppo, le risposte di
Martucci e siamo quindi privati della voce di un musicista singolarmente moderno nel saper coniugare un cospicuo
talento musicale a doti di instancabile organizzatore della vita musicale italiana a cavallo di due secoli.

Il volume è edito da Olschki nella serie Historiae musicae cultores. 

 

Edoardo Saccenti

leggi tutto...
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"Caffè sospeso" con il Cantiere di Montepulciano:
interviste digitali con Mazzola, Vacatello, Battistelli,
Boeer e altri / da lunedì 6 aprile

Comunicato Stampa

    INTERVISTE DIGITALI CON GLI ARTISTI DEL
CANTIERE“CAFFÈ SOSPESO” È IL CICLO DI
INCONTRI IN STREAMING Tra i personaggi coinvolti
Enrique Mazzola, Giorgio Battistelli,Mariangela
Vacatello...

leggi tutto...

04 aprile 2020

#Stiamoacasa e godiamoci su RAI5 "La Petite Messe
Solennelle" di Rossini rappresentata lo scorso anno
nell'ambito del Festival Vicenza in Lirica

Comunicato Stampa

  Palladio e Rossini insieme su Rai5. Il prossimo 4
aprile alle 19.30, infatti, ci sarà il debutto assoluto sugli
schermi della RAI de “La Petite Messe Solennelle” di
Rossini prodotta dal...

leggi tutto...

04 aprile 2020

I DUE FOSCARI E NABUCCO DAL FESTIVAL VERDI 2019
AL FESTIVAL VERDI HOME STREAMING

Comunicato Stampa

  I DUE FOSCARI E NABUCCO DAL FESTIVAL VERDI
2019 AL FESTIVAL VERDI HOME STREAMING Con oltre
100.000 visualizzazioni web a oggi raggiunte e 30.000
nuovi utenti, collegati da 122 paesi di tutto...
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TCBO: UNA NUOVA SETTIMANA DI SPETTACOLI SUL
CANALE YOUTUBE - Dal 5 al 12 aprile 2020

Comunicato Stampa

    La grande musica non si ferma nonostante il
momento di pausa dalle attività dovuto all'emergenza
sanitaria e il Teatro Comunale di Bologna, date le
numerose visualizzazioni delle...

leggi tutto...
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I Teatri di Brescia e Bergamo insieme per il futuro

Comunicato Stampa

    In questo momento di dolore per le nostre amate
città, la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e la
Fondazione Teatro Grande di Brescia si stringono
attorno alle proprie comunità e...

leggi tutto...
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