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E Berchem componeva a Monopoli

di NlcorAsBlsA

I catalogo della Florestano Edizioni,la
casa editríce guidata con ampiezza di
vedute nell'ambito musicale da Ro-
berta Magarelli, dopo la recente pub-

blicazione del secondo volume dedicato da
Adele Boghetich a Mahler, si è arricchito
di alt:re due interessanti realizzaziom.Una
ci pare stimolante per quanti studiano il
pianoforte. Infatti, a cwa di Maria Cri-
stina Caldarola (della quale ricordiamo
i'interessante volu-
me sul compositore
Dimitri Nicolau.
apparso tre anni fa),
sonostatetradottele
Lettere ad unn gb-
uinetta sull'arte del
suonare il pinnnforte
di Carl Czerny La
produzione didatti-
ca di Czerny (fra I'al-
fro maestro di Li-
szt), haun valore as-
soluto imprescindi
bile. tanto vero che
ancora oggi i suoi
esercizi e studi vengono ampiamente usati.
Ma la natura di grande didatta di Czerny
emerge limpida, decisa e quanto mai in-
teressante dalle lettere che elargiscono in-
dicazioni <che non trovano spazio in altre
circostanze>. Consigli preziosi di una va-
lidità fuori dal tempo, e quindi conside-
rabile ancora oggi quando, fra l'altro, lo
scrivere lettere sta divenendo una pratica
sempre più rara!

La pur breve biografia del <maestro> è
ihteressante, come di grande utilità è anche
I'elenco deìle composizioni non didattiche.
Che varrebbe la pena ascoltare: d'altra par-
te anche se si tratta di registrazioni fuori dal
mercato italiano, il Bielefelder eienca una

cinquantina di cd, con composizioni stru-
mentali e vocali di Czerny (non, quindi, solo
pianistiche), alcuni reafuzale dal pianista
Anton Kuerti, che a Czerny - come risulta
dalla bibliografiaannessa al volume di Ma-
ria Cristina Caldarola. ha dedicato anche
un paio di saggi. (pa9.86, euro 10).

L altro volume è dedicato al compositore
fiammingo Jacquet Berchem (morto a
Ferrara nel 1580) e che risiedette a Monopoli
dal 1553 al 1567. Ignote le ragioni del suo
trasferimento e della sua permanenza in

Puglia. Sta di fatto
che a Monopoli
egli redasse tl, Pri
mo libro deinwdri-
gali a quattro uoci
poi edito a Venezia
nel1555. Occasione
troppo ghiotta per-
ché il Conservato-
rio di Monopoli
non facesse qual-
cosa, e difatti sotto
I'egida dell'istitu-
to, lo studioso e do-
cente Galliano Ci-
Iiberti, in collabo-

razione con il docente di clavicembalo Gio-
vanniRota e I'ausilio di altri due ex allievi
dei suoi corsi (tenuti da Ciliberti negli anni
scorsi), hareafazato una edizione <<moder-
na> dei madrigali <monopolitani>> trascritti
appunto dagli ex allievi, oltre al Rota, Luigi
Lorè e Giovanna Tricarico. Il volume cor-
redato anche da una interessante e docu-
mentata prefazione biografica e tecnica del
Berchem, (scritta da Ciliberti) è appunto
stato edito dalla Florestano in una elegante
veste tipografica. E' auspicabile ora, che il
Conservatorio di Monopoli, proponga e non
solo una tqntum, anche in concerti le pa gine
che la Manopoli del'500 ispirò al musicista
fiammingo.

Gasati Modignad
venedi 26 a Bari
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I Venerdì26 novembre
alle 19 presso il Caffè lene-
rario aGaudì,, diVil la Ca-
milla (Via Salvatore Matar-
rese, 13 - Bari), ci sarà la
presentazione del libro
<Mister Gregoryrr di Sveva
Casati Modignan (nella fo-
to), edito da Sperling I
Kupfer. Con l'autrice, in-
terverrà la psicologa Lizia
Dagostino.
Sveva Casati Modignani è
una dellefirme più amate
della narrativa contempo-
ranea: isuoi romanzi, tra-
dotti in ben diciassette
paesi hanno venduto qua-
si dieci mil ioni di copie. l l
primo romanzo, <Anna da-
gli occhiverdiu, è stato
pubblicato nel 1981, otte-
nendo immediatamente
un lusinghiero riscontro di
crit ica e di pubblico e inau-
gurando un genere unico
e inimitabile nel panorama
della nostra narrativa.
Le ragioni ditanto succes-
so? Soprattutto, aver capi-
to i l bisogno delpubblico
di leggere romanziche,
nella varietà e ricchezza
delle trame, prendano
spunto da una realtà fami-
gliare, ossia italiana, con
ambientazioni, personaggi
e sfondi ariconoscibil ir. E
'poilacapacitàdiaffronta- \rittorh
re il tema dei sentimenti : --: -' ,
ogni volta da un'angolazio-
ne diversa, cogliendo con - ,
sensibilità le trasformazio- -
ni, i cambiamenti awenuti
negli ult imidecenni nella ctsri
nostra società, a partire :,: ,.
daldiverso ruolo del la t , . .
donna. Ingresso libero. .=: :. :
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cisti come Franco Fer-
)laudio Abbado, Giu-
iinopoli, JorgDemus e
t Argerich.
lelamente la sua curio-
rtiva lo spinge ad esplo-
ove frontiere nel campo
rmposizione, attraverso
inazioni fra generi di-
rali rock, jazz, electrtc,
ùismo anglosassone e
efnica di tutta I'area

'ranea: dalla Sicilia al
arabo, dai Balcani a
dalla Turchia all'Anda-
illa base di una profon-
uazione classica, nasce
ro stile inconfondibile.
re e sceneggiatore De
t invece mosso i primi
on le commedie di
r De Filippo, per poi
con grandi registi e at-
rietti, Bellocchio, Be-
'aviani, Fellini). Tra
:eatro, fiction e musica
sionista nella <Scialla
Band>), moltilo ricor-
per il ruolo di Barto-
La Vita è Bella di Ro-
nigni.
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