
L’incantodelle sorelleLabèque
Splendida apertura aChiasso per il «VirtuosoFestival»
) Numerossimi applausi del
folto pubblico hanno accolto
con entusiasmo la performan-
ce del duo pianistico Katia e
Marielle Labèque che ha inau-
gurato giovedì sera al Cinema
Teatro di Chiasso, nel migliore
dei modi, la prima edizione di
«Virtuoso Festival» promossa
dall’Ufficio Cultura del Comu-
ne di Chiasso e Arte & Musica
sul Lario, in collaborazione e
con il sostegno del Credit Suis-
se.
Katia e Marielle hanno regala-
to tante emozioni; la loro stra-
ordinaria intelligenza musicale
è emersa in toto, nell’ampio e
vario programma proposto.Ma-
gnifiche per la qualità del suo-
no, la precisione ritmica, la so-
gnante cantabilità, la scioltezza
di mano, il cristallino fraseggia-
re e la straordinaria musicalità.
Il concerto si è aperto con «En
Blanc et Noir per due pianofor-
ti» di Debussy, costituito da tre
parti sofferenti e travagliate
(«Avec emportement», «Lent
sombre», «Scherzando»). Pagi-
ne in cui l’allusione ai colori del-
la tastiera, alla loro chiara op-
posizione, rimanda a quel for-
te intento di purificazione for-
male ed espressiva che costitui-

sce la caratteristica dell’ultimo
stile debussyano. Il duo Labè-
que ha affrontato questa com-
posizione con sicurezza e inge-
gno, oltre che con una cura del
suono molto attenta e con una
precisione ritmica e dinamica
che in questo piccolo capolavo-
ro pianistico è un presupposto
fondamentale.
La «Fantasia in fa minore op.
103, D.940» di Schubert è un ca-
polavoro della letteratura per
pianoforte a quattro mani, il
meglio di quanto sia stato com-
posto per questo organico, col-
mo di difficoltà tecniche e di
un’espressività che non ha egua-
li. Splendide in questa interpre-
tazione Katia e Marielle che so-
no andate oltre a quanto indi-
cato nella partitura, con «rallen-
tandi» e «accelerandi» che han-
no offerto un discorso partico-
larmente suggestivo e intima-
mente sofferto. Estremamente
curata la dinamica con suoni
«pianissimi» difficilissimi da ot-
tenere, caldamente espressivi.
È emersa in questa esecuzione
un’eccezionale limpidezza di
suono e una commossa sensi-
bilità.
La seconda parte della serata ha
avuto inizio con la «Rapsodie

Espagnole per due pianoforti»
di Ravel in cui viene evocato,
con grande maestria descritti-
va, il folclore musicale iberico.
È una partitura colma di effetti
sorprendenti e di atmosfere
spesso antitetiche fra loro, do-
ve appare talvolta una sorta di
sorriso leggermente velato di

ironia. Tutti questi elementi so-
no stati messi in giusto rilievo
da Katia eMarielle Labèque, ar-
tiste dal talento non comune e
impressionante, dotate di una
tecnica cristallina di grande
energia e purezza di suono.
Sono seguite alcune pagine più
popolareggianti, come le «Dan-

ze Ungheresi per due pianofor-
ti» (nn. 20 e 5) di Brahms e due
Songs («Maria» e «Jet Song») da
«West Side Story» di Bernstein,
affrontate con la medesima se-
rietà d’intenti dal duo pianisti-
co sempre impeccabile nella
tecnica e nello stile interpreta-
tivo.
A dimostrare l’ecletticità della
loro arte interpretativa Katia e
Marielle hanno concluso il loro
récital di Chiasso con «Tropical
Jam» di Michel Camilo, di chia-
ra impronta jazzistica. In primo
piano il virtuosismo tecnico e lo
stile sciolto e dinamico, quasi
improvvisativo.
Katia e Marielle Labèque han-
no suonato con gusto, lirismo e
sensuale abbandono senza mai
concedere nulla all’effetto. Pro-
digioso il loro virtuosismo tec-
nico. Il loro pianismo è pulito e
scintillante, espressivo, molto
inventivo nella timbrica e nella
dinamica.
Due i bis concessi: una «Polka»
per pianoforte a quattro mani
di Adolfo Berio (nonno di Lu-
ciano) e «Le jardin féerique» per
pianoforte a quattro mani da
«Ma Mère l’Oye» di Ravel.
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KATIA E MARIELLE LABÈQUE Per originalità stilistica e perfezione
d’insieme sono il duo per pianoforte più acclamato al mondo.

Un’identità incammino
Doppio incontrodi «Coscienza svizzera»
)Il gruppo di studio e di riflessione «Coscienza
svizzera» organizza a Lugano un doppio incontro
aperto al pubblicodal titolo «Identità in cammino.
Due decenni dopo».Giornalisti , storici, politologi
ed economisti discuteranno del senso e delle tra-
sformazioni dell’identità ticinese e svizzera a oltre
vent’anni dalla pubblicazione di un libro a più vo-
ci incentrato su questi temi e seguito, nel 1990, da
TicinoRegioneaperta.Ledue serate si svolgeranno
nella Sala del Consiglio comunale di Lugano, in
PiazzadellaRiforma il2e il 4 giugno, dalle ore 18 al-
le 20, e saranno moderate dal giornalista Enrico
Morresi.Gli interventidiscussi verrannopoi sotto-
posti ad un gruppo di personalità esterne, svizze-
re e italiane. Ne seguirà una pubblicazione dal ti-
tolo L’identità non può essere che in cammino.Nel
primo incontro, che si concentrerà sulledimensio-
ni storichedellaquestione interverrannoRemigio
Ratti (che introdurrà il dibattito), MarcoMarcacci
(sull’«Invenzionedell’identità») eOrazioMartinet-
ti (che parlerà delle «Due anime dell’elvetismo»).
La serata del 4 giugno spazierà invece fra politica,
nazione ed economia edarà spazio ai contributidi
MorenoBernasconi («LaSvizzera italiananell’epo-
ca post-nazionale»), Oscar Mazzoleni («Un’inte-
grazionepolitica in crisi») eRemigioRatti («Svilup-
poeconomicoe identità:quale relazione?»).Si trat-
terà dunque di fare il punto sulla situazione par-
tendo dalle domande più provocatorie: le apertu-

re del Ticino non sono state forse solo il sogno di
un’elite,mentre il Paese è andato per la sua, ome-
glio, per le sue strade? E se le strade sono molte e
le indentità sono labili, stratificate e a geometria
variabile, che sensoha ritornare sul nostro proble-
madi sempre: chi siamo?Edove andiamo?Mentre
lapolitica si è fatta dura enelmedesimo tempo si è
alleggerita di tanti valori. La realtà che ci circonda
è sempre più pluriculturale emultietnica e il fede-
ralismodella solidarietà si è trasformato inun fede-
ralismo competitivo.

A LUGANO

CANTON TICINO E SVIZZERA Un rapporto in co-
stante divenire.
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Serata
suPatocchi
eQuasimodo
) Si svolgerà il prossimo giove-
dì, 5 giugnonella SalaTamidella
Biblioteca cantonalediLugano a
partiredalle 18,una serata di ap-
profondimento sull’intesa artisti-
ca «oltre i confini» tra i poeti e
scrittoriPericlePatocchi e Salva-
tore Quasimodo. Conosciutisi a
Milano alla fine degli anni Cin-
quanta, tra iduenacqueuna sim-
patia e un’intesa che sfociò ben
presto inuna costante collabora-
zione. Il ticinesePatocchi tradus-
se in francese una settantina di
poesie di Quasimodo,mentre il
premio Nobel siciliano tradusse
in italiano il Chemin de Croix di
Patocchi,pubblicatonel 1967 con
una prefazione di André Cham-
son e illustrato con 14 acquefor-
tidiMarioMarioni.L’ opera ven-
ne tra l’altro presentata dai due
poeti in quell’anno proprio alla
Biblioteca cantonale di Lugano.
Ora a quarant’anni dalla scom-
parsa dei due letterati, mancati
entrambi nel 1968, la Biblioteca
proponeuna serata di approfon-
dimento e presenta, oltre aduna
nuova edizione del Chemin de
Croix (edita nel 2008 dalle Edi-
zioniUlivodiBalerna),una sele-
zionedimateriali biografici trat-
ti dall’archivio privato di Pericle
Patocchi. Ad intevenire nel cor-
sodel’incontro sarannoAlessan-
droQuasimodo, attore e regista,
figliodel grande poeta ragusano;
Ketty Fusco, attrice e scrittrice;
nonché Renato Martinoni, pro-
fessore di letteratura italiana al-
le Università di San Gallo e «Ca’
Foscari» diVenezia.

ALLA BIBLIOTECA CANTONALE
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PREMIATI A HÜNENBERG
Exploit dei musicisti
del Conservatorio
w Gli allievi del Conservatorio
della Svizzera italiana hanno ot-
tenuto ottimi risultati in occa-
sione del concorso svizzero di
musica per la gioventù, nato nel
1975 e considerato oggi il mag-
giore concorso per musicisti
non professionisti in Svizzera.
Quest’anno la finale si è svolta
ad Hünenberg (ZG), dove i gio-
vani musicisti ticinesi hanno sa-
puto dare il meglio di sé. Que-
sta la lista dei premiati. Nella
categoria solisti: Andrea Leo-
nardo Jermini (1. premio, com-
posizione solo), Elia Marcionetti
(3. premio, Composizione solo),
Amanda Nesa (2. premio violi-
no), Enea Moretti (3. premio
violino), Zeno Fusetti (3. premio
violino), Alessandra Doninelli
(2. premio violoncello), Maria
Luisa Montano (3. premio flau-
to dolce), Michele Leisibach (2.
premio, sassofono), Elisa Net-
zer (2. premio, arpa a doppio
pedale). Categoria ensemlbes:
Quartetto «44» Archi, con Ari-
stotele Biancardi, violoncello,
Enea Moretti, violino, Giulia We-
chsler, violino, Zeno Fusetti, vio-
lino (1. premio); Quartetto Ares,
composto dai chitarristi Mattia
Mantello, Softa Redon, Lorenzo
Reggiani, Tullio Roccasalva (1.
premio); Duo Arcoforte, con
Alessandra Jermini (violino) e
Andrea Leonardo Jermini (1.
premio); Duo Tête-à-tête, con
Nicolas Mottini e Miriam Moret-
ti (1. premio), Duo Kolomejka,
con Kevin Giraudeau e Lea Ru-
scher (2. premio), Duo Zhoí ,
con Isabella Barberis ed Enrico
Margaroli (2. premio), Duo Ca-
damuro/ Lurati, con Prisca Ca-
damuro e Lawrence Lurati (3.
premio). Premi speciali: due vol-
te 1. premio al Duo Tête-à-tête
e 1. premio a Teira Yamashita
(violino).

MUSICA
Un tributo a Hendrix
questa sera al Pasinetti
w Continuano questa sera i fe-
steggiamenti per i 25 anni del
Pasinetti, apertisi ieri e dedica-
ti alla memoria del fondatore e
gerente dello storico locale di
Gorduno, Pier Robbiani, scom-
parso negli scorsi mesi. Que-
sta sera si continua a partire
dalle ore 22.00 con concerto
dei More Experience: un infuo-
cato tributo al genio di Jimi
Hendrix in occasione del 40.
della prima ed unica esibizione
in Svizzera del genio della chi-
tarra di Seattle, il Monsterkon-
zert tenutosi all’Hallenstadion
di Zurigo nel maggio del 1968
(www.monsterkonzert.ch). L’en-
trata al concerto di questa sera
è libera.

QUESTA SERA
Kesium in concerto
al Living Room
w Notte rock/ metal quella
odierna al Living Room di Luga-
no con il concerto degli italiani
Kesium, in programma alle ore
2.00 e il dj set di Tibe (new wa-
ve, indierock, elettro 80).

Ilcompleanno
dell’attrice
AnnaProclemer
) In ottima forma, la grande at-
trice italianaAnna Proclemer ha
compiuto ieri 85 anni. Damolti
considerata la più grande attrice
a calcare le scene del teatro di
prosa italiano, la Proclemer rag-
giunse la fama internazionale ne-
gli anni Sessanta quando insie-
me a Giorgio Albertazzi incarnò
un’irripetibile stagione artistica.
Col grande Giorgio ha recitato
pure nel suo ultimo spettacolo,
nel 2005, il sorprendente «Diario
privato» di Leautaud, diretto da
Luca Ronconi. negli ultimi tem-
pi la Grande Signora del teatro
italiano ha diradato le sue appa-
rizioni sul palcoscenico ma ha
moltiplicato i suoi apprezzati re-
cital di poesia, dedicati al tema
dell’amore attraverso i secoli.
Grande èpure il suo amoreper la
letteratura e per la scrittura. Tra
le opereda lei curate spicca il suo
intenso epistolario conVitaliano
Brancatidel quale fu consorteper
alcuni anni a partire dal 1946.
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IlMuseoSegantini
ricorda la«servamusa»
) In occasione dei suoi primi
cento anni ilMuseo Segantini di
St.Moritzorganizza finoal prossi-
mo 14 settembre un’esposizioe
specialedal titolo «La servadiSe-
gantini: musa e modello» dedi-
cata alla figura, sinora poco no-
ta, di Barbara Uffer a lungo do-
mestica (e modella) del pittore.
Quando la famiglia Segantini si
stabilì a Savognin nel 1886, as-
sunse «Baba» Uffer allora tredi-
cenne, per aiutare nelle faccen-
de domestiche e per occuparsi
dei quattro figliGottardo, Alber-
to,Maria eBianca.L’adolescente
doveva tuttavia anche accompa-
gnare l’artista nella natura con il
suomateriale per lapittura, il ci-
bo e i libri di lettura. Barbara Uf-
fer seguì i Segantini anchequan-
do si trasferirono aMaloja, inEn-
gadina diventando a tutti gli ef-
fetti un membro della famiglia.
«Baba» rimase con iSegantini per
i cinque anni successivi allamor-
te del pittore, avvenuta nel 1899,

e solo allora dopo quasi vent’an-
ni di servizio partì per SanGallo
dove si sposò all’età di 31 anni.
L’esposizione del Museo di St.
Moritz presenta un’attenta sele-
zione delle tele dove la Uffer ap-
pare nelle vesti di pastorella.Tra
queste spicca il celebreNachmit-
tag indenAlpen,Pomeriggio nel-
leAlpi,quadro che appartiene ad
unmuseo giapponese e che non
venivapiù esposto inEuropa dal
1982.

A ST.MORITZ

Seminario
sul linguaggio
delcinema
)Lepossibilitàdatedalle nuove
tecnologie permettono ad ognu-
no di creare il proprio film o re-
portage cinematografico, con ri-
sultati più omeno soddisfacenti.
AngeloOrlando – sceneggiatore,
autore teatrale, regista e attore –
terrà uno stage di formazione a
Lugano destinato a tutti che, in-
vecedi improvvisarsi filmaker, in-
tendono acquisire le basidel lin-
guaggio cinematografico.
Il seminario – che avrà luogo 27,
28 e 29 giugno presso l’Hotel Pe-
stalozzi – è organizzatodall’asso-
ciazioneLaTeca e associa la teo-
ria alla sperimentazione pratica.
Si rivolge sia anonprofessionisti
che desiderano apprendere le
tecnichenarrative eoperativeper
il cinema (lungometraggi e cor-
ti), sia a professionisti e aspiran-
ti tali chedesideranoperfeziona-
re la propria tecnicamettendola
in relazione ad uno sforzo crea-
tivo volontario, diretto a coltiva-
re coscientemente il proprio ta-
lento. Angelo Orlando debutta
come regista cinematograficonel
1994, è autore di numerose sce-
neggiature (nel novembre 2005
vince ilPremioSolinas conCasa-
mattaVendesiper lamiglior sce-
neggiaturadi commedia) e come
attore lavora conpersonaggi qua-
liFellini,NannyLoy,MarcelloAli-
prandi,MaurizioNichetti,Mario
Monicelli, EnzoDecaro e altri re-
gisti italiani tra cuiMassimoTroi-
si.Contatti e iscrizioni: DarioPa-
nigada, 076 502 23 50, switzer-
land@quartavia.org, dariopani-
gada@hotmail.com.
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LA FAMIGLIA SEGANTINI in una
foto del 1898. (Key)


