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Bologna Festival, tornano i grandi interpreti

La magia di quattro mani al piano  
con i fratelli Lucas e Arthur Jussen
Domani per Musica Insieme  

il loro debutto al Manzoni  

Riparte anche il progetto  

degli incontri con le scuole

Grazie a Musica Insieme, si esi-

biscono domani per la prima vol-

ta a Bologna (Auditorium Manzo-

ni, ore 20.30) i fratelli Lucas e

Arthur Jussen, giovani pianisti

olandesi di 28 e 25 anni, da oltre

un decennio internazionalmen-

te noti per le loro esecuzioni

pubbliche e le magistrali regi-

strazioni discografiche. La pre-

senza di ‘coppie familiari’ è una

curiosa costante nell’attuale car-

tellone di Musica Insieme, se si

pensa ai fratelli Sergey e Lusine

Kanneh-Mason (in programma

il 16maggio). In molti casi si trat-

ta invero di intere famiglie d’ar-

te, come per gli Jussen, figli di

una flautista e un percussioni-

sta.

«Non c’è mai stata nessuna

pressione da parte dei nostri ge-

nitori – dicono i due giovani pia-

nisti – anche se è ovvio che da

bambini si venga influenzati

dall’ambiente in cui si cresce,

che per noi significava essere

circondati da un sacco di musi-

ca». A Bologna suoneranno sia

a 4 mani su un solo pianoforte

(Schubert, ’Gran Rondò in La

maggiore’), sia separatamente

su 2 pianoforti (Mozart, ’Sonata

in Re maggiore’; Stravinskij, ’Le

sacre du printemps’), rendendo-

ci così partecipi di due esperien-

ze esecutive differenti: «Suona-

re a quattro mani ci fa sentire

molto uniti: essendo fianco a

fianco, possiamo suonare in mo-

do più compatto e preciso; su

due pianoforti è possibile crea-

re maggior volume, un suono

più pieno, ma è più difficile co-

municare fra noi, a causa della

distanza. Ci piace poi mettere a

contrasto compositori differen-

ti: Mozart e Schubert rappresen-

tano un meraviglioso modo di

aprire un tipico programma clas-

sico, facendoli poi seguire dai

ritmi intensi e duri di Stravinskij.

Questo cambiamento di stile tie-

ne alta l’attenzione del pubbli-

co, e anche per noi è un modo

meraviglioso per svelare i diver-

si aspetti della musica classi-

ca». Il concerto, che vede Uni-

Credit come ‘main sponsor’, ver-

rà introdotto da una breve pre-

sentazione del musicologo San-

dro Cappelletto.

Per l’occasione, Musica Insie-

me riprenderà anche il progetto

‘Che musica, ragazzi!’, col qua-

le viene consentito a giovani stu-

denti delle scuole bolognesi di

entrare in diretto contatto con

gli esecutori, la mattina stessa

del concerto, dialogando con lo-

ro. L’incontro di domani sarà for-

zatamente online (ore 10.30 in

diretta sul canale YouTube di

Musica Insieme), sperando di

poter recuperare presto gli in-

contri dal vivo. Info: www.musi-

cainsiemebologna.it.

Marco Beghelli
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In cartellone, a fianco di nomi celebri e virtuosi, spazio come sempre ai giovani talenti e al confronto tra il nuovo e l’antico

di Marco Beghelli

È stata presentata ieri dalla

sovrintendente Maddalena Da

Lisca alla presenza del sindaco

Matteo Lepore, la 41ma edizione

del Bologna Festival, nella

sua ben collaudata articolazione

in rassegne differenziate, ma

con il calendario spostato di un

mese rispetto alle abitudini, a

scongiurare i disagi che la

pandemia potrebbe ancora

causare. La maggiore

attenzione va, come di

consueto, al cartellone

principale, che sotto il titolo di

‘Grandi interpreti’ sfoggerà

anche quest’anno

all’Auditorium Manzoni una

lista di artisti di primissimo

piano.

Fastoso come sempre il concerto

L’APERTURA

La programmazione

principale si apre

con Gardiner e i suoi

English Baroque

inaugurale (2 maggio), con

John Eliot Gardiner alla guida

dei suoi English Baroque

Soloists per Haydn e Mozart.

Torna poi la Chamber

Orchestra of Europe (5

maggio), diretta questa volta da

Jakub Hruša (appena nominato

‘direttore principale ospite’

all’Accademia di Santa Cecilia),

con la violinista Patricia

Kopatchinskaja nel Concerto di

Beethoven.

Mario Brunello, con

l’Accademia dell’Annunciata,

dedicherà il concerto alla sua

nuova passione per il

cosiddetto violoncello piccolo

(12 maggio). Il pianista

goriziano Alexander Gadjiev,

già presente in passato nel

cartellone delle giovani

promesse, torna a Bologna con

tutti gli onori mietuti tre mesi fa

al ‘Concorso Chopin’ di

Varsavia (Chopin e Schumann il

19maggio).

Ad allettare gli appassionati

del canto barocco sarà il mezzo-

soprano Vivica Genaux,

accompagnata da Les

Musiciens du Louvre diretti

da Pablo Gutierrez (24

maggio), in una selezione di più

o meno celebri arie di Händel e

Porpora, i due compositori

acerrimi rivali nella Londra

d’inizio Settecento. Da non

perdere Daniel Harding alla

testa della Mahler Chamber

Orchestra, per accompagnare

la violinista Alina Ibragimova

nel Concerto di Mendelssohn

incastonato fra Beethoven e

Dvorák (31 maggio). E per

concludere, la pianista Khatia

Buniatishvili in un recital

composito, ma con tanto Liszt

e Chopin (9 giugno).

Novità di quest’anno, un

approfondimento culturale dal

titolo ‘Prima delle Note’ affidato

ai di- vulgatori musicali Guido

Barbieri e Fabio Sartorelli, che

precederà i concerti dei ‘Grandi

interpreti’ alle ore 18

nell’Oratorio di San Filippo

Neri (ingresso libero); e, a

seguire, buffet al Caffè

Letterario di Palazzo Fava (su

prenotazione).

Confermate le altre rassegne

consolidate: i ‘Talenti’ (5

appuntamenti estivi con giovani

interpreti, dal 13 giugno al 5

luglio, fra Santo Stefano e San

Giovanni in Bosco), seguiti da ‘Il

nuovo L’antico’ (7 programmi

caleidoscopici in autunno,

avviati il 21 settembre da The

Tallis Scholars). E come

antipasto alla grande

scorpacciata di concerti, 3

incontri pomeridiani al Museo

della Musica per la fortunata

serie di conversazioni e letture

‘Carteggi musicali’, dedicati

quest’anno rispettivamente a

Sinopoli (30 marzo con Gastón

Fournier-Facio), Verdi (6 aprile,

con Giovanni Bietti) e Farinelli

(10 aprile, con Carlo Vitali).

Info: www.bolognafestival.it.
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Patricia Kopatchinskaja si esibirà il 5

maggio. A destr aJohn Eliot Gardiner

e i suoi English Baroque Soloists

Khachatryan (ospitati lo scorso

novembre), a Viktoria Mullova e

Misha Mullov-Abbado, madre e

figlio (attesi per il 21marzo), alle

sorelle Katia e Marielle Labèq-

ue (concerto posticipato al 28

marzo), ai fratelli Sheku e Isata

L’ESPERIENZA

«Fianco a fianco 

siamo più compatti; 

su due strumenti

il suono è più pieno»

Lucas e Arthur Jussen, olandesi di 28 e 25 anni, per la prima volta a Bologna

Al Mercato 
Sonato la sfida  
è dal vivo

Fa tappa al Mercato Sonato

’Music Is The Best live’. Il nuovo
nuovo festival e piattaforma di

scouting di Panico Concerti, ini-
ziato a dicembre e focalizzato
sul territorio dell’Emilia Roma-
gna, ha voluto rimettere al cen-
tro dell’attenzione la musica in
tutte le sue sfaccettature, so-
prattutto quella delle perfor-
mance dal vivo. Ora, dopo la pri-
ma votazione, i 27 artisti selezio-
nati sono pronti a passare alla fa-
se delle esibizioni live, in sette
tappe dell’Emilia Romagna scel-
te per l’occasione, dove si sfide-
ranno. Questa sera, quindi (do-
po l’esibizione di ieri all’Off di
Modena) l’appuntamento è al
Mercato Sonato. Sul palco, dal-
le 21,30 progetti sperimentale

come Kyotolp e Hey!Himalaya,
l’attitudine lo-fi di Kiwi666 e le
contaminazioni tra cantautora-

to ed elettronica di Sunbernar-
do. Durante la serata, gli artisti e
l’artista in gara saranno valutati
da una giuria di addetti ai lavori

composta da Eleonora Conti

(comunicazione e management
Garrincha Dischi) e Camilla Stol-
fi (communication manager
Mercato Sonato).
L’ingresso è gratuito ma come
sempre è necessario Green
pass rafforzato e mascherina.

http://www.bolognafestival.it/

