
Comitato d’onore figuravano
Claudio Arrau, Wilhelm
Backhaus, Alfred Cortot,
Eduardo Del Pueyo, Edwin
Fischer, Walter Gieseking,
Josè Iturbi, Dinu Lipatti,
Nikolai Orloff, Egon Petri,
Arthur Rubinstein, Rudolf
Serkin, Gino Tagliapietra e
Carlo Zecchi. Per alcuni anni
il primo premio non venne
assegnato, benché la prima
edizione vedesse nientemeno
che Alfred Brendel
aggiudicarsi il quarto premio.
Nel 1952 il pianista romano 
Sergio Perticaroli vinse
finalmente il Premio Busoni e
seguirono Ella Goldstein nel
1953, Aldo Mancinelli nel
1954, Jorg Demus nel 1956 e,
suscitando grande
impressione, la appena
sedicenne Martha Argerich
nel 1957. Da allora molte
altre punte di diamante del
pianismo internazionale sono
passate attraverso gli allori
del «Busoni»: per citarne solo
alcuni, Garrick Ohlsson,
Ingrid Haebler, Louis Lortie,
Lilya Zilberstein, Anna
Kravtchenko, Giuseppe
Andaloro e ultimissimo nel
2009 Michail Lifits.

L’orchestra sarà in concerto giovedì a Marcinelle nel museo delle Miniere

STEFANO FOGLIARDI

ià si respira a
Bolzano il clima di
attesa per il
Concorso
Pianistico

Internazionale «Ferruccio
Busoni», al via domani sera
con uno straordinario
concerto inaugurale del duo
pianistico formato da Martha
Argerich e Lilya Zilberstein
e, mercoledì, con l’inizio
delle prove semifinali
solistiche, nei tre turni
giornalieri delle ore 10, 16 e
20.30. Molti musicisti e
appassionati da tutta Italia e
anche dall’estero si possono
incontrare nei caffè del
centro, a testimoniare la
varietà del pubblico che
frequenta il concorso, non
solo rappresentata dalla
cittadinanza locale italiana e
tedesca. D’altra parte nel
1949, Cesare Nordio, allora
direttore del Conservatorio
Monteverdi, con la
fondazione del Concorso
Busoni intendeva proprio
portare a Bolzano un evento
musicale di respiro
internazionale, tra l’altro
capace di unire
simbolicamente il mondo
italiano e quello tedesco. La
sua esperienza di giurato e
presidente nel Concorso
Internazionale di Vienna tra il
1936 e il 1938 gli permise di
costruire una manifestazione
eccezionale fin dalla prima
edizione. In quegli anni del
dopoguerra era un grande
atto di politica culturale

G
creare a Bolzano – città in cui
due mentalità si
incontravano con stimolanti
contrasti – una iniziativa che
fosse una specie di ponte
musicale tra la cultura
italiana e quella tedesca,
onorando in tal senso la
figura di Ferruccio Busoni:
un artista italiano che
esercitò particolare influenza
nella Germania dei primi del
‘900 e che rivestì un ruolo
significativo ed
internazionale nel mondo
musicale e culturale
dell’epoca. Il Concorso
Busoni, nel venticinquesimo
anniversario dalla morte del
compositore di Empoli, prese
così avvio il 12 settembre del
1949 e anche Arturo

Benedetti Michelangeli, in
quegli anni presente a
Bolzano come docente in un
corso speciale del
Conservatorio Monteverdi
aderì con entusiasmo
all’iniziativa, mettendo a
disposizione una notevole
somma di denaro per il

Quante stelle
nella storia
del «Busoni»

secondo premio e facendo
parte delle prime giurie. Il
Concorso ebbe modo di
imporsi immediatamente
nell’intero mondo musicale
di allora, grazie anche alla
capacità di Nordio di
coinvolgere i più grandi nomi
del concertismo: nel

CONCORSO
Pianisti

a Bolzano

Un’avventura
iniziata nel 1949
Domani il via
con Argerich
e Zilberstein

MANUELA PELLANDA

onare emozioni
attraverso la
musica». Guarda a

questo obiettivo l’Orchestra
Fuoritempo, nata nell’estate
del 2009 «quasi per scherzo -
spiega il suo presidente 
Fausto Dauriz -. L’idea era
quella di raggruppare i
ragazzi della comunità di
Martignano per animare un
po’ il borgo nelle giornate
calde d’estate, ma anche
distogliere i ragazzi dallo
schermo del computer e della
televisione». Una formazione
in continua crescita, che
conta ora cinquanta elementi
con un’età compresa tra i 10
e i 16 anni (provenienti da
Trento e zone limitrofe) e che
da poco ha pure una sezione
junior, composta da una
decina di piccole new entries.
Affiatati ed entusiasti, i
ragazzi dell’orchestra
Fuoritempo, diretta da 
Massimiliano Rizzoli, possono
vantare già un curriculum di
tutto rispetto. Dopo l’esordio
a Martignano in una serata
d’estate di fronte ad una folta
platea, hanno incastonato
perle luminose nel loro
percorso artistico tra cui,
nell’agosto 2010, l’esibizione

«D

per gli abitanti di Onna nella
chiesa costruita dai trentini,
e, pochi giorni dopo, un
breve concerto a Castel
Gandolfo, di fronte al Papa,
che li ha salutati e ringraziati.
Ora, nuove avventure si
profilano all’orizzonte. «Per
due settimane, dal 14 al 20
agosto - continua Dauriz -
l’orchestra è stata impegnata
nella “settimana formativa
della musica” a Pralungo di
Montevaccino. Un’esperienza
divertente, stimolante e

impegnativa. La giornata era
scandita soprattutto dalle
prove in preparazione delle
prossime esibizioni. Poi, ogni
sera, a cena, era previsto
l’arrivo di un ospite. Abbiamo
accolto con piacere un
violista e una violinista, che
ci hanno parlato del piacere
di fare musica, alcuni membri
dell’associazione ciechi di
Trento, che hanno portato
con grande simpatia la loro
esperienza, e tanti altri». Una
full immersion nella musica e

nel piacere dello stare
insieme, i cui frutti si
coglieranno stasera a
Martignano, in piazza
Menghin, dove l’Orchestra
Fuoritempo si esibirà in un
concerto-spettacolo (a
partire dalle 21) arricchito da
filmati e poesie, ma
soprattutto a Marcinelle, in
Belgio, dove la formazione
approderà giovedì per un
concerto nel museo delle
Miniere di Bois de Cazier,
insieme a un’altra orchestra
giovanile di Charleroy
(l’Orchestra Amadeus).
Un’occasione per riflettere
insieme, attraverso la
musica, sui temi
dell’emigrazione e
dell’accoglienza e per
ricordare i 150 anni dell’Unità
d’Italia. L’attività
dell’Orchestra - che ha
ricevuto anche il plauso della
principessa Astrid del Belgio -
proseguirà il 2 settembre con
l’apertura del concerto
dell’Orquesta Sinfónica
Batuta Juvenil Bogotá, in
programma presso
l’Auditorium Santa Chiara, e
poi il 17 e 18 settembre,
rispettivamente a Palazzo
Thun e presso le Gallerie di
Piedicastello, in occasione
della Mezza Maratona del
Concilio Città di Trento.
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Contrada Larga
c’è tutto Verdi
nell’ultimo atto

DANIELE VALERSI

appuntamento
conclusivo di
«Contrada Lar-

ga» è affidato all’Or-
chestra Haydn, alla
bacchetta di Peter Va-
lentovic, al mezzoso-
prano Michela Bre-
gantin e al tenore
Giorgio Berrugi, che si
esibiranno questa sera
nel cortile di Palazzo
Thun alle ore 21 (all’Au-
ditorium in caso di
maltempo) in un pro-
gramma antologico
verdiano. 
Se nel primo Ottocen-
to ci fu chi, come Ros-
sini, compose ben
quaranta opere in ven-
t’anni o chi, come Do-
nizetti, ne compose
addirittura settanta in
circa trent’anni, nel
secondo Ottocento le
condizioni di lavoro
migliorarono, almeno
per chi fosse riuscito
a imporre le proprie
condizioni. Giuseppe
Verdi vi riuscì: dopo gli
«anni di galera» della
produzione giovanile
affrettata, si concesse
anche diversi anni di
pausa tra un’opera e
l’altra, finendo per
comporne «solamen-
te» ventotto in più di
mezzo secolo. Dal Na-
bucco fino al tardo
Falstaff l’evoluzione
stilistico-concettuale
è immensa, forse non
inferiore al cammino
compiuto parallela-
mente dal coetaneo
Richard Wagner, che
partì con «Die Feen»
per giungere all’estre-
mo capolavoro del
«Parsifal». 
Il programma propo-
ne estratti significati-
vi da opere verdiane
del primo periodo
(Nabucco), della pri-
ma maturità (Mac-
beth e Luisa Miller),
del periodo «di mez-
zo» (Il trovatore) e del-
la prima fase dello sti-
le tardo (Don Carlo).
Peter Valentovic ha stu-
diato direzione d’or-
chestra con Leopold
Hager a Vienna e con
Zsolt Nagy a Parigi. Ha
debuttato dirigendo
alla Musikuniversität
di Vienna, è stato as-
sistente di Sir John
Eliot Gardiner a Pari-
gi, di Erwin Ortner a
Vienna e di Gustav
Kuhn a Bolzano ed Erl.
Michela Bregantin si è
diplomata con il mas-
simo dei voti presso il
Conservatorio «A.
Buzzolla» di Adria.
Premiata al concorso
di Pyongyang, ha can-
tato in numerosi tea-
tri italiani.
Giorgio Berrugi (nella
foto) ha iniziato lo stu-
dio del canto lirico
con Graziano Polido-
ri e Carlo Meliciani,
vincendo poi il primo
premio al concorso in-
ternazionale di Fermo.
Ha debuttato nel set-
tembre 2007 a Treviso
con l’Orchestra del
Teatro La Fenice di Ve-
nezia, cantando poi a
Jesi, a Fermo e anco-
ra alla Fenice di Vene-
zia. Nel 2008 ha vinto
il Concorso interna-
zionale «Titta Ruffo».

L’

La formazione diretta da Rizzoli si è esibita per il Papa e questa sera è a Martignano

Orchestra Fuoritempo, la musica è un’emozione
INCONTRIOGGI A PESARO

Il trentino Ulivieri
nel nuovo Barbiere
PESARO - Chiuderà
virtualmente l’edizione 2011
del Rossini Opera Festival
una esecuzione in forma di
concerto del Barbiere di
Siviglia nella nuova
edizione critica curata da
Alberto Zedda e pubblicata
dalla Fondazione Rossini e
da Casa Ricordi (stasera,
Teatro Rossini di Pesaro).
Dirige lo stesso Zedda, alla
guida di orchestra e coro del
Teatro Comunale di Bologna.
La compagnia di canto
comprende Marianna
Pizzolato (Rosina), Juan
Francisco Gatell (Almaviva),
Mario Cassi (Figaro), Nicola
Alaimo (Bartolo), il trentino 
Nicola Ulivieri (Basilio),
Jeannette Fischer (Berta),
Francesca Pierpaoli (Lisa) e
Clemente Antonio Daliotti
(Fiorello/un ufficiale). Zedda
è anche il curatore della
prima edizione critica del
Barbiere, presentata alla
Scala da Claudio Abbado nel
1969 e diventata un punto
di riferimento e di partenza
per la «Rossini Renaissance»
che ha rivoluzionato
l’immagine del compositore.

Primo appuntamento il 25 agosto

Bruno Ganz, Noa e la «classica»
SETTIMANE MERANESI

l 25 agosto la Budapest Festival Orchestra
diretta da Ivan Fischer inaugurerà la 26ª
edizione delle Settimane Musicali Merane-

si. In programma opere del tardo Ottocento:
le Danze ungheresi n. 7/10 e il Concerto per
violino e orchestra in re maggiore, op. 77 di
Johannes Brahms e la Sinfonia n. 8 in sol mag-
giore, op. 88 di Anton Dvorak. Solista è Niko-
laj Znaider (violino). Il concerto inizierà alle
ore 20.30 al Kursaal.
Le Settimane Meranesi hanno la fama di esse-
re un festival poliedrico, capace di reinventar-
si da un’edizione all’altra, e da anni, ormai,
nella cittadina termale non si esibiscono solo
formazioni e solisti del mondo classico: in pro-
gramma anche un concerto notturno, vari pro-

I getti trasversali che spaziano tra il jazz e la
world music e per la prima volta, quest’anno,
un ciclo intitolato «vox humana» dedicato in-
teramente alla musica vocale. 
Il 31 agosto al Kursaal si esibirà la nota forma-
zione Echoes of Swing. Il 10 settembre al Pa-
villon des Fleurs, Bruno Ganz, leggenda viven-
te dei teatri mondiali, in una matinée col quar-
tetto Delian reciterà pagine scelte di Rilke, Hes-
se, Goethe, Eichendorff e Andersen. 
A calcare la scena del concerto notturno sarà 
Noa, la voce di Israele. Al festival di Merano
la celebre cantante sarà accompagnata dal
chitarrista Gil Dor e dal Solis String Quartet e
si cimenterà in un emozionante programma
antologico («The Best of Noa»).

Busoni (1866-1924) si stabilì definitivamente a Berlino nel 1894. La sua tomba si trova nel cimitero di Friedenau
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