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Musica: Xian lascia laVerdi, un anno per trovare sostituto
MILANO
(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Da dicembre la cinese Zhang Xian non sarà più
direttrice musicale della Verdi di Milano, ruolo che ricopriva dal 2009.
Terminato il suo contratto, continuerà la collaborazione con l'orchestra
semplicemente come direttore ospite. L'annuncio è stato fatto alla
presentazione della nuova stagione dal direttore artistico Ruben Jais, che ha
spiegato che non sarà immediatamente nominato un sostituto. "Con i musicisti
- ha detto - abbiamo deciso di prenderci un anno di riflessione". Anche per
questo la prossima stagione della Verdi (con 34 programmi diversi solo nella
stagione sinfonica) si basa su alcuni direttori che hanno contribuito a far
crescere l'orchestra negli anni: da Oleg Caetani a Gaetano d'Espinosa
passando per John Axelrod, oltre a Patrick Fournillier che inizia con la
Verdi una intensa collaborazione dirigendo quattro programmi dedicati al
repertorio francese. L'apertura della stagione - con la Nona di Beethoven,
suonata ogni primo dell'anno - sarà affidata a Claus Peter Flor, che iniziò
la tradizione 18 anni fa. (ANSA).
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MILANO
(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Rispetto allo scorso anno, la stagione ha quattro
titoli in meno, ma per fare spazio ad alcune altre stagioni della Verdi, a
partire da quella cinematografica. Sono quattro le pellicole in programma che
saranno proiettate con l'orchestra a suonare la colonna sonora in sala:
Ritorno al Futuro, Indiana Jones i predatori dell'arca perduta, Star Trek e
Nosferatu. Nuova è anche la stagione 'Giovani Talenti' realizzata con il
Cidim (il comitato nazionale italiano Musica) con esibizione dei vincitori di
cinque corsi di perfezionamento, ciascuno abbinato a una delle cinque
sinfonie di Mendelssohn. Un'occasione per celebrare alcuni anniversari è la
stagione 'LaVerdi festeggia': primo appuntamento un concerto per gli
ottant'anni del compositore Azio Corghi, poi l'esecuzione con la Civica
scuola di musica Claudio Abbado della Secchia rapita, a 105 anni dalla morte
dell'autore (Jules Burgmein, ovvero Giulio Ricordi) e i 400 anni dalla
composizione del poema da parte di Alessandro Tassoni, ancora un appuntamento
in collaborazione con il Piccolo per i vent'anni dalla morte di Fiorenzo
Carpi, una per i settant'anni di Adriano Guarnieri (con la prima assoluta
della sua sinfonia n. 5) e uno per i settant'anni di Salvatore Sciarrino. E'
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confermata anche la stagione 'Crescendo in musica dedicata ai più piccoli'.
Anche per questo progetto, l'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del
Corno, ha sottolineato "la funzione pubblica che la Verdi svolge". Palazzo
Marino si è impegnato per rendere stabile il contributo annuale alla
fondazione e la speranza dell'assessore è che "anche le altre istituzioni
facciano lo stesso" riconoscendo "l'importanza non solo cittadina ma anche
regionale e nazionale" dell'orchestra. Sulla questione LaVerdi ha avuto
scontri anche accesi con il ministero dei Beni culturali. Adesso la
situazione si è rasserenata. "Siamo in fase di collaborazione - ha raccontato
il presidente Gianni Cervetti -. Speriamo. Ci sono alcuni segnali abbastanza
importanti: sebbene non tutti siano giunti, sono stati stanziati
finanziamenti importanti che quest'anno coprono il budget. Certo dobbiamo far
fronte ai debiti pregressi e cerchiamo di farlo con l'aiuto di tutti".
(ANSA).
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