Conservatorlo La direttrice americana sul podio della Südwestdeutsche Philharmonie

Jüann
Falletta
""
«Menü male
ehe mi prende
l'ansia»
L'
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ansia, la consapevo-

Jena ehe potrebbe

Queens, quando ancora era una
teenager veniva gUI. ingaggiata

succedere qualun- da! Metropolitan per importanque rosa durante il concerto, so- li produzioni operisticbe come
no sentimenti importanti Non virtuosa di c:hitarra e mandolili terno, anzi, li cerco, li USO: no. Poi Ja Falletta eentrata ne1ransia genera adrenallna. e sen- 10 strettissimo novero delle
za adrenalina non si va da nes- donne capaci di salire con sue-

suna parte.>. Paroladi Joann Falletta, ehe stasera dirigera in
Conservatorio per la Societa dei
Coneerti Ja Sudwestdeutsehe
Philharmonie: tra l'ouverture
da! Nabucco, «In the South» di
Elgar e il «Capriccio italiano» di
Ciajkovsldj, accompagna i1 violinista milanese Edoardo Zosi
nel prima concerto di Paganini.
Newyorkese nata 58 anni fa nel

cesso su1 podio: tra i suoi mentori figurano Bykov e Semstein, il «1os Angeles Time$»
l'ha eelebrata eome «UIl3. delle
stelle piu Jucenti della musica
sinfonica americana». t stata richiesta come direttore musicale da varie orchestre statunitensi, tra cui la Women's Philharmonie di Long Beach. Eppure
lei allergica a fama e celebra-

e
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zioni: «Mi capitato d.i guardar-

mi su riviste patinate e al contempo di sentirmi una miserabile; un sentimento ehe mi puo
accompagnare per giomi, perehe sono io stessa il critico piu.
severo delle mie performance:
penso sempre di poter rar meglio».
Falletta esige molto da se perehe, grazie alla musica, sente di
aver rieevuto molto: «.Essere
musicista e un privilegio tremendo», rißette. «Magari arrivo in una cina stanca e arrabbiata: da una parte sono costretta
a non chiudenni, a stare davanti a! pubbUeo, daIl'altra la musica mi riporta alla piu alta essen-

1ft.,.
Joann Falletta, 58
ann!, e nata nel
Queensed e
considerata tra le
stelle plu lucenli

della musica
sinfonica
americana. «10
stessa sono il
critico piu severo
delle mle
performance»,
racconta. «Essere
una musicista e
un prlvilegio e
penso sempre di
poter fare meglio)t

za dell'umano,

eun invito po-

tente a riaffermare la vita e il
suo significato positivo». Un
pensiero ehe dalla sua esperienza personale assume valenza
universaJe: «l musicisti, e in generale gli artisti, dovrebbero
parlare piu spesso, inveee di
suonare a tacere: j discorsi tematizzano sempre e solo la poverta economica, la crisi !inanziaria, ma la nostra einnanzitutto una crisi di ideali e di emozioni, di cui siamo molto poveri».
Ennco Parola
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