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Profonda meditazione
in parole e musica

FESTIVAL DI CANNES

Coproduzione ticinese
alla Quinzaine
zxy C’è anche una coproduzione ticinese nella Quinzaine des Réalisateurs del prossimo Festival di Cannes. Si tratta di Corpo Celeste che segna l’esordio alla regia di Alice Rohrwacher, sorella dell’attrice Alba. Il
film, prodotto dall’italiana Tempesta, dalla francese JBA, dalla ticinese Amka Films in co-produzione con
la RSI e Arte, è interpretato da Anita
Caprioli e Salvatore Cantalupo. Al
centro del racconto è il personaggio
di Marta, ragazzina tredicenne che,
dopo dieci anni passati in Svizzera
con la famiglia, torna a vivere nel profondo sud italiano, a Reggio Calabria,
città dove è nata ma della quale poco ricorda.

Domani e venerdì nella «Matthäus-Passion»
zxy Un’inedita quanto unica celebrazione musicale, e più ampiamente artistica, della Settimana Santa sarà quella
che andrà in scena domani e venerdì
nella Chiesa Santa Maria degli Angioli
a Lugano. Sotto il meraviglioso scenario costituito dalla Crocifissione di Bernardino Luini verrà infatti rappresentata la Matthäus-Passion di Bach con
un ingente spiegamento di forze musicali e produttive: il Coro della Radiotelevisione svizzera, I Barocchisti, l’Orquesta Barroca de Sevilla, il Coro di voci bianche Clairière del Conservatorio
della Svizzera italiana e sei solisti di caratura internazionale saranno infatti
guidati da Diego Fasolis, che qui ci introduce all’appuntamento.
Cosa significa – tecnicamente, musicalmente, emotivamente – portare in
scena un’opera colossale come la Matthäus-Passion di Bach?
«Per il primo concerto che diressi con
l’OSI all’inizio degli anni ‘90 scelsi di interpretare la Matthäus-Passion di Bach
(nella interessantissima versione di
Mendelssohn, riscopritore storico di
questo capolavoro). All’epoca qualcuno dubitò di questa mia sfida, per la
quale avevo insistito nella convinzione
di poter dominare questo monumento. In quell’occasione si realizzò un CD
che è stato premiato dalla stampa specializzata come versione di riferimento e con “10 de Répertoire”. Oggi, a decenni di distanza, affrontando la versione originale non vedo ormai più problemi tecnici o musicali, quanto piuttosto emotivi. Gli anni passano, le esperienze di vita si fanno più profonde e
anche dure. Il messaggio che ogni parola e ogni nota di questo capolavoro
trasmette è quanto di più profondo si
possa immaginare, per cui a stento si
trattengono le lacrime».
Concorda con chi ritiene questa Passione più vivida e viscerale rispetto a
quella, sempre bachiana, Secondo Giovanni?
«Non concordo. In Bach non vi è nulla
lasciato al caso e tutti i suoi brani hanno un programma filosofico, teologico,
esoterico molto preciso. La JohannesPassion è la passione che anticipa la Resurrezione e si orienta alla divinità di
Cristo. La Matthäus è invece una profonda meditazione sull’umanità e la
morte di Cristo. Entrambe sono opere
vividissime e scavano nel profondo di
esecutori e ascoltatori».
L’ultima volta che si era potuto ascoltare in Ticino la Matthäus-Passion
(nella versione originale) a dirigerla
era Edwin Löhrer. Dal punto di vista

A VERSCIO

«Concerto rumoristico»
al Teatro Dimitri
zxy Questa sera alle 20.30 e in replica
martedì prossimo 26 aprile, il Teatro
Dimitri di Verscio propone una serata comica al femminile. Protagoniste di Concerto rumoristico sono
Nina Dimitri e Silvana Gargiulo, due
musiciste impegnate fra reciproche
incomprensioni in un concerto dove la simpatia troverà strade sorprendenti per esprimersi.

FOLK ROCK

Modena City Ramblers
sabato a Olivone
DIEGO FASOLIS Sarà alla guida di un ingente spiegamento di forze vocali e
strumentali nella Passione secondo Matteo di Bach domani e venerdì nella chiesa Santa Maria degli Angioli a Lugano.
(fotogonnella)

dell’interpretazione quanto è lontana la sua lettura dal modello löhreriano?
«Ero presente molto giovane all’esecuzione di Löhrer di cui non ho mai più
ascoltato la registrazione. Dal mio predecessore ho imparato l’aderenza al testo e la teatralità che ne deriva. Forse
quello che ci differenzia è il punto di vista sulla prassi esecutiva, ma non certo l’essenza dello spirito».
Per questo concerto la parte strumentale sarà affidata ai Barocchisti ma anche all’Orquesta Barroca de Sevilla.
Quali sono le esigenze che hanno portato all’unione di due diverse orchestre?
«L’Orquesta Barroca de Sevilla è la “mia”
seconda orchestra, con cui ho registrato diversi CD ed eseguito molti concerti. Da anni avevamo il desiderio di fare
un concerto in comune e questa occasione – che prevede in partitura due orchestre distinte – era troppo ghiotta per
lasciarsela scappare!».
La Matthäus-Passion verrà proposta
suddivisa in due serate: da un lato si
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facilita la fruizione da parte del pubblico ma dall’altro non crede venga interrotta l’organicità dell’opera?
«Qualche anno fa abbiamo avuto dalla
Società del Quartetto di Milano la richiesta di eseguire le sei cantate dell’Oratorio di Natale in un’unica sera, e
io trovavo la cosa eccessiva visto che
l’oratorio è previsto in sei giorni distinti e che di solito si eseguono al massimo tre o quattro per volta. Il risultato fu
invece un’esperienza entusiasmante, il
poter seguire integralmente il monumento bachiano e intuirne la gigantesca struttura. Per contrappunto sono
certo che la pausa di un giorno per la
Matthäus-Passion sarà una bella esperienza. L’opera è divisa in due parti di
carattere diverso e il racconto della Passione si svolge pure in due giorni distinti. Due cori, due orchestre e due giorni
a sottolineare il dualismo che solo permette il fluire nel tempo di esperienze
di vita e di morte su cui tutti siamo chiamati a tornare sempre per meditare, “in
saecula saeculorum”».
ZENO GABAGLIO

zxy Con il loro folk rock tornano in Ticino i Modena City Ramblers (nella
foto), freschi della pubblicazione del
nuovo album, il dodicesimo della loro carriera, Sul tetto del mondo. Un
lavoro questo in cui si ritrovano le influenze irlandesi alla Pogues che da
sempre hanno connotato la musica
del gruppo emiliano, echi di ritmi latini e una vena cantautorale rock. La
band italiana sarà in concerto sabato prossimo al Polisport di Olivone.
Ad aprire la serata, dalle ore 21.30, il
chitarrista e polistrumentista di origini messicane Hector Hellion, un
virtuoso che spazia fra blues country, reggae e pop non disdegnando
incursioni nella musca barocca e nel
jazz. Prevendite su ticinonline.ch, da
Apollo a Lugano, By Pinguis Bellinzona, Music City Soldini a Locarno,
presso le stazioni FFS e i centri Manor in Ticino.

Martin Lechner,
una voce
tra jazz e soul
zxyInperfettoequilibriotrajazzenuovemusiche,tranovitàeclassicismo,tragrandinomi e nuovi talenti, la rassegna di Rete2 si
conferma anche quest’anno finestra privilegiata sulla multiforme realtà della musica improvvisata. Non ha fatto eccezione
l’appuntamentodilunedìseraallaSaladel
GattodiAscona,fruttodiunacollaborazione con il Jazz Cat Club che ha dato vita ad
unaseratapiacevolissima.Èstata,inuncerto senso, l’ennesima efficace risposta alle
troppe,improbabiliCassandrechedatempo, ormai, hanno sentenziato la morte del
jazz senza alcun motivo valido apparente.
Le nuove generazioni, infatti, si stanno rivelando in grado non solo di rinnovare il
linguaggiojazzistico,intrecciandoloinmodo spesso imprevedibile alle più svariate
correnti stilistiche della contemporaneità, ma anche di recuperare la grande tradizione del jazz trattandola con cura e devozione, proprio come fanno i concertisti
con la musica classica, senza tuttavia correre mai il rischio di farne materia museale e anzi, al contrario, rivitalizzandola con
un entusiasmo che risulta irresistibilmente contagioso. È il caso, brillante, del giovane vocalist tedesco Martin Lechner, che
ha reso omaggio ad uno dei suoi idoli, Nat
King Cole, con un repertorio che rispetto a
quello del Maestro allarga gli orizzonti
espressivi abbracciando in modo del tutto
naturale, e quindi coerente, le esperienze
d’ascolto di un trentenne cresciuto a pane,
soul, pop, rhythm and blues e quant’altro.
Accanto ad intramontabili standard come
LushLifediBillyStrayhorneacavallidibattaglia di Nat King Cole come Sweet Lorraine,eccoquindispuntarecanzonidiPrince
e Michael Jackson, filtrate con abbondanti
dosidibuongustodaunasensibilitàdinovello crooner che non ha faticato ad entusiasmare il folto pubblico che riempiva la
Sala del gatto in ogni ordine di posti. Una
voce semplicemente «giusta» per il repertoriopropostoebensostenutadaungruppo strumentale discreto ed elegante, un
quintettotuttosvizzerocapacedicommentareleevoluzionivocalidiLechnerconassolicesellatiemaisopralerighe,inpurostile classico, ma anche d’infiammare le atmosfere proprio quando occorre, come se
stesseleggendoun’idealepartiturachenon
dàmail’impressionediesserescontataeripetitiva, anzi pare totalmente improvvisata e nello stesso tempo è virtualmente priva di sbavature. Lechner modula le linee
melodiche con sapienza, alternando con
meditataraffinatezzasottilissimeasprezze
sonore a voluttuose sinuosità vocali, e riesce così ad incantare il pubblico con quella impalpabile complicità lirica che ha fattolafortunadeimiglioricantanticonfidenziali. Tra i suoi musicisti si è messo in bella
evidenza il sassofonista Dave Feusi, puntualenell’amplificarelagradevolevenamelodica dell’insieme ma anche trascinante,
pur nell’estrema semplicità dei suoi assoli. Una bella serata all’insegna della piacevolezza melodica, insomma, in attesa del
prossimo appuntamento con la rassegna
Tra jazz e nuove musiche.
ANDREA MENI

La Massoneria illustrata al pubblico

Una mostra e un fondo librario ripercorrono a Lugano la storia dell’ordine

Lirica... da camera
per flauto
e pianoforte

I Nomadi
scelgono la strada
dell’indipendenza

zxy La storia della Massoneria affonda le sue
radici in tempi lontani, ma anche se le sue origini sono note (le disposizioni della «Loggia
simbolica» di Londra sono dei primi anni del
Settecento), così come noti sono i suoi fondamenti (la fratellanza) e gli obiettivi (la ricerca
della verità), essa ha da sempre suscitato forti
contrapposizioni.DapartedellaChiesa,cheritieneinconciliabileladoppiaappartenenzaalla fede cristiana e alla massoneria; ma anche
dapartedellagentecomune,chehasemprevisto con molto sospetto le istituzioni delle Logge.Glistatutiparlanodiriservatezzaedidiscrezione: non si conoscono gli adepti sparsi nel
mondo, ma si sa che ce ne sono circa cinque
milioni, la maggior parte in America, solo uomini perché le donne sono escluse. Anche la
Svizzera e il Ticino hanno numerosi aderenti
e una lunga storia, che inizia a livello nazionale già nel1736 con la nascita e il propagarsi di
diverse Logge, ancora oggi attive. Cinque sono quelle registrate in Ticino, due a Lugano.
Quest'annocisonostatevarieoccasionipersaperne di più sulla storia e la tradizione della

zxy Il prossimo 25 aprile, lunedì di
Pasqua, Musica nel Mendrisiotto propone un appuntamento
che, alle 11 nella chiesa annessa
all’albergo di Serpiano, farà incontrare la musica da camera con
la lirica. Il duo composto dal flautista Stefano Maffizzoni e dal pianista Valter Bavero, proporrà infatti non solo trascrizioni ma vere e proprie invenzioni virtuosistiche attorno ai temi più celebri
di due capolavori del melodramma, con la Fantasia sull’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, composta da Alain Marion, e con la
Fantasia brillante sull’opera Carmen di Bizet di François Borne.
In programma anche pagine di
Albert Franz Doppler e César
Franck. Dopo il concerto è possibile pranzare al ristorante accanto alla chiesa. Prenotazioni:
091 986 20 00.

zxy Dopo anni passati con Warner
i Nomadi decidono di intraprendere l’avventura discografica da
indipendenti. Il nuovo album sarà in uscita a giugno e verrà distribuito da Artist First. «La scelta intrapresa – dice Beppe Carletti, leader del popolare gruppo italiano
–, gestendo ogni aspetto del proprio progetto in completa autonomia, ci sta facendo vivere una
sfida ricca di stimoli. Inevitabilmente tutto questo si rifletterà
nella nostra musica e in tutta la
nostra attività artistica». Si tratta,
continua Carletti di una decisione «importante che ho preso, nonostante gli anni con Warner siano stati di lavoro intenso e positivo». La storica formazione diventa così imprenditrice di se stessa
e gestirà tutti gli aspetti non solo
artistici ma anche promozionali
legati ai suoi nuovi progetti.

Massoneria. Una di queste è la mostra luganese inaugurata ieri sera, nata dalla collaborazioneconledueloggelocali chehannomesso a disposizione una interessante collezione
di oggetti e di documenti, che permettono di
conoscerelefinalitàetichedell'ordine,maanche alcuni aspetti pratici del suo operato. I reperti esposti destanoattenzioneinquantooggettidiusocomuneealtempostessosimbolici: sono simboli di un preciso percorso iniziatico,maanchedellafratellanza,dell'amiciziae
della conciliazione, come il filo a piombo, lo
scalpello, la pietra grezza e la pietra cubica, il
batacchio del tempio, la squadra, il compasso,lacazzuola.Cisonopoigliaddobbiegliabbigliamenti tradizionali, come il grembiule
dagrandemaestro,quellodaapprendistaoda
compagno, i guanti della loggia, il gioiello di
ex maestro in cattedra. Tra i documenti sono
interessanti il certificato per un maestro massone dell'Ottocento, il rituale massonico del
1810, la copia dell'Enciclica contro la massoneria. Infine ci sono sigilli, monete, medaglie
che testimoniano un reticolato internaziona-

le. L'occasione della mostra, fino a metà maggio, haanchepermessodipresentareillavoro
diCarloCocco,DelGrandeArchitettodell'Universo,editodalla«BrennoBertoni»,masoprattuttodiavvicinarsialtemagrazieallaconferenza promossa dalla Biblioteca cantonale di Lugano,ieriseraparticolarmentegremita.Idiversiinterventidicaratterestorico-culturalehannofattolucesugliaspettimenonotidellaconcezione laica e pluralistica della Massoneria.
Nehannoparlato,introdottidaGerardoRigozzi, Sandro Fenyö, Anna Maria Isastia, Giorgio
Giudici, che, con approcci diversi, hanno presentato i principi di un'antropologia laica e i
vari riti di iniziazione, spiegato la logica della
collettività sociale. Aprirsi al pubblico per la
Massoneriaèunattodieccezione.Machivorrà approfondire il tema, potrà farlo attraverso
il fondo recentemente donato alla Biblioteca
cantonaledallafamigliadiOrazioSchaub:quasi ottocento fra libri e documenti, che costituisconolamaggioredocumentazionesvizzera sulla Massoneria.
RAFFAELLA CASTAGNOLA
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FESTIVAL DI CANNES

Coproduzione ticinese
alla Quinzaine
zxy C’è anche una coproduzione ticinese nella Quinzaine des Réalisateurs del prossimo Festival di Cannes. Si tratta di Corpo Celeste che segna l’esordio alla regia di Alice Rohrwacher, sorella dell’attrice Alba. Il
film, prodotto dall’italiana Tempesta, dalla francese JBA, dalla ticinese Amka Films in co-produzione con
la RSI e Arte, è interpretato da Anita
Caprioli e Salvatore Cantalupo. Al
centro del racconto è il personaggio
di Marta, ragazzina tredicenne che,
dopo dieci anni passati in Svizzera
con la famiglia, torna a vivere nel profondo sud italiano, a Reggio Calabria,
città dove è nata ma della quale poco ricorda.

Domani e venerdì nella «Matthäus-Passion»

zxy Un’inedita quanto unica celebrazione musicale, e più ampiamente artistica, della Settimana Santa sarà quella
che andrà in scena domani e venerdì
nella Chiesa Santa Maria degli Angioli
a Lugano. Sotto il meraviglioso scenario costituito dalla Crocifissione di Bernardino Luini verrà infatti rappresentata la Matthäus-Passion di Bach con
un ingente spiegamento di forze musicali e produttive: il Coro della Radiotelevisione svizzera, I Barocchisti, l’Orquesta Barroca de Sevilla, il Coro di voci bianche Clairière del Conservatorio
della Svizzera italiana e sei solisti di caratura internazionale saranno infatti
guidati da Diego Fasolis, che qui ci introduce all’appuntamento.
Cosa significa – tecnicamente, musicalmente, emotivamente – portare in
scena un’opera colossale come la Matthäus-Passion di Bach?
«Per il primo concerto che diressi con
l’OSI all’inizio degli anni ‘90 scelsi di interpretare la Matthäus-Passion di Bach
(nella interessantissima versione di
Mendelssohn, riscopritore storico di
questo capolavoro). All’epoca qualcuno dubitò di questa mia sfida, per la
quale avevo insistito nella convinzione
di poter dominare questo monumento. In quell’occasione si realizzò un CD
che è stato premiato dalla stampa specializzata come versione di riferimento e con “10 de Répertoire”. Oggi, a decenni di distanza, affrontando la versione originale non vedo ormai più problemi tecnici o musicali, quanto piuttosto emotivi. Gli anni passano, le esperienze di vita si fanno più profonde e
anche dure. Il messaggio che ogni parola e ogni nota di questo capolavoro
trasmette è quanto di più profondo si
possa immaginare, per cui a stento si
trattengono le lacrime».
Concorda con chi ritiene questa Passione più vivida e viscerale rispetto a
quella, sempre bachiana, Secondo Giovanni?
«Non concordo. In Bach non vi è nulla
lasciato al caso e tutti i suoi brani hanno un programma filosofico, teologico,
esoterico molto preciso. La JohannesPassion è la passione che anticipa la Resurrezione e si orienta alla divinità di
Cristo. La Matthäus è invece una profonda meditazione sull’umanità e la
morte di Cristo. Entrambe sono opere
vividissime e scavano nel profondo di
esecutori e ascoltatori».
L’ultima volta che si era potuto ascoltare in Ticino la Matthäus-Passion
(nella versione originale) a dirigerla
era Edwin Löhrer. Dal punto di vista

A VERSCIO

«Concerto rumoristico»
al Teatro Dimitri
zxy Questa sera alle 20.30 e in replica
martedì prossimo 26 aprile, il Teatro
Dimitri di Verscio propone una serata comica al femminile. Protagoniste di Concerto rumoristico sono
Nina Dimitri e Silvana Gargiulo, due
musiciste impegnate fra reciproche
incomprensioni in un concerto dove la simpatia troverà strade sorprendenti per esprimersi.

FOLK ROCK

Modena City Ramblers
sabato a Olivone
DIEGO FASOLIS Sarà alla guida di un ingente spiegamento di forze vocali e
strumentali nella Passione secondo Matteo di Bach domani e venerdì nella chiesa Santa Maria degli Angioli a Lugano.
(fotogonnella)

dell’interpretazione quanto è lontana la sua lettura dal modello löhreriano?
«Ero presente molto giovane all’esecuzione di Löhrer di cui non ho mai più
ascoltato la registrazione. Dal mio predecessore ho imparato l’aderenza al testo e la teatralità che ne deriva. Forse
quello che ci differenzia è il punto di vista sulla prassi esecutiva, ma non certo l’essenza dello spirito».
Per questo concerto la parte strumentale sarà affidata ai Barocchisti ma anche all’Orquesta Barroca de Sevilla.
Quali sono le esigenze che hanno portato all’unione di due diverse orchestre?
«L’Orquesta Barroca de Sevilla è la “mia”
seconda orchestra, con cui ho registrato diversi CD ed eseguito molti concerti. Da anni avevamo il desiderio di fare
un concerto in comune e questa occasione – che prevede in partitura due orchestre distinte – era troppo ghiotta per
lasciarsela scappare!».
La Matthäus-Passion verrà proposta
suddivisa in due serate: da un lato si
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facilita la fruizione da parte del pubblico ma dall’altro non crede venga interrotta l’organicità dell’opera?
«Qualche anno fa abbiamo avuto dalla
Società del Quartetto di Milano la richiesta di eseguire le sei cantate dell’Oratorio di Natale in un’unica sera, e
io trovavo la cosa eccessiva visto che
l’oratorio è previsto in sei giorni distinti e che di solito si eseguono al massimo tre o quattro per volta. Il risultato fu
invece un’esperienza entusiasmante, il
poter seguire integralmente il monumento bachiano e intuirne la gigantesca struttura. Per contrappunto sono
certo che la pausa di un giorno per la
Matthäus-Passion sarà una bella esperienza. L’opera è divisa in due parti di
carattere diverso e il racconto della Passione si svolge pure in due giorni distinti. Due cori, due orchestre e due giorni
a sottolineare il dualismo che solo permette il fluire nel tempo di esperienze
di vita e di morte su cui tutti siamo chiamati a tornare sempre per meditare, “in
saecula saeculorum”».
ZENO GABAGLIO

zxy Con il loro folk rock tornano in Ticino i Modena City Ramblers (nella
foto), freschi della pubblicazione del
nuovo album, il dodicesimo della loro carriera, Sul tetto del mondo. Un
lavoro questo in cui si ritrovano le influenze irlandesi alla Pogues che da
sempre hanno connotato la musica
del gruppo emiliano, echi di ritmi latini e una vena cantautorale rock. La
band italiana sarà in concerto sabato prossimo al Polisport di Olivone.
Ad aprire la serata, dalle ore 21.30, il
chitarrista e polistrumentista di origini messicane Hector Hellion, un
virtuoso che spazia fra blues country, reggae e pop non disdegnando
incursioni nella musca barocca e nel
jazz. Prevendite su ticinonline.ch, da
Apollo a Lugano, By Pinguis Bellinzona, Music City Soldini a Locarno,
presso le stazioni FFS e i centri Manor in Ticino.

Martin Lechner,
una voce
tra jazz e soul
zxyInperfettoequilibriotrajazzenuovemusiche,tranovitàeclassicismo,tragrandinomi e nuovi talenti, la rassegna di Rete2 si
conferma anche quest’anno finestra privilegiata sulla multiforme realtà della musica improvvisata. Non ha fatto eccezione
l’appuntamentodilunedìseraallaSaladel
GattodiAscona,fruttodiunacollaborazione con il Jazz Cat Club che ha dato vita ad
unaseratapiacevolissima.Èstata,inuncerto senso, l’ennesima efficace risposta alle
troppe,improbabiliCassandrechedatempo, ormai, hanno sentenziato la morte del
jazz senza alcun motivo valido apparente.
Le nuove generazioni, infatti, si stanno rivelando in grado non solo di rinnovare il
linguaggiojazzistico,intrecciandoloinmodo spesso imprevedibile alle più svariate
correnti stilistiche della contemporaneità, ma anche di recuperare la grande tradizione del jazz trattandola con cura e devozione, proprio come fanno i concertisti
con la musica classica, senza tuttavia correre mai il rischio di farne materia museale e anzi, al contrario, rivitalizzandola con
un entusiasmo che risulta irresistibilmente contagioso. È il caso, brillante, del giovane vocalist tedesco Martin Lechner, che
ha reso omaggio ad uno dei suoi idoli, Nat
King Cole, con un repertorio che rispetto a
quello del Maestro allarga gli orizzonti
espressivi abbracciando in modo del tutto
naturale, e quindi coerente, le esperienze
d’ascolto di un trentenne cresciuto a pane,
soul, pop, rhythm and blues e quant’altro.
Accanto ad intramontabili standard come
LushLifediBillyStrayhorneacavallidibattaglia di Nat King Cole come Sweet Lorraine,eccoquindispuntarecanzonidiPrince
e Michael Jackson, filtrate con abbondanti
dosidibuongustodaunasensibilitàdinovello crooner che non ha faticato ad entusiasmare il folto pubblico che riempiva la
Sala del gatto in ogni ordine di posti. Una
voce semplicemente «giusta» per il repertoriopropostoebensostenutadaungruppo strumentale discreto ed elegante, un
quintettotuttosvizzerocapacedicommentareleevoluzionivocalidiLechnerconassolicesellatiemaisopralerighe,inpurostile classico, ma anche d’infiammare le atmosfere proprio quando occorre, come se
stesseleggendoun’idealepartiturachenon
dàmail’impressionediesserescontataeripetitiva, anzi pare totalmente improvvisata e nello stesso tempo è virtualmente priva di sbavature. Lechner modula le linee
melodiche con sapienza, alternando con
meditataraffinatezzasottilissimeasprezze
sonore a voluttuose sinuosità vocali, e riesce così ad incantare il pubblico con quella impalpabile complicità lirica che ha fattolafortunadeimiglioricantanticonfidenziali. Tra i suoi musicisti si è messo in bella
evidenza il sassofonista Dave Feusi, puntualenell’amplificarelagradevolevenamelodica dell’insieme ma anche trascinante,
pur nell’estrema semplicità dei suoi assoli. Una bella serata all’insegna della piacevolezza melodica, insomma, in attesa del
prossimo appuntamento con la rassegna
Tra jazz e nuove musiche.
ANDREA MENI

La Massoneria illustrata al pubblico

Una mostra e un fondo librario ripercorrono a Lugano la storia dell’ordine

Lirica... da camera
per flauto
e pianoforte

I Nomadi
scelgono la strada
dell’indipendenza

zxy La storia della Massoneria affonda le sue
radici in tempi lontani, ma anche se le sue origini sono note (le disposizioni della «Loggia
simbolica» di Londra sono dei primi anni del
Settecento), così come noti sono i suoi fondamenti (la fratellanza) e gli obiettivi (la ricerca
della verità), essa ha da sempre suscitato forti
contrapposizioni.DapartedellaChiesa,cheritieneinconciliabileladoppiaappartenenzaalla fede cristiana e alla massoneria; ma anche
dapartedellagentecomune,chehasemprevisto con molto sospetto le istituzioni delle Logge.Glistatutiparlanodiriservatezzaedidiscrezione: non si conoscono gli adepti sparsi nel
mondo, ma si sa che ce ne sono circa cinque
milioni, la maggior parte in America, solo uomini perché le donne sono escluse. Anche la
Svizzera e il Ticino hanno numerosi aderenti
e una lunga storia, che inizia a livello nazionale già nel1736 con la nascita e il propagarsi di
diverse Logge, ancora oggi attive. Cinque sono quelle registrate in Ticino, due a Lugano.
Quest'annocisonostatevarieoccasionipersaperne di più sulla storia e la tradizione della

zxy Il prossimo 25 aprile, lunedì di
Pasqua, Musica nel Mendrisiotto propone un appuntamento
che, alle 11 nella chiesa annessa
all’albergo di Serpiano, farà incontrare la musica da camera con
la lirica. Il duo composto dal flautista Stefano Maffizzoni e dal pianista Valter Bavero, proporrà infatti non solo trascrizioni ma vere e proprie invenzioni virtuosistiche attorno ai temi più celebri
di due capolavori del melodramma, con la Fantasia sull’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, composta da Alain Marion, e con la
Fantasia brillante sull’opera Carmen di Bizet di François Borne.
In programma anche pagine di
Albert Franz Doppler e César
Franck. Dopo il concerto è possibile pranzare al ristorante accanto alla chiesa. Prenotazioni:
091 986 20 00.

zxy Dopo anni passati con Warner
i Nomadi decidono di intraprendere l’avventura discografica da
indipendenti. Il nuovo album sarà in uscita a giugno e verrà distribuito da Artist First. «La scelta intrapresa – dice Beppe Carletti, leader del popolare gruppo italiano
–, gestendo ogni aspetto del proprio progetto in completa autonomia, ci sta facendo vivere una
sfida ricca di stimoli. Inevitabilmente tutto questo si rifletterà
nella nostra musica e in tutta la
nostra attività artistica». Si tratta,
continua Carletti di una decisione «importante che ho preso, nonostante gli anni con Warner siano stati di lavoro intenso e positivo». La storica formazione diventa così imprenditrice di se stessa
e gestirà tutti gli aspetti non solo
artistici ma anche promozionali
legati ai suoi nuovi progetti.

Massoneria. Una di queste è la mostra luganese inaugurata ieri sera, nata dalla collaborazioneconledueloggelocali chehannomesso a disposizione una interessante collezione
di oggetti e di documenti, che permettono di
conoscerelefinalitàetichedell'ordine,maanche alcuni aspetti pratici del suo operato. I reperti esposti destanoattenzioneinquantooggettidiusocomuneealtempostessosimbolici: sono simboli di un preciso percorso iniziatico,maanchedellafratellanza,dell'amiciziae
della conciliazione, come il filo a piombo, lo
scalpello, la pietra grezza e la pietra cubica, il
batacchio del tempio, la squadra, il compasso,lacazzuola.Cisonopoigliaddobbiegliabbigliamenti tradizionali, come il grembiule
dagrandemaestro,quellodaapprendistaoda
compagno, i guanti della loggia, il gioiello di
ex maestro in cattedra. Tra i documenti sono
interessanti il certificato per un maestro massone dell'Ottocento, il rituale massonico del
1810, la copia dell'Enciclica contro la massoneria. Infine ci sono sigilli, monete, medaglie
che testimoniano un reticolato internaziona-

le. L'occasione della mostra, fino a metà maggio, haanchepermessodipresentareillavoro
diCarloCocco,DelGrandeArchitettodell'Universo,editodalla«BrennoBertoni»,masoprattuttodiavvicinarsialtemagrazieallaconferenza promossa dalla Biblioteca cantonale di Lugano,ieriseraparticolarmentegremita.Idiversiinterventidicaratterestorico-culturalehannofattolucesugliaspettimenonotidellaconcezione laica e pluralistica della Massoneria.
Nehannoparlato,introdottidaGerardoRigozzi, Sandro Fenyö, Anna Maria Isastia, Giorgio
Giudici, che, con approcci diversi, hanno presentato i principi di un'antropologia laica e i
vari riti di iniziazione, spiegato la logica della
collettività sociale. Aprirsi al pubblico per la
Massoneriaèunattodieccezione.Machivorrà approfondire il tema, potrà farlo attraverso
il fondo recentemente donato alla Biblioteca
cantonaledallafamigliadiOrazioSchaub:quasi ottocento fra libri e documenti, che costituisconolamaggioredocumentazionesvizzera sulla Massoneria.
RAFFAELLA CASTAGNOLA

