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Copertine 
dei dischi 
come vere 
opere d’arte 
LA MOSTRA / 

Un viaggio nel mondo del-
le copertine dei vinili d’au-
tore, che dagli anni ‘40 a 
oggi hanno rivoluzionato 
la grafica contemporanea 
e il modo di promuovere 
la musica.È l’originale mo-
stra Arte a 33 giri che si apre 
questo fine settimana  a 
Torino allo  Spazio Musa 
dove 150 mitiche cover 
d’artista, ma anche scultu-
re, dipinti, disegni, grafi-
che, e documenti portano 
nel cuore di progetti crea-
tivi che hanno stimolato 
gli artisti nel realizzare ve-
ri e propri capolavori, co-
me ad esempio la cover 
componibile pensata per 
l’album dei Talking Heads 
Speaking in Tongues realiz-
zata da Robert Rauchen-
berg.  

Il progetto realizzato in 
collaborazione con vari 
collezionisti  e patrocina-
to da Città di Torino,  dal-
la Regione Piemonte e dal 
Premio Tenco, spazia da 
Matisse a Basquiat, da 
Dubuffet a Beuys,  attra-
versando tutta la storia 
della musica e dell’arte 
moderna e contempora-
nea, con la presenza di al-
cuni tra i suoi più grandi 
protagonisti. La mostra, 
che parte da alcune opere 
di Toulouse-Lautrec (ante-
signano degli artisti dedi-
ti alle illustrazioni musica-
li) documenta le ricerche 
svolte nel campo della rea-
lizzazione delle copertine 
dei dischi da alcuni dei più 
grandi protagonisti dell’ar-
te, spaziando da Dalí a Sa-
ville, da Vasarely, ad Ai Wei 
Wei, Gilbert & George, Ma-
gritte, Schnabel fino agli 
italiani Manara e Pazienza 
in un percorso che, dagli 
anni ‘30, arriva sino ai no-
stri giorni attraversando 
stili e movimenti. Degne 
di nota anche le importan-
ti collaborazioni intercor-
se tra artisti e interpreti co-
me quella tra Lady Gaga e 
Jeff Koons o tra Rolling Sto-
nes e Andy Warhol o anco-
ra tra Bruce Springsteen e 
Annie Leibovitz. 

Giovanni Gavazzeni 

Il Concerto di Pasqua di 
LuganoMusica (domani 
alle 17.00 al LAC) ospita la 
prestigiosa Orchestra 
Mozart, fondata a 
Bologna da Claudio 
Abbado. La guiderà 
Daniele Gatti, che ne ha 
raccolto il testimone dopo 
la morte di Bernard 
Haitink, in un programma 
dedicato a Beethoven con 
l’ouverture Le creature di 
Prometeo, la Settima 
sinfonia, il Triplo concerto. 
Abbiamo cominciato il 
dialogo con il Maestro 
Gatti proprio partendo 
dalla natura particolare di 
quest’orchestra. 
 
«Quest’orchestra – spiega – è 
composta da musicisti prove-
nienti da tutt’ Europa che si ri-
trovano per suonare pagine 
che già conoscono, mettendo 
ognuno quello slancio specia-
le offerto dall’occasione di ri-
trovarsi a passare giorni a stu-
diare, provare, cenare tutti in-
sieme solo per il piacere di fa-
re quello che si desidera di più, 
musica. Ognuno si sente libe-
ro di suonare un’ora in più, di 
modificare gli orari di prove. 
Lo possiamo fare perché pro-
veniamo da organismi che ci 
hanno comunque dato la ne-
cessaria solidità, una continui-
tà lavorativa». 

Il Concerto di Pasqua di Lugano 
è impaginato secondo la tripar-
tizione classica:  ouverture, con-
certo solistico e sinfonia. Con 
quale criterio decide se  deve es-
sere monografico o diversamen-
te impaginato? 
«In origine avevamo pensato a 
percorsi diversi: il neoclassi-
cismo, la Seconda Scuola di 
Vienna; dovevamo eseguire la 
Sinfonia in do di Stravinskij e la 
Classica di Prokofiev, i Lieder 
di Mahler. Nonostante la Mo-

Daniele Gatti  e l’Orchestra Mozart. Prevendita dei biglietti per il Concerto di Pasqua su www.luganolac.ch © SABRINA  MONTIGLIA

zart sia un’orchestra a organi-
co flessibile, le regole imposte 
dal distanziamento e dalla CO-
VID hanno stravolto i proget-
ti. Abbiamo riconsiderato il 
programma originale, salvan-

do il Triplo di Beethoven e po-
nendogli attorno un program-
ma tradizionale: sono comun-
que speranzoso di poter ripro-
porre i programmi che aveva-
mo pensato: già a settembre la-
voreremo sull’Eroica di Beet-
hoven e Metamorphosen di Ri-
chard Strauss».  

Quali sono i suoi ricordi più forti  
legati alla Settima di Beethoven? 
«I primi ricordi sono d’ascolto: 
mio padre lavorava  alla Banca 
Commerciale ed era stato al-
lievo di canto di Aureliano Per-
tile. Ascoltava sempre la filo-
diffusione alla radio, annota-
va quello che gli piaceva, e poi 
andava alla Ricordi a compra-
re la registrazione. Mi ha intro-
dotto al gusto dell’orchestra 
sinfonica. Sono indimentica-
bili i primi ascolti: Bruno Wal-
ter nella Settima e nell’Eroica, 
Karajan con la Philharmonia. 
Poi cominciai da studente del 
Conservatorio di Milano ad 
andare ad ascoltare di nasco-
sto le prove dell’Orchestra del-

la Rai in Sala Verdi. Quante Set-
time ho sentito in prova: una 
spugna nuova assorbe più ac-
qua. Poi quando ho comincia-
to a dirigere, leggere e rilegge-
re, le cose sono cambiate: an-
cora oggi, dopo 42 di carriera, 
mi stupisco nel vedere tante 
cose diverse dalla “vulgata” e 
mi domando sempre il per-
ché».  

I dubbi cominciano già con il ce-
lebre «Allegretto» che può suo-
nare quasi come una marcia fu-
nebre metafisica. 
«Se si stacca un tempo troppo 
lento, diventa una marcia fu-
nebre troppo dichiarata. Ma se 
lo riconsideriamo alla luce an-
che dell’armonia, l’agogica, i 
tempi, cambiano. Ogni tanto 
Beethoven scrive “dolce”. Noi 
abbiamo un concetto di “dol-
ce” legato alla qualità del suo-
no, ma un suono dolce lo si 
può intendere anche come se 
Beethoven dicesse “prenditi 
un po’ di tempo”, e così faccio. 
Oggi sentiamo un Beethoven 

diverso dal passato, quando 
prevaleva il Mito, si allargava-
no gli organici, si raddoppia-
vano i fiati, lo si utilizzava co-
me simbolo politico stravol-
gendo il senso dell’interpreta-
zione. Da sei anni insegno di-
rezione d’orchestra ai corsi 
dell’Accademia Chigiana di 
Siena: vengono ragazzi la cui 
stragrande maggioranza non 
ha idea del perché studia una 
partitura: i “segni” musicali a 
volte vanno nella direzione 
opposta a quanto sono abitua-
ti ad eseguire pedissequamen-
te. Dai segni musicali si deve 
sempre partire, con rispetto, 
senza abusi». 

Beethoven forever, ma con quali 
predilezioni?  
«Amo la Terza sinfonia che è un 
meteorite straordinario, ma 
anche la Sesta, che traduce la 
magia dell’uomo di fronte al-
la natura: lì ritrovo il Beetho-
ven più “dolce”, più umano, co-
me quello Variazioni Diabelli, 
delle Sonate per pianoforte».

L’INTERVISTA / DANIELE GATTI /  direttore dell’Orchestra Mozart protagonista del Concerto di Pasqua al LAC 

«Propongo un Beethoven 
diverso rispetto al passato»

L’Orchestra Mozart 
è un’occasione per  
musicisti provenienti 
da esperienze diverse 
di ritrovarsi per il puro 
piacere di suonare

Cento anni fa nasceva Remo 
Fasani (Mesocco, 31 marzo 
1922-Grono, 27 settembre 
2011), il poeta più fecondo del 
Grigioni italiano, insieme a 
Felice Menghini e a Grytzko 
Mascioni, e tra i più impor-
tanti della Svizzera italiana 
(ha vinto quattro volte il Pre-
mio Schiller e nel 1994 il Pre-
mio grigione per la cultura). 
La poesia, per Fasani, è lo stu-
pore di chi osserva le cose con 
occhi puri, disarmati, occhi 
che svelano l’essenza della 
realtà attraverso l’evidenza 
più autentica, invisibile a uno 

sguardo superficiale e fretto-
loso: intrinseca alle cose, non 
fa rumore, ma «appare». Poe-
sia significa poi chiamare le 
cose con il loro nome più ve-
ro, con grazia. Da qui la pre-
minenza della semantica, nei 
suoi componimenti, limpidi 
e sobri come una chiesetta 
romanica, pur nella scrupo-
losa attenzione agli aspetti 
metrici e formali. Questa 
schiettezza, priva di forzatu-
re retoriche, può anche dare 
un’impressione di sconcer-
tante semplicità e ingenuità, 
ma si realizza grazie all’atten-
to e perseverante affinamen-

to della sensibilità e a una fe-
dele dedizione al «tutto della 
vita». Tra i temi della sua ric-
ca produzione – dall’esordio 
di Senso dell’esilio alla svolta 
di Qui e ora, dalle Quaranta 
quartine ai Sonetti morali, dal 
Vento del Maloggia ad A Sils 
Maria nel mondo, da Sogni fi-
no al testamento poetico dei 
Novenari – emerge quello del 
paesaggio alpino. Ma non si 
tratta solo di una descrizio-
ne: per Fasani le montagne, 
gli alberi, i corsi d’acqua, il 
vento, la luce, il silenzio… por-
tano «oltre» e stimolano il let-
tore ad affinare pure il pro-

prio sguardo. Accanto a una 
lettura quasi mistica del 
mondo, troviamo un altro fi-
lone della sua poesia, che af-
fronta tematiche impegnate 
in genere non toccate dalla 
tradizione lirica, come le po-
lemiche e le invettive contro 
le storture ambientali, poli-
tiche o sociali, contro il mal-
costume in genere. Soprat-
tutto negli ultimi anni la poe-
sia diventa per Fasani la com-
pagna fedele delle sue gior-
nate, in un dialogo diaristi-
co con la realtà, con altri uo-
mini di penna (Mario Luzi, 
Cristina Campo, Friedrich 

Remo Fasani, l’eredità affettiva di un poeta 
PERSONAGGI / A cento anni dalla nascita rievochiamo la figura di uno dei letterati più fecondi e versatili della Svizzera italiana 
Con la sua schietta e sensibile produzione e con l’opera di studioso e critico rimane un ispirato esempio di impegno civile

Hölderlin…) e con le persone 
incontrate nelle sue passeg-
giate solitarie, prima ancora 
che con i lettori: un dialogo 
ricamato su una trama etica 
e spirituale.  

Quale studioso e critico 
letterario – sulle tracce di 
Giovanni Andrea Scartazzini 
(un altro grande letterato gri-
gionese) – Fasani, che ha in-
segnato letteratura italiana 
all’Università di Neuchâtel ed 
è stato anche traduttore, si è 
occupato soprattutto di Dan-
te, sviluppando un proprio 
metodo filologico e paleogra-
fico per studiare la Divina 
Commedia: il «metodo dei le-
gami» o – così lo chiamerei – 
il «metodo Fasani», degno di 
figurare accanto ai metodi 
Lachmann, Bedier e Barbi. Ma 
la vera eredità di un poeta è la 
sua poesia, che vive nel mo-
mento in cui viene letta con 
affetto. La poesia infatti, pri-
ma di poter essere spiegata, 
si dà. Andrea Paganini

Al tema del paesaggio 
si affianca una 
profonda attenzione 
contro il malcostume e 
il rumore del mondo


