
/ «Una volta ho letto un’inter-
vista a Martha Argerich in cui
diceva che preferisce suonare
musica da camera perché nei
recitalsisenteinsicura.Ioinve-
ce da sola sul palco mi sento
una regina».

Ha una voce allegra e solare
Lilya Zilberstein, mentre rega-

la qualche anticipazione dello
spettacolo che terrà stasera a
Brescia.Lapianistarussasiesi-
birà alle 21 nell’auditorium
SanBarnabaperilFestivalLeX-
Giornate. Musicista di fama
mondiale, la Zilberstein da or-
maitrentacinque anni è impe-
gnata in un’intensa attività
concertisticaintuttoilmondo,
che l’ha portata ad esibirsi nei
maggiori teatri e con le più im-
portanti orchestre, tra cui i Fi-
larmonici di Berlino, la Chica-
go Symphony Orchestra, l’Or-
chestra Sinfonica Tchaikovsky
di Mosca, la London Sym-

phony e Royal Philharmonic
Orchestra di Londra, l’Orche-
stra della Scala di Milano, la
Staatskapelle di Dresda. Per la
rassegnadellaFondazioneSol-
dano presenterà un program-
ma particolare, alternando ce-
lebri pagine del repertorio pia-
nistico ad altre meno note, da
Schubert a
Chausson, da
Liszt a Czerny e
Ravel. «Una par-
te della serata sa-
rà dedicata a
composizioni
molto famose»,
spiega in un ottimo italiano:
«Nel corso della storia, per il
pianoforte sono stati scritti
unaquantitàincredibiledibra-
ni,unapersonasolanonriusci-
rebbe mai a suonarli tutti. Nei
miei spettacoli, così, cerco
sempre di proporre anche
qualcosa di meno conosciuto.
Ci saranno pezzi di Chausson,
autore che avevo già suonato

in Italia, in altre occasioni e di-
verse formazioni. Queste
"Quelques Dances" però non
le ho mai sentite eseguite da
nessuno. Anche Czerny è cele-
bre per gli studi di pianoforte
dedicati ai bambini, io invece
suonerò un pezzo virtuoso, da
concerto».

Nell’auditorium tra piazza
A.B. Michelnageli e corso Ma-
genta la pianista si esibirà alle
21; l’ingresso costa 25 euro
(più diritti di prevendita, bi-
gliettiacquistabilionlinesuVi-
vaTicket e www.fondazione-
soldano.com).

Com’è nata la sua passione
per il pianoforte?

Èunabellastoria.Imieigeni-
tori non erano musicisti; a cin-
queannisonoandatainvacan-
za con i nonni fuori Mosca,
non so perché ho chiesto di
cantareperloroealcuneperso-
ne. Una signora ha detto che
avevo del talento e ha insistito
che mi portassero alla scuola
Gnesin,unodei dueistitutipiù
prestigiosi di Mosca. Mia non-
nahacercatoqualcuno chemi
preparasse per affrontare le ri-
gide selezioni e da lì è iniziata
la mia carriera. Gli insegnanti
sostenevano che le mie mani
grandi erano più adatte al vio-
loncello, ma eravamo poveri e
avevamo solo un pianoforte,
così ho dovuto imparare quel-
lo strumento.

Nel 1987 ha vinto il Concor-
so Busoni di Bolzano e la sua
carriera è decollata, ha debut-

tatoaBerlinodiretta
da Carlo Abbado nel
1991, ha vinto nel
1998ilPremioInter-
nazionale «Accade-
miaMusicaleChigia-
na», nella quale oggi
è docente. Com’è il

suo rapporto con l’Italia?
È sempre stato fantastico.

Credodiavertenutopiùdicin-
quecento concerti nel vostro
Paese e ho tanti amici in diver-
se città. Anche con Brescia ho
un rapporto storico, il primo
concerto da voi è stato nel
1988, neanche un anno dopo
lavittoriadelBusoni,edèsem-
pre un piacere tornare. //

/ Proprio nel giorno dell’88esi-
mocompleanno,ieri,OrnellaVa-
noni ha annunciato una tour-
née,«LeDonneelaMusica»,che
farà tappa anche a Brescia, al
Gran Teatro Morato, sabato 10
dicembre,alle21,15.Ibigliettisa-
ranno in prevendita dalle 14 di
oggi sui circuiti Ticketmaster e
TicketOne e nei punti abituali.

Lacantantesaràaccompagna-
ta dalla pianista Sade Mangiara-
cina(checuraanchegliarrangia-
menti) e da Eleonora Strino chi-
tarra, Federica Michisanti con-
trabbasso, Laura Klain batteria e
Leila Shirvani violoncello. Una
scelta non casuale, quella di un
quintetto tutto al femminile, per
comporreilqualeOrnellasièfat-
taaiutaredaPaoloFresu,«unuo-
mo e un musicista fantastico,
che credo di aver scoperto pri-
ma ancora che il mondo della
musica si accorgesse di lui. Ave-
vo fatto un disco in America con
i più grandi. Mi mancava Chet
Baker. Quando ho sentito la
tromba di Paolo, mi ha preso il
cuore. Queste musiciste - ag-
giunge la Vanoni - sono davvero

eccezionali e il fatto che siano
donne è un valore aggiunto».

Non solo musica, comunque.
In un certo senso, Ornella Vano-
nitornaaunadimensioneteatra-
le: «Ho studiato a Parigi, Londra
e quando sono arrivata a Mila-
no, ero timidissima; ho scelto la
scuoladelPiccolopersuperareil
mio imbarazzo. Io ero una cosa
da inventare e Strehler mi ha in-
ventata come donna e come at-
trice: ero come un Pinocchio. Il
rapporto col pubblico è una co-
sa meravigliosa, una passione
della quale non posso fare a me-
no. Ho superato la mia timidez-
za, per questa grande passione.
Inquestanuovatournée,mirac-
conterò dialogando con il pub-
blico, e questo è Teatro». //
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Hatenutopiùdi 500concerti in Italia. La pianista Lilya Zilberstein, che anche con Brescia ha «un rapporto storico»

LeXGiornate

Giacomo Baroni

La pianista russa stasera
al San Barnaba. «Cerco di
proporre anche qualcosa
di meno conosciuto»

Lilya Zilberstein:
«Da sola sul palco
mi sento una regina»

N
on è plausibile sacrificare anche ciò che è giusto,
per una vita da sogno? È la domanda che, al
culmine di «Don’t Worry Darling» (Non
preoccuparti, tesoro), Jack pone a Kiki. I due sono

sposini felici a Victory, città-modello costruita in un’oasi del
deserto californiano da Frank (Chris Pine), mellifluo
capitano d’industria, che negli anni 50 offre lavoro e lussi
fuori ordinanza a un gruppo di ingegneri con le loro famiglie.

Ben prima del confronto decisivo nella coppia, la storia
aveva generato una tensione assillante, con lo spettatore
portato a far proprio il disorientamento progressivo di Kiki
(Florence Pugh), innamoratissima del marito - come mezzo
mondo, considerato che nei panni di Jack c’è Harry Styles,
star globale multitasking - e tuttavia turbata dalle incrinature
percepite nel quadro ideale (una canzoncina che la
tormenta, strani incidenti, senso di soffocamento), sia pure
faticando a metterle a fuoco. Ci sono spiegazioni per (quasi)
tutto, ma non le piaceranno.

Alla seconda regia dopo il notevole (titolo italiano a parte)
«La rivincita delle sfigate», l’attrice americana Olivia Wilde
distorce «l’american dream» in un incubo claustrofobico, nel
quale il controllo annienta la libertà: decisamente intrigante
la prima parte, meno convincente lo scioglimento
dell’arcano.

Pugh, fantastica, dà vita a una sequenza di torrida
sensualità con l’ex One Direction, pur tenendo i vestiti
addosso. Meno cordiali, si sussurra, le scintille sul set tra
protagonista e regista, e ancor più tra Pine e Styles; ma non
incidono sul risultato, aggiungendo semmai pepe al lancio.

«Don’t Worry Darling»

SE IL CONTROLLO
ANNIENTA LA LIBERTÀ

EnricoDanesi

Titolo. Don’t Worry Darling

Regista. Olivia Wilde

Attori. Florence Pugh, Harry Styles,

Olivia Wilde, Chris Pine

Ornella Vanoni
al Morato con il
nuovo tour teatrale

Auguri.Ornella Vanoni, 88 anni da ieri

Dal vivo

Da oggi i biglietti per
lo spettacolo di musica
e parole del 10 dicembre
con quintetto di donne

«Storia,memoria,identi-
tà». È il temadell’ultima
delle conferenze in ca-

lendario - oggi, venerdì - per il fe-
stival LeXGiornate. Lo affronta la
filosofa e accademica Michela
Marzano, a partire dal suo libro,
d’impronta storica e personale,
«Stirpe e vergogna» (sul quale
pubblicammoun’intervistaall’au-
triceilprimonovembrescorso); li-
bro basato sulla scoperta di aver
avuto un nonno fascista.
L’appuntamento è alle 18, al San
Barnaba in piazza A. B.Michelan-
geli. Ingresso 8 euro, prevendita
su Vivaticket.
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