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TAORMINA ARTE - InaugurataIa sezionemusica

Ugorskyincanta
il Teatro antico
TAORMINA - Inaugurazionein
sordina.domenicasera.al Teatro antico per la sezioRemusicadi Taormina Arte '93che- all'ultimo momento -ha arricchito di tre recitals pianistici lo scarnoprogrammachefigurava alf inizio in cartellone. Per il
primo di questiappuntamentihasuonato Anatol Ugorsky,il grandepianista russo del quale,nel luglio scorso,
avevamogià avuto mododi apprezzare la magistrale arte interpretativa
nel recital tenutoper CataniaMusica
Estate.
A Taormina Ugorsky ha eseguito
le stessepaginemusicali in programma nel concertocatanese.ma. favorito dalla sedeadeguata- che sempre
dovrebbeessereofferta ad un artista
-, dalla presenzadi un pubblico attentissimo anche se poco numeroso,
dalla possibilità di una buona concentrazione,ha dato il massimo di
sé.
Timido, minutissimo, con una originale coronadi capelli grigi attorno
al capo,il cinquantennepianista russo naviga in abiti che sono sempre
troppo grandi per la suafigura quasi
trasparente;ma quandosiedeal pianoforte la sua immagine etereaconquista di scattogli spazie le atmosfere del grandeprotagonista.
Ugorsky ha un tocco raflinatissimo e nitido, con il quale scolpisce
ognifrasemusicaleconcontorni incisivi e limpidi; il disegnoglobalenon
ha mai cedimenti ed ogni immagine
ha il suo precisopesonello svolgersi
di un discorsosemprelucidissitfio e
acutamentecalibrato.
Il pianista, in apertura di concerto, ha eseguitoquattro delleoltre cinquecento<Sonate>
di DomenicoScarlatti: natecomeeserciziper clavicembalo, questepagine soventesi ispirano ad un gústo popolarescodi matri-

ce iberica, ma la loro scrittura virtuosisticane sottolineala ricchezzadella
materia musicale,I'inventiva, la modernità della sfirttura compositiva
Questo loro spirito innovatore, ma
anche la seducentecantabilità del
linguaggio,sono stati evidenziati da
una interpretazione di grande eleganza.
T\rttavia. l'eseeuziòueff più vastc,
respiro è stata certamentequella della celeberrima e atteeiestna <$orfsta
in do minore Op. 111adi Ludwig vgn
Beethoven.tltima in ordine di tetnpo della trentadue (SonrfùeDbeethoveniane, quést'opdra è constdcrata
fra le più alte composizionipianisti
che di tutti i tempi. Ugorskyne ha ri
vissuto Ia drammaticità con acutissima sensibilità: titanica la maestàdel
tema introduttivo espressacon un
linguaggioscarno,ma incisivo ed essenziale; carica di drammaticità la
michelangiolesca architettura delI'Allegro appassionato;intensamente lirico il canto delle variazioni delI'Arietta che riproponevano la gpau.
de intuizione trascendentaledel som.
mo compositoretedesco.
Concludevail programma lia celebre <Sonatain si minore>.ultima delper pianofortedi C'ltopin;
le <Sonate>
Ugorsky ne ha dato una interpreta.
zionedi grandeeleganzae di rara modernità enucleandoneI'essenzacon
una lettura intimista ma sobria, giocata su trasparenti effetti chiaroscurali, su sospensioni,su rarefatti echi
di memorieo - comenel densissimo
finale - su sonorità prorompenti e
su crescendicarichi di espressività.
Ai calorosissimiapplausidel pubblico il grande pianista ha risposto
concedendofuori programma la romantica esecuzionedel Notturno per
la manosinistra di Skriabin.
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