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UDINE.Fra classicae con-
taminazioni d’oltreoceano, il
grande pianista Bruno Cani-
no inaugura domenica, alle
11, in sala Aiace i Concerti
Aperitivo dell’Ofu. Canino
chesaràinterpretediunbril-
lante e originale programma
dedicatoallamusicaamerica-
na di Gottschalk, Gershwin e
Chick Corea.

Pianista versatile, Canino
si è esibito nelle sale da con-
certo di tutto il mondo. Colla-
bora inoltre con illustri soli-
sti come Accardo, Ughi, la
Mullova,ItzhakPerlman.Siè
dedicatoallamusicacontem-
poranea lavorando con Bou-
lez,Berio,Stockhausen,Lige-
ti, Maderna, Nono e molti al-
tri, di cui spesso ha eseguito
opere in prima esecuzione.
Fra le numerose incisioni di-
scografiche,leVariazioniGol-
dbergdiBachel’integralepia-
nisticadiAlfredoCasellae di
Claude Debussy.

Quanto al programma di
domenica, di Louis Moreau
Gottschalk Canino ha scelto
Union!, un brano molto bril-
lanteche con fantasia assem-
bla diverse innologie. Creolo
di New Orleans, Gottschalk
portò il pianismo virtuoso di
Lisztsumaterialifolcloristici
e popolari: pur essendo del
Sud, era politicamente favo-
revoleaiNordistieagliUnio-
nisti, come testimoniaquesto
pazzo Union!, che combina
con genialità temi che ancor
oggi conosciamo, come
Yankee Doodle, Hail Colum-
bia, lo stesso inno americano,
qui presentato con un tocco
di malinconia. Anche se può
sembrarefuoritema,l’inseri-
mento di Chick Corea nel re-
pertorio del concerto è inve-
cemolto pertinente:non tutti
sanno che Corea, famoso jaz-
zista, ha sempre frequentato
e amato la musica classica. I
Children’s Songs che Canino
interpretadomenicasiispira-

no con semplicità al mondo
fantastico dell’infanzia: l’ar-
monia, con qualche debito
forse a Ravel, è assai raffina-
ta e toccante. E così anche
Gershwin, che molti conside-
ranounmusicistajazz,inreal-
tà è a metà fra questo genere
eilclassico,eproprio perché
néijazzistinéimusicisticlas-
sicigliconcedonopienacitta-
dinanza ha trovato una collo-
cazione speciale, un genere
tuttosuo,congenialitàcreati-
vastraordinaria.Sevogliamo
dareunaconnotazionespeci-
fica al concerto di domenica,
potrebbe essere proprio la
contaminazione fra ilclassico
e il nuovo sound d’oltreocea-
no. Ma, se di classico si parla,
Caninoharitenutogiustocon-
cedereunapartedelsuoreci-
tal anche al classicismo più
puro,dedicandoiprimibrani
a Mozart e a quel Clementi
cheèstatoaltamentesottosti-
matonelmondodellamusica
(eproprioanchegraziealcoe-

vo Mozart, che non gli rispar-
miòcritiche,definendolo,do-
po un duello pianistico finito
in parità, «un ciarlatano»),
ma attualmente è ritenuto da
molti studiosi sia il creatore
del pianoforte moderno co-
mestrumento,siailpadredel
modo moderno di suonarlo.
In questo senso Bruno Cani-
no, che ha curato particolar-
mentelarivalutazionedique-
stomusicista,intendepropor-
re al pubblico udinese un re-
pertorio che raramente vie-
neinseritonei programmi da
concerto.

Ideati sette anni fa dall’Or-
chestra Filarmonica di Udi-
ne, i Concerti Aperitivo han-
no incontrato il sostegno di
privati: Regione, Comune e
Provincia di Udine, Camera
di commercio, Fondazione
Crup, Assindustria, Medio-
credito, Carnica Assicurazio-
ni, Banca di Cividale e Uni-
versità Udine; collaborazio-
ne organizzativa dell’Uapi.

Domenica l’esecuzione del grande pianista con pagine di Gottschalk, Gershwin e Chick Corea

Bruno Canino tiene a battesimo
i Concerti Aperitivo in sala Aiace


