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Debussy, La Bellezza E Il Novecento: “La Mer” E Le “Images”
"Il martirio di San Sebastiano" venne scritto tra il 1910 e il 1911, frutto dell'intenso fervore creativo
scaturito dall'incontro di Gabriele d'Annunzio con Claude Debussy. "Il martirio", però, non è soltanto la
felice combinazione di due artisti di così eccezionale statura, ma anche la più importante affermazione del
Vate come uomo di spettacolo e "metteur en scène", in grado di plasmare il proprio virtuosismo lirico sulle
esigenze di una scintillante "partitura verbale" (qui, fra l'altro, in una lingua estranea - il francese
padroneggiata con incredibile perizia), coniugandolo perfettamente non solo con le note di Debussy, ma
anche con le "visioni" di uno scenografo-costumista della genialità di Bakst, la straordinaria creatività di
un coreografo come Fokine e il magnetico carisma interpretativo di Ida Rubinstein. Spettacolo colossale,
leggendario, accanitamente discusso, "Il martirio", rappresentato il 22 maggio 1911 al Théâtre du
Châtelet (e poi ripreso, con minime varianti, all'Opera di Parigi nel 1922 e alla Scala di Milano nel 1926),
concretizzò, anche grazie a un cast irripetibile, le più ardite e folgoranti intuizioni sceniche del poeta
pescarese. L'opera viene qui presentata con il testo originale francese, seguito dalla traduzione italiana di
Ettore Janni, approvata dall'autore, ed è arricchita da preziose illustrazioni, foto e bozzetti di scena.
Prefazione di Riccardo Reim. Con una nota di Jean Cocteau.
“Altre città come Chicago, Memphis o Detroit possono vantarsi delle loro orchestre di blues ma qui, nel
Delta, una band è un lusso raro. In generale basta un solo strumento, una chitarra accarezzata dal
cantante o trattata con ruvida amorevolezza. Se c’è un suono capace di disegnare la mappa della notte
scura dell’anima, e del suo mare in tempesta, certamente si trova in queste dense melodie.”
L'ascolto di Debussy
Ovunque lontano dal mondo
Quaderno del musicista
Musica d'oggi rassegna internazionale bibliografica e di critica
Pop-Theology per far scoprire la bellezza della fede
La musica che aiuta la psiche
Affascinante ossimoro artistico dell’Ottocento, la vita e la musica di Claude Debussy sono sinonimo di
anticonvenzionalità e innovazione. Dietro gli occhi penetranti e la fronte pronunciata, il genio cercava soluzioni
fantasiose, dagli esercizi suonati con trasporto alle stravaganze armoniche che portavano all’esasperazione i docenti del
Conservatorio di Parigi. Lo stile che, secondo loro, sarebbe dovuto essere sûr, correct, élégant et coloré tra le sue mani
diventava eccentrica finezza, scarto inatteso e atto di cesura di un secolo.Profondo conoscitore delle partiture di Debussy
e grande lettore della sua corrispondenza, Enzo Restagno scrive una biografia del compositore dal ritmo andante e
romanzesco, che ci parla di genitori, amici e amori, di riconoscimenti e incomprensioni, di difficoltà economiche e avidità
di conoscenza. Ma soprattutto di quegli incredibili grappoli di note che furono le opere di Debussy, della sua capacità di
ascoltare «la Natura e l’Immaginazione» e di farle confluire nella sua musica. La penna affabulatrice di Restagno allarga i
nostri orizzonti mentre ascoltiamo le Images e i Préludes o mentre assistiamo al Prélude à l’aprèsmidi d’un faune e a
Pelléas et Mélisande. Ci racconta passo passo le vicende che hanno portato alla loro nascita e costruzione, ne legge le
sfumature, rivela quale spaccatura abbiano generato con il passato e quale progresso abbiano offerto al futuro.Ma
Claude Debussy. Ovunque lontano dal mondo è anche la testimonianza di un’età dell’oro della creatività, di quel
crocevia di tutte le arti che fu la Parigi a cavallo fra Ottocento e Novecento, che Debussy seppe cogliere e sintetizzare:
trasformò le cattedrali dipinte da Monet nella Cathédrale engloutie, trasmutò i versi di Baudelaire e Mallarmé nei suoi
Poèmes, quelli di Verlaine nelle Fêtes galantes. Enzo Restagno ci restituisce la tessitura di quelle correspondances che
unirono la poesia dei maledetti alla musica di un loro membro onorario: colui che invece di sommergere la parola poetica
con la musica si sforzava di renderla ancora più autentica.
Friedrich Spiro, nato da una famiglia ebraica berlinese nel 1863, fu musicista, critico musicale e filologo classico, allievo
di Wilamowitz e Robert. Esperto di poesia ellenistica e metrica, si dedicò allo studio di Pausania, di cui produsse una
nuova edizione critica per la Teubner. Dal 1891 si era trasferito a Roma, dove visse per un venticinquennio assieme alla
moglie di dieci anni più giovane, la brillante violinista nata nell'impero russo e di formazione cosmopolita Assia Rombro:
assieme a lei svolse ampia attività di critico musicale e di musicista, finché lo scoppio della prima guerra mondiale non li
costrinse a tornare in Germania. Qui continuarono l'attività musicale, mentre Spiro insegnava al ginnasio. Lo stesso
avvento del nazismo non li convinse subito ad emigrare: solo nel 1939 si stabiliranno in Svizzera, dove Friedrich morirà
l'anno dopo, mentre Assia sopravvisse fino al 1956. In contatto, soprattutto negli anni romani, con grandi esponenti della
cultura europea, Friedrich e Assia Spiro furono raffinati intellettuali, dotati di ricca sensibilità artistica. Friedrich, in
particolare, mostrò presto insofferenza per la pura filologia, subendo la fascinazione di Nietzsche (di cui scrisse un
importante necrologio) ed esponendo nei suoi scritti, sulla scia dei suoi maestri, il convincimento che la cultura europea
dovesse richiamarsi alla grecità e alla grande arte per non cadere vittima della barbarie. Ripercorrere nel dettaglio le
vicende, le relazioni e le idee dei coniugi Spiro, attraverso i loro scritti a stampa e le lettere scambiate con vari amici e
colleghi (tra cui Johan Ludvig Heiberg e Otto Crusius), nonché attraverso le affermazioni talora cordiali e talora
polemiche dei contemporanei (notevoli, in particolare, due curiosi mascheramenti satirici cui Spiro fu sottoposto prima in
Germania da Ernst von Wolzogen e poi in Italia da Ettore Romagnoli) porta così a trattare delle contraddizioni della
Kultur, e specialmente della crisi del modello di filologia storicista alla fine dell’800, ma più in generale del destino di una
generazione di spiriti eletti la cui cultura si rivelò alfine impotente di fronte alle tragedie del XX secolo.
Dizionario di musica classica italiana
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da Van Gogh a Rilke : come l'Occidente incontrò il Giappone
Delta Blues
Le terre della bellezza e dell'oblio
Rivista nazionale di musica
Emporium rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varietà
Debussy, la bellezza e il Novecento La Mer e le Images EDT srl
Franco D Andrea, pianista, compositore, arrangiatore e leader, è uno dei più importanti musicisti della storia del jazz europeo: un
modernizzatore autentico, capace di traghettare il jazz da una concezione orientata alla ripetizione delle forme e dei generi americani al
nuovo stile che ha contraddistinto la sensibilità italiana nel mondo. Flavio Caprera racconta per la prima volta in questo libro l intera
evoluzione della personalità e del linguaggio di D Andrea attraverso le sue numerose e diverse fasi artistiche e progettuali, concretizzate
anche nella corposa produzione discografica: dagli anni giovanili al Modern Art Trio, passando per l esperienza jazz-rock del Perigeo e le
molte illustri collaborazioni artistiche successive, per arrivare infine ai recenti, fertilissimi anni.
La Mer e le Images
Claude Debussy
Storia naturale del pianoforte. Lo strumento, la musica, i musicisti da Mozart al modern jazz, e oltre
Il pittore dei suoni
la recezione come strumento di analisi
Melancolia e musica
Nessuno pi di Debussy ha affondato le radici della propria poetica in un mondo naturale pensato come genuino depositario di
bellezza. Come luogo ideale a cui rivolgersi, si direbbe che la natura occupi per Debussy un posto simile a quello che la musica
assume in Mallarm : un mondo esemplare, libero dalla supremazia del logos, che ha conservato la capacit dell'espressione
senza doversi sottomettere alla «tentazione di spiegarsi».
Capolavori come il Requiem, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Il flauto magico, la Jupiter, la Sinfonia Concertante, il Concerto
per pianoforte in re minore, il Quintetto per archi in sol minore e un numero impressionante di altre gemme vocali e strumentali,
lo hanno consacrato come il pi universale di tutti i geni musicali.
Franco D'Andrea. Un ritratto
Rivista di Milano
Sulle note di Dio
Aprutium rassegna mensile di lettere e d'arte
Piccola storia della musica classica

“In ultima analisi, a Debussy toccò definire la propria musica praticamente ex novo, dettaglio per dettaglio,
mentre la creava, dovendo giudicare coerenza e continuità, saldezza strutturale ed equilibrio per ogni pezzo. Fu
la modalità che sarebbe a poco a poco diventata la norma nel Novecento. Ma Debussy fu il primo: dopo di lui
nessuno l’ha più fatto con uguale abilità, o con risultati di simile bellezza”. In questo libro, Stephen Walsh, uno
dei più acuti e rispettati critici e storici della musica della scena inglese, intesse con grande abilità la biografia e
l’opera del compositore, per raccontare un’altra storia. Quella di un Debussy “pittore dei suoni” non tanto per le
qualità immaginifiche della sua opera o per la vicinanza alle atmosfere degli impressionisti, quanto per il modo
in cui lavora ai suoi soggetti, ai loro sviluppi e alle loro cornici, creando la forma musicale dalla sua pura
necessità interna, senza curarsi di una sintassi o di una tecnica narrativa preconfezionata, classica o wagneriana
che sia.
Dalla reale esperienza e dalla viva voce di uno dei grandi Maestri della scena internazionale, un compendio di
tutto quello che c’è da dire e da sapere sul mestiere del direttore d’orchestra: quali studi deve fare, come si
prepara, come prepara i suoi materiali, come si connette all’orchestra, quale tipo di vita effettivamente conduce,
quali sono le grandi scelte, come funziona la tecnica del gesto, come si conducono le prove e moltissimo altro. Il
tutto con un tono preciso, molto onesto, divertente e vagamente pettegolo (gli aneddoti sui colleghi del passato e
del presente si sprecano).Un libro affascinante e utile per qualsiasi appassionato, e uno strumento di studio e di
confronto prezioso per i futuri professionisti della musica.
Emporium
studi di storia; estetica e psicologia
Musica d'oggi
I grandi musicisti del Mississippi che hanno rivoluzionato la musica
La Parigi musicale del primo Novecento
Fauré. Le voci del chiaroscuro
Prefazione di Francesco Cosentino Cosa accadrebbe alla teologia accademica se decidesse finalmente di parlare
all’intelligenza emotiva della gente comune, di tutti i giovani? Integrerebbe, nell’esercizio della sua razionalità,
l’immaginazione e, attraverso di essa, la poesia e la letteratura (in ogni forma, anche in quella delle canzoni pop),
acquisendo nel suo linguaggio nuovi registri linguistici, estetici e artistici. Così aiuterebbe la nuova evangelizzazione a
produrre nuove immaginazioni cristiane del mondo e di Dio. Per questa ragione l’autore associa in questo libro i grandi nomi
della filosofia e della teologia cristiana a quelli dei cantautori contemporanei, osando anche una rilettura teologica del
Festival di Sanremo (2019 e 2020) per tentare di ristabilire con i giovani un nuovo contatto attraverso la musica popolare,
dando vita a una nuova “teologia dell’immaginazione” (una Pop-Theology), per allargare la ragione e spingerla “oltre”,
come anche per comunicare ai giovani con “questo linguaggio” la bellezza del Dio cristiano, solo e sempre amore. Il libro si
rivolge soprattutto ai Pastori e agli operatori pastorali, è come una finestra che si spalanca sul cielo e permette che l’aria
pesante di un “cattolicesimo convenzionale”, ornato di concetti, di tradizioni, di usanze e di linguaggi paradossalmente privi
di cristianesimo, lasci finalmente il posto a una nuova predicazione cristiana e a un nuovo volto di Dio.
Perché l’ascolto di una musica triste o cupa ha spesso il potere di mostrare un raggio di luce alla mente incagliata fra le
secche della depressione? Da dove viene questa misteriosa capacità di una composizione musicale di suggerire all’umanità
sofferente un invito alla resistenza e alla speranza? Sono alcune delle domande a cui lo scrittore e musicista Stephen
Johnson cerca di dare una risposta attraverso un’originale ricerca che prende spunto dalla sua battaglia personale contro il
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disagio psichico, e dal ruolo decisivo che in essa ha giocato la conoscenza del percorso creativo e biografico di Dmitrij
Šostakovic. La musica del compositore russo è a tratti fra le più intense, aspre e strazianti scritte nel Ventesimo secolo,
eppure la sua capacità di riflettere con tanta esattezza e autenticità i traumi della psiche e, più in generale, della condizione
umana, spinge l’ascoltatore a una insperata presa di coscienza della propria capacità di emozionarsi nonostante tutto. E
riesce nel miracolo di inserire la sofferenza personale in un grande racconto collettivo. Facendo appello alle conoscenze
della neurologia e della psichiatria, alla letteratura e alla filosofia, Johnson ci invita a riflettere su questo potere curativo
della musica, e ci offre al tempo stesso un inedito ritratto di uno dei compositori più enigmatici e geniali del Ventesimo
secolo.
Il vuoto e la bellezza
Grecità e musica
la corda di aries
Il secolo illustrato rivista quindicinale della forza, dell'audacia e dell'energia umana
Il martirio di San Sebastiano
Debussy, la bellezza e il Novecento
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