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CASADEI

London Grand
gli è valso

alla Royal

ll- Ventotto annì,

doc, è un

ista dallo sguardo
bdne esplora la musica
!P

I ria informale da popstar nel

-[ Isuo videoclip ln memory of
Piozzollq, Ìl romagnolo Alberto
Casadei (Rimini 1987) è musici-
sta poliedrico, che spazia da

Bach alle proprie composizioni.
Ha studiato con David Gerìngas,

Natalia Gutman, Franco Maggio
Ormezowski e Rocco Filippini, e

vinto molti concorsi internaziona-

li (Yamaha Music Foundation of
Europe Competition 2004, Cidim
"Nuove Carriere" 2008, London
Making Music Award for Young

ConcertArtists 20i4). Recente il

Primo Premio al "London Grand
Prize Virtuoso" che gli è valso il

debutto, a marzo, alla Royal Al-
bert Hall di Londra, città dove
sta conseguendo I'Artist Diplo-
ma alla RoyalAcademyof Music,

sotto la guida di Felix Schmidt,
Colin Carr e Mario Brunello. Ge-

nltori musicistì, padre violoncel-
lista, a cinque il primo premio al

Concorso Nazionale, a 17 suona

con l'Orchestra Mozart diretta
da Claudio Abbado.
Un enfant prodige: aiuta?
«llvioloncello non mi ha tolto nulla.

Anzi, e stato il mio migliore ami-

co, un rifugio. Certo, anche un

sacrificio, quando dovevo smet-
tere di giocare per studiare, ma

sempre un piacere».

Conta più lo studio o il talento?
«lltalento conta quando si è molto
giovani. Le giurie notano le tue
qualità particolari, ma da una cer-

ta età conta la preparazione e il

rnodo diaffrontare i brani. lltalen-
to rimane un dono, ma non si va

lonta no senza l'a pprofondimento

dello studio».

Orchestra o carriera solistica?
«ll vantaggio della vita d'orchestra

è quello del salarlo fÌsso. Nella

scorsa stagione estiva dellArena
di Verona ho suonato da primo

violoncello. Oggi e quasi ìmpos-

sìbìle pensare solo alla carriera

solistica. lo mi dedico anche a

insegnamento, orchestra e com-
posizione».

Le incursioni in altri generi?
«Sono attento ai gusti del pub-
blico più giovane e vorrei offrire
un'esperienza del violoncello che

li avvicini. Anche con le mie com-
posizioni come ln memoryof Pioz-

zol I o, (videocli p su youtu be, regia

.Davide Legni). Nel recitaldedico

la prima parte del programma al

repertorio classico e la seconda a

composizioni mie o dl mÌo padre.

Unisco le prerogative della musi-

ca leggera al grande studio e alla

concentrazione della classica. La

visione della musica a 360" che
fu di Leonard Bernstein».

Fonti d'ispirazione?
«Ho sempre amato Rostropoviò
per carisma e completezza. Ma

anche Leonard Rose, Pablo Ca-

sals, Maurice Gendron e Pierre

Fournier».

Un concerto prediletto?
«Rhopsody per violoncello di
Chaòaturian, poco eseguÌto, di
una bellezza sconvolgente».

Consigli per violoncellisti
«Guardare al mondo musicale
in modo ampio. Come i 2Cel-
los. I giovani, per la carenza di
educazione musicale a scuola, si

avVicìnano alla musìca con generi

più orecchiabili come il pop».

Un desiderio?
«Poter esprimere ciò che sono
come persona e musicista».

Luisa Sclocchis
(in versione esleso

su amodeusonline.net)

Progetto musica 2015

Dal 2OO7, nelia minuscola frazione di Banna, in provincia di Torino, si
svolge Progetto Musica, laboratorio dì composizione organizzato dalla
Fondazione Spinola-Banna per lArte (fondata nel 2004, premio Franco
Abbiati per la Musica "Duilio Courii'2011 e Leone dArgento alla Biennale
2013), nato da un'idea sempllce ma efficace: la commìssione di un brano
a due gìovani emergenii, la supervjsìone di un compositore scelto tra i più
interessanti ed apprezzati nell'ambito della produzione contemporanea,
l'esecuzione finale da parte un ensemble eccellente. ll 16 maggio i lavori
dell'ungherese Maté Balogh (1990, alìievo di Eotvos, Andriessen, Nieder),
e dell'italo-olandese Caterina Di Cecca (1984, studi con pelosi, Solbiati,
Fedele) saranno eseguiti dal berlinese éhsemble mòsàik, il cui repeftorio
conta oltre centocinquanta prime esecuzioni assolute. ll docente di questa
edizione è l'italo-tedesco Fabio Nieder (nella foto), prèmio Feltrinelli
per la lvlusìca 2013, cattedra di composizione a Trieste e Amsterdarn
e collaborazione con le più prestigiose accademie europee. -
lnfo: fondazionespinola-bannaperlarte.com
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