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e r o i c o
della spi-
ritualità
dell’au-
tore: Ca-
stelnuo-
vo-Tede-
sco rifug-
ge il la-
mento e
proclama la sua identità con
fierezza, ricreando un’atmo-
sfera fulgente, illuminata dal-
l’arpa (strumento associato al
re David) e da trombe squil-
lanti. I profeti si materializza-
no, emergendo dalle pagine
bibliche per farsi voci di moni-
to perentorio per quanto ri-
guarda Isaia, sottolineare il
ruolo protettivo di insegna-
mento e teologia con Gere-
mia (il secondo movimento ri-
corda l’andamento salmo-
diante della litania) e procla-
mare la gioia per l’annuncia-
zione e l’attesa del messia con
Elia, il tempo conclusivo, dove
il virtuosismo estremo diviene
tripudio celebrativo.
Al “Verdi” di Firenze c’era-

no quattordici parenti di Ca-
stelnuovo-Tedesco venuti ap-
posta dagli Stati Uniti per non
perdersi questa “prima” nella
città che ha adorato e poi tra-
dito loro nonno. È difficile
perdonare la storia, ma a volte
la musica riesce a portare un
messaggio di gioia e speranza.
Per me è stato un onore. n

Tournée

Castelnuovo-Tedesco,
i “profeti” in patria

Si è parlato molto di Ma-
rio Castelnuovo-Tede-
sco (1895-1968) l'anno
scorso, cinquantenario

della morte. Mi chiedo perché
non se ne parlasse già da pri-
ma. Beniamino dei chitarristi
grazie a Segovia, la sua produ-
zione sinfonica e cameristica
rimane ancora ignota ai più e
sono rimasta sconcertata sco-
prendo di essere stata la prima
a portare, il mese scorso con
l’Orchestra della Toscana, il
suo trascendentale Concerto n.
2 per violino e orchestra, “I Profe-
ti”, nella sua amata Firenze.
Da italo-americana di origi-

ni ebraiche sento un legame
viscerale con questo meravi-
glioso compositore, e la sua
storia di fuga ed esilio mi ri-
porta alla mente quella della
mia famiglia, un’eredità dram-
matica che mi influenza da
sempre. Mi ero già ritrovata a
esplorare la sua musica in cd,
con le parafrasi operistiche e la
bellissima Ballata op.107, pub-
blicata da poco grazie all’am-
bizioso progetto delle Edizioni
Curci di rendere reperibile la
sua musica da camera inedita.
Commissionato dall’accop-

piata di lusso Toscanini-Hei-
fetz ed eseguito per la prima
volta nel 1933 a New York, il
concerto fu scritto in risposta
al crescente antisemitismo che
avvelenava l’Europa in quegli
anni. È un ritratto nobile ed

di FRANCESCA DEGO

Il compositore fiorentino Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), 
di origini ebree, dopo le leggi razziali fu costretto a riparare negli Stati Uniti

Meglio gioventù

Ha ricevuto la nomina dalle mani del
Presidente Mattarella: Ginevra Costantini
Negri, che frequenta il triennio con Anna
Abbate al Conservatorio di Milano, è tra i
giovani che si sono distinti nella promozione
del bene comune, modelli positivi di
cittadinanza. E “Suonare news” è al loro fianco

Ginevra Costantini
Negri lo scorso feb-
braio è stata nomi-

nata “Alfiere della Repub-
blica” dal Capo di Stato
Sergio Mattarella. Diciot-
to anni, pianista, nata a
Parigi, ma da sempre resi-
dente a Milano, Ginevra
sta concludendo il trien-
nio al Conservatorio
“Verdi” della sua città con
Anna Abbate e ha inciso
il suo primo cd con musi-
che di Rossini, pubblicato
da Concerto Classics.

Com’è iniziato il tuo per-
corso musicale?
Ho cominciato lo studio

del pianoforte a 7 anni presso
la scuola “I piccoli musicisti”
di Milano sotto la guida di
Francesca Carola. Con lei ho
affrontato, quasi per gioco, i
primi concorsi. Nel frattempo
sono entrata nel coro di voci
bianche dell’Accademia del
Teatro alla Scala diretto da
Bruno Casoni. Successiva-
mente ho studiato con Rosan-
na Re per l’ammissione al
Conservatorio “Verdi” dove
sono stata allieva all'inizio di
Daniela Ghigino e in seguito
di Anna Abbate, con cui stu-
dio attualmente per la laurea
triennale.   

Sei stata nominata “Alfiere
della Repubblica” dal Capo
di Stato. Come hai vissuto
questa esperienza?
“Alfiere della Repubblica”

è un’onorificenza conferita a
giovani che si sono distinti
nella partecipazione, nella
promozione del bene comu-
ne, nella solidarietà e rappre-
sentano modelli positivi di cit-

18 anni: Alfiere 
della Repubblica

di ILARIA MANTOVANI

tadinanza. Ricevere questo ri-
conoscimento è stato un gran-
de onore. Sono stata felice di
condividere l’esperienza con
altri ragazzi provenienti da
tutta Italia. Mi ha emozionato
ricevere il telegramma di con-
gratulazioni dal sindaco di Mi-
lano Giuseppe Sala.

Hai inciso un cd che ha ri-
scosso molto successo. Com’è
nato questo progetto?
Quando Mario Marcarini,

general manager dell’etichet-
ta milanese Concerto Classics
mi ha proposto di essere la
prima pianista adolescente a
registrare i Peccati di vecchiaia
di Rossini ho accettato con
grande entusiasmo. È nato co-
sì il cd Gioachino Rossini – Il
mio piccolo Teatro privato. Il ri-
scontro da parte del pubblico
è andato oltre ogni aspettati-
va: è stato adottato dal Vatica-
no per le celebrazioni rossi-
niane, è entrato nella top-ten
di iTunes classica e nella top
of the music – classifica gene-
rale di tutti i generi musicali –
ottenendo anche ottime re-
censioni dalla critica.               n

La pianista parigina, ma cresciuta a
Milano, Ginevra Costantini Negri, 18 anni
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