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d e n d o
che c’è
un “giu-
sto” e
uno “sba-
gliato”,
c h e
Beetho-
ven, si sa,
aveva il
metronomo rotto.
Per il grande Maestro ingle-

se non si può rifiutare un’idea
prima di conoscerne i dettagli
e le motivazioni, prima di apri-
re un dialogo e informarsi.
L’ascolterei per ore, un uomo
che alla soglia degli 85 anni
adora una discussione vivace e
non si stanca di dedicarsi con
tutta l’anima alla ricerca, al-
l’arricchimento culturale. E
che ti dice che chi non è in
grado di sedersi per terra e far
ridere di gioia un bambino
non può eseguire Mozart.
Mentre preparavo Brahms

per Colonia mi mandava per
email articoli, ricerche, lettere
di Joachim, chiedendo il mio
parere e se questa o quell’altra
idea potesse essere applicata,
se fosse possibile disincrostare
un passaggio dai sedimenti
della tradizione. Fermo re-
stando che semplicità e natu-
ralezza dovrebbero sempre
guidare un’esecuzione.
«Kiss», come dice spesso

con sorriso beffardo: keep it
simple, stupid.                            n

Tournée

Mente e orecchie 
aperte: firmato, Sir Rog

Siamo fermi ad aspettare
che una pecora decida
che ci sono cose più in-
teressanti che pascolare

tra i binari. Il capotreno sem-
bra trovare il tutto esilarante,
tanto che ci aggiorna ogni cin-
que minuti sui movimenti, an-
zi, sulla relativa staticità testar-
da della bestiola. Un passegge-
ro chiede se qualcuno ha una
carota. Gli risponde con hu-
mour tipicamente english una
signora dalla candida chioma:
«per far spostare una pecora
ci vorrebbe un’altra pecora».
Mi sto dirigendo a Exeter,

alle porte del Galles, per
chiacchierare di Mozart con
Sir Roger Norrington. Gli scri-
vo un sms per avvisarlo della
pecora e del ritardo. «Quale
modo migliore per immerger-
si in un’atmosfera storicamen-
te informata! Stai venendo a
lavorare con me, cosa ti aspet-
tavi?», arriva la risposta ironi-
ca, firmata Sir Rog.
Dal nostro primo incontro

al Royal College of Music ai suc-
cessivi a Salisburgo e al con-
certo di Brahms insieme alla
Philharmoniedi Colonia, la col-
laborazione con Norrington è
per me fonte continua di ispi-
razione e gioia. Bisogna aprire
la mente e le orecchie, troppo
facile chiudersi a punti di vista
così diversi dalla propria for-
mazione. Mi fa tristezza chi fa
musica con i paraocchi, deci-

di FRANCESCA DEGO

Il direttore d’orchestra inglese Sir Roger Norrington, 84 anni. In Europa 
è stato alla guida delle orchestre di Salisburgo, Stoccarda e Zurigo 

Meglio gioventù

Nel duro concorso che si svolge in laguna
e vede competere i migliori laureati nei
Conservatori, il 21enne Giorgio Trione Bartoli
ha strappato il secondo posto, una bella somma, 
circa 30.000 euro, e tanti concerti per il 2019.
Oggi frequenta l’Accademia “Santa Cecilia” 
di Roma sotto la guida di Benedetto Lupo

Pugliese di Trani, 21
anni, diplomato in
pianoforte (vecchio

ordinamento) al Conserva-
torio di Bari con dieci, lo-
de e menzione. Lo scorso
dicembre Giorgio Trione
Bartoli ha conquistato la
medaglia d’argento al Pre-
mio Venezia, il concorso
riservato al miglior laurea-
to nei Conservatori italia-
ni, dietro al vincitore Ga-
briele Strata.

Con quale spirito hai af-
frontato il Premio Vene-
zia?
Quando sono arrivato

in laguna ho deciso di non
crearmi troppe aspettative, il
mio intento era quello di da-
re il meglio di me e suonare
con entusiasmo. Mi ha subito
colpito lo straordinario gran
coda Fazioli. Il concorso è
molto duro, non solo per la
difficoltà dei brani da esegui-
re, ma anche perché le quat-
tro prove sono ravvicinate e
non lasciano molto tempo
per la preparazione. 

Quale repertorio hai por-
tato?
Ho suonato l’Etude no.4

“Fanfares” di Ligeti, lo Scherzo
n.1 di Chopin, la Sonata op. 2
n.3 di Beethoven, la Rapsodia
ungherese n.13 di Liszt, Mo-
ments Musicaux op.16 n.1/4 di
Rachmaninov, Scarbo da Ga-
spard de la nuit di Ravel. Per la
finale mi sono cimentato nel-
la Sonata n. 8 di Prokofiev.  

Con la medaglia d’argento
che cosa hai vinto?
Il premio “Alfredo Casel-

la” è un riconoscimento pre-
stigioso, non solo per l’eleva-

Venezia, è pugliese
la medaglia d’argento

di ILARIA MANTOVANI

ta somma di denaro, circa
30.000 euro, ma anche per i
numerosi concerti che mi
aspettano nel 2019.

Qual è il tuo percorso di
studi? 
Mi sono diplomato al Con-

servatorio “Piccinni” di Bari
con Pasquale Iannone. Oggi
frequento l’Accademia “San-
ta Cecilia” di Roma sotto la
guida di Benedetto Lupo.

Oltre al Premio Venezia,
quali concorsi hai vinto?
Il 19° International Chopin

Piano Competition di Szafarnia
(Polonia), nel quale ho vinto
anche tre premi speciali, tra
cui quello per la migliore ese-
cuzione di una Mazurka di
Chopin. Ho vinto l’Enschede
International Piano Competition
(Paesi Bassi), il “Premio del-
le Arti”, il Napolitano Inter-
national Piano Competition,
il premio “Moscato” e mi so-
no piazzato al secondo posto
(primo non assegnato) al
Troisdorf  International Piano
Competition in Germania.     n

Il pianista di Trani (BT) 
Giorgio Trione Bartoli, 21 anni

TOURNEE+MEGLIO_FEB19 corretto.qxp_CEPOSTOXTE GEN 04corretto  25/01/19  11:13  Pagina 21


