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concer-
to, diret-
to da Da-
n i e l e ,
che vuol
d i r e
guardare
in faccia
la musica
e basta,
senza l’aiuto di movimenti sce-
nici e costumi. I brividi che mi
hanno letteralmente soggioga-
ta dalla prima all’ultima nota
sono difficili da descrivere.
Ho pensato a Verdi, al fia-

sco schiacciante di Un giorno di
regno e alla crisi nera, un abisso
reso insopportabile dalla mor-
te della moglie Margherita e
dei figli Virginia e Icilio. Ho
pensato all’Italia occupata da-
gli austriaci e all’effetto che de-
ve aver avuto sentire Va’ pensiero
per la prima volta, canto di un
popolo oppresso, un’overdose
di genio musicale ammantata
da un linguaggio diretto, po-
polare.
Fin troppo facile per i pa-

trioti dell’epoca prendere
quest’opera ad emblema del
Risorgimento. E le bandiere
c’erano anche l’altra sera! In
sala una signora sventolava
commossa un tricolore du-
rante la standing ovation fina-
le e io sorridevo pensando al-
le cose per cui vale ancora la
pena essere uniti. Grazie,
Giuseppe nazionale.               n

Tournée

Da solista a spettatrice:
che brividi il “Nabucco”

Un’imperdonabile am-
missione di colpa e
una mera constatazio-
ne di fatto. Fino all’al-

tro giorno non avevo mai
ascoltato Nabucco dal vivo. E
ora mi sento fortunatissima.
Per più motivi. Il primo è che,
nonostante la mia vita saltel-
lante di trottola, riesco a bal-
lonzolare pure il doppio per-
ché sono sposata con un diret-
tore d’orchestra. Insomma chi
segue Suonare news lo sa, quindi
spero nessuno si scandalizzi:
Daniele Rustioni, direttore
principale dell’Opéra de
Lyon, è mio marito.
Il secondo è che stare sedu-

ta in sala e sentire più opera
della maggior parte dei melo-
mani e amatori mi regala un
bagaglio musicale ed espressi-
vo impagabile. Tutti i concerti-
sti dicono di ispirarsi alla voce,
lo strumento per eccellenza
fin dai tempi in cui l’alternativa
musicale era battere insieme
dei rametti o soffiare nelle
conchiglie. L’effetto catartico
dell’opera mi lascia sempre di
stucco. Vedere alla ribalta i no-
stri sentimenti più intimi ingi-
gantiti dal potere della musica
che si intrufola, manipolatrice,
tra le parole, è qualcosa di tra-
scendentale. E Verdi ne è il
maestro.
Il Nabucco, dicevo. L’altra se-

ra all’ Auditorium National de
Lyon l’ho sentito in forma di

di FRANCESCA DEGO

Il musicista parmigiano Giuseppe Verdi (1813-1901) ha composto 27 opere,
la terza è il “Nabucco” (titolo completo “Nabucodonosor”)

Meglio gioventù

Il Comune in provincia di Napoli non è solo
terra di pastai eccellenti, ma anche di giovani
musicisti di talento, come Domenico Mottola,
premiato al Concorso “Chiesa”. Laureato 
con Frédéric Zigante, si sta perfezionando
all’Accademia “Segovia” di Pordenone 
con Paolo Pegoraro e Adriano del Sal

Domenico Mot-
tola, 25 anni, di
G r a g n a n o

(NA), ha appena vin-
to l'8° Concorso in-
ternazionale di chi-
tarra “Chiesa” di Ca-
mogli (GE) e ha por-
tato a casa 4.500 eu-
ro. Ha conseguito la
laurea di 2° livello
con 110 lode e men-
zione al Conservato-
rio “Vivaldi” di Ales-
sandria con Frédéric
Zigante e ha ricevu-
to, lo scorso settem-
bre, la Chitarra d’o-
ro, come giovane
promessa, al Conve-
gno internazionale
dedicato alle sei corde.

Come ti sei avvicinato alla
musica?
A 11 anni, grazie al mio

primo maestro Fabio Ma-
stroianni, ho toccato per la
prima volta la chitarra: mi ha
trasmesso la passione per la
musica e per questo magnifi-
co strumento. L’insegnante
determinante per la mia for-
mazione è stato Marco Caiaz-
za, ho avuto la fortuna di in-
contrarlo a 13 anni e ho stu-
diato con lui per otto.

Qual è stato il tuo percor-
so accademico?
Ho conseguito la laurea

triennale con 110 lode e
menzione al Conservatorio
“San Pietro a Majella” di Na-
poli con Vincenzo Amabile.
Successivamente ho preso la
laurea di 2° livello, sempre
con 110 lode e menzione, al
Conservatorio di Alessandria
con Frédéric Zigante. Mi sto

La chitarra d’oro
di Gragnano

di ILARIA MANTOVANI (redazione@suonare.it)

perfezionando all’Accademia
“Segovia” di Pordenone con
Paolo Pegoraro e Adriano del
Sal.

Oltre al Concorso di Ca-
mogli quali competizioni hai
vinto?
Negli ultimi due anni ho

vinto il Premio Nazionale 
delle Arti, riservato agli 
studenti dei Conservatori, il 
“Paganini” di Parma, 
il Concorso internazionale
“Città di Mottola”, il “Comar-
ca el Condado” in Andalusia
(Spagna), oltre al “Chiesa” di
Camogli, dove ho vinto anche
il premio per la migliore in-
terpretazione di un brano ro-
mantico. Incrocio le dita per i
prossimi. Un altro riconosci-
mento che mi ha riempito
d’orgoglio è stata l’assegna-
zione della Chitarra d’oro, co-
me giovane promessa, al 23°
Convegno internazionale di
chitarra di Alessandria.           n

Il chitarrista di Gragnano (NA) 
Domenico Mottola, 25 anni
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