
Simply music. 
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Da martedì a venerdì
2  – 5. 4. 2019

visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81 

Acquista adesso il

biglietto online e risparmia 

fi no a 15 euro

musikmesse.com

La fi era più importante d’Europa dedicata all’industria 
musicale perfeziona il suo ruolo di piattaforma di 
business internazionale. Vieni a conoscere i decision 
maker del settore e a scoprire le principali novità.

+++ Luogo d’incontro per rivenditori e professionisti 

da tutto il mondo +++ Networking area nel padiglione 

4.1: spazio dedicato ad associazioni e incontri d’affari, 

lounge e area conferenze +++ Workshop e seminari – 

trend e soluzioni innovative +++ Programmi di 

business gratuiti per rivenditori +++ Eventi 

straordinari e rappresentazioni musicali dal vivo +++

Music Education Center: formazione, pedagogia e 

terapia musicale +++

Capitale della musica: Musikmesse Festival con oltre 
60 concerti in tutta Francoforte. Nuovo evento, sabato 
6.4.: Pop-up Market nella Musikmesse Plaza – scopri, 
sperimenta e fai acquisti!

bisogna
anche vi-
vere, nu-
trirsi di
altro. So-
no le
persone
e gli in-
contri ad
arricchir-
ci, quindi anche sapere da chi
si può imparare è vitale.
Di persone arroganti ma

mono-binario ce ne sono fin
troppe. Oggi che l’omologa-
zione è un rischio reale, ci ser-
ve mantenere viva l’immagi-
nazione, la creatività, «seguire
virtute e canoscenza». Che
non vuol dire avere il dito di
Rambo ed essere i più veloci
ad accedere a Google per tro-
vare quelle risposte “al volo”
che servono per fare i brillanti,
vuol dire allenare il cervello
che sennò si addormenta.
Attenzione, non mi schie-

ro certo con chi percepisce il
progresso tecnologico e digi-
tale come una specie di cata-
clisma che ci rende automi
non-pensanti. Ma qui parlo
di arte. L’arte nasce dall’in-
contro tra passione e cono-
scenza, l’una o l’altra da sole
non bastano. Sul palco altri-
menti non possiamo essere
comunicatori, arricchire a
nostra volta, dare noi stessi
in modo totale, liberatorio
ma consapevole.                      n

Tournée

Dagli incontri giusti
un musicista migliore

Si dice spesso che oggi il
sapere si sia frammenta-
to perché troppo vasto:
dalle scienze esatte al-

l’arte, dalla storia all’informa-
tica, ognuno insomma si dedi-
ca al proprio orticello. Eppu-
re, a volte si incontrano perso-
ne colte, veramente colte a
tutto tondo. Ho un amico un
po’ così, un po’ “uomo rinasci-
mentale”, fonte d’ispirazione
e dimostrazione vivente che si
può saper di teologia pur inse-
gnando canto lirico, si può es-
sere preti e organizzare con
acume festival di successo, si
può tradurre dalle lingue anti-
che parlando con disinvoltura
quelle moderne.
Insomma, Toufic Maatouk,

libanese ma naturalizzato cit-
tadino del mondo divide il suo
tempo tra viaggi, la vita acca-
demica del rettore universita-
rio e del docente, studio, scrit-
tura e ricerca, i doveri di reli-
gioso, quelli di promotore cul-
turale e, sembra quasi impos-
sibile, la dedizione del cantan-
te e del direttore d’orchestra e
di coro.
Appena tornata dal suo va-

riegato festival, “Beirut
Chants”, che illumina d’arte e
costruisce ponti di bellezza in
un angolo martoriato di mon-
do, mi trovo a pensare a che
cosa voglia dire non perdere
la curiosità, non accontentar-
si, perché per essere musicisti

di FRANCESCA DEGO

Toufic Maatouk, libanese, 40 anni, “uomo rinascimentale”, baritono,
direttore d’orchestra e di coro, esperto di musica sacra, promotore culturale
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