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carnale
che sia.
P o s t o
che già a
l i v e l l o
tecnico
q u e s t o
brano è
letale per
il solista
come per l’orchestra, una del-
le maggiori difficoltà d’esecu-
zione è proprio quella di do-
ver valorizzare repentini cam-
biamenti emotivi, che partono
dal lirismo intimo d’apertura,
attraversano il turbine folle del
terzo movimento, rasentano
l’abisso nel quarto per poi per-
dersi in un odierno e festoso
baccanale americano nel mo-
vimento conclusivo.
Bernstein è la quintessen-

za dell’America come melting
pot, calderone di culture e tra-
dizioni diverse. È proprio
questo aspetto a rappresenta-
re il centro poetico, ciò che
rende la sua musica contrad-
dittoria e sfaccettata ma im-
mancabilmente coesa, perso-
nale e sempre riconoscibile,
che si tratti di West Side Story,
The Age of Anxiety o Candide.
«Just think of love», rispose
Lenny a Isaac Stern prima
della “prima” della Serenade ,
interrogato dal virtuoso in
cerca di qualche dettaglio il-
luminate. Forse a volte è me-
glio non pensare troppo.     n

Tournée

L’amore 
secondo Lenny 

Sono giorni impossibili.
Sono avvolta da una dol-
ce ma profonda tristezza
per la recente scompar-

sa di mia nonna e mi ritrovo
quasi ogni sera su un palco di-
verso. Sfogliando Suonare news
forse avete già scoperto che è
anche uscito per Mondadori il
mio libro Tra le note. Classica:
24 chiavi di lettura, in cui ho ri-
versato me stessa. In più que-
sto mese compio trent’anni,
eppure il foglio che ho davanti
(ok, il documento word…)
questa volta si ostina a rimane-
re bianco e freddo.
Cambio foglio. Vi racconto

di un brano che mi ha accom-
pagnata in tournée recente-
mente, e che mi ha regalato
l’incredibile esperienza di suo-
nare al Palau de les Arts di Va-
lencia con l’Orquestra de la Co-
munitat Valenciana, compagi-
ne di livello stellare voluta e
plasmata da Maazel e Mehta.
Si tratta della Serenade (after
Plato’s Symposium) di Bern-
stein. È un capolavoro. Bern-
stein stesso non aveva dubbi
nel definirla la sua miglior
composizione “seria”, un bra-
no ispirato alla lettura del dia-
logo di Platone.
Ogni movimento evoca

un’atmosfera basata sulla visio-
ne di un convitato e pensatore
(Fedro, Aristofane, Erissima-
co, Agatone, Socrate) in fatto
d’amore, emotivo, spirituale o

di FRANCESCA DEGO

Il compositore, pianista e direttore d’orchestra americano Leonard
Bernstein (1918-1990), autore della Serenade per violino, archi e percussioni

Meglio gioventù

Prima il nonno gli ha trasmesso la passione per
la musica. Poi l’amore per il sassofono ha fatto
il resto. Per il giovane friulano grande vittoria
al Premio del Conservatorio di Milano: 4.000
euro, concerti e un cd che verrà allegato a
“Suonare news”. Nell’ateneo meneghino sta
frequentando il biennio nella classe di Marzi

Gli hanno messo in ma-
no per la prima volta
un sassofono quando

era ragazzo, nella banda
del paese, e da allora Simo-
ne Moschitz non ha più
smesso di soffiare in un'an-
cia. Viene da Tolmezzo, in
provincia di Udine, oggi ha
25 anni e lo scorso ottobre
ha vinto la quarta edizione
del premio del Conservato-
rio di Milano che metteva
in palio 4.000 euro. Dopo
aver conseguito la laurea di
primo livello al “Tomadini”
di Udine, adesso sta termi-
nando il secondo livello nel-
l’ateneo meneghino nella
classe di Mario Marzi.  

Come ti sei avvicinato alla
musica?
Mio nonno Giovanni era

un maestro di violino e pia-
noforte, lui mi ha trasmesso
questa grande passione, poi
ho iniziato a suonare il sas-
sofono nella banda del mio
paese. Dopo mi sono iscritto
al Conservatorio di Udine, ho
cominciato il primo anno con
Alex Sebastianutto e in segui-
to ho raggiunto il diploma ac-
cademico di primo livello,
con 110 e lode, con Fabrizio
Paoletti. Ora sto terminando
il percorso di secondo livello
al “Verdi” di Milano con Ma-
rio Marzi. 

In quali concorsi ti sei piaz-
zato sul gradino più alto del
podio? 
Ho vinto il Concorso di

musica da camera “Caraian”
di Trieste, l’8° “Svirél” in Slo-
venia, il “Città di Treviso”, il
19° “Valsesia Musica” e ho ot-
tenuto la menzione speciale

Simone Moschitz,
un sax da 110 e lode

di ILARIA MANTOVANI

alla finale del Premio nazio-
nale delle arti 2018 a Novara.
Sono risultato vincitore asso-
luto della quarta edizione del
Premio del Conservatorio di
Milano, vincendo sia la cate-
goria “solisti strumenti a fiato”
sia “musica da camera” in duo
con il pianista Antonio Losa.
Sono particolarmente felice
di quest’ultimo risultato. In
premio, oltre a 4.000 euro,
erano in palio molti concerti,
in più registrerò un cd che
verrà allegato a Suonare news.

Quali sassofonisti ammiri
di più?
Apprezzo moltissimo l’a-

mericano Clarence Clemons,
morto nel 2011. Un artista
straordinario è Mario Marzi,
ha delle idee musicali e inter-
pretative nelle quali mi rispec-
chio molto, inoltre è un gran-
de insegnante, anche di vita. 

Che cosa ami fare quando
non ti dedichi alla musica?
Nei mesi estivi gioco a cal-

cio nll’Asd Tarvisio e nei mesi
invernali vado sciare. Mi ap-
passiona anche il ping pong.n

Il sassofonista di Tolmezzo (Udine)
Simone Moschitz, 25 anni
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