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INTERVISTA AL NOTO PIANISTA

Carusi: «I grandi artisti? I maestri come Muti»
Il musicista abruzzese: «È un patrimonio dell’umanità, spero che torni alla Scala»

di Diana Alfieri

Nazzareno Carusi, 51 anni,
abruzzese di Celano, allievo a Fi-
renze di Lucia Passaglia e a Mosca
di Viktor Merzhanov, pianista che
ha avuto mentore il leggendario
Alexis Weissenberg e ha tenuto
concerti e registrazioni discografi-
che dalla Scala in giù. Da tempo è
lontano dal palcoscenico per le
conseguenze di una frattura verte-
brale. Eppure, se ha praticamente
smesso di suonare in pubblico,
continua però a portare avanti il
suo impegno culturale e civile.
Maestro, innanzitutto come
sta?
«Bene, grazie. Ho ancora fastidi

alla schiena quando sto al piano-
forte, ma non importa».
Ha comunque molti impegni...
Infatti. Non ho diritto di lamen-

tarmi. E non lo faccio.
Lei conosce Muti. Tornerà alla
Scala?
«E’ l’augurio che ognuno dovreb-

be fare alla Scala, aMilano e all’Ita-
lia. Ma quel che successe nel 2005
fu molto grave. Vede, da qualche
giorno l’Unesco ha riconosciuto
che la Perdonanza celestiniana a
L’Aquila dal 1294 e l’antichissima
pratica della Transumanza lungo i
tratturi, il secondo maggiore dei
quali, nell’Italia meridionale, par-
te dalla mia Celano e va nella Pu-
glia del maestroMuti, appartengo-

no al Patrimonio culturale immate-
riale dell’umanità. Ecco, io credo
che anche gli uomini grandi come
lui appartengano a questo patrimo-
nio culturale che l’Italia e la sua
storia continuano a donare almon-
do. E il mondo, ammirandolo, s’in-
carica di proteggerlo. Dovremmo
recuperarne la consapevolezza e
tornare ad esserne all’altezza».
Anche lei è un grande artista…
«Non scherziamo. Oggi si usano

gli aggettivi con un certo sproposi-
to. Come i pronomi personali, il
«tu» generalizzato da chiunque e
per chiunque. Grandi artisti sono i
giganti. Muti, appunto, stando alla
musica. O Maurizio Pollini. O fra i
giovani Beatrice Rana, pianista ita-

liana già grande e che sempre più
grande diverrà. Ha ventisei anni e
il mondo per sé. Ecco, loro sì, sono
grandi artisti. E non è falsa mode-
stia, la mia. E’ la verità».
Nella sua carriera ha accomuna-
to alle dotimusicali anche quali-
tà di amministratore e consiglie-
re. Solo per citarne alcune: è
nel consiglio d’amministrazio-
ne della Fondazione Orchestra
Regionale Toscana e a Bolzano,
nell’ultimo triennio, è stato con-
sigliere artistico del «Concorso
Busoni».
«Ma no, non c'è nulla di trascen-

dentale in questo. Sono sempre sta-
to un irregolare, piuttosto. Tutto
qui. Anche quando suonavo e ba-
sta. E non me ne pento, nonostan-
te gli errori commessi, perché so-
no curioso e dagli errori si impara
moltissimo. Amo gli spazi aperti.
La vita, come la musica, è troppo
bella per limitarsi a un tempo so-
lo».

Marta Calcagno Baldini

Il giorno che tutte le feste si
porta via inizia presto, alle
8.30 con una befana a cavallo
di una roboante motocicletta
a capo della 53esima Befana
Benefica Motociclistica, clas-
sica manifestazione e percor-
so peri centauri. L’itinerario
parte da corso Sempione, e
prevede una sosta al Piccolo
Cottolengo Don Orione, per
terminare poi alla Fondazione
Sacra Famiglia di Cesano Bo-
scone: lo scopo del percorso è
quello di portare regali e sorri-
si agli ospiti dei due istituti.
Tante le iniziative per i bambi-
ni in questa Epifania. All’Audi-
torium del Pio Albergo Tri-
vulzio potranno incontrare la
Befana in persona, che arrive-
rà dopo il laboratorio creativo
«Costruiamo la Befana», a cu-
ra del Museo Martinitt. La Be-
fana non manca di fare tappa
alla Biblioteca degli Alberi di
Milano presso la Pista di Patti-
naggioGaeAulenti per chiude-

re il programma della Holiday
Season: dalle 10,30 alle 12.10
vari appuntamenti per dei
workshop di pattinaggio arti-
stico per i più piccoli, che po-
tranno divertirsi e pattinare
con Valentina Marchei, mila-
nese 5 volte campionessa ita-
liana di pattinaggio sul ghiac-

cio. In caso di pioggia l’evento
verrà annullato. Al pomerig-
gio, dalle 16.30, sempre alla Pi-
sta di Pattinaggio di Gae Au-
lenti l’appuntamento è con
«Bam On Ice», lo spettacolo
volteggiante sui pattini con ar-
tisti del pattinaggio e i bambi-
ni della A.S.D. Accademia del
Ghiaccio di San Donato Mila-
nese. Dalle 18, e poi alle 19,
alle 20 e alle 21.30 tutti in Dar-
sena per l’ultimo appunta-

mento della stagione inverna-
le con lo show di acqua e luci.
In occasione della festività
dell’Epifania l’atmosfera sarà
arricchita da giochi pirotecni-
ci. Fuoriporta, invece, appun-
tamento allaCascinaGuzzafa-
me di Gaggiano, sul Naviglio
Grande. Qui si festeggia l'arri-

vo della Befana con una festa
a tema fra i porticati, tra gio-
chi e di dolci, dalle 15. L’ulti-
mo giorno di festa riserva an-
che un tuffo nel cinema d’au-
tore. La Fondazione Cineteca
Italiana ha organizzato pres-
so il MIC-Museo Interattivo
del Cinema, in viale Fulvio Te-

sti 121, un concerto-evento
con la proiezione della versio-
ne restaurata del film Frag-
ment of an Empire del regista
sovietico Fridrikh Ermler, con
accompagnamento musicale
dal vivo a cura del musicista e
compositore jazz Antonio
Zambrini. A seguire si terrà
l'estrazione della Lotteria del-
la Cineteca, indetta con lo sco-
po di salvaguardare i capolavo-
ri conservati nei suoi archivi
(www.cinetecamilano.it).
Per gli appassionati d’arte,

sarà anche oggi un giorno di
grandi mostre, con l’imbaraz-
zo della scelta, anche se l’epi-
centro resta Palazzo Reale
con le grandi esposizioni di
GiorgioDe Chirico, gli impres-
sionisti dal Guggenheim e l’an-
tologica su De Pisis. A poche
centinaia dimetri, invece, con-
tinua il successo per l’Adora-
zione dei Magi del Perugino in
Sala Alessi a Palazzo Marino,
anche se saranno molti a sce-
gliere leGallerie d’Italia, aper-
tissime con la grande mostra
su Canova-Thorvaldsen. Per
chi sceglie il teatro, invece, al
Manzoni, dove ancora solo
per oggi, ore 15.30, si svolge il
Festival dellaMagia che giun-
ge alla sua V edizione sempre
sotto l’egida incantata d Raul
Cremona, il mago ideatore e
padrone di casa di questo
show, che, insieme alla sua or-
mai collaudata spalla, il comi-
co Felipe, ancora una volta cal-
cherà il palcoscenico delMan-
zoni con un cast d’eccezione
proveniente da tutto il mon-
do.

LA GIORNATA DI FESTA

Mostre, maghi e motobefane
istruzioni per l’anti-shopping
Non solo saldi: l’Epifania offre tanti appuntamenti
per le famiglie in città e fuoriporta, cinema compreso

PER TUTTI
Dall’alto,
il mago Raul
Cremona
ideatore del
Festival della
magia che
si tiene con
successo al
Manzoni fino
a oggi
compreso;
il corteo di
Befana
Benefica
Motociclistica,
e code alle
mostre di
Palazzo Reale

Al Piccolo Teatro Stre-
hler, la magia del «Slava’ s
snowshow», lo spettacolo
con cui, dal 1993, il clown
russo porta la neve nei tea-
tri di tutto il mondo. Origi-
nario della Siberia, «Slava»
ha compreso che l’originali-
tà del suo spettacolo risie-
deva nell’elemento che lo
aveva accompagnato dalla
nascita: la neve. Così, ispi-
randosi alla sua terra, ha
creato una performance in
cui poesia ed effetti speciali
trovano la sintesi. Lo spetta-
colo è un work in progress,
che ad ogni stagione si ar-
ricchisce di nuove scene,
idee, effetti e personaggi.

AL PICCOLO

Clown e neve
È «Slava’s
Snowshow»

Continua agli Arcimbol-
di la performance dell’ét-
oile Roberto Bolle e i suoi
Friends. Fino ancora a do-
mani sera sarà una festa
della danza con un cast e
un programma rinnovato,
studiati dallo stesso Bolle
per l’occasione. Lo spetta-
colo è ideato per essere ap-
prezzato sia dagli appassio-
nati del genere sia dai neofi-
ti, e vede alternarsi pezzi
della grande tradizione
classica a passi a due e asso-
li contemporanei, con uno
sguardo su quanto di me-
glio si muova nell’ambito
del grande balletto interna-
zionale.

ARCIMBOLDI

Il successo
di Bolle
«and Friends»

POMERIGGIO A TEATRO

Al Manzoni ultimo evento

per il festival della magia

con il comico Felipe

ARTISTA Il pianista abruzzese
Nazareno Carusi, è stato allievo a
Mosca di Viktor Merzhanov


