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FI LARMON I CA DELLA S CALA 

Per il virtuooo in stato di grazja ovazioni dai duemila~ 

Krylov incanta la Scala 
MILANO - A essere abbon
danti, oggigiorno si contano 
sulle dita di una mano i violi
nisti capaci di suonare questi 
pezzi (di micidiale difficoltà) 
con questa perfezione tecni
ca, con un simile controllo 
dell'arco, con un suono così 
brillante, penetrante e deci
so, con una sicurezza che fini
sce ogni volta col travolgere il 
pubblico. Trionfo alla Scala 
per Sergej Krylov, che ha de
buttato nella stagio ~conce -
i; ·tica ufficiale dell Filarmo

nic davanti a duerni a spetta
tori con una esibizione che ri
marrà negli annali. Un debut
to in grande stile anche grazie 
al prestigio del direttore, quel 
}<'abio Luisi che è oggi tra i 
maestri italiani più stimati al 
mondo, soprattutto da quan
do ha assunto la guida musica
le del Metropolitan di New 
York. Il dir tto.r.e gen U-v se.h 
guidato la · a· ni a della 

Sergej Krylov 
diretto 

· al e Krylov come solista 
nell'esecuzione del Concerto 
n. 5 in la minore di Niccolò Pa
ganini, opera che si valuta più 
per lo spettacolare virtuosi
smo violmistico che non per la 
qualità artistica. E da questo 
punto di vista il virtuoso cre
monese di origine russa non si 
è certo tirato indietro, sfode
rando da subito una cavata 
decisa nell'Allegro introdutti
vo. Meraviglioso il cantabile 
scaturito dal violino di Krylov 
nel movimento centrale, An
dante sostenuto, nel quale Pa
ganini dimostra di applicare 
alla 'voce' dello strumento ad 
arco le peculiarità del belcan
to italiano, allora tanto di mo
da. Rutilante il finale, un Ron
dò che richiama il tema della 
ce ebLe 'Campa ella' e in cui 
la ·iar mca diretta con 
mano sicurissima da Luisi ha 
elegantemente accompagna
to a ritmo di valzer i fluenti ar-

da Fabio Luisi 
al Teatro 
alla Scala 
foto 
il armonica 

G. annmen 

peggi sbalzati del solista. Una 
esecuzione davvero travol
gente coronata da ova_zioni da 
parte del pubblico e dalla con
cessione, da parte di Krylov, 
di un fuori programma 'a so
lo', naturalmente paganinia: 
no, il Capriccio n. 24, l'ultimo 
baluardo della celebre silloge 
del diabolico virtuoso genove
se che con questa raccolta ha 
rivoluzionato la tecnica violi
nistica, alzando l'asticella a 
vertici quasi insuper b ili .. 

_ella_.s conda parte la "la · 
.......... · C;.ai diretta da L uisi ha 
esegmto il primo dei magnifi
ci poemi sinfonici di Richard 
Strauss, Aus Italien, suggella
to dal brillantissimo finale in 
cui il compositore tedesco ri
chiama il popolare tema della 
canzone napoletana 'Funicu
lì, funiculà'. Il programma si è 
completato con Oltre la linea, 
partitura per grande orche
stra. m pnma esecuz10ne as-

soluta, del giovane composi
tore ternano Riccardo Panfili. 
Il trionfo alla Scala inaugura 
una seconda parte di aprile 
scandita da prestigiosi impe
gni internaz10nali per Sergej 
Krylov, con tappe a Vienna, 
Taipei e Cincinnati. E se da 
una parte il successo nel tem
pio musicale del Piermarini 
di coiui che è a buon titolo 
considerato il migliore amba
sciatore di Cremona 'città del
la musica' nel mondo fa gioi
re, dall'altra fa riflettere su 
quanto siano 'ingessate' le 
programmazioni delle più im
portanti istituzioni musicali 
Italiane, sempre orientate sui 
'soliti' nomi. Il fatto che il vio
linista cremonese abbia infat
ti debuttato solo ora, dopo ol
tre venticinque anni di carrie
ra, n illa_s.tagiwi..e_ufficiaL 
della F "larmo ica della Scala, 
la dice unga. (ro.c.) 
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