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Dalla reale esperienza e dalla viva voce di uno dei grandi
Maestri della scena internazionale, un compendio di tutto
quello che c’è da dire e da sapere sul mestiere del direttore
d’orchestra: quali studi deve fare, come si prepara, come
prepara i suoi materiali, come si connette all’orchestra, quale
tipo di vita effettivamente conduce, quali sono le grandi
scelte, come funziona la tecnica del gesto, come si
conducono le prove e moltissimo altro. Il tutto con un tono
preciso, molto onesto, divertente e vagamente pettegolo (gli
aneddoti sui colleghi del passato e del presente si
sprecano).Un libro affascinante e utile per qualsiasi
appassionato, e uno strumento di studio e di confronto
prezioso per i futuri professionisti della musica.

Franco D’Andrea, pianista, compositore,
arrangiatore e leader, è uno dei più importanti
musicisti della storia del jazz europeo: un
modernizzatore autentico, capace di traghettare il
jazz da una concezione orientata alla ripetizione
delle forme e dei generi americani al nuovo stile che
ha contraddistinto la sensibilità italiana nel mondo.
Flavio Caprera racconta per la prima volta in questo
libro l’intera evoluzione della personalità e del
linguaggio di D’Andrea attraverso le sue numerose
e diverse fasi artistiche e progettuali, concretizzate
anche nella corposa produzione discografica: dagli
anni giovanili al Modern Art Trio, passando per
l’esperienza jazz-rock del Perigeo e le molte illustri
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collaborazioni artistiche successive, per arrivare
infine ai recenti, fertilissimi anni.
“In ultima analisi, a Debussy toccò definire la propria
musica praticamente ex novo, dettaglio per dettaglio,
mentre la creava, dovendo giudicare coerenza e
continuità, saldezza strutturale ed equilibrio per ogni
pezzo. Fu la modalità che sarebbe a poco a poco
diventata la norma nel Novecento. Ma Debussy fu il
primo: dopo di lui nessuno l’ha più fatto con uguale
abilità, o con risultati di simile bellezza”. In questo
libro, Stephen Walsh, uno dei più acuti e rispettati
critici e storici della musica della scena inglese,
intesse con grande abilità la biografia e l’opera del
compositore, per raccontare un’altra storia. Quella
di un Debussy “pittore dei suoni” non tanto per le
qualità immaginifiche della sua opera o per la
vicinanza alle atmosfere degli impressionisti, quanto
per il modo in cui lavora ai suoi soggetti, ai loro
sviluppi e alle loro cornici, creando la forma musicale
dalla sua pura necessità interna, senza curarsi di
una sintassi o di una tecnica narrativa
preconfezionata, classica o wagneriana che sia.
Il progetto espositivo Roma/Seicento: verso il
barocco, inaugurato a Pechino il 29 aprile presso il
National Museum of China, è il secondo
appuntamento che l’Italia onora nell’ambito della
collaborazione bilaterale sottoscritta nel
Memorandum d’intesa “Italia-Cina” (7 ottobre
2010), accordo di Stato sul partenariato per la
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promozione del patrimonio culturale dei due Paesi.
La straordinaria esposizione, successiva a quella dal
titolo Il Rinascimento a Firenze: capolavori e
protagonisti che attraversava il Quattrocento fino al
primo Cinquecento fiorentino, prosegue nel percorso
di approfondimento tematico delle grandi stagioni
dell’Arte Italiana e presenta al pubblico cinese, per
la prima volta, opere d’arte irripetibili, appartenenti
al patrimonio culturale italiano nelle sue diverse
forme espressive, giunte integre fino a noi grazie alla
eccellente azione di tutela che impegna
quotidianamente il nostro Ministero. All’evento
espositivo, allestito presso il Museo Nazionale della
celebre Piazza Tienanmen, sono presenti opere di
proprietà statale, dai maggiori musei e dalle più
importanti chiese di Roma, di proprietà ecclesiastica,
dalla chiesa di Santa Maria in Trastevere, e di
proprietà comunale, dal Museo del Barocco di
Ariccia, nonché di altri Enti presenti sul territorio
romano e laziale. Grazie all’impegno congiunto delle
competenti autorità italiane e cinesi, l’inaugurazione
di questa mostra testimonia e consolida ancora una
volta i vincoli di amicizia che legano le moderne
Repubbliche sulla scorta di un’eredità culturale
antichissima e di una storia millenaria in cui la
bellezza è diventata cultura. dall’introduzione di
Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
“Altre città come Chicago, Memphis o Detroit possono
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vantarsi delle loro orchestre di blues ma qui, nel Delta, una
band è un lusso raro. In generale basta un solo strumento,
una chitarra accarezzata dal cantante o trattata con ruvida
amorevolezza. Se c’è un suono capace di disegnare la
mappa della notte scura dell’anima, e del suo mare in
tempesta, certamente si trova in queste dense melodie.”
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