
mJ~ _
OHZAWA Concerto per pianoforte n.
2 pianoforte Ekaterina Saranceva Or
chestra Filarmonica Russa; direttore
Dmitry Yablonsky
Sinfonia n. 2 Orchestra Filarmonica
Russa,direttore Dmitry Yablonsky
NAXOS 8.570177
ODD 62:53 @

1rtrtr~
Non occorre soffennarsi sulla scritta

giapponese e sulla bella ripraduzio
ne artistica in copertina per intuire
che siamo di frante a un disco della

serie «Japanese Classics» della Na
xos, una delle tante serie nazionali
con cui questa casa non cessa di
stupirci buttando suI mercato i
compositori pili sconosciuti. Hisato
Ohzawa visse solo quarantasei anni
e defunse nel 1953. Sapeva molto
bene dove conveniva allora studiare

la composizione: difatti eccolo in
America, dove studia con Roger
Sessions e con Arnold Schonberg,
poi a Parigi, alunno di Paul Dubs
e Nadia Boulanger. Non perse i
contatti con la musica del suo paese
(per questo incoraggiato anche dalla
Boulanger, che di queste cose si in
tendeva bene), tanto che proprio i
due lavori di questo disco, ambe
due del periodo parigino, presenta
no accanto a elementi di tutto un



po' (neoclassicismo, impressioni

smo, il jazz perfino) anche stilemi

derivati dal folclore giapponese.

Che pero non spostano questa mu

sica da una koine che J'apparenta a

molte altre composizioni di autori

che lavoravano a Parigi in quegli
anI11.

La forma del Concerto e quella clas

sica in tre movimenti; quella della

Silifonia, assai pili ampia, comporta
come secondo movimento una se

rie di brani (due arie e due toccate)

in forma di Concerto per strumen
to, 0 gruppi di strumenti, e orche

stra: si passa dal como inglese (aria)

al violino (toccata), poi a due clari

netti, e infine a quattro strumenti

(due fiati, due archi). Mmica grade

vole, magistralmente scritta, esegui

ta con effetto e, penso, anche con

proprieti - purtroppo non conosco

gli spartiti - da una non meglio
precisata Orchestra Filarmonica

Rmsa diretta da Dmitri Yablonsky.
La solista del concerto e Ekaterina

Saranceva, vinci trice un quarto di
secolo fa del primo premio al con
corso di Montreal.

Riccardo Risaliti


