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PROKOFIEV Concerto per violino n.
1 op. 19; Concerto per violino n. 2
op. 63 violino Pavel Berman Orchestra
della Radio Svizzera Italiana, direttore
Andrey Boreyko
Sonata per due violini in Do op. 56
violini Pavel Berman, Anna Tifu
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no appunto i lavori violinisti pro-
kofìani.
COIl. in più, l'ex entan: prod(l!c An-
na Tifu che. nella sonata a due. di-
mostra di avere mantenuto le pro-
messe e scioglie. in perfetta intesa,
col partner, la linea ncoclassica del
lavoro con bell'cloquio c bellissima
misura.

Si può dire qual-
cosa di nuovo
con due classici
del Novecento.
ipcr-conosciuri t'

----' iper-eseguiti, GO-

me i COI/CiTI; violinistici di Proko-
fiev? Si può, se ci sono le condizio-
ni. Come in questo CD, illuminaro,
pure, nel completare i sessanta c
passa minuti con la trascurata 5,lllara
pcv dI/I' violini soli: quella che non
piaceva a David Oisrrakh. il Virgi-
lio delle 5(1/11111' prokofiane (le due
col pianoforre).
Per dire cose nuove ci vuole un
violinista quale Pavel Berman, I1IC-

d;lglia d'oro al Concorso di India-
napolis, che è anche 1In "vero» di-
rettore d'orchestra. Musicista che
h••dunque della partitura una visio-
n,' 110n limitata alla panI;' sofistica
ma i' totale ". 11 Berman che, tra
l'altro, si sta leggendo, in russo. le
novecento e passa pagine di Jlclll<)-
rie di Prokofiev dopo avere regi-
strato, sempre per la Dynamic, po-
chi mesi [:1. la coppia di Stlllll/C c le
Ciuqnc IIw/,.di/' prokofiane (pianista
Vardan Marmikonian).
Ci vuole - ancora - UII 'orchestra di
assoluta eccellenza, canralconrica
nel cambiar pelle u seconda dei di-
rettori ospiti, chiarissima come
quella della Radio Svizzera ltaliana;
complesso certo stimato ma che
meriterebbe ben altra considerazio-
ne nel panorama delle compagini
internazionali.
Ci vuole anche e naturalmente 1111:1

bacchetta WI/I",t' i//IIII. Qui il sim-
patico c giovane quanto navigato
Andrcy Borevko che con srrumcn-
cisri t! solista stabilisce il rapporto
cameristico-concerranrc di un con-
cerco mozarriano: che ~ poi quello
della musica da camera.
Ed ecco la novità di queste letture,
chiare, fluide, naturali. Mozarnane,
appunto. Dove il solista si fà da
parte se la scrittura sinfonica lo ri-
chiede; dove lìorcyko è misurato
ed equilibrato come Benna Il - stes-
sa lunghezza d'onda -; dove l'OSI è
un prodigio di nitore ed evidenza:
dove rutto fluisce come in quei liri-
ci meccanismi di precisione che '50-
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