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Risolvete in fretta le
questioni di lavoro miaste
sospesalnamofeavete
fatto parecchi errori.

Troverete il coraggio di
parlare dei vostri progetti.
Una storia d'amore è
cominciata col piede giusta.

vi con vince eh ledete
chiarimenti In amore potete

Nel lavoro riuscite sempre a
vedere il tato positivo delle

piana

Rallentate ilrìtmo di lavoro e Valutate al meglio i Nel lavoro autonomi
prendetevi una pausa di cambiamenti in atto ne! controllate meglio 1,
riflessione.In amore non lavoro-Serata splendida, ma amministrati '
forzate i tempi non illudetevi troppo. frena forj

Decisivo il vostro spirito
collaborativo pEravere più
airtonomia-lri arri ore fìdate\i chi vi ama.

CONCERTI. Standing ovation al Teatro Comunale di Vicenza per lo strepitoso spettacolo della giovane pianista cinese

Wang, musica incandescente
L'artista supera il virtuosismo
tecnico per attingere a un'essenza
sonora senza fratture, piegando
la tastiera alla propria volontà

Evi Pur «111
VICENZA

La cinesiBadal carattere di ac-
ciaio e dalle dita, d'oro non de-
lude le aspettative. La 28enne
pianista Yuja Wang ritorna a
Vicenza dopo il successo dello
scorso anno e convince per in-
tensità espressiva, bravuratec-
nica, talento fuori dall'ordina-
rio (magari non convince tutti
il suo ostentato "nude-look"
della schiena). La Società del
Quartetto è riuscitaariportar-
la in cartellone ed inserire la
data berica nelle poche di una
tournee italiana che si conclu-
derà lunedì 23 febbraio alla
Scala di Milano dove Wang sa-
ia con la Filarmonica deDaSca-
la diretta da Daniele Rustìonì
la solista nel Concerto di Ra-
vel. Poi, trascinando il suo trol-
ley ricco di abitini fascienti e
dai colori sgargianti, si allarga
nel tour mondiale iniziando
dal 25 febbraio alla Tbnhalle
di Zurigo con il famoso Terzo

I sei bis concessi
entusiasmano
((pubblico
E lunedì sarà
solista alla Scala
di Milano

Concerto di Rachmaninov. Al-
ternerà recital solistici ad ap-
puntamenti orchestrali sinfo-
nici suonando oltre a "Rack" i
Concerti di Prokof ev(fl Secon-
do) e di Gershwin, quello in fa.
Fino a metà maggio. Un ruoli-
no di marcia senza respiro,
con autori impegnativi pre-
gnanti dal punto di vista inter-
pretativo e anche tìsicamente.
Eppure sembra che nulla spa-
venti questa pianistache ha co-
sì tanta musicalità e talento da
far credere a tutti che suonare
il pianoforte sia un gioco dara-
gazzi.
Anche a Vicenza non si è ri-

sparmiata, soprattutto alla fi-
ne del recital, seguito da un te-
atro gremito e che ha accolto
una ventina di spettatori an-
cnesul palcoscenico.
Felice quella bimba che at-

tenta fino all'ultima notahari-
cevuto dalle mani della Wang
l'omaggio floreale destinato al-
la stessa. Un gesto di inaspetta-
ta delicatezza che tratteggia
una giovane attenta anche al
"particulare"e che vuole soddi-
sfare il pubblico, conoscendo i
navigati meccanismi dì chi è
famoso alle diverse latitudini
ma che rispetta l'ascoltatore.
Come non considerare i sei
fuoriprogramma, giunti acon-
certo ultimato? Con generosi-
tà Wang suona El contraban-
dista di Schumann- Tausig, lo

Applauditissimo i! concerto di Yuja Wang l'altra sera al Teatro Comunale. RTTOSERVIZIO COLORFOTO - VICENZA

a alFar-
colaio, un frizzante Tea far
Two da JVo no Nanette ricco di
improvvisazioni personali che
si richiamano al migliore Art
Tatum ed ancora la ZVmso de-
gli Spiriti Beati dall'Orto di
Gluck, le Variazioni sulla Car-
men di Bizet-Horowitz e il Wal-
tz Op.6* n°2 di Chopin. Come
dire, un mini-programma nel
già corposo plateau della sera-
ta che inizia con i Lieder D.957
e D.795 di Schubert trascritti
per solo piano da Uszt e che
proietta subito una Wang con
uno splendido vestito giallo-
verde in odore primaverile, ac-

compagnata dall'inseparabile
"stiletto" 15 centimetri e con
una progressione di
musicalità effervescente che
nulla lascia al caso.

I piani sonori attenti alle
mezze tinte, con una parcelliz-
zazione timbrica fra mano si-
nistra e destra in dialogo sen-
za fratture, comeridefinendo-
si, sono alla base dì una inter-
pretazione della terza Sonata
op,58 di Chopin che ha dell'in-
credibile. E i cinque pezzi del
geniale Skrjabin sono musica
vivae incandescente allo stato
puro, non solo virtuosismo,
ma essenza sonora senza frat-

ture, con un tocco che sembra
sfiorare le quattro ottave di un
monolitico Steinway ma che
sa essere profondo nel Prelu-
dio per la sola mano sinistra,
guizzante nei Preludi 8 e 1° e
nella magmatica Nona Sonata
Messa Nera.
La tastiera per la cinese for-

giata negli States non ha miste-
ri e non oppone resistenza: si
piega allafantasmagorica per-
cussiva Islamey di Balakirev.
Ed il Teatro, dopo i sei bis, non
può che ferie una standing-o-
vation e tributarle i plausi più
calorosi.»

CLASSICA/1

Ars Magnifica
al Teatro Bixio
ripropone
il Settecento

Immaginate dì trovarvi di
fronte ad uno di quei quadri
settecenteschi che ritraggono
un momento di vita nobiliare.
Al centro della scena una viola
dagamba, un flauto e un clavi-
cembalo. Il profumo del legno
si mescola con ìe essenze delle
parrucche Una voce inizia a
cantare. Questa è l'atmosfera
che l'ensemble "Ars Magnifi-
ca" proporrà stasera alle 21 al
Teatro Spazio Bixio.
L'ensemble barocco vicenti-

no è formato da giovani musi-
cisti pluripremiati - SaraTom-
masini (contralto), Fabiano
Martignago (flauto dolce), Sil-
via De Rosso (viola da gamba),
Angelica Selmo (clavicemba-
lo) - che si esibiscono in ambi-
to nazionale ed internaziona-
le. La caratteristica versatilità
offre all'ensemble musicale la
possibilità di spaziare in un va-
sto repertorio, dall'antico al
contemporaneo, con una leg-
gerezza propria delle sonorità
del mondo barocco, ma un gu-
sto musicale che trascende le
epoche. L'evento conclude il
mini ciclo Bino ChamberMu-
sic, organizzato da TheamaTe-
atro con la consulenza di An-
drea Marcolini, rassegna che
al suo primo anno ha visto un
buon risultato dì pubblico e ot-
time critiche, tanto da far pen-
sarea un'edizione 2015-2016.

I biglietti (intero 10 euro; ri-
dotto 8 euro) sono disponibili
da un'ora prima dello spetta-
colo al botteghino. •

UNPLUGGED
IL ROCK IN ACUSTICO
OGGIAVILLABAIZANA

Serata dedicata al rack (da
Bruce Springsteert ai
Metallica, dagli Ac/Dc a Nei
Young) oggi all'Osteria alla
Quercia di Vtllaba
InRock Acustica-
Nicola Acoustìc Projet


