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Successo annunciato, quello dell'italianissima e giovane Orchestra Leonore al
teatro Sociale, che già l'anno scorso a "Tempo d’orchestra", aveva lasciato
un’eccellente impressione fondata su concrete e molteplici qualità poste in
bella mostra; dunque non c’erano dubbi che questa seconda partecipazione
avrebbe confermato le ottime impressioni ricevute nel corso della stagione
passata, e così è stato, con il pubblico affascinato da un programma ben
confezionato e realizzato con intelligente passione sotto la bacchetta di
Daniele Giorgi, musicista che coniuga sensibilità e dono della sintesi e che
agisce in vincente sintonia con l'energia e la duttilità di un complesso
orchestrale d'eccellenza. Ad arricchire la serata, un solista di soli 21 anni, il
violinista austriaco di origini armene Emmanuel Tjeknavorian, talento precoce
e maturità impressionante, virtuosismo luminoso e carattere di incisiva
personalità, che ha riletto il Concerto di ‹ajkovskij con una progressione
assolutamente magnifica.

L'opera del maestro russo è una delle sue più famose e non è necessario
ricordarne qui i meriti, ma nelle mani di questo solista arrembante e dalla vasta
tavolozza espressiva, ha ritrovato una freschezza che non immaginavamo e
una plasticità formale derivata da una visione di ampio respiro. Non a caso
dopo il primo movimento del Concerto, gli applausi sono giunti spontanei e,
una volta tanto, giustificati da una lettura che s'imponeva per il suo senso di
finitezza, in bella armonia con l'orchestra, partner alla pari. Premiato da
consensi entusiastici, Tjeknavorian è stato l'apice sorprendente di un
appuntamento che ha peraltro suscitato un vivo interesse, esteso alla
Ouverture Leonora n.3 di Beethoven (proposta a sorpresa a inizio concerto) e
poi anche alla ampia Ottava Sinfonia di Dvorák, lavoro maturo che onora
l'ispirazione del maestro boemo e la sua emotività costruttiva, in cui si riflette il
suo spirito semplice e la sua abilità costruttiva, insieme ad un senso teatrale
che penetra la fibra sinfonica, e a un istinto melodico miracoloso e dalla tinta
evocatrice, sottolineati da Giorgi e dalla sua orchestra con una misura
assolutamente ammirevole di stile e di qualità di suono, di partecipazione ed
equilibrio.
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Perciò la serata ha ottenuto un'attenzione speciale e meritati, lunghi applausi
ricambiati dai generosi bis dell'orchestra e del solista, degno coronamento di
questa nuova, ricca tappa della stagione. (a.z.)
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