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MAESTRO GIORGIO RODOLFO MARINI
“Davanti alle note: la preparazione di un concerto”
Questa serata, dedicata alla musica, è
arricchita dalla presenza di numerosi
musicisti. Il Presidente Massimo, dopo i
saluti di rito, presenta il relatore, il Maestro Giorgio Rodolfo Marini, ricordando esperienze comuni del passato.

E, dopo questa presentazione, entriamo
dietro le quinte, curiosi di quanto il Maestro ci racconterà sulla sua professione.
Ed il nostro relatore esordisce con una
felice frase: “In questo caso, essere dietro alle quinte, significa essere davanti
alle note”.
Cosa fa un direttore d’orchestra quando
gli vengono comunicati giorno, ora e
luogo del prossimo concerto?
Per prima cosa, il direttore d’orchestra
deve procurarsi la partitura, della quale
ci mostra un esempio a video. La partitura è il documento che porta tutte le
informazioni relative a tutto ciò che i
musicisti devono fare. Il singolo musicista vede, sul documento che ha davanti,
solo quello che lui suonerà. La situazione è molto diversa per il direttore, il
quale, sulla partitura, vede tutto quello
che tutti i musicisti dovranno fare. La
fase di studio della partitura, perciò, è
particolarmente delicata ed impegnativa.
Ogni partitura, poi, ha una sua struttura
caratteristica e qui il Maestro fa un interessante paragone con le strutture architettoniche. E sulla partitura il direttore
deve compiere un complesso lavoro di

analisi, nota per nota, deve annotare
l’ingresso degli strumenti e i tempi di
esecuzione: si tratta di un’operazione
necessaria per stabilire gli attacchi dei
vari strumenti.

Successivamente, il direttore deve dare
la propria interpretazione alla musica.
L’autore non sempre esprime quello che
vuole circa l’esecuzione della sua musica. L’operazione è particolarmente impegnativa: basti pensare che già un solista può dare interpretazioni diverse dello stesso brano. E’ quindi facile immaginare i problemi che si presentano nella
direzione di 30 o 40 musicisti. A questo
punto iniziano le prove: dopo che ogni
musicista ha letto il proprio brano, deve
iniziare a capire come e quando iniziare
a suonare.

bacchetta, che ne è una sorta di
“prolungamento”, e sottolinea l’andamento ritmico delle battute. La sinistra,
invece, dà il senso della musica, stabilisce gli attacchi, evidenzia le dinamiche.

Il nostro relatore sottolinea poi bene i
rapporti, non sempre facili, tra direttore
d’orchestra e musicisti: il ruolo del relatore deve essere una leadership consapevole, che possa “dare una marcia in più”
a ciascun musicista consentendogli, di
fronte al pubblico, di esprimere il meglio di se stesso.
Anche questa relazione, come le altre
che l’hanno preceduta, ci ha dato un
flash su un mondo variegato, affascinante ed un po’ misterioso: un grazie di
cuore agli organizzatori e, ovviamente,
al relatore.
Edoardo Rovida

Dalla seconda prova in avanti si inizia
ad entrare “nel vivo”: sarebbe importante poter fare 3 o 4 prove, ma ciò non è
sempre possibile e spesso (troppo spesso!) si arriva quasi direttamente al concerto. Esso è, solitamente, preceduto
dalla prova generale, che costituisce già
una simulazione del concerto: con essa
si passa dal “dietro le quinte” al “davanti
alle quinte”. Di fronte al pubblico non
sono ammessi errori.
Il Maestro spiega bene i movimenti delle
mani: la destra, in generale, impugna la
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