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Il tango incontra il jazz
Mix d’autore a Olgiate
A

Olgiate Olona
La rivista "Downbeat" lo ha indicato
come il secondo miglior pianista la-
tin jazz dietro a Chic Corea. Hugo Fat-
toruso sarà protagonista dell’appun-
tamento con la rassegna "JazzAltro"
in programma stasera al cinema tea-
tro Nuovo di Olgiate Olona.
A partire dalle 21, il palcoscenico
di via Bellotti ospiterà i "Sin
Fronteras", un gruppo jazz che si
muove attraversando il confine
tra Argentina ed Uruguay. Detto
di Fattoruso, vera e propria leg-

offrirà un viaggio immaginario
attraverso la regione del Rio de
la Plata, un punto di incontro tra
diverse culture, in cui Africa ed
Europa si fondono con la tradi-
zione musicale degli indios. 

Ritmi sostenuti e leggerezza
nella melodia del canto: questo è
il prodotto del miscuglio musica-
le dei "Sin Fronteras", capaci di
mescolare il tango, la milonga, il
candombe, la murga e la habane-
ra che i marinai cubani hanno
portato nel continente sudame-
ricano. I biglietti sono in vendita
al prezzo di 8 euro, ridotti a 5 per
gli studenti e gli over 65. Info al
3383327832 oppure al
3478906468. Prossimo appun-
tamento è in programma il 18
maggio con "Caruso & D’Auria
duo" e i "Voz da Africa". ■ R. Sap.
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L’intervista
a

GABOR FARKAS
Pianista di fama domani sera in concerto al teatro Soms di Caldana di Coquio

A

Nelle note di Liszt
c’è un modello
per l’uomo di oggi

uplice evento a Cal-
dana di Coquio Tre-
visago domani, con
l’inaugurazione, al-
le ore 21, del nuovo

Salone teatro Soms, appena re-
staurato (l’edificio risale al 1909),
e la presenza di uno dei migliori
interpreti del pianismo di Franz
Liszt, Gabor Fárkas, invitato a
suonare dall’associazione
"Magyar Haz", casa ungherese,
nata lo scorso anno in paese con
volontari italiani e magiari. 
Ideatori della serata, promossa in
occasione dell’Anno culturale
Italia-Ungheria, il consolato ge-
nerale magiaro, il Rotary di Sesto
Calende e il sodalizio "Menta e
rosmarino" di Caldana. 
Gabor Farkas, nato nel 1981, ha
vinto nel 2009 a Weimar l’"Inter-
national Liszt piano competi-
tion" e lo scorso anno il Premio
Liszt, massimo riconoscimento
artistico dello Stato ungherese, e
ha suonato nelle principali città
europee, nonché in numerose
occasioni negli Stati Uniti e in
Giappone. 

Lei è considerato tra i migliori in-
terpreti di Liszt: cosa l’ha portata ad
avvicinarsi al musicista unghere-
se? Il sentimento nazionale, una vi-
cinanza empatica, oppure solo il
piacere "digitale" di eseguire le sue
composizioni?
«Ho incontrato Liszt attraverso
la lettura delle sue opere, negli
anni del conservatorio. Già da
piccolo mi piaceva leggere le bio-
grafie dei musicisti, così mi è ca-
pitata quella di Liszt: era talmen-
te entusiasmante che la divorai
d’un fiato. Questo amore per Li-
szt l’ho conservato fino a oggi. È
un tale maestro e personaggio da
affascinare tutti i musicisti che
vorrebbero conoscerlo o prende-
re esempio da lui. Molte sue com-
posizioni sono un po’ "rompi di-
ta" per noi pianisti, ma il piacere
digitale appaga il senso di sfida».

D
Come si trova a suonare in Italia?
«L’Italia è uno dei miei Paesi pre-
feriti, stimolante, bellissimo, da
sempre amo venir qui a dare con-
certi. Mi ritengo fortunato di aver
potuto e di poter studiare all’"In-
ternational piano Academy lake
Como". È quasi impossibile nel
mondo trovare un altro luogo co-
sì accattivante. È uno spazio per-
fetto per lo sviluppo artistico-
mentale». 

Quale è l’attualità di Liszt? Ciò che
incuriosisce di più nell’evoluzione
della sua personalità sono gli ulti-
mi anni, quasi di ascesi, con compo-
sizioni "essenziali", prive dei carat-
teri virtuosistici che l’avevano con-
traddistinto fino ad allora. 
«È difficile trovare un altro per-
sonaggio che abbia operato così
tanti cambiamenti nel modo di

comporre come Liszt. Era sem-
pre alla ricerca del nuovo, e poi ha
trovato pace nella vita semplice.
Come si dice, dietro la complica-
zione c’è la semplicità. La sua vi-
ta e la grande apertura mentale
sono un esempio per l’uomo di
oggi».

Quest’anno cade il bicentenario
wagneriano. Liszt fu strettamente
legato a Wagner: quali, secondo lei,
i punti di maggior contatto tra i due
musicisti?
«Prima di tutto la ricerca della
novità. Tutti e due erano i guer-
rieri della "zukunftmusik", la
musica del futuro, ognuno a mo-
do suo. Liszt ha aiutato molto
Wagner, non solo dal punto di vi-
sta economico, ma anche profes-
sionalmente, presentando e diri-
gendo le opere di Wagner che gli
diventò genero, dopo le nozze
con sua figlia Cosima. Secondo
me, questi due geni si sono ri-
spettati e influenzati a vicenda».

Il programma di Cocquio compren-
de alcune trascrizioni lisztiane, bra-
ni spesso di funambolico virtuosi-
smo che Gyorgy Cziffra interpretò
a meraviglia. Ha qualche "affinità"
con questo ormai leggendario pia-
nista?
«Quando ero bambino, oltre Li-
szt, il mio idolo era Cziffra. Natu-
ralmente sono rimasto meravi-
gliato dal suo virtuosismo, ma il
suo lato poetico, che descrive
completamente l’ultimo suo pe-
riodo, mi piace di più».

Quale la sua chiave interpretativa
in Liszt? E quali sono gli altri autori
che predilige?
«Per interpretare un’opera non
utilizzo un codice interpretativo,
ma soltanto le note e la cono-
scenza trasmessa dai miei mae-
stri. Non voglio fare una lista, ma
citerei tra i prediletti Bach e Mo-
zart».
■ Mario Chiodetti

Identikit
A

Talento precoce
e universale
A

Gabor Fárkas, 32 anni, ha incomin-

ciato lo studio del pianoforte all’età

di cinque anni e si è diplomato all’Ac-

cademia "Franz Liszt" di Budapest.

Attualmente si sta perfezionando

con William Grant Naboré all’"Inter-

national Piano Academy Lake Co-

mo" e tiene concerti in molti Paesi

europei. Grazie al suo talento ha

avuto diversi riconoscimenti inter-

nazionali: nel 2012 il Premio Liszt a

Budapest, nel 2009, a Weimar, ha

vinto la l’"International Liszt Piano

Competition", il "Premio del pubbli-

co" e quello per la migliore interpre-

tazione di una Sonata di Haydn.

Il suo disco d’esordio, intitolato "An

evening with Liszt", è stato pubblica-

to dalla Warner Classics nel novem-

bre 2008, ha vinto il "Grand Prix" ed

è stato designato miglior disco lisz-

tiano dell’anno.
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Al Vela il concerto gospel
Bof: «Un gesto d’amore»
a Questa sera i Greensleves
Gospel Choir canteranno e suone-
ranno (sì, perché ci sarà la forma-
zione al completo con il mitico Mar-
co Caccianiga alle percussioni) per
beneficenza. 
L’appuntamento è per le 21 al
Cinema Teatro Vela, l’ingresso
è libero fino a esaurimento po-
sti ma si chiede di fare un’offer-
ta: ed è davvero il caso di essere
generosi, visto che tutto il rica-
vato verrà utilizzato per fini no-
bilissimi e importanti. 

Tre saranno infatti le associa-

zioni che verranno aiutate dal
concerto di stasera. La prima su
chiama “Un mondo d’amore”: è
un gruppo di Tradate che si oc-
cupa del trasporto delle perso-
ne dializzate, e ha bisogno di
aiuto. Il ricavato della serata an-
drà poi a dare una mano alla
squadra di calcio a 5 della Vha-
rese con l’acca: i ragazzi della so-
cietà che da anni si occupa di fa-
re sport per le persone disabili
sono attesi dalle finali del loro
campionato in Sicilia, la trasfer-
ta è lunga e costosa e c’è bisogno

dell’aiuto di tutti. La terza asso-
ciazione è la Cooperativa La Fi-
nestra di Malnate, in prima li-
nea nell’importantissima opera
di inserimento sociale dei disa-
bili.

Dietro all’evento di stasera
c’è, manco a dirlo, il sempre pre-
sente Roberto Bof con la sua
Onlus Sestero: «L’intenzione -
ci ha detto - è quella di aiutare
quelle realtà che non sono mai
illuminate dalle luci della ribal-
ta e che quindi hanno più biso-
gno di aiuto rispetto alle altre. I
Greensleves hanno subito rispo-
sto presente e garantiranno uno
spettacolo di primissimo livello:
la speranza è quella di riempire
il Vela che è un luogo a me par-
ticolarmente caro, par far felici
un po’ di ragazzi». ■ F. Cai.

genda vivente del continente jaz-
zistico sudamericano, a comple-
tare il quartetto ci sarà innanzi-
tutto la splendida voce di Ana
Karina Rossi.

Nata a Montevideo, cresciuta
immersa nel tango, da oltre die-
ci anni calca le scene mescolan-
dolo al jazz. Al basso l’argentino
Carlos "el Tero" Buschini, ormai
diventato un ospite fisso della
rassegna promossa da "Area 101"
e "Abeat records", mentre batte-
ria e percussioni saranno affida-
te a Marcello Russillo. La serata
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Con i "Manoloca" un po’ di Nomadi a Samarate
A

Samarate
Vivono e lavorano tra le provincie
di Varese e di Milano, a pochi chilo-
metri dal capoluogo regionale han-
no ricavato un home studio all’in-
terno del quale si ritrovano per
suonare.
E tra di loro c’è anche chi di que-
sta passione è riuscito a fare una
professione: il cantante dei Ma-
noloca, di scena stasera maggio
al Barabba/Caffé Teatro di Sa-
marate è infatti Massimo Vec-

chi, voce e basso dei Nomadi.
Tra un accordo e un bicchiere di
vino, questo che è prima di tut-
to un gruppo di amici ha scritto
e registrato le dieci tracce che
compongono "Lontano dal cer-
chio".

Uscito nel 2012, il debut al-
bum della band lombarda si
muove a partire dal rock più
classico, non disdegnando più di
una incursione melodica. I testi
raccolgono e raccontano l’espe-
rienza di vita di cinque amici

che, consapevoli di non essere
più esattamente dei ragazzini,
hanno scelto di mettere in mu-
sica il cammino percorso nel
mondo fino a qui. 

A completare questa forma-
zione rock melodica italiana ci
sono Dave Colombo (chitarra),
Daniele Radice (basso), Agosti-
no Barbieri (tastiere) e Franz
Piatto (batteria). Loro i compo-
nenti di questa band che vede
come frontman Vecchi, il quale
però tiene a precisare che i "Ma-

noloca" sono un side project e
che il suo lavoro principale è in-
sieme a Beppe Carletti e soci.

Il concerto avrà inizio questa
sera alle 22.30, il biglietto di in-
gresso costa 10 euro. Il locale di
via Indipendenza offre la possi-
bilità di cenare e assistere al
concerto al prezzo di 35 euro.
Informazioni e prenotazioni al
numero telefonico 0331223133
oppure inviando una email al-
l’indirizzio prenotazioni @caf-
feteatro.com. ■ Riccardo SaporitiMassimo Vecchi, bassista e voce dei Nomadi, stasera sarà a Samarate
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