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La cadenza ritrovata firmata Mozart
Scritta perun concerto di Luchesi, verrà eseguitaoggi

ti

I

• TRIESTE

Una notizia che certamente creerà scalpore nel mondo musicologico: Mozart scrisse una cadenza per un concerto di Andrea Luchesi (1741-1801), il discusso compositore di Motta di
Livenza che a Bonn fu maestro
di Beethoven e a cui alcuni studiosi rivendicano la paternità di
opere attribuite a Haydn e allo
stesso Mozart.
Lo ha scoperto proprio in
questi giorni il pianista Roberto
Plano che sarà interprete oggi alle 20.30 all'audìtorium del Revoltella, nell'ambito delle Matti-

a Trieste da Plano

nate Musicali, del Concerto per
al concerto che suoneremo stal'organo con istrurnenti obbliga- sera: sarà quindi un' esecuzione
in prima mondiale per Trieste».
ti in Fa maggiore. «Questo concerto che eseguirò per la prima
«Il fatto che Mozart compovolta col pianoforte -dice il maenesse cadenze per le musiche di
stro- insieme all'Orchestra Bu- Luchesì, dimostra l'importanza
soni, mancava della cadenza e e la fama di questo musicista veneto che dall771 in poi divenne
io ne avevo scritto una pensando dieseguirla stasera. Ma esa- Kapellmeister a Bonn, con l'obminando l'archivio delle opere . bligo dell' anonimato per tutte
di Mozart che si trova nel sito le sue opere, come si usava allodel Mozarteum di Salìsburgo, vi- ra. Nel periodo germanico avsitabile on line, mi ha colpito
venne una specie di damnatio
una sua cadenza rimasta finora
memoriae per questo brillante
senza alcun riferimento e mai musicista italiano. Ora un'altra
tessera si aggiunge al "giallo Lueseguita. Dopo un confronto
musicologico e stilistico risulta . chesi?».
fuori di dubbio che appartenga
Liliana Bamboschek
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E morta a Genova Myria Selva
l'attrice che recitò con Covi
t GENOVA
È. morta

Il pianista Roberto Plano

•

a Genova l'attrice
Myria Selva. Sposata con l'attore Mario Marchi, aveva 84 anni
e una lunga carriera alle spalle.
kvev« iniziato a lavorare con
Gilberto Govi nella cui compagnia era stata per tre stagioni.
Nel 1957 con altri due giovani attori, Paola Giubilei e Duilio Provvedi, era stata tra i fondatori della Borsa di Arlecchino, una' esperienza teatrale
unica nella Genova di allora,
sotto la' guida di Aldo Trionfo.
Era un teatro d'avanguardia
che ha avuto tra i suoi interpreti anche Paolo Poli. Qui si posero i primi germi di una speri-

mentazione che divenne 1>.
to di riferimento per il tec:
italiano successivo. Attrice \,
satile, Selva ha lavorato a pa
re dagli anni '50 allo Stabili
Genova con registi come h.
Squarzina C"Ilcerchio di ge
del Caucaso"), Giannino Ga
ni e Marco Sciaccaluga r
bocca del lupo"). Poi per Il:
to tempo è stata nella com=
gnia del Teatro della Tosse c
Aldo Trionfo e Tonino Cont
Negli ultimi anni ha rapp
sentato un punto di riferim
to fondamentale per Luna
Teatro di Daniela Ardìni, •
così la ricorda: «Con Myria
ne va una delle inventtici
teatro genovese».

