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Tra	le	chiese	di	Tolosa

Alle	terme	con	Janácek

Fiandre	in	musica

Tolosa è una cit-
tà tutta da scoprire. 
Lontana dal turismo 
di massa si rivela 
solo ad occhi atten-
ti e appassionati. 
Le antiche strade, i 
ponti sulla Garon-
na, il vivere quieto e 
colto la rendono un 
vero gioiello. Oltre 
agli ottimi ristoran-
ti, che si avvalgono 
dei tesori gastronomici dell’Occi-
tania, Tolosa offre ottimi caffè e 
bistrot gourmet. Ma la meraviglia, 
il tesoro della città sono le chiese. 
Dal monastero degli Agostiniani a 
Saint-Sernin alla chiesa dei Gia-
cobini dove è sepolto Tommaso 

d’Aquino. Per godere della bellezza 
gotico-medievale di questi monu-
menti l’occasione migliore è parte-
cipare al Toulouse les Orgues. Dal 
5 al 16 ottobre oltre 60 eventi dedi-
cati alla musica per organo. www.
toulouse-les-orgues.org

La Repubblica Ceca è terra a gran-
de vocazione musicale. Per scoprirlo 
basta andare a Luhacovice dove ogni 

anno si tiene il prestigioso festival de-
dicato al compositore Leoš Janácek. 
Si tratta di uno degli eventi musicali 
più amati della nazione e si esibiscono 
i migliori artisti cechi. Ma alla musica 
si può associare una visita della cit-
tà, famosa per le sue terme. Da oltre 
tre secoli è un’oasi di pace e bellezze 
naturali per un turismo sofisticato ed 
esigente. Che qui trova la suggestio-
ne degli edifici termali dell‘architetto 
Dušan Jurkovic, ottima ristorazione 
e la possibilità di godere della musica 
di Janácek, che era solito passare qui 
lunghi periodi. Per informazioni sul 
programma del festival visitare il sito 
lazneluhacovice.cz.

Le Fiandre, un luogo dal grande passato e dal presente turbolento. Almeno
dal punto di vista politico. Ma con uno stile di vita eccellente. E un’offerta mu-
sicale di prim’ordine. Come dimostra il Flanders Festival che si conclude il 23 
ottobre. Centinaia di concerti nei luoghi più suggestivi di città come Bruxelles, 
Bruges, Anversa, Gand. Scrigni di 
tesori d’arte ed edifici preziosi, luo-
ghi pregni dell’eredità di Rembrandt 
e Rubens, dei colti mercanti del ‘600 
e delle influenze asburgico-spagno-
le. Il programma è vasto e goloso: 
piccole ensemble, orchestre filolo-
giche, solisti specializzati in musica 
antica offrono una qualità sempre 
eccellente. Per scoprire il ricco pro-
gramma dei vari festival riuniti sotto 
l’ombrello del Flanders, basta anda-
re sul sito www.festival.be.

Alex Ross

Senti questo
(Bompiani, 588 pagine, 24 €)
Ancora un volume ponde-
roso – quasi seicento pagi-
ne –, brillante e scorrevole 
come Il resto è rumore.
Alex Ross continua, in que-
sto saggio ispirato da Ligeti, 
il suo discorso colto e anti-
conformista contro la “mu-
sica classica”, sulla Musica. 
Convinto che oggi si possa 
creare musica nello spirito di Beethoven, 
a dispetto di chi esclude tale possibilità in 
nome di un mediocre elitarismo, indaga le 
strutture profonde che si materializzano 
nella musica attraverso i secoli, mostra la 
relazione fra ciaccona, lamento e walking 
blues e avverte che lo stesso spirito fuo-
rilegge della ciaccona anima il moderno 
rock e pop.

Louisa Young

L’inverno si era 
sbagliato
(Garzanti, 352 pagine, 18,60 €)
La Grande Guerra irrompe nelle le vite 
dorate di di Riley e Nadine, assetati di 

arte e amore, divisi dai 
pregiudizi sociali; di Pe-
ter e Julia che aspetta lo 
sposo accordando il suo 
violoncello. Ne intreccia i 
destini e li sconvolge fino 
a diventare una dolorosa 
occasione di crescita. 
Ma persino nel fango di 
una trincea, un pezzo di 

Bach suonato su un pianoforte arrugginito 
riesce a risvegliare sensazioni di perdita, 
di amore, di bellezza. E la melodia di un 
pezzo di Chopin, scaturita dal grammofo-
no che il sensibile Peter si è portato dietro, 
può afferrare “ piccoli artigli morbidi”.

Roberto Piumini, Claudio Comini

Louis Armstrong. 
“Il soffio di  Sachmo”
(Curci, 31 pagine + cd audio, 
15 €)
Sachmo, con i suoi occhi ton-
di, bianchi, spalancati e le 
guance ben gonfiate suona la 
sua celeberrima tromba tra i 
bagliori di un incendio. E le 
fiamme seguono fino al fiume 
il protagonista di questa com-
movente fiaba – una delle cinque dedicate 
al jazz della collana Curci Young – scritta 
in rima, illustrata e corredata di note e cd 
audio.
Louis Armstrong, uno dei grandi della mu-
sica afroamericana raccontati da Roberto 
Piumini e Claudio Comini, entra da eroe 
nel mondo dei piccoli per farsi conoscere, 
amare e ricordare.
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