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È l’anno di… Beethoven 

Redazione 

 

Certo, è difficile scegliere, ogni     
anno sono molte le ricorrenze…     
meglio così… occasioni per la     
memoria 

 

Quest’anno… no, il 2020, è     
l’anniversario di Beethoven.   
Stavolta ci siamo riusciti a capire      
che non è l’anniversario la scusa      
per ricordare… 
 
Infatti il San Carlo aveva già      
onorato la memoria in estate, con      
la giornata dedicata alle nove     

sinfonie con una performance. Quindi, il 2020 pare non ci siano cose in programma.              
Peccato! A parte la memoria, è certo uno degli autori più amati: l’inflazione non gli giova,                
può causare un serio attacco di musicofobia… gli amanti non sfruttavano una giornata e i               
dischi di Beethoven a questo modo nemmeno in gioventù… 
Ma grazie ai giornali potremo seguire forse in TV le nuove occasioni, veramente sempre              
numerose, di ascoltare il grande autore dell’Inno alla Gioia… che va ricordato come             
eccellenza dell’Europa post Brexit. 
 
Wolf cercherà di ricordare qualcosa a tutti, visto che le notizie dal mondo rispetteranno il               
2020 e comprendono grandi cose, e visto che la TV è diventata prodiga di messe in scena                 
classiche di ogni tipo, e l’Opera e la Grande Musica la fanno da padrone.  
 
Ludwig Van, come ricorda il Mattino, era notissimo anche ai lettori di Charlie Brown per via                
del suo fan Schroeder, teneramente venerato dalla terribile Lucy. Programmazioni in grande            
sono previste alla Scala, al Maggio Fiorentino, al Carlo Felice di Genova, a Torino l’orchestra               
RAI dedicherà diversi spunti godibili anche a distanza e da godere in serena tranquillità –               
anche se diciamo la verità anche il concerto è meglio dal vivo, nella comunità umana che                
respira e tossisce.  
Sono da controllare tutte queste programmazioni... non fate attenzione solo alle serie,            
peraltro belle che si annunciano per il 2020… Chissà che non vedremo pure il Metropolitan               
di Nezet-Seguin e a Parigi la Seine Musicale, che intonerà la Pastorale il 5 giugno, per la                 
giornata mondiale del clima.  
 
Gente, preparate i bambini facendogli vedere quelle scene di Fantasia  di Walt Disney. 
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