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Una nuova sfida 
per Goran Filipec
Il pianista fiumano ha inciso di recente 
le «Sonate complete per clavicembalo 
del vol. 19», di Domenico Scarlatti

  | Il pianista fiumano Goran Filipec

di Patrizia Venucci Merdžo 
FIUME

Reduce dai successi lisztiani 
che lo hanno fatto 
vincere il Premio “Franz 

Liszt” dell’omonima società di 
Budapest per il migliore CD 
del 2015 in assoluto, il pianista 
fiumano Goran Filipec ha inciso 
ultimamente, sempre per la 
“Naxos”, le “Sonate complete 
per clavicembalo del vol. 19”, 
di Domenico Scarlatti (1685 – 
1757). Passare da Liszt a Scarlatti 
rappresenta un salto stilistico 
funambolico, che non tutti i 
pianisti se la sentirebbero di 
affrontare.  

Musiche per clavicembalo
Filipec invece si è buttato, ed è 
atterrato felicemente; a giudicare 
dalla sua interpretazione 
scarlattiana.
Ricordiamo che Scarlatti lasciò 
un immenso corpus di musiche 
per clavicembalo che occupano 
un posto rilevante nell’evoluzione 
della tecnica e della 

composizione per strumenti a 
tastiera. Alludiamo in particolare 
alle 555 sonate composte le quali 
per la loro struttura anticipano 
la più tarda sonata-classica. Una 
caratteristica formale è costituita 
dal fatto che la tipica sonata 
scarlattiana è di solito divisa in 
due sezioni di durata uguale, 
ognuna delle quali conduce a 
un momento cardinale, che lo 
studioso Ralph Kirkpatrick ha 
definito “il punto cruciale” (crux) 
e che a volte è sottolineato da 

una pausa o fermata. Prima 
di questo punto cruciale, le 
sonate di Scarlatti contengono 
spesso la loro principale varietà 
tematica, e dopo il punto cruciale 
la musica fa uso di figurazioni 
ripetute, modulando in tonalità 
lontane da quella principale 
(nella prima sezione) o via 
via più vicine (nella seconda 
sezione). In questi brevi brani 
Scarlatti si dimostrò pioniere di 
tecniche tastieristiche nuove per 
i suoi tempi, come arpeggi, note 
ribattute in agilità, incroci delle 
mani, ottave spezzate e percosse, 
doppie note: tutte difficoltà 
tecniche da padroneggiare 
progressivamente, a mano a 
mano che il compositore svela le 
potenzialità timbriche, melodiche 
e ritmiche della sua scrittura ricca 
e articolata. Dal punto di vista 
dello stile, le sue sonate sono 
caratterizzate da una rapidissima 
mobilità espressiva, e da una 
grande inventiva armonica, 
con l’impiego di accordi spesso 
sorprendenti. Uno degli attributi 
distintivi dello stile delle 555 
Sonate di Scarlatti è costituito 
dall’influenza della musica 
popolare iberica (portoghese e 
castigliana).

Pianismo cristallino e colorito
Il pianismo cristallino e colorito, 
lo slancio e la freschezza 
d’ispirazione di Filipec 
valorizzano in somma misura la 
ricchezza di queste affascinanti 
pagine. Consapevole della 
sostanza musicale l’interprete 
infonde vita e spirito a ogni 
brano e pensiero, esaltando 
le loro tante peculiarità e 
sfumature espressive: dalla 
schietta e spavalda gaiezza alla 
frenetica urgenza e alla leggiadra 
signorilità, dalla civetteria 
galante alla gentile e affettuosa 
delicatezza a venature di sottile 
e velata malinconia... Il tutto 
assecondando coerentemente la 
narrazione fluida e zampillante 
nelle sue tante metamorfosi. Il 
brillante suono attentamente 
dosato si modula in un’ampia 
gamma di colori e gradazioni 
dinamiche facendo scintillare 
le perlacee filigrane di scale, 
scalette, trilli e ornamenti. Il 
preciso senso dell’architettura del 
pianista incornicia in geometrie 
esatte tutto l’accadere musicale. 
Uno Scarlatti brillante e vivo 
tutto da gustare.

In vendita i tre ultimi cd del pianista
Per gli interessati, alla “Dallas” 
sono in vendita i tre ultimi cd di 
Filipec: l’opera integrale di Maček 
per pianoforte, il cd premiato 
con gli studi Paganini-Liszt e 
quindi le Sonate di Scarlatti. Tre 
magnifiche incisioni che rivelano 
l’alto pianismo di Goran Filipec.

  | La copertina del CD

di Rosanna Turcinovich Giuricin 
TRIESTE

Gorizia mette in mostra 
da sabato 11 novembre, 
nell’ambito di “Gorizia 

magica. Libri e giocattoli per 
ragazzi (1900-1945)”, le fiabe 
inedite di Giorgio Carmelich. 
Una vicenda veramente curiosa 
se si considera che da vecchi 
archivi triestini siano riemerse 
le fiabe dell’enfant prodige del 
futurismo di frontiera, il più 
amato e collezionato. Fatto sta 
che la giovane promessa muore 
a soli 22 anni, nell’agosto 1929: 
due fondi a lui dedicati, con 
libretti arricchiti da disegni 
originali, sono stati acquisiti da 
istituzioni prestigiosissime, la 
Beinecke Library dell’Università 
di Yale, che possiede anche 
l’archivio Marinetti, e 
l’altrettanto prestigiosa 
Fondazione Echaurren-Salaris 
di Roma. Le fiabe futuriste di 
Giorgio Carmelich, le uniche 
mai scritte in Italia rinvenute 
grazie alla Libreria antiquaria 
“Drogheria 28” di Simone 
Volpato, sono contenute in 
forma dattiloscritta dentro 
due vivaci libretti giocattolo 
di fattura manuale e con 
rilegatura artigianale: due 
pubblicazioni realizzate con 
tecnica collage, datate 1924, 
composte come prototipi 
sotto la dicitura “Fiabe Futur 
Futuriste”.

Un «caso» da non perdere
L’evento espositivo promosso 
ora dalla Fondazione Carigo 
diventa un “caso” da non 
perdere: verrà inaugurato 
l’11 novembre e si potrà 
visitare fino al 7 gennaio 2018 
nella sede della Fondazione 
(via Carducci 2, Gorizia). 
Una preview guidata è in 
programma sabato, alle ore 
17, a cura di Simone Volpato 
che, insieme a Marco Menato, è 
anche curatore della suggestiva 
mostra goriziana realizzata in 
collaborazione con la Ludoteca 
del Comune e la Biblioteca 
“Feigel” di Gorizia, legata alla 
Gorizia letteraria della prima 
metà del XX secolo, dove Carlo 
Michelstaedter e Carolina Coen 
Luzzatto scrivevano fiabe. 
Dagli scaffali di collezionisti 
privati e di istituzioni pubbliche 
sono riemersi libri illustrati 
e giocattoli didattici di 
pregio, che mettono in moto 
sentimenti, emozioni, ricordi. 
Come questi gioiosi libretti 
di Giorgio Carmelich – che 
trovano un equivalente nelle 
favole brevi dell’avanguardia 
russa prerivoluzionaria – in 
cui sono racchiusi i testi di 
sei favole brevi, se non quasi 
“epigrammatiche”: le prime 

Le fiabe futuriste
di Giorgio Carmelich
In mostra dall’11 novembre 
nell’ambito di «Gorizia 
magica. Libri e giocattoli 
per ragazzi (1900-1945)»

tre ospitate qualche mese 
prima dalla rivista culturale 
“Femmina”, altre tre contenute 
in “Carmelich Fiabe”, una 
“mini raccolta” del tutto inedita 
di cui sono protagonisti un 
palombaro, un aviatore e 
l’uomo cannone.  

C’era una volta un reuccio...
Alla mostra “Gorizia magica” di 
Fondazione Carigo sfileranno 
dunque gli avvincenti plot 
delle fiabe di Carmelich: 
“C’era una volta un reuccio, 
e questo reuccio aveva un 
gran desiderio nella sua vita: 
possedere un’auto; un’auto 
per sentire fra le sue chiome 
in velocità i rigagnoletti 
dell’aria”... “C’era una volta 
una nobile fanciulla, ed era 
sentimentale (...) aveva un 
desiderio, la dolce fanciulla: un 
sottomarino per solcare le verdi 
profondità del mare...”. Così 
Giorgio Carmelich trasformava 
il mito futurista della velocità 
e le novità del secolo “breve” 
in favole per lettori senza 
età, catturando insieme 
giovani e adulti affascinati dal 
progresso. Giorgio Carmelich, 
classe 1907, fu attivo in 
sei anni di appassionata e 
irrequieta attività, e dopo 
avere fondato il Movimento 
Futurista Giuliano nel 1923 si 
dedicò alla divulgazione delle 
poetiche d’avanguardia dalle 
pagine dell’Aurora e di Energie 
futuriste, tentando anche di 
emulare la scomposizione 
cubistica. Mentre proseguiva 
gli studi di architettura (iniziati 
a Torino nel 1927) a Venezia 
prima e, negli ultimi due anni 
di vita, continuati a Praga, 
trovava nel pastello il mezzo 
più adatto per poter concretare 
la propria visione fantastica. 
Morì giovanissimo nel sanatorio 
di Bad Nauheim, presso 
Francoforte sul Meno.
La mostra svela anche altri 
inediti: tuttora mai pubblicato 
e con due sole copie in Italia, 
è il libretto con copertina di 
Tullio Crali intitolato Giuochi 
per balilla e piccole italiane 
(Gorizia, Tipografia Lucchesi, 
1939), sorta di vademecum 
di giochi quali la caccia al 
topo, la trincea, scansa palla, 
vello d’oro. Legati a questo 
titolo troviamo i libri della 
seconda classe con illustrazioni 
di Mario Pompei, Piero 
Bernardini e Angelo Della Torre 
e soprattutto, perché assai 
rari a trovarli integri, la serie 
futurista degli albi da colorare 
di Ovetto, Numerino, Lollo 
pittori per la Sadgos di Milano. 
Un altro futurista, di nome Ivan 
Ketof italianizzato Giovanni 
Chetofi, illustra il libro edito da 
Bemporad nel 1935 di Memmo 
Padovin, Tobi, il ragazzino che 
viaggia nello spazio.
La mostra “Gorizia magica” è 
visitabile con ingresso libero 
il mercoledì dalle 16 alle 19, 
sabato, domenica e festivi dalle 
10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

PARENZO | Una serata 
in compagnia di Rosanna 
Turcinovich Giuricin, autrice di 
libri che raccontano l’Istria, ma 
anche romanzi con protagoniste 
le donne o che si addentrano nel 
mondo del viaggio, questa sera 
alla Comunità degli Italiani di 
Parenzo con inizio alle ore 18. 
A dialogare con la giornalista 
della Voce del popolo, la collega 
Rossana Poletti per quel rapporto 
d’amicizia e condivisione che 
le lega da tempo e che le vede 

coinvolte in varie iniziative di 
carattere culturale. La Poletti si 
occupa anche di critica teatrale 
e della stagione operistica 
triestina per le pagine del nostro 
quotidiano.
Rosanna Turcinovich Giuricin ha 
iniziato il suo percorso editoriale 
con “Mangiamoci l’Istria” alla 
fine degli anni Novanta: un 
itinerario turistico e culturale 
sul recupero delle tradizioni del 
territorio. Tutta la sua produzione 
– “Maddalena ha gli occhi viola”, 

il suo ultimo libro, è il sesto in 
ordine di tempo – è legata alla 
sua professione giornalistica, che 
la porta a conoscere esperienze 
di grande valore umano e 
sociale che ha avuto bisogno 
di approfondire e raccontare 
sottoforma di romanzi, ma 
senza mai abbandonare il taglio 
giornalistico-documentaristico. 
A volte scrive per immagini, 
rivelando la sua passione per il 
mezzo televisivo. Ha lavorato 
a lungo per TV Capodistria 
soffermandosi su ambiente e 
territorio, genti e loro vicende, 
protagonisti della nostra storia 
culturale, sempre alla ricerca 
di una risposta ai vuoti di una 
terra, l’Istria, nella quale è nata, 
cresciuta e che non smette di 
esplorare. L’incontro rientra 
nel ricco calendario di eventi 
organizzato dalla CI di Parenzo. 
La Poletti “intervisterà” la 
Turcinovich in un intreccio 
d’esperienze personali e 
professionali, che i libri 
raccontano soltanto in parte. (red)

Quando le donne 
sono protagoniste
Oggi (ore 18), negli spazi della Comunità degli 
Italiani di Parenzo, serata in compagnia dell’autrice 
e giornalista Rosanna Turcinovich Giuricin 


