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Katia e Marielle Labèque
Articoli della stessa rubrica
Fenomeni? Devo ammettere che ho affrontato il concerto assolutamente inpreparato. Non avevo mai sentito
parlare di queste due sorelline-pianiste ma mi avevano detto: "Vai a sentirle. Pare che siano due veri fenomeni". E
io ci sono andato.
Perplesso ero all'inizio e lo sono ancora adesso. Forse dovrei ascoltarle nel repertorio "classico" per apprezzarne
appieno le doti; o forse, non essendo un intenditore di musica classica, non riesco a cogliere le sfumature. Sono
però un musicista e mi accorgo se chi suona trasmette "sensazioni" o no.
Le due ragazze (e, tra l'altro, non sono niente male) sono tecnicamente ineccepibili, ma le ho trovate un po'
freddine.
Molto suggestivi i tre preludi di Gershwin, così come "Exile" un brano scritto per loro dal giovane compositore Dave Maric (un pezzo per 2 Pianos,
Percussion e Live Electronics) che ha anche curato la regia dello spettacolo. Sicuramente vincente la scelta della suite da West Side Story (di
Leonard Bernstein) per la bellezza e la notorietà della musica. Straordinariamente bravo il percussionista Colin Currie.

L'unico momento in cui le ho sentite sciolte (e divertite) è stato nei bis (per la prima volta, e solo a Pavia, ne hanno
concessi ben due): un nuovo pezzo intitolato ´Reflex´, che il famoso compositore italiano Nicola Piovani (oscar per il
film ´la vita e bella´) ha scritto e dedicato a Katia e Marielle in occasione della prima stagione dell´auditorium
realizzato da Renzo Piano a Roma, e una scanzonata Polka scritta da Berio.
Tornato a casa, sempre con il dubbio che fossero un po' Ferrante e Teacher in gonnella, sono andato a curiosare in
Internet e ho scoperto che le due fanciulle sono veramente considerate dei fenomeni.
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Katia e Marielle Labeque sono nate sulla costa basca della Francia, hanno frequentato il Conservatorio di Parigi,
dove entrambe hanno ricevuto Primi Premi.
Altri articoli attinenti
Si sono esibite con le più importanti orchestre del mondo, tra cui Filarmonica di Berlino, Boston Symphony, Chicago
Symphony, London Symphony, Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra,
Filarmonica della Scala e la Filarmonica di Vienna, sotto la direzione di nomi quali Riccardo Chailly, Sir Colin
Davis, Zubin Metha, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli.
Nell´ambito dei recital, le sorelle Labèque hanno partecipato ai festival più prestigiosi a livello internazionale,
appaiono inoltre regolarmente in programmi televisivi, tra cui progetti per BBC, NDR , per le tedesche ZDF e WDR,
l´olandese AVRO, ARTE, la rete giapponese NHK, e per la CBS e la National Public Radio negli USA.
La loro prima incisione per la Philips, la Rhapsody in Blue di Gershwin, è stata premiata con il Golden Disc. Da allora
Katia e Marielle Labèque hanno realizzato numerose incisioni per le etichette Philips, Sony, EMI, hanno registrato una collezione di brani jazz
contemporanei intitolata ´Love of colours´. Katia Labèque ha registrato un album di brani in ´duo´ per la etichetta jazz Dreyfus Records - ´Little Girl
Blue´ - con Herbie Hancock, Chick Corea, Joe Zawinlul, Gonzalo Rubalcaba e Michael Camilo. Ha inoltre registrato tre albums con il
chitarrista John McLaughlin.
Vi pare poco?

Furio Sollazzi
Pavia, 03/03/2003 (866)
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