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LA MUSICA  
È DI T U T T I
SUL FRECCIAROSSA CON ALVISE CASELLATI, 
DIRETTORE D’ORCHESTRA PADOVANO 
IMPEGNATO IN ITALIA E ALL’ESTERO PER 
AVVICINARE LA CLASSICA AI GIOVANI

I l treno è un po’ la mia seconda 
casa, se non ci salgo mi manca. 
È comodo e veloce, a bordo 

si lavora e si studia, lo preferisco a 
qualsiasi altro mezzo». A parlare è 
Alvise Casellati, direttore d’orchestra, 
un uomo profondo, nato a Padova, 
dove torna spesso, appunto, in treno. 
Figlio di avvocati, in una famiglia dove 
la musica è sempre stata protagonista. 
«Alvise è un nome molto veneziano, 
conosciuto nell’opera La Gioconda di 
Ponchielli», aggiunge.

 Dove nasce la sua passione per la 
musica?
Dalla mia famiglia, nella casa di 
campagna di Adria, mia nonna era 
pianista professionista e mio nonno 
ingegnere ma anche violinista, 
direttore di coro e compositore. Entravi 
e trovavi tre pianoforti, è stato naturale 
appassionarsi alla musica. Mio nonno 
era amico della famiglia Wagner.

 Ha mantenuto la tradizione di 
famiglia.
La pecora bianca, unico in famiglia 
ad aver intrapreso un percorso 
professionale nella musica. Ho 
cominciato da bambino giocando con 
quei pianoforti, d’altronde in tedesco 
suonare si dice “spielen” e in francese 
“jouer”. Nella mia famiglia la musica è 
sempre stato diletto. È tradizione per 
noi avere una laurea e un diploma in 
uno strumento musicale.

 Perché ha scelto la direzione 
d’orchestra?

«

2012 per dirigere. Ho conosciuto 
culture diverse e trovato ispirazioni 
soprattutto a New York, dove ci 
si confronta sugli stessi temi con 
persone che arrivano dal Brasile, dalla 
Cina, dall’Africa, con mentalità aperte.

 Che rapporto ha con i musicisti 
che dirige?
I musicisti sono il nostro strumento, 
un direttore deve dare loro un’idea, 
spiegare il proprio filo logico, dire 
dove vuole arrivare e implementare 
l’interpretazione. È un mondo dove 
si lavora molto, dove serve una 
concentrazione che non lascia spazio 
a nient’altro. Nel dirigere c’è molta 
tecnica, un’esigenza di chiarezza nel 
gesto che deve essere essenziale, 
quando diventa spettacolo non è 
sincero. Kleiberg era un esempio di 
questo, interveniva solo nei momenti 
cruciali.

 Il frac è comodo o no?
Diciamo piuttosto caldo o meno caldo 
(sorride, ndr), soprattutto d’estate, 
anche se oggi si vede di tutto. Io che lo 
indosso sono quasi un’eccezione.

 I direttori vengono vestiti dagli 
stilisti, come gli attori all’Oscar?
A volte succede, i miei frac però li 
compro da Brooks Brothers.

 A proposito di New York, lei ha 
portato l’opera italiana a Central 
Park. 
Il pubblico ha avuto un cambio 
generazionale, la musica pop ha preso 
molto piede, oggi conta il marketing 
della musica classica per avvicinare 
la gente. L’idea che un’opera duri tre 
ore fa paura, in realtà chi poi va a 
teatro rimane incollato. A dispetto di 
quanto diceva Toscanini – «fuori dal 
teatro, all’aperto, si può solo giocare a 
bocce» – abbiamo portato la musica 
operistica a Central Park proprio per 
far innamorare le persone. Mi sono 
chiesto cosa potessi fare io per la 
musica ed è nato il progetto Opera 
italiana is in the air, perché ascoltare 
di persona, stupirsi per la potenza 
della voce dei cantanti, per il suono 
dell’orchestra, è un’emozione che 
tutti devono conoscere. I cantanti e 
i musicisti sono giovani, cosicché il 
pubblico veda che non è musica dei 

Avrei voluto studiare pianoforte, ma ho 
fatto violino, appassionandomi, tanto 
che il mio maestro spingeva perché 
diventassi solista. In realtà la scintilla 
è scoccata negli studi di armonia. 
Per la prima volta ho esaminato 
una partitura e capito che la mia 
vocazione era dirigere. È un lavoro 
che parte dall’analisi, poi c’è il gesto, 
la comunicazione all’orchestra. Ma è 
fondamentale entrare nella testa del 
compositore e capire perché ha scritto 
quelle note. Come in un testo giuridico, 
ogni nota ha un preciso significato, 
soprattutto se ti confronti con geni 
come Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti.

 Il nonno direttore d’orchestra l’ha 
ispirata?
Avevo cinque o sei anni ed ero in 
platea per il suo concerto di addio alla 
musica, lui dirigeva e mia nonna era 
solista al pianoforte. Mendelssohn, me 
lo ricordo come fosse ieri.

 Quali compositori ama di più?
Mi sento vicino a Rossini, Verdi e 
Puccini, riesco a entrare. Del sinfonico 
Beethoven, Cajkovskij, Brahms, mi 
innamoro ogni volta. Adesso vorrei 
cominciare con Mahler, c’è così tanto 
da fare.

 Lei viaggia spesso e in tutto 
il mondo, ma è sempre lineare e 
concentrato.
Una vita a cui bisogna essere 
predisposti, io sono internazionale 
nello spirito, dal 1998 ho vissuto 
all’estero, sono tornato in Italia nel 

DIC201845 LF



IN CLASSICAL TIME

Da sinistra, il direttore d’orchestra Alvise Casellati, il giornalista Andrea Radic e il capotreno Salvatore L., a pochi viaggi dalla pensione

nonni, vecchia e superata, ma fatta da 
coetanei. Il prossimo concerto sarà il  
1° luglio 2019 a Miami.

 Dedicato ai giovani anche un 
progetto in collaborazione con il 
Petruzzelli di Bari. 
Un progetto stupendo, scrivere 
un’opera apposta per far divertire 
i più piccoli. Un compositore 
contemporaneo, Nicola Scardicchio, e 
una librettista e regista, Maria Grazia 
Pani, hanno composto Il gatto con gli 
stivali. Costumi splendidi per un’opera 
vista da 20mila ragazzi dai sei ai 18 
anni, da tutte le scuole della Puglia, 
che hanno reagito con un entusiasmo 
incredibile. Ragazzi che tornati a casa 
si ricorderanno che andare a teatro 
significa divertirsi. Mi auguro che 
progetti così possano contribuire a 
portare la musica al livello che merita.

 C’è un legame tra musica classica 
e cucina?
Molti riferimenti, in diverse opere 
il cibo è presente con un suo ruolo 
specifico, basti pensare a Gioachino 

Rossini: si è ritirato a 37 anni, dopo il 
Guglielmo Tell, ed è diventato chef.

 A dicembre sarà in Cina con 
la sinfonica di Xian, poi al Maggio 
Musicale Fiorentino per il Don 
Pasquale di Donizetti e ancora 
all’estero…
Valigia sempre pronta per portare 
il massimo di noi stessi e della 
bellezza della nostra musica al 
pubblico di Padova o Pechino, con lo 
stesso entusiasmo. Il messaggio più 
importante è: mai chiudere i teatri, 
altrimenti si ritorna al Medioevo.  
In ogni momento la musica compensa 
il nostro stato d’animo, perché la 
cultura è l’unico modo per crescere 
come popolo.

 Il suo luogo del cuore?
Potrei dire Padova, ma è Venezia, la 
città con il teatro che mi ha cambiato 
la vita. Ho debuttato alla Fenice per 
un concreto in occasione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia.

 Di cosa si sente orgoglioso?
Essere nato nel Paese dell’Opera e 

poterla portare in giro per il mondo.
 Qual è il profumo della sua 

infanzia?
La Calabria. Le estati da mio nonno a 
Palizzi, nel profondo sud della costa 
jonica. I profumi e l’attaccamento alla 
terra. Quando si ripartiva dopo tre 
mesi per tornare al nord, il distacco 
era doloroso, forse perché era 
difficile arrivarci e ritornarci, non era 
detto che sarebbe accaduto di nuovo. 
E poi le persone, c’era un calore 
umano incredibile.

 Cos’è la musica?
Una medicina, ciò di cui abbiamo 
bisogno in quel preciso momento. 
Fare musica è un privilegio che ti 
consente di svegliarti la mattina con 
il sorriso per il lavoro che ti attende. 
Due cose spingono l’uomo: la scienza 
e l’arte, e noi facciamo una di queste.

alvisecasellati.com
operaitalianaisintheair.com

 Alvise M. Casellati
 alvisecasellati
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