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Il pianoforte preparato del pianista tedesco
proietta il suono dello strumento acustico
verso nuovi orizzonti timbrici.

a pagina 32

HAUSCHKA
Il primo passo nel mondo dell’audio 
professionale è l’acquisto di una coppia di
nearfield monitor per lo studio casalingo.

a pagina 14

PICCOLI MONITOR NEARFIELD
Quattro tastiere di successo Yamaha ripro-
poste in versione “mobile”. A dispetto delle
dimensioni ridotte, suonano alla grande!

a pagina 12
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Furcht SPA distributore per l'Italia  |  http://kawai.furcht.it

Il supporto HM-4 e il triplo pedale F-301 sono accessori opzionali venduti separatamente.

ES8 è disponibile nei colori Snow White e Gloss Black.

Indipendentemente che vi esercitiate a casa, suoniate 

dal vivo, accompagnate un gruppo vocale, studiate a 

scuola, il nuovo Kawai ES8 è il digitale portatile perfetto.

Grazie alla meccanica Responsive Hammer III, con i 

contrappesi inseriti in tutti gli 88 tasti, e alla superiore 

tecnologia del suono Harmonic Imaging XL che utilizza 

i campionamenti Shigeru Kawai presenti nei modelli 

ammiragli della serie Concert Artist, ES8 da la sensazione 

di suonare un pianoforte gran coda da concerto con 

uno strumento portatile di grande eleganza.

Il pianoforte digitale portatile perfetto –
ovunque, in qualsiasi occasione.

ES8_ad_210x297_Italian_20150828.indd   1 2015/08/28   19:02:18
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L a scarsa esperienza di ascolto del suono di strumenti reali, sia acustici che
elettronici, ha reso l’ascoltatore medio di musica incapace di distinguere tra un
sistema di riproduzione audio dignitoso e uno di scarsa qualità. Il paradosso è

che mentre negli studi di registrazione professionali la tecnologia digitale consente di
riprodurre audio a risoluzioni elevatissime e dunque con livelli di risposta dinamica e
in frequenza molte estesi, gli ascoltatori comuni si affidano a file compressi di cui non
conoscono le caratteristiche, accontentandosi dell'assunto che la distribuzione rapida e
diffusa della musica sia più importante della sua qualità dal punto di vista audio. Ciò
che salta all'occhio (all'orecchio, dovremmo dire) è soprattutto la qualità mediocre dei
sistemi di riproduzione utilizzati, dalle cuffiette ai piccoli diffusori per computer.
Termini come "estensione dinamica e della risposta in frequenza", "definizione" e
"dettaglio sonoro" non fanno parte di questo mondo. Nel momento in cui, però,
l'ascoltatore diventa creatore di musica propria, egli ha l'occasione per porsi non solo
la questione di quali strumenti utilizzare per creare suoni di qualità, ma anche di quali
siano le caratteristiche che devono avere i diffusori audio (le casse) necessari a
"monitorare" il lavoro fatto. Sono dunque spesso i piccoli monitor audio amplificati,
quelli nati ormai trent'anni fa per gli home e project studio dei musicisti, a
rappresentare il primo importante momento di passaggio da un ascolto passivo a quello
consapevole della musica riprodotta. 

piero.chianura@bigboxmedia.it
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PRESONUS STUDIO ONE 3
La versione 3 del software Studio
One mantiene le caratteristiche che
ne hanno determinato la rapida dif-
fusione come DAW: utilizzo veloce,
elevata qualità sonora ed eccellente
stabilità. La nuova versione imple-
menta innovativi metodi di compo-
sizione e arrangiamento, funzioni
potenti e creative di sound-design e
una nuova interfaccia utente ad al-
ta definizione, utilizzabile anche su
schermi multi touch, che permette
di gestire qualsiasi sessione di lavo-
ro, anche la più complessa. Studio
One 3 è disponibile nelle versioni
Prime, Artist e Pro che include oltre 25 GB di plug-in e loop, mol-
tissimi sample e Plug-in Presonus Native Effect.
Altra grande novità: il software è disponibile in italiano.
Info: Midi Music - www.midimusic.it

RCF SUB 7 SERIES
I Sub 702-AS II, 705-AS II e 708-AS II sono stati proget-
tati per essere il complemento perfetto agli altoparlan-
ti professionali di RCF in un'ampia gamma di situazio-
ni, dai sistemi di amplificazione mobile alle grandi in-
stallazioni fisse.
Grazie al DSP interno questi nuovi subwoofer assicu-
rano un controllo assai preciso delle basse frequenze,
SPL elevato e bassi potenti. 

I nuovi trasduttori
da 12'',  15'' e 18''
di cui sono dotati
sono stati svilup-
pati appositamen-
te per fornire la
massima sensibili-
tà, linearità e peso
contenuto.
Info: RCF
www.rcf.it

I piccoli monitor audio SC203 di Eve Audio sono stati progettati per essere utiliz-
zati in ambito audio recording, video e broadcast. Adatti all'utilizzo in spazi limi-

tati, si propongono come desktop monitor di elevata qualità, utili anche agli utenti
domestici o per i gamer che vogliono un suono migliore rispetto a quello dei sistemi di ascolto multimediale. I monitor
hanno una superficie di disaccoppiamento in gomma FlexiPad applicabile agli speaker con angolo di inclinazione variabi-
le (0°, 7.5° o 15°) e una porta USB per il collegamento diretto al computer (senza necessità di utilizzare un'interfaccia
audio). Ogni coppia di SC203 è composta da un monitor a due vie Master e uno Slave. Il monitor Master alloggia ben quat-
tro amplificatori da 30W di potenza ciascuno, dedicati a ciascun woofer e tweeter, con un filtro separato per un control-
lo più preciso. Il woofer da soli 3” in carta patinata ultra resistente è accoppiato con una bobina di grandi dimensioni in
grado di gestire escursioni lineari più lunghe (+/-5 mm). Il pannello posteriore include un risonatore passivo, la cui mem-
brana si muove all'unisono con il woofer, rafforzando la riproduzione delle basse frequenze e consentendo ai monitor di
scendere fino a 62 Hz (+3dB). Un ulteriore vantaggio del risonatore passivo di Eve Audio è l'eliminazione di rumori cau-
sati dalle turbolenze del bass reflex. Basato sulla tecnologia Air Motion di Eve Audio, il nuovo tweeter µA.M.T. è stato ulte-
riormente ottimizzato per una riproduzione sonora delle alte frequenze, anche in desktop monitor di piccole dimensioni.
Sono presenti tutte le connessioni necessarie per un setup da scrivania e per il collegamento a diverse tipologie di sorgen-
ti sonore: ingressi stereo RCA, ingresso digitale S/PDIF ottico, porta USB per la connessione diretta a computer Mac e PC,
uscita RCA per l'aggiunta di un subwoofer e la creazione di un sistema 2.1. Un apposito interruttore posizionato sul pan-
nello posteriore consente di selezionare la frequenza di taglio a 80 Hz per utilizzare i monitor SC203 come satelliti.
I monitor SC203 sono equipaggiati con un sofisticato sistema di filtri basati su DSP ad alta risoluzione, che consentono
di adattare la risposta dei diffusori all'ambiente di lavoro e alle esigenze di ognuno. Per garantire una maggiore affidabi-
lità e qualità, il DSP è supportato da un convertitore A/D Cirrus Logic con risoluzione 24bit/192kHz e, poiché gli amplifi-
catori PWM sono collegati direttamente a esso, non è necessaria nessuna ulteriore conversione. La regolazione del volu-
me, bilanciamento, selezione dell'ingresso, luminosità dei LED e tutte le regolazioni dei filtri per la risposta acustica, pos-
sono essere effettuati con una sola e comoda manopola dotata di funzione push, posta sul pannello frontale.
Info: Sound Wave - www.soundwave.it

EVE AUDIO SC203

06-09_BB43_News  20-09-2015  21:48  Pagina 6



L'appuntamento n.1 al mondo
per gli strumenti musicali di alta gamma:

Archi, Piano, Chitarra Acustica, Classica e Moderna
in un'unica grande Manifestazione

www.cremonamusica.com

presenta

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona - Italy - Tel. +39 0372 598 011 - Fax: +39 0372 598 222
email: info@cremonamusica.com - www.cremonamusica.com

25-27 Settembre 2015
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Scarica la NUOVA APP
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Download the NEW APP
of CremonaFiere
www.cremonamondomusica.it/app
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N ell'ottica di rendere il lavoro dei dj sempre più veloce e autosufficiente, anche il nuovo dj controller a 4 canali “all in
one” di Native Instruments è stato progettato per essere utilizzato con facilità sin dal primo momento e prevede la

piena gestione di Stems.
Stems è un concetto che deriva dallo studio di registrazione, completamente nuovo nel djing. Un file Stems è un file audio
"aperto", multicanale che contiene 4 elementi separati distinti (per esempio basso, batteria, effetti e voci) ciascuno dei quali
disponibile separatamente (in stereo) e pronto per essere mixato in un modo fino a ora non impossibile. Traktor Kontrol S5 è
un controller studiato apposta per la gestione di Stems. Si possono creare remix in tempo reale, mash-up, versioni a cappel-
la e altro grazie alle possibilità di intervento tramite i controlli manuali. Anche la gestione degli effetti ne guadagna in nuove
possibilità (per esempio aggiungendo riverbero sulle parti vocali mentre restano invariate le altre tracce).
Traktor Kontrol S5 dispone di 2 nitidi display ad alta risoluzione che garantiscono la perfetta visualizzazione del software
Traktor Pro 2 direttamente sull'hardware. È possibile navigare per scegliere la traccia successiva, monitorare gli effetti, vede-
re le forme d'onda delle 4 tracce dei file Stems e altro ancora con i vividi colori degli schermi di S5. Traktor Kontrol S5 è con-
cepito per gestire efficientemente Traktor Pro 2 (incluso), così da ottenere il controllo totale con 4 software decks, supporto
Stems, interfaccia personalizzabile e perfetta integrazione con iTunes.
Info: Midi Music - www.midimusic.it

NATIVE INSTRUMENTS 
TRAKTOR KONTROL S5
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S checter Guitar Reserach ha deciso di celebrare il grande successo della Serie
Hellraiser, introducendo la nuova linea di chitarre con elettronica passiva. Non

si tratta però di pick up che strizzano l'occhio alla manifattura orientale, bensì di
modelli Brimstone, progettati e realizzati in USA dal Custom Shop Schecter, pick up
che uniscono l'output generoso a una sonorità brillante e ricca di dettagli e sfuma-
ture. I pickup vengono montati sui quattro modelli Hellraiser, uno dei quali con corpo
in stile Les Paul (SCH1945).
Il modello più economico (SCH1939) è una chitarra elettrica a sei corde set-neck con
Ultra Access, corpo in mogano, top in acero quilted, manico in mogano con profilo Thin
"C", tastiera in palissandro con scala 25,5”, 24 tasti X-jumbo e intarsi “Gothic crosses”
in abalone e profili in abalone. I pickup sono appunto 2 Humbucker Schecter USA
Brimstone. 1 Tono, 2 Volume e potenziometro Push/Pull. Selettore a 3 posizioni, ponte
TonePros TOM con corde passanti, meccaniche Schecter autobloccanti. Le finiture hardware sono nere cromate. 
Il capotasto è Graph Tech XL Balck Tusq. Il colore dello strumento è black cherry lucido.
Info: Gold Music - www.gold-music.it
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SCHECTER HELLRAISER
PASSIVE
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GRADE BY GRADE - PIANO

La serie Grade By Grade, pubblicata da Boosey&Hawkes, comprende raccolte di brani
per differenti categorie di strumenti, principalmente strumenti a fiato. 
Quella dedicata al pianoforte consta di 5 volumi che contengono una serie di brani se-
lezionati dal pianista/compositore Iain Farrington. 
Le antologie si propongono come materiale didattico di riferimento per accompa-
gnare gli studenti (e gli insegnanti) nell'apprendimento del pianoforte attraverso dif-
ferenti gradi di difficoltà. 
Ogni testo comprende una raccolta di brani con indicazioni utili per la corretta lettu-
ra ed esecuzione, scale e arpeggi appropriati in relazione al grado di apprendimento
riferiti ai brani inclusi nell'antologia, attività di improvvisazione e lettura a prima vi-
sta, materiale audio di supporto contenuto sul cd allegato, insieme alle registrazioni
dei brani raccolti nel testo.
Info: MDS Music Distribution Services - www.mds-partner.com
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A dispetto della loro compat-
tezza, le nuove tastiere Yamaha
Reface di ridotto hanno solo la
dimensione dei tasti, non certo
la qualità dei timbri, che ripro-
pongono su quattro strumenti
differenti le mitiche timbriche
in sintesi FM della serie DX
(Reface DX), quelle analogiche
virtuali della serie CS (Reface
CS), i pianoforti acustici ed
elettrici della serie CP (Reface
CP) e i timbri di organi (Reface
YC).
Yamaha le ha chiamate "Mobile
Mini Keyboards" perché il tar-

get di riferimento di questi
strumenti è il musicista in viag-
gio che vuole continuare a
esercitarsi o comporre durante
i suoi spostamenti potendo co-
sì utilizzare i timbri dei suoi in-
gombranti strumenti (il piano-
forte, l'organo, ma anche un
sintetizzatore analogico) anche
sui palchi più ridotti. Per questo
motivo le Reface sono tutte
dotate di alimentazione a bat-
terie e speaker stereo integrati.
È anche vero che i dj producer e
i musicisti che non necessitano
di una tastiera a passo stan-

dard potrebbero inserire questi
strumenti nel setup del proprio
project studio digitale. La colla-
borazione on line con altri mu-
sicisti nel mondo attraverso la
community di suoni Yamaha
'"Soundmondo" (la casa giap-
ponese ha scelto un termine
italiano) e la possibilità di con-
nettersi con notebook, Apple
iPhone e iPad, rendono anche
possibile l'interconnessione tra
i quattro strumenti. 

NON CHIAMATELI 
GIOCATTOLI!
Il concetto di base del progetto
Reface è denominato “reimagi-
ned interfaces of classic
Yamaha keyboards” e prevede
una serie di strumenti compat-
ti, in cui ogni singolo modello
celebra la personalità di uno
storico strumento Yamaha di
successo, adattato alle esigen-
ze attuali. Questo concetto in-
tegra anche un sistema di
scambio di suoni basato su
web, che consente ai musicisti
di collaborare nella creazione di
nuovi suoni. La caratteristica
che per prima salta all'occhio è
l'accessibilità immediata ai

suoni di qualità presenti su cia-
scuno strumento. Una volta ac-
ceso, il set up è istantaneo così
come la connessione al note-
book, iPhone o iPad per la regi-
strazione e il salvataggio di
suoni. Anche se i modelli
Reface si presentano come dei
"giocattoli" creativi per il sound
design, per il loro design com-
patto, sono strumenti dalle
timbriche professionali capaci
di coinvolgere i musicisti più
esigenti. Tutti i modelli sono
dotati di una nuova tastiera
Yamaha HQ Mini Action keybo-
ard con 37 tasti (tre ottave). Le
interfacce sono state progetta-
te individualmente per ogni
strumento introducendo nuove
caratteristiche come i drawbar
per Reface YC Organ e la super-
fice capacitiva Multi-Touch su
Reface DX.

REFACE CP: ELECTRIC PIANO  
È sorprendente la qualità tim-
brica di pianoforte che una ta-
stiera mini come quella del
Reface CP è in grado di regala-
re. È su questo modello di
Reface, in particolare, che ab-
biamo potuto apprezzare per la
prima volta la qualità del pro-
getto timbrico Reface. Come
un piano combo, Reface CP of-
fre sei suoni classici di piano
acustico ed elettrico con un'ec-
cellente qualità grazie alla ge-
nerazione SCM (Spectral
Component Modeling) e alla
AWM2. Sono stati scelti sei ef-
fetti vintage che aumentano
l'autenticità del suono ed evo-
cano immediatamente i suoni

BIGBOX
INSIDE-

TRAVEL KEYBOARDS PROFESSIONALI

YAMAHA REFACE
Leonardo Chiara
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di brani leggendari della storia
del rock e del pop.

REFACE DX
FM SYNTHESIZER 
Difficile ascoltare un disco elet-
tronico dei primi anni Ottanta
in cui non sia stato utilizzato
uno Yamaha DX7 (o un altro
modello Yamaha in sintesi FM).
Reface DX ripropone tutti i
suoni di quella serie, ma con
un'interfaccia più adatta alle
nuove generazioni di fan dei
suoni FM. 
L'interfaccia utente, infatti, of-
fre un accesso intuitivo al ge-
neratore FM anche per chi ap-
proccia questa sintesi per la
prima volta (all'epoca imparare
a programmare in FM era
un'impresa). Reface DX è poli-
fonica a 8 voci, integra 7 effet-
ti e un controller capacitivo
multi touch che consente mo-
difiche dinamiche del suono.

REFACE CS 
ANALOGUE SYNTHESIZER 
Introdotta nel 1976, la serie di
sintetizzatori analogici Control
Synthesizer è stata una delle
più utilizzate dai musicisti elet-
tronici del periodo. Reface CS

unisce semplicità d'uso e suoni
creativi con una dinamica im-
pensabile su strumenti di que-
sto tipo. In questo caso non si è
trattato soltanto di clonare un
synth monofonico: il tone ge-
nerator polifonico a 8 voci e 5
oscillatori (multi saw, pulse,
oscillator sync, ring modula-

tion, frequency modulation)
offre una vasta gamma di
grandi suoni dall'analogico
(virtualizzato) al digitale. Tutti i
parametri possono essere va-
riati in modo intuitivo usando
gli slider presenti sul pannello
dello strumento.

REFACE YC
ELECTRIC COMBO ORGAN
Potente sintesi additiva, 9

drawbars e virtual rotary spea-
kers contribuiscono alla con-
vincente espressività del
Reface YC. Lo strumento com-
bina 5 differenti modelli di or-
gani. I suoni sono creati usando
lo speciale Organ Flute Tone
Generator e, anche in questo
caso, fa impressione la potenza

timbrica che un'interfaccia co-
sì ridotta è in grado di genera-
re.

SOUNDMONDO E IOS APP
Yamaha ha creato un hub on li-
ne che connette la community
Reface a livello globale.
Soundmondo offre la possibili-
tà di creare, condividere e sco-
prire nuovi suoni. La connes-
sione è intuitiva e utilizza la

speciale tecnologia Web MIDI
per Google Chrome, che rico-
nosce un modello Reface colle-
gato e lo rende subito disponi-
bile in rete: suoni e set list pos-
sono essere memorizzate in
un'area privata e/o condivisa
con la community. 
Sono disponibili anche le iOS
App per iPhone e iPad che per-
mettono (tramite Apple
Camera Kit Connection opzio-
nale) la memorizzazione e la
gestione di suoni. Un nome,
una immagine e tag multipli,
possono essere applicati al mo-
mento della memorizzazione
dei suoni, i quali possono an-

che essere visualizzati in modi
diversi, anche attraverso fun-
zioni di ricerca. Usando un set
list, i suoni possono essere or-
ganizzati in un ordine specifico
e richiamati uno dopo l'altro.
Un'altra funzione interessante
è quella di poter scambiare i
suoni usando i QR code: un co-
dice specifico può essere gene-
rato da un suono qualsiasi tra
quelli memorizzati e poi essere
condiviso usando diverse tipi di
opzioni disponibili su iOS. Per
esempio, può essere mandato
via email o letto usando la fo-
tocamera di un altro iPad per
essere importato nella app. 
Info: Yamaha Music Europe
GmbH - Branch Italy
it.yamaha.com

-
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Sono soprattutto i musicisti più
giovani, quelli che vengono dal-
la creazione di musica con stru-
menti virtuali, a porsi domande
completamente nuove rispetto
alla loro esperienza. D'altra par-
te, stiamo parlando di "trasdut-
tori", oggetti che hanno a che
fare con un percorso che parte
idealmente dalla ripresa micro-
fonica per sfociare dalla parte
opposta del flusso attraverso la
diffusione del suono in un am-
biente... esperienza estranea a
chi utilizza suoni esclusivamen-
te virtuali.

DALL’AUDIO MULTIMEDIALE
AI MONITOR NEARFIELD
Proprio a causa dell'affermarsi
della produzione di musica tra-
mite computer, il tipo di richie-
sta da parte di chi entra in un
negozio per acquistare un pic-
colo monitor audio, è molto
cambiata negli ultimi quindici
anni. Una volta l'acquirente
aveva già un'idea di cosa fosse
uno studio monitor. Sapeva che
questo doveva avere una resa
acustica differente da quella
delle casse acustiche per
l'ascolto casalingo e che di con-
seguenza aveva un valore eco-
nomico differente. Chi compra-
va un monitor nearfield sapeva
che avrebbe dovuto spendere
qualcosa in più per fare "il salto
di qualità". Oggi non è sempre
così. Mentre i clienti di età su-

BIGBOX
- SPECIA LE

L’ingresso nell'audio professionale
Federico Bortolozzo

PICCOLI NEARFIELD
MONITOR ATTIVI

Q uando un ascoltatore di musica diventa musicista e
decide di registrare le proprie composizioni, può
finalmente chiedersi quali siano gli strumenti da

utilizzare per creare musica di qualità, ma anche quali siano
le caratteristiche che devono avere i diffusori audio (le
casse) necessari a "monitorare" le proprie creazioni
musicali. Ecco che i piccoli monitor audio amplificati, quelli
nati ormai trent'anni fa per gli home e project studio dei
musicisti, rappresentano il primo importante momento di
passaggio dall'ascolto passivo a quello consapevole della
musica riprodotta.
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periore ai trenta/quarant'anni
hanno una certa consapevolez-
za e conoscenza delle caratteri-
stiche di un monitor da studio
(si tratta semmai di cercare i
prodotti dal prezzo più conve-
niente), sono soprattutto i più
giovani a non sapere quale sia
la differenza tra l'ascolto "pia-
cevole" del sistema casalingo e
quello "analitico" di un monitor
audio. Di conseguenza, anche il
costo crea per loro delle sorpre-
se. Che siano abituati ai moni-
tor per pc, alle cuffiette o a
speaker collegati al televisore, si
aspettano da un monitor audio
un ascolto qualitativamente
uguale a questi, solo con una
potenza maggiore, una “resa
più coinvolgente” e una "pre-
senza fisica" dell'oggetto di
maggiore impatto, ma a un co-
sto che corrisponde più o meno
a quello dei sistemi multime-
diali. Pochi di loro sanno che se
vogliono ottenere un ascolto di
qualità in una piccola stanza,
occorre comunque un monitor
nearfield (ad ascolto ravvicina-
to) in grado di produrre una
certa pressione sonora equili-
brata su tutta la gamma delle
frequenze. Per questo, non si
può pensare di spendere meno
di 3/400 euro la coppia minimo.
Per far capire loro questa diffe-

renza, è molto utile fare ascol-
tare in negozio diversi sistemi,
munendosi per l'occasione an-
che di qualche sistema multi-
mediale, che di norma non è
comunque mai migliore dei
monitor nearfield amplificati.
Anche se siamo sempre sul
campo della soggettività, fa-
cendo questo tipo di confronto,
la maggior parte degli acqui-
renti si accorge delle differenze.
Certo, i più inesperti vanno gui-
dati alla comprensione delle va-
riabili coinvolte nella valutazio-
ne. 
Gli elementi su cui tutti rispon-
dono positivamente sono la ri-
sposta dinamica e la pressione
sonora, ma si può guidare
l'ascoltatore a percepire ele-
menti come la definizione e il
dettaglio dei singoli strumenti
all'interno delle differenti gam-
me di frequenza. Fatta questa
esperienza diretta, ci saranno
sempre acquirenti che non pos-
sono permettersi il costo del si-
stema; alcuni decideranno di
fare il salto di qualità, altri an-
cora aspetteranno il momento
in cui potranno permettersi
l'acquisto.

PRIMA DI SCEGLIERE 
UN MONITOR NEARFIELD
Alcune delle domande da farsi
prima di scegliere un sistema

sono quanto è grande l'am-
biente di ascolto e che possibi-
lità abbiamo di alzare il volume,
cercando di capire se si è abi-

In apertura, KRK Rokit 5 (in primo
piano). In questa pagina, Yamaha HS
Series, Adam AX5 e F7, Tannoy
Reveal Active 5.
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tuati ad ascolti a volumi elevati
o ridotti. Ci sono infatti monitor
in grado di rendere a volumi ri-
dotti, mentre altri necessitano
maggiore spinta. I monitor da
5" sono progettati per rendere
al meglio in spazi più piccoli e a
bassi volumi, mentre i modelli
con speaker da 6" sono la via di
mezzo preferita da chi desidera
spingere un po', senza dover
passare ai più grossi monitor da
8", oggi meno diffusi di una
volta anche per via degli spazi
sempre più ridotti. Di solito, le
persone che arrivano dal mon-
do multimediale sanno che il
sub non è necessario in un si-
stema di monitor audio profes-
sionale, ma accade che lo chie-
dano in un secondo momento
quando si accorgono che le esi-
genze dei generi musicali più
spinti, richiedono un monito-
raggio più presente e "colorato"
sulle basse estreme. L'uso del
sub sarebbe tendenzialmente
sconsigliato perché in uno spa-
zio acusticamente non proget-
tato come quello di un home
studio, il posizionamento di un
sistema con sub è una cosa
molto delicata, per via delle ri-
flessioni delle frequenze e del

suo bilanciamento in volume ri-
spetto ai satelliti. Se non si può
mettere in conto un'analisi
acustica della stanza, è meglio
optare semplicemente per una
coppia di casse più grandi.
L'acquisto di una coppia di mo-
nitor audio non può non consi-
derare le caratteristiche del col-
legamento con la sorgente so-
nora, nella gran parte dei casi
un computer. Collegare un mo-
nitor nearfield all'uscita mini
jack stereo di un pc attraverso
un cavo a Y non è esattamente
la cosa migliore da fare. L'ideale
da prevedere magari per uno
step di acquisto successivo è
quello di una scheda audio
(connessione USB o altro), per-
ché la quella integrata in un pc
non ha le caratteristiche adatte
per far suonare bene un moni-
tor audio. Essere almeno consa-
pevoli di questo fatto è già suf-
ficiente per chi ha già fatto lo
sforzo di acquistare un paio di
casse di buona qualità.
Dopotutto, anche sui monitor
più economici oggi possiamo
avere ingressi cannon XLR e
Jack bilanciati oltre che Rca.
Anche la qualità del cavo di col-
legamento è un elemento im-
portante. Non bisogna pensare
che uno valga l'altro. Affrontare
questo tipo di dettagli significa
anche parlare di aspetti come

SPECIA LE
BIGBOX

-

Da destra in senso antiorario, Focal
Alpha 50, Eve Audio SC205 e
Genelec 8300 Series.
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l'acustica della stanza, il posi-
zionamento dei monitor rispet-
to alla parete e anche il suo pia-
no d'appoggio che non dovreb-
be essere risuonante... tutti ele-
menti che vanno considerati al
momento della scelta anche in
funzione della verifica di even-
tuali regolazioni possibili sui
monitor, come il trimmer di re-
golazione della risposta in fre-
quenza sulle basse e sulle alte
frequenze. Su alcuni modelli re-
centi si interviene anche sul-
l'azione del reflex in funzione
della distanza dalla parete po-
steriore.  Riguardo all'appoggio,
una tendenza recente è quella
di utilizzare del materiale iso-
lante posizionato tra il monitor
e il piano per evitare vibrazioni
indesiderate. Non sorprende,
visto il movimento d'aria che i
monitor di più ridotte dimen-
sioni riescono oggi a produrre.

LE PORTE DI INGRESSO 
NEL MONDO AUDIO PRO
Quando Yamaha lanciò le NS10
con l'inconfondibile cono bian-
co, si trattò di una mossa di
marketing straordinariamente
efficace. Da allora, ogni volta
che nell'immagine di una regìa
di uno studio appariva sullo
sfondo un monitor nearfield di
quel colore, arrivava all'osser-
vatore un chiaro messaggio

pubblicitario: compra anche tu
Yamaha NS10! (un po' come ac-
cade per le tastiere Clavia della
serie Nord sui palchi di tutto il
mondo). Anche la più recente
serie HS di Yamaha si fa ricono-
scere nella sua bianca livrea,
anche se è disponibile nel più
classico colore nero come an-
che la nuova serie MSP. 
Non si può certo affermare che
il successo di KRK derivi sola-
mente dal colore giallo dei coni
montati sui suoi modelli, ma
l'aspetto estetico ha certamen-
te contato sulla diffusione del
marchio, a partire dalla serie
Rokit così diffusa negli home e
project studio (di dj e musicisti
elettronici, soprattutto) da oltre
una quindicina d'anni a questa
parte. È nella fascia più econo-
mica che la serie RP KRK conti-
nua a essere uno dei best seller,
con i modelli da 5", 6" e 8".
Vengono apprezzate le doti di
risposta potente sulle basse fre-
quenze e la fisicità del reflex
frontale, che favorisce il posi-
zionamento in molti ambienti
ridotti. 
Il sistema reflex frontale viene
usato anche da Tannoy, che con
la serie Reveal Active ha avuto
negli ultimi tempi un buon suc-

cesso, grazie al dettaglio sono-
ro e la morbidezza sulle basse
frequenze. I tagli disponibili so-
no 4", 5" e 8", saltando quella da
6". 
Salendo di prezzo, troviamo la
serie F di Adam, che riprende
l'idea della più quotata serie A,
con il tweeter a nastro di cui è
evidente l'efficienza nella rispo-
sta in frequenza, e che risulta
ben estesa sulle basse soprat-
tutto nel modello F7. È stato il
successo delle Adam A7 e A7X a
favorire l'innalzamento del
prezzo medio dei nearfield mo-
nitor in questa fascia del mer-
cato, così che oggi molti più
musicisti ritengono accettabile
spendere fino a un migliaio di
euro per dei monitor nearfield
da tenere in un piccolo studio di
registrazione. La bravura di
Adam è stata quella di riuscire a

interpretare i gusti musicali at-
tuali, tanto che le stesse A77X
con il doppio cono sono molto
apprezzate proprio per la loro
capacità di ridare dettaglio e fi-
sicità della riproduzione dei
bassi.
La francese Focal si è affermata
in questo settore con la serie
Alpha. Il modello Alpha 50, in
particolare, è fisicamente più
grande rispetto ai monitor con
altoparlante da 5" di altri mar-
chi, e ha un doppio bass reflex
frontale che genera un suono
molto morbido e piacevole al-
l'ascolto. La derivazione del
marchio dal mondo dell'hi-fi è
evidente proprio per la piacevo-
lezza che riesce a generare nel-
l'ascolto soprattutto della mu-
sica acustica. 
La serie più economica di
Genelec, la M, eredita le qualità

Sopra, M-Audio BX6; a destra, Alesis
Serie Elevate.
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delle serie professionali 8000 e
ha un suono molto coinvolgen-
te e definito per il musicista che
lavora nel piccolo studio. Il suo
prezzo è mediamente più eleva-
to rispetto agli altri modelli del-

la categoria di cui fa parte. 
La serie realizzata da Presonus
per accompagnare in studio gli
utenti dei mixer della serie
Studio Live non ha avuto molta
fortuna qui in Italia, forse per il
suono non troppo dettagliato e
molto "americano", da noi non
abbastanza apprezzato.

La serie M-Audio AV si pone
nella fascia intermedia tra il
mondo multimediale e quello
del piccolo studio di registra-
zione, fascia non sempre vin-
cente nel confronto con model-
li di altri marchi, che spesso
vengono scelti anche se più co-
stosi. Anche Alesis ha proposto
i modelli della serie Elevate, tra
cui il modello con cono da 5", al
limite del multimedaile, che ha
una precisione timbrica miglio-
re, che lo rende un buon model-
lo di passaggio verso un ascol-
to di qualità.
Tra i monitor con speaker da 3"
spicca invece Eve-Audio, che
adotta la tecnologia con twee-
ter a nastro (di derivazione
ADAM). Il modello SC203 dota-
to di cono da 3" propone una
potenza e definizione sonora
rare per un monitor di così ri-
dotte dimensioni.
Salendo ci sono altri marchi
prestigiosi che hanno in catalo-

go modelli di fascia (per loro)
entry level, come Neumann con
il modello KH120, che però
hanno un costo tre/quattro vol-
te superiore a quello dei moni-
tor citati.
Tra i marchi più recenti va se-
gnalata infine la serie Turbo di
Monkey Banana, di produzione
tedesca, che ha destato molta
curiosità anche in Italia, così
come le nuove "casse" Gibson,
che il produttore americano
delle mitiche chitarre Les Paul
definisce di derivazione hi-fi, a
sottolinearne la "piacevolezza
all'ascolto", dote oggi conside-
rata (se accompagnata da un
buon dettaglio) anche in molti
studi di registrazione professio-
nali importante quasi quanto la
capacità di riprodurre il suono
in maniera analitica.

Si ringraziano Piero Chianura e
Essemusic di Montebelluna (TV)
per la collaborazione.

SPECIA LE

Due monitor Presonus della serie
Eris e Sceptre con cono coassiale.
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Fin dalla sua prima edizione,
Piano City Milano punta su un
ricco calendario di concerti
gratuiti e installazioni artisti-
che che hanno per "oggetto" il
pianoforte, lasciando ad AIARP
(Associazione Italiana
Accordatori e Riparatori di
Pianoforti) e ai distributori che
forniscono gli strumenti per i
numerosi concerti il compito di
organizzare incontri di appro-
fondimento tecnico e commer-
ciale. Quest'anno, però,
Ponderosa Music&Art (che in-
sieme a H+ cura PianoCity) ha
voluto dare spazio a un evento
che raccontasse al pubblico
qualcosa sulla cultura del pia-
noforte, dal punto di vista di chi
lo costruisce e non solo di chi lo
suona. L'obiettivo di Piano
Evolution è stato quello di far
raccontare ai produttori le loro
storie, fatte di passioni perso-
nali e professionalità di altissi-

BIGBOX
REPORTAGE-

I l contesto sociale si evolve, cambiano le mode e i gusti musicali di chi
compone e di chi ascolta musica. Nel tempo, anche il pianoforte acustico si è
modificato nel design, nelle soluzioni tecniche e nelle innovazioni tecnologiche,

per adeguarsi a questi cambiamenti. Questi gli argomenti affrontati da Piano
Evolution lo scorso 23 maggio 2015 presso la Sala da ballo del GAM di Milano
nell'ambito di Piano City: quattro interviste in forma di talk show (accompagnate
da immagini e video proiettate su schermo) ai rappresentanti italiani dei quattro
costruttori più importanti del settore, Fazioli, Kawai, Steinway e Yamaha.

Lo stato dell'arte nella costruzione 
del pianoforte acustico A cura della Redazione

PIANO EVOLUTION

Foto: Giusy Nicosia
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mo livello, rivolgendosi a un
pubblico fatto più di pianisti
amatori e ascoltatori di musica
per pianoforte che di esperti
dello strumento. In una sorta di
talk show, Piero Chianura ha
intervistato in momenti diversi
della giornata Giovanni Doria
(Steinway Italia), Roberto
Furcht (Kawai), Gian Piero
Terravazzi (Yamaha) e Elena
Turrin (Fazioli), accompagnan-
do la chiacchierata con proie-
zioni di immagini e brevi spez-
zoni video.

STEINWAY: 
AMBURGO - NEW YORK, 
ANDATA E RITORNO
Giovanni Doria - La famiglia
Steinweg si sposta dalla
Germania verso gli Stati Uniti
nel 1850. In quel periodo
l'Europa vive un momento di
sommosse popolari. In realtà,
prima di Heinrich Engelhard,
fondatore di Steinway, era già
emigrato in America uno dei
figli, Karl, probabilmente co-
stretto a scappare per aver
combinato qualcosa proprio in
relazione a quanto stava acca-
dendo in quel periodo in
Germania. Fu Karl a descrivere
al padre di una situazione mol-
to favorevole per lo sviluppo di
nuove idee negli Stati Uniti,
che convinse gli Steinweg a
partire. In Germania, la fami-
glia costruiva già pianoforti e
così i suoi componenti si di-

stribuirono nelle tre fabbriche
presenti in America, per osser-
vare come funzionava il siste-
ma produttivo americano.

BB - E fecero fortuna come
molti Europei in quel periodo di
forte sviluppo economico...
Doria - Dopo solo tre anni, nel
1853, gli Steinweg riuscirono
ad aprire la loro fabbrica ame-
ricanizzando parzialmente il
nome da Steinweg a Steinway.
"Parzialmente", perché in in-
glese si sarebbe dovuto dire
"Stoneway", proprio come il
marchio dato al pianoforte di
pietra suonato nei cartoni ani-
mati dei Flingstone... La prima
fabbrica si affermò subito co-
me una delle principali in
America, grazie anche ad alcu-
ne intuizioni. Tra il 1880 e il
1885, infatti, Steinway impose
dei cambiamenti strutturali
nella costruzione del piano-
fortl che si tradussero in bre-
vetti fondamentali per la storia
del pianoforte in generale. È
paradossale che Steinway, og-
gi vista come una casa tradi-
zionalista dal punto di vista
dell'innovazione dello stru-
mento, all'epoca fu invece un

tornado che investì in pieno il
mondo della produzione, allora
rappresentato da diverse visio-
ni, ognuna portata avanti da
un costruttore differente. Fu
l’altro figlio Theodore,  l'unico
dei dieci figli inizialmente ri-
masto in Germania e poi co-
stretto a emigrare anch'egli a
causa della morte improvvisa
dei due fratelli che avevano in
mano la fabbrica, a realizzare
brevetti fondamentali come il
mantello continuo curvato
unico, i piantoni a raggiera, le
corde incrociate e la ghisa fusa
in un unico pezzo. Da llora,
tutti gli altri produttori dovet-
tero allinearsi alle nuove solu-
zioni costruttive.

BB - Oltre agli aspetti costrut-
tivi, ci furono anche innovazio-
ni nel "marketing", direi.

Doria - William Steinweg, altro
figlio del fondatore, organizzò
tournèe pazzesche per l'epoca,
dove pianisiti europei come
Anton Rubinstein e Jan
Pederewski si sottoponevano a
viaggi massacranti in treno,
accompagnati dal loro piano-
forte e un massaggiatore per-
sonale, per tenere centinaia di
concerti all'anno... cose mai vi-
ste in quel periodo. È a William
che si deve in buona parte la
diffusione della cultura piani-
stica in un Paese che era anco-
ra il Far West. Quelle tournèe
trasmisero al pubblico l'amore
per il pianoforte, un amore che
gli Statunitensi conservano
tutt'ora in ogni città. Ancora
oggi, il concorso più famoso
degli Stati Uniti, il Van Cliburn,
è noto per l'ospitalità che i cit-
tadini di Forth Worth, sede del-

In apertura, un’immagine della sala
che ha ospitato Piano Evolution.
In questa pagina, da sinistra in
senso orario, Giovanni Doria di
Steinway Italia (foto: Giusy Nicosia),
il fondatore di Steinway Heinrich
Engelhard Steinweg, una giovane
addetta alla meccanica e un
grancoda D-274.
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la manifestazione, riservano ai
giovani pianisti che partecipa-
no, i quali sono letteralmente
coccolati dai residenti che li
ospitano nelle loro case.

BB - È interessante notare co-
me allora era il produttore del-
lo strumento a organizzare la
tournèe del musicista, nel co-
mune interesse di promuoversi
a vicenda.
Doria - C'è di più. La Steinway
Hall fu la prima sala da concer-
to realizzata a New York, prima
della Carnegie e allora, per ar-
rivare alla sala, si doveva pas-
sare attraverso un'esposizione
dei pianoforti Steinway. 

BB - Stiamo parlando di un co-
struttore che realizza pianofor-
ti artigianalmente in cui il
know how si trasmette di padre
in figlio. Il passaggio delle com-
petenze da una generazione
all'altra è la base della tradizio-
ne Steinway...
Doria - La costruzione del pia-
noforte è un processo nel qua-
le è ancora importante il cuore
e la passione di chi lo realizza.
Siamo in un settore in cui an-
cora è prevalente la compo-
nente umana. Ma c'è un aned-
doto che si racconta a proposi-
to dell'assenza di una codifica
dei processi di costruzione. In
Steinway si tengono dei corsi
di specializzazione per diven-
tare tecnici da concerto, che
prevedono l'accesso
all'Accademia Steinway. Una
volta, un aspirante tecnico che
si accingeva a entrare in acca-
demia incontrò un tecnico
Steinway che gli chiese se
avesse ricevuto le misurazioni
da utilizzare nel lavoro in acca-
demia, e gli mostrò un libretti-
no scuro alludendo che fosse-
ro lì contenute. Dopo un "tira e
molla" in cui l'aspirante tecni-
co chiedeva di poter visionare

il libretto, il tecnico Steinway
glielo fece finalmente sfoglia-
re... ed era completamente
bianco! Questo perché non esi-
ste alcuna misura standard di
riferimento. È il suono che ti
dice dove devi andare.
Nell'Accademia Steyway la ri-
cerca della perfezione avviene
attraverso l'esperienza che
consiglia misure diverse per
ogni situazione.

BB - Il buon nome del marchio
dipende anche dallo stato di
salute dei pianoforti venduti.
Oggi è ancora più forte la ne-
cessità di prendersi cura dei
pianoforti che vengono vendu-
ti in vari Paesi del mondo, a vol-
te molto distanti dalla sede di
costruzione, magari costruiti
moltissimi anni fa, vista la lun-
ga storia Steinway.
Doria - Per questa ragione è
stata istituita l'accademia or-
mai una quindicina d'anni fa,
con la possibilità di accedere ai
corsi di casa Steinway ad
Amburgo in due diverse fasi. La
prima è una piccola accademia
indirizzata ai modelli più pic-
coli, come l'A188, sui quali far-
si le ossa con i particolari "più
scabrosi" del pianoforte come
gli smorzi, per arrivare nella se-
conda fase all'accademia, nella
quale in due settimane bisogna
preparare per un concerto un
gran coda Steinway, come il
Model D, dalla A alla Z: dall'in-
stallazione della martelliera,
alla meccanica, all'accordatu-
ra, che è solo la parte finale
della preparazione di uno stru-
mento.

BB - Steinway continua a
mantenere le due fabbriche di
New York e Amburgo, con qua-
li differenze nella produzione?
Doria - Quella di Amburgo ha
rappresentato nel 1888 il "ri-
torno a casa" degli Steinweg,

ma la casa madre resta quella
di New York, che produce oggi
per il solo continente america-
no, mentre quella di Amburgo
fornisce il resto del mondo. Il
sistema costruttivo è identico
in entrambe le fabbriche e
spesso si usano gli stessi mate-
riali, però abbiamo visto quan-
to è importante il fattore uma-
no e in più dobbiamo conside-
rare che le diverse aspettative
dei pianisti europei e america-
ni influenzano l'attenzione ai
dettagli da parte delle due sedi
produttive. Ci sono piccole dif-
ferenze estetiche, ma è indub-
bio che si sente una differenza
anche in termini sonori.

BB - A proposito, come defini-
scono il suono Steinway i pia-
nisti che lo usano?
Doria - In generale, i pianisti
che suonano uno Steinway
parlano di un'anima che lo
strumentro riesce a mettere in
evidenza. Caratteristica comu-
ne a tutti è un attacco sonoro
non aggressivo, con una certa
durata del suono. Quello che
ricerchiamo nello strumento è
un timbro profondo, lungo,
che respira e corre, forse anche
a discapito di quella potenza
immediata che si è ricercata
molto negli ultimi anni.
Naturalmente ogni modello ha
una sua caratteristica timbrica
che il pianista deve scoprire
suonandolo. Mi piace ricordare
quanto ha dichiarato la piani-
sta Martha Argerich in una de-
dica a Steinway nel 1999, che
recita "il mio pianoforte
Steinway mi sorprende perché
alle volte suona meglio di me".

KAWAI: LA VISIONE COLTA
DI ROBERTO FURCHT 
BB - Dal fondatore Koichi
Kawai, al figlio Shigeru, al ni-
pote Hirotaka, parliamo di tre
generazioni di passione per il
pianoforte. Ci sono delle analo-
gie con la famiglia Furcht...
Roberto Furcht - Il fondatore
Kawai, Koichi, era un tecnico
della Yamaha, ma con degli in-
teressi rivolti al modo di co-
struire europeo e così decise di
trasferirsi alla Bluthner. Tornò
in Giappone dopo aver acquisi-
to le metodologie di costruzio-
ne europee per fondare nel
1927 la Kawai, inizialmente
molto in piccolo. Considera
che l'affermazione dei piano-
forti giapponesi è del secondo
dopoguerra. Mio padre, invece,
arrivò in Italia come ufficiale
dell'esercito astroungarico e
da quel momento la storia di-
venta una storia di dame, ca-
valieri, di passioni... sembra un
po' l'inizio dell'Orlando Furioso.
Viene fatto prigioniero
all'Isonzo e trasferito, in quan-
to ufficiale, in una fattoria to-
scana dove impara l'italiano
perché ha una simpatia per la
figlia del fattore, la quale gli
rende più piacevole la prigio-
nia. Finita la guerra, torna a
Vienna, dove lavorava in una
società di assicurazioni e come
accadde a molti nordici che
avevano prima visitato l'Italia
prima di lui (Mozart e Goethe,
su tutti) gli rimane il desiderio
di tornarci. Quando gli viene
offerta la possibilità di andare
a Bolzano, che nel frattempo
era diventata italiana, per apri-
re una succursale della casa
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assicurativa, accetta. Dopo
aver conosciuto lì mia madre,
comunica con il fratello
Rodolfo, che faceva l'attore a
Vienna, e lo convince a rag-
giungerlo. Dopo essersi arra-
battato per sopravvivere,
Rodolfo incontra un certo si-
gnor Pollmann, costruttore di
pianoforti, con il quale finisce
per aprire la famosa fabbrica
della Schulze & Pollmann a
Bolzano. Schulze era un altro
fabbricante tedesco. E quelli
sono, guarda caso, gli stessi
anni in cui viene fondata la
Kawai in Giappone. Per la fami-
glia Furcht l'interesse per il
mondo dello strumento musi-
cale nasce in quel momento,
perché prima di allora tutti noi
amavamo la musica, ma nes-
suno suonava uno strumento.

BB - Forse è da questa caratte-
ristica che deriva la vostra ca-
pacità di riuscire a parlare del
pianoforte anche a un pubblico
meno specializzato...
Furcht - Tutti noi abbiamo una
grande passione per la musica
e naturalmente conosciamo
bene lo strumento di cui stia-
mo parlando, ma per spiegare
meglio il mio modo di affron-
tare questo mondo, potrei rac-
contare quello che ho risposto
qualche giorno fa a un ragazzo
di una scuola media, che dopo
aver saputo la mia età, mi chie-
deva perché lavorassi ancora a

80 anni. La mia risposta è stata
"c'è un equivoco: io non ho mai
lavorato. Mi sono sempre di-
vertito”.... proprio per la passio-
ne che ho sempre avuto per il
pianoforte".

BB - Passione sì, ma anche at-
tenzione al contesto sociale e
culturale di riferimento, in cui
si sono sempre innestate le vo-
stre relazioni personali, molto
importanti per promuovere la
cultura del pianoforte e non
solo il marchio Kawai...
Furcht - È sempre stato così.
La stessa nascita del pianofor-
te è avvenuta grazie a una sto-
ria di relazioni. Nella Firenze di
fine Seicento, Fernando De'
Medici, come d'altra parte i
Borgia a Roma, è una persona
di scarsa qualità etica, ma mol-
to interessata alle arti. Tanto è
vero che alla sua corte si suona
molta musica, ci sono stru-
menti di vario tipo e ci sono
naturalmente persone che si
prendono cura di questi stru-
menti. Come molti uomini di
potere, anche Fernando ha una
grande passione per le donne
ed essendo abbastanza giova-
ne, il suo grande momento è il
Carnevale di Venezia, dove
ogni eccesso è permesso.
Incontrandosi a uno di questi
carnevali con i suoi amici nobi-
li veneziani, confida loro di es-
sere molto triste a causa della
morte improvvisa del suo bra-

vissimo accordatore di piano-
forte e questi gli consigliano di
andare a incontrare
Bartolomeo De' Cristofori, ac-
cordatore di Padova. Sulla
strada del ritorno per Firenze,
Fernando va da questo perso-
naggio per convincerlo a tra-
sferirsi a Firenze. Sulle prime,
Bartolomeo non si lascia con-
vincere e così Fernando lo invi-
ta a una festa da lui organizza-
ta quella stessa sera, chieden-
dogli di rimandare alla mattina
dopo la decisione definitiva.
Bartolomeo rimane così im-
pressionato dalla festa che do-
po essersi assicurato di poter
partecipare ad altre feste del
genere anche a Firenze, decide
di accettare l'offerta. Ed è a
Firenze che finisce per inventa-
re il pianoforte...

BB - E sappiamo che in quel pe-
riodo alle corti si svilupparono
tutte le scienze e le arti, proprio
nel clima di libertà espressiva
che veniva garantita agli intel-
lettuali dell'epoca.
Furcht - Il fatto è che i concer-
ti di oggi hanno una ritualità
da messa cantata che non cor-
risponde affatto a ciò che era
in origine la musica classica.
All'epoca doveva essere un
modo diverso di intrattenere le
persone, tanto è vero che la
prima esecuzione della 466 di
Mozart del 1785 fu fatta in una
locanda dove si mangiava e
beveva. La distanza che c'è og-
gi tra interprete e pubblico non
giova e io sarei per mettere
sullo stesso livello anche fisico
esecutore e ascoltatore perché
le emozioni si trasmettono di-

Nella pagina a fianco, uno Shigeru
SK2 grancoda di Kawai.
In questa pagina, da sinistra in senso
orario, Roberto Furcht (foto: Giusy
Nicosia), i fondatori della Schulze &
Pollmann e un particolare della
meccanica Kawai in fibra di
carbonio.

20-29_BB43_RepPianoEvo  20-09-2015  10:50  Pagina 23



BIGBOX
REPORTAGE-

rettamente. Sono convinto che
quando un pianista suona, il
pubblico suona con lui.

BB - Anche la diffusione del
pianoforte in Inghilterra è sta-
ta in parte una storia di dame e
cavalieri...
Furcht - Il pianoforte, inventa-
to in Italia, si è sviluppato in
Germania, ma il vero primo
mercato è stato quello
dell'Ottocento inglese perché
nelle grandi famiglie ricche in-
glesi era un elemento di gran-
de distinzione che le figlie sa-
pessero suonare, fin da quan-
do erano diffusi gli strumenti a
fiato. A un certo punto un no-
bile inglese andò a Roma e in-
contrò Muzio Clementi, giova-
ne pianista e insegnante di

pianoforte. Gli propose di tra-
sferirsi a Londra per insegnare
al figlio e Clementi accettò an-
che se i suoi obiettivi erano più
ambiziosi. Lì si fermo per un
anno e poi cominciò a fare
concerti per conto suo fino a
incontrare e poi sposare la fi-
glia di Collard, un costruttore
di pianoforti con il quale co-
minciò a costruire strumenti.
Girava l'Europa per fare con-
certi portando in giro i piano-
forti prima a nome Collard, poi
Collard-Clementi e infine solo
Clementi, ma la cosa interes-
sante era che la grande diffu-
sione in Inghilterra fu favorita
dalle donne, figlie dei ricchi si-
gnori inglesi mentre gli inse-
gnanti erano tutti uomini.
Allora, come anche nel

Secondo Dopoguerra italiano,
quando ho iniziato a vendere
pianoforti, suonare il pianofor-
te rappresentava per le ragaz-
ze una dote in più per sposarsi.

BB - Se facciamo un grande
balzo a oggi, dobbiamo dire che
il ruolo della famiglia nella dif-
fusione del pianoforte è saltato
quasi totalmente.
Furcht - Il problema è cosa si
intende per cultura. Noto un
problema molto diffuso nel
mondo a livello accademico
che è il grande privilegio che
viene dato da un paio di de-
cenni alla cultura tecnico-
scientifica e il pochissimo inte-
resse nei confronti della prepa-
razione umanistica. Credo che
non basti essere dei buoni me-

dici, dei bravi ingegneri o dei
manager preparati se non si
conosce il passato nelle sue
sfumature e credo che tutto
ciò a cui stiamo assistendo og-
gi, compresa la trasformazione
da un certo tipo di società eco-
nomica a una società liquida
abbia un gravissimo handycap
dato dal prevalere della cono-
scenza tecnica sulla cultura
umanistica, quella del "bello"
che sta alla base anche della
scienza.

BB - La bellezza del pianoforte
sta nella sua storia fatta di
passioni e umanità, ma anche
della potenza evocativa che lo
strumento ha da sempre.
Furcht - Ogni volta che mi tro-
vo in una sala da concerto
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grande o piccola, ancora oggi
riesco a meravigliarmi della po-
tenza che la percussione di un
martelletto sulle corde riesce a
generare. Sembra quasi ampli-
ficato artificialmente, tanto è
magica questa invenzione.

BB - La dinamica del pianofor-
te acustico è la cosa più diffici-
le da riprodurre in forma digita-
le, in particolare nell'ultimo
anello della catena dello stru-
mento elettronico, che è l'am-
plificazione del suono.
Furcht - Abbiamo parlato di
passione per il pianoforte, ma
le passioni non possono ren-
derti cieco. Io credo che il pia-
noforte digitale stia salvando la
didattica su questo strumento.
Anche se il pianoforte digitale è
nato tra la fine degli anni
Settanta e l'inizio degli Ottanta,
la data fondamentale è il 2008,
quando il numero dei digitali
venduti in tutto il mondo supe-
rò il numero degli acustici.
Devo dire che, tutto sommato,
in una società attenta ai costi e
agli ingombri e dove la proprie-
tà è un valore meno importan-
te, il semplificare l'approccio a
uno strumento così impegnati-
vo come il pianoforte acustico,
è una cosa che ritengo positiva.
Quando la qualità del digitale
viene considerata insufficiente
si può sempre passare al mo-
dello acustico. Non dimenti-
chiamo che quando uscì il pia-
noforte di Bartolomeo De'
Cristofori, Bach lo rifiutò per-
ché lo considerò un'inutile de-
viazione.

BB - Da questo punto di vista, i
marchi come Kawai o Yamaha,
che costruiscono sia modelli
acustici che digitali, hanno una
marcia in più. Kawai viene rico-
nosciuta per la qualità della
meccanica, in buona parte tra-
sferita dall'acustico al digitale.

Furcht - Nel 1971 Kawai fu la
prima fabbrica al mondo a di-
staccarsi nella costruzione del-
la meccanica in legno per
adottare un materiale sintetico
in fibra di carbonio. Non avete
idea di cosa sia stato all'inizio
andare contro la tradizione, ma
i vantaggi erano tali sulla velo-
cità e la tenuta della meccani-
ca, che io stesso ero convinto
fin dall'inizio che si sarebbe af-
fermata, come è poi accaduto.
Allora facevo l'esempio delle
racchette da tennis, che oggi
nessuno più utilizza in legno.
Anche le parti più delicate di
un aereo, una volta realizzate
in ferro, oggi sono in fibra di
carbonio.

BB - Nel film Un Giorno alle
Corse dei fratelli Marx, Harpo
distrugge un pianoforte e ne
estrae il telaio per suonarlo co-
me un'arpa. In fondo, il piano-
forte è un'arpa amplificata...
Furcht - Diciamo sempre che il
pianoforte deriva dal clavicem-
balo, ma la verità è che l'anima
del pianoforte è un'arpa, la
stessa arpa di Davide che tro-
viamo nella bibbia, attraverso
la quale viene conquistata
quella che diventerà la moglie
di Re Salomone. E torniamo al-
le dame, ai cavalieri e alle pas-
sioni...

YAMAHA: TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE 
NELLA PRODUZIONE 
A LARGA SCALA
BB - Yamaha ha costruito il pri-
mo pianoforte acustico giap-
ponese. Partiamo dall'inizio
della storia...
Gian Piero Terravazzi -
Yamaha venne fondata da
Torakusu Yamaha, classe 1851.
Figlio di un samurai, iniziò la
sua attività come artigiano
esperto in articoli medicali.
Solo per caso si avvicinò agli
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strumenti musicali perché ri-
spose a una richiesta di aiuto
da parte una scuola primaria
della cittadina di Hamamatsu,
che aveva bisogno di qualcuno
che riparasse l'organo a canne
del paese. Quell'esperienza fe-
ce innamorare Yamaha, che
decise di costruire un altro or-
gano a canne, aiutato da un
collaboratore esperto di metal-
li. Fu così che nel 1887 iniziò la
produzione di strumenti musi-
cali Yamaha, solo in un secon-
do tempo pianoforti e grazie a
un preciso incarico governati-
vo. Dopo essere stato nelle
Americhe per apprendere le
conoscenze necessarie, pro-
dusse infatti i primi pianoforti
verticali a partire dal 1900.
Due anni dopo venne prodotto

il primo pianoforte a coda. La
diversificazione della produ-
zione Yamaha avvenne però
successivamente. Fu nel 1955
che iniziò la produzione delle
motociclette, con la mitica
Akatombo YA-1 da 90 cc di ci-
lindrata. Tutti i costruttori di
moto di allora costruivano mo-
delli di colore nero e invece
Yamaha decise di dare alla YA-
1 una finitura rossa insieme a
una serie di innovazioni tecni-
che. Akatombo significa "libel-
lula rossa" perché l'anno in cui
fu presentata, vinse la gara di
scalata del monte Fuji. Qui ini-
ziò la storica carriera del mar-
chio Yamaha Motors. Il fatto
che Yamaha si sia così affer-
mata in campo motoristico ha
fatto sì che sempre più perso-

ne credono oggi che la sua
produzione sia iniziata in que-
sto ambito e non con gli stru-
menti. Invece è avvenuto pro-
prio l'opposto. Gli strumenti
musicali hanno consentito la
diversificazione di Yamaha che
oggi prevede anche mazze da
golf, archi da tiro a segno, pic-
coli mezzi di trasporto, motori
per la nautica e addirittura cu-
cine e bagni, grazie alla grande
conoscenza maturata nella la-
vorazione del legno.

BB - Questo è il motivo per cui il

logo Yamaha è costituito da tre
diapason e non da tre candele
di motore a scoppio!
Terravazzi - Già! E i tre diapa-
son stanno a simboleggiare ri-
cerca, amore per il prodotto e
innovazione. Nei primi decen-
ni, i pianoforti Yamaha si sono
evoluti meritando un certo
successo negli anni Sessanta
all'interno delle istituzioni.
Parliamo della serie C dei pia-
noforti a coda, che nasce in
quel periodo, e che riusciva già
a sintetizzare buone caratteri-
stiche di affidabilità, rapporto
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qualità/prezzo e buona sonori-
tà, caratteristiche che si sono
ulteriormente evolute fino alla
recente serie CX.

BB - Parliamo di artigiani nati
in un Paese in cui la cultura del
pianoforte non esisteva. È inte-
ressante sapere come avviene il
processo di progettazione e ve-
rifica dei risultati ottenuti.
Terravazzi - Avendo trascorso
parecchio tempo in Giappone
per acquisire io stesso una for-
mazione tecnica sugli stru-
menti Yamaha, ho potuto con-
statare in prima persona quale
sia l'attenzione da parte della
popolazione Giapponese nel
considerare le caratteristiche e
le bellezze contenute nei pro-
dotti provenienti da oltre-
oceano. Allo stesso modo, nel-
la fabbrica Yamaha si ascolta-
no con attenzione i pareri di
chi proviene dall'Occidente. Vi
è una costante ricerca della
bellezza del suono, dell'affida-
bilità del prodotto e della resi-
stenza dello strumento, però
sempre in funzione di un'emo-
zione per chi lo suona.
All'interno di Yamaha, c'è un
continuo scambio di opinioni
tra produttore e artisti, vengo-
no organizzati concerti all'in-
terno della fabbrica utilizzando
strumenti diversi tra di loro,
proprio per raccogliere le in-
formazioni dei pianisti e pro-
durre strumenti sempre più

appaganti. La produzione di
uno strumento comporta uno
sforzo complessivo senza pari.
Nella costruzione dell'ultimo
grancoda Yamaha CFX, per
esempio, sono state effettuate
selezioni e test nei teatri di di-
verse città del mondo, dove so-
no stati invitati alcuni concer-
tisti che hanno provato diversi
strumenti, ognuno dei quali
portatore di un'innovazione.
Un gruppo di quaranta perso-
ne, tra ingegneri, progettisti,
tecnici del legno e del suono,
ha lavorato per 19 anni con
l'obiettivo di migliorare il pre-
cedente progetto di gran coda
CFIII. Così è nato il CFX presen-
tato nel 2010, nuovo pianofor-
te modificato in ogni sua com-
ponente grazie a un investi-
mento globale che è stato fat-
to ricadere sull'intera famiglia
C, di prezzo più contenuto, og-
gi utilizzata all'interno dei con-
servatori e delle istituzioni mu-
sicali più importanti.

BB - Yamaha, più di altri co-
struttori, riesce a fare econo-
mia di scala.
Terravazzi - Yamaha riesce a
produrre un elevato numero di
pianoforti e così può permet-
tersi di realizzare strutture
proprie per la produzione delle
parti. È l'unica azienda ad ave-
re una propria fonderia dove
lavorano una sessantina di
persone. Dal 1950 ha anche

una propria fabbrica per la la-
vorazione dei tronchi di legno,
provenienti da varie parti del
mondo, che vengono lavorati
in una segheria specializzata.

BB - Ma tutti questi pianoforti
prodotti devono poi essere se-
guiti da tecnici preparati nel lo-
ro percorso di vita...
Terravazzi - Nel 1980 Yamaha
ha creato sempre nella cittadi-
na di Hamamatsu un'accade-
mia dove vengono formati i
tecnici destinati sia nella pro-
duzione, sia nel servizio assi-
stenza concerti in giro per il
mondo. La Piano Technical
Academy prevede tre corsi
fondamentali a partire dal pia-
noforte a coda da studio fino a
quello da concerto.
Naturalmente questa idea ha
portato al miglioramento del
servizio di assistenza in giro

per il mondo e al tempo stesso
alla creazione di un contatto
diretto con gli artisti nelle cit-
tà più importanti, nei quali la-
vorano tecnici al servizio dei
concertisti.

BB - L'esperienza nella costru-
zione del pianoforte acustico è
fondamentale anche per la
progettazione dei modelli digi-
tali, ma soprattutto degli ibridi,
nei quali Yamaha eccelle.
Terravazzi - Come molti pia-
noforti ibridi, anche il modello
Silent Yamaha è un normale
pianoforte dotato di tavola ar-
monica, martelli con feltro e
corde, con in più la componen-
te digitale che permette di
ascoltare il suono riprodotto in
digitale attraverso le cuffie o il
sistema di amplificazione. I
modelli SH Silent hanno però
timbri realizzati attraverso un

Nella pagina a fianco, un grancoda
Yamaha CFX.
In questa pagina, da sinistra in senso
orario, Gian Piero Terravazzi di
Yamaha Music Europe Branch Italy
(foto: Giusy Nicosia), la moto YA-1
“Akatombo” del 1955 e il nuovo
Yamaha Transacoustic.
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campionamento binaurale del
suono del pianoforte acustico
così che si ha la percezione di
ascoltare il suono in un am-
biente reale. Il passo successi-
vo di Yamaha è stato il piano-
forte Transacoustic che, oltre a
essere un pianoforte acustico e
Silent, ha la possibilità di am-
plificare il suono usando la ta-
vola armonica come se fosse
un altoparlante, grazie a due
trasduttori che trasmettono le
vibrazioni del suono generato
dai 19 timbri digitali presenti
nello strumento.

BB - È curioso osservare che il
pianoforte acustico si è prima
digitalizzato per poter entrare
in tutte le case, e poi è dovuto
ricorrere nuovamente alla
componente acustica, la tavo-
la armonica, per recuperare
qualità del suono all'interno
dell'ambiente naturale.
Tornando all'acustico, come
descrivono il suono del CFX i
pianisti che lo usano?
Terravazzi - Il CFX ha un suo-
no potente ed equilibrato do-
tato di una caratteristica fon-
damentale, cioè quella di rag-
giungere gli ultimi posti di una
sala da concerto con una gran-
de ricchezza armonica. Il per-
corso di evoluzione dei piano-
forti Yamaha però prosegue e
porterà ancora delle novità,
perché la ricerca del miglior
suono di pianoforte da parte di
un costruttore non finisce
mai...

FAZIOLI: INNOVAZIONE 
E DESIGN DEL MADE IN ITALY
BB - La fabbrica dei pianoforti
Fazioli è in Italia, precisamente
a Sacile in provincia di
Pordenone.  Fazioli è anche il
marchio più giovane tra quelli
di cui ci siamo occupati in
Piano Evolution.
Elena Turrin - I primi prototi-

pi sono stati iniziati alla fine
degli anni Settanta per essere
completati nel 1980, ma
l'azienda è stata fondata nel
1981 con una presentazione
che si tenne al circolo della
stampa di Milano. Dopo qual-
che mese Fazioli espose alla
Musikmesse di Francoforte.

BB - Per partire a costruire pia-
noforti così tardi, ci deve essere
stata una ragione veramente
importante...
Turrin - L'ingegner Paolo
Fazioli ha voluto costruire il
suo pianoforte perché non era
contento di quelli che trovava
quando andava a suonare. Il
suo è un passato di pianista di-
plomato al Conservatorio di
Pesaro e, contemporaneamen-
te, laureato in ingegneria mec-
canica alla Sapienza di Roma.
Pianista, ingegnere, ma anche
rampollo di una famiglia attiva
nel settore dei mobili, che gli
ha trasmesso le capacità im-
prenditoriali. 

BB - L'argomento è sempre che
occorre una grande passione
per dedicarsi a questo stru-
mento, perché probabilmente
l'imprenditore Paolo Fazioli si
sarebbe dedicato ad altro.
Turrin - In effetti in famiglia
non accolsero la sua scelta con
grande entusiasmo e, anzi, si
racconta che i suoi fratelli lo
chiudessero in soffitta per non
essere disturbati quando stu-
diava sul pianoforte.

BB - Fazioli si è rivolto fin da
subito ai mercati esteri.
L'internazionalizzazione è nel
dna di questo marchio.
Turrin - Fazioli ebbe la lungi-
miranza di capire che forse
l'Italia non era terreno fertile
per accogliere la sua filosofia.
Intanto decise fin da subito di
dedicarsi alla costruzione di

soli strumenti professionali,
quindi solo pianoforti a coda.
Così decise di proporsi subito
all'Europa, soprattuto alla
Germania dove sorprendente-
mente fu accolto benissimo,
nonostante i pianoforti di qua-
lità non mancassero certo in
quel Paese. Ma evidentemente
c'era una curiosità e un'aper-
tura nei confronti della novità
che in Italia non c'era.
Successivamente si indirizzò ai
mercati asiatici, Cina soprat-
tutto. Esportare in tutto il
mondo ha anche consentito a
Fazioli di non risentire della
condizione generale del mer-
cato occidentale, soprattutto
in questi ultimi anni di crisi. 

BB - Quale fu l'intuizione dal
punto di vista tecnico, di conte-
nuto, invece?
Turrin - L'analisi è stata la ba-
se di tutto. Quando iniziò a la-
vorare analizzò tutto ciò che
esisteva, mettendo in discus-
sione ogni cosa. Ogni processo,
ogni materiale e caratteristica
dei pianoforti, è stata studiata
nuovamente, sfruttando la
collaborazione di istituti di ri-
cerca e consulenti qualificati.
Paolo Fazioli era la mente,
mentre il braccio era Lino
Tiveron, che aveva già lavorato
per la storica fabbrica milane-
se Tallone e, che per ragioni
anche familiari, decise di tor-
nare a Treviso avendo l'oppor-
tunità di continuare a lavorare
su questo strumento. Pietro
Righini era il terzo uomo del
progetto, un consulente fon-
damentale. Le ricerche, che ini-
ziarono allora, sono tuttora in
corso. All’inizio, l'opinione di
Paolo Fazioli era che il piano-

forte fosse arrivato a un punto
fermo e che i costruttori si fos-
sero fermati nella ricerca.
Penso che l'ingresso improvvi-
so all'interno del mercato di un
marchio nuovo come il nostro
abbia dato una scossa.

BB - Manualità artigiana e tec-
nologia sono veramente inte-
grati nella fabbrica Fazioli.
Turrin - L'obiettivo è quello di
affidare alle macchine i lavori
più delicati, nei quali la mano
dell'uomo rappresenterebbe
un elemento di possibile errore
o deviazione dal progetto.
Dopo anni di ricerca, siamo
riusciti a progettare una mac-
china di assottigliamento della
tavola armonica, che prima ve-
niva fatto a mano con fatiche e
costi elevatissimi. Lo spessore
della tavola armonica segue
delle specifiche al millesimo di
millimetro ed è chiaro che solo
una macchina è in grado di ri-
spettare questi valori. Per que-
sto motivo abbiamo deciso di
investire in una macchina che,
per produrre 130 pianoforti al-
l'anno, appare un'operazione
anti-economica. Ma questo in-
vestimento è necessario per la
qualità assoluta del prodotto e
credo che proprio questa filo-
sofia abbia permesso a Fazioli
di conquistarsi una nicchia di
mercato importante anche dal
punto di vista economico.

BB - Uno degli studi più impor-
tanti di Fazioli è quello sul com-
portamento della tavola armo-
nica.
Turrin - Da qualche anno ab-
biamo in corso un progetto di
ricerca con il Politecnico di
Milano, per riuscire a prevede-
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re sotto il profilo matematico
cosa può succedere alla tavola
armonica se cambiamo alcuni
parametri costruttivi, per evi-
tare di dover costruire ogni
volta un prototipo. Il modello
matematico e quello speri-
mentale hanno dimostrato di
avvicinarsi e siamo soddisfatti
(vedi figura a lato, NdR).

BB - Non dare nulla per scon-
tato del pianoforte tradiziona-
le ha anche portato a invenzio-
ni curiose... 
Turrin - Direi proprio di sì. Il
quarto pedale, per esempio,
venne applicato al modello più
lungo della nostra gamma che
prevede sei modelli, il codino
siglato 156, il mezza coda 183,
i due modelli tre quarti 212 e
228, il grancoda standard da
concerto 278 fino al "super
grancoda" che è il 308 (la sigla
è la lunghezza della coda in
cm). Il 308 ha una lira a quat-
tro pedali dove il pedale più a
sinistra serve, quando premu-
to, ad abbassare leggermente
la tastiera per rendere la corsa
del tasto più agevole perché
contemporaneamente il mar-
tello si avvicina alla corda ridu-
cendo la sua corsa. Il principio
è quello della sordina del verti-
cale, ma applicarlo alla mecca-
nica di un pianoforte orizzon-
tale, non è stato facile. Lo stru-
mento viene fornito anche con
la lira a tre pedali tradizionale.

Una soluzione più recente è in-
vece il nuovo brevetto di mec-
canica Fazioli, che ha dimo-
strato di essere particolarmen-
te performante per i pianisti.

BB - Come è nato invece il pro-
getto delle due tavole armoni-
che sovrapposte?
Turrin - Esportando pianofor-
ti in tutto il mondo, ci siamo
scontrati con le differenti con-
dizioni climatiche di Paesi del
nord e del sud del pianeta. La
doppia tavola armonica serve a
renderla più resiste nei proces-
si di espansione e restringi-
mento del legno. Nel 1987, poi,
abbiamo adottato sul modello
308, che allora era molto mas-
siccio, un coperchio diviso in
tre parti. Era interessante per-
ché si poteva modificare la
proiezione del suono nell'am-
biente alzando una parte o
tutte e tre, ma non ebbe fortu-
na tranne che a Taiwan, dove
credo siano concentrati tutti i
modelli 308 con questo tipo di
coperchio.

BB - Come descrivono il suono
Fazioli i pianisti che usano i vo-
stri strumenti?
Turrin - Se dobbiamo sintetiz-
zare opinioni spesso differenti
tra loro, i pianisti che dimo-
strano di preferirlo normal-
mente ne elogiano la luminosi-
tà e cantabilità con bassi mol-
to profondi al tempo stesso.

Queste doti lo rendono molto
adatto alla musica polifonica
quando si vuole mettere in ri-
lievo una linea melodica piut-
tosto che un'altra, come nel
caso del repertorio bachiano.

BB - Forse queste caratteristi-
che timbriche sono state anche
quelle che hanno attratto i pia-
nisti orientali, abituati a un
certo tipo di suono brillante e in
primo piano...
Turrin - Abbiamo fatto questa
supposizione anche noi. Ma
per certi mercati meno maturi,
probabilmente ci sono anche
aspetti che riguardano l'esteti-
ca e la nostra capacità di per-
sonalizzare qualunque stru-
mento, anche su richieste ec-
cezionali come il caso di un
modello tempestato di pietre
preziose che ci è stato chiesto
qualche tempo fa.

BB - Come riuscite a promuo-
vere il suono Fazioli in Italia e
nel mondo?
Turrin - Da un po' di tempo
stiamo cercando di occuparci
anche del nostro Paese, orga-
nizzando incontri con le scuo-
le e promuovendo attività con-
certistiche, perché in passato è
stato molto difficile convince-
re soprattutto gli insegnanti
anche solo a prendere in con-
siderazione i nostri strumenti.
Sono sempre stati i più aperti
pianisti jazz a darci le maggio-
ri soddisfazioni, invece. Per
quanto riguarda la promozio-
ne all'estero, promuoviamo
concorsi internazionali e strin-
giamo accordi di collaborazio-
ne con istituti importanti, co-
me la Purchell School di
Londra con la quale abbiamo
una relazione molto stretta.

Nella pagina a fianco, un Fazioli F308.
In questa pagina, da sinistra in senso
orario, Elena Turrin di Fazioli (foto:
Giusy Nicosia), un giovanissimo Paolo
Fazioli, fondatore dell’azienda e uno
spettrogramma tra i numerosi elaborati
nel corso della ricerca di Fazioli con il
Politecnico di Milano, di cui si parla
nell’articolo.

-
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BB - In un video postato su
Youtube, ripreso in occasione di
un tuo concerto alla Bocconi di
Milano, esegui una impegnati-
va “Toccata da Le Tombeau de
Couperin” di Maurice Ravel. Per
un brano del genere è richiesto
un pianoforte dalla risposta
particolarmente pronta...

Trabucco - Sicuramente quel
pianoforte rispondeva  in ma-
niera eccellente alla sollecita-
zione rapida che avevo impo-
sto. Ma occorre dire che nel
momento in cui ci si trova di
fronte a una platea, entrano in
gioco alcuni automatismi non
legati alla partitura. In certi

momenti l'adrenalina sale e co-
sì si fanno delle cose che forse
non si sono calcolate fino in
fondo. Risentendo oggi quel
brano, mi rendo conto che
l'esecuzione è stata particolar-
mente veloce e forse ora lo
suonerei diversamente; maga-
ri... ancora più veloce!

BB - Uno degli elementi impor-
tanti della relazione tra pianista
e pianoforte è che lo strumento
consenta all’esecutore di poter
fare un passetto oltre durante la
performance.
Trabucco - Quando il pianista
va a provare lo strumento per
conoscerlo,  prima del concerto,
il tecnico accordatore gli chiede
se lo strumento è di suo gradi-
mento. In quel frangente io ri-
spondo una cosa che i costrut-
tori non apprezzeranno molto e
cioè che la tastiera sia equili-
brata: al suono ci penso io! È
vero che un pianoforte ha una
propria individualità abbastan-
za precisa a seconda del pro-
duttore che lo ha costruito e
che all'interno di ciascun mar-
chio ogni modello ha una sua
personalità, tuttavia credo che
la personalità di chi lo suona sia
"appena" superiore a quella
dello strumento (sorride, Ndr).

BB - Molti pianisti ritengono
che vi sia una certa dose di im-
provvisazione quando ci si tro-
va a suonare un nuovo piano-
forte, proprio come quando ci si
trova a collaborare con un indi-
viduo appena conosciuto.
Trabucco - Questa componen-

te c'è e qualche volta si trasfor-
ma in un disagio perché ci si ac-
corge che lo strumento non ri-
sponde esattamente al pro-
gramma "dialettico" che ci si
era costruito. E così occorre rie-
quilibrare i propri parametri; il
che può significare, in termini
concreti, usare meno il pedale
oppure suonare più forte o più
piano, accelerare o rallentare
qualcosa, ma si tratta di micro-
aggiustamenti poco evidenti.

BB - L'influenza della sala è
molto importante sulla perce-
zione che il pianista ha del suo-
no del pianoforte nella sua po-
stazione. 

Trabucco - Quello che senti
mentre suoni il pianoforte non
è necessariamente quello che
sente chi ti sta ascoltando e
questo dipende molto dalla sa-
la, che può essere più o meno
risonante e strutturata a favo-
re del pubblico. C'è però una
componente umana che ri-
guarda noi pianisti. Quando
studiamo nel nostro ambiente
quotidiano, ciò che sentiamo è
in parte reale e in parte è ciò
che vorremmo ascoltare. C'è in-
somma un aspetto psicologico
legato all'orecchio interno. Se
abbiamo lavorato tanto per ot-
tenere un certo tipo di suono,
una parte di questo suono ce la
costruiamo al nostro interno e
crediamo di sentirla. Questo è il
motivo per cui consiglio ai miei
studenti di registrarsi. Solo così
si ha l'idea di ciò che realmente
siamo quando suoniamo.

LUCA TRABUCCO

T ra i concerti in programma all'edizione 2015 di
PianoCity Milano, quello tenuto dal
compositore/pianista classico Luca Trabucco

insieme all'icona del jazz italiano Enrico Intra presso la
sede Furcht/Kawai di Via De Amicis a Milano, ha colpito
per l'originalità del programma: alcuni brani del
repertorio classico eseguiti da Trabucco venivano
istantaneamente reinterpretati in chiave jazz da Intra.
A Trabucco, cui si devono grandi interpretazioni dei
repertori di Ravel e Debussy, abbiamo fatto un paio di
domande sulla sua relazione con il “suono” del pianoforte

La performance e la ricerca del suono
Piero Chianura
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BB - A un certo punto della tua
vita hai deciso di andare a vive-
re a Düsseldorf, la città dei
Kraftwerk. Non sarà stato un
caso...
Hauschka - La città in cui sono
nato in Westphalia è stato il
luogo in cui sono cresciuto co-
me pianista, studiando musica
classica fino a 17/18 anni, an-
che se avevo cominciato a suo-

nare in una band rock, come si
fa da ragazzi. Ero andato poi a
Colonia per studiare medicina
ed economia, ma ho dovuto in-
terrompere gli studi per dedi-
carmi alla mia passione, la mu-
sica. È stato quando mi sono
trasferito a Düsseldorf, che ho
preso coscienza di quanto fos-
se importante recuperare i miei
studi pianistici per comporre la

mia musica. E il fatto che quel-
la città fosse molto attiva in
ambito elettronico, ha sicura-
mente influenzato il mio ap-
proccio allo strumento. 

BB - Quando hai deciso di spo-
stare le mani dalla tastiera per
metterle "dentro" al pianofor-
te?
Hauschka - Penso sia accadu-
to presto, a dieci/undici anni,
perché già mi piacevano i suo-
ni prodotti dai sintetizzatori,
ma al tempo stesso questi non
avevano una tastiera buona
come quella del pianoforte e
così ho provato a modificare il
suono del piano acustico. Non
avevo soldi per collegare qual-
cosa di elettronico al pianofor-
te e così ho provato a fare
qualche intervento sui martel-
letti, scoprendo che il suono
diventava come quello di un

clavicembalo. Da allora ho pas-
sato molto del mio tempo a
studiare come potevo trasfor-
mare il suono del pianoforte in
quello di qualcos'altro senza
usare il computer. 

BB - Dal punto di vista esecuti-
vo, anche le dita finiscono per
doversi adattare alle nuove so-
norità create...
Hauschka - Certo. E ti portano
anche a riflettere su te stesso
perché ti chiedi se sarai in gra-
do di gestire tutte le nuove so-
norità dello strumento con
quel tipo di tastiera, progettata
per un pianoforte non-prepa-
rato. Poi, poco alla volta, sco-
pri che tutto è possibile...

BB - In questo modo non senti
più il bisogno di affidarti agli
strumenti elettronici?
Hauschka - Trovo interessan-
te il fatto che negli anni si sia
considerato il pianoforte come
uno strumento finito, mentre
non è assolutamente così. Al
suo interno ci sono molte po-
tenzialità timbriche che posso-
no essere sfruttate inserendo
oggetti di vario tipo. In passato
ho combattuto molto con il
dubbio se il pianoforte fosse
uno strumento sorpassato o
ancora attuale e alla fine ho
compreso che questo stru-
mento raccoglie in sé la storia
della musica, da quella vecchia
a quella più attuale. Tuttavia ci
sono altri strumenti a tastiera,
ma sempre meccanici, come il
Fender Rhodes, per esempio,
che hanno una propria perso-

HAUSCHKA

Q uando si cita il "pianoforte preparato" non si
può fare a meno di pensare a John Cage. Eppure
tra le composizioni colte del grande compositore

americano e le manipolazioni sonore che i pianisti
contemporanei hanno imposto a questo nobile strumento
ci sono grandi differenze. Prendiamo ad esempio Volker
Bertelmann, in arte Hauschka, pianista tedesco che dopo
aver studiato pianoforte classico, è riuscito a declinare
in chiave techno-pop le doti timbriche spesso nascoste
del pianoforte acustico. Lo abbiamo incontrato in
occasione del suo concerto di apertura a PianoCity
Milano dello scorso maggio.

Dentro il suono del pianoforte
Piero Chianura
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nalità timbrica molto interes-
sante. In occasione di concerti
come quello che ho preparato
per PianoCity a Milano, dove
c'è uno spazio molto grande e
un impianto molto potente, ho
sentito la necessità di utilizza-
re strumenti in grado di spin-
gere sulle basse frequenze, per
fare in modo che i miei proget-
ti sonori viaggino nell'aria.

BB - In queste occasioni il suo-
no degli strumenti acustici am-
plificati cambia molto nella
sua pasta timbrica originale...
Hauschka - Usiamo dei micro-
foni di ripresa ravvicinata e
pickup humbucker come quelli
delle chitarre elettriche in mo-
do da avere suoni molto cor-
posi. Poi si devono combinare
al mixer le due riprese microfo-

niche per avere il giusto equi-
librio senza feedback.

BB - Il suono del pianoforte
preparato suonato in modo
iterativo, rimanda alle espe-
rienze dei meccanismi auto-
matici tipo il "mecanium" del
Francese Pierre Bastien, ripre-
so poco tempo fa anche da
Aphex Twin. Ti sei mai interes-

sato a questo tipo di esperien-
ze?
Hauschka - Certo. Dal punto di
vista sonoro ci sono molti ele-
menti ripetitivi della mia mu-
sica che riprendono la mecca-
nicità e la ripetitività delle cel-
lule sonore. Credo siamo più
vicini alla musica techno, ma
ottenuta con strumenti acusti-
ci. Ogni cosa comunque è
scritta e uso gli effetti per
creare texture e masse sonore
che liberano la musica dalla
meccanicità dei loop.

-
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Un pianoforte preparato da
Hauschka per uno dei suoi concerti. 
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BB - Suonate insieme fin da
quando eravate due ragazzine.
Cosa vi ha portato a legarvi ar-
tisticamente?
Nicoletta Feola - Anzitutto ci
siamo sempre divertite ed è
stata una cosa naturale.
Abbiamo iniziato a suonare a

quattro mani fin dall'inizio, an-
che se studiavamo da soliste in
conservatorio perché non po-
tevamo prendere un diploma
come duo. Però preparavamo
già repertori a quattro mani,
poi a due pianoforti e siccome
ci piaceva moltissimo abbiamo

deciso di dedicarci solo a que-
sto. 
Angela Feola - Per noi suona-
re in duo è una scelta profes-
sionale, di vita. Recentamente
ci è capitato di guardare in tv
delle gare di tuffi in coppia.
Ecco: quella è una scelta di vi-
ta esattamente come decidere
di suonare in duo. All'inizio
avevamo un repertorio molto
ricco a cui attingere, anche se
nei decenni dai Settanta ai
Novanta non si è rimpolpato
molto di nuove composizioni, a
parte i capolavori di
Stockhausen, Ligeti o
Zimmerman. Ora molti compo-
sitori non amano scrivere sen-
za essere certi che le loro ope-
re verranno eseguite pubblica-
mente, anche se le cose stanno
un po' cambiando. Infatti, per
quanto ci riguarda, ci sono al-

cuni compositori che stanno
collaborando al nostro proget-
to sulla Grande Guerra (En
Blanc et Noir: i due volti della
Grande Guerra, in prima esecu-
zione a Piano City Milano di
quest'anno, NdR). 

BB - Come è nato il progetto
sulla Prima Guerra Mondiale?
Nicoletta - Prima del concer-
to celebrativo di quest'anno,
avevamo già iniziato a lavorare
al progetto spulciando nelle bi-
blioteche per cercare brani di
autori che fossero importanti,
ma dimenticati. Con l'occasio-
ne del centenario dell'entrata
in guerra dell'Italia, abbiamo
approntato un programma sia
per due pianoforti che per pia-
noforte a quattro mani, per da-
re luce ai compositori delle va-
rie nazioni che avevano preso
parte alla guerra. È un pro-
gramma molto suggestivo,
non soltanto di impatto emoti-
vo, ma anche di contenuto più
intellettuale. Insieme ad autori
noti come Debussy, Ravel e
Malipiero, ce ne sono altri me-
no frequentati come Hahn o
Cras...

BB - In passato avete collabo-
rato anche con il Laboratorio di
Informatica Musicale di
Goffredo Haus. Cosa vi è resta-
to di quell'esperienza?
Angela - Avevamo eseguito
brani di repertorio scritti da
Angelo Paccagnini, Goffredo
Haus e Dante Tanzi, per piano-
forte, nastro magnetico, ta-
stiera ed ensemble strumenta-

DUO FEOLA

N ell'ultimo secolo dello scorso millennio, sono
accadute cose impensabili per chi aveva vissuto
nel 1800: guerre mondiali, grandi rivoluzioni

sociali, grandi progressi in ambito medico-scientifico...
la nascita dell'era digitale di cui siamo immersi oggi e
molto altro. Allo stesso modo, la musica del Novecento è
stata caratterizzata da un susseguirsi di piccole e grandi
rivoluzioni, che l'hanno resa straordinariamente
complessa. Delimitare (si fa per dire) la propria attività
concertistica a questo periodo storico, è stata la scelta
artistica di Angela & Nicoletta Feola, duo pianistico che
abbiamo incrociato molte volte sulla nostra strada in
questi ultimi anni, troppe volte per non decidere
finalmente di conoscerne un pochino meglio il progetto.

Vita di un duo pianistico
Piero Chianura
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FIRME-

Foto: Marco Broggi

34-35_BB43_Firme_Feola  20-09-2015  17:38  Pagina 34



le insieme a brani scritti per
noi. In quell'occasione abbia-
mo conosciuto Paccagnini, una
persona di una grande cultura
e verve nei confronti della vita.
Scoprire poi che aveva lavorato
a fianco di personaggi come
Berio, Maderna e Stockhausen,
è stato entusiasmante.
Nicoletta - Devo dire che lo
abbiamo apprezzato sempre di
più con il passare del tempo.
Ricordo che ci dava indicazio-
ni sull'esecuzione dei brani
classici in cui ci consigliava di
osare per andare oltre la prati-
ca comune, senza pregiudizi.
Angela - Ricordo che ci fece
eseguire un brano di Schubert
in un modo che per noi era del
tutto impensabile: osare nel
forte senza pensare necessa-
riamente a uno Schubert da
camera.

BB - La consapevolezza del
timbro del pianoforte e le enor-
mi possibilità che i pianisti
hanno nell'osare sullo stru-
mento vi è stata trasmessa in
quell'occasione?
Angela - È partita da lì sicura-
mente. Anche se le radici del
pianoforte percussivo arrivano
da Bartòk e Strawisky di inizio
Novecento. Poi c’è stata la ten-
denza opposta del rarefarsi da
parte di Schoenberg e Webern,
per arrivare alla scuola di
Darmstadt degli anni
Trenta/Quaranta, nella quale
anche lo sviluppo delle tecno-
logie ha favorito tutti gli ec-
cessi di quel periodo. La sintesi
di tutto questo, dal mio punto

di vista è il lavoro geniale di
Murray Schafer con il suo
Soundscape.

BB - Avete un manager o qual-
cuno che si occupa di proporre i
vostri progetti e come vi ponete
nei confronti della committen-
za?
Nicoletta - Abbiamo avuto
un'esperienza negativa con un
manager all'inizio e così abbia-
mo deciso di fare da sole. Ora
però il manager non ce l'ha
praticamente nessuno e gli or-
ganizzatori e i direttori artisti-
ci lo evitano molto volentieri.
Si ha il piacere di concertare
con la direzione artistica...
Angela - Anche se devi essere
pronta a richieste come quella
che ci hanno fatto di togliere
dal programma di concerto i
brani del Novecento, perché
secondo loro non avrebbe avu-
to presa sul pubblico. Cosa as-
solutamente infondata perché
certi suoni di quel repertorio
sono ormai familiari a tutti...
Nicoletta - Sanno comunque
del nostro interesse per la mu-
sica del Novecento ed è facile
che ci chiedano di eseguire ca-
pisaldi come le danze di
Brahms, per esempio. Poi è
chiaro che si cerca di creare
progetti adeguati alle ricorren-
ze più importanti, ma il nostro
lavoro principale è il continuo
aggiornamento dei nostri pro-
grammi di concerto con l'inse-
rimento di nuove composizio-
ni.
Angela - A noi interessa mol-
to creare un corollario di brani
meno scontati, che è poi il mo-
tore dello stesso programma
sulla Grande Guerra. Tanto è
vero che uno dei pezzi che più
icasticamente vanno a stigma-
tizzare la guerra è secondo noi

quello di Gino Tagliapetra, che
ha una sua aneddotica molto
interessante. Lo abbiamo rice-
vuto in partitura originale ma-
noscritta dalle mani della mu-
sicologa Maria Girardi, che
aveva lavorato per la famiglia
Tagliapetra, e che ha deciso
gentilmente di consegnarci per
questo progetto. Gli altri due
brani della suite di tre di cui fa-
ceva parte questo brano è sta-
to smarrito in treno da un ami-
co di Tagliapietra. Il brano che
potremmo definire "sopravvis-
suto", visto il contesto, è stu-
pendo perché è quello che fa
vivere la desolazione e l'am-
biente corrusco delle mitra-
gliatrici, con dei bassi che non
sono soltanto idee coloristiche,
ma sono gridi soffocati che na-
scono dall'animo...

BB - Vi capita spesso di esegui-
re brani di cui non sono note
esecuzioni pubbliche, e le cui
partiture non riportano esatta-
mente tutte le indicazioni rela-
tive all'interpretazione?
Nicoletta - Nei manoscritti si
hanno spesso dubbi anche sul-
le note, che devi poterti per-
mettere di correggere. Poi non
tutto è scritto e così devi affi-
darti alla tua sensibilità; al
tempo stesso devi fare ricerche
per documentarti sul lavoro
dell'autore per ottenere ele-
menti che ti aiutino a riassu-
mere l'essenza di una corretta
interpretazione.
Angela - Comunque il proble-
ma dell'interpretazione non si
pone soltanto su brani scono-
sciuti. Gli stessi brani che ab-
biamo eseguito nella prima
della Grande Guerra saranno
probabilmente interpretati da
noi stesse diversamente la
prossima volta. Anche i grandi
interpreti eseguono lo stesso
brano in momenti differenti
della loro vita in modo diame-

tralmente opposto. La cosa cu-
riosa è comunque che le parti-
ture del nostro programma,
composte tra il 1914 e il 1918,
sono piene di indicazioni ago-
giche e di carattere, anche per
quanto riguarda il brano di
Tagliapietra.

BB - Cosa accade quando la
sensibilità interpretativa di una
voi va in una direzione diversa
rispetto a quella dell'altra?
Nicoletta - È tutto lì, il lavoro
del duo. Ognuna di noi ha un
proprio background individua-
le e così la maggior parte del
tempo lo si passa a decidere
dove comincia un crescendo o
cose del genere, confrontan-
dosi per arrivare a una scelta
condivisa.

BB - In più c'è il rapporto fra
sorelle... che porta con sé mec-
canismi di relazione esterni al-
l'ambito professionale, e che
bisogna sforzarsi di tenere fuo-
ri. Sbaglio?
Nicoletta - Non li teniamo
fuori per forza. Con la maturità
saremmo anche in grado di
controllare certe dinamiche fra
sorelle, che potrebbero mani-
festarsi magari nei momenti di
difficoltà, ma non ci interessa
farlo. Preferiamo scontrarci li-
beramente. Il fatto di essere
sorelle con solo due anni di
differenza l'una dall'altra, di
essere cresciute insieme e di
avere stima una dell'altra, fa sì
che, a differenza di altri duo,
non cerchiamo di attirare i ri-
flettori ognuna su se stessa.
Spesso nei duo si percepisce
una specie di competizione tra
i due esecutori mentre noi
concorriamo al progetto finale
sostenendoci a vicenda, perché
è il duo che ci guadagna.

-
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Nella foto accanto, Nicoletta (a
sinistra) e Angela Feola. 
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BIGBOX
APPUNTI-

LE FIERE DELLA MUSICA DI CREMONA

Dopo Mondomusica e Piano Experience,
CremonaFiere ha allargato ulteriormente il
proprio ambito di riferimento lanciando già un
paio di anni fa Acoustic Guitar Village e pro-
muovendo quest'anno una sezione fiati che
ancora non possiamo definire fiera espositiva
(Cremona Winds). 
Mondomusica, salone internazionale degli
strumenti ad arco, è ancora il motore della tre

giorni fieristica che occuperà dal 25 al 27 settembre prossimo i padiglioni della Fiera di Cremona. Il mondo della chitarra acu-
stica animerà invece l'area espositiva ad esso riservato con il consueto programma di concerti e workshop, tra i quali spicca
quello del liutaio americano John Monteleone (venerdì 25 e sabato 26 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16). Tra le altre ini-
ziative previste anche un expo di mandolini storici e una serie di interessanti conferenze. Sul palchetto dei concerti si esibiran-
no artisti italiani e stranieri, non solo di chitarra acustica (come nel caso dell'arpista Vincenzo Zitello, per esempio).
Nell'ambito di Cremona Wind, quest'anno si punta sulla prima Edizione del Concorso Internazionale “Amilcare Ponchielli”, che
vedrà la  partecipazione di 25 corpi bandistici. Le selezioni delle bande si svolgeranno nei giorni di sabato 26 e domenica 27 set-
tembre; sarà un evento di grandi dimensioni che vedrà il coinvolgimento di oltre un migliaio di bandisti rappresentanti di cor-
pi musicali provenienti prevalentemente dal nord Italia (provincie di Cremona, Brescia, Como, Trento, Udine, Verona, Torino,
Varese, Bergamo, Genova, Mantova, Parma) e dal Centro (Pesaro-Urbino).  
La quinta edizione di Piano Experience, uno dei più importanti eventi fieristici del settore a livello europeo e unico in Italia, pro-
porrà come di consueto un ricco programma di eventi che vedranno la partecipazione di musicisti noti e specialisti internazio-
nali, impegnati ad affrontare alcuni temi cruciali per il settore. Un occhio di riguardo sembre essere stato posto soprattutto al-
le problematiche di auto-promozione ("Come realizzare video per autopromuoversi" e "Self management e social network: co-
me farsi conoscere"). È chiaro che l'ente fiera sta cercando di rendere questa fiera più attraente per il pubblico dei giovani pia-
nisti. A integrazione di questi incontri si contano le iniziative organizzate nell'Area 3.0, che prevedono incontri di approfondi-
mento tecnologico (molto interessante quello con Leonardo Chiariglione, fondatore e presidente di MPEG, che presenterà il nuo-
vo formato audio MPEG-H, per l'ascolto tridimensionale). Info: CremonaFiere - www.cremonamusica.com

ARRIVA IL #NUOVOMEI2015

Si svolgerà dall'1 al 4 ottobre a Faenza (Ravenna) il primo #nuovoMEI2015, la nuova versione del Meeting Delle Etichette
Indipendenti, che attraverso questa definizione, vuole mostrarsi più giovane, social, diffuso e multidisciplinare. Questa storica
manifestazione ha festeggiato l'anno scorso il ventennale con 300 band dal vivo, 200 espositori, 100 tra incontri e convegni e,
complessivamente, un obiettivo di oltre 500 mila presenze in 20 anni. Anche quest'anno il MEI riunirà artisti emergenti, realtà
discografiche, festival e operatori del settore musicale italiano, trasformando Faenza in una città della musica con live, espo-
sizioni, workshop didattici, convegni e premiazione delle migliori realtà indie italiane e con la presenza, unico caso in Italia, dei
vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la penisola e selezionati dalla Rete dei Festival. 
L'1 e il 2 ottobre si svolgerà l'anteprima della manifestazione con la finale del MEI Superstage, concorso rivolto agli artisti emer-
genti, per i quali il MEI ha sempre rappresentato una piattaforma di lancio. Il 3 e il 4 ottobre saranno due giorni all'insegna del
Super MEI Circus, ovvero musica live, dibattiti, convegni, esposizioni, performance, attività specifiche rivolte a chi opera nei cam-
pi dell'editoria e del fumetto, del videoclip, degli strumenti musicali (a cura di Dismamusica) e molto altro, in una nuova for-
mula che diventerà itinerante. Tra le altre iniziative, segnaliamo una mostra mercato dell'editoria di qualità curata
dall'Associazione Culturale Interno4, il Premio Freak - Sono un ribelle mamma!, dedicato a Freak Antoni e rivolto alle auto-pro-
duzioni musicali e alle migliori promesse della nuova scena musicale italiana, la Targa Mei Musicletter ExitWell, che premia i
migliori media musicali tradizionali e on line, e il Premio Miglior Artista Indipendente dell'Anno, assegnato quest'anno a Cesare
Basile. Evento centrale del MEI sarà la Nuova Notte Bianca, che si svolgerà il 3 ottobre quando, in oltre 30 spazi della città, si
esibiranno diversi artisti, indipendenti ed emergenti.
Info: MEI - www.meiweb.it
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In programma dal 14 al 17 ot-
tobre prossimi presso lo
Shanghai New International
Expo Centre di Shanghai, la

fiera cinese degli strumenti
musicali è la più estesa di
sempre con i suoi 105 mila
metri quadrati di esposizione.

Secondo gli organizzatori, il
business è sempre la priorità
dei visitatori e degli espositori,
che considerano Music China
la piattaforma di lancio più
importante del mercato asiati-
co. Per questa ragione si at-
tendono circa 1.800 espositori
da 30 differenti Paesi e
Regioni per varie categorie di
strumentri musicali e almeno
73 mila visitatori provenienti
da tutto il mondo. 
Negli ultimi mesi sono arriva-
te notizie poco confortanti
sullo stato di salute dell’eco-
nomia cinese. Ma se prendia-
mo i dati del nostro settore, ri-
spetto al 2013, il dinamico
mercato cinese ha visto nel
2014 un valore complessivo
dell'import ed export pari a
2.029 miliardi di dollari USA
(+3.91%) mentre il valore to-
tale degli strumenti musicali
importati ha raggiunto 318
milioni di dollari (+8.5%). 
La raggiunta maturità del

mercato Cinese e la crescente
domanda da parte dei musici-
sti nei confronti di strumenti
di qualità promette agli espo-
sitori una attenzione sempre
maggiore nei confronti dei
prodotti esposti. 
Non ci sono fiere musicali al
mondo che non mettano in-
sieme gli affari con la cultura e
il divertimento. Anche Music
China ha in serbo un ricco pro-
gramma di concerti dal vivo e
incontri di approfondimento
per accrescere il livello cultu-
rale ed esperienziale dei visita-
tori in ambito musicale. Il fo-
cus dal punto di vista del busi-
ness è sulle strategie e i nuovi
segmenti di mercato. D'altra
parte si parlera di educazione
musicale ai bambini e di ap-
proccio alla conoscenza degli
strumenti musicali. 
Info: Music China
www.musikmesse-
china.com

BIGBOX
EV ENTI-

MUSIC CHINA 2015
Numeri e contenuti in continua crescita

-

A nche quest'anno Music China,
fiera sugli strumenti musicali
più importante dell’Asia, cresce

nell'offerta di opportunità di business e
nuove ispirazioni musicali nei confronti
del mercato asiatico.
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