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Diario di Bordo da Pettenasco
26/09/2015
La freschezza di Martina Barlotta: il futuro

MARTINA BARLOTTA
Chitarra Femminile Singolare
Pettenasco  22 agosto 2015
Il direttore artistico della sezione classica de UN PAESE A SEI CORDE, Francesco Biraghi, ci ha
ormai abituato al meglio tra le chitarriste classiche del panorama mondiale, ma la musicista che ci ha
presentato questa sera ci ha letteralmente lasciato senza fiato. Fresca della maturità classica e del
diploma di Conservatorio, la diciannovenne MARTINA BARLOTTA è arrivata a Pettenasco
accompagnata dai genitori e da una grinta incredibile, che il suo meraviglioso accento grossetano
rendeva ancora più notevole. Elegante nel suo completo pantalone nero reso meno severo dal
cerchietto di cristalli che brillavano tra i lunghi ricci biondi, la giovane chitarrista ha subito affrontato
la Suite 998 di Bach con intensa passione, ad occhi chiusi, sciogliendosi in dolci sguardi e sorrisi
indirizzati alla sua chitarra, quasi non tenesse tra le braccia un pezzo di legno ma un tenero amante.
Troppo giovane? No, se consideriamo il grande amore di Martina per la musica, così profondo da
farle coltivare il suo talento sotto la guida dei più grandi maestri. Grandi gli applausi esplosi al
termine dell’Allegro, per le sue mani veloci e precise e per la sua grande capacità interpretativa, e lei,
dopo un inchino di ringraziamento, è subito passata a presentarsi con la sicurezza di chi frequenta i
palchi fin da bambina senza mai smettere di divertirsi. Conoscere ogni nota così bene da riuscire
persino a grattarsi il naso, come una bimba, senza mai perdersi, senza una sbavatura, non è da tutti,
ma per Martina è diventato addirittura un piccolo vezzo involontario che ha dato leggerezza ai
momenti di maggior tensione esecutiva. E quanta emozione nella Sonatina di Torroba, studiata con
Oscar Ghiglia, allievo di quel Segovia a cui l’autore l’aveva dedicata! Il pubblico estasiato non poteva
far altro che applaudire quella musica, che le chiare spiegazioni e la naturale teatralità
dell’interpretazione di Martina Barlotta riempivano di immagini.
Applausi che sono diventati incontenibili al termine del concerto e che neppure il 3° tempo della
Grande Sonata in LA Maggiore di Paganini (scritta proprio per chitarra e violino), con tutte le sue
variazioni, sempre più ricche e veloci, interpretate con gioiosa intensità, è riuscito a placare. C’è
voluto un altro bis, un meraviglioso Capriccio Arabo di Tarrega, per convincere i presenti a lasciar
andare questa giovane chitarrista dal talento così grande da far dimenticare anche la scomodità dei
banchi della bella chiesa di S. Caterina di Pettenasco. E se fuori la serata si è fatta più fresca, tra questi
sacri muri, il calore della passione interpretativa di Martina si è fuso con quello dell’entusiasmo del
suo pubblico e noi, per questo, non ringrazieremo mai abbastanza UN PAESE A SEI CORDE e il M°
Francesco Biraghi.
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