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MATTHIAS LOIBNER

Gli esecutori
di ghironda
si contano
sulle dita di
una mano
e l'austriaco
Loibner e
uno di questi,
sempre teso
tra innume-
revoli proget-
ti in bilico fra
musica clas-

sica, tradizionale, elettronica
e rock. Due interessanti uscite
discografiche del 2006 testimo-
niano l'eclettismo e la ricchezza
stilistica di questo musicista.
Ajvar & Sterz, insignito del
premio austriaco World Music
nella categoria Newcomer, e
una collaborazione con la can-
tante bosniaca Mirkovic - De
Ro, come Loibner componente
della cosmopolita Sandy Lopi-
cic Orkestar. È un itinerario che
si snoda tra Alpi e Balcani, con
tappe nel repertorio tradiziona-
le romanes, bosniaco, albane-
se, macedone, serbo, bulgaro,

sefardico e austriaco, più una
capatina classica con Schubert.
La vocalità struggente e sen-
suale e gli aecompagnamenti
di ghironda amplificata con
discreti ausili di live-looping,
ricchi di sfumature e stimoli
sperimentali mai manieristi-
ci, rendono questo viaggio un
percorso inedito attraverso
suoni altrimenti familiari: più
che di rielaborazione sarebbe
appropriato parlare di ricom-
posizione. II progetto solistico
di Loibner, invece, è stato scelto
dalla Radio austriaca per il pre-
mio Pasticcio, assegnato ogni
mese a una produzione nazio-
nale. Se non si avvertisse in sot-
tofondo lo schricchiolio della
manovella, la gamma di sonori-
tà, timbri ed effetti non farebbe
mai pensare a una ghironda.
Sono composizioni dai molte-
plici e contrapposti caratteri,
in cui possono prevalere l'ele-
mento meditativo o energetico
della melodia e il ductus rap-
sodico e improvvisativo. È una
musica riconducibile a diverse
tradizioni (Orientale, savoiarda,
turca, klezmer, danza italiana
medievale) che si affiancano a
un linguaggio classico dal sapo-
re bachiano, a meditazioni che
riproducono il canto delle cica-
le e a sperimentazioni. Distor-
sioni, microintonazioni, suoni
ruvidi e granulari, sfruttamento
degli armonici per creare una



dialettica tra omofonia e poli-
fonia: un vero tour de force
attraverso l'universo ghironda.
Esempi sonori e una registra-
zione live. Juri Giannini


