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Recital della soprano Cunico Nakagawa
“Cantando l’amore tra musica e poesia”
Secondo concerto nella Sala Rishōdō di Kōdai-ji
La soprano Cunico Nakagawa terrà un recital nella Sala Rishōdō del tempio Kōdaiji, a
Kyōto. La cantante è Presidente dell’Associazione Italo-giapponese ed è figlia di Makizō
Nakagawa, che fu un pioniere nel mondo della musica giapponese del XX secolo.
È il secondo concerto dopo quello del 12 marzo dell’anno scorso, che celebrò il
completamento dei lavori di costruzione della Sala Rishōdō, e con sceltissimi interpreti
legati all’Associazione ci trasmetterà tutta la raffinatezza della musica italiana.
Makizō Nakagawa andò in Europa con la ferrovia transiberiana insieme a Hidemaro
Konoe e strinse amicizia con celebri musicisti e dignitari di stato. Prima della seconda
guerra mondiale organizzò in Giappone più di mille concerti di musica classica nonché
la prima trasmissione radiofonica nazionale di un’esecuzione dal vivo e fondò un coro e
una associazione bandistica. Dopo la guerra, organizzò tra le varie attività musicali la
prima rappresentazione di un’opera nel Kansai e numerosi concerti invitando grandi
maestri italiani. Fino alla sua morte nel 2008 fu un uomo d’affari e di cultura che dedicò
le proprie energie ad elevare la cultura musicale giapponese. È un fatto storico, anche
se attualmente non molto conosciuto, che Makizō Nakagawa fu una figura di primo
piano nell’adoperarsi per la fondazione di accademie musicali e di belle arti nel Kansai.
“Mio padre - ci racconta la soprano - era l’essenza stessa del “bushidō” e della
cavalleria. In società godeva della fiducia di un gran numero di persone e addirittura
Wilhelm Furtwängler mostrò solo a lui lo spartito completo. Studiò composizione con
Paul Hindemith e violino con Carl Flesch, incontrò Maurice Ravel, fu allievo di Pietro
Mascagni alla Scala, ogni settimana sedeva a fianco di Arturo Toscanini al concerto.”
Renata Tebaldi, Mario Del Monaco e altri grandi cantanti d’opera sono stati amici di
Makizo Nakagawa per oltre mezzo secolo e maestri di Cunico Nakagawa, la quale ora,
andando e venendo tra l’Italia e il Giappone, si dedica alla diffusione del bel canto
tradizionale, all’educazione e alla formazione musicale e agli scambi culturali. “Sono 35

anni - aggiunge con entusiasmo - che continuo a tramandare questo grande patrimonio
artistico e la vera tecnica. Io stessa, che ho imparato da mio padre e da grandi maestri,
vorrei col mio esempio servire a far conoscere la tradizione del bel canto in modo
ancora più profondo ed esteso.”
Takuya Watari

Foto: Concerto dello scorso anno in occasione dell’inaugurazione della Sala Rishodo

Sabato 2 giugno e domenica 3 giugno
Kōdai-ji, Rishōdō
Cento posti numerati
Ingresso gratuito su prenotazione
Kōdai-ji: Tel. 075-561-9966
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Recital by Cunico Nakagawa, soprano
“Love in music and poetry - An Evening of Lyric Singing”
Second concert at Rishōdō Hall, Kōdai-ji

Soprano Cunico Nakagawa will hold a recital at Rishōdō Hall of Kōdai-ji Temple, Kyōto.
The singer serves as President of the Nippon-Italia Association and is the daughter of
Makizō Nakagawa, who was a pioneer in the Japanese music world of the 20th century.
This is the second concert after the one held last year on March 12th, celebrating the

completion of the construction works of Rishōdō, and selected performers related to the
Association will convey all the refinement of Italian music.
Makizō Nakagawa journeyed to Europe on the Trans-Siberian Railway together with
Hidemaro Konoe and became friendly with famous musicians and state dignitaries.
Before the Second World War he organized in Japan more than one thousand classical
music concerts and the first live radio broadcast of a concert on a national network;
among his various activities he also started a choir and founded a band association.
After the war he organized the first opera performance in Kansai and many concerts of
famous Italian opera singers whom he invited to Japan. Until his death in 2008 he was a
businessman and a cultural figure who devoted his energies to elevating Japanese
music culture. It is a historical fact, though not well known today, that Makizō Nakagawa
was a prominent personality who contributed greatly to establishing colleges for music
and art and orchestras in Kansai.
“My father had the spirit of “bushidō” and chivalry in himself. Very many people trusted
him in social circles, so much so that for instance Wilhelm Furtwängler showed the full
score to him only.” The soprano continues: “He studied composition with Paul Hindemith
and violin with Carl Flesch, met Maurice Ravel, was a pupil of Pietro Mascagni at La
Scala, used to sit beside Arturo Toscanini every week at the concert.”
Renata Tebaldi, Mario Del Monaco and other great opera singers were friends with
Makizo Nakagawa for over half a century and Cunico Nakagawa’s teachers. The
soprano now shuttles between Italy and Japan and dedicates her energy and time to the
spread of traditional bel canto, musical education and cultural exchanges. “I have been
transmitting this great artistic heritage - she adds enthusiastically - for 35 years. I myself
would like to be an example and to help in making the tradition of bel canto more deeply
and widely known.”
Takuya Watari
Picture from last year's concert celebrating the completion of Rishōdō

June 2 and 3, 2018
Kōdai-ji, Rishōdō
Capacity: 100 people
Free admission, reservation needed
Kōdai-ji: Tel. 075-561-9966

