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6 IL FATTO il Giornale
 Mercoledì 8 dicembre 2010

Giovanni Gavazzeni

Milano Fragliinesauribiliemai
da altri raggiunti poteri che la
musicadiRichardWagnerpos-
siede, c’è quello di spingere
l’ascoltatore a riflettere sulla
perdurante attualità del Mito.
Sonopassati140annidallapri-
ma rappresentazione della
Walküre al Teatro Nazionale e
RealediMonacodiBaviera,do-
ve il Re Ludwig II, folle in Wa-
gner, la fece rappresentare nel
1870. Non cessa però lo scavo
nelle profondità della saga che
il Genio trasse dalle leggende
dell’Eddaedalpoemaepicoal-
tomedioevale,ilCantodeiNibe-
lunghi. Sarebbe impossibile
dar conto delle letture che ben
videronellaTetralogialameta-
fora e il riflesso del momento
storico presente, a partire dal
capitalismo ottocentesco, og-
gettodelfamososaggiodiGeor-
ge Bernard Shaw, Il Wagneria-
no perfetto, che fornì la dram-
maturgiaallamessainscenadi
Patrice Chéreau festeggiando-
si a Bayreuth il centenario del
primo allestimento del Ring
nella sua completezza.

Dunque, nessuno stupore se
GuyCassiers,chiamatodaireg-
gitori della Scala a realizzare
l’impervio Walhalla musicale,
sia ricorso addirittura a due
drammaturghi, Michael P.
SteinbergeErwinJans.Appren-
diamo dalle note pubblicate
sulcorposo programmadi sala
che l’Anello del Nibelungo (di
cui Walküre è il cuore) è una
«soap-opera, una rete di com-
plessi intrighi familiari» che
coinvolgono vecchi e giovani.

Wotan e la figlia disobbediente
Brünnhilde, il Dio superno e le
sue creature (Siegmund e Sie-
glinde,igemelliincestuosi),for-
mano,sempresecondol’esege-
si dei nostri drammaturghi,
una famiglia «disfunzionale».
Leggere queste premesse è
quanto mai necessario, altri-
menti non si comprenderebbe
quantocièstatodatodivedere.

Cominciamo con il Walhal-
la, il castello costato a Wotan il
patto scellerato per pagare i
suoi costruttori, immaginato
dalloscenografoEnricoBagno-
li come un groviglio di statue
equestri, simbolo, nelle inten-
zioni,diunOrdinechesisgreto-
la,acuigiungonolenoveimpo-
nenti vergini guerriere (le Val-
chirie).Soloquestaletturapote-
va chiarirci che le misteriose
proiezioni sul fondale sono in-
frarossidibombardamentinot-
turni («ad esempio il bombar-
damentodiBaghdad»!)echela
fortezza è diventata una «gated
community (la fortezza Euro-
pa?), un bunker in cui gli dèi si
proteggono dalla guerra che si
stasvolgendoall’esterno».Ico-
stumi di Tim van Steenbergen,
ci informano, impreziositi da
«frammentididipintidiGustav
KlimtedEgonSchiele»,perevi-
tareletriteproiezioniversoilfu-
turoolavituperataarcheologia
ditradizionepresentavanoWo-
tanindoppiopetto(peròallafa-
mosalancianonhannoosatori-

nunciare),abitodagranserari-
visitato in chiave sado-tecno
per la regina Fricka e le Valchi-
rie, etnico-casual per lo sfortu-
natoeroeSiegmund.Lapiùpe-
nalizzata era la protagonista
Brünnhilde, gravata nel der-
rièredaunacodachetrasforma-
va l’amazzone in una Papage-
na in veste ferale.

Wagner si innervosì con la
sua amica Malwida von Mey-
senbug, antesignana delle da-
mazze cacciatrici di celebrità,
troppo distratta dalla messa in
scenadelRing,ammonendola:
«Non guardi così intensamen-
te!Ascolti!».Enoiciadeguiamo
alvoleredell’Autoreetentiamo
di parlare della musica e di chi
l’ha eseguita. Si capisce che si
deveiniziaredalconduttoresu-
premoche pernoirimane ildi-
rettore d’orchestra. Daniel Ba-
renboim,nelleveste,nonsièin-
seritonella«correntelatina»re-
alizzatadaWieland,ilnipotedi

Wagner, che negli anni Cin-
quantadelsecolo scorsoconti-
nuò la rivoluzione del Nonno
sul piano scenico e musicale.
Esempi preclari sono le inter-
pretazioni di Clemens Krauss,
del suo allievo Herbert von Ka-
rajan sino al fiammingo André
Clytens. Ieri sera abbiamo

ascoltato un’interpretazione
sanguigna,inparolecheilletto-
re ci perdonerà, presa di petto,
con agogica diluita fin dove è
stato possibile e altrettanta po-
tenza fonica. Comunque Da-
niel Barenboim sorprende
sempre per la sua poliedricità.

Non è stata una sorpresa che
Nina Stemme (Brünnhilde) ri-

sultasselaprotagonistaintuttii
sensi. Le rendiamo gli onori
chemerita.Onoricheestendia-
moperillungoemeritorioper-
corsoartisticoallasignoraWal-
traudMeier,interpreteallaSca-
la, dopo quindici anni, del me-
desimo ruolo di Sieglinde. Il
personaggio di Fricka, impor-
tanteperlavicendamaconfina-
to in un solo fondamentale
duetto, è stato dignitosamente
sostenuto da Ekaterina Guba-
nova.VitalijKowaliov,chesosti-
tuiva un alto rappresentante
del canto wagneriano, è stato
un Wotan di prestante presen-
za fisica e buone risorse vocali.
Nellastessalineasièmantenu-
toiltenoreSimonO’Neill,l’affa-
scinante eroe sventurato per
antonomasia, Siegmund. A
John Tomlinson (Hunding) si
rendeomaggioperlasualunga
militanza che si ritiene avere
raggiuno la sfera alta della sua
carriera.Ciperdoninoleottosi-
gnorecheinterpretavanoleVal-
chirie, ma i ruoli e la tirannia
dello spazio ci impongono un
ringraziamento collettivo. Esi-
to favorevolissimo della serata
(con 14 minuti di applausi),
avendoWagnercoinvoltotutto
e tutti. Quel che conta.

In piazza i soliti idioti
con bombe carta
(spalleggiati dai vip)
Mezzo teatro applaude la protesta contro i tagli
Assurda polemica sull’assenza di Bondi

(...) di bombe carta.
«La protesta alla Prima

della Scala - diceva un ma-
nifestante alla web tv del
Corriere - è un appunta-
mento fisso, una tradizione
di Sant’Ambrogio, come la
fiera degli Oh bej! Oh bej!».
Poi l’habitué, parlando col
giornalista, precisava: «Lei
dice che ci sono le stesse
facce dell’anno scorso?
Non saprei, io non c’ero.
Non è che posso farle tutte,
le proteste». Nel frattempo
un deputato dell’Italia dei
valori cercava di quietare
gli animi. Già che c’era non
gli avrebbe fatto schifo ne-
anche rilasciare qualche di-
chiarazione con contorno
di studenti, i quali, purtrop-
po per lui, lo hanno caccia-
to: «Barbato vattene, non ti
vogliamo qui». Roba da far
cadere le braccia dallo
sconforto, anche perché le
cariche della polizia in te-
nuta antisommossa, il lan-

cio di mortaretti e fumoge-
ni non sono avanspettaco-
lo ma dura realtà.

E il teatro? Il teatro si è
adattato, unendosi al coro.
Il sovrintendente della Sca-
la Stéphane Lissner ha fat-
to spallucce di fronte all’as-
senza del ministro dei Beni
culturali Sandro Bondi:
«Avrà di meglio da fare».
(Di meglio forse no, ma di
più importante certamente
sì, visto che era impegnato
al Senato con la Finanzia-
ria). Quindi ha sentenziato
che manifestazioni come

quelle di ieri sono «tristi»
ma avvengono in tutta Eu-
ropa, a causa della «man-
canza di dialogo», nono-
stante in piazza non fosse-

ro in molti ad avere l’aria di
voler fare quattro chiac-
chiere in relax. Infine, a si-
pario calato, ha ribadito da-

vanti agli scaligeri di conta-
re su di lui per difendere la
«missione pubblica» del te-
atro. Invece, il direttore Ba-
renboim, all’inizio della
Valchiria, ha recitato l’arti-
colo 9 della Costituzione
per ricordare a tutti ciò che
tutti già sappiamo: «La Re-
pubblica - ha sottolineato -
promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifi-
ca e tecnica. Tutela il pae-
saggio e il patrimonio stori-
co e artistico della nazio-
ne». (Dopo lo spettacolo ha
rincarato la dose: «È ridico-

lo che si possano risolvere i
problemi dell’economia e
della crisi facendo tagli alla
cultura. Tagliando la cultu-
ra si taglia l’anima dell’Ita-
lia»).

L’applauso scrosciante
del pubblico alla lettura del-
la Carta suona purtroppo
come un involontario (spe-
riamo) schiaffo in faccia al-
le forze dell’ordine. E in
molti, da Umberto Verone-
si a Francesco Saverio Bor-
relli, da Cesare Romiti a
Giuliano Pisapia, si sono
detti d’accordo con le bana-
lità del maestro. Le signore
ingioiellate e i signori in
smoking avevano appena fi-
nito di sfilare tra i carabinie-
ri schierati a loro protezio-
ne. Quindi, una volta den-
tro, hanno espresso com-
prensione e solidarietà... al-
la piazza urlante. Bravi.
Tom Wolfe li avrebbe chia-
mati radical chic.

Beh, forse il maestro Ba-
renboim non lo sa, ma nes-
suno in Italia è al lavoro per
radere al suolo cultura, ri-
cerca e istruzione. Anzi. Si
cerca faticosamente di usci-
re da una situazione disa-
strosa che ha diverse cau-
se, dagli sprechi del recen-
te passato, quando il Fus
era utilizzato anche per
elargire fondi a film destina-
ti a non uscire nelle sale, al-
la scarsa apertura al priva-
to, con conseguente incapa-
cità di attrarre investimen-
ti. A questo, si deve aggiun-

gere una crisi economica
devastante, iniziata nel set-
tembre 2008 e ancora in cor-
so. 0Non sembra che i con-
testatori siano in grado di
proporre soluzioni concre-
te, capaci di andare al di là
della retorica. Allora grida-
no e menano le mani. La te-
sta pensante Moni Ovadia,
ieri in piazza a Milano, si è
lanciato invece in una raffi-
nata analisi. Questa: «I sol-
di per la cultura ci sono ma
li rubano». E qui le braccia
cascano sul serio.

Alessandro Gnocchi

Cristiano Gatti

Milano.Acutiesirene.Lustriniefumo-
geni. Scollature e petardi. Note pos-
senti e mazzate pesanti. La Scala sale
sulla macchina del tempo e riparte
vertiginosamente all’indietro, desti-
nazione quarant’anni fa. Come allo-
ra, la Prima ridiventa il grande prote-
stificio nazionale, la madre di tutte le
vetrinesociali, l’epicentroditutti ima-
lanni e di tutte le acidità nazionali.

Protestano gli studenti contro la
Gelmini, e finisce con dieci agenti tu-
mefatti.Protestanogli immigrati,per-
chè vogliono un’altra sanatoria per i
clandestini. Protestano i lavoratori
deiteatricontroitagliallacultura.Tut-
ti questi, fuori. Dentro, aperta un’al-
tradepandancedellussuosoprotesti-
ficio. Il sovrintendente Lissner prote-
sta sarcasticamente contro il mini-
stro culturale Bondi, fermo a Roma
per la Finanziaria: «Se non è venuto,

avrà altro da fare». Tutti attorno, i bei
nomi della Milano pensatrice espri-
mono la propria garbata e borghese
protesta contro questo accanimento
tremontianocontrolacultura,«lapri-

ma risorsa del nostro Paese» (la frase
va molto, direi che è lo slogan vincito-
re dell’edizione 2010). E non è finita
qui. Persino dentro la pregiata sala,
non appena il presidente Napolitano

e la sua amata Clio prendono posto
nel palco presidenziale (sono danna-
tamente repubblicano, proprio non
ce la faccio a chiamarlo reale), il diret-
tore dell’orchestra aggiunge l’ultimo
mattone al protestificio: «Esprimo la
più profonda preoccupazione per il
futuro della cultura in Italia e in Euro-
pa». Con gesto scenico molto studia-
to,leggequindil’articolo9dellaCosti-
tuzione, incui«la Repubblicasi impe-
gna a promuovere la cultura, la ricer-
ca, il paesaggio, il patrimonio artisti-
co» di questo benedetto Paese. Più
che un mattone, una mattonata. Ap-
plauso caloroso, soprattutto di Napo-
litano. Segue inno di Mameli, come
unoscacciapensierigeneraleperpas-

sare finalmente all’arte musicale.
La serata però sembra come segna-

ta. Stascritto che non possa esserelie-
ve e spensierata. Il clima cupo e peni-
tenziale, ispirato da un cielo grigissi-
moedalleviolenze dipiazza,si perce-
pisce anche a colpo d’occhio. Mai la
Scalaeraapparsacosìsguarnitaescar-
na: nessuna luce natalizia fuori, nien-
te fiori dentro (solo una guarnizione
di rose chiare al palco di Napolitano).
A completare l’opera, l’opera: la Val-
chiria di Wagner. Bravissimo, Wa-
gner. E chi lo discute. Ma cinque ore,
tutte cantate in rigoroso tedesco, non
sono una tarantella.

Con tutto il rispetto, quando arriva-
no a cinque ore, anche un gioioso

pranzodiNatalee unprestigiosoban-
chetto nuziale diventano tosti. In un
certo senso, la Valchiria è la prova
estrema e sublime. Indubbiamente è
piacere ed estasi per il vero meloma-
ne, che dalla Scala non uscirebbe ne-
anche dopo cinque giorni, stanato
dalle teste di cuoio. Tra questi puristi,
sicuramente, i Confalonieri e gli
Squinzi, i Veronesi e i Padoa Schiop-
pa, i Romiti e i Borrelli, vale a dire gli
immancabili,chedadecenniognivol-
ta si ritrovano qui con la curiosità dei
tifosiorganizzatiallaprimadicampio-
nato.

Maaccantoaloro,bisognaregistrar-
lo, i coraggiosi sono tantissimi. Più di
altre annate. È il segno che le cinque

ore in tedesco non fanno comunque
da sfollagente. Alcuni nomi: il nostro
direttoreFeltrieForattini,CecchiPao-
ne e la Marzotto, Assunta Almirante e
Valeriona Marini, la Balivo e il presi-
denteRaiGarimberti,nonchélapoliti-
ca locale (stranamente senza Formi-
goni). Il mondo della finanza, delle
professioni, delle arti. Il governo con
la Brambilla e Romani. C’è pure un ti-
zio straniero che crede di fare colpo
portandosi in giro una cresta verde in
cima alla testa, davvero una simpati-
ca testa di.

Impossibile saperechi davvero gra-
disca e chi sommessamente soffra.
Sullo spettacolo in sé, personalmente
non ho le basi e i titoli per dire se sia

riuscito o fallito. Non mi permetterei
mai. Ad un certo punto, nelle fasi più
difficilidell’opera,iohopersinotemu-
to che un kamikaze, interpretando il
più recondito sentimento comune, si

alzasse improvvisamente per lancia-
re il memorabile grido di liberazione
fantozziana: «Per me, la Valchiria è
una boiata pazzesca!».

Ovviamente sono soltanto fanta-

smi e reminescenze della goliardia
giovanile. Inrealtàgli applausiarriva-
no copiosi, alla fine. Ma per sapere
davvero quale risultato raccolga que-
sta Valchiria bisogna leggere i critici
musicali, personaggi tra parentesi
molto simpatici, perché se si esclude
qualche inevitabile lacchè sono pen-
ne capaci di tirare legnate senza tanti
problemi.

Da osservatore neutrale, io mi limi-
to a segnalare che quest’opera monu-
mentalehaunpregio:riesceafaregiu-
stizia giusta. Con le sue cinque ore in
tedesco, è supplizio e castigo per cu-
riosi e imbucati, quei presenzialisti
chevengonoalla Scalapermillemoti-
vicollaterali:vanitàenarcisismo,con-
venienza e opportunismo, calcolo e
pubbliche relazioni, contatto politico
e mondanità. Su questa bella gente, la
Valchiria si abbatte come un flagello
biblico. La Valchiria la fa pagare cara
a chi c’è solo perché bisogna esserci.

AUTORITÀ Il presidente

Napolitano, nel palco reale

con la moglie Clio, approva

le richieste dei manifestanti

CRITICHE

Un momento
della «Valchiria»
andata in scena

ieri sera al
teatro alla Scala

per
l’inaugurazione

della stagione
scaligera.

Applausi per i
due protagonisti

Siegmund
(Simon O’Neill) e

Sieglinde
(Waltraud

Meier). L’opera
di Wagner è

stata accolta da
commenti

favorevoli anche
se le scene

innovative con
uso di tecnologie
digitali nei giorni

scorsi avevano
suscitato

numerose
polemiche

LA PRIMA DELLA SCALA

LACRIMOGENI E DÉCOLLETÉ

In alto un momento degli scontri tra la polizia e gli
studenti che protestavano contro la riforma
dell’università fuori dal teatro alla Scala. Sotto da
sinistra il ministro del Turismo Michela Vittoria
Brambilla, il palco reale con il presidente della
Repubblica Napolitano e il sindaco di Milano Letizia
Moratti, l’immancabile Marta Marzotto con il solito
vestito sgargiante con cui ogni anno cerca di attirare
l’attenzione dei frequentatori della «prima» scaligera

s

Enrico Silvestri

Milano L’attaccoerabenpreparato,ar-
rivare a ridosso dell’ingresso del Tea-
troperlanciare bombecarta, fumoge-
ni, uova e pomodori sugli spettatori.
La manovra di avvicinamento però è
stata sventata dalle forze dell’ordine
così gli antagonisti hanno scaricato il
loro «arsenale» contro i carabinieri e
poliziotti, ferendone 14.

Ancora una volta dunque centri so-
ciali, inparticolare Cantiere eCorsari,
protagonistidellagiornata,ancheper-
ché una ribalta come la prima della
Scala non capita tutti i giorni. Arrivati
alle 15, si sono mischiati agli altri ma-
nifestantipresenti inpiazza.Ildisposi-
tivo della Questura infatti consente a
chiunque di schierarsi attorno al tea-
tro per contestare, basta restare die-
tro le transenne lungo i marciapiedi.
Come hanno fatto i rappresentanti

dei Cub, lavoratori stranieri e Cgil
Spettacolo. Gli antagonisti si sono pe-
ròdivisi induegruppidi unacinquan-
tina di persone ciascuno, cercando di
arrivareanonpiùdiunadecinadime-
tridall’ingresso.MentreiCorsariveni-
vanosubitobloccati,ilCantiereriusci-
va a guadagnare posizione, facendo

intervenire il servizio d’ordine, del re-
sto presente in forze: almeno 400 uo-
mini in tenuta antisommossa, senza
contare il personale in borghese.

Iniziavalatrattativa, lapoliziacerca-
va di convincere i giovani a sloggiare,
un tira e molla fino alle 16 quando,

coniprimispettatori inarrivo,sièpas-
sati alle maniere forti.

Un plotone di carabinieri comincia
a premere, ne nasce un parapiglia,
partono le manganellate, poi il fini-
mondo.Unminuto diguerrigliaurba-
no, volano fumogeni e bombe carta
che esplodono con alte fiammante.
Sono quelle a far maggior danni. Gli
antagonisti vengono ricacciati lonta-
no, a ruggire tutta la loro rabbia e im-
potenza, guardati a vista da un cordo-
ne di agenti. Arrivano le ambulanze
perprendersi curadiun dirigentedel-
la questura, una agente e tredici cara-
binieri feriti, ustionati o contusi. Un
militare in particolare finisce in ospe-
dale con brutte bruciature alle gam-
be. Alle 17 si spengono le luci in sala e
metaforicamente anche in piazza,
inutile rimanerci, così gli antagonisti
senevanno,fierideltrambustoprovo-
cato.

Pomeriggio di violenza

«La Valchiria» è vestita male
ma la musica nasconde i difetti
Tra bombardamenti notturni, Wotan in doppiopetto e un Walhalla «equestre»
scene e costumi penalizzano l’opera. Che però ottiene 14 minuti di applausi

Piera Anna Franini

Milano. Un foyer seriosissimo,
quellodi ieri per la «prima» più
«prima»delmondo.Siparteda-
gliabiti: ipiùsonodinerovesti-
ti. Compresa la Valeriona na-
zionalpopolare.Inmezzoatan-
ta sobrietà, spunta un tizio che
viene da Tokyo, cresta di piu-
me di struzzo in testa, lunga
giaccaelatradizionalegonnaa
pieghe). Ma che ci fa lei qui?
«Mi piace l’opera». Sarà.

Laprimaèanchequesto.Ov-
vero vetrina. E poi rimpatriata
di vecchie conoscenze. Come
l’ex sovrintendente Carlo Fon-
tanache sistupisce perle pole-
michesollevatesullamoderni-
tàdellaregia,«modernaquesta
Valchiria»?L’assessoreallacul-
turadiMilanoMassimilianoFi-
nazzer Flory, abito Armani: «Io
sonoperlatradizione.Sarebbe
comespostarelafestivitàdiNa-
tale».EntusiastailministroMi-
chela Vittoria Brambilla in abi-
to Dolce e Gabbana. «È stata
unaseratameravigliosa,maso-
no di parte: devo confessare di
adorareWagner».PerBrunoEr-
molli sono tre i marchi doc di
casa nostra «Ferrari, Armani e
laScala».EValchiria?«Bellissi-
ma, ma un po’ lunga. Mi piace
tanto il tenore», sospira donna
Almirante. Letizia Moratti, in
abito Armani, bianco e nero:
«Oggisiamoorgogliosidellano-
stra Scala, che si conferma
un’eccellenza della nostra cit-
tà».Ametàoperaèesplosol’en-
tusiasmodeimelomanidellog-
gionementretraivips’èaccesa
la polemica sulla scenografia.
Troppo teconologica? Qual-
che attacco al regista Guy Cas-
siers. Che risponde: «Non me
la prendo per qualche buuu,
mi dicono che alle ultime “pri-
me”cisonostatebenaltrecon-
testazioni.Lepolemichesull’al-
lestimento sono esagerate».
Soddisfatto lo sceneggiatore e
curatore delle luci Enrico Ba-
gnoli: «Mi aspettavo più conte-
stazioni.Sonoarrivatianchegli
applausi».

Il soprano Nina Stemme, ve-
ra stella della serata, ieri ha de-
buttato in un’opera alla Scala.
«Ero nervosissima - confessa -
poi mi sono detta “basta” e mi
sono lasciata andare all’emo-
zione».Francesco Saverio Bor-
relli, piuttosto critico, sostiene
che «i costumi di Wotan non si
addicono alla solennità di un
padre degli dei». Ma Valchiria
viene promossa da Umberto
Veronesi che però ama Wa-
gner solo a metà: «Mi piace la
musica ma non questa mitolo-
gia nordica». Marta Marzotto
reclama più italianità, «soprat-
tuttooraperi150annidallana-
scitadelnostroPaese.Wagner?
EperchénonunabellaCavalle-
riaRusticana,sìvorreiunpo’di
Sud».VittorioFeltricidice:«Ho
il bavaglio», non può parlare.
Neppure d’arte? «Bavaglio».

IN PLATEA

Commenti
discordanti
Entusiasmo
dal loggione

GRIGIORE Nessuna luce

natalizia fuori, nessun fiore

dentro il teatro. Non mancano

le solite Marini e Marzotto

dalla prima pagina

VERTICI Il direttore

virtuoso come sempre

Nina Stemme è stata

un’ottima Brünnhilde

IDEE Chi non ha letto

il programma di sala

difficilmente ha compreso

scelte cervellotiche

Serata difficile: Wagner si vendica
dei volti noti in cerca di mondanità

Per i passanti
Apprezzato
il maxischermo
in galleria

Appassionati, ma so-
prattuttopersonelon-
tane dalla lirica. Sono
tantiimilanesi e ituri-
sti che di passaggio in
galleria tra gli acqui-
sti di regali per Natale
si sono fermati qual-
che minuto davanti al
maxischermo allesti-
toall’Ottagono,dado-
ve è stata trasmessa la
diretta della prima.
Apprezzata l’idea dai
passanti,anche setut-
ti hanno convenuto
che, in piedi al freddo,
non si può seguire che
per qualche minuto.

Barenboim Legge l’articolo 9 della Costituzione e dopo
lo spettacolo dice: «I tagli alla cultura tagliano l’anima dell’Italia»

Striscioni, fumogeni e vecchi slogan
L’inutile battaglia costa quindici feriti

SEMPRE COSÌ Gli «antagonisti»

si sono mischiati agli altri

piazzaioli. Ma 400 agenti

li hanno dispersi quasi subito

Note e mazzate

RADICAL Borrelli,

Pisapia e molti altri

dicono di capire

i motivi dei contestatori

____

Interpreti Vitalij Kowaliov è un Wotan prestante e di ottima voce
Waltraud Meier torna dopo quindici anni nel ruolo di Sieglinde

LISSNER Alla notizia

che il ministro non c’è

fa spallucce: «Avrà

di meglio da fare»

«L’opera mi piace
molto,questamessin-
scena è molto interes-
sante»: questo il com-
mento sull’allesti-
mento scaligero delle
Valchirieespressodal-
la pronipote del com-
positore, Eva Wagner.
«Non è la mia prima
volta alla Scala - ha
precisato Eva Wagner
- venivo già ai tempi di
Abbado, sarà almeno
la quindicesima ope-
ra a cui assisto qui».
Per lei, ovviamente,
una serata di grande
intensità emotiva.

La pronipote
Eva Wagner:
«Messinscena
interessante»


