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Piera Anna Franini

LastagionediballettodelTeatroallaScalasicongedacon
unaproduzionedel1965diJohnCranko.E'Onegin, traduzio-
ne in danza dell'omonimo romanzo di Puskin su musiche di
Cajkovskij,dadomanialPiermariniconreplichefinoal13no-
vembre. Il balletto torna a Milano dopo sei anni di assenza e
con l'etoile Roberto Bolle al suo debutto nel ruolo del titolo.
Bolle è una stella di prima grandezza. Etoile scaligera, princi-
pal dell'American Ballet, ha danzato per regine, governatori,
dignitari profani e sacri (Papa Giovanni Paolo II). Fama e bel-
lezza ne fanno pure un personaggio richiestissimo nelle feste
mondane anche se lui, con disarmante semplicità, ammette
disentirsisolouno«spettatore,nonèilmiomondo».Ebbene,
dall'altoditantacelebrità,Bolleèl'artistache,percalarsipiena-
mentenelnuovoruolodiOnegin,hapresoedèandatoaStoc-
carda.HavolutolavorarenellesaledoveOneginènato,alfian-

co dei collaboratori di Cranko.
Domani, Bolle sarà Onegin accanto

alla Tatjana di Maria Eichwald, prima
solista del Balletto di Stoccarda, la
compagnia pupillo di Cranko. Massi-
mo Murru, anche lui etoile scaligera,
saràOnegininduereplichedinovem-
bre. Entrambe le etoile scaligere af-
frontanoperlaprimavoltailruolodell'
altero personaggio, giovane uomo
sprezzante dell'amore genuino di Ta-
tjana,coinvoltoinunomicidio,piom-
bato in un vuoto esistenziale fino al
tentativo, però fallito, di recuperare
l'amoreper ladonna. Ilruolo richiede
tecnica e maturità espressiva, «One-
gin - ha spiegato il direttore del corpo
diballoMakharVaziev-fadiventareil
ballerinoattore.Questoneraddoppia

la difficoltà: è un balletto che ha una grande storia, ma può
esistere solo se ci sono delle personalità. Altrimenti sarà sem-
pre un'interpretazione falsa». Bolle ha parlato di un «ruolo
contorto e con sfumature negative, diverso da quelli che ho
interpretato finora, tra i più intensi e drammaticamente inte-
ressantiperlapartemaschile.Credoarrivialmomentogiusto,
con la giusta maturità». Le musiche del balletto non hanno
nulla a che fare con l'opera Onegin di Cajkovskij. Del grande
russo si ascolteranno pagine tratte dall'album per pianoforte
LeStagioni,dallafantasiasinfonicaFrancescadaRiminiodall'
operaGlistivaletti.TuttibranirielaboratiperCrankodalcom-
positore Kurt-Heinz Stolze.
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Valentina Terruzzi

Una domenica diversa.
Tra le mura in pietra di un ca-
stello medievale, lungo i pas-
saggi sotterranei di un’antica
grotta carsica, oppure in una
vecchia officina, dove ogni
giorno si ripete l’antica arte
della lavorazione del ferro.
La «Giornata del Touring»,
chesicelebradomenica10ot-
tobre in 87 comuni d’Italia, è
l’occasione per visitare e ri-
scoprire le piccole località
d’eccellenza del territorio
lombardo,aldifuoridaltradi-

zionalecircuitoturistico.Pic-
coli gioielli «di un’Italia dieci
e lode», come recita lo slogan
dell’iniziativa. La manifesta-
zione, organizzata dal Tou-
ring Club Italiano sotto l’alto
patronatodel Presidentedel-
la Repubblica (per informa-
zioni: www.touringclub.it),
propone un itinerario gratui-
to – arricchito da visite guida-
te ai monumenti, aperture
straordinarie ai luoghi d’ar-
te,eventi,mercatini,degusta-
zioni-attraversoipiccolicen-

tri dell’entroterra che sono
stati premiati con la «Bandie-
ra arancione del Touring», il
marchio di qualità assegnato
ai luoghi che soddisfano ben
250 criteri turistico-ambien-
tali. In Lombardia sono cin-
que i borghi «dieci e lode»
cheaprirannoalpubblicoilo-
rotesori.AcominciaredalCo-
mune di Chiavenna, in pro-
vincia di Sondrio (Cjavèna in
dialetto locale), che prende il
nome dal fatto di essere la
«chiave di accesso» alla Rezia
Transalpina e al bacino del
Reno.Lagiornatasaràanima-
ta alle 13.45 dal 29˚ Trofeo
Marmitte dei Giganti (gara di
corsa in montagna che attra-
versalariservanaturaleregio-
nale),preceduta inmattinata

dalle visite guidate al centro
storico e ai caratteristici crot-
ti (cavità naturali utilizzate
per la conservazione dei pro-
dotti locali). Nel pomeriggio,
sarà possibile ammirare la
Galleria storica dei Vigili del

Fuoco, aperta alpubblico per
il passaggio del 100˚ Giro
d'ItaliaorganizzatodalGrup-
po storico pompieri Valchia-
venna. Merita senz’altro una
visita anche l’antica cittadel-
la di Sabbioneta (Mantova),

oggi patrimonio dell'Une-
sco, edificata nel ‘500 dai
Gonzaga come luogho d'arte
all'internodiunacintamura-
ria che si è conservata intatta.
I visitatori potranno inoltrar-
si tra i monumenti del centro
storico,comePalazzoGiardi-
no, residenza originaria del
duca, la Galleria degli Anti-
chi e il rispettivo teatro (pri-
mo esempio europeo di tea-
tro stabile), Palazzo Ducale e
Palazzo Forti. In programma
anche le visite nel borgo me-
dievale di Bienno, in Val Ca-
monica (Brescia), famoso
per la lavorazione del ferro,
perlaqualeilpaeseèdenomi-
nato«Valle deiMagli». Tappe
fondamentali saranno ap-
punto la fucina-museo dei
fabbri e il mulino-museo
quattrocentesco,ancoraatti-
vo, per la macinazione del
granoturco.Chiinveceoptas-
se per il comune di Gromo,
antico borgo eretto su una
roccia nell’entroterra di Ber-
gamo, non potrà perdersi la
visitaalla grotta büs diTàcoi e
ai principali monumenti del
centro, dal castello medieva-
le a Palazzo Milesi (che ospi-
ta una collezione di antichi
manoscritti e pergamene),
all'Ecomuseo naturalistico
dellafauna efloraalpina.Me-
noconosciutoèCastellaroLa-
gusello (Mantova), piccolo
borgo in pietra circondato da
cinta muraria. La località,
cheprendeilnomedallaghet-
tomorenicosulqualesi spec-
chiano le case, costruite con
sassi a vista, ospita la chiesa
barocca di San Nicola, con la
Madonna in legno, e il giardi-
no di Villa Arrighi (aperto ec-
cezionalmente al pubblico)
con vista del lago dalle mura
medievali.

BALLETTO ALLA SCALA

Bolle chiude la stagione
nei panni di Onegin

ETOILE Roberto Bolle

PERLE

Sono cinque in
Lombardia le

località che hanno
ottenuto la
«Bandiera

arancione» del
Touring per la

qualità. A sinistra,
una panormica di

Chiavenna; a
destra, la riserva

naturale delle
Marmitte dei

Giganti; sotto,
un’immagine di

Sabbioneta

La collezione si chia-
ma «Santi modesti»
ed è dedicata a figure
dalla vita banale e dal-
le speranze ridotte al
lumicino,tantobenre-
alizzati da sembrare
veri. Come il barbone
alcolizzato morto di
freddo sulla Senna, la
contadina di Liegi, o
Gelsomino,paggiofri-
volo e drammatico del
’700.I nove santi inau-
gurano oggi la nuova
stagione dell’atelier
di Pieter von Baltha-
sar,nomdeplumedel-
l’architetto artista Ed-
gar Vallora. Il piccolo
atelier di appena 21
metri quadri con vista
susantaMaria Incoro-
nata è una specie di
wunderkammer, una
camera delle meravi-
glie da rigattieri che
raccoglie oggetti stra-
ni, insoliti e bizzarri.
Sullebacheche,accan-
to alle opere, vecchie
carte, acquerelli, con-
chiglie, specchi e bau-
letti. Sul soffitto una
carta celeste con le co-
stellazioni che di not-
te si illuminano, sotto
i piedi il pavimento di
un tempio birmano
andato distrutto.
L’inaugurazioneèsta-
sera alle 21.30 in via
Marsala, 11.

Mostra
Santi modesti
all’atelier
di Balthasar

LOMBARDIA NASCOSTA

Una domenica «dieci e lode»
Si celebra la «Giornata del Touring», dedicata alla riscoperta di località d’eccellenza
fuori dai tradizionali circuiti turistici. Da Chiavenna a Sabbioneta, tutti i tesori da visitare

ITINERARI GRATUITI

Visite guidate ai luoghi

d’arte ma anche

eventi e degustazioni


