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 51 MILANOil Giornale
Venerdì 9 luglio 2010

I film del polacco Rybczynski
e l’ironia di Elio sui paradossi

Villa Litta, concerto d’organo
tra i giochi d’acqua del Ninfeo

Villa Reale, il jazz di De Piscopo
«incontra» il grande Max Roach

Prima italiana per Diego Torres
la voce del pop argentino

Quinto appuntamento per la Milane-
siana.Ilprogramma di oggiprenderà l’av-
vio alle ore 15 allo Spazio Oberdan di viale
Vittorio Veneto 2, in compagnia di Enrico
Ghezzi, che introdurrà la proiezione di
quattro film del regista polacco Zbig Ryb-
czynski, Premio Oscar 1983 con Tango
per il migliore cortometraggio d’anima-
zione: Imagine (1987), TheFourth Dimen-
sion (1988), The Orchestra (1990), e Kafka
(1992). La sera invece, al Teatro Dal Ver-
me,perLalogicitàdeiparadossi, ritrovere-
mo Zbig Rybczynski, di cui verrà proietta-
to un prologo cinematografico inedito,
The Vision. Seguirà un intervento di Um-
berto Eco, in conclusione lo spettacolo di
Elio,Fu…turisti,all’insegnadelpiùcausti-
co e irriverente rigore del paradosso. La
serata sarà introdotta da Mario Andreose.

FeliceoccasioneaduepassidaMila-
no per gli appassionati di classica e non
solo.Stasera,dalleore21,doppioappun-
tamento a Lainate, presso Villa Borro-
meo Visconti Litta, in largo Vittorio Ve-
neto 12. Si parte con il concerto di Paolo
Bougeat(ingressolibero)chefaràrivive-
re l’antico organo del Santuario. Il pro-
gramma proposto gravita attorno alla fi-
gura di Johann Christian Bach, il «Bach
milanese», lacui figura ècollegata con la
famiglia Litta. Al termine, alle ore 22, se-
guirà un percorso di visita notturna ai
giochid’acquadelNinfeodellavilla,uni-
ci nel loro genere e conosciuti in tutta
Europa.L’iniziativaèacuradell’associa-
zioneculturale«LeVocidellaCittà», nel-
l’ambito della rassegna «Arte e Musica a
Nord di Milano» (info:02.93598266).

Per il «Brianza open jazz festival»,
giunto quest’anno alla decima edizio-
ne, stasera (ore 21, ingresso libero), nel
cortile della Villa Reale di Monza, con-
certo del «Tullio De Piscopo Jazz
Project», formazione guidata dal piro-
tecnicobatteristaepercussionistanapo-
letano e composta dal giovane quanto
dotato Mattia Cigalini (sax), Fabrizio
Bernasconi (piano) e Luciano «Lucky»
Milanese (contrabbasso). De Piscopo
presenterà una sorta di viaggio musica-
le attraverso le sue mille esperienze in
tuttoilmondo;in particolareperòilcon-
certovuoleessereuntributoall’america-
no Max Roach, considerato uno dei più
grandi batteristi della storia del jazz,
scomparso a New York nel 2007.

Appuntamento straordinario oggi al
ForumdiAssago (ore21.30)doveLatino-
americando Expo presenta in anteprima
assoluta il concerto di Diego Torres, la
piùfamosapopstarargentina,protagoni-
sta nel 2007 dello splendido duetto con
Mina nel brano Corazon Felino, fortuna-
tissimaversione spagnoladiBrividoFeli-
no. La prima esibizione italiana del can-
tautorecoincide,nonacaso, conilbicen-
tenario dell’indipendenza della Repub-
blica Argentina, che sarà la protagonista
assolutadellaserataalfestival.DiegoTor-
res, figlio della popolare cantante Lolita
Torres, è sulla scena pop dal 1992, quan-
do ancora giovanissimo pubblica il suo
primo disco Diego Torres, che entra im-
mediatamentenelle toptendelleclassifi-
che (info: www.latinoamericando.it).
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Piera Anna Franini

L'allestimento classe 1969
del Barbiere di Siviglia, quello
messoapuntodaJeanPierrePon-
nelle,torna ciclicamenteallaSca-
la. Ma mai, come sull'edizione
del 2010, s'è abbattuta una piog-
gia di disavventure. Anzitutto si
parte con un giorno di ritardo sul-
la tabella di marcia. Il nono scio-
peroscaligeroin menodi dueme-
si ha fatto saltare la prima di oggi
con il più bel Conte d'Almaviva e
il più bel Bartolo in circolazione:
rispettivamente, il tenore Juan
DiegoFlorezeilbaritonoAlessan-
dro Corbelli. L'appuntamento
con i due interpreti slitta a lunedì
12, più repliche. Domani sera

(ore 20), c'è il secondo cast. Stra-
da facendo, se ne è poi andato il
direttore d'orchestra Jean-Chri-
stopheSpinosisostituitoinunba-
leno da Michele Mariotti, 31 anni,
debuttante alla Scala, figlio dello
storico sovrintendente del Rossi-
ni Opera Festival e rappresentato
dallastessaagenziadeldivinoFlo-
rez. Vi sono, inoltre, cantanti soli-
sti sul piede di guerra. Defezioni e
vertenzerisultanodidifficilecom-

prensione per i non italici o per
quanti operano all'estero. Il caso
di Corbelli, di casa al Met di New
York e al Covent Garden di Lon-
dra, praticamente assente in Ita-
lia. «Noi cantanti andremo in sce-
na con poche prove d'orchestra.
La recita del 9 è saltata e so che la
Scala tenderebbe a non pagarci.
Se questa rappresentazione rien-
tra nella categoria dello sciopero
nazionale,sto zitto, altrimenti va-

do per vie legali così come hanno
fattoalcunicantantidelFaust», la-
menta Corbelli. Che spiega, «se lo
sciopero non è nazionale, abbia-
modirittoalrisarcimento.Nondi-
mentichiamo che alla Scala non
si retribuiscono le singole prove,
come accade all'estero. E io sono
qui a Milano dal 10 giugno». Non
che Corbelli sposi la logica dei ta-
gli: «capisco le ragioni di chi scio-
pera,però nonlamentiamocidel-

le disattenzioni per la cultura
quando, scioperando, ci mettia-
mo nelle condizioni di non pro-
durre cultura. Il pubblico va ri-
spettato».Altrovecosasifa?«Si la-
vora e basta. Anche al Met ci sono
difficoltà. Ci hanno chiesto di de-
curtare il cachet del 10%. Alcuni
teatri americani hanno annullato
delle produzioni, ma con mesi
d'anticipo, non sui due piedi».
Juan Diego Florez, di Lima, casa a

Pesaro,residenzainSpagnaemo-
glietedesca,osserva:«leggoesen-
to delle difficoltà dei teatri italia-
ni. Mi auguro che l'Italia possa
continuare a dire una parola im-
portanteartisticamente,èpratica-
mente un obbligo. L'Italia conti-
nua a produrre spettacoli impor-
tanti che fanno notizia nel mon-
do. In altri Paesi forse si è arrivati
a soluzioni che permettono una
serenità maggiore, mi auguro che
sindacati e politici trovino solu-
zioni altrettanto convenienti per
tutti.Florez:ilmaggiortenorebel-
cantistainassoluto.Unuomodal-
lavocesupersonica:benammini-
strata. Continua a non superare
le 60 presenze in scena all'anno,
per esempio. Per agosto e settem-
bre non vuole nessun impegno,
«èimportanteperpotercontinua-
re a dare il meglio», spiega l’arti-
sta che alla Scala debuttò con il
Conte nel 1999 diretto da Chailly.
Lui è la punta massima di una se-
rie di cantanti d'eccellenza suda-
mericani. Come si piega il feno-
meno latinoamericano? Con un
difetto europeo: «I cantanti latini
ci sono sempre stati, forse stanno
diminuendo europei e america-
ni». Cosa condivide, Florez, con il
Conte, il personaggio che in asso-
lutohainterpretatodi più?«Forse
il fatto che vede una sola volta Ro-
sina, al Prado, e capisce subito
che è la donna della sua vita. Met-
te in pratica qualunque strategia
per averla, divertendosi».

Maurizio Acerbi

I delfini sono, con ogni probabilità, i mammi-
feri acquatici più amati dall’uomo. Mettono alle-
gria, fanno tenerezza, ispirano film; purtroppo,
pur se da involontari protagonisti, anche docu-
mentari.E’ilcasodiTheCove,straordinariodocu-
film girato da Louie Psihoyos, vincitore del Pre-
mioOscar2010(oltrea importantiriconoscimen-
ti ottenuti ai prestigiosi Sundance e Toronto Film
Festival). Se vi fosse sfuggito, Fondazione Cinete-
ca Italiana e Feltrinelli organizzano, per oggi, allo
Spazio Oberdan della Provincia di Milano, una
doppia proiezione (ore 20 e 22) che consigliamo
perilsuocarattere didenuncia.Lapellicola, infat-
ti, utilizzando lo strumento dell’inchiesta giorna-
listica, ci proietta in una placida laguna a sudo-
vest di Tokyo, dove per sei mesi all’anno, general-
mentedaaprilea settembre, icacciatoridi cetacei
catturano centinaia di delfini. Molti di questi ven-
gono spediti in Occidente, da esibire magari in
megapiscine; la maggior parte, invece, viene ster-
minata per finire in tavola. A incuriosire Richard
O’Barry e Louie Psihoyos - il primo famoso nel
mondo come addestratore del delfino Flipper,
protagonista di una fortunatissima serie di tele-
film degli anni ’60, il secondo per le riprese foto-
grafiche per il National Geographic - è stato il fat-
to che a settembre, nella baia, l’acqua diventava
rossa, come ci ha spiegato, lo scorso anno, con un
pregevole articolo il nostro Oscar Grazioli. Le ri-
prese (durate ben cinque anni), a riparo da occhi
indiscreti, hanno purtroppo chiarito che non era
l’algaafarcambiareilcoloredell’acquamal’avidi-
tà dell’uomo. Per fortuna, si vede anche altro nel
documentario premiando, se volete, la bellezza
di questi straordinari mammiferi. Dopo un rinvio
e numerose polemiche, a seguito di protestee mi-
nacce da parte di alcuni gruppi nazionalisti, il do-
cumentario ha debuttato, lo scorso sabato, anche
nelle sale giapponesi con misure di sicurezza im-
ponentichehannopermessodifareil tuttoesauri-
to senza mai incidenti. Nel dubbio c’è anche chi
ha scelto di proiettare, in contemporanea, un do-
cumentario nipponico del 1998, intitolato I cac-
ciatori di balene e il mare, che propone un punto
di vista favorevole alla caccia dei cetacei. Insom-
ma, tutto il mondo è paese.

«THE COVE»

All’Oberdan il set
sulla caccia ai delfini

RINVIO Una scena dal Barbiere di Siviglia di Rossini. L’opera debutterà domani alla Scala, dopo lo sciopero

SCALA

Sciopero, il baritono chiede i danni
Mentre si rialza il sipario e va in scena domani con un giorno di ritardo la prima del «Barbiere»
Alessandro Corbelli, protagonista lunedì col tenore Florez, attacca il teatro per la recita mancata

GLI APPUNTAMENTI

Per rinnovo negozio di Via Sant’Andrea, 2

si trasferisce nel

Temporary Store 

dal 23 giugno al 31 luglio 2010

Vendita di fine stagione

Via Bagutta, 11 - Milano - info: 02 76008012

L’ACCUSA L’artista:

«Il pubblico va rispettato.

All’estero, nonostante le

difficoltà, si lavora e basta»


