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 PROTESTA
Anche Santa Cecilia annulla
il lancio della nuova stagione
Mentre nel mondo della lirica monta la protesta
contro la riforma delle fondazioni chegestiscono
i teatri, sul tema si registrano, in vista dell’incontro fra sindacati e governo previsto oggi, nuove
presediposizioneeaccusereciprochefracontrari e favorevoli al progetto dell’esecutivo. Ma la
situazione provoca ogni giorno nuovi problemi. E
ieri l’Accademia nazionale di Santa Cecilia ha comunicato di avere annullato la conferenza stampa di presentazione della stagione sinfonica e di
musica da camera 2010-2011. Il sottosegretario
ai Beni culturali Francesco Giro ha difeso la riforma. «Le fondazioni liriche - ha detto rischiano di
andare in mano alle banche perché devono chiedereprestiti.Difronteaquestasituazionedi“profondo rosso” siamo intervenuti con un decreto
che premia chi lavora». Ancora Giro: «Un teatro
lirico in Europa per funzionare ha bisogno di
200-250unità.IlTeatrodell’OperadiRomaneha,
compresi i collaboratori esterni, mille. Un numero che per un teatro che non lavora molto mi pare
esagerato». Fra i contrari al decreto si è pronunciato l’assessore alla Cultura di Firenze, Giuliano
da Empoli. «Siamo del tutto solidali con chi protestacontro un provvedimentodi riforma che èstato scritto oggettivamente con i piedi. Ma forse lo
sciopero non è forse la risposta più indicata».

sicale che via via si sta spegnendo.Iprobleminonsirisolvonofacendo tagli alla cultura, semmai
bisogna fare investimenti sull’educazione»per farsìchelacultura venga poi recepita e non sia
per pochi. Il discorso fila liscio.
Però è epoca di crisi, i budget si
restringonoperchiunque,daicittadini alle istituzioni. «Sì, ma
non si può pensare che un musicistapossafare beneilproprio lavoro con un contratto di un anno», allusione chiara al decreto.
Altra cosa. «Che ci siano problemi comuni per i teatri è evidente,
ma è molto importante tenere
contodellaspecificitàdi ogniteatro. Queste decisioni faranno
danni alla qualità musicale del
Paese. Quanto alla cultura, all’estero l’Italia è nota per Dante,
per Leopardi, e poi per una lunga

MAESTRO SCALIGERO Daniel Barenboim, nato a Buenos Aires, è maestro scaligero da 5 anni

[Lapresse]

LA POLEMICA SULLA LIRICA

«La Scala è un teatro in crescita
che grave errore penalizzarlo»
Barenboim si schiera con le fondazioni: «L’Italia ha una responsabilità anche
all’estero, ma così dà un messaggio negativo». Da oggi prove aperte ai cittadini
Piera Anna Franini
Milano Teatri d’Italia sul piede di
guerra, o già in battaglia, per dire
no al decreto Bondi sulla riforma
delle fondazioni liriche. Così saltano spettacoli, sfilano cortei e i
direttori musicali prendono la
parola. Lo ha fatto Zubin Mehta,
per il Maggio Musicale Fiorentino. Per il teatro alla Scala ieri si è
espressoil maestroscaligero,Daniel Barenboim esternando la
sua «preoccupazione» per quanto sta avvenendo. Se il teatro venisse occupato, come si paventa,
lei da che parte starebbe? Dei la-

voratori? Barenboim ci pensa,
nonloesclude, ritienesia prematuro parlarne: «Non siamo ancora lì», risponde. Nel frattempo, è
saltata la recita di martedì del Simon Boccanegra di Verdi. Così
come salterà la prima dell’Oro
del Reno di Wagner, del 13 maggio, della quale – però – oggi si
aprono le prove al pubblico: bel
colpo di scena. Stephane Lissner, sovrintendente, spiega che
non è uno spettacolo vero e proprio, ma solo delle prove, quindi
siaccontentail pubblicomettendo a disposizione alcuni palchi,
mentre la platea è riservata agli

artisti. Si potrà assistere al primo
turno delle ore 14-17 e poi al secondo fra le 19 e le 22. Per ragioni
tecniche e di sicurezza potranno
assisterenonpiùditrecentospettatori per volta.
Cosapensailmaestrodellavertenza delle fondazioni liriche?
Barenboimèunacutoaffabulatore,manonusa eufemismiperdescrivere l’atmosfera che si respira in teatro, «uso una sola parola
perdefinirelasituazione: incomprensione». Incomprensione,
anzitutto, del valore assunto dallacultura ingeneraleeinparticolare dalla musica. E cita l’espe-

rienzadellasuaorchestraisraelopalestinese, parla di Ramallah,
in Palestina, «dove non c’è la minima tradizione musicale europea, però il risultato è che lì
un’ora di violino di un ragazzo
equivale a un’ora di lontananza
dalla violenza. Questo spiega
che la musica non è un lusso, ma
è una necessità»,dice a muso duro.Spessoripete iltermine«elitario» per spiegare – appunto - che
la grande musica non è «elitaria», non è un diletto per pochi,
semmai «è un’espressone dell’anima». Tuttavia, continua, è
necessaria «un’educazione mu-

CONDIZIONI «Difficile
che un musicista faccia
bene il proprio lavoro con
un contratto di un anno»
serie di musicisti, a cominciare
da Verdi. Si sta dando un segnale
molto negativo per l’Italia, internazionalmente parlando». Barenboim rammenta che Stati come Italia, Germania, Francia e
Austria sono il cuore propulsore
della grande musica e hanno
«ora la responsabilità di mantenere viva la tradizione. Io sono
molto preoccupato, e non solo
per quanto avviene in Italia. È
un’epoca molto strana: culturalmente, politicamente ed economicamente. Il risultato – continua – è che anche le parole hanno perso parte del loro senso. In
una situazione di crisi è il caso di
fermarsi, osservare e pensare a
come uscirne». Difende a spada
trattalaScala,chenegliultimianni è migliorata quanto a qualità e
quantitàdell’offerta:«Perchépunire un teatro che è in crescita,
simbolo dell’Italia», chiede Barenboim, maestro scaligero da
cinque anni. Quindi parla della
sua esperienza a Berlino dove è
direttoremusicale a vita. E anche
lì, «circa otto anni fa, si iniziò a
dire che l’opera è elitaria e che
mancavanosoldi pertenereinvita tre teatri in una sola città». Il
risultatoè statoquellodellacreazione di una cupola-fondazione
che li sostiene e protegge.

Avrebbe compiuto cent’anni

Se ne va la Simionato, signora del bel canto
È morta a Roma Giulietta
Simionato, una delle più
grandi voci del novecento. Presidente onorario
dell’associazione Maria
Callas, avrebbe compiuto 100 anni fra una settimana.
Giovanni Gavazzeni
LaveralaureaGiuliettaSimionato l’ebbe alla Scala (2 ottobre
1947) quando debuttò finalmente da protagonista nella Mignon
di Ambroise Thomas. Dirigeva
Antonio Guarnieri e le erano accantoil tenoreGiuseppeDi Stefano e il basso Cesare Siepi. Non c’è
da aggiungere altro. Passare con
un simile entusiasmo alla Scala,
dopo anni di anticamera comprimariale affrontati con il tirocinio
dell’umiltà degno della futura
grande artista che poi sarebbe diventata, era la consacrazione. Il
«Pippo»nazionale ela«Giulietta»
divennero i beniamini fra i più
amati della Scala.
Il Massimo teatro italiano di allora avviava nel secondo dopoguerra una nuova stagione, grazieall’apportodiungruppodigiovani leve straordinarie. Di lì a poco Giulietta avrebbe condiviso il
palcoscenico con il fenomeno
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Maria Callas, della quale era e rimase ammiratrice e amica fedele.Insiemediederol’avvioallaDonizetti-Renaissance con la celebre riesumazione (1957) dell’Anna Bolena di Donizetti, dove lo
splendore vocale della sua Giovanna Seymour traeva forza,
eguagliandola,dallasublimefigura tragica della Diva Maria. Nella
sua lunga carriera la Simionato
collezionò molti primati, oltre a
quello di essere per almeno
vent’anni la regina della chiave di
mezzo soprano. Tanto da far scrivere, dopo un’edizione di Orfeo
ed Euridice di Gluck al Festival di
Salisburgo (1959), al critico austriacoFranzEndler:«LaSimionatoregnasovranasullascenaenor-

me: la sua voce meravigliosa empiedisél’animoel’ambiente».Alla Scala è ancora non raggiunto il
recorddiduratadegliapplausidopounduetto.AccadevanegliUgonotti di Giacomo Meyerbeer. Accanto allo stentoreo e travolgente

ARTISTA
Giulietta Simionato avrebbe
compiuto 100 anni fra una
settimana. Alla Scala, negli
«Ugonotti», battè il record di
applausi dopo un duetto. La
sua splendida carriera
cominciò nel 1933 a Firenze.
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CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

DELFINO BLU si eseguono trattamenti per il corpo da 40 euro tel. 02 39663528 - 329 0824363

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricercare soci? Ventennale esperienza - pagamento
contanti 02.3272448 - www.cogefim.com

A

MILANO Via G. Negri, 4
TEL 02 7218 1 FAX 02 7218 650

30859

COMO Via V. Emanuele II, 113
TEL 031 242 525 FAX 031 240 532

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business Services
02-29518014
53626
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OFFERTE DI LAVORO
E DI IMPIEGO

Raoul di Franco Corelli, nel ruolo
diValentinadiSant-BrislaSimionato si superò, ascendendo ad un
ruolo, per dirla coi francesi, proprio del soprano-Falcon, per dirla coi francesi. L’entusiasmo del
pubblico toccò una temperatura
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SALUTE E
BELLEZZA

AFFERMATO progetto, promosso con principale
quotidiano economico, ricerca professionista,
capacità commerciali, introdotto aziende. Ottima opportunità. Alti guadagni. Tel. 02
70603401

AMBIENTE nuovo!!! Elegante di gran classe meravigliosi trattamenti rilassanti per il benessere
corpo-mente. Massaggi in promozione per tuo
piacere tel. 0220403088 cel. 3480979550

53690
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VARIE

ESCORT italiana, molto selettiva. Giovane, dolce
e sensuale. Solo alto livello. www.danytherose.
altervista.org 3483620623
53688

ancor oggi ineguagliata.
Nonostante il favore delle folle,
quello che chiamiamo successo,
Giulietta rimase la meravigliosa
persona dei primordi. Che per la
cronacaduraronoa lungo.Iltutto
iniziò nel giugno del 1933 al Teatro Comunale di Firenze in un
concorso internazionale di canto
dove gli esaminatori, presieduti
daUmbertoGiordano,sichiamavano Tullio Serafin, Rosina Storchio, Salomea Krusceniskj, AlessandroBonci.Equioccorreuninchino. Con uno schieramento di
competenze così illustri non
c’eraposto perl’errore.NoncitiamoiruolidoveGiuliettaSimionato emerse, perché in tutti fu sempre ineccepibile. E ora trascriviamo parole sue: «Se io non esco da
me stessa per avvicinarmi il più
possibile al fantasma creato dal
musicista nessuno mi crederà. Il
pubblico vedrà semplicemente
Giulietta, là dove dovrebbe vedereOrfeo,Amneris,Carmen,Adalgisa. […]Perquel che miriguarda,
al momento giusto, tre cose scattano: cervello, voce e cuore. Le
creature che sono chiamata a interpretare risultano così radiocomandate in ogni momento». Una
ricetta semplicissima, ma difficile da eseguire. Giulietta Simionato l’eseguì, per la gioia di noi tutti.
Ed oggi col dolore nel cuore per la
morte di un’artista di irripetibile
grandezza.

«Christine Cristina»
La Sandrelli: onore
alle donne forti,
non alle femministe
Cinzia Romani
Roma Ripete «passaparola» come un
mantra, perché sa che il suo «filmino», come lo chiama lei, uscendo in
ventisale appena rischia di venir trascurato.Eppure, ai Daviddi Donatello sembra favorita. Stefania Sandrelli esordisce alla regia con Christine
Cristina (da venerdì nelle sale) ed è
subito polemica con la 01 Distribution (leggi Rai Cinema), che non intende rischiare con questa ballata
della vedova, ispirata alla vita di Cristina da Pizzano, poetessa italiana
vissuta nel Trecento alla corte di
Francia.
Accolto con moderato entusiasmo al Festival Internazionale del
Film di Roma, il film d’esordio della
star viareggina è ben interpretato
dalla figlia Amanda Sandrelli, qui
una Cristina sagace e femminile; da
Alessio Boni, che fa un tormentato
mèntore di lei, e da Alessandro Haber, starring un avvinazzato poeta,
che s’arrende alla bravura compositiva di Cristina. Girato con un budget ridotto, «sui set riciclati di Cinecittà» (così Sandrelli) e con il contributo delministero per i Benie le Attività Culturali, Christine Cristina è innanzitutto un omaggio alla forza interiore delle donne. «Parlo della forza e della grazia, che le donne ancorahanno, sebbenein Italia si stia tornando indietro,
quanto a rappresentazione del
femminile... Possibile che una vedova, sola e con
due figli da mantenere, soltanto
attraverso le opere di scrittura, ce
l’abbia potuta fare, nel 1300? È
quanto mi chiedo spesso, per
poi rispondermi
che, se ce l'ha fatESORDIENTE
ta Cristina da PizStefania
zano, ce la possoSandrelli.
no fare anche le
«Christine
donne d’oggi»,
Cristina»
commenta Stefaè il suo primo
nia,indignatadalfilm da regista
le tante «lei», che
ora si riducono a
«merce di scambio e basta».
Inizialmenterespintadamoltiproduttori, la neoregista ha poi trovato
la chiave giusta per girare il suo breve film (altro pregio della pellicola è
la durata), la cui sceneggiatura è firmata, oltre che da lei, da Giacomo
Scarpelli (figlio dell’appena scomparso Furio) e da Marco Tiberi. «Mi
suggeriva che, girando, dovevo far
sentirelafragranza delpane condiviso, scegliendo l’inquadratura giusta
e l’odore della mela appena tagliata», rievoca la Sandrelli, parlando di
Scarpelli senior, qui supervisore di
sceneggiatura.«Questo film mi sembra molto attuale, perché mostra un

INTELLETTUALE La pellicola
racconta la vita di una vedova
che nel Trecento mantiene
la famiglia scrivendo poesie
modo di essere donne, che nulla ha
a che fare con un certo femminismo,
capace solo di adattarsi al modo di
pensare maschile», incentiva l’artista, coadiuvata dal compagno Giovanni Soldati (figlio dello scrittore)
dietro la macchina da presa. «Ma
noi non siamo mica i fratelli Taviani!»,scherza lei,cercando di smorzare l’intemerata di Alessandro Haber, piccato dallaridotta distribuzione del film, tuttavia giustificata da
Filippo Roviglioni della 01 con la
non commercialità della pellicola
(«Sbagliato mandare il film nei circuiti commerciali»). In un primo
tempo, tra l’altro, al posto di Haber
avrebbe dovuto figurare Gérard Depardieu, che probabilmente ha richiesto un cachet alto. Però un tocco d’internazionalità, comunque,
arriva da Come again, gradevole
canzone di Sting.

