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Il bis col Don Pasquale
presentato in dialetto

Il maestro Riccardo
Muti (qui nella fo-

to a sinistra) ha di-
rettoieriaPalazzoma-
dama a Roma, sede
del Senato, il tradizio-
nale Concerto di Nata-
le davanti al presiden-
te della Repubblica,
Giorgio Napolitano, al
presidente del Sena-
to, Renato Schifani, e
a numerose autorità
tra le quali il cardinale
Tarcisio Bertone, se-
gretario di Stato Vati-
cano. Il repertorio è
statoquasiinteramen-
te incentrato su Be-
ethoven

LA CURIOSITÀ�
Piera Anna Franini

Roma L’anno scorso, il tradi-
zionale concerto di Natale in
Senato divenne il trampolino
di lancio di una polemica tra-
scinatasi per tutto il 2009. Al
centro di discettazioni e pro-
cessiallestreghe,c’erailprota-
gonista del concerto stesso:
Giovanni Allevi, il pianista,
compositore e direttore che
sollevò critiche al vetriolo da
unlatoelodisperticatedall’al-
tro,gliuniaetichettarlofabbri-
cante di subcultura e gli altri a
innalzarloalrangodigenio,in-
censato come Mozart redivi-
vo. Una ribalta mediatica che,
alla fine, fece leccare i baffi ai
discografici del buon Allevi.

Il concerto natalizio di ieri,
nell’aula di Palazzo Madama,
è stato invece un'occasione
per far riflettere sui problemi
reali di chi vive, con difficoltà,
dimusica. Ildirettore d’orche-
straRiccardoMuti,appuntoin
Senato per condurre l'Orche-
stra Cherubini, in coda al con-
certoharivoltounappello,pa-
cato e morbido, alle istituzio-
ni. In un’Italia lacerata da ten-
sioni e veleni, i Cherubini «di-
mostranochelanuovagenera-
zione è portatrice di valori.
Questigiovanihannointrapre-
solastradadellabellezza,ope-
rano non per studiare nella
stanzettamaperportarelamu-
sica nella società», ha detto
Muti. Una società che li deve
ascoltare e sorreggere, però.
Proprioquest’oggi,ilpresiden-
teGiorgio Napolitano riceverà
una lettera dei ragazzi dell’Or-
chestrapreoccupatiperilfutu-
ro che li attende. Presidente
che assieme alle più alte cari-
che dello Stato ha assistito al
concerto. Erano ospiti del pre-
sidentedelSenatoRenatoSchi-
fani, il presidente della Came-

raGianfrancoFini,ilpresiden-
te della Corte costituzionale
FrancescoAmirante.Perlapri-
mavolta,haassistitoalconcer-
toinSenatoancheilCardinale
Tarcisio Bertone, Segretario di
Stato di Papa Benedetto XVI.

Sappiamo che la Cherubini
è un’orchestra di formazione.
Chiusoilciclotriennaledilavo-
roconMuti,edopoquestafase
di gloria in giro per il mondo,
gli strumentisti corrono il ri-
schio di rimanere a bocca
asciutta, di non essere insom-
ma assorbiti nel mondo del la-
voro. «Il Presidente reclama
che i giovani non devono la-
sciare l'Italia,e noisiamo d'ac-
cordo, vorremmo tanto poter
rimanere a casa nostra. Per
questo gli abbiamo scritto una
letteraincuispieghiamoi pro-
blemi che viviamo e che quin-
dipossonospingerciadandar-
cenedall'Italiaincercadifortu-
na», racconta un orchestrale.
Problemi sintetizzabili in un
termine:precariato.«Èunalet-
terapacifica,dolce,comequel-
la che potrebbe scrivere un fi-
glio al proprio padre. Non c’è
nessuna polemica», chiarisce
poi Muti. «Tutti noi lavoriamo
per la cultura. Questi ragazzi
studiano,seguonocorsi,si im-
pegnanoedentusiasmano,pe-

rò alla fine di questo tragitto
non possiamo tarpare loro le
ali»,reclamaildirettore:«Qual-
cuno si deve pur preoccupa-
re». Muti dall’ottobre 2010 sa-
rà direttore stabile a Chicago, i
Wiener lo adorano, in agosto
festeggeranno le 200 presenze
sul podio. Ha in mano il gotha
delle orchestre. Ma per il con-
certodiNatalehaportatoaRo-
maquestasuagiovanecreatu-
ra:unchiaromessaggio.Ilpre-
sidente del Senato Schifani ha

fatto gli onori da casa qualifi-
candoilconcerto,centratosul-
la Quinta Sinfonia di Beetho-
ven, come un «messaggio di
pace» in previsione di un 2010
segnato «da un clima di convi-
venza, dall’ascolto, dalla co-
municabilitàanzichéincomu-
nicabilità».

Alconcerto,ilcuiricavatosa-
ràdevolutoall’OspedaleBam-
bin Gesù (120 euro il costo del
biglietto),hannoassistitomini-
stri,senatori,maanchecomu-
nicittadini.Fraipolitici,Fabri-
zioCicchitto,MaurizioGaspar-
ri,chehapoiringraziatoildiret-
tore«perquantofaperlacultu-

rad'Italia»,GianniLettacheha
apprezzato «anche le qualità
d’oratore di Muti». In rappre-
sentanza dell’Opera di Roma,
fra gli altri, Bruno Vespa, vice-
presidente di un teatro che ve-
drà Muti sempre più attivo dal
dicembre 2010.

Si vorrebbe Muti romano a
tuttiglieffetti.IlComunediRa-
venna sostiene la candidatura
di Riccardo Muti a senatore a
vita lanciata dal sottosegreta-
rioFrancescoGiro. Mail diret-
to interessato glissa: «Ma vi
sembro già così vecchio da fa-

re il Senatore?». La Sinfonia è
«uncavallodibattagliadell’Or-
chestra», dice Muti, ma allo
stessotempoconquelribollire
di conflitti che poi sboccano,
dissolvendosi, nel catartico fi-
nale,ricordalalucecheilgiova-
ne musicista s’aspetta in coda
a studi matti e disperati. Sinfo-
nia proposta con tutta la con-
vinzione e la forza che queste
fanciullee giovanottihanno in
corpo. E convinti lo sono fin
dal motto ritmico (il celeberri-
mo ta-ta-ta-tàa) che si dirama
insu e in giù per l'orchestra, ri-
petuto fino all'ossessione. Un
attacco senza preamboli, reso
lapidario:da titolo aletterecu-
bitali.Eccopoil’Andanteinal-
talena fra lirismo, memorie
eroiche di fanfare d'ottoni, an-
damentidimarciaeunnugolo
di interrogativi. Bravi i Cheru-

biniper comericreanoil clima
di attesa, con indugi sornioni,
fino all’esultanza dell'Allegro
Presto di chiusura. Un Finale
che chiude il percorso iniziati-
codall'oscuritàallaluce.Quel-
la luce che i giovani musicisti
d’Italia attendono.

TRIONFOIL CONCERTO DI NATALE

Muti e i suoi ragazzi
con Beethoven
incantano il Senato
Il maestro ha diretto l’Orchestra Cherubini
Presenti Napolitano e il cardinale Bertone

«Ora eseguiremo il Don Pasquale
di Donizetti. Uno può chiedere:
maestro ma che c’entra questa
sinfonia con la Quinta di Beetho-
ven? Gli esperti di critica musica-
le e di musicologia troverebbero
cheè un errore stilistico gravissi-
mo. Ma a me nun m’importa pe’
niente...». L’Orchestra Giovanile
«Luigi Cherubini» ha appena ese-
guito la Quinta Sinfonia di Be-
ethoven nell’aula del Senato per
il tradizionale Concerto di Nata-
le, alla presenza del capo dello
Stato. Il direttore Riccardo Muti
scherza in dialetto napoletano
annunciando il Don Pasquale di
Donizetti. Il presidente della Re-
pubblica annuisce sorridendo.
Muti giustifica così la sua scelta:
«Voglio lasciarvi tutti con il senso
della speranza, del sorriso e di
una bella risata, perché il Don Pa-
squale comincia con una risa-
ta...». Poco prima il maestro si
era rivolto così a Napolitano: «Vo-
glio salutare affettuosamente il
presidente della Repubblica, che
è napoletano come me, quindi lui
è di nome e di fatto. Io sono un
semplice cittadino».

Milano È la risposta Fox al di-
sneyano fenomeno High
School Musical e dopo i suc-
cessi in America, arriva a Na-
tale anche da noi. È Glee, una
serie tv ambientata nel mon-
do scolastico e con tanta mu-
sica tra gli ingredienti base. È
una di quelle serie che in
America, dopo stagioni di
Lost, Heroes e di dominio del
soprannaturalestannoripor-
tandoinaugecomicità,musi-
ca e liceo puntando dritto al
pubblicodeiteenager.Unge-
nere che da Fame a Grease ha
conosciuto negli anni grandi
picchidiaudienceealtrettan-
te fasi no. Ora si punta su
Glee, laseriecandidataaquat-
troGoldenGlobeeveroepro-
prio fenomeno di culto negli
Stati Uniti con ascolti record
e colonna sonora in vetta alle
classifiche iTune e circa 300
mila copie del cd vendute. La
primapuntatadellaseriever-
rà proposta in anteprima as-
soluta per l’Italia da Fox (ca-
nale 110 di Sky) a Natale alle
ore21epoidal21gennaioan-
drà inonda la serie completa.
ScrittadaRyan Murphy(Nip/
Tuck), la serie ruota intorno
al Glee Club, la compagnia di
canto e ballo della William
McKinley High School di Li-
ma in Ohio che, dopo anni di
abbandono, torna alla vita
grazieall’impegnodelprofes-
sore Will Schuester (Mat-
thew Morrison) che riesce a
raggruppare un gruppo di ta-
lentuosi ragazzi considerati
però degli «sfigati» dagli altri
studenti più interessati al fo-
otball che alla danza.

Dopo tanti talent-show,
questa è una talent-series
che ha fatto impazzire gli Sta-
ti Uniti al punto che, partita
con solo due puntate, la Fox

hachiestosubitotuttaunase-
rie.

Dimenticate i ricchi ragaz-
zidi Gossip Girl, i bellissimi di
OneTreeHillodiBeverlyHills
90210, la serie per metà teen-
dramaeperl’altrametàmusi-
cal,sièfattalargoimmediata-
menteperfreschezzaesince-
rità, il lieto fine è assicurato
cosìcomel’ironianell’affron-
tarefenomeniscolasticinega-
tivi, come ad esempio il bulli-
smo.

LascorsasettimanainAme-
rica è andata in onda l’ultima
puntata della prima stagio-
ne,giàconfermataperprima-
vera. Con oltre 8 milioni di
spettatori, Glee si è rivelata
una delle serie di maggiore
successo di questa stagione
tv. Il musical comedy di Ryan
Murphy con i protagonisti al-
lepreseconimprovvisatipez-
zi da ballare e cantare nel
mezzo delle lorovicissitudini
professionali, scolastiche,
tornerà con new entry. Voci
(non confermate) circolano
anche su una guest star d’ec-
cezione al Glee Club (che let-
teralmente vuol dire «coro
musicale»):Madonna.Intan-
to ieri pomeriggio a Roma è
partita una campagna «flash
mob», come si dice nel gergo
pubblicitario: a sorpresa alla
Galleria Alberto Sordi di Ro-
ma tra la folla intenta allo
shopping natalizio, duecen-
to persone hanno iniziato a
ballarecontemporaneamen-
te la stessa coreografia sulla
musica di Don’t stop beliving
e Somebody to love. I 200 bal-
lerini hanno così eseguito le
coreografie di Glee, attiran-
do l’attenzione dei passanti.

L’APPELLO Il presidente

Schifani: «La Quinta

Sinfonia vale come

un messaggio di pace»

L’ORCHESTRA A causa

della crisi, i giovani

musicisti temono

di perdere il loro lavoro

NEGLI STATES Otto

milioni di spettatori per

la prima stagione. Qui

debutto su Sky a Natale

L’ANTICIPAZIONE

Ecco «Glee»
La serie tv
che fa tremare
«High school»

LA BATTUTA Il direttore

scherza: «Vi sembro già

così vecchio da fare

il senatore a vita?»

Sono venuti in cin-
quanta, da Bologna fi-
no a Roma, per esibir-
si in un concerto nata-
lizio nella prima di
una serie di iniziative
trail Piccolo Coro del-
l’AntonianoeilComu-
ne di Roma. Sono i
bimbi dello Zecchino
D’Oro,che nel Piccolo
coro «Mariele Ven-
tre» dell’Antoniano,
hanno cantato ieri al
teatro Italia, nella Ca-
pitale, brani tradizio-
nali e natalizi. I più
piccolideicoristihan-
no quattro anni, i più
grandi undici.
Eda Roma partiranno
anche le selezioni per
i nuovi cantanti dello
Zecchino. Tra il pub-
blico, oltre al sindaco
di Roma Gianni Ale-
manno,l’assessoreca-
pitolino alla Scuola
Laura Marsilio e tanti
genitori, anche i bim-
bi ospiti di alcune ca-
se famiglia, come la
«Casa di San Marco»,
che si occupa di rifu-
giati.«Colgol’occasio-
ne - ha detto Marsilio -
per fare gli auguri alle
famiglie e ricordare
che l’amministrazio-
ne ha stanziato fondi
anche per le famiglie
che non ce la fanno a
rimanere unite».

Zecchino d’oro
Edizione 2010,
le selezioni
iniziano a Roma


