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TITOLINO
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Piera Anna Franini

I puristi facciano pure
un salto sulla sedia. Sabato,
alle ore 20,30, l’opera lirica
sbarca in uno stadio di cal-
cio, il San Siro di Milano. Si
tratta di Aida di Giuseppe
Verdi, un’opera nella sua es-
senza intimista, ma con
spunti che, se studiati e ingi-
gantiti ad arte, la possono
trasformare in un kolossal. E
che kolossal sia, s’è detta Lo-
retta Braschi, impresaria ro-
magnola specializzata nelle
cure ingrassanti di opere
pensate per essere esportate
in grandi spazi. È lei la pro-
duttrice di questo titolo, e co-
sìpure del Nabucco inversio-
ne kolossal atteso il 22 giu-
gno allo stadio Olimpico di
Torino.

Per Milano, la Braschi ha
voluto un direttore d’orche-
stra di casa, anche se di car-
riera extra-lombarda, per la
verità: ha diretto stabilmen-
te l’Orchestra Sinfonica Sici-
liana, ora la Filarmonica del
Comunale di Bologna e il Pe-
truzzelli di Bari. Ma anzitut-
to è l’anima del Festival Puc-
cini di Torre del Lago. In sin-
tesi, costui è Alberto Verone-
si, figlio di Veronesi il Gran-
de, e che di Aida ne ha diret-
ta una sola, in forma di con-
certo (senza scene e costu-
mi), al Marinskij di San Pie-
troburgo, un teatro-bombo-
niera piuttosto minuto. È in-
somma alla sua prima vera e
propria Aida, eppure Vero-
nesi jr non pare spaventato
dalle masse ciclopiche che
avrà fra le mani, e cioè una
doppia orchestra, la sua del
festival Puccini più la Sinfo-
lario. Il Coro conta 150 ele-

menti, così tanti che sono
state fuse diverse formazio-
ni con aggiunti che vengono
da tutt’Italia. Fra i solisti, il
soprano grecoDimitra Theo-
dossiou nel ruolo di Aida,
mentre Amneris sarà l’ame-
ricana Tichina Vaughn. Ra-
dames il vincitore è Walter
Fraccaro. Massa di artisti

che, aggiunta alle 300 com-
parse (a proposito: la Bra-
schi vuole altre comparse,
candidatevi) e i tecnici com-
pleta il quadro di 600 perso-
ne mobilitate per l’operazio-
ne.

Le grandi proporzioni cui
ci ha abituato l’Arena di Ve-
rona (sede dello storico Fe-

stival) impallidiscono di
fronte a questa Aida che di-
spone di un palcoscenico di
1.250 metri quadrati (50 per
25), con un tempio centrale
alto 12 metri, scalinata alta 3
e lunga 15 metri, e piramidi
laterali fra i 7 e i 10 metri. Più
il gioco di statue, alte 6, ci
spiegaRenato Bonajuto, ilre-

gista che ci anticipa la scena
clou dello spettacolo-Aida:
il celeberrimo trionfo. «Si fa-
rà avanzare unamaschera al-
ta 9 metri, ispirata a quella di
Tutankhamon. Il balletto
che l’accompagna vede 16
danzatori replicare la batta-
glia fra egizi vincitori ed etio-
pi sconfitti. Ci saranno an-

cheaspettidi danzaacrobati-
ca».

Gli italiani inventarono
l’opera e pure la struttura
del teatro dove produrla, un
luogo bello a vedersi e ven-
tre acustico in cui non per-
dersi la minima sfumatura, i
batticuori impercettibili dei
personaggi, la mimica fac-
ciale. Che ne sarà di tutto ciò
aSan Siro?«Dimentichiamo-
ci - dice Veronesi - le finezze
assicurate dalle sale pensate

per la musica. L’operazione
San Siro ha senso perché at-
traepersone che non osereb-
bero mai andare in un tea-
tro. San Siro riporta l’opera
ad essere ciò che era nell’Ot-
tocento, un genere popola-
re. So che si stanno venden-
do parecchi biglietti (10mila
fino a ora, ndr). E questo di-
mostra che se l’opera vende,
allora non è elitaria, dunque
va supportata dallo Stato». Il
direttore ammette di aver
frequentato, in questi anni
siculi, soltanto lo stadio di
Palermo, ma conta di torna-
re assiduamente come un
tempo al San Siro. A fare il
tifo per il Milan o per l’Inter?
«La mia famiglia è interista,
ma sono entrambe grandi
squadre», risponde.

Intanto il prodotto in for-
mato extra-large piace al-
l’estero tanto che l’Aida ko-
lossal è prenotata in Cina, a
Helsinki, New York e Lisbo-
na.
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TV: MEDIASET PREMIUM, ARRIVA-
NO CRIME E CINEMA COMEDY
GIALLO E COMMEDIA BRILLANTE
NEI NUOVI CANALI AL VIA IL 1 LU-
GLIO (ANSA) - ROMA, 9 GIU - Pre-
miumCrime, dedicato agli appassio-
nati del giallo e del poliziesco, e Pre-
mium Cinema Comedy, per chi ama
la commedia brillante italiana ed
americana: sono i due nuovi canali
che Mediaset lancerà il primo luglio,
arricchendo l’offerta a pagamento
del digitale terrestre Mediaset Pre-
mium.
Le due proposte inedite - spiega una
nota di Cologno Monzese - saranno
in onda in esclusiva su Mediaset Pre-
mium e offriranno nuovi contenuti
’miratì di cinema e serie tv che si ag-
giungono a film e telefilm in prima
visione, ai documentari, al meglio
dell’intrattenimento per bambini e
al grande calcio.
Premium Crime si rivolge al pubbli-
co che ama il giallo anche nella sua
declinazione ’action’: trasmetterà il
meglio del poliziesco seriale statuni-
tense e una buona varietà di serie eu-
ropee. Si accenderà venerdì 1 luglio
alle 21.15 con la nuova serie in esclu-
siva assoluta’Law & Order:Los Ange-
les’, il quinto spin-off di Law & Order.
Premium Cinema Comedy offrirà
film per tutta la famiglia e commedie
di qualità: il titolo di esordio, alle
21.15, sarà ’Cado dalle nubì che ha
consacrato il fenomeno comico
Checco Zalone.
I due nuovi canali saranno a disposi-
zione dei clienti Premium con acces-
so all’offerta Gallery che già com-
prende 10 canali: Joi, Mya, Steel, Stu-
dio Universal, Premium Cinema,
Premium Cinema Energy, Premium
Cinema Emotion, Disney Channel,
Discovery World e Bbc Knowledge.
(ANSA).
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La nuova collezione SuperTitanium è ideata per chi apprezza la bellezza e desidera la resistenza e la leggerezza del titanio. 

Tutti i modelli di questa collezione sono dotati del sistema Eco-Drive che garantisce precisione, affi dabilità e rispetto della natura.

Sistema                               a carica luce infi nita con riserva di carica di 8 mesi. Cassa e bracciale in Supertitanio Ti+IP o cinturino in caucciù. Vetro zaffi ro. Impermeabile 10 bar. A partire da 158 €

Paolo Giordano

Venezia Toccata e fuga. Sono
arrivatipocoprimadelconcer-
to trovando in camerino mol-
teradici dizenzero,vassoipie-
nidilimoni e ilvino che aveva-
no richiesto, il Montrachet,
un Grand Cru di Chardonnay
francese da 250 euro la botti-
glia.PoiiColdplayhannochiu-
so davanti a ventimila perso-
ne (parola dell’organizzatore
Roberto De Luca di Live Na-
tion)laprimaseratadell’«Hei-
neken Jammin’ Festival» do-
po Cesare Cremonini, i Beady
Eye di Liam Gallagher, Echo &
The Bunnymen ed Erica Mou.
E sono ripartiti con un aereo
privato da Venezia. Oggi è il
giorno dei Negramaro (14mi-
la biglietti venduti) che ritor-
nano in concerto dopo l’inter-
vento alle corde vocali subìto
da un Giuliano Sangiorgi che
ai«WindMusicAwards»diVe-
rona ha comunque mostrato
di aver ritrovato confidenza
con la voce. A far loro da sup-
porto, Fabri Fibra, Interpol,
Verdena ed Elbow. Infine Va-
sco.Sabatoserasaràluidavan-
ti a 40mila fedelissimi il re di
un Festival che è il più grande
inItaliaechepatisceunfisiolo-
gico calo di biglietti venduti (i
Coldplay arrivavano dal tede-
sco «Rock Am Ring» vicino al
Nürburgring: 25 per cento in
meno dell’anno scorso). Sono
corsi e ricorsi: tra poco il mer-
cato magicamente ripartirà.

HEINEKEN JAMMIN’

Meno biglietti
Ma in ventimila
per i Coldplay
e domani Vasco

ALL’APERTO

Il maestro Alberto
Veronesi

fotografato a Torre
del Lago dove è

l’anima del
Festival Puccini.

Sarà lui a dirigere
L’«Aida» che verrà

messa in scena
allo stadio San

Siro di Milano il
prossimo sabato

alle 20,30. Si
tratterà di un vero
e proprio kolossal

con un
palcoscenico di

1250 metri
quadrati e con un

tempio centrale
alto 12 metri e
delle piramidi

poste ai lati alte
fra i 7 e i 10 metri

LA LIRICA VA IN GOL

«Aida» sbarca sul prato di San Siro
E si trasforma in un vero kolossal
L’opera di Giuseppe Verdi va in scena allo stadio, una prima volta assoluta
per uno spettacolo così. E poi arriverà il «Nabucco» all’Olimpico di Torino

SPARTITO A dirigere

l’orchestra composta

da 150 elementi

sarà Alberto Veronesi


