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Il teatro Bolshoi era il gioiello
moscovita della corona, opulento
e grandioso fin dal nome, che ap-
puntovuoldiregrande.Maauncer-
to punto la pioggia iniziò a filtrare
dal tetto e le fondamenta a scric-
chiolare.Nel2005,unteamdiinge-
gneri mise tutti in allerta: c’erano 7
probabilità su 10 che la struttura
collassasse.Nelfrattempoicervelli
musicalirussisel’eranodataagam-
be. Il Bolshoi crollava a picco nella
classifica dei teatri più importanti
al mondo, collocandosi al 50simo
posto.

Proprio nel 2005 iniziava la via
crucis del teatro di Mosca: restauri
infiniti, tre rinvii di inaugurazioni,
scandali,inchieste.Finoall’altroie-
ri, quando un Bolshoi restaurato -
alcostodi530milionidieuro-èsta-
to inaugurato con un gala che
avrebbedovutoesserdegnodeltea-
trodeglizar, trasmessoin600cine-
madituttoilmondoesuyoutubein
36Paesi.Inrealtà,all’ultimoèvenu-
ta a mancare la superstar Placido
Domingo, che in compenso dieci
giorni fa ha inaugurato il teatro del
Sultanodell’Oman.Cosìcomenon
c’era la cantante russa più in voga,
Anna Netrebko. Mancavano in-
somma gli artisti glam, quelli che
frequentano abitualmente il Ma-
rinskij e che sicuramente il suo po-
tentedirettore,ValeryGergiev,riu-
scirà a portarsi all’inaugurazione
delnuovoteatro,sempreaSanPie-
troburgo,perlaprossimaprimave-
ra.Perchéèchiaro,èSanPietrobur-

go ad aver preso quota oscurando
Mosca.E’statoungalaabasedimu-
sicherusse,conCajkovskij,Glinka,
Borodin, Shostakovich, Prokofiev.
Fra gli artisti, le cantanti Nathalie
Dessay, Violeta Urmana, Dmitri
Khvorostovski,e il soprano Angela
Gheorghiu.Insintesi,nessunitalia-
no, non male per il Paese culla del-
l’opera. Per la danza, invece, gli
ospiti erano la ballerina, nonché
membro della Duma, Svetlana
Zakharova,MariaAlesandrova,Na-
talia Ossipova e Ivan Vassiliev.

PoveroBolshoi.Reodiincarnare
la gloria dell’Impero, i sovietici lo
svestironodituttociòcheevocasse
l’immagine del lusso, via stucchi,

lampadari,orpellivari.Anzidiven-
neunospaziopolifunzionalemen-
treunabellafalceemartelloveniva
impressa sul sipario. Ora il logo è
tornato ad essere quello adottato

dagli zar, ovvero l’aquila a due te-
ste. E se prima il Bolshoi era gran-
de, ora è ancor più grande con una
superficie calpestabile doppiata,
2000 posti a sedere, un palcosceni-

co tecnologico, tappezzerie, stuc-
chi e decori in gran parte Made in
Italy. Non s’è badato a spese che –
pare – siano 16 volte tanto quelle
delpreventivodipartenza.Proprio
nel 2009 si apriva un’indagine per
corruzione causa dei costi lievitati
a dismisura,siparlòdi truffa, di ap-
paltatoripagatitrevolteperlostes-
solavoro.MisteridiunoStatolacui
prerogativa non è certo la traspa-
renza. Ma il Bolshoi tira dritto e av-
via la sua 236sima stagione. Sarà il
TeatroallaScalailprimoenteospi-
te,il12novembreaMoscaconildi-
rettore Daniel Barenboim. In pro-
grammaGiuseppeVerdieilsuoRe-
quiem: speriamo beneaugurante.

Anche Monica Bellucci era in
platea per l’inaugurazione del
teatro Bolshoi diMosca. Accor-
sacongranpartedell’elitemo-
scovita,delpresidenteDmi-
tri Medvedev e della con-
sorteSvetlana.«Perquan-
toilnostropaesesiagran-
de, la quantità di simboli
chelounisconosonodavve-
ropochi»,hadettoMedvedev
nel saluto inaugurale. «Il Bol-
shoièunodiquesti»,hacon-
tinuato ricordando tutte le
traversiechehannocarat-
terizzatoquestiseiannidi
restauro. Grandi assenti,
nonostanteleattese, ilpre-
mierVladimirPutin,ilcancel-

lieretedescoAngelaMerkel,e il
tenorePlacidoDomingo. Tutta-
via la folla in visibilio ha ripetu-
tamente applaudito a scena
aperta l’alternarsi di spezzoni
diballettieopere,rigorosamen-
tedicompositorirussi.C’eraan-
che la nostra Carla Fracci. Tra
bellezzepresentiDashaZhuko-
va, compagna delmagnate Ro-
manAbramovich.Molti anche i
nomi importanti del business
russo: Aleksei Miller, numero
uno di Gazprom era accompa-
gnato dalla consorte. Alisher
Usmanov, finanziere del colos-
sorussodelgasèinvecearriva-
to in solitaria.
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SIMBOLI Incarnava la gloria dell’Impero russo

Il Bolshoi torna a splendere
tra stucchi e palco hi-tech
Inaugurazione sfarzosa del teatro di Mosca riaperto
dopo anni di attese e polemiche per il boom dei costi

C’era la Fracci
Mancavano
Domingo e Putin

LA STORIA
I sovietici lo spogliarono
di ogni lusso: falce
e martello dovunque

Il fascino senza età della «Donna del lago»
Successo per star come Daniela Barcellona, Joyce Di Donato, John Osborn

IL GALA

Manifesti a ruba
Bolle spopola
inGermania

«Sequestouomoèappesonelvo-
strosalotto,èmegliocheabbiate
una ricevuta per il manifesto»:
questa la didascalia della foto
del manifesto di Roberto Bolle
sullaprimapaginadelquotidia-
no tedesco «Abendblatt». Tutti i
manifesti che ritraevano l’etoile
impegnato in «Orpheus» ad Am-
burgosonoletteralmentespariti
dai muri. Responsabili i fans te-
deschi del ballerino scaligero: il
successo di pubblico e di critica
deldanzatore italiano inGerma-
nia è stato infatti trionfale tanto
da far parlare in questi giorni ha
fatto tv e giornali tedeschi.

Raitre
DeboraVilla debutta
con lo show«Lilit»

Viene dal cabaret, è conosciuta
grazieaZelig,aColorado,aGlob.
Debora Villa da stasera sbarca
suRaitreallaguidadi«Lilit - Inun
mondomigliore», il nuovo varie-
tàchedebuttaalle23.50.Laterza
rete, rimasta orfana di Serena
Dandini, propone un nuovo talk
comico,manontroppoirriveren-
te. «Lilitpiùcheunprogrammadi
satira,èunnuovomododiaffron-
tare il mondo, tra intrattenimen-
toleggeroeindaginesullaquoti-
dianitàelacondizionedelladon-
na», commenta la Villa.

Lascia laRai
Ruotolo si riunisce
conSantoro
AncheSandroRuotolo,storicoin-
viato di «Annozero», lascia la Rai
epartecipaa«Serviziopubblico»,
la nuova avventura di Michele
Santoro, al debutto giovedì 3no-
vembresuunamultipiattaforma
tveweb.Unaddioconpocosacri-
ficiovistoche«il31ottobresicon-
clude il mio rapporto di lavoro
con la Rai», annuncia Ruotolo in
un video pubblicato sul sito del
nuovo programma dello stesso
Santoro, spiegando di essere
pronto a sposare la «nuova av-
ventura» con Travaglio e Vauro.

BREVI

GiovanniGavazzeni

Dir male dei tempi che corrono è ada-
giodasemprepraticatonelreamedelme-
lodramma. Nei teatri non mancano luo-
ghitrasformatiinmurodelpianto,icuifre-
quentatori piangono i bei tempi passati.
Eppure dopo aver ascoltato il magnifico
quartettodeiprotagonistidellaDonnadel
lago (1819) di Gioachino Rossini, tornata
al Teatro alla Scala dopo un ventennio, è
doverososegnalarelosplendoredeirepar-
ti,soprattuttoquellotenorilecherichiede

alto senso dello stile e una formidabile or-
ganizzazionevocalepersuperarelequote
impervie della scrittura. Juan Diego
Flórez(GiacomoV)eJhonOsborn(Rodri-
go),suo rivalein guerrae inamore, hanno
incrociato spade e voci, toccando punte
incandescenti nel Terzettone del secon-
do atto. Gli intenditori, soprattutto nelle
parti alte del teatro, sono andati in visibi-
lio già allaCavatinadi Rodrigo che fulmi-
nava la sala del Piermarini con saette so-
pracute, ardite da far balzare sulla sedia.
Dal canto suo Flórez con la classe del suo

fraseggio e la fragranza dei recitativi ha
scatenatononminoriapplausinellagran-
descenasolistica cheapreilsecondoatto.
Terzoincomodochesigodelegraziedella
DonnadellagoèilguerrieroMalcolm,nel-
lecuivesti«travestite»c’erailcontraltoDa-
niela Barcellona, un’artista squisita che
cantaunapartealtrettantodifficile consi-
curezzaepigliomirabili.Perultimoabbia-
mo tenuto l’oggetto dei comuni desideri
maschili,Elenaovveroladamadellago,la
soaveJoyceDi Donato, anch’essatrionfa-
trice della serata dopo il rondò finale, fra-

seggiato con musicalità, stile e passione.
Lemasseartistichescaligereeranoin ma-
ni capaci e competenti, quelle del mae-
stroRobertoAbbado,oggi,nonsolonelre-
pertoriorossiniano,unacertezza,edelca-
po della falange corale, Bruno Casoni.
Ognunoperdiversaviaarteficedelsucces-
sodellaserata.Nellagioiadelfestinovoca-
le abbiamo trascurato la regia di Lluís Pa-
squal. Poco male: era piuttosto una scial-
ba mise en espace. La solita scena fissa di
Ezio Frigerio: un loggiato neoclassico che
si fratturava per mostrare un fondale ero-
sodaltempo.Espuntoilcoloreboschivoe
le prospettive sonore, non restavano che
bardi e scozzesi in fuga da un veglione.
Mai come in questo caso la vocalità rossi-
nana è stata redentrice.

SPLENDENTE
Due immagini
dell’interno e

dell’esterno del
teatro Bolshoi

inaugurato
l’altra sera

dopo sei anni
di restauro.
Nelle foto

piccole, sopra
Monica
Bellucci,

presente in
platea e sotto,
il presidente
russo Dmitry
Medvedev. Il
pubblico ha

assistito a uno
spettacolo

rigorosamente
tutto di autori

russi
perfetto

nell’esecuzione
musicale e del

balletto

Alla Scala Roberto Abbado dirige Rossini
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7.00 Il meglio di Primo
Tempo
Attualità

10.10 Law & Order Telefilm.
con Sam Waterston

11.00 Solo Classici - Terza
parte Dancing para-
dise - Musicale (Ita
1982). Di Pupi Avati,
con Carlo Delle Piane,
Gianni Cavina

15.00 Avatar “Banchi vec-
chi” Documentario.
Condotto da Alessan-
dro Cecchi Paone

16.00 Lamborghini Cup
Evento (Diretta)

18.00 The Boat Show
Rubrica

18.30 Esteri News
Attualità

21.00 Cinema en Rose
Jude - Drammatico
(GB 1996). Di Michael
Winterbottom, con
Christopher Eccle-
ston, Kate Winslet

23.00 Doctor 2+
Rubrica

8.15 Wind Dancer - Dram-
matico (Usa 1993). Di
Craig Clyde, con Mel
Harris, Matt McCoy

11.30 Master Class: Dres-
sage “Stage con
James Connor, dres-
sagista irlandese”
Rubrica sportiva

12.00 Class Horse TG Wee-
kend Notiziario

14.55 Class Events LIVE: FEI
World Cup Jumping
Lione III tappa Rolex
Grand Prix Evento 

17.30 Special Class: Coppa
delle Regioni Da Città
di Castello Evento

19.30 Le Interviste di Class
Horse “F. Espano:
Polo Club Saint Tro-
pez” Attualità

20.45 Archivio Storico FISE
“Da Caprilli a D’Inzeo”
Documenti

21.00 FEI World Cup Dres-
sage Odense Il Gran
Prix Freestyle in Dani-
marca Evento 
sportivo

7.00 Tg Moda 
News

7.10 Milano Moda 
Donna

8.30 New York Fashion
Week

9.30 Full Show Designer
11.00 Star&Style -

Le celebrity 
internazionali

11.30 Paris Pret 
a Porter

13.00 Next Generation
15.10 Men’s Fashion
16.00 Fashion Schools

16.30 Ready to Wear
17.15 London Fashion

Week-Le tendenze
della moda inglese

18.00 Boys&Girls-
La moda per i giovani

19.15 On the Beach
20.00 Tg Moda News
20.10 Paris Haute C

outure
21.00 Full Show 

Designer
23.00 Le Città della Moda
23.30 Speciale 

Lingerie

8.00 La Pagella dei Fondi
Rubrica

9.05 Desk China
Attualità

10.45 Report week-end
Attualità

11.15 The Leaders
“Ospite P. Scudieri
(Adler Plastic)” 
Rubrica

12.00 Sapori&Profumi
Rubrica

13.00 Class Life Rubrica
16.30 Design&Living

Rubrica

18.00 Ecologica
Attualità

21.00 Art TV
Rubrica

23.00 C25 Options of Luxury
“La storia di moda,
design e lusso” 
Attualità

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e co-
noscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


