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LA PRIMA DELLA SCALA Ecco chi è la stella del «Don Giovanni» milanese diretto da Barenboim

La Cenerentola della grande lirica
Anna Nebrenko faceva le pulizie nel teatro che l’ha lanciata. Oggi è la diva glamour dell’opera mondiale
Piera Anna Franini

Manon Lescaut e Faust», ci anticipa la
Netrebko. Che con Barenboim al piaLasuperdivaAnnaNetrebko,sopra- noforte l’anno scorso firmò un album
no russo, quarant’anni dal 18 settem- bestseller,Instillofnightperlacasadibre, finalmente approda alla Scala do- scograficaDeutscheGrammophon:inpodieciannidiassenza.VenneaMila- namoratadi lei, delresto ognisua incino per un concerto con la Filarmonica sioneèaccompagnatadaun’impennascaligera, quindi per Guerra e Pace, al tadivendite.Leistessaèottimaimprenseguito dei complessi del teatro in cui ditricedisé,eforseancheperquestosolavorava,ilMarinskijdiSan
lidarizzaappienocon diretPietroburgo. Poi stop, pertori-manager come Bachél’Italiainvitagliartistiin
renboimoilsuopigmalione
ritardo, quando le agende
Valery Gergiev.
sonopiene,èlaversioneufProprioGergievintuìilpoficiale. La realtà è quella di
tenzialediquellastudentesTensione
unteatrocheèfossadeileosadiConservatorioche,pur
ni e dove devi tener cara la Questo show di assaporare la polvere del
pelle. La signora glam del è cruciale
palcoscenico, lavorava al
palcoscenico ha deciso di
Marinaskijcomedonnadelper
la
mia
tornare all’apice della carle pulizie. Una storia da Cerieraeovviamenteperiltito- carriera
nerentoladelDuemilanonlo inaugurale della stagiochéprimomattonesucuicone, il 7 dicembre: Don Giostruire il personaggio Anna
vanni,direttodaDanielBa- Teatri italiani Netrebko: il soprano venurenboim, per la regia di Ro- Si dice siano
todalnulla.Edeccocinelvibert Carsen, lei sarà Donna
vo della personalità di queAnna. È un ruolo che la Ne- in decadenza sta donna che quando non
trebko ha in repertorio da per i troppi
cantafaspotpubblicitari,in
un decennio, «ciò che più scioperi
settembreilsuovisoeraimapprezzo di Donna Anna è
pressosubusemanifestivala musica in sé: ideale per la voce», ci ri a New York per l’apertura del Metrospiega.
politan. La Netrebko non manca poi a
La Netrebko è bella, anche se ora si è eventiglam,saperfettamentechebisoappesantita, con doti eccezionali d’at- gna far circolare il proprio nome il più
tricee unavoce«tre voltepiùgrandedi possibileeneiluoghigiusti,consapevoprima, mi sento bene come non mai. lecheèleilaprimapersonaadoversiocOrapotròaffrontareancheruolipiùpe- cuparedell’immagine. «Non posso disanti». Quali? «L’anno prossimo Leo- re né di odiare né tanto meno di amare
nora, nel Trovatore. Poi entro tre anni questeattività.Fapartedelmiolavoro.
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Inizialmente mi pesavano molto, ora
socheèundoveresulqualenonhasensostareadiscutere»,spiegaAnna,pragmatica.Leifacoppiastabileconilbeltenebroso della lirica, Erwin Schrott, reo
di cucinare da dio e dunque causa numerounodeichiliditroppodellacompagna(vivonoconilfiglioTiagofraSan
Pietroburgo, New York e Vienna).
La Netrebko superstar è l’ancora di
salvezzadiunmondo-quellodelmelodramma-orfanodidivi.Hainfattiinrepertorio, la menzione fra i i vip di Time
100,copertineperVogueeVanity,inviti a Good Morning America, The TonightShow,60Minutes,premidiscografici in tutte le salse e quello di celebrità
russa consegnatole da Putin in persona.Annaperòèunatosta,nonèconsumatadaicapriccienevrasteniedeldivismodelqualehasaputocoglierneisoli
benefici. Eppure pochi giorni prima
che l’aereo atterrasse a Milano ci confessò di far di tutto per «mantenere la
calma il più a lungo possibile. Ma sono
sicura che all’avvicinarsi della prima
miinnervosirò.Soperfettamentequanto sia importante questo debutto e soprattuttoinquestafasedellamiacarriera.La Scala desta tutta la mia curiosità.
Mi dicono che ci sia il caos, come dite
voi…casino…». Confusione? «Mi hanno riferito - prosegue la Netrebko - che
nonèpiùquellodiunavolta,unsaccodiscioperi...Prendoattoebasta. Magari sono solo pregiudizi, invidie. Stiamoavedere.Speriamo siano

pettegolezzigratuiti».Lacertezzariposasulregista:«Ciòche faCarsen èinteressante per il semplice motivo che è
uno splendido regista».
Qualsiasi cosa possa accadere alla
Scala sappiamo che la Netrebko è una
che cancella una performance senza
pensarci troppo, le interviste le concedeconilcontagoccedopolungaanticamera, e magari piantandoti in asso all’ultimo.Mac’èunapersonachelafarigar dritto come nessuno, Gergiev.
Per l’opera con cui inaugurò le
NottiBianche,loscorsomaggio,
il direttore la tenne sul palcoscenico a provare fino a mezz’oraprimadellospettacolo.E
lei? «Cose come queste sono
inusuali ovunque, ma qui sono la norma. Il Marinskij è un
teatropienodiattività,èinevitabilesfruttareogni
minuto».Immaginate questo alla
Scala?
Altro che assalto al Palazzo d’Inverno!

di Alice Sforza

«Twilight» vampirizza
ancora il botteghino
Lafamedivampirinonsiplaca,nonostanteletantealternativeproposte nei fine settimana. Breaking Dawn - Parte 1 è ancora il film più
visto in Italia con un incasso complessivo che si sta facendo interessante. L’ultimo capitolo della saga di Edward e Bella ha già portato a
casa,infatti,quasidue milionidieuro inpiùdelprimoTwilight; enon
èancorafinita.Buonol’esordiodeldivertenteAncheseèamorenon si
vede, diretto ed interpretato dal duo composto da Ficarra e Picone; la
commedia, che strappa numerose risate in sala, è seconda con
2.130.852euro.Dalterzoalquintopostodelboxofficetroviamoaltrettante pellicole debuttanti; sarà così fino al lungo ponte natalizio. In
particolare, Real Steel, incrocio disneyano tra Rocky e Over the Top, è
finitosulgradinopiùbassodelpodioconquasiunmilionedieuro.Soloquarto,invece,l’attesosequeldelcartoonvincitorediOscarHappy
Feet 2 (che godeva anche del rincaro del 3D) tallonato dal simpatico
Tower Heist, interpretato dal redivivo Eddie Murphy. Resiste la bella
favoladell’italianoScialla!(sesto),bellaoperaprimadellosceneggiatore Francesco Bruni; così come ritroviamo in top ten Il Re Leone 3D,
aggiornamentoconocchialinidelcartoonchespopolòdiversianniorsono. Dietro i meno azzeccati Anonymous ed Immortals, fa capolino
la novità Miracolo a Le Havre, il film di Aki Kaurismaki che, per una
volta, mette d’accordo il pubblico e la maggior parte della critica. Intanto, Che bella giornata con Checco Zalone ha vinto il «Biglietto
d’Oro2010-2011»,ilriconoscimentochel’Anec(Associazionenazionaleesercenticinema)assegnaalfilmcampioned’incassidiognistagione cinematografica (ha preceduto La Banda dei Babbi Natale del
trioAldo,Giovanni eGiacomo); Medusa Film haprevalso, invece, tra
le case di distribuzione.
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di Giovanni Gavazzeni

M

acbeth, capolavoro di Giuseppe Verdi da
Shakespeare,haapertocongrandesuccessola
stagione 2011-12 del Teatro dell’Opera di Roma. Il misterioso e potente melodramma verdiano
contiene un profondo insegnamento morale,
rappresentando la fine di Macbeth e della
suaSignora,iqualituttodistruggonoper
brama di potere. Aspetto sottolineato
dallasceltadiRiccardoMutidioptare
perilfinaledellaprimaversione(Firenze,1847),incuil’agonizzanteMacbeth,
inunapaginadisuperbaconcisione,maledice l’ambizione che divora l’uomo.
Non meno importante la rappresentazione della volontà comune
chesolapuòabbatterelatirannide prevaricatrice e
sanguinaria. Metafora
emblematica per gli
uomini del Risorgimento,validaoggie
sempre.Celoconferma l’apice dell’opera: il coro
Patria oppressa.Mutihaconferitoaquelsublime compianto
dipopolountoccante rilievo poetico ed
espressivo, assecondato
dalla nitida prova del coro, in
cuisièavvertitalaperiziadimusicista di razza del suo maestro, Roberto
Gabbiani.Larazionalemessainscena
delregistaPeterSteinproveniva,conalcune modifiche, dal Festival di Salisburgo. A Roma ne hanno guadagnato le voci,
acusticamentepiùsacrificatenellapursuggestiva e vasta sede salisburghese. L’acustica
del Teatro dell’Opera ha valorizzato l’incisiva
provaelapersonalitàdiTatianaSerjan,unaLady
Macbethdagli accentificcanti,e quelchepiùconta, dalle intenzioni affilate come una lama di coltello
(convincenteancheilperigliososopracutonellascenadelsonnambulismo).Accantoalei-bellascoperta-ilgiovaneDarioSolari,unbaritonointonato,capacediunnobile«legato»nell’ariafinaleerispettoso dei prescritti «piano» nel decisivo duetto
davantiallacameradelreDuncano.Apostoi
ruoli comprimariali come accade negli
spettacolidiRiccardoMuti,dovelacompagnia non è mai abbandonata all’estrodeisingoli,matutticoncorronoall’espressionedellaparola in
musica.Risultato:appropriatoiltripudiochehaaccolto Muti al termine di
questaserata.
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