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PieraAnna Franini

LasuperdivaAnnaNetrebko,sopra-
no russo, quarant’anni dal 18 settem-
bre, finalmente approda alla Scala do-
podieci anni di assenza.Venne a Mila-
no per un concerto con la Filarmonica
scaligera, quindi per Guerra e Pace, al
seguito dei complessi del teatro in cui
lavorava, il Marinskij di San
Pietroburgo. Poi stop, per-
chél’Italiainvitagliartistiin
ritardo, quando le agende
sonopiene,èlaversioneuf-
ficiale. La realtà è quella di
unteatrocheèfossadeileo-
ni e dove devi tener cara la
pelle. La signora glam del
palcoscenico ha deciso di
tornare all’apice della car-
rieraeovviamenteperiltito-
lo inaugurale della stagio-
ne, il 7 dicembre: Don Gio-
vanni,direttodaDanielBa-
renboim, per la regia di Ro-
bert Carsen, lei sarà Donna
Anna. È un ruolo che la Ne-
trebko ha in repertorio da
un decennio, «ciò che più
apprezzo di Donna Anna è
la musica in sé: ideale per la voce», ci
spiega.

La Netrebko è bella, anche se ora si è
appesantita, con doti eccezionali d’at-
trice e una voce «tre volte più grande di
prima, mi sento bene come non mai.
Orapotròaffrontareancheruolipiùpe-
santi». Quali? «L’anno prossimo Leo-
nora, nel Trovatore. Poi entro tre anni

Manon Lescaut e Faust», ci anticipa la
Netrebko. Che con Barenboim al pia-
noforte l’anno scorso firmò un album
bestseller,Instillofnightperlacasa di-
scograficaDeutscheGrammophon:in-
namorata di lei, del resto ogni sua inci-
sioneèaccompagnatadaun’impenna-
tadivendite.Leistessaèottimaimpren-
ditricedisé,eforseancheperquestoso-

lidarizzaappieno con diret-
tori-manager come Ba-
renboimoilsuopigmalione
Valery Gergiev.

ProprioGergievintuìilpo-
tenzialediquellastudentes-
sadiConservatorioche,pur
di assaporare la polvere del
palcoscenico, lavorava al
Marinaskijcomedonnadel-
le pulizie. Una storia da Ce-
nerentoladelDuemilanon-
chéprimomattonesucuico-
struire il personaggio Anna
Netrebko: il soprano venu-
todalnulla.Edeccocinelvi-
vo della personalità di que-
sta donna che quando non
cantafaspotpubblicitari, in
settembreil suoviso eraim-
pressosubusemanifestiva-

ri a New York per l’apertura del Metro-
politan. La Netrebko non manca poi a
eventiglam,saperfettamentechebiso-
gna far circolare il proprio nome il più
possibileeneiluoghigiusti,consapevo-
lecheèleilaprimapersonaadoversioc-
cupare dell’immagine. «Non posso di-
re né di odiare né tanto meno di amare
questeattività. Fa parte del mio lavoro.

Inizialmente mi pesavano molto, ora
socheèundoveresulqualenonhasen-
sostareadiscutere»,spiegaAnna,prag-
matica.Leifacoppiastabileconilbelte-
nebroso della lirica, Erwin Schrott, reo
di cucinare da dio e dunque causa nu-
merounodeichiliditroppodellacom-
pagna(vivonoconilfiglioTiagofraSan
Pietroburgo, New York e Vienna).

La Netrebko superstar è l’ancora di
salvezzadiunmondo-quellodelmelo-
dramma-orfanodidivi.Hainfattiinre-
pertorio, la menzione fra i i vip diTime
100,copertineperVogueeVanity, invi-
ti a GoodMorning America, The Toni-
ghtShow,60Minutes,premidiscografi-
ci in tutte le salse e quello di celebrità
russa consegnatole da Putin in perso-
na.Annaperòèunatosta,nonèconsu-
matadaicapriccienevrasteniedeldivi-
smodelqualehasaputocoglierneisoli
benefici. Eppure pochi giorni prima
che l’aereo atterrasse a Milano ci con-
fessò di far di tutto per «mantenere la
calma il più a lungo possibile. Ma sono
sicura che all’avvicinarsi della prima
miinnervosirò.Soperfettamentequan-
to sia importante questo debutto e so-
prattuttoinquestafasedellamiacarrie-
ra. La Scala desta tutta la mia curiosità.
Mi dicono che ci sia il caos, come dite
voi… casino…». Confusione? «Mi han-
no riferito - prosegue la Netrebko - che
nonèpiùquellodiunavolta,unsac-
codiscioperi...Prendoattoeba-
sta. Magari sono solo pre-
giudizi, invidie. Stia-
moavedere. Spe-
riamo siano

pettegolezzigratuiti».Lacertezzaripo-
sa sul regista: «Ciò che fa Carsen è inte-
ressante 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 conce-
deconilcontagoccedopolungaantica-
mera, e magari piantandoti in asso al-
l’ultimo.Mac’èunapersonachelafari-
gar dritto come nessuno, Gergiev.

Per l’opera con cui inaugurò le
NottiBianche,loscorsomaggio,
il direttore la tenne sul palco-
scenico a provare fino a mez-
z’oraprimadellospettacolo.E
lei? «Cose come queste sono
inusuali ovunque, ma qui so-
no la norma. Il Marinskij è un
teatropienodiattività,èinevi-
tabile sfruttareogni
minuto».Immagi-
nate questo alla
Scala?

Altro che as-
salto al Palaz-
zo d’Inver-
no!

diGiovanni Gavazzeni

la recensione

M acbeth, capolavoro di Giuseppe Verdi da
Shakespeare,haapertocongrandesuccessola
stagione 2011-12 del Teatro dell’Opera di Ro-

ma. 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
dalla scelta di Riccardo Muti di optare
perilfinaledellaprimaversione(Firen-

ze,1847),incuil’agonizzanteMacbeth,
inunapaginadisuperbaconcisione,ma-

ledice l’ambizione che divora l’uomo.
Non meno importante la rappresenta-

zione della volontà comune
chesolapuòabbatterelati-

rannide prevaricatrice e
sanguinaria. Metafora

emblematica per gli
uomini del Risorgi-

mento,validaoggie
sempre.Celocon-
ferma l’apice del-

l’opera: il coro
Patria oppres-
sa.Mutihacon-
feritoa quel su-

blime compianto
dipopolountoccan-

te rilievo poetico ed
espressivo, assecondato

dalla nitida prova del coro, in
cuisièavvertitalaperiziadimusici-

sta di razza del suo maestro, Roberto
Gabbiani.Larazionalemessainscena

delregistaPeterSteinproveniva,conal-
cune modifiche, dal Festival di Salisbur-

go. A Roma ne hanno guadagnato le voci,
acusticamentepiù sacrificatenellapur sug-

gestiva e vasta sede salisburghese. L’acustica
del Teatro dell’Opera ha valorizzato l’incisiva

provaela personalitàdi Tatiana Serjan,una Lady
Macbeth dagli accenti ficcanti, e quel che più con-

ta, dalle intenzioni affilate come una lama di coltello
(convincenteancheilperigliososopracutonellasce-

nadelsonnambulismo).Accantoalei-bellascoper-
ta-ilgiovaneDarioSolari,unbaritonointonato,ca-

pacediunnobile«legato»nell’ariafinaleerispet-
toso dei prescritti «piano» nel decisivo duetto

davantiallacameradelreDuncano.Apostoi
ruoli comprimariali come accade negli

spettacolidiRiccardoMuti,dovelacom-
pagnia non è mai abbandonata al-

l’estrodeisingoli,matutti concorro-
no all’espressione dellaparola in

musica.Risultato:appropria-
toiltripudiochehaaccol-

to Muti al termine di
questa serata.

“
Si dice siano
in decadenza
per i troppi
scioperi

BoxOffice

Questo show
è cruciale
per la mia
carriera

Teatri italiani

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

diAliceSforza
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T
V

7.00 Primo Tempo News
Attualità

9.00 Primo Tempo “Immi-
grati: i nuovi italiani”
Attualità

11.00 The Storm Riders
Telefilm

12.00 Class Meteo Show
“La febbre del Pia-
neta” Rubrica

12.30 TG Giorno Notiziario
13.45 Film Indimenticabili I

falchi della notte -
Azione (Usa 1981). Di
Bruce Malmuth , con

Sylvester Stallone,
Billy Dee Williams

16.00 TG Giorno Notiziario
17.00 Class Life 7 “Il meglio

di moda, lusso e life-
style” Rubrica

19.45 Punto e a Capo - Le
notizie del giorno at-
traverso i TG Rubrica

21.00 Film Primo Piano Fri-
day Night Lights -
Azione (Usa 2004). Di
Peter Berg, Josh Pate

23.10 Law & Order “Notte e
nebbia” Telefilm

8.00 Class Horse TG Notiz.
10.15 Equestrian Lawyer

“In scuderia con l’Avv.
Giardino” Rubrica

11.00 Class Horse Tv Live
“La rassegna stampa,
le interviste e gli
amici di Facebook”
Rubrica

12.00 Class Horse TG Noti-
ziario

14.45 Class Events: CSI Tor-
tona Gran Premio Il
Torrione Evento 

18.00 Class Horse TG Notiz.

19.30 Vet Check “L’apparato
respiratorio nel Puro-
sangue” Rubrica

20.45 Le Razze in Pillole
“Dall’Alto Adige, la
razza Haflinger” Rub.

21.00 Weekend Review “I ri-
sultati dei concorsi
nazionali e interna-
zionali” Rubrica

21.45 FEI World Cup Dres-
sage Stoccolma III
tappa Coppa del
Mondo di Dressage
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

9.00 Linea Mercati Mattina
Rubrica

10.40 OCSE: Le Stime per
l’Europa “Intervista a
P. Padoan (capo eco-
nomista OCSE)” Att.

11.20 Speciale BTP-Day “In-
tervista a G. Torriero
(ABI)” Attualità

12.10 Forex Update Rubrica
12.20 Analisi Tecnica Rub.
14.10 CFD Trading Rubrica
14.30 Bussola Economica

Rubrica
14.40 Desk China Attualità

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

16.05 Dietro il Titolo “Hera”
Rubrica

17.00 Linea Mercati Pome-
riggio Rubrica

18.00 Report “Ospiti P. De
Rogatis (B. Euromobi-
liare), N. Trivelli (Sella
Gestioni)” Attualità

19.10 La Crisi e i Vostri Soldi
“Ospite A. Delitala
(Pictet Funds)” Att.

22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica

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

Il «Macbeth» di Muti
entusiasma Roma

NIENTE CAPRICCI
Anna Nebrenko, 40 anni, nonostante il
successo, resta concentrata sulla musica

Lafamedivampirinonsiplaca,nonostanteletantealternativepro-
poste nei fine settimana.BreakingDawn -Parte 1 è ancora il film più
visto in Italia con un incasso complessivo che si sta facendo interes-
sante. L’ultimo capitolo della saga di Edward e Bella ha già portato a
casa, infatti, quasi due milioni di euro in più del primoTwilight; e non
è ancora finita. Buono l’esordio del divertenteAncheseèamorenonsi
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.Dalterzoalquintopostodelboxofficetroviamoaltret-
tante pellicole debuttanti; sarà così fino al lungo ponte natalizio. In
particolare,Real Steel, incrocio disneyano traRockyeOver theTop, è
finitosulgradinopiùbassodelpodioconquasiunmilionedieuro.So-
loquarto, invece, l’attesosequeldelcartoonvincitorediOscarHappy
Feet 2 (che godeva anche del rincaro del 3D) tallonato dal simpatico
TowerHeist, interpretato dal redivivo Eddie Murphy. Resiste la bella
favoladell’italianoScialla!(sesto),bellaoperaprimadellosceneggia-
tore Francesco Bruni; così come ritroviamo in top ten Il ReLeone3D,
aggiornamentoconocchialinidelcartoonchespopolòdiversiannior-
sono. Dietro i meno azzeccatiAnonymous 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. In-
tanto, Che bella giornata con Checco Zalone ha vinto il «Biglietto
d’Oro2010-2011», il riconoscimentochel’Anec (Associazionenazio-
naleesercenticinema)assegnaalfilmcampioned’incassidiognista-
gione cinematografica (ha precedutoLaBandadei BabbiNataledel
trio Aldo, Giovanni e Giacomo); Medusa Film ha prevalso, invece, tra
le case di distribuzione.

«Twilight» vampirizza
ancora il botteghino

»


