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l’intervista » Fabio Luisi

«Icone» racconta
come si diventa
indimenticabili

«La lirica in Italia?
Grandi talenti,
piccole istituzioni»
Il direttore d’orchestra genovese,
a capo del Met di New York:
«Da noi tante eccellenze,
ma Fondazioni da ristrutturare»

Gli Stati Uniti sono al capolinea della loro egemonia politicoeconomica. In compenso, New
York rimane la gigantessa delle
metropoli culturali. È la più vivace, creativa, folle e affamata. Con
perfettotempismo,èappenaarrivato nella Grande Mela, conquistandoneunnocciolovitale,unartista italiano, genovese come Cristoforo Colombo. È Fabio Luisi,
52 anni, professione: direttore
d’orchestra. Da settembre, è il direttore principale del Metropolitan, teatroda 300 milioni didollari d’affari.Sulla carta,risulta la seconda carica, ma di fatto Luisi sta
altimone,poichéildirettoremusicaleJamesLevinelottaconproblemi di salute ed è a lui che cede le
consegne. Il nome di Luisi non vi
dicegranché?Delresto,appartiene alla schiera dei cervelli in fuga,
è riservato e anti-proclami, un tipo silenzioso, tutto azione. Senza
saltareneancheunostep,èpassatodall’orchestradiGrazaiWiener

Symphoniker e ai complessi di
Dresda,dopoglistudifraAustriae
Germania.Undirettorecosìviene
alla Scala solo ora, debuttando
conicomplessiscaligerilaprossima primavera.
Ormai è Lei il grande capo del
Met.
«Continuo il lavoro di Jimmy JamesLevine-,maildirettoremusicale è lui».
Incheterminicollaboreràcon
il Met?
«In agenda c’erano già tre produzionil’annoperleprossimestagioni,orasiaggiungonoititoliche
Jimmy non può seguire; non tutti
ovviamente,nestiamo valutando
ladistribuzione.Poiseguiròleaudizionidegliartisti,avròunacerta
forzanelleproposteartistiche,andrò anche alle cene con gli sponsor».
Quando il sovrintendente Le
offrì la seconda carica del teatro più potente del mondo, come reagì?
«Francamente non mi aspettavo la telefonata e soprattutto che

mi dicesse: “Saresti disponibile?”. Beh, per il Metropolitan...».
Lei a New York, Nicola Luisotti
aSanFranciscoeRiccardoMutiaChicago.IlmegliodegliStatiUnitièaffidatoamentiitaliane...
«Nonostante ci si lamenti che
l’Italia non funziona, nel campo
culturale ci sono eccellenze».
Qualcosa, effettivamente non
funzionasevoisietelàanziché
qua. Cosa non funziona nel sistema musicale italiano?
«Non vedo un sistema. Abbiamoinsegnatifraimiglioridelmondo, idem per allievi, ma operano
in autonomia. Montanelli diceva
chel’Italiaècosìcosì,magliItaliani sono il massimo».
E chi è il massimo ma, come
Lei,hamammasartaepapàferroviere, va all’estero per sfondare...
«Sono quel che sono grazie al
purolavoro.Nessunomihaintrodotto. In compenso sono libero».
L’Italia e la meritocrazia.
«Chi lavora, fatica e impara do-

lo spillo

’

Piera Anna Franini

Le frasi
INDIVIDUALISMO

Nel nostro Paese
i grandi
non riescono
a fare sistema
MERITOCRAZIA

Aiutare i deboli
è giusto se non
possono. Ma se
non vogliono...

Tutto politico il cda del Teatro San Carlo di Napoli
Quando si dice l’autonomia della cultura rispetto allapolitica. Quandosi dice che le Fondazioni
liricheservonoperaprirealcontributodeiprivati... Ecco a voi il nuovo consiglio di amministrazionedelTeatroSanCarlodiNapoli,appenauscitodauncommissariamentochehaportatoalpareggiodibilancio:LugiDeMagistris(Presidente
delCda,SindacodiNapoli),AndreaPatroniGriffi(Vice-PresidentedelCda,professorediDiritto
pubblicoall’universitàdiNapoli,fratellodelneo
ministro alla Funzione Pubblica), Riccardo Villari(parlamentare esottosegretariouscente del
MiBAC), Stefano Caldoro (presidente della Re-

gioneCampania),SalvatoreNastasi(Capodigabinetto del MiBAC), Luigi Cesaro (presidente
della Provincia di Napoli), Maurizio Maddaloni
(presidente della Camera di Commercio di Napoli). Il Presidente del Cda è per legge il sindaco
della città in cui risiede la Fondazione. Sul sito
delTeatroSanCarlononcompareloStatuto,peròi7membridelCdadovrebberoesserestaticosì nominati: 1 dal MiBAC (Villari), 2 dalla RegioneCampania(CaldoroeNastasi),1dallaProvincia di Napoli (Cesaro), 1 dal comune di Napoli
(Patroni Griffi), 1 dalla Camera di Commercio
(Maddaloni).
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SNOBISMI

Lavorare con
artisti come Bocelli
aiuta l’opera
a sopravvivere

vrebbe essere un privilegiato.
Aiutare i più deboli è giusto se
nonpossono,manonsenonvogliono».
Tenace,disciplinatoepreciso.
Èpropriocosìcomelaritraggono?
«Non mi piace perdere tempo,
amo lavorare in modo efficace. E
soprattutto in quest’epoca che
chiede decisioni immediate».
In settembre ha dovuto lasciare l’Opera di Roma e volare a
New York per urgenze. Roma
non la prese bene, come siete
rimasti?
«Non c’è nessun contenzioso.
Mièspiaciuto,nonèdamerinunciare a un impegno preso, ma era
un’emergenza. Per il futuro non
dovrò cancellare nulla, ho disposto in modo che non accada».
Avrà ancora tempo da dedicare ai Wiener?
«Per il 2012 farò 20 concerti».
Dirigerà il concerto di capodanno al Carlo Felice di Genova.Avràunsignificatoparticolare dati gli eventi di novembre?
«Tutto quello che avviene a Genovaèparticolare,aldilàdell’alluvione. Il Carlo Felice promuove
iniziative importanti, nonostante
i mezzi economici sempre più ridotti».
E il futuro non rincuora.
«Quindi bisogna ristrutturare
le fondazioni, così non funzionano più».
In febbraio, sarà a Genova per
Roméo et Juliette con Andrea
Bocelli.Chenonatuttiègradito quando si occupa di opera.
«Bocellièunartistaserioeresponsabile. Come tutti gli artisti conosceiproprilimiti.Achistorceilnasodicoche avvalersidicollaborazionicomequestaèunadellestradedapercorrereperaiutarel’opera a sopravvivere».

Personaggi che hanno segnatoiltempo,lastoria,lamoda,l’immaginario collettivo. Personaggi
definiti come icone. Icone come il
programmain onda tutti i mercoledìalle22.15suRai5condottoda
MarcoFerrantecheneèanchecoautore (con Claudio Moretti, Coralla Ciccolini, Michele Masneri)
Un programma che tra interviste,
immagini, reportage, curiosità
racconta alcune delle figure più
rappresentative della nostra epoca. Un’incrocio tra Sfide (il programma di Simona Ercolani che
ha lanciato l’epica sportiva) e un
modo analitico di raccontare i
«grandi» (Ferrante ha scritto dei
penetranti ritratti di personalità
politico-economiche per Il foglio).ObiettivoprimariodiIconeè
quellodispiegarequantonellacostruzione di un’icona, cioè di un
personaggio in cui tutti si riconoscono, conti la leadership e la fisicità.AttraversoquestometroanaliticoharaccontatoGiovanniPaolo II (forse il ritratto più riuscito
perquantoriguardalafisicità,certamente il più apprezzato), Barak
Obamae,nell’ultimapuntata,ilfenomeno di moda-costume-economia di Giorgio Armani.

OGGI SU CANALE 5

Torna Signorini
col multimediale
«Kalispera!»
AlfonsoSingorinipromossoalla primaserata e in diretta. Torna,
infatti, da oggi su Canale 5, il «talk
show tra divano e cucina di casa»,
Kalispera!.Ilprogrammavedràsfilare in casa Signorini personaggi
di primo piano dello spettacolo,
dello sport e della cultura. Novità
di questa seconda edizione sono i
collegamentiattraversoSkype(video collegamento telefonico all’indirizzo kalispera.mediaset)
conisalottidialcunivoltinoti,per
interviste dal sapore casalingo e
intimo. Anche i telespettatori da
casadiventerannoprotagonistidi
Kalispera!: attraverso twitter (http://twitter.com/kalispera_live),
facebook (www.faceboook.com/
kalispera) e Skype, infatti, anche
chiguardaavràlapossibilitàdicollegarsi in diretta per fare domande o esprimere la propria opinione facendo di Kalispera! il primo
programma multimediale targato Mediaset. A fare gli onori di casatorneràanche ElenaSantarelli,
il cui ruolo di primadonna verrà
«minacciato» dalla novità Melissa Satta. New entry della trasmissione anche Pamela Prati con
l’etoile internazionale, Giuseppe
Picone-protagonistidelmomento dedicato al ballo.
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