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lo spillo

Con la conduzione di Monica Gasparini

PieraAnna Franini

LaChicagoSymphonyèun’or-
chestra che buca schermi, cuori,
palcoscenici. Vive e prospera (dal
1891) nella città tra le dieci più in-
fluenti del globo. Prima era nella
rosa delle Big Five, il meglio
d’America, ma nel nuovo secolo
hasbaragliatolaconcorrenzasta-
tunitense. È poi un osso duro per i
complessitopd’Europa:Wienere
Berliner. La Chicago Symphony
Orchestra è attesa per una tour-
née che inizia a Roma (lunedì 23)
echiudeaRavenna(il27)inaugu-
randoilfestivalmusicaledellacit-
tà.Inmezzo,cisonoletappediNa-
poli(24)eBrescia(26)doveapreil
Festival Pianistico Internaziona-
le.In questatrasferta, iniziata il18
scorso in Russia, la guida il suo ti-
moniere, tale dal 2010: il direttore
Riccardo Muti.
Porta la Chicago in Italia. È la
primavoltadaquandoèdiret-
tore musicale. Che effetto le
fa?
«Fare musica è importante a

prescindere dal luogo. Dirigere
nel proprio paese forse suscita af-
fetti e tenerezze. Condurre la Chi-
cago in Italia diventa un fatto cul-
turale: la nostra è una terra di cul-
tura, nonostante le bordate con-
tro di essa che vengono da decen-
ni di storia impietosa».
E per sottolineare l’italianità,
hamessoinprogrammalaSui-
tedaIlGattopardodiRota.Ma
cosa ne pensano gli America-
ni?
«La suonano con entusiasmo.

Con la Chicago si può fare tutto.
Ho eseguito il Requiem di Verdi
con tante orchestre, ma l’incisio-
ne con la Chicago è la migliore, da
Grammy appunto».
L’amoreperRotaènoto.Eper
il filmdiVisconti?
«Èunfilmstraordinario,Viscon-

ti ha tradotto quel mondo con
grande poesia».
IlFestivaldiRavennahaavuto

anchelabenedizionedelDalai
Lama.Pareavergraditogliap-
puntamenticonimonaci tibe-
tani, più il Concerto della fra-
ternità cheLeidirigerà...
«Le varie religioni conducono a

una sola spiritualità. Come dico-
no i latini, Grana multa una ho-
stia, molti granelli un’ostia sola».
A proposito della tournée fra
MoscaeSanPietroburgo.Qual
èilricordopiùfolgorantedella
Russia sovietica?
«Nel1989diressinelledueBerli-

no. Il pubblico della Berlino Est
eraansioso di uscire dalla dittatu-
ra, desideroso di libertà. Dopo
qualche giorno andai in Russia.
Stessa cosa. C’era un ascolto libe-

ratorio attraverso la musica».
Quando tornerà inRussia?
«Nel marzo 2013 sarò a San Pie-

troburgoconicomplessidell’Ope-
ra di Roma».
LaChicagoènotaperl’efficien-
za svizzera.Quante persone si
muovonoperquestatournée?
«110 musicisti e uno staff di 15

persone: poche ma efficientissi-
me. Con noi viaggiano anche i 50
patron, che sponsorizzano l’or-
chestraelaseguonoapropriespe-
se»
Cosa lepiacediChicago?
«È la più bella città d’America.

Dalla mia casa vedo il lago, la lun-
ga spiaggia, gente che fa sport, è
piena di vitalità. Pulitissima».

Come si sta nell’America che
arranca?
«Siavverteladifficoltàfinanzia-

ria, con ripercussioni anche sulla
cultura. Alcune orchestre fatica-
no, il caso di quella di Philadel-
phia. Però, alla Chicago sono au-
mentati gli abbonati».
Come avverte, invece, l’Italia
degli esodati edisoccupati?
«Il problema della disoccupa-

zionemiangoscia.Illavoroèundi-
ritto, non possiamo permetterci
una disoccupazione così alta, so-
prattutto giovanile e soprattutto
al sud. Spero che chi è alla guida
del Paese possa risolvere il grave
problema.AmoilmioPaesecheri-
maneilpiùbellodelmondo.Ilpa-
radiso non esiste da nessuna par-
te, non flagello l’Italia, anzi mi ar-
rabbioconquellichesputanocon-
troilPaese,esoprattuttosenonso-
no italiani».
A Brescia inaugura il Festival
intitolato a Arturo Benedetti
Michelangeli,ilpiùgrandepia-
nista del secolo scorso. Lo co-
nobbe?
«No, ma rimane unico. A inizio

carriera diressi il pianista Richter
aGenova, facevailconcertoperla
mano sinistra di Ravel. Gli dissi,
“Slava, perché non facciamo an-
che l’altro concerto?”. Mi rispose
che già lo suonava Michelangeli,
era meglio evitare».

diMaurizio Caverzan

Potere
al telecomando

Andato via Emilio Fede, il Tg4 non muore,
anzi riprende vigore. Con la conduzione di
MonicaGasparini,ilnotiziarioguidatoperan-
ni dal giornalista, ha guadagnato un punto e
mezzodisharerispettoallostessoperiododel-
l’anno scorso. Nella prima settimana di nuo-
va conduzione, infatti, l’edizione delle 18.55
ha raggiunto il 7,2% di share (con una media

di telespettatori di 1.243.000, 358.000 in più).
L’omologa settimana dell’aprile scorso si era
fermata infatti al 5,7% di share con 884.000
spettatori.Tutteleedizionidaquandoèarriva-
ta la Gasparini hanno superato il milione di
spettatorielapuntatapiùvistaèstatail15apri-
le con 1.566.000 con l’8.5%. Insomma, il tele-
giornale,passatosottoladirezionediGiovan-

ni Toti (che è responsabile anche di Studio
Aperto),hatuttal’intenzionedirinnovarsido-
po la lunga gestione «monocratica» di Emilio
Fede che ne è stato, nella buona e cattiva sor-
te, l’anima pervent’anni. L’intento è quellodi
farneuntelegiornalepiùsobrioedequidistan-
te tra le parti politiche, concetto che - aperta-
mente - Fede non professava.

Le frasi

Il Tg4 in una settimana conquista 350mila spettatori in più

’ A dessocheèstatotrovato,
sembral’uovodiColom-
bo. Era facile, un’ovvie-

tà. Ma finora nessuno ci aveva
pensato. Almeno dai tempi dei
Cesaroni. La fiction italiana non
sa uscire dalle biografie di taglio
storico. E non sa raccontare il
Nord evoluto. Invece, ecco una
serie moderna di sei puntate
che mescola commedia, miste-
ry e giallo e narra le vicende di
Una grande famiglia (Raiuno,
domenica e lunedì, ore 21,30,
produzione Magnolia) nella
quale il grande pubblico ci sta
dentroallagrande,comeconfer-
mano gli ascolti (oltre 7 milio-
ni).Unafamiglianumerosa,cin-
quefigliconmogliemaritiealtri
figli per un totale di tre genera-
zioni,ognunaconi propri ticele
proprie gerarchie. Storie, prefe-
renze e idiosincrasie che s’in-
trecciano.Tracognaticheavreb-
bero potuto essere coniugi. Tra
una suocera che detesta la nuo-
ra che non ha mai lavorato. Tra
figli unicipieni dipaure e squin-
zie viziate della Milano bene.
Una storia di adesso, con le case
benarredate delle famiglie alto-
locate, i telefonini che squillano
ela stranasensazionedinonco-
noscerefinoinfondonemmeno
chi ti dorme accanto. I Rengoni
sono una dinastia di industriali
tessili della Brianza. Gli affari
vannobene,lafamigliaèaffiata-
ta, ben condotta da Eleonora
(Stefania Sandrelli), in grado
d’interpretaresentimentieaspi-
razioni di tutti. C’è il primogeni-
to Edoardo (Alessandro Gas-
sman)chestaprendendoinma-
no gli affari e protegge la moglie
Chiara (Stefania Rocca), c’è la
cattolicissima Laura costretta al
divorzio (Sonia Bergamasco),
c’èRaoulche si occupadiragaz-
zi disabili (Giorgio Marchesi),
c’è Nicoletta che studia econo-
mia(SarahFerbelbaum)eStefa-
no (Primo Reggiani) che lavora
in azienda. A rompere l’equili-
brio arriva la scomparsa di Edo-
ardo,vittimadiunmisteriosoin-
cidente con l’idrovolante. Le ri-
cerche nelle acque del lago non
dannoesitoe l’intrigosicompli-
ca. Anche perché qualcosa non
torna nei libri contabili e certi
vecchi rancori tornano a galla.

Ben tratteggiata dalla sceneg-
giatura di Ivan Cotroneo, Stefa-
no Bises e Monica Rametta per
la regia di Riccardo Milani l’alta
borghesia del Nord sfiorata dal-
la crisi. A volte le soluzioni sono
dietro l’angolo.

Pericolo alla Scala: la privatizzazione

«Una grande
famiglia»
in cui ritrovarsi

L’INTERVISTA Riccardo Muti

«Ilmio omaggio a Rota
per celebrare l’Italia»
Il maestro in tournée nel nostro Paese con la Chicago Symphony Orchestra

LA RUSSIA

Ci tornerò
nel 2013
con l’Opera
di Roma

L’AMERICA

C’è la crisi
ma abbiamo
raddoppiato
gli abbonati

Seilpericoloè laprivatizzazione,lasalvezzaè lanazionalizzazio-
ne: parrebbe questo il Lissner-pensiero. Il sovrintendente della
Scalasièdettopreoccupatoperilcontinuoassottigliarsideicontri-
butipubblici:«Ancoraunpassoeciavviciniamopericolosamente
alla privatizzazione». Troppo pericoloso aumentare i ricavi pro-
prieicontributideiprivati,meglioessereprudentielasciarsiculla-
redaldoratomondodel finanziamentopubblico.Edireche ieri il
teatromilanese ha ottenuto dalMibac il via libera all’autonomia
gestionaleel’approvazionedunquediunoStatutocheconsentedi
aprireproprioaiprivati...
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7.00 Primo Tempo News
Attualità

9.45 Speciale Salone del
Mobile “I protagoni-
sti e le novità in di-
retta” Evento

13.00 Law & Order “Il mi-
raggio” Telefilm

14.00 Primo Tempo “Via
dall’Italia: aziende in
fuga” Attualità

14.45 Speciale Salone del
Mobile “I protagoni-
sti e le novità in di-
retta” Evento

16.00 TG Giorno Notiziario
17.05 Class Meteo Show

Rubrica
19.30 Punto e a Capo Notiz.
21.05 Solo Classici Il mine-

strone - Commedia
(Ita 1981). Di Sergio
Citti, con Roberto Be-
nigni, Giorgio Gaber

22.10 Law & Order “Senso
di colpa” Telefilm

23.30 Class Life Design&Art
“Il meglio del design
dal Salone del Mobile
2012” Rubrica

8.00 Class Horse TG Notiz.
8.20 Talk Show Attualità “Il

Board dei proprietari”
Attualità

10.30 Special Class: Gentle-
men Riders a Merano
“Imparare a montare
in frotta” Documenti

11.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

12.00 Class Horse TG Notiz.
14.15 Live Regioni a Cavallo

“Novità e obiettivi
della Regione Valle
D’Aosta” Rubrica

17.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

18.00 Class Horse TG Noti-
ziario

19.00 Le Interviste di Class
Horse TV “D. Gianni-
trapani Bonati, una
carriera dedicata ai
più piccoli” Rubrica

21.05 Derby Zone “Appun-
tamento con l’ippica”
Rubrica

22.00 Toscana Tour 2012 Le
gare della quarta set-
timana Evento 

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 Salone del Risparmio
Live Attualità

12.20 Analisi Tecnica Attual.
13.15 Speciale Salone del

Mobil Evento
15.00 Salone del Risparmio

Live Attualità
16.10 Speciale Salone del

Risparmio “Ospiti U.
Loser (Arca Sgr) e L.
Piatti (Sottosegr. Min.
Lavoro e Politiche So-
ciali)” Attualità

17.45 Speciale Salone del
Mobile Evento

18.00 Report “Ospiti G.
Marsi (Schroders), W.
Mrowetz (Alisei), S.
Caselli (Un. Bocconi)”
Attualità

19.10 Il Meglio del Salone
del Risparmio “I prota-
gonisti e i grandi temi
del risparmio” Att.

21.10 Partita Doppia “Ri-
sparmio e previdenza:
un motore per lo svi-
luppo” Talk show

23.30 Class Life Design&Art
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


