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SCALA La stagione operistica

Dal Nabucco all’Olandese
Scocca l’ora di Wagner
In scena il nuovo allestimento coprodotto con Zurigo
Il regista Homoki ambienta il melodramma nell’800
Piera Anna Franini
Dopo l'apertura di stagione con
Lohengrin, e due mesi spesi nel nomediGiuseppeVerdi(conFalstaffe
Nabucco),RichardWagnertornaalla Scala con L'Olandese volante. È
un nuovo allestimento coprodotto
coniteatridiZurigo,dovehadebuttato in dicembre, e Oslo, dove si
chiude il tour, nel 2014.
Approda così giovedì 28 a Milano
la vicenda dell'Olandese che vaga

DEBUTTO
L’eroe maledetto che vaga
UN GRANDE CLASSICO
«L’Olandese Volante» alla Scala da
per mari è un armatore
nella versione del regista
della rivoluzione industriale giovedì
Andreas Homoki (nel riquadro)
per mari, inquieto e maledetto, alla
ricercadelladonnacheglidaràlaserenità sciogliendo il maleficio. Siamo tra i fiordi scandinavi, e qui incontraDaland,navigatorenorvegese, che gli promette la figlia Senta.
Con l'Olandese è idillio istantaneo.
Leineèfulminata,piantailfidanzato Erik. Ma verrà ripudiata dall'
Olandesepoichéaccusataingiustamente di infedeltà. Tragica fine con
lei che - secondo il libretto - si butta
in mareper dimostrare la forzadell'
amore.
Alla Scala, invece, Senta (Anja
Kampe)sidàuncolpodipistola.Così vuole il regista Andreas Homoki
chedisegnaunadonnaforte,emancipata,affascinatadaquell'uomodiverso da tutti, eccezionale, unico. E
per lui preme il grilletto. L'Olandese,conHomoki,diventaunarmatore,unuomod'affari.Cosìpureilpadre di Senta è un avido mercante
che vende la figlia (dopotutto ben
contenta) a quello sconosciuto, «e
trova ciò assolutamente normale»,
dice il regista. L'Olandese volante è
un'opera d'acqua, fatta di mari e di
navigatori, ma alla Scala non si vedrànéilmarenélenavinéi vascelli:
tutto ciò è nell'anima dei personaggi. Che talvolta fluttueranno, così
come il mare sarà ricordato con
grandi quadri marittimi. Il regista
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ha spostato la storia nella seconda
metàdell'Ottocento,epocadellaseconda rivoluzione industriale, del

Positivismo,delleconquistescientifiche,dell'avventodellaluceelettrica, piroscafo, telegrafo, Canale di

Suez e tunnel del Moncenisio. È la
fase dell'imperialismo che spinge
l'Europa ad appropriarsi degli ultimi scampoli del globo sfuggiti alla
precedente colonizzazione. Dominalamentalitàmaterialisticaecapitalistica, quella che - spiega il regista-portaDaland(AinAnger)avendere la propria figlia all'Olandese
cheaMilanosaràl'ottimoBrynTerfel.InquestoOlandesemilanese,diretto dal sassone (come Wagner)
HartmutHaenchen,èvival'ideadel
viaggio inteso come scoperta dell'
ignoto, per questo Homoki ha ambientato l'opera in una fase storica
in cui il viaggio era un'avventura, implicava il rischio di non
poter tornare.
C'è l'attrazione e il timore
per le terre
lontane, specie esotiche.
Olandese volante anche a
Como, dal 2
marzo. Ma in
una versione
speciale: ridisegnatasumisuradibambini. AsLiCo ha
coprodotto
con il Theater
Magdeburg, dove debuttò un Wagner ventunenne, e l'Opéra de
Rouen Haute Normandie.

L’orchestra milanese Anniversario

Un cofanetto per i 20 anni della Verdi
In dvd le sinfonie di Ciaikovskij dirette da Delman
Milano era stretta nella morsa
ditangentopoli.Maproprioinpiena bufera, nel febbraio del 1993,
Luigi Corbani e il direttore d'orchestra Vladimir Delman depositavano un milione di lire a testa
nell'agenzia 40 della Cariplo: sovvenzionavano,così,ildecollodell'
OrchestraSinfonicaVerdi.Il13novembrediquellostessoanno,l'orchestra debuttava sotto la guida
del suo fondatore, Delman, e con
il direttore generale Corbani in
platea.Lecelebrazionidelventennale della Verdi aprono con un
omaggioaDelman,uomorussofino all'ultima goccia. LaVerdi ha
confezionato un'iniziativa editorialecheraccontaunodeiprogetti
più significativi di questo artista
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russo.Haraccoltoin6dvdleSinfonie di Ciajkovskij che Delman diresse nel 1989 con i ragazzi del
Conservatorio di Mosca, di Milano e di Pittsburgh (Usa), e poi trasmessedallaRaiqualcheannodopo. Si ascoltano le sinfonie integralmente, ma il sale sta nel backstage,nellafasedicostruzionedelle sinfonie, mattone su mattone,
con Delman - ad esempio - che fa
uno spaccato della prima sinfonia, Viaggi d'inverno. Il direttore
spiegachequestasinfonia rispecchia«latraversatadellavitadaparte dell'uomo». Corbani ricorda:
«Delmanmidiceva chesi sarebbe
potuto parlare di orchestra solo a
distanza di 20 anni». E fa un bilancio: 3200 concerti, 7400 partiture

eseguite, 72 orchestrali di cui 14
presenti dalla nascita e 7 presenti
nell'Orchestra del Conservatorio
coinvolta nel progetto di Delman.
Nel frattempo, fra le burrasche di
finanzeall'osso,laVerdisièimposta all'attenzione italiana e straniera.Ilbudgetsièassestatointorno ai 10 milioni di euro, 2 provengonodalloStato,350milaeurodal
Comune,nientedaRegioneeProvincia.Ilresto,ricavipropri.Destinati ad aumentare perché la Verdi,cheinItaliaèl'unicoentemusicale proprietario dello stabile, da
marzoavviaun'operazionesconosciutanel nostro Paese. Dà la possibilità di diventare soci dell'immobile acquistando azioni dai
300euro in su,laFondazione trattieneperséil51%.Chiinvesteavrà
il certificato di Amico della Verdi.
PAF

APPUNTAMENTI
EVENTO

L’Accademia di Brera
in un progetto per Ara Pacis
L’Accademia di Brera ha partecipato in
questi giorni ad un grande evento artistico
nel Museo dell’Ara Pacis di Roma. «Capolavori in movimento» è il titolo del progetto di
Zètema che ebbe come prima tappa il Museo Napoleonico. Un «appuntamento speciale»realizzatodaunacompagniadiperfomer,attori,edanzatori, perilqualei giovani
scultori di Brera hanno realizzato una grande installazione. Un viaggio di suggestioni
attraversoparticolaririevocazionidiimportantipersonaggidell'epocaromana.Gliattorieidanzatoriaccompagnanoilpubblicoin
una performance itinerante all’interno dell’AraPacis.Gliospitipresentiverrannocoinvoltiperviverequestaesperienzaattraverso
la quale l’altare Augusteo prende vita.

MOSTRA

La pittura gioiosa di Lale
al Crowne Plaza di Malpensa
Continuano le mostre e gli aperitivi artistici organizzati da Crowne PlazArt di MilanoMalpensa.Inmostraunacollettivadicinque artisti a ognuno dei quali il progetto organizzatoda LorenzoSchievenin dedicaun
evento.L’ultimo hapremiato in questi giornilapittriceLale,artistadiSommaLombardo,attentasperimentatriceditecnicheemateriali.L’artista,nelle sueopere, utilizzadifferentisupporti:dallatela,alcartoneamateriali di recupero, ed esegue le proprie composizioni ad acrilico utilizzando direttamentelemani.Paesaggiimmaginariegiocosecomposizioniflorealiincuil’artistautilizzacromieacceseespessoprimarie,conuna
joie de vivre di matissiana memoria ma che
ricorda anche la pittura libera della Transavanguardia degli anni Ottanta.

LABORATORI

Alla Casa delle Culture
sapori e colori per bambini
Oggi, con l'incontro «Kulfi, mercato
Chandni Chowk di Deli» prosegue il ciclo di
laboratoridianimazioneteatraleperbambini«Saporiecoloridalmondo»,allascoperta
delle tradizioni a tavola dei popoli vicini e
lontani. L’iniziativa si terrà alle 15.30, alla
Casa delle culture del mondo della ProvinciadiMilano(ViaGiulioNatta11).Attraverso esercizi creativi, una simpatica cuoca di
nome Resi accompagna i bambini tra i banchi dei mercati e le storie dei cibi di tutto il
mondo,perconoscereleleggendeeletradizioni di culture lontane e scoprire così le insospettabiliconnessioniculinariechevisono fra di esse. Al termine, ciascun bambino
potràportareacasaunsouvenirdalPaesevisitato, costruito con le proprie mani.
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