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PieraAnnaFranini

Dopo l'apertura di stagione con
Lohengrin,eduemesispesinelno-
mediGiuseppeVerdi(conFalstaffe
Nabucco),RichardWagnertornaal-
la Scala con L'Olandese volante. È
un nuovo allestimento coprodotto
coniteatridiZurigo,dovehadebut-
tato in dicembre, e Oslo, dove si
chiude il tour, nel 2014.
Approdacosì giovedì28aMilano

la vicenda dell'Olandese che vaga

permari, inquieto emaledetto, alla
ricercadelladonnacheglidaràlase-
renità sciogliendo il maleficio. Sia-
mo tra i fiordi scandinavi, e qui in-
contraDaland,navigatorenorvege-
se, che gli promette la figlia Senta.
Con l'Olandeseè idillio istantaneo.
Leineèfulminata,piantail fidanza-
to Erik. Ma verrà ripudiata dall'
Olandesepoichéaccusataingiusta-
mentedi infedeltà.Tragica finecon
lei che - secondo il libretto - sibutta
inmareperdimostrarela forzadell'
amore.
Alla Scala, invece, Senta (Anja

Kampe)sidàuncolpodipistola.Co-
sì vuole il regista Andreas Homoki
chedisegnaunadonnaforte,eman-
cipata,affascinatadaquell'uomodi-
versoda tutti, eccezionale, unico.E
per lui preme il grilletto. L'Olande-
se,conHomoki,diventaunarmato-
re,unuomod'affari.Cosìpureilpa-
dre 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 dimari e di
navigatori, ma alla Scala non si ve-
drànéilmarenélenavinéivascelli:
tuttociòènell'animadeipersonag-
gi. Che talvolta fluttueranno, così
come il mare sarà ricordato con
grandi quadri marittimi. Il regista

ha spostato la storia nella seconda
metàdell'Ottocento,epocadellase-
conda rivoluzione industriale, del

Positivismo,delleconquistescienti-
fiche,dell'avventodellaluceelettri-
ca, piroscafo, telegrafo, Canale di

Suez e tunnel del Moncenisio. È la
fase dell'imperialismo che spinge
l'Europa ad appropriarsi degli ulti-
mi scampoli del globo sfuggiti alla
precedente colonizzazione.Domi-
nalamentalitàmaterialisticaecapi-
talistica, quella che - spiega il regi-
sta-portaDaland(AinAnger)aven-
dere la propria figlia all'Olandese
cheaMilanosaràl'ottimoBrynTer-
fel.InquestoOlandesemilanese,di-
retto dal sassone (come Wagner)
HartmutHaenchen,èvival'ideadel
viaggio inteso come scoperta dell'
ignoto, per questo Homoki ha am-
bientato l'opera in una fase storica

in cui il viag-
gio era un'av-
ventura, im-
plicava il ri-
schio di non
poter tornare.
C'è l'attrazio-
ne e il timore
per le terre
lontane, spe-
cie esotiche.
Olandese vo-
lante anche a
Como, dal 2
marzo. Ma in
una versione
speciale: ridi-
segnatasumi-
suradibambi-
ni. AsLiCo ha
coprodot to
con il Theater

Magdeburg, dove debuttò un Wa-
gner ventunenne, e l'Opéra de
RouenHauteNormandie.

Continuano lemostre e gli aperitivi arti-
stici organizzati daCrownePlazArt diMila-
noMalpensa.Inmostraunacollettivadicin-
queartisti aognunodei quali il progettoor-
ganizzatodaLorenzoSchievenindedicaun
evento.L’ultimohapremiato inquestigior-
nilapittriceLale,artistadiSommaLombar-
do,attentasperimentatriceditecnicheema-
teriali.L’artista,nellesueopere,utilizzadif-
ferentisupporti:dallatela,alcartoneamate-
riali di recupero, ed esegue le proprie com-
posizioni ad acrilico utilizzando diretta-
mentelemani.Paesaggiimmaginariegioco-
secomposizioniflorealiincuil’artistautiliz-
zacromieacceseespessoprimarie,conuna
joiedevivredimatissianamemoriamache
ricordaanche lapittura liberadellaTransa-
vanguardiadegli anniOttanta.

L’Accademia di Brera
in un progetto per Ara Pacis

Alla Casa delle Culture
sapori e colori per bambini

MOSTRA

EVENTO

La pittura gioiosa di Lale
al Crowne Plaza di Malpensa

LABORATORI

L’Accademia di Brera ha partecipato in
questi giorni ad un grande evento artistico
nelMuseodell’AraPacisdiRoma.«Capola-
vori inmovimento»è il titolodelprogettodi
Zètema che ebbe come prima tappa il Mu-
seo Napoleonico. Un «appuntamento spe-
ciale»realizzatodaunacompagniadiperfo-
mer,attori,edanzatori,per ilqualeigiovani
scultoridiBrerahannorealizzatounagran-
de installazione. Un viaggio di suggestioni
attraversoparticolaririevocazionidiimpor-
tantipersonaggidell'epocaromana.Gliatto-
rieidanzatoriaccompagnanoilpubblicoin
unaperformanceitineranteall’internodel-
l’AraPacis.Gliospitipresentiverrannocoin-
voltiperviverequestaesperienzaattraverso
laquale l’altareAugusteoprendevita.

Oggi, con l'incontro «Kulfi, mercato
ChandniChowkdiDeli»prosegue il ciclodi
laboratoridianimazioneteatraleperbambi-
ni«Saporiecoloridalmondo»,allascoperta
delle tradizioni a tavola dei popoli vicini e
lontani. L’iniziativa si terrà alle 15.30, alla
Casa delle culture delmondo della Provin-
ciadiMilano(ViaGiulioNatta11).Attraver-
so esercizi creativi, una simpatica cuoca di
nomeResiaccompagna ibambini tra iban-
chi dei mercati e le storie dei cibi di tutto il
mondo,perconoscereleleggendeeletradi-
zionidiculture lontaneescoprire così le in-
sospettabiliconnessioniculinariecheviso-
no fra di esse. Al termine, ciascunbambino
potràportareacasaunsouvenirdalPaesevi-
sitato, costruito con lepropriemani.

Un cofanetto per i 20 anni della Verdi

DEBUTTO
L’eroe maledetto che vaga
per mari è un armatore
della rivoluzione industriale

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

In dvd le sinfonie di Ciaikovskij dirette da Delman

UN GRANDE CLASSICO
«L’Olandese Volante» alla Scala da
giovedì nella versione del regista
Andreas Homoki (nel riquadro)

Milano era stretta nellamorsa
ditangentopoli.Maproprioinpie-
na bufera, nel febbraio del 1993,
Luigi Corbani e il direttore d'or-
chestraVladimirDelmandeposi-
tavano un milione di lire a testa
nell'agenzia40dellaCariplo: sov-
venzionavano,così,ildecollodell'
OrchestraSinfonicaVerdi.Il13no-
vembrediquellostessoanno,l'or-
chestra debuttava sotto la guida
del suo fondatore, Delman, e con
il direttore generale Corbani in
platea.Lecelebrazionidelventen-
nale della Verdi aprono con un
omaggioaDelman,uomorussofi-
no all'ultima goccia. LaVerdi ha
confezionato un'iniziativa edito-
rialecheraccontaunodeiprogetti
più significativi di questo artista

russo.Haraccoltoin6dvdleSinfo-
nie di Ciajkovskij cheDelman di-
resse nel 1989 con i ragazzi del
Conservatorio di Mosca, di Mila-
noediPittsburgh (Usa), e poi tra-
smessedallaRaiqualcheannodo-
po. Si ascoltano le sinfonie inte-
gralmente,ma il sale stanelback-
stage,nellafasedicostruzionedel-
le sinfonie, mattone su mattone,
conDelman - ad esempio - che fa
uno spaccato della prima sinfo-
nia, Viaggi d'inverno. Il direttore
spiegachequestasinfoniarispec-
chia«latraversatadellavitadapar-
te dell'uomo». Corbani ricorda:
«Delmanmidicevachesisarebbe
potuto parlare di orchestra solo a
distanzadi20anni».E faunbilan-
cio: 3200 concerti, 7400 partiture

eseguite, 72 orchestrali di cui 14
presenti dalla nascita e 7 presenti
nell'Orchestra del Conservatorio
coinvoltanelprogettodiDelman.
Nel frattempo, fra le burrasche di
finanzeall'osso,laVerdisièimpo-
sta all'attenzione italiana e stra-
niera.Ilbudgetsièassestatointor-
noai 10milioni di euro, 2proven-
gonodalloStato,350milaeurodal
Comune,nientedaRegioneePro-
vincia.Ilresto,ricavipropri.Desti-
nati ad aumentare perché la Ver-
di,cheinItaliaèl'unicoentemusi-
cale proprietario dello stabile, da
marzoavviaun'operazionescono-
sciutanelnostroPaese.Dàlapos-
sibilità di diventare soci dell'im-
mobile acquistando azioni dai
300euroinsu, laFondazionetrat-
tieneperséil51%.Chiinvesteavrà
il certificatodi AmicodellaVerdi.
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L’orchestra milanese Anniversario
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