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Domenica 24marzo 2013 ilGiornale

PieraAnnaFranini

Dopo il concerto di lunedì
con l'orchestra Filarmonica
della Scala, giovedì prossimo
(ore 19.30) torna al teatro alla
Scala il ciclone Valery Gergiev:
il direttore osseta dal carisma
conpochipari.Parecheunavol-
ta sul podio, raggiunto all'ulti-
mo minuto, dopo aver fatto e

brigato fino all'ultimo istante,
soggioghi immancabilmente
l'orchestra.Cosìsiracconta.Co-
sìconfermanoanchegliorche-
strali scaligeri che lavorano
con Gergiev dal 1990: ininter-
rottamente.
Gergievtornaperdirigereun'

opera diabolica, Macbeth di
Giuseppe Verdi su libretto di
Francesco Maria Piave. Titolo
che va in scena in una nuova
produzione di Giorgio Barbe-
rio Corsetti (alla regia e sceno-
grafia),conFrancoVassallonel
ruolo del titolo, Lucrezia Gar-

cia in quello di Lady Macbeth,
Banco sarà Štefan Kocán,
Macduff sarà Stefano Secco e
AntonioCorianòvestiràipanni
diMalcolm.
Ispirandosi a Shakespeare,

Verdi narra la tragedia diMac-
beth che su istigazione della
moglie, l'arrivismofattoperso-
na, simacchiadi criminipurdi
conquistare il trono di Scozia.
Raggiunge l'obiettivo,maLady
Macbeth finisce divorata dalla
pazzia, e lui, Macbeth, muore
sotto i colpi di Macduff: come
vaticinato dalle streghe. Stre-

ghe che, spiega Barberio Cor-
stti, sono «un'emanazione di
Macbeth»rappresentanoquel-
loche«luinascondenelprofon-
do». Il registaparladiunospet-
tacolo composito che sposa
l'impiantonarrativo,conperso-
naggiscolpitinellaloroconcre-
tezza, a un piano legato all'im-
maginario, «ogni scena è un
quadro, chenel suo insiemeva
anche aldilà del libretto, rac-
contando la parte nascosta».
Perchéquestospettacolo, con-
tinua il regista, «è fatto di tanti
strati come quando i pittori di-
pingonoearrivanoall'immagi-
ne finale per diverse velature».
Lascenografia,anticipaBarbe-
rioCorsetti,«ricordalearchitet-
turemoderne,fapensareaspa-
zi metafisici alla De Chirico».
Quantoallestreghe, sonoesse-
ri con «corpi in gradodi volare,
di fare prestazioni insolite e un
po' disumane. Le apparizioni
sono nell'antro delle streghe».
Quellacavernaè,aconti fatti, il
fondodiMacbeth.Nellacaver-
nadelleapparizionevisonofan-
tasmichesimaterializzano:tal-
volta incarneedossa,e talvolta
tramite immagini proiettate.
Un'operacertonellecordedi

Gergiev,ormaiunastelladipri-
magrandezza,influentealpun-
to da comparire nel Time 100
del 2010. In questo 2013, si ag-
giungono altri due tasselli im-
portantinellavitaprofessiona-
lediGergiev.DirettoredelTea-
tro Mariinsky e della London
Symphony Orchestra, Gergiev
èstatonominatoanchediretto-
remusicaledesignatodeiMün-
chener Philharmoniker, posi-
zione in cui succederà a Lorin
Maazelnel 2015. E soprattutto,
in maggio vedrà il lancio della
sua ultima creatura, il Marin-
skij II, teatro che si fronteggia
con l'attuale.

Festa di primavera del teatro
Un libro sul Franco Parenti

EventoallaCantinadiManueladiviaPro-
caccini41chedaquestaserainauguraunci-
clo di serate dedicate ai grandi produttori
enogastronomicidellapenisola.Protagoni-
staquestaseralaSiciliaconl’aziendaagrico-
laGulfi,unadellerealtàimportantidelmon-
do del vino italiano. Durante la cena verrà
proposto un menù a quattro mani, dove si
confronteranno il cuoco presentato dall'
aziendaospiteelochefAlessioAlgherini,al-
lievodiSergioMeie titolaredellacucinadel
locale di Franco Rossi. Ogni portata avrà in
abbinamentounvino. Icuochispiegheran-
noedarannolaricettadelpiattopresentato,
mentre l'enotecnico dell' azienda spieghe-
rà il vinoe ilperchédell'abbinamento,oltre
chespiegareaicommensalicomevienepro-
dottoungrande vino.

Serata dedicata alla Sicilia
alla Cantina di Manuela

Oggidalleore11alTeatroFrancoParenti
si celebra la Festa di primavera del teatro, e
l’occasionevedràlapresentazionediunim-
portante libro che ripercorre la storia del
grandePierlombardodirettodaAndrèeRu-
thShammah.Un’occasionedanonperdere
pergli appassionatidel teatromilanesealla
presenza di Magda Poli, autrice di «Una
grandeavventuraditeatro.IlFrancoParen-
tinellepaginedelCorrieredellaSera»(edito
daFondazioneCorrieredellaSeraeRizzoli)
chericostruisceglispettacolie leseratesus-
seguitisidaglianni70aoggiattraversogliar-
ticoli pubblicati sul Corriere. Tra gli ospiti
cheprenderannoparte alla giornata,Haim
Baharier, Antonio Calbi, PiergaetanoMar-
chetti,MagdaPoli,AndréeRuthShammah,
FilippoTimi.

ENOGASTRONOMIA

EVENTO

DA GIOVEDì
Protagonista in scena
Franco Vassallo al
fianco di Lucrezia Garcia

SCALA Aspettando la «prima»

Il gran ritorno di Gergiev
per le streghe di Macbeth
Il direttore moscovita sarà sul podio dell’opera di Verdi
Il regista: «La scenografia ricorderà i quadri di De Chirico»

STAR INTERNAZIONALE
Il direttore russo Valery Gergiev nuovamente
alla Scala dopo il concerto con la Filarmonica
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