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Venerdì 24maggio 2013 ilGiornale

PieraAnnaFranini

Lastagione2013-2014deltea-
tro alla Scala di Milano sarà più
snelladelleprecedenti,sipresen-
tacondiecititolid’operaanziché
i consueti tredici. In sintesi: non
si canterà per tutto agosto, set-
tembre e ottobre, con l’eccezio-
nedi tre seratedi recitaldunque
con cantanti solisti in duo con
pianoforte. A compensare
un’estateedautunno2014scar-
samente canori contribuiranno
ilballettoeconcerti sinfonici.
Cosa succede inunodei teatri

piùfacoltosieproduttivid’Italia?
Stephan Lissner, sovrintenden-
tefinoal2015(poiall’OpéradiPa-
rigi),parladiproblemilegatialla
crisi edi «scelte importantinella
difesa di un teatro pubblico che
ha43milionidieurodasponsor,
èstatoapertoquasiogniseratota-
lizzando incassiper30,2milioni
graziea400milaspettatori.Leri-
sorsepropriesonoparia73milio-
nidieuroquasiil64%dell’intero
bilancio. In Europa i contributi
pubblici raggiungono il 50%del
bilancio, alla Scala il 36%». Ac-
canto a lui, ieri, nel presentare il
nuovo cartellone, c’era - in via
deltuttoeccezionale-ildirettore
musicaledellaScala:DanielBa-
renboim. Prima
cosa,hagiustifica-
to le proprie as-
senze: quelle per
malattiadi questi
giorni, e poi la
mancata presen-
za alla tournée
giapponese di fi-
neestatepercoin-
cidenza di impe-
gni a Berlino. Ma
Barenboim era lì
per reclamare
maggiore «flessi-
bilità in un teatro
che da otto mesi è paralizzato,
nonstafacendoprogrammazio-
ne»,bloccatoinsommadaparti-
colarismichenonconsentonodi
individuare il nuovo sovrinten-
dente.Ciò che si muove attorno
allasceltadichisiederàsullapol-
tronissima della Scala potrebbe
ormaifornirematerialeperunro-
manzoallaDanBrown. «Forse -
ancora Barenboim - bisognava
chiedere all’attuale sovrinten-
dente di anticipare la program-
mazione del 2016, i cantanti so-
noormaipersi,quandosiinvite-

rannosaràtroppotardi».
BrunoErmolli,vicepresidente

delCda,assicurachesiusciràdal
lungoconclave entro luglio, for-
seancheprima«oradevoparla-
reconicolleghiperpresentareil
mio scouting». Poi si terrà co-
munque contodei nomi emersi
dalbandodiconcorsopersovrin-
tendentestellatomessoincirco-
lo in aprile dalla Scala. Ba-
renboimhariservatounastocca-
taperlapretesadiitalianitàtutto
campo: «è terribile sentire che

uno dei temi della discussione
sulla ricerca del sovrintendente
è la nazionalità. Non conta che
sia italiano o no, bisogna sem-
mai chiedersi se ha cultura, se è
capacedigestireunteatrocome
questo, se sa creare un progetto
artistico di peso». E a rincalzo, il
sindaco Giuliano Pisapia, non-
ché Presidente del Cda, ricorda
che «ho ricevuto molti consigli,
ascolto tutti, approfondisco. Poi
ègiustocheognunofaccialepro-
priesceltesecondolanormativa
vigenteecontrasparenza».
Lastagioneprossima,differen-

tedaquelladel2014-15chesarà
improntata all’Expo (anticipa
Lissner), apre con Traviata di
Giuseppe Verdi con Diana
Damraunel ruolodel titolo,Da-
nieleGattialladirezioneeDmitri
Tcherniakovallaregia.Lostesso
regista che firmerà anche l’alle-
stimentodeLasposadelloZardi
Rimskij-Korsakov con Ba-
renboimsulpodio.Grandeatte-
saper il direttoreTonyPappano

che finalmente viene alla Scala
non per un concerto ma per
un’opera:LesTroyensdiBerlioz,
nuova produzione di Mc Vicar
(coprodotta con la Royal Opera
House di Londra). Elektra di
Straussavràlanuovavestedelre-
gistaPatriceChereaueladirezio-
nedi uno straussianodoc come
Esa-Pekka Salonen. Fra le sei
nuove produzioni della prossi-
mastagionefiguranoCosìfantut-
te (Claus Guth) e Le Comte Ory
(Laurent Pelly). L'ultimo titolo
della stagione, Simon Boccane-
gra,riportaallaScalailtenorissi-
mo Placido Domingo, però nel
ruolodibaritonocioèdiSimone.
Per la stagionesinfonica, alla te-
stadellaFilarmonicascaligerafi-
gurano i nomi di George Pretre
inuntuttoBrahms,delladiretto-
ra scandinava Susanna Malkki,
DanielHarding,Salonen,Pappa-
no, Jordan Chailly, Fabio Luisi.
Myung-Whiun Chung porta la
Staatskapelle di Dresda, Valery
Gergiev la London Symphony,
Gatti la Mahler, Zhang Xian la
SinfonicaVerdidiMilano.

Aveva 44 anni

Ha scritto
oltre 300 can-
zoni per i più
grandi inter-
preti francesi,
daEdithPiaf a
Yves Mon-
tand aDalida,
ma in Italia è
noto soprat-
tuttoperlaver-
sione italiana
della sua Le métèque, intitolata
Lostraniero (traduzionediBru-
noLauzi) una splendidapoesia
in musica. Georges Moustaki,
autore,cantautore,poeta,pitto-
re sen’èandatoaNizzaa79an-
ni, uccisodai problemi respira-
toridicuisoffrivadatempo.Ten-
ne il suo ultimo concerto aBar-
cellona nel 2009, interrompen-
do lo spettacolo per i problemi
aibronchichepoilohannopor-
tatoallamorte.NatoinEgittoda
genitori italo-greci (il suo vero
nomeeraGiuseppeMustacchi)
prese il nome d’arte George in
onorediBrassens,checonobbe
all’inizio degli anni ’50 quando
si trasferìaParigi.Tra i suoibra-
ni più famosiMilord, scritta nel
1958 per Edith Piaf (allora sua
amante),Masolitude,Maliber-
té, Sarah per Serge Reggiani. In
televisionehainterpretatol’aba-
teFarianellaversionedeIlconte
di Montecristo. Ma la morte di
Moustaki ha fatto montare an-
che una grossa polemica sul
web. Il presidentedellaUniver-
sal Pascal Negre ha scritto su
Twitter:«Moustaki,artistaepoe-
ta, è una delle ultime leggende
chescompare. I suoi piùgrandi
successi sono su Universal».
Questotweet«pubblicitario»ha
scatenato l’indignazione dei
fan che ricordano la raffinatez-
zae lacoerenzadell’artista, sot-
tolineata da Juliette Greco che
loha salutato dicendo: «Come
tuttiipoetieraunuomodiverso.
Elegante, dall’infinita dolcezza
e talento». AL

Morto l’attore e regista Nicola Rondolino

DIVI
Non mancheranno
eventi tra cui il ritorno
di Placido Domingo

A 79 ANNI

Addio Moustaki
«lo straniero»
pieno di poesia
nell’anima

Georges
Moustaki

LA SCALA Presentato il programma 2013-2014

La «Traviata» aprirà
la stagione dei tagli
e del rischio paralisi
Tre opere in meno nell’anno di Verdi. Duro Barenboim: «Difficile
lavorare senza direzione». Lissner: «Il teatro deve restare pubblico»

MAESTRI
A destra
Placido

Domingo che
farà «Simon
Boccanegra»
e, a sinistra,
Daniele Gatti
che dirigerà
nella serata
inaugurale

«La Traviata»
di Giuseppe

Verdi

Si sono svolti ieri mattina a Torino, nella
chiesadelSacroCuorediGesù, i funeralidiNi-
cola Rondolino, 44 anni, stroncato domenica
da un infarto nella sua abitazione torinese. Fi-
gliodelcriticoGianniefratellodiFabrizio,gior-
nalistaeautoretv,èstatoattoreeregistaehala-
vorato alungo sul set. È stato assistente alla re-
gia di pellicole comeLa secondavoltadiMim-

moCalopresti,LiberoburrodiSergioCastellit-
toedi altre pellicolediMazzacurati, Calogero,
Tavarelli,primadiesordireallaregiaconilcor-
toChiusoper lutto. Il suoprimofilmèilpolizie-
scoTrepunto sei, presentato innumerosi festi-
valinternazionali.Per4annihalavoratoalTori-
no Film Festival, selezionando film e curando
la sezionededicata al cinemagiapponese.
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DOMANI IN ITALIA DOPODOMANI IN ITALIA

NORD:  giornata di maltempo sul Triveneto 

con piogge diffuse e possibili nevicate oltre 

i 1000 m. Qualche acquazzone previsto 

anche su Est Lombardia, Emilia Romagna 

e Liguria orientale. Stabile e più soleggiato 

al Nordovest. Temperature in deciso calo, 

con massime non oltre i 20°. 

CENTRO: generalmente stabile e 

soleggiato lungo la costa tirrenica. Persiste 

la variabilità lungo la dorsale appenninica 

con possibilità di sporadici temporali, più 

persistenti sull’alta Toscana. 

SUD: variabilità tra Campania, Basilicata e 

Calabria, con ancora possibili piovaschi 

durante l’arco della giornata. Torna invece 

il tempo soleggiato sulle altre regioni con 

cieli al più poco nuvolosi.

NORD: un nuovo peggioramento raggiunge il 

settentrione, con piogge e temporali sparsi a partire dal 

versante Occidentale, in graduale estensione. 

CENTRO: torna il tempo instabile, con possibilità di 

piogge e anche acquazzoni lungo le regioni tirreniche.

SUD: qualche acquazzone interessa la Campania e la 

Basilicata al mattino. Fenomeni sparsi altrove. 

NORD: residua instabilità con precipitazioni al mattino 

su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, ma in 

attenuazione dal pomeriggio. Bel tempo altrove.

CENTRO:  diffusa instabilità su tutte le regioni, con 

possibilità di acquazzoni e temporali sparsi.

SUD: condizioni di spiccata variabilità tra Irpinia e 

Basilicata con rovesci sparsi. Soleggiato altrove. 

OGGI

SOLE

LUNA

ALMANACCO

Il santo

B. V. Maria Ausiliatrice

IN ITALIA

ANCONA

AOSTA

BARI PALESE

BOLOGNA

BOLZANO

CAGLIARI

CAMPOBASSO

CATANIA

CUNEO

FIRENZE

min. max.
GENOVA

IMPERIA

L'AQUILA

LECCE

MESSINA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

PERUGIA

PESCARA

min. max.
PISA

POTENZA

REGGIO CALABRIA

ROMA CIAMPINO

ROMA FIUMICINO

S.M. DI LEUCA

TORINO

TRIESTE

VENEZIA

VERONA

min. max.

Sorge alle
Tramonta alle

19.54

5.01

Milano
Torino
Firenze
Roma
Palermo

5.45

5.53

5.42

5.43

5.50

20.55

21.00

20.42

20.31

20.17

GrandineTemporaleRovesciRovesci
isolati

PioggiaMolto
nuvoloso

NuvolosoPoco
nuvoloso

VariabileSereno Forza 
7-9

Forza
4-6

Forza
1-3

AgitatoMolto
mosso

MossoPoco
mosso

CalmoNebbiaNeve

N

LA SITUAZIONE
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