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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»
rannosarà troppo tardi».
BrunoErmolli,vicepresidente
delCda,assicurachesiusciràdal
lungo conclave entro luglio, forse anche prima «ora devo parlarecon icolleghi per presentareil
mio scouting». Poi si terrà comunque conto dei nomi emersi
dalbandodiconcorsopersovrintendentestellatomessoincircolo in aprile dalla Scala. Barenboimhariservatounastoccataperlapretesadiitalianitàtutto
campo: «è terribile sentire che

MAESTRI
A destra
Placido
Domingo che
farà «Simon
Boccanegra»
e, a sinistra,
Daniele Gatti
che dirigerà
nella serata
inaugurale
«La Traviata»
di Giuseppe
Verdi

DIVI
Non mancheranno
eventi tra cui il ritorno
di Placido Domingo

Aveva 44 anni

Morto l’attore e regista Nicola Rondolino
Si sono svolti ieri mattina a Torino, nella
chiesa del Sacro Cuore di Gesù, i funerali di Nicola Rondolino, 44 anni, stroncato domenica
da un infarto nella sua abitazione torinese. FigliodelcriticoGianniefratellodiFabrizio,giornalistaeautoretv,èstatoattoreeregistaehalavorato alungo sul set. È stato assistente alla regia di pellicole come La seconda volta di Mim-
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mo Calopresti, Libero burro di Sergio Castellitto e di altre pellicole di Mazzacurati, Calogero,
Tavarelli,primadiesordireallaregiaconilcortoChiuso per lutto. Il suo primo film èil poliziesco Tre punto sei, presentato in numerosi festivalinternazionali.Per4annihalavoratoalTorino Film Festival, selezionando film e curando
la sezione dedicata al cinema giapponese.

Pioggia

TEMPERATURE
Pescara

uno dei temi della discussione
sulla ricerca del sovrintendente
è la nazionalità. Non conta che
sia italiano o no, bisogna semmai chiedersi se ha cultura, se è
capace di gestire un teatro come
questo, se sa creare un progetto
artistico di peso». E a rincalzo, il
sindaco Giuliano Pisapia, nonché Presidente del Cda, ricorda
che «ho ricevuto molti consigli,
ascolto tutti, approfondisco. Poi
ègiustocheognunofaccialepropriesceltesecondolanormativa
vigenteecon trasparenza».
Lastagioneprossima,differente da quella del 2014-15 che sarà
improntata all’Expo (anticipa
Lissner), apre con Traviata di
Giuseppe Verdi con Diana
Damrau nel ruolo del titolo, DanieleGattialladirezioneeDmitri
Tcherniakovallaregia.Lostesso
regista che firmerà anche l’allestimentodeLasposadelloZardi
Rimskij-Korsakov con Barenboimsulpodio.Grandeattesa per il direttore Tony Pappano
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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.
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BARI PALESE
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CUNEO
FIRENZE

DOMANI IN ITALIA

che finalmente viene alla Scala
non per un concerto ma per
un’opera: Les Troyens di Berlioz,
nuova produzione di Mc Vicar
(coprodotta con la Royal Opera
House di Londra). Elektra di
StraussavràlanuovavestedelregistaPatriceChereaueladirezione di uno straussiano doc come
Esa-Pekka Salonen. Fra le sei
nuove produzioni della prossimastagionefiguranoCosìfantutte (Claus Guth) e Le Comte Ory
(Laurent Pelly). L'ultimo titolo
della stagione, Simon Boccanegra,riportaallaScalailtenorissimo Placido Domingo, però nel
ruolodibaritonocioèdiSimone.
Per la stagione sinfonica, alla testadellaFilarmonicascaligerafigurano i nomi di George Pretre
inuntuttoBrahms,delladirettora scandinava Susanna Malkki,
DanielHarding,Salonen,Pappano, Jordan Chailly, Fabio Luisi.
Myung-Whiun Chung porta la
Staatskapelle di Dresda, Valery
Gergiev la London Symphony,
Gatti la Mahler, Zhang Xian la
SinfonicaVerdi diMilano.
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A 79 ANNI

Addio Moustaki
«lo straniero»
pieno di poesia
nell’anima
Ha scritto
oltre 300 canzoni per i più
grandi interpreti francesi,
da Edith Piaf a
Yves Montand a Dalida,
ma in Italia è
noto soprat- Georges
tuttoperlaver- Moustaki
sione italiana
della sua Le métèque, intitolata
Lostraniero (traduzione di Bruno Lauzi) una splendida poesia
in musica. Georges Moustaki,
autore,cantautore,poeta,pittore se n’è andato a Nizza a 79 anni, ucciso dai problemi respiratoridicuisoffrivadatempo.Tenne il suo ultimo concerto a Barcellona nel 2009, interrompendo lo spettacolo per i problemi
aibronchichepoilohannoportatoallamorte.NatoinEgittoda
genitori italo-greci (il suo vero
nomeera GiuseppeMustacchi)
prese il nome d’arte George in
onorediBrassens,checonobbe
all’inizio degli anni ’50 quando
si trasferì a Parigi. Tra i suoi brani più famosi Milord, scritta nel
1958 per Edith Piaf (allora sua
amante), Ma solitude, Ma liberté, Sarah per Serge Reggiani. In
televisionehainterpretatol’abateFarianellaversionedeIlconte
di Montecristo. Ma la morte di
Moustaki ha fatto montare anche una grossa polemica sul
web. Il presidente della Universal Pascal Negre ha scritto su
Twitter:«Moustaki,artistaepoeta, è una delle ultime leggende
che scompare. I suoi più grandi
successi sono su Universal».
Questotweet«pubblicitario»ha
scatenato l’indignazione dei
fan che ricordano la raffinatezza e la coerenza dell’artista, sottolineata da Juliette Greco che
loha salutato dicendo: «Come
tuttiipoetieraunuomodiverso.
Elegante, dall’infinita dolcezza
AL
e talento».

Agitato

VENTO

LA SCALA Presentato il programma 2013-2014

CIELO

Lastagione2013-2014delteatro alla Scala di Milano sarà più
snelladelleprecedenti,sipresentacondiecititolid’operaanziché
i consueti tredici. In sintesi: non
si canterà per tutto agosto, settembre e ottobre, con l’eccezione di tre serate di recital dunque
con cantanti solisti in duo con
pianoforte. A compensare
un’estate ed autunno 2014 scarsamente canori contribuiranno
ilballetto econcerti sinfonici.
Cosa succede in uno dei teatri
piùfacoltosieproduttivid’Italia?
Stephan Lissner, sovrintendentefinoal2015(poiall’OpéradiParigi),parladiproblemilegatialla
crisi e di «scelte importanti nella
difesa di un teatro pubblico che
ha43milionidieurodasponsor,
èstatoapertoquasiogniseratotalizzando incassi per 30,2 milioni
graziea400milaspettatori.Lerisorsepropriesonoparia73milionidieuroquasiil64%dell’intero
bilancio. In Europa i contributi
pubblici raggiungono il 50% del
bilancio, alla Scala il 36%». Accanto a lui, ieri, nel presentare il
nuovo cartellone, c’era - in via
deltuttoeccezionale-ildirettore
musicale della Scala: Daniel Barenboim. Prima
cosa,hagiustificato le proprie assenze: quelle per
malattia di questi
giorni, e poi la
mancata presenza alla tournée
giapponese di fineestatepercoincidenza di impegni a Berlino. Ma
Barenboim era lì
per reclamare
maggiore «flessibilità in un teatro
che da otto mesi è paralizzato,
nonstafacendoprogrammazione»,bloccatoinsommadaparticolarismichenonconsentonodi
individuare il nuovo sovrintendente.Ciò che si muove attorno
allasceltadichisiederàsullapoltronissima della Scala potrebbe
ormaifornirematerialeperunromanzo alla Dan Brown. «Forse ancora Barenboim - bisognava
chiedere all’attuale sovrintendente di anticipare la programmazione del 2016, i cantanti sonoormaipersi,quandosiinvite-
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Piera Anna Franini
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