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AlexanderPereira,nomina-
toainiziogiugnofuturosovrin-
tendente del teatro alla Scala,
anticipa i tempi. Sarà a Milano
giàdalprimoottobre2014,anzi-
chè dall'autunno 2015: anno
del congedo (anch esso antici-
pato)dellattualemanagerscali-
gero, Stephane Lissner. Del re-
sto,lolasciavapresagirelachiu-
sura anticipata (di ben due an-
ni) del contratto di Pereira con
il Festival più chic d'Europa,
quellodiSalisburgo.Decisione
- per la verità -che non ha semi-
nato propriamente indifferen-
za oltralpe.

Deicambidipartenzeedarri-
vise ne è parlato ieri, durante la
sedutadelconsigliodiammini-
strazione del teatro: lo stesso
cda che il 4 giugno nominò Pe-
reira sovrintendente all'unani-
mità, bruciando una bella rosa
di candidati, italianie stranieri.
E come preannunciato, subito,
fresco di nomina, Pereira assi-
curachecontrobilanceràlasua
viennesità optando per un di-
rettore musicale italiano. Ora
aggiungecheladecisioneverrà
presa entro Natale, anche se,
dopolungaattesa,èlogicosup-
porre che i candidati eccellenti
scalpitino, altri cinque mesi
son forse troppi. Sono stati fatti
più nomi, ma quelli in gioco, a
dire il vero già dall'immediato
post-Riccardo Muti, sono due:
quello di Riccardo Chailly e di
Daniele Gatti. Tutti e due mila-
nesi, entrambi ben conosciuti
all'orchestra scaligera e allo
stesso Pereira. Che ha lavorato
astrettissimocontattoconGat-
ti durante gli anni di conduzio-
ne del teatro di Zurigo, così co-
me è in ottimi rapporti con

Chailly. Entrambi i direttori fi-
gurano nel cartellone di Sali-
sburgo, quest'anno (il fato?)
particolarmente italico, per ti-
tolieinterpreti,inclusoilconte-
statissimoDamianoMichielet-
to,ilregistadelBalloinmasche-
rascaligerochetantohainfiam-
matoil teatro alla Scala, mache
Pereiragiàhadettocheriporte-

rà a Milano. Intanto si attende
per fine luglio il Falstaff che ha
disegnato per l'apertura del fe-
stival austriaco.

ChediceLissnerdellacontra-
zione dei tempi? Premessa.
Già, dispone di un suo ufficio
all'OperadiParigi,cittàcheruo-
tava in testa da tempo, come
era noto. «Abbiamo fatto assie-
me la domanda di anticipare di
un anno, e il cda ha accettato
questa richiesta. Io andrò via il
primo ottobre e Pereira comin-
cerà quello stesso giorno», ha
spiegatoLissneraccantoalsuc-
cessore. Il presidente del cda, il

sindaco Giuliano Pisapia ha
spiegatochel'ipotesidiunstret-
tasuitempigia'eraemersainse-
dedelcda.Lestagionidiuntea-
tro, soprattuto quando rispon-
dealmarchioScala,vannopre-
paratepertempo.Meglioparti-
re subito, o meglio, è già tardi
per avanzare pretese sugli arti-
sti fuoriclasse. Proprio quel
tempobruciatodurantegliotto
mesispesiaindividuareluomo
destinato alla poltronissima
scaligera, salvo confermare il
nomecheavevapresoacircola-
re subito, quello di Pereira.

LissnerePereira,assiemeco-

me due buoni e vecchi amici,
soddisfatti entrambi per il col-
po fatto (in testa, l'anticipo),
promettono che fino al 2014 la-
vorerannoinarmoniaperil«fu-
turo della Scala, non solo per
Expo 2015, ma anche per il do-
po, dal punto di vista sociale,
economico e artistico» (Lis-
sner). E si sa che l'appeal di Pe-
reira si deve certo alla sua rete
dicontattieabilitàdipersuasio-
nedegliartisti,maancheallaca-
pacità di attirare sponsor. Lui
ama raccontare che dopo aver
creatounprogettoartistico,vo-
la subito a cercare chi lo soster-
ràsicurocheperunmanagerte-
atrale sono vitali l'idea e l'entu-
siasmoneldiffonderla.Cosìco-
me - secondo il Pereirapensie-
ro - si può attingere alla cassa
pubblicamasolosenelfrattem-
po si è dimostrato di aver coin-
volto anche i privati.

Cinque pellicole

Alla Triennale una «maratona» di film sulle archistar

I Fiati di Parma vantano un
primatoatutt'oggiineguaglia-
to nella scena classica tricolo-
re. Sono l'unica orchestra da
camera stabile di strumenti a
fiatoincircolazione.Adiriger-
la il maestro Claudio Paradi-
so.

Ospiti del cartellone della
stagione estiva targata laVer-
di, si esibiranno stasera (dalle
20.30,ingresso17euro)all'Au-
ditorium di Milano in largo
Gustav Mahler, per un nuovo
concerto a sostegno della rivi-
sta Amadeus. Stimolante e
per certi versi sorprendente il
programma proposto dall'en-
semble attivo dai primi anni
Novanta:sispazieràda«Gran-

de Partita Pour
la chasse» in fa
m a g g i o r e
(1785) di Franti-
sekAntoninRoe-
sler, boemo del
Settecento più conosciuto
con il nome italianizzato di
Francesco Antonio Rossetti
che il musicista scelse di adot-
tare, a «La Bohémienne» (nel-
latrascrizionedi EmilioGhez-
zi) da «Le Trouvère» di Verdi
(il coro dei gitani del secondo
attodi«Trovatore»nell'edizio-
ne francese del 1856). Finale
nelsegnodiMozartconlaSere-
nata Gran Partita KV 361.

«Abbiamo voluto giocare la
carta della stagione estiva con

assoluta convinzione dopo il
successo dello scorso anno,
sulqualeperlaveritànonmol-
ti avrebbero scommesso, per
perseguire al meglio lo scopo
della Fondazione, che ha an-
che valenze sociali oltre che
culturali.Comequello dioffri-

re a chi resta in città e
ai turisti la possibilità
di ascoltare musica di
qualità in un ambien-
te fresco e confortevo-
le in un periodo dell'
anno nel quale, pur-
troppo, Milano sotto
questo profilo ha po-
co da offrire - ha di-
chiarato Luigi Corba-

ni, il direttore generale de la-
Verdi -. Confortati dalla rispo-
sta del pubblico della prima
edizione,abbiamoanchedeci-
sodi allungare la programma-
zione estiva fino quasi alla fi-
ne di agosto. Vogliamo dare
un modello di intrattenimen-
to, non solo piacevole ai turi-
sti e ai milanesi che restano in
città, ma utile per ripensare al
modello-Milano in vista dell'
Expo».

LuTe

IL SINDACO
«Questa decisione
comporterà un grande
risparmio di risorse»

LucaTestoni

Non solo Depeche Mode. Le
alternative live non mancano
nellaseratadell'ennesimotutto
esaurito a San Siro da parte de-
glieterniedincontrastatipadri-
ni del pop elettronico di massa.
Prendete il Festival di
Villa Arconati, di scena
all'internodeisuggesti-
vi giardini dell'omoni-
maresidenza diCastel-
lazzodiBollate,unasor-
ta di Versailles alle Por-
te di Milano. Proprio
qui, stasera (dalle
21.30,postounico25eu-
ro), fa tappa il curioso
spettacolomessoinpie-
diperl'estate 2013dalla33enne
cantante piacentina Nina Zilli
(all'anagrafe Maria Chiara Fra-
schetta)edal39ennetrombetti-
stajazztorineseFabrizio Bosso.
Iduesisonomessiintestalapaz-
zaideadirileggereilmondoma-
gico del soul e delle sue grandi
voci-daAmyWinehouseaNina
Simone,passandoperSamCoo-
ke, Otis Redding, Etta James e
Marvin Gaye -, e ci stanno riu-
scendo. Il loro è un vero e pro-

prioviaggioattra-
verso la musica
di Detroit, la Mo-
town, il r'n'b di
Memphis, il
blues di Chicago

eilPhiladelphiasound.Laband
jazz-soulalseguitoèformatada
elementi scelti accuratamente
per le qualità non solo tecniche
strumentali, ma per il loro ap-
proccio generale alla musica.
Non a caso, sono tutti leader di
proprie formazioni e con vasta
esperienza di collaborazioni
conartistiinternazionali:sitrat-
ta di Julian Oliver Mazzariello
pianoforte e tastiere; Egidio
Marchitellichitarre;MarcoSini-
scalcobasso,contrabbassoear-

rangiamenti; ed Emanuele
Smimmo batteria.

Risuoneràtutt'altramusicali-
ve al festival Carroponte di Se-
sto San Giovanni, «casa» per
una sera (dalle 21.30, ingresso
10euro)diMaxRomeo,all'ana-
grafe Maxwell Livingston Smi-
th, tra i protagonisti della scena
reggaegiamaicanadallafinede-
gli anni Sessanta. E, domani,
sempre al Carroponte, tocche-
ràalredivivoMaxGazzèchepro-
mette uno spettacolo pop nel
senso più ampio del termine,
senza pause né cali di tensione,
contantibranicelebri.Mai sen-
tito parlare di «Vento d'estate»,
«La favola di Adamo ed Eva» e
«Una musica può fare»?

PRESENTAZIONE
Il maestro viennese
conferma: «Il futuro
direttore sarà italiano»

STASERA
I Fiati di
Parma.
Sotto, il
presidente
della Verdi
Luigi
Corbani

SOUL
A destra,
Nina Zilli si
esibirà con
Fabrizio
Bosso.
Sotto,
Max Gazzè

IL FUTURO DEL PIERMARINI Passaggio di consegne

Scala, Pereira arriva un anno prima
Il cda decide l’insediamento del nuovo sovrintendente già da ottobre 2014: «D’accordo con Lissner»

IN ARRIVO
In alto,
il nuovo

sovrintenden-
te della Scala
Alexander
Pereira che
entrerà in
ruolo

dall’autunno
del prossimo

anno

CLASSICA

L’Auditorium ospita i Fiati di Parma
Musica da camera nell’estate della Verdi

Solo per oggi La Triennale ospita
l’evento«Livingarchitectures mara-
thon»,unamaratonacinematografi-
ca sulle grandi archistar del nostro
tempo. Sullo schermo cinque film
per cinque miti dell'architettura:
Rem Koolhaas, Richard Meier,
FrankGehry,RenzoPiano,Herzog&

De Meuron. Prima delle proiezioni,
alle 17, incontro con gli autori delle
pellicole,aseguireproiezionegratui-
ta dei film. La maratona attraverserà
il MAXXI di Roma, il Centro Pecci di
Prato, il Mart di Rovereto, Casa Ca-
vazzini di Udine. Ecco il program-
ma: a partire dalle 17 l'incontro con

Ila Bêka e Louise Lemoine, Marco
Brizzi, Mario Piazza, Gianluigi Ricu-
perati, Roberto Zancan, a seguire la
proiezione della maratona dei film
«Koolhaas houselife», «Xmas Me-
ier», «Gehry's vertigo», «Inside Pia-
no», «Pomerol Herzog & De Meu-
ron».

CONCERTI POP

La voce di Nina Zilli a Villa Arconati
MaxGazzè sul palco del Carroponte


