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IL TG1 DÀ NOTIZIA
CHE LETTA È MORTO
di Alessandro Sallusti

Oggi in regalo il 3°inserto sui nostri amici a quattro zampe: Cani & gatti

PARLAMENTO DECADUTO

I 148 ONOREVOLI ABUSIVI

Faccia per faccia tutti i deputati che non hanno più diritto di stare alla Camera
Prodi esce dall’esilio farsa: va a votare alle primarie e spera che gli diano una poltrona

Berlusconi: Napolitano mi odia. E prepara i suoi al voto
DOPO QUATTRO FLOP TOCCA A RENZI

Chissà se il Pd smacchia anche questo

Sonoin148:nonhannopiùtitoloper stare allaCamera dopo
labocciaturadelPorcellum.Eccoli.
servizi alle pagine 2-3 e 6

L’IMPEACHMENT
DELL’UOMO DEL COLLE
IMBONITORE
Matteo Renzi nella
versione resa
popolare da
Maurizio Crozza.
È il candidato
strafavorito nelle
primarie del Pd
di domani

Se Grillo
ha le palle
io ci sto
di Augusto Minzolini

M

a un presidente della
Repubblica può legare il suo mandato alla
sopravvivenza di un governo,
quello di Enrico Letta, o di una
maggioranza, quella delle larghe intese? Il peccato originale
della seconda volta di Giorgio
Napolitanoètuttoinquelventilare,quelfarintendereinviasubliminale, quell'annuire indiretto,chelafinediquestogoverno e di questa maggioranza si
sarebbe portata dietro (...)
segue a pagina 2

I

lPdèunnonsenso.Nonabbiamo ancora digerito gli strambi
proverbi di Bersani, con i suoi
giaguaridasmacchiareelebamboledapettinare,chegiàbisognamasticare il bla bla di Renzi. È la parodiadellapolitica.Nonèuncasoche
l’immagine più vera di tutti i segretari del partitone sia la faccia di
Crozza. È lui, con le sue maschere,
che mette in scena l’unica identità
della sinistra italiana. Questa sfilatadisegretarichegiornodopogior-

di Salvatore Tramontano
no diventano più surreali, distanti,
comici, personaggi della commediadell’arte.All’inizio fuiltormentone «ma anche» di Veltroni, poi
l’apoteosi con Bersani. Quello di
Crozzaèunaleggenda,unmito.Èil
redella bocciofilachesognalacaccia grossa, un Achab con un volto
tragicomico, uno sconfitto su cui
non si riesce a piangere. Una mascherache ilvero Bersani è riuscito

a cancellare, scrollandosi di dosso
quelpo’ditenerezza,neigiornidelle trattative per il nuovo governo,
quando il livore per la poltrona di
PalazzoChigiperdutalohafattodiventare antipatico ai suoi compagnidipartitoeperfinoaisuoisostenitori. È Crozza che svela le debolezze di Renzi, il nuovo che avanza,
il rottamatore, che alla fine è solo
un vuoto a perdere, un personaggio a due (...)

di Nicola Porro
»
Zuppa
di Porro

Coldirettiprotesta
ministri e politici
si mettono in coda

segue a pagina 5
a pagina 19
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D

urantelasettimanachesistaperchiudere per due volte il Tg5 di Clemente
Mimun ha battuto in ascolti il Tg1 di
MarioOrfeo.Unfattoeccezionaleche
nonaccadevadatempo.Complimentiaibravicolleghi di Mediaset, a cui va il merito dei sorpassi,
ma non è di giornalismo che vorrei parlare. Né di
Auditel. C’è una legge non scritta che riguarda gli
ascolti dei Tg e che non sbaglia mai. È tipo quella
sulle ossa dei nonni: se lamentavano dolori voleva dire che arrivava il maltempo, e non c’era verso, altro che meteorologi di professione. Bene, la
legge dei telegiornali recita: se ilTg5 supera il Tg1
significa che il governo sta per cadere. Il motivo è
semplice.Comeleossadei nonniconlapioggia, i
telegiornali «ammiragli» di Rai e Mediaset registrano prima di altri che il clima politico sta cambiandoechesonoinarrivofortiperturbazioni.Itelespettatoriritengono,giustamente,cheilTg1sia
l’organo ufficiale del governo e lo seguono maggiormente se nel governo, e nella maggioranza
chelosostiene,c’èfiduciaeaspettativa.Vogliono
saperecosafa,comesimuove,cosapensanopremiereministri.Seviceversailgovernoperdeconsenso, credibilità e autorevolezza, gli italiani si
sentono presi in giro ad ascoltare tutte le sere che
tutto va bene. In questo caso quanto sono bravi
LettaeSaccomanni,quantoèbravoNapolitanoe
perfortunachec’èluiarisolvereinostriproblemi
ealtrepanzanetipo:laripresaèiniziata,letassesono diminuite, l’euro è la nostra salvezza. Quando
ladistanzatralaveritàraccontatadall’organoufficialeequellapercepitadallagentesuperaillivello
diguardia,eccochescattailtelecomandoversolidimenopartigianieinquinatidalpoterediturno.
Èilsegnale.Delrestolatesièconfermatadaun’altraleggechefinoranonhamaifallito:sevuoisapereciòcheaccadrànelPaeseguardaquellocheaccade in Rai, è una bandiera che sventola anticipando il vento.
Michiedo:seanchegliitalianipiùdistrattisisono accorti che il governo non porta da nessuna
parteevivesolodimenzogne,possibilecheNapolitanononabbiacapitocheèfinitaecheilsuoprogetto di larghe intese deberlusconizzate è fallito
nonostante gli inganni e l’enormità di forze messeincampo?Vuoivederecheilmotivoèpiùbanalediquellochepensiamo,ecioècheilpresidente
allaseraguardasoloilTg1epensadavverochetutto stia filando liscio. Presidente, sveglia, sul Tg1
fannovedereleichedicechevatuttobene,nongli
italiani sofferenti e incazzati. È solo un serpente
chesimangialacoda,nonlaverità.Facciaunacosa, tanto per provare. Stasera guardi il Tg5. O se
non se la sente, almeno dia un occhio fuori dalla
finestra del lussuoso hotel (paghiamo noi, per lei
etuttalasuacorte)diMilanodovealloggeràdopo
averassistito,dalpalcorealeovviamente,allaprima della Scala. Se lo farà, ne scoprirà delle belle.
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Il mondiale dell’Italia con l’incubo dell’afa
di Tony Damascelli

OGGI LA PRIMA

I

Alla Scala la Traviata
del bicentenario verdiano

nghilterra,CostaricaeUruguay.Prepariamociepartite.Inattesadeifigliedeinipoti
delpolpoPaul,daieripossiamostampare
tuttiitipidialmanacchi,bollettini,grattaevinci per conoscere il campione del mondo di fucibòldel2014,conilsolitosognosegretoemeraviglioso di alzare la coppa verso il Cristo Redentore,cosìaffiancando,incasasua,ilBrasile con cinque titoli mondiali. Andiamo a letto
contrefotografiesulcomodino:Fernanda(...)
segue a pagina 34
Di Dio e Ordine alle pagine 34 e 35

di Giovanni Gavazzeni
Per la Scala è il giorno più atteso: per la
tradizionale prima c’è la Traviata. Nell’anno del bicentenario verdiano.
a pagina 32
Franini a pagina 33
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DELLA SCALA
La Traviata morigerata
nel bicentenario di Verdi
L’opera, in chiave moderna e senza fronzoli, inaugura la stagione scaligera
e chiude le celebrazioni (e le polemiche) per il nostro maggiore compositore
Oggi è il giorno più atteso per la Scala,
l’opera, Milano e tutta l’Italia culturale.
La tradizionale inaugurazione della stagione scaligera quest’anno ha infatti un

significato particolare perché si celebra
il bicentenario della nascita di Giuseppe
a cura di Piera Anna Franini

Verdi.L’opera,intreatti,dura85minuti.
Violetta sarà Diana Damrau. Regista è
Dmitri Tcherniakov e direttore d’orchestra Daniele Gatti.

I MATTATORI DELLA SERATA

I VIP
COPPIA
«REALE»
Giorgio
Napolitano
sarà
presente
con sua
moglie,
Clio

«LA» PRESIDENTE Per Laura Boldrini
questa sera sarà la prima «Prima»
della Scala da presidente della Camera
STELLA
Roberto
Bolle,
étoile
della Scala,
è presenza
«obbligata»
alla
«Prima»
DIVA
L’attrice
francese
Virginie
Ledoyen,
che girò
«The Beach»
con
Leonardo
Di Caprio

SOPRANO

TENORE

BARITONO

Diana Damrau, la sua
Violetta non è una escort

Piotr Beczala, un Alfredo
mai così così intrigante

Zeljko Lucic, Germont
il più cattivo dei padri

D

iana Damrau, 42 anni, marito
cantanteeduebimbi,èunsoprano nel pieno della maturità. Cosa a lei
ben nota. E da tedesca verace, dunque
sistematica,hadecisocheorasì:itempi
sonomaturiperinfilarsiinunpersonaggioarticolatocomeVioletta.LaTraviata scaligera è un abito da sartoria che il
registahacucitosudi
lei:ilsuccessodiquestaproduzione-infatti - dipenderà per
l’80% da lei. È a Milano da 40 giorni, tutti
spesi dietro ai ciak di
Tcherniakov, regista
chehascavatonelpersonaggio come un cercatore d’oro. Ne
esce una Violetta donna di piacere ma
ancor prima di intelletto, dice la
Damrauchesidissociadalruolodiuna
Violetta-escort, in balia degli appetiti
delmaschio diturno. Èuna donnache
manipolagliuomini,sicurachel’amoreèsolounadebolezza.Finoaquando
l’amore la travolgerà. Violetta muore.
Nessunpianto,diceilregista:cosìlapassionefraleieAlfredononsfiorisce.

P

iotr Beczala, tenore,47anni,una
giovinezzaspesanellaPoloniasovietica,èilprotagonistamaschiledella
Traviata. Dà voce e corpo ad Alfredo
Germont,ilragazzottodiprovincia,un
po’ naif, sedotto al primo sguardo da
Violetta, donna di mondo. Ma non si
butta a capofitto nel mare dell’amore,
inizialmente è circospetto, si barrica dietroaunaseriedidifese che camuffa con
l’ironia.«Nonhomai
fatto un Alfredo così,
è un lusso prendere
parteaunaproduzione come questa», ha
spiegato, intrigato dal regista Tcherniakov.Alfredoèsedottodalfascinoda
star di Violetta, sorta di Marilyn Monroenostrana(diceilregista)chenelsecondo atto, però, farà la casalinga premurosa. Quando viene mollato, crolla
il mondo, si sente tradito. Così, dopo
averapertolasuaanimacomemaiavevafattoprima,diventeràunabelva.Salvo sciogliersi nuovamente di fronte a
unaViolettamorente.Tardi,però.

È

il baritono Zeljko Lucic, serbo, 45
anni,aindossareipannidell’antagonista:GiorgioGermont,ilpapàdiAlfredo.SecondoDanieleGatti,direttore
diTraviata,èilpeggiorpadre cheGiuseppe Verdi abbia messo in scena, un
uomoarido,senzacompassione,calcolatore.Allastessotempo,èiltipicoprodotto della società
borghese del tempo.
Anzi: lui è la società
dell’epoca - spiega il
registaTcherniakovintentoacapirelemotivazionidelcomportamentodiquest’uomochenonmetteallaberlina,poichénonloosservacongli
occhi di Violetta. Gatti non ha dubbi.
Anche Papà Germont aveva una sua
mantenutaingiroperlaFrancia,magariinProvenza,cometantisignorottidell’epoca.Losicapiscepercomeriescea
piegare una donna di carattere come
Violetta, appunto indotta a troncare la
scandalosa relazione con Alfredo. È il
cattivone dell’opera. Ma proprio per
questostimolante.ParoladiGatti.

IL REGISTA

IL DIRETTORE D’ORCHESTRA

IL SOVRINTENDENTE

Dmitri Tcherniakov
punta sulla psicologia

Daniele Gatti non teme
il «fantasma» della Callas

Per Stéphane Lissner
ultima e amara Prima

D

M

Q

i DmitriTcherniakov,43anni,di
Mosca, alla Scala abbiamo visto
eapprezzatoilGiocatorediProkofieve
OnegindiCajkovskij.Hafirmatolanuova produzione de La Sposa dello zar di
Rimskij-Korsakov, attesa a Milano in
marzo e già vista a Berlino. Tcherniakovhadiscussoogniminimodettaglio con i cantanti.
Confessa di non aver
mailavoratocosìtanto per un’opera comeperquestaTraviata: la sua prima. Fra i
temi che poteva sviluppare, ha scelto la
paura d’amare poichéèunsoggettoattualissimo,dicelui.
Idueprotagonistisiamano,peròinibiti da un carico di timori, ma non sono
fattori esterni (Papà Germont) causa
delfallimentodellacoppia,maitentennamenti.HapensatoaunaTraviataalla Bergman, giocata su piccoli spazi e
sulla psicologia dei personaggi. Si vedrannoelegantisalottidellacasapariginadiViolettaediFlora.Piùrustical’ambientazioneincampagna.

ilanese, 52 anni, il direttore
d’orchestra Daniele Gatti è alla
suasecondaTraviata.DebuttòaBologna, dieci anni fa. Poi il vuoto perché
«delrepertorioverdianomihannointeressato sempre di più le opere politiche», ha osservato. Salvo scoprire l’attrazioneperTraviata,soprattuttosevistadaangolazionidiverse:quellecondiviseconilregista.Alprimoincontrofraidue,
Gatti si presentò con
lapartiturafittadiannotazioni. Direttore
dell’OrchestreNationaldeParis, Gattièal
suo secondo Sant’Ambrogio, dopo il
DonCarlodel2008.ArrivaaMilanodopomesiincuiilsuonomeerainpoleposition, assieme a Riccardo Chailly, per
lasuccessioneaDanielBarenboimcomedirettoremusicalescaligero.Damilanese,sacosavogliadirefareTraviata
allaScala.Conoscequalifantasmialeggianonelteatro,intestaquellodiMaria
Callas. Ma non lo considera una sfida,
semmai«undonodalcielo».

uestoèilnonoeultimo7dicembre per il sovrintendente
StéphaneLissner.Chedaottobrevola a Parigi, alla guida dell’Opera.
Chiude un decennio milanese, un
numeroperfettonellasua carrieradi
managerche nonama rapportitroppo lunghi. Si congeda con qualche
schermaglia da fine
relazione,
dopo
aversbottatosugiornaliconlettereaperte ai dipendenti, comequellachehaposto un sigillo amaro
sulla tournée giapponese.Senevacon
una frustrazione: aver ottenuto e poi
persol’autonomiadelTeatro.Medagliaalvalore:haaumentatolaproduttività. Nota stonata: per la stagione
2013-2014, il cartellone si è assottigliato: dal 21 luglio al 27 ottobre nessuna opera. Ha portato una ventata
dinovitàregisticheetitolichemancavano.Maanchedirettorid’orchestra
aiqualipubblicoecriticahannolevato la pelle. Non sempre a torto.
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IL RITRATTO L’autore di «La mafia uccide solo d’estate»

RAMPANTE
Pierfrancesco
Diliberto, in arte
Pif. È del ’72.
Il suo film
«La mafia uccide
solo d’estate»
(sotto, una scena
con Cristiana
Capotondi) è stato
premiato al Torino
Film Festival

Pif, l’ex «cretino» da contratto
che il pubblico prende sul serio
Pedro Armocida
«Signora,asuofigliol’acqualobagnae
ilventoloasciuga».CosìdicevanoiprofessoriallamammadiPif,alsecoloPierfancescoDiliberto.Oggiquelragazzoquarantunenneche,secondoildettosiciliano,non
silasciavacoinvolgeredallelezioni,conil
suo primo film da regista appena uscito
nelle sale, La mafia uccide solo d’estate, è
quinto nella top ten degli incassi al botteghino.AconvincereèlafavolapalermitanadelbambinoArturo(dagrandelostessoPif)innamoratodiFlora(CristianaCapotondi) che s’intreccia - come un Forrest Gump siculo - con il racconto di
vent’anni distoria dimafia culminati con
lestragidiCapacieviaD'Amelio.Erail’92
ma è diventato l’11 settembre dei ragazzi
della generazione di Pif
che ora firma l'omaggio
più bello, privo di retorica
mapienodiaffetto,agliuominidelloStatouccisidalla mafia.
MachièveramentePierfancesco Diliberto così
coinvoltodaqueglieventi
da saperceli restituire ora
tra riso e pianto? Tutti lo
abbiamoimparatoaconoscere una decina di anni
faquandoeraunadelleIene di Italia Uno e intervistavaiviplasciandolidasoliall’improvviso per seguirne altri molto meno famosi.
«Ma chi è ’sto stronzo?» lo apostrofò giustamenteMaurizioCostanzoilcuiincontro era stato interrotto da Pif in favore di
GiorgioMastrota.Perfareunserviziocosì
ci voleva proprio «una faccia da culo», la
stessaespressione con cui gli ammiratori
lo salutavano affettuosamente come ricorda Pif nella sua autobiografia Piffettopoli. Lefatiche di un quasi vip. Sì avete capito bene, il nostro nel 2007 per Zero91
aveva già scritto le sue memorie in cui si
raccontavacon tanto difoto (la prima co-

Show geniale su Mtv, film premiato al Torino Festival
Così il ragazzo perditempo è diventato una rivelazione
munione, il primo televisore Autovox…).
EccoalloralatelefonatadellaziaGabrielladiFrosinonechegliproponevadiandare a lavorare alla loro agenzia di assicurazioni. La classica proposta parentale del
lavoro sicuro che a 27 anni suonati non si
dovrebberifiutare.MaPifgiàsognavailcinema.Unamicogliprometteunincontro
conFrancoZeffirellicheperòtardaadarrivare. Così ecco la decisione di andare
nelRegnoUnito.Maafareche?«Comediceva il mio amico Costantino, tra non fare
un cazzo a Palermo e non fare un cazzo a
Londra, meglio a Londra», è la risposta di

Pif all’epoca molto fancazzista. E proprio
così,prontoarideresututtoesututtiapartiredasestesso,loricordanomoltidiquellichelohannoconosciutoquandoancora
era solo Pierfrancesco. Ma Londra costa
cara,urgeunlavoro.Chetrovainunostello di Notthing Hill in qualità di House Porter. Traduzione in italiano: «Estraevo peli
dalbuco delle docce. Ne trovavo a ciuffi, a
cespugli,agomitoliedestraevo».Oltreafare le pulizie sperimenta anche i primi piccoli filmati con la videocamera che aveva
imparatoamaneggiarecolpadreesegueil
corsodiMediaPractice,unadiquellerobe
unpo’sfigatepagatedalComune,mache,

scritte in inglese, fanno curriculum.
Tanto che nel 2000 viene ammesso
aduncorsoperautoritelevisiviorganizzatodaMediaset.Iniziacosìalavorare alla trasmissione Candid &
VideoShowfacendosubitoincazzareiBoyScoutconilpersonaggiodi«Lupetto,cittadinoperfetto»:«Èilparadossodelmiolavoro: tu fai il cretino e la gente ti
prende sul serio», ricorda Pif
centrandoperfettamenteilsuo
personaggio.Comequandoandò da Andreotti e riuscì a fargli
leggere due dei tre cartelli preparati: «Via Giulio Andreotti»,
«Insigne statista», «Che fino al
1980hatenutorelazioniamichevoliediretteconesponentimafiosidispicco».Perché,scriveilpartigiano Pif, «io sono convinto di una
cosa: o si piangono i morti uccisi per
mafia o si tifa per Andreotti. Delle
due,l’una!».Daquelservizionascerà la geniale trasmissione di Mtv
Il testimone e, soprattutto, questo film che era il suo sogno di
quindicenne e in cui Andreotti
èpresenteinunmodotuttoda
vedere.EccochièPif:excretino per contratto, d’indole
fancazzista,oggil’unicouomoconlamacchinadapresa che è riuscito a inserire
la parola «mafia» nel titolo di un film italiano.
P. S. Pif alla fine sul set
di Un tè con Mussolini
ha fatto da assistente a
Franco Zeffirelli o, meglio, al «capobranco matriarcale»deisuoitanticani, la divina Blanche...

L’intervista Dmitri Tcherniakov

«La mia Traviata s’ispira a Bergman»
Piera Anna Franini
Aiuto.PerLaTraviatadel7dicembre,arrivaallaScalal’enfant
terrible della regia. Si chiama
Dmitri Tcherniakov, moscovita,
43anni,uomodallelettureintelligenti ma osé. O più semplicemente non tradizionali. In realtà,iericiharaccontatounallestimento che non dovrebbe turbare gli animi.
Ha fatto qualcosa che nessun
regista prima di lei aveva osato fare alla Scala?
«Ho portato la scena molto
avanti, sulla buca d’orchestra.
Non credo che una scenografia
scaligerasiamaistatacosìvicina

C
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A
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Parla il regista della Prima alla Scala. «È teatro psicologico»
allo spettatore».
E ciò con l’obiettivo?
«Di fare uno spettacolo da camera,abbracciandotuttoilpubblico che deve poter entrare nella storia. Nei teatri lirici spesso si
creaun murofrapubblico eopera. Io ho voluto distruggerlo a favore di un teatro psicologico».
Facendounparagoneconilcinema?
«Penso al linguaggio di Bergman,aspazipiccolicosìdaguardare dentro i personaggi, al detto fra le righe, ai silenzi, ai gesti».
Per esempio?
Dig.terr.27
Tivù Sat 30

7.00 Caffè Affari Rubrica
9.05 Primo Tempo Attual.
10.30 Il TG della Convenienza Attualità
11.00 Law & Order Teleﬁlm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach
12.40 I Vostri Soldi Attualità
13.20 I Love You Docum.
13.50 Giovani, carini e disoccupati - Commedia (Usa 1994). Di Ben
Stiller, con Winona
Ryder, Ethan Hawke
16.00 TG Giorno Notiziario

16.30 TG Sport Notiziario
sportivo
17.30 Law & Order Teleﬁlm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach
19.30 Punto e a Capo
Attualità
20.50 Limit Presenta “Haunted Collector” Documentario
22.50 Law & Order “Ingranaggio mortale - seconda parte” Teleﬁlm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach

«Ho immaginato che Violetta
lasci sul tavolo il biglietto con
l’invito di Flora. Spera che Alfredo lo legga e vada al ballo così da
poterlo incontrare».
Ma non aveva già chiuso la relazione?
«Violettaamaperlaprimavolta in vita sua, proprio per questo
ha bisogno di continue conferme, come questa».
Cosa ha attratto Alfredo?
«Violettaèunadonnamoltoseducente. Non è certo puttana da
marciapiede come la disegnano
certeregie moderne. Lei sadi es-

sere chic quindi teme che Alfredo la frequenti per l’immagine
che ha, e non per chi è. Ragion
per cui nel secondo atto decide
diportarloinunacasadicampagna:altra prova d'amore».
Le scene saranno minimal?
«Scened’internieleganti,d’Ottocento, classici. I costumi sono
più vicini all’epoca nostra, anchesenon insistiamo sull’attualità in questo senso».
Dove sta l’attualità?
«Nella paura di amare di Violetta. Fino a quando non si innamora, e dunque cambia totalSky 221
Tivù Sat 55

Sky 507
Cubo Vision
web tv - IP TV
7.00 Caffè Affari Rubrica
10.00 Linea Mercati Mattina
Rubrica
11.10 Trading Room
Rubrica
11.30 Market Driver
Rubrica
12.10 Forex Update
Attualità
12.20 Analisi Tecnica
Attualità
13.20 China Today
Attualità
13.40 Le interviste di Class
Cnbc Attualità

14.30 Bussola Economica
Rubrica
15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica
17.00 Linea Mercati
Pomeriggio Rubrica
18.00 Report - Il TG della
Finanza Attualità
19.10 I Vostri Soldi Attualità
22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica
22.30 Italia Oggi TG
Rubrica

“
Scene
Il mio
allestimento
abbraccerà
il pubblico

8.00
8.50
11.00
12.15
13.00
17.00
18.45

Class Horse TG
Notiziario
Special Class: CHIO
Aachen 2013 Evento
sportivo
Class Horse Tv Live
Rubrica
Weekend Review
Rubrica
Saddle Up
Rubrica
Class Horse Tv Live
Rubrica
Fiera del Cavallo Lusitano Evento

19.10 LIVE Senza Parole...
Solo Passione
Documenti
20.50 Il Fermalibro Rubrica
21.05 Reem Acra FEI World
Cup Evento sportivo
0.00 Class Horse TG
Notiziario

mente,reputal’amoreunadebolezza, ha paura della dipendenza, del rifiuto, dell’offesa. Oggi
tanta gente ha questo problema».
Traviata sta alla Scala come
lei alla roulette russa? Consapevole?
«In Italia è come le Sacre Scritture.Èl’operadelleopere.Intanti stanno aspettando di vedere
cosa faremo. Al suo debutto era
rivoluzionaria e contemporanea. Da allora sono trascorsi 160
anni.Dobbiamopensarechenegli anni Venti si adorava Rodolfo
Valentino,negliOttantaMadonna. Per dire che cambia la percezione della realtà e del teatro.
Tante messinscene di 30 anni fa
hanno perso veridicità».
Con buona pace dei nostalgici
d’antico.
Sky 180
Tivù Sat 56
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Fashion Dream
Reality show
Breakout Rubrica
Models New York
Real Tv
Full Fashion Designer
Rubrica
Milano Models
Real Tv
Full Fashion Designer
Rubrica
Fashion Dream
Reality show
Full Fashion Designer
Rubrica

23.30 Ladies Rubrica

Cubo Vision
Web Tv
IP TV
Design&Living Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere
e conoscere ciò che fa la
differenza
Sapori&Profumi Ecco le eccellenze culinarie
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 Il meglio del lifestyle

