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PieraAnnaFranini

Ieri i due nuovi capitani del
teatroalla Scala sisonopresen-
tati alla stampa. Non resta che
crearelanuovasquadradilavo-
roe tradurrenella concretezza,
o raffinare, parte dei progetti
messisu in pochimesi. Alexan-
der Pereira e Riccardo Chailly
hanno così fatto la loro prima
uscita pubblica nella veste uffi-
ciale: il primo di sovrintenden-
te(dall’ottobre2014),eilsecon-
dodidirettoremusicale.LaSca-
la si preannuncia più interna-
zionalequantoavisibilità,anzi-
tuttodiscografica,apertaaigio-
vanie -questo ilnodocruciale -
rispettosa dell’italianità di cui
questoteatroeraicona.Precisa-
zione sui titoli. Chailly sarà di-
rettore musicale dal 2017 e di-
rettore principale per il 2015 e
2016. Perché differenziare?
«Hochiestodi
avere un tito-
lo diverso per
integrare la
mia vita e ca-
lendario con
quellochepo-
tròfareaMila-
no»,haspiega-
to Chailly, 60
anni, di Mila-
no, legato al-
l ’ o r c h e s t r a
del Gewan-
dhaus di Lip-
sia fino al
2020 e dun-
que intenzio-
nato a conci-
liare i due im-
portanti ruoli
in modo pro-
gressivo. «Un
direttore im-
pegnato solo
conunaistitu-
zione non
può essere
chediterzaca-
tegoria. Deve
collaborare
anche con al-
tri enti», ha rimarcato Pereira.
Che a Chailly, oltre allaTuran-
dot (con Finale di Luciano Be-
rio) che nel maggio 2015 apre
l’Expo, affida altre due opere
semprenellafaseExpo:Giovan-
nad’ArcodiVerdi,perl’apertu-
ra di stagione 2015/16 (non va
in scena alla Scala da 150 anni)
eFanciulladelWestdi Puccini.
Puccini è compositore nelle
corde di Chailly che alla Scala
intendeportaretitoliassentico-
meLeVilli,LaRondine,Edgare
Manon Lescaut nella versione
meno percorsa. Promette inol-
trepiùDonizettieRossini.«Ilre-

pertorioitalianoèlanostraprio-
rità e responsabilità», ancora
Chailly che vuole ripercorrere
le «radici della Scala» e riporta-
reaMilanodirettorineldnasca-
ligero. In primis Claudio Abba-
doeRiccardoMuti.Chaillydiri-
gerà poi concerti sinfonici, an-

che nella stagione dell’Orche-
stra filarmonica della Scala,
complesso che frequenta da
tempo e con il quale ha firmato
uncd,VivaVerdi,cheèl’incisio-
nediclassicapiùvendutainIta-
lia. Un grande artista come
Chailly,dice Pereira, è il volano

perattrarreallaScalagrandidi-
rettori da tempo assenti o mai
venuti a Milano. Il sovrinten-
dentepensaaunaScalaingran-
de, di peso (finalmente) inter-
nazionale.«Dobbiamocontrol-
lare i costi, ma non voglio nep-
pure essere limitato nel fare ar-

te,altrimentifacciamounapic-
cola Scala». Quindi si attiverà
mettendo in campo la sua nota
abilità nell’attrarre mecenati e
sponsor.«Milanononèunacit-
tàmoltopovera»,hadetto.Eco-
munque già sta creando circoli
diAmicidellaScalanelmondo,
a partire dalla Svizzera, Paese
che ben conosce dopo gli anni
trascorsinelteatrodiZurigo:ri-
nato. Promette una Scala più
produttiva, aumenteranno le
recite, ma «se si fa di più, au-
mentanoi costi, quindivuol di-
re che gli sponsor devono con-
tribuire di più», ammonisce.
Scala che si apre al mondo: in
tutti i sensi. Si sa, i laboratori di
scene e costumi scaligeri, attivi
all’Ansaldo,sonobotteghed’ar-
teconpochiparialmondo.Pec-
cato farli operare in ambiti di
bassamanovalanza,dicePerei-
ra,quindi«lecosesemplicilefa-

remo fare da altri, in Cina per
esempio, così da ridurre anche
i costi e fare in modo che i labo-
ratori della Scala si concentri-
no sulla produzione di quali-
tà».

Tradizione,perPereira, vuol
direproporreannualmentepa-
gine focali come il Requiem di
Verdi.O riportare pagine sacre
da tempo assenti.

Damilanesechehaspesode-
cenniingironelmondo,Chail-
ly reclama cooperazione fra le
istituzioni della città, già pen-
sadicoinvolgereilteatroStreh-
ler e l’Orchestra Verdi, per
esempio. Perché quando «le
istituzioni non collaborano,
non vince nessuno, semmai
perdono tutti. Milano non ha
ancoraattivatoquestaattitudi-
ne».

Chailly e Pereira si conosco-
no da più di trent’anni. «Ho bi-
sognodiunamicoperfarmica-
rico di un lavoro così meravi-
glioso ma non semplice» ha
spiegatoPereira.Cheparladel-
lascelta di Chaillycome«la più
logica.Ha fattouna carriera fe-
nomenale, ha diretto le più
grandi orchestre del mondo,
con lui l’Orchestra di Lipsia ha
migliorato ancora di più la sua
posizione.PoiChaillyda30an-
ni ha un contratto con un’eti-
chetta discografica (Decca):
cosa importante per portare la
Scala sul mercato discografico
internazionale».

Pereira e Chailly vorrebbero far
tornare a Milano due direttori fuori-
classe,nellastoriadelteatro:Riccar-
do Muti e Claudio Abbado. Proprio
domenica, Pereira ha incontrato
Muti e il sovrintendente dell’Opera
di Roma valutando la possibilità di
un’asse Milano-Roma da tradursi
nellacoproduzionediuntitolo.Mu-

ti,ora a Chicago e direttore onorario
avitaaRoma,rassegnòledimissioni
dall’incarico di direttore musicale
scaligero nell'aprile 2005, a seguito
didivergenzeconlasovrintendenza
(di Carlo Fontana), quindi con una
parte dell’orchestra. Uno strappo
maipiùricucito.Siinterrompevaco-
sì un rapporto lungo 19 anni, chiuso

proprioapochimesidallainaugura-
zione della Scala fresca di restauri.
Abbado, al timone scaligero dal
1968 all ’86, ha direttoalla Scala lan-
noscorso.Sièricucitocosìunostrap-
po di fatto di 26 anni di lontananza. i
due progetti di ritorno fanno pensa-
re a una Scala finalmente più «urba-
na». PAF

FUORICLASSE
Riccardo Muti (foto
grande) e Claudio
Abbado (foto piccola)

I Maestri e il Piermarini

TRADIZIONE
Rispetto al passato
un occhio di riguardo
al repertorio italiano

C’è la volontà di «ricucire»
strappi dolorosi per il teatro

LA SVOLTA I nuovi vertici cancellano l’era Lissner

Dalla Cina al ritorno diMuti
Il «rinascimento» della Scala
Il sovrintendente Pereira e il direttore Chailly annunciano il loro programma
«La Prima 2015 con il Verdi di Giovanna d’Arco. Vogliamo più recite e sponsor»

CAMBIAMENTI
Sopra il Sovrintendente
della Scala Alexander Pereira
e sotto il direttore musicale
Riccardo Chailly: ieri hanno
annunciato e illustrato
il nuovo corso del Piermarini

Il Sudoku Il LottoTempiCome si gioca

Completare lo schema, 

riempiendo le caselle 

vuote, cosicché ciascuna 

riga orizzontale, colonna 

verticale e riquadro 3x3

(col bordo più spesso) 

contenga una sola volta 

tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento

La soluzione di ieri
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Medio

Difficile

Impossibile

Ora inizio

-------------------

Ora fine

-------------------

I NUMERI
IN RITARDO

I 10 MAGGIORI
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Numero ritardatario Estrazioni di ritardo
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Sono indicati i 4 numeri attesi da più estrazioni Estratto Ritardo
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