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RobertoBorghi

La Palgrave Macmillan è
una casa editrice universitaria
americana collegata all'
Harward Business Rewiew che
vuole insegnare a fare affari di-
mostrandodisaperlifareapro-
pria volta. «Standing Room
Only» è un volume dedicato al
marketingdelleartiperformati-
ve: cioè la musica, la danza e il
teatro. L'autrice, Joanne Scheff
Bernstein, docente di Arts Ma-

nagement alla Northwestern
University di Chicago, ha ana-
lizzato le strategie gestionali
delle più importanti strutture
del mondo dello spettacolo in-
ternazionale: tra le altre il Me-
tropolitanOperaHousediNew
York, la San Francisco Sym-
phony Orchestra, l'Helsinki
PhilharmonicOrchestraeilPic-
colo Teatro di Milano. «Spesso
in Italia si indica nel modello
americano un esempio di buo-
na amministrazione dei teatri -
chiosa Sergio Escobar, diretto-
redelpalcoscenicodiviaRovel-
lo-eora,asorpresa,un'autore-
volestudiosastatunitensemet-
te in luce gli aspetti virtuosi di
unaistituzionepubblicadelno-
stro Paese».

L'analisi della Scheff Bern-
stein si concentra soprattutto

sulle «attività di approfondi-
mentoesupportopromoziona-
ledeglispettacoli»esulla«inno-
vazione nell'utilizzo delle tec-
nologie».

Effettivamente il Piccolo so-
stiene le sue produzioni con
una serrata attività di incontri
collaterali a cui, nella stagione

2012-13, hanno partecipato
97.000persone.Sul frontedelle
nuove tecnologie, i numeri so-
no ancora più elevati: sono ben
106.000 gli utenti registrati nel-
lepagine dei vari social forum e
124.000gliiscrittiallawebcom-
munity.

Per non parlare della web tv,
che a breve fornirà contenuti a
Rai 5, o della prenotazione del
biglietto on line con tanto di vi-
sualizzazionedelpostoprescel-
to. Internet è ormai una realtà
determinante per il Piccolo
che, attraverso questo canale,

vende il 70%
per cento dei
bigliettiindivi-
duali.

A proposito
di biglietti,
Escobarforni-
sce un dato
eclatantecon-
fermato da Il
Giornale nei
giorni scorsi:
nel periodo
compreso tra
il settembre e
il dicembre
del2013, letre
saledelPicco-
lo hanno ac-
colto 124.628
s p e t t a t o r i ,
con un incre-
mento del

10%rispettoalmedesimoperio-
dodelloscorsoanno.Eciòmen-
tre recenti statistiche accerta-
no che il pubblico degli spetta-
coli teatrali, su scala nazionale,
è diminuito del 4,8%, con una
flessione complessiva degli in-
cassi pari al 7%. Milano insom-
mafaeccezione,eilPiccoloan-
cora di più: speriamo che se ne
ricordinoanchecoloroche,nel-
le sedi istituzionali, devono ri-
mediare all'assurda equipara-
zione di questo Teatro d'Euro-
paaunqualsiasientedellapub-
blicaamministrazione.Lasolu-
zionedovrebbegiàesserepron-
ta e dovrebbe risultare definiti-
va entro fine marzo: ammesso
che qualche teatrale congiura
dipalazzo,olasemplicesciatte-
ria politica, non riporti da capo
il discorso.

Al Blue Note TaniaMaria
torna «Lady fromBrazil»

Unweekend di scultura
alla Fabbrica del Vapore

Lamostra sul ’600 lombardo
prorogata fino al 9 febbraio

Lirica al Nuovo San Babila
in scena la Traviata di Verdi

Harley &Muscle, duo live
alla «Champagneria»

LamostraSeicentolombardoaBreraCa-
polavori e riscoperte a cura di Simonetta
CoppaePaolaStrada incorsoallaPinacote-
cadi Breraè stataprorogatasinoal 9febbra-
io2014.Scopodellamostraèconsentirelavi-
sione di un gruppo di significative opere
lombarde del XVII secolo, in massima parte
restauratenegliultimidecenniconfinanzia-
menti ministeriali e di privati, normalmen-
te sottratte all'attuale percorso espositivo.
La selezione presentata, comprendente 46
opere, privilegiai dipinti di grande formato,
difficilmente movimentabili al di fuori del
circuito del museo.

TEATRO

Stasera e domani il
Blue Note ospiterà in con-
certo Tania Maria, l'indi-
scussaregina della musica
brasiliana,intrioconilbas-
sistaMarcBertauxedilbat-
terista Hubert Colau. Ta-
nia Maria, fondendo nella
suamusicairitmicaldidel-
lasamba e delchorinho congli accenti toni-
ci e nostalgici del jazz e del blues, è riuscita a
riunire il sound di Sud e Nord America. Ggli
spettacoli saranno alle ore 21.00 e alle ore
23.30 (apertura porte: ore 19.30).

Domani un laboratorio di scultura alla
Fabbrica del Vapore nell’ambito della mo-
stra«Van GoghAlive», inprogramma finoal
prossimo9marzonellospaziodiviaProcac-
cinichesalutailnuovoannoconuncalenda-
rio di eventi pensato per tutte le età: dalla
musica alla danza, fino ai laboratori per
bambini.Primoappuntamentoèdomanial-
le 11 e alle 15 con «Sunflowers Extravagan-
za», workshop curato dalla designer-maker
Cristina Ottonello per la creazione di una
sculturaluminosaispirata aunadelleopere
piùfamosediVanGogh.L'eventoèaingres-
so gratuito fino a esaurimento posti.

BRERA

JAZZ

Al Nuovo San Babila di Viale Lucania 18
parte la prima stagione lirica del Politeatro.
Inscena «LaTraviata»,diGiuseppeVerdi,al
pianoforte Roberto Barrali. L’opera fa parte
dellatrilogiapopolareinsiemea«IlTrovato-
re»ea«Rigoletto»edèunadelleoperepiùfa-
mosediGiuseppeVerdi,scrittasulibrettodi
FrancescoPariaPiave,sicomponeintreatti
ed è tratta dalla pièce teatrale «La signora
dellecamelie»diAlexandreDumas.Cantan-
tinazionaliedinternazionaliaccompagnati
da Roberto Barralli al pianoforte saranno in
scena ne «Il trovatore» a Febbraio, «Rigolet-
to» ad Aprile e «Boheme» a Maggio.

BAMBINI

LOCALI

Stasera a partire dalle ore 23,00 «Harley
& Muscle», il duo di musica deep - soulful
house e dance elettronica, sarà presente a
La Champagnerie, l’elegante locale di via
Vittor Pisani 2. Conosciuto anche come
H&M, l’ensemble è conosciuto dal pubbli-
co ed apprezzato per la musica connotata
dasonoritàpiùraffinatedell'housetradizio-
nale e per l'immancabile inserimento del
rombodeimotoridelleceleberrimemotoci-
cletteHarleyDavidson.Unruggitoquest'ul-
timo considerato,dagli appassionati delle
leggendarie due ruote, già di per se vera e
propria musica.

PieraAnnaFranini

Lunedì, alla Scala, e martedì, in
Conservatorio, al pianoforte si
confrontano due generazioni e
duemondi-anchegeografici,dun-
que culturali - diversi. Alla Scala,
conl'OrchestraFilarmonicadiret-
ta da Daniel Harding, debutta Jan
Lisiecki, pianista canadese di 19
anni. In Conservatorio, per la So-
cietà del Quartetto, suona Andras
Schiff, 60 anni appena compiuti, il
21 dicembre, e celebrati con una
mega festa in musica alla Wigmo-
re Hall di Londra.

Laserata scaligera di lunedì (ore
20), che ha in programma il Con-
certo di Schumann, la Sinfonia La
Grande di Schubert e la prima
mondiale e di Another's Hell di
Mauro MOntalbetti, è preceduta
dalle prove aperte al pubblico di
domenica, alle ore 19.30. Un ap-
puntamentonelfortunatocicloLa
Filarmonica della Scala incontra
la città, iniziativa al quinto anno e
realizzata con il sostegno di Uni-
Credit. E' e a favore di istituzioni

no profit, in questo caso di Caritas
Ambrosiana che, con il ricavato
della prova, sosterrà i servizi di
prossimità per la popolazione an-
ziana milanese e le famiglie che se
ne occupano (le Prove Aperte so-
noanche su twitter #ProveAperte)

LisieckiènatoaCalgary,dageni-
tori polacchi. E si sta imponendo
all'attenzioneproprioconun'inci-
sione dedicata agli Studi di Cho-
pin (polacco): è il primo pianista
ad averli registrati per l'etichetta
Deusche Grammophon dopo

Maurizio Pollini. Canada/piano-
forte e la mente corre a Glen
Gould, di Toronto, rivoluzionario
dellatastiera,uomocontrocorren-
te,personaggio,pietramiliaredell'
interpretazione pianistica. Lisie-
cki ha studiato nella Glenn Gould
diToronto,enonancoraventenne
già viene prescelto per rappresen-
tare il meglio dell'arte di casa pro-
pria. Ha suonato al Parliament
HilldiOttawainoccasionedellavi-
sitadellareginaElisabetta.E'unar-
tistagiovanissimo,chesistafacen-

do largo a suon di concerti last mi-
nute,insostituzionedeigrandidel
settore.Perdire.HasostituitoMar-
thaArgerichloscorsomarzo,diret-
to da Claudio Abbado. Per questo
suo debutto scaligero, verrà diret-
todaunaltroexprodigiodellamu-
sica come Harding che si cimenta
inuna prima assoluta dell'italiano
Montalbetti, Another's Hell, cin-
quesonettiperorchestracommis-
sionatidallaFilarmonicadellaSca-
la.

In Conservatorio, alle ore 20.30,
per il Quartetto martedì entra in
campoAndrasSchiffconleSonate
27, 28 e 29 di Beethoven, penulti-
matappadell'integraledelleSona-
te che il noto pianista dedica al
compositore. Ungherese, con una
casa anche sulle colline di Fiesole,
Schiff incarna il meglio del piani-
smodellasuagenerazione.AMila-
nolosièseguitospessoinoccasio-
nediintegralidedicateacomposi-
tori di punta.

Settimane fa, ha scritto una lun-
ga lettera pubblicata sul giornale
TheGuardian indignatoper lasta-
tuadiunmilitarefilonazistacollo-
catainunapiazzacentralediBuda-
pest.

Oggi ripartono gli incontri nel chiostro di via Rovello

AZIENDA CULTURALE
«Premiata l’ innovazione
e la promozione
degli spettacoli»

Prove aperte alla Scala, Harding sul podio

UN TEATRO CONTROTENDENZA Sfida alla crisi

«Il Piccolo è diventato
unmodello per gli Usa»
Il direttore Escobar: «Rispetto a un anno fa siamo cresciuti del 10%»
Un testo di marketing americano definisce «virtuoso» il caso milanese

GLI EVENTI COLLATERALI

NUMERO UNO
Il direttore
Daniel
Harding
dirigerà
una serata
dedicata a
Schumann.
Martedì in
Conservatorio
concerto
del pianista
Andras Schiff

Concerti Il nuovo anno della Filarmonica

Domenica e lunedì nell’orchestra debutta il pianista canadese Lisiecki

GUIDA
Sergio
Escobar
direttore
del Piccolo
Teatro:
«Avanti bene
malgrado
la crisi»

RiprendonooggigliincontrialChiostroNi-
na Vinchi del Piccolo. Appuntamento alle
18, con la presentazione del libro «Gro-
towski&Company. Sorgenti e variazioni»
diLudwikFlaszen(PaginaEditore),acura
diRaul IaízaeOlivieroPontediPinoecon

la partecipazione di Franco Perrelli
(DAMS Torino). Negli anni ’60, il dramma-
turgoFlasenèstato tragli ideatoridi tutti
gli spettacoli e i progetti parateatrali del
registaedel suogruppo, finoalladiaspo-
ranegli anniOttanta.

APPUNTAMENTI


