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Inquestigiornic’èmoltaRussiaalla
Scala e dintorni. Si parte dal direttore
osseta Valery Gergiev che stasera (ore
20)tornaallatestadell’OrchestraFilar-
monica della Scala dirigendo un pro-
grammacheèsuasecondapelle:Terzo
ConcertoperpianoforteeSuiteRomeoe
Giulietta di Prokofiev, più il concerto
violoncellistico di Henri Dutilleux
Toutunmonde lointain. Giovani i due
solisti, il pianista giapponese No-
buyuki Tsujii, vincitore del Concorso
VanCliburn 2009, e il violoncellista ar-
meno Narek Hakhnazaryan, vincitore
delConcorsoCajkovskijnel2011.Sem-
pre alla Scala, proseguono le repliche
dell’opera del russo Rimskij Korsakov
Una sposa per lo zar, con la regia di
Tcherniakov e la san pietroburghese
Olga Peretyatko nel ruolo del titolo.

Dal 9 marzo al 4 aprile, scorrono an-
che le serate di balletto dedicate ai tre
Gioielli di George Balanchine: ovvero
Jewels, un trittico di danza nel segno
del verde Smeraldo, rosso Rubino e
ghiaccio Diamante. Balanchine rivela
col gesto l’essenza di ciascun gioiello.
Balletto dove confluisce la grandeur

della Russia imperiale e del teatro Ma-
rinskij: dove Balanchine crebbe ed è
ora teatro- casa di Gergiev, che l’anno
scorsohavolutoJewelsnellasettimana
di festeggiamenti per la apertura del
nuovo Marinskij.

Nella produzione scaligera, svetta-
no due coppie di artisti internazionali,
NataliaOsipovaconIvanVasiliev,Poli-
na Semionova con Friedemann Vogel.
AncoraRussiadiqualitàèattesagiove-
dì, per la stagione delle Serate Musica-
li, in Conservatorio (ore 21), con Bash-
meteISolistidiMoscaperunprogram-

ma – vien da dire - onnicomprensivo
che abbraccia Strawinskij, Bruch,
TakemitsuegliitalianiLiberovicieAn-
tonioni. Bashmet e soprattutto Ger-
gievhannobrillatofragliartisticheVla-
dimirPutinhavolutoaSochicomeico-
ne dell’arte russa.

Gergiev – si sa – non ha mai nascosto
la vicinanza a Putin che l’anno scorso,
in occasione del lancio del nuovo tea-
trodimusicadiSanPietroburgo,ilMa-
rinskijII,sitrattennefinoanottefesteg-
giando anche il sessantesimo comple-
anno dell’amico Gergiev. L’artista, a

suavolta,nel corsodi una nostra inter-
vista, pungolato sul tema, osservò che
il presidente «si occupa di cultura più
diquantofaccianoingeneraleipolitici
di tutto il mondo. Ha capito perfetta-
mente il valore dell’Ermitage, del Ma-
rinskij e del Bolshoi, e per questo è un
grande sostenitore». Gergiev, nato a
Mosca,ma cresciuto in Ossezia, è l’uo-
mocheincarnalanuovaRussia.Nelte-
atro di San Pietroburgo più di vent’an-
ni fa avviò una personale perestrojka.
Scosseil teatro dai torpori sovietici, in-
stillando una vivacità imprenditoriale
a tratti compulsiva, come dimostrano
le 600 presenze in palcoscenico della
compagnia. Ad essere al limite del-
l’umano sono anzitutto i ritmi di que-
st’uomo,unoetrino,direttoremusica-
le, artistico e sovrintendente, l’uomo
che non delega mai, influente al punto
da finire nelTime 100 del 2010. È stato
luiasollecitareilpiùambiziosoproget-
to architettonicodall’epoca della rivo-
luzionebolscevica, ovvero il Marinskij
II.ConlaFilarmonicadellaScalahaun
rapporto privilegiato. Quando sale sul
podio, ovviamente all’ultimo minuto,
magari direttamente dall’aeroporto,
galvanizza gli orchestrali.

 PaF

PieraAnnaFranini

«Ho un gran peso sulla te-
sta. In quest'abito m'imbro-
glio…»,echilofermapiù,Anto-
nio Albanese: un fiume canoro
in piena. Canta, disinvolto,
un’aria di Gioachino Rossini e,
arrivatoinfondo,sipremuradi
sottolineare: «conosco tutta
l’opera, sa?». Insomma, Alba-
nesesidiverteparecchioconla
lirica, debuttò nell’opera nel
2009,allaScala,ed ètornatoal-
la regia lirica alla fine del 2013
con il Don Pasquale di Gaeta-
no Donizetti, a Verona. In que-
sti giorni è impegnato con lo
spettacolo«Personaggi»,lagal-
leria degli oramai classici della
Commediadell’arteinsalsaAl-
banese. Quindi la scorribanda
dei vari Sommelier, Epifanio,
AlexDrastico,CettoLaQualun-
que, e il nuovissimo analista
delle gestioni integrate. Que-
stomese,iPersonaggiraggiun-
gono città lombarde, a partire
da Brescia (1 marzo), Brughe-
rio (7), Legnano (8) e Lodi (28).
La lirica è finita in questi

suoi Personaggi?
«L’esperienza di Verona mi

ha portato un camion a rimor-
chiodienergie.Vannoinscena
i miei soliti personaggi, ma so-
no più energici. Ogni volta che
riprendo un mio spettacolo,
torno con pensieri diversi».
Si è divertito all’opera?

«Èunaformad’artecomplessa,
dove c’è musica, fisicità , voce.
E’ una grande festa e un mo-
mento di aggregazione».
A Verona, con quei muri

tappezzati di bottiglie, filari
divigneedegustazioni,abbia-
mopensatoalsuoSommelie-
r…

«In realtà pensavo a Verona,
città di vini. C’era Amarone
dappertutto».
Lavorò anche alla Scala.

Che ricordoha?
«Cosa vuole, lavorare alla

Scala è come vincere un pre-
miointernazionale.Èunpiace-
reanchesoloentrarci.Quando
possoseguouna produzione».
Fra le più azzeccate che ha

visto?
«Falstaff di Robert Carsen.

Una meraviglia».
Torneràallaregiad’opera?
«Spero presto, aspetto inviti.

Vorreipoicheiniziasseacirco-
lareanchequestoDonPasqua-
le, peccato tenerlo qui a Vero-
na e basta».
Acosanonsaprebbediredi

no?
«AunallestimentodiWozze-

ck. Un testo tragico? Che male
c’è ad abbandonare per un po’
il buffo. E poi: Falstaff, ovvia-

mente. Ma anche Rossini…».
Che cosa le piace del mon-

dodel teatro lirico?
«L’alto livello di artigianato.

Il rigore. Imusicisti bravissimi.
Avevo dato qualche idea e poi
chiestodiabbozzareunfonda-
le: indovinato subito, è uscito
qualcosa di speciale».
Checosanonlepiace, inve-

ce.
«Lasindacalizzazioneesage-

rata. Capisco le ragioni degli
scioperi,maperchéfaraspetta-
re il pubblico mezz’ora in se-
gno di protesta? (è accaduto a
Verona, ndr)».
Checosarappresental’ope-

rainunPaesecomeilnostro?
«Un tesoro come la cultura in
generale. Per questo, i ministe-
ri della Cultura e del Turismo
dovrebbero essere i numeri
uno. Abbiamo insegnato al
mondoamangiareevestire,ab-
biamo un potenziale eccezio-
nale.Uno deipiù apprezzatidi-
rettori di ultima generazione,
Omer Meir Wellber, dice che
l’opera non è roba per giovani.
Chesì,vannoincuriositi,sapen-
doperòchefrequenterannore-
golarmente un teatro dopo i 40
anni…. D’accordo, ma appun-
to: intrighiamoli nel frattem-
po, induciamoli a interessarsi,
investiamo sul futuro».
Quandounregistaosanuo-

vipercorsivienespessoinsul-
tatodalpubblico.Checosadi-
ce?
«L’opera è frequentata da

persone che amano il genere e
lo conoscono, dunque esigo-
no. L’innovazione deve esser-
ci, le ragnatele vanno elimina-
te. Bisogna poi pensare che
quel testo è frutto di un’epoca,
è prodotto da un determinato
compositore. Non si può pre-
scindere da tutto ciò. Non mi
va che Don Giovanni arrivi in
sella a una Harley Davidson.
Vorrei titoli nuovi, vorrei che
fossero coinvolti i compositori
d’oggi. Ricordo un lavoro che
feci con il compositore Luca
Francesconi, fu solo una speri-
mentazioneperòerauntentati-
vo di dire qualcosa di nuovo».

A teatro va di moda la grandeur della Russia
Gergiev dirige la Filarmonica, Peretyatko è «Una sposa per lo zar»
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il mio don
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ARTISTI E DESIGNER

Materiali
in mostra
a Rivolidue

Sì alle novità
ma senza
Harley
Davidson

Nella lirica
amo
l’artigianato
d’alto livello

Il sogno di Albanese:
«Aspetto un invito
da regista alla Scala»
Il comico vuole bissare il debutto del 2009:
«È come vincere un premio internazionale»

Desiderio

Musica Tra Piermarini e Conservatorio

Provocazioni

Rigore

l’intervista » AntonioAlbanese

ECLETTICO
Il comico
Antonio
Albanese
è impegnato
nei suoi
«Personaggi»

Dal 26 marzo al 26 aprile la
Fondazione Rivolidue di Mila-
no(viaRivoli2)ospitalamostra
«Mad-MaterialArtDesign».La
rassegna presenterà due artisti
eduedesignerchedialogheran-
nosull’interpretazionedeima-
terialiutilizzatiperrealizzarele
loro opere. Loris Cecchini e
MarzioRusconiClericipropor-
rannolelorocreazioni,prodot-
te con materiali plastici (pvc,
polimeri,ealtro),Bertozzi&Ca-
sonie GuidoGarottiquellerea-
lizzate con la ceramica.

Al Centro eucaristico San
Raffaele(via SanRaffaele 4,alle
spalledellaRinascente)ripren-
de mercoledì 12 marzo l’inizia-
tiva «Pregare con Arte». Il titolo
proposto è «Lo spettacolo della
Croce» e le opere scelte sono
crocifissioni e risurrezioni che
spaziano nella storia dell’arte
cristiana dalle origini ai nostri
giorni. Gli incontri, condotti da
Domenico Sguaitamatti, si ter-
rannoneiprimiquattromerco-
ledì di Quaresima dalle 18 alle
19, dopo la Messa delle 17.15.

DIETRO IL DUOMO

Al San Raffaele
preghiere
con opere d’arte

Finoalprossimo16marzosi
potràvisitareaMilano«VanGo-
gh Alive», la mostra-spettacolo
multimedialededicataalleope-
re del pittore olandese e allesti-
tanellaCattedraledellaFabbri-
ca del Vapore. Con le sue 3.000
immagini proiettate da 40 spe-
cialiproiettori, lamostraè stata
prorogatadiunasettimanacon
uncalendariodieventieapertu-
re straordinarie, oltre al prose-
guimento delle iniziative dedi-
cateaivisitatori(LiveinVanGo-
gh e Un tè con Van Gogh).

FABBRICA DEL VAPORE

Van Gogh
multimediale
continua

PalazzodellePaurediLecco
(piazza XX settembre 22) ospi-
tadal23marzoal13lugliolamo-
stra «Nel segno di Picasso», che
presenta 100 incisioni del ge-
nio catalano per celebrare i
trent’annidiattivitàdellaGalle-
riaBellinzona.Larassegna,pro-
mossa dal Comune di Lecco,
col patrocinio della Regione
Lombardia, propone una serie
dicapolavorigraficidiPabloPi-
casso in grado di rivelare la sua
evoluzione stilistica, dal cosid-
detto periodo blu al dopoguer-
ra.

PALAZZO DELLE PAURE

Nel segno
di Picasso
va a Lecco

DIRETTORE
Valery
Gergiev,
l’artista russo
molto vicino
a Putin,
stasera torna
alla guida
della
Filarmonica
della Scala


