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PieraAnnaFranini

Colbacco bianco neve,
morbido, a prova d’inverno
russo.Sguardofiero,daimpla-
cabile zarina. Chi è costei? È il
mezzosoprano Cecilia Barto-
li in abiti di scena per l’ultimo
cd Decca, condiviso con i Ba-
rocchisti di Diego Fasolis. Un
album di arie abbandonate
nelle biblioteche di San Pie-
troburgo e composte da arti-
sti italiani alla corte degli zar,
odaartisti russi ispirati daino-
stri connazionali. Artista da
dieci milioni di dischi, la Bar-
toli ha scelto la reggia di Ver-
sailles per presentare il cd. Al
lancio, cui seguirà un tour eu-
ropeo, c’erano giornalisti da
20 Paesi, registi (Michieletto
per esempio), cantanti (Villa-
zon), manager (Pereira). E
rappresentanti dello sponsor
russo cuisi deve ilregale even-
to e parte del tour. Perché tut-
to questo non è stato fatto a
San Pietroburgo? Paul Mose-
lein, manager director Dec-
ca, ha rinunciato dopo essersi
i m b a t t u t o
nella buro-
crazia russa,
ma anche
per ragioni
ideologiche
che avrebbe-
ro lasciato a
casa non po-
chi invitati
anti-putinia-
ni.
Ildiscoesce
in un mo-
mento deli-
cat iss imo
delPaese.
«È nato du-

rante i Giochi
di Sochi. Poi è successo quel
che è successo… L’arte serve
anche ad aprire dialoghi».
Tuttavia la Russia non è in-
clusanel tour.
«Lo porteremo anche lì, ci

stiamo lavorando. Ho poi un
grande sogno. Attraversare
l’interoPaeseintrenoconarti-
sti russi e italiani».
Non si è sentita un po’ 007 a
SanPietroburgo?
«Non è stato semplice con-

sultare gli scritti. La bibliote-
cadi San Pietroburgo a un cer-
to punto è stata chiusa per re-
stauri, poi c’erano vincoli con
la biblioteca di Washington».
Quindihabussatoallaporta
del direttore Valery Ger-

giev, giusto?
«Il quale è gelosissimo delle

suecose. Peròpoi l’hoconvin-
toinsistendosullacomponen-
te russa del progetto. A quel
puntohoavutoaccessoagliar-
chivi».
Come andava a San Pietro-
burgo, lei che teme l'aereo?
«Intreno,edaLubeccainna-

ve rompighiaccio: zzzzz, fan-
tastico il rumore del ghiaccio
in frantumi».
Chiuderà la stagione Expo
della Scala. Anche lei, come
iltenoreAlagna,sifaràpren-
dere dalla paura del loggio-
neurlante eannullerà?
«Sonocontestazionidiquat-

tro o cinque persone, pensia-

mo alle altre 1996 che applau-
dono. Callas, Pavarotti… tutti
sono stati fischiati. Perché
non vederlo come un punto
d’onore? O momento pittore-
sco?».
Continuaaintrigarlal'espe-
rienza manageriale del Fe-
stivaldi Salisburgo…
«Sì. È un ruolo prestigioso e

di grande responsabilità. Cer-
co di far progetti originali, che
è poi la ragione per cui, credo,
hanno decisodi chiamare me.
Forse c’era il desiderio di rin-
novare il festival, di portare
un po’ d’aria fresca».
Scala. La rincuora la gestio-
nePereira-Chailly?
«Il sovrintendente avrà non

poco lavoro da fare, ha però
dallasuaparte tantaesperien-
za. Pensiamo a quello che ha
fattoaZurigo: haribaltatoil te-
atro. Chailly, poi, con cui de-
buttai in Cenerentola, è un
grande direttore e divulgato-
re».
Come commenta, da roma-
na, gli accadimenti all’Ope-
radiRoma?
«Hanno lasciato partire un

direttore come Muti. Come è
stato possibile? Ora c’è un'or-
chestra senza direttore, cioè
senza anima. E poi, cosa suc-
cede all’amministrazione del
teatro? Per troppi anni la ge-
stioneè toccata anche apoliti-
ci che non amavano e non si
occupavano di musica».
Suamamma,peranninelco-
rodell’Opera,ricordavache
untempogliimpiegatisicon-
tavano sulle dita della ma-
no,ora sonocentinaia…
«In questo momento, poi,

cosa amministrano se non ci
sono gli artisti? Rimangono lì
solo perché c’è un contrat-
to?».
Lo sguardo in copertina del
cdèpiuttosto impositivo…
«Va bene, sì, sono pure mol-

to disciplinata, nel mondo
professionale sicuramente».
Fuori?
«Il giusto».

Le frasi

l’intervista »

Tutto pronto a Bergamo per
ilmatrimoniotraMichelleHun-
ziker e Tomaso Trussardi: le
nozzesarannocelebrateoggial-
le 17, dal sindaco Giorgio Gori,
ex direttore di Canale 5. Ieri la
coppiaè statavista proprio nel-
la sala per un ultimo sopralluo-
go.Allacerimoniasonostatiin-
vitati anche Silvio Berlusconi e
la fidanzata Francesca Pascale,
ma fino all’ultimo non si saprà
se saranno presenti. Gli invitati
saranno in tutto 250. Testimo-
ne di Tomaso sarà il giornalista
Vittorio Feltri; fu lui, tre anni fa,
apresentargliMichelle,duran-
te un incontro in un ristorante
diMilano.TestimonediMichel-
le sarà il papà diStriscia lanoti-
zia Antonio Ricci. A Palazzo
Trussardi, inCittàAlta,fervono
intantoipreparativiperl’aperi-
tivo e la cena.
Il banchetto
sarà a cura di
quattro chef
stellati: Carlo
Cracco, Anto-
nino Canna-
v a c c i u o l o ,
Norbert Nie-
derkofler e
ChiccoCerea.
Sul web è in-
tantogiàspun-
tata la lista
nozze. In lista pentole d’argen-
to da 5 mila euro, un secchio di
champagneda400euro,unma-
cinapepe da quasi 300 euro e
un cucchiaio per il risotto da
320euro.Quantoalladatadelle
nozze,MichelleeTomasohan-
nosceltoil10ottobreperchéèil
giornoincuiSole,laloroprimo-
genita, compie un anno. Attor-
no a Palazzo Trussardi a Berga-
moèstatoorganizzatounimpo-
nente sistema di sorveglianza.
La coppia non ha comunque
venduto alcuna esclusiva del-
l’evento. Per quanto riguarda
gli abiti lo sposo indosserà un
completo scuro, ovviamente
by Trussardi, per Michelle abi-
tochiaro(manonbianco)esen-
za velo, firmato da Antonio Ri-
va. StaseraStriscia festeggerà il
matrimonio con una puntata
specialeindirettadallafestanu-
ziale.

’

CeciliaBartoli

«Vi canto le opere
degli artisti italiani
alla corte dello zar»
La diva della lirica ha scovato a San Pietroburgo
un tesoro musicale dimenticato. E lo ha inciso
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Il Sudoku Il LottoTempiCome si gioca
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Numero
Jolly

Montepremi Estrazioni

Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
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JackPot
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Punti 3

JackPot

31.154.720,61

70.778,25
437,35

19,31

-

-

-
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