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«La Scala del futuro
inizia con la Turandot Le frasi
ma senza lieto fine» Puccini sarà una
NUOVO CORSO

Piera Anna Franini

Alla Scala è tutto pronto per
il colto lancio di Expo. Il Primo
maggio il teatro espone le sue
eccellenze. Va in scena TurandotcondottadaRiccardoChailly: interprete numero uno di
Puccini, alla sua prima opera a
Milano in veste di direttore generale del teatro e al fianco del
nuovosovrintendente.Si inauguraExpoelaScaladelNewDeal: più produttiva e trasversale,
attiva anche nelle chiese, piazze (il 30 aprile si canta e suona
sottolaMadonnina)eaeroporti (è in programma un flash
mob a Malpensa). Un decollo
nel segno di un beneaugurante
Vincerò, lo squillo che identifica la favola della principessa di
morte e di gelo, Turandot.
Appropriatalasceltadiquest’opera per Expo?
«Sì perché è amata in tutti i
continenti, ed è nata in questo
teatro. La versione che presentiamo, col finale di Luciano Berio,guarda avantitenendopresente le radici del passato».
A Lipsia dichiarò di sentire
Puccini come un fratello gemello.
«La sua grandezza non smette di sbigottirmi. Debuttai con
Puccini (Madama Butterfly) a

Il direttore sul palco il primo maggio: presenza annuale
La sua grandezza
«È un’opera perfetta per Expo,
è amata in tutto il mondo ed è nata qui» non smette

Chicago,erogiovanissimo,avevo21anni.L’entusiasmodialloranonsièquietatoneppureoggi. Penso di affrontare un percorso integrale delle sue opere.
SperodiportareprestoFanciulla del West a Milano».
Pereirahaannunciatoilprogettodisetteoperepucciniane.
«Non inflazioneremo la stagione con Puccini, ma sarà una
presenza annuale».
Nel 2002, fu lei a firmare la
prima mondiale di Turandot col finale di Berio. Sempre convinto di questa versione?
«Nonc’eramusicistaitaliano
più idoneo per ultimare l’opera. Non si è mai sovrapposto al
compositore, è riuscito ad andare sottopelle».
Perquantitàdirappresentazioni, la Turandot col finale
di Alfano vince su questa di
Berio. Ma lei ha convinto la
Scala.
«QuelladiBerioèsoloun’ipotesi di soluzione. Io non sono

l’avvocatodinessuno.Credoin
quellochefaccio,esonoconfortato da questo teatro che sta
esprimendo uno spirito di corpo collettivo».
Certo che con Berio manca
l’happy end.
«Nonmancalasoluzionepositiva della fiaba, però costa la
morte di una persona, Liù».
Cosa ricorda della prima ad
Amsterdam?
«Le prove: un vero travaglio.
Berioeraallespalle, emiurlava
lecorrezioni.Furonoben130le
correzioni,oravorreichefossero un lascito per i futuri diretto-

di sbigottirmi
LA POLEMICA

La scelta di Berio?
Non c’era musicista
italiano più idoneo
per terminare
questo capolavoro

Venerdì 24 aprile 2015 il Giornale

il commento 
rid’orchestra.Ricordopoilelacrime di Berio. Non facevano
parte del suo carattere. Erano
lacrime di liberazione dalla responsabilità pucciniana. Questo finale era diventato una sua
ossessione».
A Milano, con lei, torna ancheil regista chefirmòquella produzione.
«Fu io a proporre il regista
NikolausLehnhoffaBerio.Con
lui avevo fatto un’esperienza
folgorante con Tosca. E quando si iniziò a parlare di ipotesi
registiche, al nome di
Lehnhoff, Berio mi disse: “Non
mi proporrai un tedesco della
regia di teatro!”. Risposi, ti propongo un tedesco che ha fatto
una Tosca straordinaria».
Qual è la pagina del cuore di
Turandot?
«Il congedo di Liu, è una trenodia, dal suono vellutato.
Nonècantolirico,macantodellospirito.QuilagenialitàdiPuccinitoccailverticepiùalto.Questa parte me la sono studiata al
pianoforte. L’armonia sembra
un serpente. Di Puccini tutti riconoscono la grandezza melodica.Ilproblemagrossoèchesi
ignora cosa accompagna queste melodie: ci sono sorprese
timbriche, armonie inquietanti».

IL PROGETTO

Pereira punta al mercato internazionale:
sette cd firmati dal Maestro e dal Piermarini
AlexanderPereira,sovrintendentedellaScala,èinnamorato del palcoscenico, e perfettamente a suo
agio nel piccolo mondo antico dei teatri d’opera.
Ma due fattori fanno differenza del Curriculum di
questo manager: è abile fund raiser e uomo di
marketing. Così, attorno al direttore d’orchestra
Riccardo Chailly sta costruendo un progetto che
ravvivi e consolidi la visibilità internazionale della
Scala. Sta lavorando al «marchio» Puccini-ScalaChailly,unciclodisettetitolidiPuccinidaprodurreinteatroeincidere,presumibilmente,perDecca.Delresto,datroppotempolaScalaè
uscita dal mercato discografico. E Chailly, si sa, è artista da hits: riesceafinirenelle classifichepop condischidimusica classica,èdunquel’uomogiustoalmomentoepostogiusto.ConTurandot,ilsovrintendente è in una botte di ferro. Chailly ha in pugno coro e orchestra,
il cast dei cantanti è rodato, Nina Stemme (salve i problemi di salute
di questi giorni) promette un’ottima Turandot. Antonenko (Calaf) è
tenore dalle quote in ascesa. Maria Aresta è stata più volte Liù.

PAF

IN SCENA Un momento della «Turandot» di Puccini, l’opera che inaugurerà Expo a Milano

Il film in onda su Sky Cult

IL CONCERTONE
SEMPRE PIÙ
«CONCERTINO»
Paolo Giordano

N

iente, neppure
aspettandofino
all’ultimo ilConcertone
hacalato l’asso a sorpresa:
l’ospite internazionaledi questa
edizionesarà Goran Bregovic
che,con tutto il rispetto (e per la
gioiadi Elio ele Storie Tese), è
un po’meno sensazionaledi
Oasiso, per dire, di Vasco Rossi
eRobertPlant, Lou Reed, B.B.
King,Nick Cave, Iron Maiden,
Radiohead, ElvisCostello,
Chuck Berry eJon Bon Jovi che
hannoricamato i venticinque
annidel Primo Maggio
organizzatoa Roma da Cgil, Cisl
eUil. D’altrondegià l’annuncio
dellapresentatrice principessa
CamilaRaznovich (affiancata
daotto presentatori del
passato) rende l’ideadi un
eventosempre meno evento.
Il famoso Concertonerischia di
diventareConcertino.
Enon dipende certo dal cast in
sé,che pure raccoglie
trentasette artisti alcunidei
qualidi primopiano comeJ Ax,
EnricoRuggeri, Irene Grandi,
Pfm, Noemiei Bluvertigodi
Morgancon la loro (ennesima)
reunion.Neppure conta,
casomai,lapresunta rivalità
con ilPrimo Maggio diTaranto
cheha RoyPaci comedirettore
artistico.È ormai l’atmosfera a
toglierealPrimo Maggio dei
sindacatiquella allureche per
duedecenni è statauna
calamitaper pubblico estampa.
Era quella a fare la differenza,
non sologli ospitoni che, tra
l’altro,non si sono mai rivelati
molto redditizi perlo share tv
(con gliOasis, adesempio, ci fu
un tracollo).Insomma, il
Concertonesoffre il semprepiù
ridottoappeal deisindacati
sugliunder 40, emagari anche il
cambiodi organizzazione visto
chequest’anno debuttano
MassimoBonelli di iCompany e
Carlo Gavaudan diRuvido
Produzioni, necessariamente
ancorainesperti, alposto dello
«storico»Marco Godano.
Rimaneperò intatto il supporto
dellaRai, che trasmettesempre
suRaitre quasitutto l’eventoe
contribuisce con cifre tutt’altro
cheinsignificanti se, come pare,
stavoltail contributoraggiunge
ilmezzo milionedi euro. Mica
poco.E solodopo il concertosi
potràvalutare se davvero
convengano ancora
stanziamenticosì significativi.

Parla Joss Whedon, regista dell’ultimo «Avengers»

Ecco la «Blue Line» dei nostri soldati in guerra «Che sollievo vedere i supereroi in azione»
L’esercito, questo sconosciuto. Eppure è
espressione d’una collettività nazionale, che
ora si presenta Lungo la Blue Line, come s’intitola il docufilm di Andrea Bettinetti, lunedì
prossimo in prima serata su Sky Cinema Cult
HD. Per diffondere la cultura della difesa presso un’ampia fascia di popolazione, ecco un
viaggioall’internodelcontingenteitalianoimpegnato nella missione Unifil, sul confine tra
LibanoeIsraele.Làdovesimediatrapalestinesi e israeliani pronti allo scontro. Né si tratta di
fiction solamente, perché sullo sfondo della
terra dei cedri, tra bianche strade sterrate e il

profilo del mare, si dà voce alle diverse storie
dei nostri militari. E, tra Al Mansouri e Tiro,
mentre gli elicotteri si alzano in volo da Al Nasoura e i cuochi di reparto pelano patate, sfilano ragazze e ragazzi che, prima d’essere caporal maggiori o sergenti, mostrano il proprio latoumano.C’èilsergenteFrancescachedichiarad’aversceltoilmestieredelsoldato«pernon
fare una vita banale» e il capitano Anna Chiara
che dice: «Questa è la vita, non è una prova generale». E c’è pure la pet therapy col cane sminatore Sheila.
Cinzia Romani

ChissàseJossWhedon,ieriaMilanoperparlare del suo Avengers: Age of Ultron, ha inserito
tantecosenelsecondocapitolodellasagaMarvel perché sapeva chenon avrebbe girato il terzo. «Voglio cambiare percorso - ha ribadito - e
sonocontrarioainserirenuovielementi,daigemelli potenziati Maximoff ai robot Ultron e Visione, quando ho già sei supereroi fantastici.
Ma per vederli crescere era necessario aggiungere novità e contrasti». E ciò che rimane del
film, al di là della spettacolarità, è l’impegno
profuso da Whedon nel costruire un’anima ai
personaggi. Vedova Nera (Scarlett Johansson)

e Hulk (Mark Ruffalo) in primis, anche perché
«sono i miei preferiti. Ultron ha dei tratti di
Stark, e anche perquesto ècosì cattivo, Visione
èil suo miglior successo. E infatti gli assomiglia
poco». Nelle prime 24 ore di programmazione
Avengers ha incassato oltre un milione di euro.
Meno della metà del primo capitolo che, il 25
aprile2012,neraccolse2,3.Comunqueunottimorisultato.Segnocheisupereroistannoancora bene. «Forse perché è rassicurante vedere
qualcuno che sistema facilmente i problemi»,
chiosa Whedon.
Alexis Paparo
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PROTAGONISTI
Il direttore Riccardo Chailly (sopra)
ha voluto personalmente
l’apertura al pubblico delle prove
di «Turandot» alla Scala (a sinistra)

MUSICA Il direttore assaggia pubblico e opera

Chailly spiega Puccini:
«Turandot» a porte aperte
Piera Anna Franini
È Turandot di Giacomo Puccini, a
inaugurare il semestre della Scala per
Expo. Con buona pace dei sindacati, va
in scena il primo maggio, e avrà un parterretaledaoscurarequellodellerecenti«Prime»allaScala.Viasubrettine,vippame senza arte né parte, sono attesi maconfermerannoall’ultimissimo-politici, numeri uno di istituzioni per
un’operaconcuiMilanoesponeunadelle sue più care eccellenze.
TuttoènellemanidiRiccardoChailly,

Stasera la Scala ospita gli studenti di atenei,
conservatori e accademia. L’opera vara i sei mesi
di Expo con una «prima» delle grandi occasioni
alsuoprimoprogettoscaligerodaquando è stato nominato direttore generale
(dal2017saràmusicaleatuttiglieffetti).
Èstatoluia volerechelaprovadistasera
fosseaperta agli studenti delleuniversità milanesi, conservatorio, Civica scuola e Accademia della Scala. Un’ora pri-

mad’alzarelabacchetta,Chaillyracconterà ai ragazzi l’opera di Puccini rispondendoaeventualidomande,anticipando - così - l’operazione di Discovery che
condurràanche con la Filarmonicadella Scala, agli Arcimboldi (l’1 giugno).
Stasera parla agli studenti, martedì è

stato nel salotto della Scala (gli Amici
della Scala) e giorni fa tra i melomani
che fanno del canto una delle ragioni di
vita,appuntogliAmicidelLoggione.Insomma, copertura e preparazione trasversale per il debutto. Che di fatto è un
po'unsuccessoannunciato.Chaillyentra in campo con la sua specialità: è un
puccinianovotato.FuluiafirmarelaprimamondialediTurandotconilfinaledi
LucianoBerio,adAmsterdam,nel2002.
Ovvero la versione che vedremo qui a
Milano, secondo l’allestimento che andòinscenaperquell’esordio,curatodal
registaNikolausLehnhoff.Nonc’élaCina delle favole. La favola di Turandot, la
principessatagliatestecherinnegaogni
uomo che le si avvicina, ma infine sarà
vinta dall’amore per e di Calaf. Vedremoministriconbombettaevisobianco,
si sciorineranno coltelli, più Arancia
meccanica che favola. Ma un semi happy end c’é: Turandot bacia Calaf, però
accanto alla coppia giace il corpo della
serva Liu, suicida per amore di Calaf. Il
registahavolutofortementecheilcadaverediLiùrimanessevisibile,«perdimostrare che si è sacrificata» spiega
Lehnhoff. Prima del bacio risolutorio,
Turandotsilibereràdelmantelloecopricapo da mantide, umanizzandosi appunto: sorta di metamorfosi kafkiana al
contrario. L’opera apre terribilmente,
«conuntritono,cioèundiabulusinmusica. È subito sbozzato il personaggio di
Turandot:disumanoecheavràbisogno
di un disgelo», osserva Chailly.
Turandotèl’operadiExpo.Comevive
Expo,Chailly,daprofessionistaedamilanese?«Connaturalezza,senzatrionfalismi. Sono orgoglioso che tutto questo
avvengaaMilano.Expodeveesserepunto di partenza per proiettarsi verso il futuro. Ognuno deve dare il meglio di sé:
l’impegno è grande». E l’impegno della
Scala? «Abbattere, ad esempio, i diaframmi.Si puòfare dipiùperavvicinare
lacittà.Ilpubblicononèsufficientemente integrato col teatro». Scala aperta insomma... La cultura è essenziale per la
formazione, Milano ha un grande punto di riferimento proprio nella Scala.

A VAPRIO D’ADDA

Una settimana
«A tavola
con Leonardo»
Giusto il tempo di brindare
al varo di Expo e anche Vaprio
confeziona il suo personale
omaggio
all’alimentazione
con una kermesse dal 3 al 10
maggioconl’esemplificativotitolo «Incontro Oriente-Occidente: a tavola con Leonardo».
L’iniziativa si terrà a Villa Castelbarco con ingresso a pagamentodi5euroesclusiibambini fino a 13 anni e le persone diversamenteabiliaccompagnate, dalle 10 alle 22 durante i
weekendedalle10alle19glialtri giorni. Il tema leonardesco
dell’«Ultima cena» prevede
una competizione culinaria fra
diverse scuole alberghiere con
ilcompitodiideareunsugoparticolare per il cossiddetto «RafiolodiLeonardo»,prodottosecondo una ricetta originale del
Cinquecento. Segue l’esposizione con un percorso olfattivo
e aromatico, fatto di sapori e
odoriaiqualisiaggiungelapresenza di un allevamento di lumache per proporre il progetto
«Salva le lumache dalla padella»dimostrandochelaloropreziosabavarestaunprincipioattivoper lacuradel corpoe della
pelle. L’«Ultima cena» farà poi
dialogare culture agli antipodi.
L’Orienteconunatavolaprimitiva in cui l’arte invita a un consumismopiùsostenibileel’Occidenteconampolle,liniericamifiorentini.Sabato9passerella dei falconieri con i loro rapaci e giochi rinascimentali a cui
potrà partecipare il pubblico.
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I PREMIATI DEL
B. A. FILM FESTIVAL 2015
PrePiR Made iQ IWal\ BAFF 2015  &iWW¢ di BXVWR ArVi]iR  PiJliRr ƜlP: Il nome del ﬁglio di Francesca Archibugi
PrePiR PlaWiQXP  DiQR &eFFX]]i  all eFFelleQ]a FiQePaWRJraƜFa: Sergio Castellitto
Premio Made in Italy BAFF 2015 - CAME S.p.A. - miglior attrice: Alessandra Mastronardi
Premio Made in Italy BAFF 2015 - Publitalia ‘80 - miglior attore: Marco D’Amore
Premio Made in Italy BAFF 2015 - Il Giornale - miglior regia: Francesco Munzi
Premio Made in Italy BAFF 2015 - Intermarket Diamond Business Group - opera prima: Vergine giurata di Laura Bispuri
Premio Made in Italy BAFF 2015 - La PREALPINA - premio speciale: Antonello Fassari
Premio Made in Italy BAFF 2015 - Istituto CinematograƜco M. Antonioni - premio speciale: Stefano Fresi
Premio Made in Italy BAFF 2015 - BAFC - premio tecnico: Roma Lazio Film Commission
Premio Made in Italy BAFF 2015 - Carlo Lizzani - miglior sceneggiatore: Francesco Bruni
Premio Made in Italy BAFF 2015 - Giornate del cinema di animazione: Alessandro Belli
Premio Made in Italy BAFF 2015 - Digitalia ’08 - miglior esordio nel cinema di commedia: Riccardo Rossi
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