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PieraAnnaFranini

Alexander Pereira ha supe-
ratol’esame,evaoltre,anziben
oltre,ilmandatodei15mesi.Sa-
rà infatti sovrintendente della
Scala per altri cinque anni. È la
decisione unanime presa dal
Cdadelteatro,ierialsuodebut-
to nella «nuova» formazione.
Rettifichiamo. Non proprio
«nuova», di fatto èun consiglio
che - nelpiùpuro spirito gatto-
pardesco - vede tante confer-
me, poche uscite, un rientro e
una poltrona in meno: quella
dellaProvincia.Leggiamoloco-
mesegnodistabilità. Ilsindaco
Giuliano Pisapia è presidente,
confermato (all’unanimità)
BrunoErmollinelruolodivice-
presidente,per laRegionearri-
vailgovernatoreRobertoMaro-
niinpersona,ieriperlaveritàin
versione digitale, in videocon-
ferenza. Confermati Giovanni
Bazoli, Aldo Poli, Margherita
Zambon.
ClaudioDescalzi rappresen-

taEni, subentrandocosìalpre-
decessorePaoloScaroni.Rien-
tranelCdail finanziereeculto-
re dimusica FrancescoMiche-
li.Unapoltrona inmeno impli-
caunosponsorinmeno.Lapol-
tronavacanteèquelladellaCit-
tàMetropolitana che ha eredi-
tatoiproblemidibilanciodella
Provincia di Milano e al mo-
mentodevealteatrocinquemi-
lioni di euro di contributi arre-
trati. Il Cdapotevaessereallar-
gatoa15 soci,maunapoltrona
ha il valore di nove milioni, 3
per tre anni, numeri non alla

portataitaliana.Pragmaticoini-
ziareaguardareoltralpeeoltre
oceano dove sgravi fiscali e un
approccio etico (o più cinica-
mente di convenienza sociale)
alledonazionipotrebberooffri-
re un’alternativa. Dopotutto la

Scalanonèilmarchionostrano
fortementeinternazionale?No-
tizia rassicurante quella della
conferma di Pereira, e con lui
dellanuovaminisquadraattor-
no alla sua figura: finalmente
ora laScala si apreecomunica,

peresempio.LapresenzadiPe-
reira porta poi con sé quella di
Riccardo Chailly: direttore ge-
neraleeabrevemusicale,aMi-
lanopoiché intrigatodal teatro
- conosce molto bene l’orche-
stra-maanchedall’ideadilavo-
rareconunmanagerfidato.Un
(oil?)grandeinterrogativoèiri-
mastoinsoluto.RiccardoChail-
ly, ieri alla Scala con laGewan-
dhausdiLipsia,dirigeràTuran-
dotilprimomaggio?Laquestio-
neèancoraaperta.Nonèchia-
rosel’operaverràrappresenta-
ta o no il primo maggio, data
che laCgil vuole siadedicata al
non-lavoro, mentre le altre si-
gle sindacali sono a favore del
sì. Come abbiamo già scritto, è
facile intuire che in questo pri-
moannodiScaladallaautono-

miagestionale,edunquedirin-
novi e rivisitazioni (di contratti
anzitutto), vi sia chi colga nel-
l’opera di Puccini l’occasione
per farsi sentire. Turandot è
un’opera ad alto contenuto di
visibilità: alla Scala, per quel
giorno, si attenda un’alta con-
centrazionedicaricheistituzio-
nali.Ladatadelprimomaggioè
insomma giusto un pretesto.
Per la verità, pare che i numeri
per fare Turandot ci siano. Gli
artisti sonopressochéunanimi
nell’andare in scena. I proble-
mi sindacali sono nell’area
backstage,maèpurveroche la
scena è tale da poter essere ge-
stita da un organico snello.
Manca solo lanotizia ufficiale.

AlexanderPereiraèstato con-
fermato sovrintendente della
Scala fino alla stagione
2019-2020

Imilionidieuroincontributiar-
retratiche laProvinciadiMila-
nodeveancora al Piermarini

I membri del cda della Fonda-
zione Teatro alla Scala, com-
presi ilpresidenteGiulianoPi-
sapia e il viceBrunoErmolli

I numeri

Alla mostra degli arazzi medicei

LA NOMINA Voto all’assemblea dei soci

Il lungo assolo di Pereira
Alla Scala per altri 5 anni
Il nuovo cda conferma il sovrintendente all’unanimità
Vicepresidente della Fondazione resta Bruno Ermolli

Il sindaco incontra Mattarella al Quirinale: «Un grande onore»

2019

Successo per l’«Aida» di Stein e Metha

ESPERIENZA
Direttore generale e
(presto) anche musicale
sarà Riccardo Chailly

«Permeèstatounonore».Cosìilsin-
daco Giuliano Pisapia commenta l’in-
controconilneopresidenteSergioMat-
tarella all’inaugurazione della mostra
«Il Principe dei sogni. Giuseppe negli
arazzi medicei di Pontormo e Bronzi-
no» allestita al Quirinale. «Mi ha fatto
particolarmente piacere - aggiunge Pi-
sapia-rivedereilpresidentedopoaver-
lo conosciuto e apprezzato nel suo im-
pegno parlamentare, di ministro e di
giudice costituzionale. Nel suo nuovo
incarico sono certo che il presidente
Mattarellacontinueràaessereunatten-
togarantedellaCostituzioneedeicitta-

dini».Lamostra,apertaalpubblicofino
al 12 aprile nel Salone dei Corazzieri a
Palazzo del Quirinale, ha riunito per la
prima volta in due secoli i venti arazzi
cheraccontanolastoriadiGiuseppepa-
triarca,il«Principedeisogni».Gliarazzi
erano stati commissionati nel Cinque-
centodaCosimoIde’Mediciper laSala
de’DugentodiPalazzoVecchio,edivisi
pervoleredeiSavoianel1882 traFiren-
ze e Roma. Dopo il Quirinale gli arazzi
sarannoespostiaMilanonellaSaladel-
leCariatididiPalazzoRealedal29apri-
le al 23 agosto 2015, e sarà uno degli
eventi di punta di Expo inCittà.

DopoMilano, insettembre, lamostra
tornerà«acasa»,aFirenze,dovegliaraz-
zi rimarranno esposti sino al febbraio
2016. «È una mostra eccezionale - ha
proseguito il sindacoPisapia-esi tratta
diun’occasioneunica. Si dimostra così
cheExpoMilano2015presenterà ami-
lionidi personeuncartelloneculturale
straordinario.Roma,MilanoeFirenze,
anchepervoleredelpresidenteGiorgio
Napolitano, si sono alleate per offrire il
meglio della bellezza e dell’arte italia-
na.Lamostrasugli arazzi cinquecente-
schi,commissionatidaCosimoIdèMe-
dici, è la dimostrazione di come l’Italia
sappiaunireleforze,soprattuttoinque-
stomomentoincuiMilanoel’interoPa-
ese sono sotto gli occhi delmondo».
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AL PIERMARINI

GIOIELLI Gli arazzi esposti al Quirinale

IN CARICA
Alexander

Pereira
è stato

confermato
per altri
5 anni

al vertice
della Scala
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ApplausidomenicaseraallaScalaperuna«Aida»senzascenografie
imponenti, senza sfingi e piramidi, ma ugualmente spettacolare.
HannovintoilregistaPeterSteineilMaestroZubinMehta,chealchiu-
dersidel sipariohanno ricevutoconsensi, insiemeall’autricedei co-
stumiNanaCecchieall’autoredelleluciJoachimBarth.Anchelacom-
pagniadicantoèstataapplaudita, inparticolareAnitaRachvelishvili
(Amneris), Kristin Lewis (Aida) eGeorgeGagnidze (Amonasro).

La Vipera e il Diavolo

€17

€15 €15

Mercoledì 18 Febbraio - ore 18,00
Urban Center Milano
Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

INGRESSO LIBERO

Luigi Barnaba Frigoli
CONFERENZA CON PROIEZIONE DI IMMAGINI

La Martesana
Venerdì 20 Febbraio - ore 21,00
Biblioteca di CASSANO D’ADDA
Via Dante, 4 INGRESSO LIBERO

Giancarlo Mele
CONFERENZA CON PROIEZIONE DI IMMAGINI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE

meravigliedizioni.it
tel. 02 92101849

€15

€12


