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Piera Anna Franini

Blitz sulle punte, ieri, alla
Scala. Al termine della confe-
renza stampa di presentazione
della stagione di balletto
2016-2017, una cinquantina
ballerini sono intervenuti chie-
dendo un incontro con il so-
vrintendente Alexander Perei-
ra. La stagione sarebbe troppo
sbilanciata, a loro dire. Lamen-
tano la scarsa presenza, o con-
centrazione in un solo perio-
do, quello estivo, dei titoli clas-
sici: quelli che disegnerebbero
l’identità del Corpo di ballo sca-
ligero. È una questione ideolo-
gica ma ancor prima fisica, ri-
marcano, nel senso che la ri-
dotta frequentazione del reper-
torio classico andrebbe poi a
inficiare la forma fisica del bal-
lerino - dopotutto - di danza
classica. Partenza, insomma,
faticosa per il nuovo direttore
del Corpo di Ballo della Scala,
Mauro Bigonzetti (Roma,
1960), in carica da marzo. Già
al suo insediarsi dovette difen-
dersi: «Ho letto che avrei di-
strutto la tradizione di questo
teatro, calpestando la storia
della compagnia. Vorrei sfata-
re tutto questo: non è la veri-
tà», chiarì. È la prima volta che
alla Scala la direzione della
compagnia non è affidata a un
ex ballerino bensì a un coreo-
grafo, tra l’altro amante del
contemporaneo. Parte del Cor-
po di ballo subito tremò. Del
resto, la scelta di Bigonzetti ri-
sponde a una strategia di Perei-
ra che sta dedicando al balletto
attenzioni che in passato, o al-
meno nel passato più recente,
sono state disattese. Pereira si
difende sfoderando i numeri.
La stagione 2016-2017 vede un
aumento dei titoli, che saran-
no sette, con quattro creazioni:

una nuova Coppélia in apertu-
ra di stagione, con la firma di
Bigonzetti. Quindi una nuova
Shéhérezade e La Valse, «pro-
getto coreografico che verrà af-
fidato ad alcuni artisti del bal-
letto scaligero, sotto la mia su-
pervisione» (Bigonzetti). Dopo

il Giardino degli amanti su mu-
siche di Mozart, in scena lo
scorso aprile, per l’anno prossi-
mo il progetto di danza su mu-
sica da camera è dedicato a
Händel. Sette titoli in cartello-
ne, ma nove i balletti poiché in
due casi si tratta di due balletti
a serata. Oltre alle nuove pro-
duzioni, Petruška e Le sacre du
printemps, è previsto un classi-
co come Sogno di una notte di
mezza estate di Balanchine e
Romeo e Giulietta di MacMil-
lan. Infine il Lago dei cigni di

Ratmansky, in coproduzione
con Opernhaus Zürich. Pochi
classici, appunto, e per di più -
ancora i ballerini insorti - con-
centrati nei mesi estivi. Capite-
rà che nella buca d’orchestra
arrivino direttori di classe, co-
me Zubin Mehta, Paavo Järvi e

Michail Jurowsky. Fra le stelle,
attesi Roberto Bolle e Svetlana
Zakharova (per il progetto
Haendel). Date le premesse,
cosa aspettarci l’anno prossi-
mo? Oggi dovrebbe tenersi l’in-
contro richiesto con il sovrin-
tendente. Che fa notare i nume-
ri in ascesa, le nuove produzio-
ni, le recite da 60 a 90 e l’au-
mento delle tournée all’estero.
Numeri che non sono bastati a
convincere i ballerini.

SCALA Presentata la nuova stagione

«Il balletto è sbilanciato»
e i danzatori protestano
Ancora polemiche sulla neodirezione di Bigonzetti
«troppo contemporanea». In 50 si appellano a Pereira

IN PIAZZA
L’originale
protesta
inscenata ieri da
alcuni danzatori
davanti alla
Scala

Dal Verme

Ferruccio Gattuso

Giovani interpreti, molti
dei quali under 35, nomi inter-
nazionali, un'integrale delle
Sinfonie di Ludwig Van Bee-
thoven scandita per tutta la
nuova stagione. Il 72esimo car-
tellone dell'Orchestra I Pome-
riggi Musicali, storica istituzio-
ne milanese, è stato presenta-
to ieri al Teatro dal Verme,
suo storico palcoscenico. Alle-
stito da Maurizio Salerno, il
cartellone è stato battezzato
«La Tradizione del Nuovo»
proprio in omaggio alla dop-
pia missione dei Pomeriggi
Musicali: segnalare giovani
musicisti e compositori, nel
solco e nel rispetto di una
grande tradizione musicale.
Dal 13 ottobre al 13 maggio
2017 il Teatro dal Verme ospi-
terà ventitré concerti nei con-
sueti giorni del giovedì sera al-

le ore 21 e del sabato pomerig-
gio alle ore 17, con l'eccezione
del doppio concerto straordi-
nario in prossimità del Santo
Natale, in agenda martedì 20
dicembre (ore 17 e ore 21), dal
titolo «Quadriglie, valzer e pol-
ke degli Strauss», con il Mae-
stro Michele Gamba a dirigere
l'ensemble del Teatro Dal Ver-
me. A dare il via alla stagione
giovedì 13 e sabato 15 ottobre
è Mischa Maisky, star del vio-
loncello: il virtuoso lettone
con l'Orchestra diretta da Da-
niele Rustioni affronta il Con-
certo per violoncello e orche-
stra in si minore op.104 di
Dvo ák,a seguire la Sinfonia
n.5 di Sibelius. Tra le migliori
promesse under 35 della dire-

zione è atteso al Dal Verme an-
che Alessandro Cadario, prota-
gonista già nel secondo con-
certo con la violinista Alexan-
dera Conunova sulle partiture
di Prokof'ev. La prima delle
nove sinfonie beethoveniane
viene diretta dal Maestro Al-
do Ceccato nel terzo concerto
del 27-29 ottobre insieme
all'altrettanto mitica Sinfonia
n.40 di Mozart. Del genio di
Salisburgo imperdibile il Con-
certo per pianoforte e orche-
stra K467 del 3-5 novembre
con Alessandro Taverna alla
tastiera. Importante è anche
il ritorno al Dal Verme del pia-
nista e direttore tedesco Ale-
xander Lonquich (26-28 gen-
naio) così come quello del vio-
linista russo Sergej Krylov
(9-11 marzo). La presenza de-
gli Assessori alla Cultura Cri-
stina Cappellini e Filippo Del
Corno spiegava la vicinanza
delle istituzioni al progetto
dei Pomeriggi Musicali: non a
caso, si era concluso poche
ore prima in Consiglio Regio-
nale l'approvazione dello Sta-
tuto della Fondazione omoni-
ma dell'Orchestra.

SINFONIE
L'Orchestra

dei Pomeriggi
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Il nuovo palinsesto

Quei Pomeriggi Musicali
ascoltando i grandi talenti

Da ottobre in programma 23 concerti
E la Regione battezza la fondazione

LE PRODUZIONI
Nel nuovo calendario
aumentano i titoli
Apre un’inedita Coppelia

__

Ridotto dei palchi
Un omaggio
a Gavazzeni

INCONTRO

Oggi, alle ore 18, nel Ridotti
dei palchi della Scala si rende
omaggio al direttore d’orche-
stra Gianandrea Gavazzeni.
Intervengono Francesco Ma-
ria Colombo e Franco Pulcini
che conversa con Giovanni Ga-
vazzeni, critico della nostra te-
stata nonché nipote del diret-
tore d’orchestra (ma anche fi-
ne saggista) attivo alla Scala
dal 1944 al 1995 (ultima ope-
ra, Stiffelio). «Una vita per la
Scala» s’intitola infatti l’incon-
tro che vede anche la presen-
za di Katia Ricciarelli, sopra-
no in cui il direttore credette
molto e da subito. Mezzo se-
colo d’attività alla Scala, e
una frequentazione ancor più
lunga dal momento che Gia-
nandrea Gavazzeni, ancor fan-
ciullo, seguiva gli spettacoli
scaligeri al seguito del padre,
avvocato e deputato del parti-
to Popolare. Serate anche
condotte da Arturo Toscanini.


