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PRIMA IN CLASSIFICA Il futuro del Piermarini

Scala, in scena la stagione
degli investimenti record
Piera Anna Franini
Il Teatro alla Scala batte
tutti. È il teatro italiano che
attira più investimenti privati
in assoluto, 22,2 milioni di euro per l’esattezza. Facile, direte voi. La Scala è un marchio
di forte attrattiva, capace di
assicurare al munifico sponsor una sicura visibilità. Vero.
Però sono tanti i marchi dalle
potenzialità inespresse, si va
dai teatri alle città gioiello, palazzi, musei. Se per la Scala,
nel 2014 la percentuale di contributo privato in rapporto al-

Oggi è il teatro italiano che attira più fondi privati
Con gli sponsor ricavi aumentati del 5% in un anno
tro dato chiave emerso da
quest’inchiesta condotta da
Mauro Balestrazzi.

La medaglia d’oro del teatro più attraente per gli investitori va alla Scala, seguita

dall’Arena di Verona. Poi un
plauso ai teatri dell’Emilia Romagna. Il Comunale di BoloSUCCESSO
Il numero uno
della Scala
Alexander
Pereira sta
raccogliendo
i frutti

gna, che nel 2014 aveva contributi pari al 2,1% rispetto ai
contributi pubblici, ora è sbalzato in quinta posizione nella
percentuale fra apporti privati e pubblici. Come ha fatto?
Con una campagna di sensibilizzazione, contatti porta a
porta, tavole rotonde. Il Regio
di Parma e il Comunale di Modena hanno avuto, rispettivamente, 1.663.450 euro e
1.342. 394 euro. La Scala guida la classifica dei teatri più
seducenti per i mecenati che,
investendo, acquisiscono lo
status di fondatore permanente, se versa 6 milioni entro cinque anni, o ordinario, con un
contributo di 600mila entro
cinque anni. Fondatori che si
esprimono su come allocare
le elargizioni, esprimono pareri sui bilanci. Ma al momento, il cda conta nove membri
e solo tre rappresentano i privati. Quindi, si rileva nell’inchiesta, «il controllo resta saldamente in mano pubblica».

ART BONUS
È stato il volano per le
aziende che oggi danno
più contributi dello Stato
le sovvenzioni pubbliche era
pari a 49,2% ora si è passati al
53,6%. Tutti dati divulgati e
commentati in anteprima dalla rivista specializzata Classic
Voice, in edicola in questi
giorni. Alla radice dell’impennata di elargizioni, c’è una sovrintendenza sveglia in tal
senso (lunedì sono stati confermati altri 600mila euro da
parte di BMW). Ma ad accendere l’amore per la lirica è
l’Art bonus grazie al quale è
ora possibile fare erogazioni
liberali con un credito d’imposta pari al 65%. La formula
si è rivelata un forte incentivo.
In questo primo anno di Art
Bonus si calcola che - su tutto
il territorio italiano - i mecenati siano 1700 di cui 1100 sono persone fisiche, dunque
privati il cui contributo non
va oltre il 4% del valore totale:
però è un segnale di presa di
coscienza che il bene pubblico è, appunto, pubblico. A sostegno del patrimonio culturale italiano, i privati hanno versato più di 60 milioni (l’anno
prima si arrivava a 42 milioni
di euro) dei quali il 57% è stato destinato ai teatri lirici. Al-

VIA FANTOLI

Luca Carboni
sul palco
del Fabrique
Luca Carboni torna in scena con un nuovo tour che partirà oggi sul palco del Fabrique. Un concerto atteso dopo
il successo in radio e nelle classifiche dei dischi più venduti
della hit «Luca lo stesso» e di
«Pop-up», l'ultimo album
d’inediti uscito lo scorso 2 ottobre 2015. «Bologna è una regola» il nuovo singolo di Luca
Carboni estratto dal fortunato
album «Pop-up» (Sony Music)
è il brano italiano più trasmesso dalle radio. Un nuovo successo dopo la straordinaria
performance della super hit
«Luca lo stesso». «Bologna è
una regola» è una ballad electro-pop dalla vena malinconica, una dichiarazione d’amore alla città e al suo eterno fascino misterioso che Luca Carboni definisce «una canzone
sulla magia e l’inquietudine
della mia città».

INCONTRI E LIBRI

Al Parenti
«L’Amore
è una favola»

ALL’AUDITORIUM

L’orchestra Verdi ricorda il maestro Gandolfi con tre concerti
Era stato Romano Gandolfi a fondare il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, dopo dodici anni spesi alla
testa del Coro scaligero. Gandolfi moriva esattamente dieci anni fa, dopo aver
lasciato l’ultima sua firma musicale,
giusto il mese precedente la scomparsa, dirigendo la Messa in do minore di
Mozart. La Verdi lo ricorda con tre concerti, stasera (ore 20.30), domani (ore

20) e domenica (ore 16) all’Auditorium
di Milano con i complessi della Verdi
diretti da Claus Peter Flor. Il programma
rispecchia le predilezioni di Gandolfi,
con Sinfonia funebre di Paisiello e Stabat Mater di Rossini. Solisti, Maria Grazia Schiavo (soprano), Marta Beretta
(contralto), Davide Giusti (tenore), Mirco Palazzi (basso). Un concerto, quello
di stasera, preceduto (ore 18) dall’intro-

duzione all’ascolto guidata da Eugenio
della Chiara e Laura Nicora . In mezzo
alla terna in omaggio a Gandolfi, sabato
(ore 21.00), si tiene un concerto straordinario a ingresso libero al Santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso
con il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe
Verdi, diretto da Erina Gambarini, impegnato nella Petite messe solennelle di Rossini.

L’Amore è una favola? Forse si. Forse no. Certo non per
tutti e non allo stesso modo.
Sarà divertente allora scoprirlo questa sera alle 18.30 al Teatro Franco Parenti dove a confrontarsi sullo «spinoso argomento» saranno il cabarettista, musicista e scrittore Flavio Oreglio e la giornalista culturale e scrittrice Annarita Briganti, autrice del romanzo
«L’amore è una favola» . Un
«duello» d’amore tra l’occhio
romantico e appassionato della donna e quello più cinico e
disincantato dell’uomo. Annarita Briganti, giornalista culturale e scrittrice, napoletana
globetrotter, felicemente espatriata a Milano, scrive di libri
su Repubblica e Donna Moderna, dove ha anche un blog. Si
occupa abitualmente di qualsiasi cosa abbia a che fare con
la letteratura.

Teatro Al Menotti

Amleto «alla siciliana» apre col flash mob
Valerio Barghini
Di adattamenti e trasposizioni
teatrali se ne contano a decine. Una
sola, però, quella del regista messinese Ninni Bruschetta, singolare e
unica fin dal titolo: Amleto di William Shakespeare, con l’autore originario «incorporato», appunto, nel titolo. Una versione che dalla Sicilia
(dove tornerà prossimamente a
Messina e Catania), è approdata in
Lombardia per una tournée che ha
toccato Monza, Brescia, Casalpusterlengo e (fino al 20 febbraio), Milano, al Teatro Menotti di via Ciro
Menotti, 11 (www.teatromenotti.org) e portata in scena da attori e
studenti tirocinanti del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
La tragedia di Amleto è arcinota.
La versione che ne ha fatto Bruschet-

Il lavoro di Ninni Bruschetta su Shakespeare è un atto unico con tanto ritmo
ta, però, è in chiave moderna con
l’obiettivo «di proporre una lettura
fedele dell’opera, ma con la previsioTOURNÈE
L’opera
teatrale arriva
a Milano
dopo aver
toccato
Monza
e Brescia

ne di un margine, sia pur impercettibile, di tradimento». D’altro canto
«tradire un testo significa anche tra-

mandarlo e renderlo leggibile ad un
pubblico moderno».
Ne è scaturito un azzeccatissimo

AVVENIRISTICO
La versione ripropone
la storia originale
profondamente rielaborata
atto unico (che sarebbe un peccato
«dividere» in due, pena la «rottura»
del ritmo) che inizia con un avveniristico flash mob degli attori sul palco, accompagnato dalle note di
Gianluca Scorziello e Toni Canto e
dalla splendida voce di Celeste Gugliandolo (Ofelia). Una rilettura mo-

derna della tragedia del principe di
Danimarca (interpretato magistralmente da Angelo Campolo), talmente avveniristica da proporre una Maria Sole Mansutti versione Gertrude
femme fatale, madre di Amleto e
sposa incestuosa dello zio di quest’ultimo, Fortebraccio (Lelio Naccari). Per il resto, i personaggi di sempre: dal fidato Orazio (un brillante
Francesco Natoli), a Laerte (Ivan
Bertolami) e Polonio (Antonio Alveario), fratello e padre di Ofelia, al
fantasma del re Amleto (Gionni Boncoddo), a Rosencrantz e Guildestern (Diego e Dario Delfino), alle
guardie Marcello e Bernardo (Simone Corso e Stefano Cutrupi), a Claudio, zio di Amleto (Emmanuele Aita), per finire ai becchini (Maurizio
Puglisi e Simone Corso) e agli attori
che Amleto “scrittura” (Fabrizia Salibra e Luca D’Arrigo) per smascherare le malefatte di zio Fortebraccio.
Un cast per un imperdibile «To be
or not to be» anni Duemila.

