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IL CONCERTO

Muti incanta Teheran
Nel nome di Verdi
dirige italiani e iraniani
Il Maestro è il primo grande direttore
d’orchestra a suonare dai tempi dello Scià

L’EVENTO

F
estival, concerti, eventi
da mille e una notte fra
Teheran, Persepolis, Shi-

raz. Accadeva nella Persia
pre-Khomeini. Poi il buio: or-
chestre, conservatori e sale da
concerto costrette a chiudere.
Ora si risale la china. È stata ri-
messa in piedi la Sinfonica di
Teheran, e così pure i conserva-
tori, pur divisi fra femminili e
maschili, si compongono festi-
val (e conmezzi noncertopara-
gonabili aquelli dei ricchidirim-
pettai del Golfo Persico). Ma la
grande scossa è arrivata giove-
dì, con il concerto delle Vie
dell’AmiciziadelRavennaFesti-
val. Un appuntamento voluto,
sostenuto caparbiamente, dun-
que condotto da RiccardoMuti:
direttore dell’orchestra numero
uno degli States (la Chicago),
fresco di un concerto in Israele
e l’altro ieri - appunto - in Iran.
Una triangolazione storica,

pur composta senza proclami.
«Tra i Viaggi dell’Amicizia, que-
stoèunodeipiù importanti. Ab-
biamo messo da parte i se e i
ma, e siamopartiti» ha spiegato
Muti che ha fatto suonare imu-
sicisti della Cherubini, con pro-
fessori di orchestre italiane, dal
primo violino e violoncello del-
la Scala (rispettivamente Fran-
cesco Manara e Massimo Poli-
dori), ad artisti del San Carlo di
Napoli, dei teatri diGenova,Ro-
ma... E con loro, 50 professori
della Sinfonica di Teheran,
quindi coristi iraniani e del Co-
munalediPiacenza I tre cantan-
ti solisti erano Piero Pretti, Luca
Salsi e Riccardo Zanellato. Un
esercitodimusicisti italo-irania-
ni uniti nel nome di Giuseppe
Verdi, «perché è il compositore
chepiùci rappresentanelmon-
do, dovendo poi insegnare a
musicisti iraniani, ho sceltoVer-
di: accessibile direttamente,
senza mezzi termini». Chiaro

l’obiettivo,di questoedeiprece-
denti Viaggi dell’Amicizia:
«Nonsiamoquiper fare l’esecu-
zionedel secolo»,maper dimo-
strare che la musica va oltre gli
steccati politici e religiosi. «Io
credo inunmondodibellezza e
dipacedovenondobbiamover-
gognarci di dimostrare i senti-
menti. Lamusica supera leparo-
le, che possono essere interpre-
tate male. La musica dice sem-
pre la verità del cuore, quella
che non ha religione e politica»
dice il Maestro. Dall’epoca del-
lo Scià, nessun artista di rilievo,
dunque impattante anche da
unpuntodi vistamediatico, ave-

vamessopiede inquestadisgra-
ziata terra d’ossimori, che esala
poesia,maècostantemente tra-
fitta da guerre, embarghi, dinie-
ghi. Il direttore della Sinfonica
ShardadRohani ripone tanta fi-
ducia nella serata di giovedì: «È
un segnale molto forte al mio
Paese. Un concerto storico, so-
nosicurocheavràuna forte rica-
duta», confida. Un concerto in

forse finoall’ultimodata la tipo-
logia del Paese in sé, quindi con
laminaccia dell’attentato terro-
risticoe,nel frattempo,delle ele-
zioni presidenziali.
In Iran si parla di ripresa, si

confida nel secondo mandato
del presidente Hassan Rouha-
ni, moderato e progressista, si
spera in semprepiù aperture da
parte di questo Paese sorveglia-
to e sorvegliante speciale, dove
vigilanogli occhidi vetrodi tele-
camere sparse ovunque, caute-
la e circospezione sono calda-
mente richieste, soprattutto se
sei donna. È stato impegnativo
realizzare il concerto, originaria-

mente si doveva tenere negli
ampi giardini nazionali, ritenuti
insicuridopo l’attentato. Si è co-
sì scelta la Vahdat Hall, teatro
da 750 posti. Biglietti venduti in
4 ore, gente anche in piedi per il
concerto ufficiale con il Mini-
stro dell’Economia, il vice della
Cultura e degli Esteri nel parter-
re, quindi a una folta delegazio-
ne di ambasciatori. Applausi
scroscianti. Gioia.
Questo si è avvertito l’altra se-

ra: una energia, reattività ed en-
tusiasmo che sono la cartina di
tornasolediunPaesedoveèevi-
dente lo scollamento fra poteri
forti e cittadinanza, restrizioni
religiose e stili di vita. Per esem-
pio. Non si possono fare riprese
televisive che includano la vista
di strumenti musicali, così co-
me le donne non possono can-
tare arie da solista. Perché?
«Purtroppononc’è risposta logi-
ca a questo», dicono chiedono
l’anonimato. Durate le prove,
Muti si è congratulato con le vo-
ci femminili per l’efficienza e
compostezza: più brave dei col-
leghi, commenta scherzando.
Si solleva un applauso, c’è vo-
glia di riscatto. E tutto questo,
sotto l’immagine accigliata
dell’ayatollah Khomeini. Pre-
sentissimo ovunque.

Il repertorio

Sono partite a Roma le
riprese de Il Miracolo di
Niccolò Ammaniti, uno de-
gli scrittori italiani più tra-
dotti all'estero. Una serie
originale Sky in otto episo-
di prodotta daMario Giana-
ni e LorenzoMieli perWild-
side, in co-produzione con
Arte e Kwaï. Niccolò Amma-
niti sarà lo «showrunner»
della serie di cui firma la
sceneggiatura con France-
sca Manieri, Francesca
Marciano e Stefano Bises.
La storia parte con l'irruzio-
ne nel covo di un boss della
’ndrangheta, durante la
quale viene ritrovata una
statuetta di plastica della
Madonna che piange san-
gue e andrà in onda su Sky
Atlantic nel 2018 in data da
stabilirsi.

IL CAPO
VELATO

Muti alla
Vahdat Hall

di Piera Anna Franini
da Teheran

L’obiettivo

La musica
sa andare
oltre
gli steccati
politici
e religiosi

LE «VIE» DEL RAVENNA FESTIVAL

Nell’Orchestra spiccavano
anche il violino
e il violoncello della Scala

Ci sarà anche Julianne
Moore nel cast di star inter-
nazionali ospiti del Giffoni
Film Festival 2017 in pro-
gramma dal 14 al 22 luglio.
L’attrice domenica 16  af-
fiancherà Kit Harington  e
Bryan Cranston. Tra gli
ospiti ancheMika a  Gabrie-
le Salvatores, dallo scrittore
Paolo Giordano a Carolina
Crescentini, e ancora, coin-
volti tra incontri e master-
class, Gabriele Muccino,
Margherita Buy, Alessan-
dro D’Alatri, Marco Gialli-
ni, Levante, Ambra Angioli-
ni, Claudio Amendola, Gio-
vanni Veronesi, Enrico
Pau, Giorgio Colangeli. Sa-
ranno 4.600 i giovanissimi
giurati provenienti da 52
Paesi, veri protagonisti del-
la 47esima edizione.

DAL 14 AL 22 LUGLIO

Julianne Moore
e Salvatores
al Festival Giffoni

PRIMO CIAK A ROMA

Ammaniti
nella serie Sky
da «Il miracolo»

Ho scelto il
compositore
che ci
rappresenta
di più
nel mondo


