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PAESAGGI DELL’ANIMA Le scenografie firmate da Raimund Orfeo Voigt
mentre i costumi dagli stilisti viennesi Susanne Bisovsky e Josef Gerger, che
per le creazioni si sono ispirati alla tradizione dell’Europa centrare e dell’Est
Piera Anna Franini

DA STASERA AL 2 NOVEMBRE

«L’opera ha bisogno di essere critica sociale per essere importante? O può parlare anche
di aspetti psicologici?» si chiede
Matthias Hartmann, il regista
che cura la nuova produzione
de Il franco cacciatore di Carl
Maria von Weber, in scena alla
Scala da oggi al 2 novembre. Fa
questa debita premessa per anticipare che, benché tedesco, la
sua non è un regia alla tedesca,
non offre letture sociologiche,
ma entra nell’animo dei personaggi, va sottopelle.
Il franco cacciatore è Opera
Romantica, si legge sul frontespizio della partitura. E ancor
prima, visceralmente tedesca,
anche se venne creata in una
Germania di là da venire, giusto
abbozzata (benché Metternich
si guardò bene dal definirla
«espressione geografica»). In lingua tedesca, su soggetto caro al
Romanticismo tedesco, è ambientata nelle foreste della Boemia, intessuta d’elementi fantastici e diabolici, spiriti, diavoli,
incombe un’inquietante Gola
del lupo. C’è un cacciatore ingenuo, Max, un malefico Kaspar,
Agathe sorta di donna angelo,
Kuno, guardaboschi oltre che
papà di Agathe, il principe Ottokar che giudica, condanna e
concede la grazia per intercessione dell’Eremita. Si celebrano
riti infernali, ma anche la divina
misericordia, si praticano arti
magiche, si forgiano proiettili
surreali.
Prevarranno, di fatto, tinte cupe, tenebrose. A partire dalla foresta carbonizzata, con tronchi
bruciati. Uno spettacolo dark,
talvolta rischiarato da abbagli di
lampade al neon, con installazioni un po’ in rimando a Bruce
Nauman, ricorda il regista. Lo

Alla Scala va in scena Weber
Un «Cacciatore» versione dark
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Il direttore Chung dopo 19 anni ripropone l’opera che
il regista Hartmann trasforma in viaggio psicologico
scenografo Raimund Orfeo
Voigt spiega che per l’allestimento si è partiti dalla Gola del
lupo. Non immaginatevi canyon o anfratti. La Gola del lupo
è uno di quegli elementi che regista e scenografo intendono in
modo metaforico: «La Gola del
lupo è nella testa di Max. Non è
un luogo esterno. Vedrete talvolta Max portare le mani al volto»

per tradurre, appunto, il carcere
che porta in sé, la disperazione.
Per la verità già l’orchestra di
Weber dipinge i paesaggi

dell’anima, spesso dà voce ai recessi dell’inconscio con l’immediatezza che giusto la musica conosce. Raffigura montagne in-

DENTRO LA GOLA DEL LUPO

ROMANTICISMO E CONTRASTI

L’avventura si svolge
Scene in bianco-nero
nelle foreste della Boemia e costumi colorati creati
tra diavoli e spiriti
da due stilisti austriaci

cantate con le sonorità vellutate
e aeree di clarinetti e corni che
con Weber conoscono finalmente la ribalta. Sul podio,
Myung-Whun Chung che riporta a Milano un’opera assente da
19 anni, preceduta dall’edizione del 1955 firmata da Carlo Maria Giulini, maestro di Chung.
In questa scenografia in bianco e nero, spiccano i costumi co-

loratissimi ideati dagli stilisti austriaci Susanne Bisovsky e Josef
Gerger. Sono partiti dal fatto
che la vicenda si svolge in Boemia. Vedremo costumi della tradizione dell’Europa centrale e
dell’Est, di foggia slava. Scozzese a volontà per costumi maschili. La tinta predominante sarà il
rosso. Si tratta di 130 capi di sartoria, pare che le coriste se ne
siano innamorate. Un lavoro ciclopico, spiegano gli stilisti avvezzi alle passerelle ma poco al
teatro d’opera, a parte un’incursione a Salisburgo. Personaggi
lussuosamente vestiti, a un certo punto diventeranno diabolici: indossando maschere, ma anche teschi.
Di lingua tedesca il cast. A partire da Michael Konig, nei panni
di Max. Gunter Groissbock darà
voce a Kaspar. Julia Kleiter sarà
Agathe e Eva Liebau (che tornerà alla Scala in Fidelio) Annchen.

TEATRO NAZIONALE

Flashdance, è la saga degli ’80 versione musical
Dopo «Dirty Dancing» e «Footloose», torna sul palco un cult del grande schermo made in Usa
PRESENTAZIONE

Longhi, giallo
nel mondo
del football
Nella sede dell'Iris di via Faraday 15, gloriosa società di calcio giovanile milanese, alle
19 sarà presentato il libro «Il
vendicatore» (ed. Del Bucchia)
scritto da Guglielmo Longhi,
giornalista della «Gazzetta
dello Sport». Si tratta di un
giallo ambientato nel mondo
del calcio. Interverranno Giovanni Lodetti, indimenticato
mediano del Milan di Rivera e
il giornalista Alberto Cerruti.

Ferruccio Gattuso
Gli anni Ottanta? «Genuini». La definizione, un po'
spiazzante, arriva da Valeria
Belleudi che, dalla distanza siderale da quel decennio dovuta alla sua età, spiega così il
fascino di un'epoca nella quale si dovrà calare da oggi al 31
dicembre come protagonista
di “Flashdance”, in cartellone
al Teatro Nazionale come primo musical della stagione. Superficiali o ottimisti, era questo il derby ideologico sugli anni’80 ma, più ci si allontana da
essi, più vincono il sapore vintage e lo sguardo benevolo. Insomma, vince la nostalgia. E
dal momento che lo spettatore tipo del musical resta di sesso femminile e tra i 35e i 55
anni di età, è facile dedurre
che il flirt tra musical e anni
’80, specie con il cinema e le
storie romantiche di quel decennio, è destinato a durare.
Dopo «Dirty Dancing» e «Foo-
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tloose» tocca dunque a «Flashdance», che sotto l'ala del Nazionale di Stage Entertainment aveva già avuto una sua
vita qualche anno fa, muovendosi addirittura in tournée.
Ma questo «Flashdance» è tutta un'altra cosa, rinnovato nel
cast – con la bella Belleudi di
Nettuno, esordiente da protagonista nel ruolo di Alex e Lorenzo Tognocchi in quello di
Nick -, nella scrittura e nella
regia. La storia è quella nota
del film che lanciò Jennifer
Beals nel ruolo di una ragazza
che insegue la passione della
danza ma, per mantenersi, fa
l'operaia. La sua tenacia la porterà a superare il provino presso una prestigiosa scuola di

danza e, già che c'è, a trovare
l'amore. Una storia semplice
che però, spinta da brani come «Maniac», «What A Feeling», «Gloria» e «Manhunt»,
si rivelò in Italia il successo numero uno della stagione e nel
mondo incassò la bellezza di
200 milioni di dollari. A conquistare fu anche il profilo della protagonista: «Una donna
2.0 – spiega la regista Chiara
Noschese – Una giovane che
sa quello che vuole. A tratti è
CAST TUTTO ITALIANO

La Belleudi protagonista:
«Ero bambina e avevo
il mito della Cuccarini»

IN SCENA Valeria Belleudi nel ruolo della protagonista Alex

aggressiva ma perché deve difendersi in un mondo dominato da uomini. Alex è perfettamente contemporanea. La
sua storia parla a tante di noi
che ci siamo cimentate col musical, a me come a Valeria Belleudi, che è protagonista per
la prima volta. Per lei la vicenda quasi fiabesca di Flashdance è vera al 100%». Nata dopo
l'uscita del film, Valeria Belleudi - che ha mosso i primi passi
nel talent show «Amici» di Maria De Filippi - ammette: «Sono cresciuta guardando Lorella Cuccarini in tv, ho visto 'Flashdance' quando avevo undici anni, sempre in tv. Ma le
canzoni di allora restano intatte. La musica ha questo potere». Lo show del Nazionale,
sulle musiche di Robbie Roth
e le liriche dello stesso Roth
con Robert Cary quasi interamente tradotte dalla stessa Noschese («ho passato momenti
difficili chiusa in casa ad adattare l'elasticità dei etsti inglesi
al più impegnativo italiano»)
va in scena con band dal vivo
diretta da Angelo Racz, coreografie di Marco Bebbu, scenografie di Gabriele Moreschi e
Francesco Vignati: «Un cast
per la prima volta tutto italiano», spiega orgogliosamente
Noschese.

