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LA NUOVA STAGIONE LIRICA

«Muti torni alla Scala, Milano lo aspetta»
Il sindaco Moratti: «Il maestro ci dica che cosa desidera». Disponibile anche il sovrintendente Stéphane Lissner,
che in marzo lo aveva invitato all’anno verdiano del 2013: «Forse non ha ricevuto la lettera, colpa delle Poste»
Milano Ci sono cose che è inutile
negare. Riccardo Muti fa parte di
Milano come il panettone, l’Ambrogino e il 7 dicembre alla Scala.
Alla presentazione della stagione
2009/2010 del teatro lirico, lui
non c’è, ma come sempre non
mancachivorrebberivederloprima possibile. Torna Claudio Abbado nel giugno 2010 con l’Ottava di Mahler. Ma Letizia Moratti,
presidente della Fondazione,
non fa in tempo ad annunciarlo
che subito le chiedono: e Muti?
Rapporto contrastato ma profondo, quello tra l’esigente direttore
d’orchestra e il suo (ex) teatro. Il
sindacospalancalebracciaestende tappeti rossi: «Il maestro Muti
ci faccia sapere che cosa desidera
pertornare alla Scala». Archiviati i
fattidel2005,quandoiconflittinelteatroportarono all’addio di
Riccardo Muti.
Abbado
per dirigere ha chiesto di piantare novantamila alberi
nel centro di
Milano, gliene
hanno promessi
cinquecentomila e ha
accettato con allegria. Faziosità
da ultrà a parte, il desiderio generaleèvederlituttieduesulpodioi
duellanti dell’opera italiana. La
Moratti insiste nel fare gli onori di
casa: «Mi auguro di tutto cuore
che anche il maestro Muti possa

TAGLI DRASTICI Si parla
del 20%, cioè 7 milioni
in meno rispetto
ai 35 dell’anno scorso
tornare. Ho un ricordo personale
di collaborazione, quando era direttore musicale della Scala e io
eropresidentedellaRai,abbiamo
lavorato insieme per il concerto
di Natale. Quindi davvero questo
è un augurio mio personale». Era
il 1996 e l’apertura delle trattative
trala RaielaScala pertrasmettere
inmondovisioneil concertonatalizioèstataunadelleultimeiniziative della Moratti in Rai. Conclusione: «Per me sarebbe un grande
onore e un privilegio
poter pensare al suo
ritorno. Sarebbe bello sapere che cosa
chiede».
Meno sentimentale il sovrintendente.
È passato all’azione
e, da impresario, tiene alte le quotazioni
del teatro e stretti i
cordoni della borsa.
Stéphane Lissner ha
scritto una lettera a
Riccardo Muti nel
marzo scorso, in cui
gli chiede di partecipareall’AnnoVerdianodel2013conilprogettochevorrà.Adesso recita dal palco il
lungo elenco di nomiillustri che dirigeranno alla Scala, in
ordinerigorosamente alfabetico. Abbado e poi Daniel Barenboim, Pierre Boulez,
Myung-Whun Chung, Gustavo
Dudamel, Daniele Gatti, Daniel
Harding, Zubin Mehta, Antonio
Pappano, Esa-Pekka Salonen,
«ci saranno tutti».
Nemmeno Lissner però sfugge
alladomanda:eMuti?Ilsovrintendenteironizza:«Forsenonharicevutolalettera,saràcolpadelleposteitaliane».Muti,chedal2010sarà direttore musicale della ChicagoSymphonyOrchestra,ècorteggiatoanchedalsindacodellaCapitale,GianniAlemanno,chesogna

di averlo come stella per rilanciare l’Opera di Roma. Finora il Maestrosiètenutosulvago.LaScala è
un palcoscenico ben più prestigioso, soprattutto se - come tutto
lascia pensare - diventerà teatro
nazionale. Un onore riservato solo al Piermarini per l’opera e al
Santa Cecilia per i concerti. Con
conseguenze pratiche sui bilanci
e gli ingaggi, perché così la Scala
dipenderàdirettamentedalloStato, godrà di maggiore autonomia
(ancheneicontratti)esaràsottratta allo stillicidio periodico dell’attribuzionedei fondidelFus. Quest’anno si parla di sette milioni di
euro in meno, quasi il 20 per cento di tagli rispetto ai 35 del 2008.
Maèprobabile che il governo trovi una soluzione a breve.
È ottimista Bruno Ermolli, vicepresidente della Fondazione, in

costante contatto con il ministro
dei Beni culturali, Sandro Bondi.
Ermolli attende a breve la riforma
delle fondazioni liriche che darà
lo status di teatro nazionale alla
Scala,accompagnatadalnecessario sostegno finanziario: «Il ministro mi ha promesso che ci saranno le condizioni per colmare il divario.Secosìfossesarebbeunsollievo, ma se davvero ci fossero i
tagli sarebbe gravissimo togliere
un titolo durante la stagione». Il
cartellonenonsitocca:«Èingioco
la credibilità internazionale, abbiamo siglato accordi con artisti
di livello e non possiamo permetterci di dare un cattivo segnale
cancellando qualcosa». Ermolli è
più che soddisfatto della gestione: «Mi aspetto un anno verdiano
unico al mondo nel 2013. Me lo
aspetto da Lissner». Forse anche
da Muti.

Il critico
Tante stelle
poca identità
Lorenzo Arruga

Apre «Carmen»
Abbado sul podio
dopo 24 anni
Piera Anna Franini

il cartellone

Sabrina Cottone



RIMPIANTO

Milano Anche alla Scala la crisi si

fa sentire e si tira la cinghia. Non
come altrove, d’accordo. Per la
prossima stagione, presentata ieri, si attendono infatti sette nuove
produzioni d’opera più cinque riprese,eseiballettitracuiduenuovi di zecca. Sfilano belle voci, bacchette,registieballerini.Ilsovrintendente Stéphane Lissner ammette,però, che hadovutofarslittare in là di qualche anno Luisa
Miller e l’Incoronazione di Poppea «per non rischiare di far saltare produzioni a stagione avviata»,
spiega.
Ritocchi e slittamenti a parte,
Lissner ieri ha presentato finalmente il cartellone che aveva in
testa appena varcata la soglia della Scala, nel maggio 2005, ma che
ha richiesto un lungo arco di tempo affinché si potesse realizzare.
Perché gli artisti vanno richiesti
conlargoanticipo,«voglionoessere sicuri di lavorare con i colleghi
chestimano»,osservailsovrinten-

Riccardo Muti. Nella foto
tonda a sinistra Letizia
Moratti, sindaco di Milano. Nella foto tonda in basso a
destra Anita Rachvelishvili (25
anni), debuttante nella «Carmen»

dente tirando in ballo le sane ragioni dell’etica e del sentimento.
Quegli stessi artisti che, poi, volano nelle desertiche Abu Dhabi e
Doha catalizzati dalle dune di petrodollari.Lafamigliad’artistiattesi dal prossimo 7 dicembre ha il
suoleadermassimoinClaudioAbbado,che dopo24 anni di assenza
da Milano tornerà a giugno in virtù d’un eco-ricatto: vuole alberi. E
alberisiano.LetiziaMoratti,sindaco di Milano e presidente del Cda,
ha confermato il progetto di piantumazione di alberi. E l’altro grande assente, cioè Riccardo Muti?

«Gli ho mandato una lettera, ma
non ho avuto risposte. Forse non
l’ha ricevuta, sarà colpa delle poste italiane» ironizza Lissner.
Fra i direttori che Lissner avrà
perlaprossimaedizione,campeggia Daniel Barenboim, sul podio
della Carmen di Georges Bizet,
l’opera dell’inaugurazione con
Anita Rachvelishvili, georgiana,
25 anni, appena sfornata dall’Accademiadel Teatro, nei pannidella protagonista. Già, una sfolgorante promessa anziché una solidagaranzia perunaprimascaligera: i tempi cambiano. Una Car-

DOMINGO Il tenore
sarà in scena con il primo
atto di «Die Walküre» e
con «Simon Boccanegra»
men che si preannuncia esplosiva
considerato che sarà Emma Dante a curarne la regia. A Pierre Boulezl’onore di inaugurarela stagione Sinfonica, con Maurizio Pollini
al pianoforte. Il Novecento offre
duenuoveproduzionieriportaalla Scala Daniele Gatti, impegnato
in Lulu di Alban Berg per la regia
di Peter Stein, e il finlandese EsaPekka Salonen, mai prima al Piermarini, sul podio per Da una casa di morti di Leos Janacek con

PatriceChéreauallaregia.Altraregia superlativa, quella del lituano
Eimuntas Nekrosius, firma di
Faust.
L’elenco di belle bacchette include il nome di Zubin Mehta, direttore del Tannhauser secondo
la nuova produzione di La Fura
dels Baus. Quanto alle orchestre
di punta, ecco i Wiener con Georges Pretre, la London
Symphony con Daniel
Hardine i complessi di
Santa Cecilia diretti
da Antonio Pappano.Discorsovoci:riflettori puntati sul
tenorissimo Placido
Domingo,chefesteggia i suoi 40 anni di
Scala, il 9 dicembre,
con il primo atto da Die
Walküre diretto da Barenboim.Chelo dirigeràpurenella primavera del 2010, nel Simon
Boccanegra.Arappresentare l’ultima generazione di tenori ci sarà
Rolando Villazon (corde vocali
permettendo),Juan DiegoFlorez,
Conte nel Barbiere di Rossini. Jonas Kaufmann sarà Don José nella Carmen inaugurale, sperando
che sfugga la maledizione che ha
segnato i tenori delle ultime inaugurazioni, indotti ad andarsene
dal Piermarini (Roberto Alagna e
Giuseppe Filianoti).

ELISIR D’AMORE
Il «melodramma
giocoso»
di Gaetano
Donizetti andò in
scena per la prima
volta a Milano il 12
maggio del 1832
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CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricercare soci? Ventennale esperienza - possibilità pagamento contanti 02.3272448 - www.cogefim.
com
30859
ATTIVITA’ DA CEDERE/ACQUISTARE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, TURISTICO, ALBERGHIERE, COMMERCIALI, BAR, AZIENDE AGRICOLE, IMMOBILI. RICERCA SOCI. PERIZIE/CONSULENZE.
BUSINESS
SERVICES
02.29.51.80.14.
49054
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NAUTICA
SPORT

OCCASIONE! VENDO piccolo GOMMONE Zodiac 3.10 mt. praticamente nuovo (solo poche
ore di navigazione), carena dotata di chiglia
gonfiabile - MOTORE fuori bordo Tohatsu 9.8
hp, 4 tempi benzina. Prezzo interessante. Telefonare 338.5964605
49976
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SALUTE E
BELLEZZA

VARIE

RELAZIONI SERIE, spendide ragazze russe, italiane, incontri corrispondenti alle aspettative.
www.internationalagency.it Tel.02.27080242
cell. 348.2285692.

(000)331.76.44.253 Bellissima ragazza alta 175
cm giovane sensuale con un corpo mozzafiato
dal lunedi al sabato dalle 10.00 alle 21.00 www.
arcaton.com/girls/allegra
51226
CASALINGHE ACCALDATE TI ASPETTANO RIGOROSAMENTE DAL VIVO SENZA RITEGNO
0331.790300. NESSUN ADDEBITO IN BOLLETTA.
49915
LILIE Fresca francesina 22enne disponibilissima chiamami 899.181.956 e visita il mio sito:
http://lilie.blog.105.net/
50270
MIRELLA ITALOBRASILIANA, 22ENNE, BIONDA,
170, QUARTA NATURALE. RAFFINATA, SENZA PORTINERIA. LORETO. 334.54.95.716
WWW.ROSA-ROSSA.COM

52150

52169

NUOVISSIMO AMBIENTE!!! Nostro obbiettivo è
farti sentire un Re!!! Realizziamo il tuo desiderio
di relax attraverso esclusivi trattamenti. Massaggi in promozione per il tuo completo piacere. Tel. 0220403080.

39980
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MATRIMONIALI

Scusatemi se scrivo in italiano,
ma faccio prima così, e sono sicuro
che un buon numero di lettori interessati alla Scala mi capisce. Più difficile sarà fare capire alla gente che
viene da tutto il mondo alla Scala
perché mai, approdata al teatro dei
desideri e dei miti, debba sentirsi
rimandata indietro nel fiume dei
circuiti internazionali. Identità in
dissolvenza. Neanche la metà dell’opera in cartellone quest’anno è
italiana: ci sono un Mozart di vecchia produzione, un Verdi vecchio
ed uno nuovo, un Rossini vecchio,
un Donizetti comprato a Parigi,
nessun Bellini, né Puccini, e nemmeno, ad esempio, Cimarosa o Mascagni. Barocco, niente.
C’è anche un piccolo Rossini, affidato all’Accademia di Canto in un
vecchio allestimento, con tanti saluti agli ambiziosi progetti. Eppure
il successo dell’Accademia di Canto è uno degli aspetti più felici della prossima stagione. Quattro cantanti - anche a mio avviso straordinarie, che ne sono uscite da poco sono fra gli interpreti principali:
una, appena diplomata, addirittura protagonista della Carmen inaugurale, Anita Rachvelishvili, e poi
Irina Lungu, Nino Machaidze, Nino Surguladze. In genere, le compagnie di canto sono accurate e
prestigiose: ad esempio, fra le voci
virili si ascolteranno Schrott, Mattei, Scandiuzzi, Pape, oltre al senza
età Nucci, a Maestri a Furlanetto,
nelle voci gravi; e tenori come
Kaufmann e Villazon, Florez e Gatell, distribuiti con attenzione.
Anche fra i direttori presenti ci
sono nomi eccellenti, Barenboim,
Gatti, Mehta ed Esa-Pekka Salonen; altri meno interessanti come
Spinosi e Dudamel. E poi presenze prestigiose di scenografi,
come Peduzzi e Balò, e parecchi registi di prim’ordine: Chéreau, La Fura
del Baus in Wagner a
imitazione di Firenze,
Peter Stein, Nekrosius speriamo d’umore meno cupo del solito. Inaugura Emma
Dante, passionale, focosa, che non ha mai fatto
opera, e mi spiace che la Scala
sia diventato palcoscenico per
esordienti. D’altra parte, meglio rischiare, che trascinarsi dietro una
stagione come quella di «Musica
d’oggi» dove si continua a fingere
che il defunto Novecento sia il nostro tempo.
Ci sono eventi interessanti. Placido Domingo, il mitico tenore, debutta da baritono in Simon Boccanegra. Titolo rischiosissimo alla
Scala, memore dello storico allestimento di Strehler, peraltro prematuramente venduto all’estero, e della direzione di Abbado, oltre che
del protagonista Cappuccilli. Nessuno lo consiglierebbe a Domingo; ma con artisti come lui, nei consigli si può sbagliare clamorosamente.
Poco sotto le cento le recite
d’opera. Bisognerebbe farne ancora di più, ma sempre senza rinunciare all’accuratezza delle prove e
all’impegno per ogni produzione.
L’altro giorno ho visitato con un
gruppo d’allievi universitari gli stabilimenti della Scala, ed abbiamo
ammirato l’orgoglio, lo stile e l’accanimento del lavoro. Qui sì che
l’identità è ancora viva: non si sente un teatro aggiornato ma un teatro protagonista.

