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IL PROGRAMMA

Il 13 giugno, una nuova
produzionedi Traviata di
Verdi per la regia di Cristi-
na Mazzavillani Muti. Pro-
tagonista la giovane Anna
Aglatova. Il 16giugno,nel-
la Rocca Brancaleone, va
in scena Anita, il primo
dei cinque Ritratti di don-
na.
Con Cats, il 18 giugno il
Festival rinnova il legame
con il musical.
Muti sarà a Ravenna con
laCherubini il 22 giugno, il
26 e il 28 con Gérard De-
pardieu come voce reci-
tante. Il 6 luglio dirige l’or-
chestradelMaggioFioren-
tino poi protagonista della
tradizionale trasferta del-
le Vie dell’Amicizia (Sara-
gozza, Atene, Mazara del
Vallo). Fra i complessi
stranieri, l’Orchestre Na-
tional de France diretta da
Kurt Masur.
Balletto: 24 giugno con
Sylvie Guillem, 2 luglio Gi-
selle con Svetlana Zacha-
rova, 8 luglio con il Ballet-
to del Kirov.

Paolo Scotti
da Roma

� Il confronto? Inevitabile.
Basta citare il titolo, Rebecca, la
prima moglie, e immediato scat-
ta il riferimento: Hitchcock. I rea-
lizzatori della nuova miniserie
Rai in onda domenica e lunedì su
Raiuno - tratta dal romanzo di
Daphne Du Maurier da cui già
nel 1940 il mago del brivido tras-
se un capolavoro da premio
Oscar - sanno bene il rischio che
corrono. «Ma se si ragiona così,
allora, nessun attore italiano do-
vrebbe più fare Amleto dopo che
l'ha fatto Gassman», osserva
Alessio Boni (che in Rebecca ha il
ruolo già sostenuto da Laurence
Olivier). «E poi, tanti giovani non
hanno mai visto, non hanno nep-
pure sentito nominare il film»,
aggiunge la giovanissima Cristia-
na Capotondi (che deve vederse-
la col ricordo di Joan Fontaine).
«Insomma: il confronto è impro-
ponibile - taglia corto il regista
Riccardo Milani - anche perché
io e la sceneggiatrice Patrizia
Carrano abbiamo cercato di da-
re centralità soprattutto al ro-
manzo della Du Maurier. Il cui
tema portante rimane di una

straordinaria modernità».
Ne sa qualcosa Cristiana Capo-

tondi, attrice moderna per defini-
zione (protagonista dell'exploit
2006, Notte prima degli esami)
eppure attratta da storie in costu-
me (Orgoglio, Luisa Sanfelice, I
Viceré) e, in genere, da soggetti
di spessore. «La storia è quella di
Jennifer - racconta - giovane e
inesperta dama di compagnia,
che s'innamora del misterioso e
ricchissimo Max, vedovo della
splendida Rebecca, da tutti rim-

pianta. Inevitabilmente la ragaz-
zina, che patisce una cronica
mancanza d’autostima, soffrirà
il continuo paragone col fanta-
sma della prima moglie». Un pa-
ragone tipicamente femminile,

che è di tutte le donne: «E in que-
sto sta la modernità del personag-
gio. Nonché della storia. Rebecca
è un racconto di formazione: la
crescita di una ragazza che do-
vrà lottare per diventare donna,
e per imparare ad essere felice».
Per la Capotondi (che a causa del-
la messa in onda della miniserie
ha dovuto rinunciarea presentar-
si nella lista Under 30, a sostegno
dell'elezione di Francesco Rutelli
a sindaco di Roma) «si sente che
Rebecca è stato scritto da una
donna». Il personaggio della Dan-
vers, la gelida, terribile governan-
te che custodisce come in un sa-
crario il ricordo di Rebecca, mar-
tirizzando Jennifer, «non è altro
che la materializzazione dei limi-

ti della stessa Jennifer. È la ragaz-
za, infatti, a consentirle di mal-
trattarla, di farsi dominare. La
Danvers è la sua ossessione, per-
ché è lei a permetterglielo». E ne-
gli austeri panni della diabolica
governante, la star della minise-
rie (prodotta da Guido Lombar-
do, e interpretata anche da Ome-
ro Antonutti e Tomas Arana) una
sorprendente Mariangela Mela-
to. «Affrontare una cattiva simi-
le, così totalmente malvagia, è di-
vertentissimo - confessa la gran-
de attrice (che dai tempi de L’av-
vocato delle donne, dodici anni
fa, non aveva più fatto tv, e che
durante le riprese dell'incendio
finale di Rebecca ha rifiutato la
controfiguracorrendo qualcheri-
schio) -. Nella nostra versione, in-
fine, si allude più chiaramente al-
l’omosessualità latente della Dan-
vers, platonicamente innamora-
ta della scomparsa Rebecca, che
nel film si era dovuta tacere». Più
tormentato dai complessi di col-
pa, appare anche il Max di Boni:
«Ho l'età del personaggio, così co-
m’è nel libro della Du Maurier:
41 anni. Certo che ho visto il film.
Hitchcock sta al cinema come Ba-
ch alla musica: non puoi prescin-
derne».

Piera Anna Franini
da Ravenna

�Erranti, erotiche, ere-
tiche... Sono le donne del
Ravenna Festival, al via il
13 giugno. «Un festival al
femminile, ma non femmi-
nista», rimarca Cristina
Mazzavillani Muti, da 19
anni anima della rassegna
presentata ieri nella resi-
denza di campagna, nel
Ravennate. Assieme alla
signora e a Riccardo Muti,
in veste di direttore d’or-
chestra e consor-
te, c’erano i ver-
tici musicali di
Salisburgo, la cit-
tà che ha fatto
del proprio Festi-
val il punto di
forza culturale
ed economico.

Che c’entra Sa-
lisburgo con Ravenna?
C’entra per diverse ragio-
ni. Perché dopo lunga cor-
te, è riuscito a stringere a
sé Muti, quest’anno impe-
gnato in due produzioni
operistiche (tra cui un
Otello nuovo di zecca) e in
tre concerti alla memoria
di Herbert von Karajan,
«avendo diretto la Messa
da Requiem in omaggio a
Karajan, ci sembrava giu-
sto che fosse Muti a ricor-
darlo nel centenario dalla
nascita», l’osservazione di
Helga Rabl-Stadler, la tem-
peramentosa presidentes-
sa del Festival più presti-
gioso al mondo. L’asse Ra-
venna-Salisburgo si gioca
poi sul fronte del Festival
di Pentecoste austriaco
che dall’anno scorso, e fi-
no al 2011, ha affidato al-
l’orchestra Cherubini, il
complesso residente del
Ravenna festival, un pro-
getto centrato sul Sette-
cento napoletano con Muti
che scova partiture dimen-
ticate infilando una serie
di prime esecuzioni in tem-
pi moderni. Il caso del 9 e
12 maggio, quando Muti e
la sua orchestra di giovani
presenteranno al pubblico

Il matrimonio inaspettato
di Paisiello e I pellegrini al
Sepolcro di Nostro Signo-
re di Asse.

A Ravenna si gioca la
carta della pacifica convi-
venza di generi e di stili.
Apre una Traviata fatta di

luci e di specchi, per la re-
gia della Mazzavillani,
scorrono cinque ritratti al
femminile teatral-musica-
li dedicati a monache (Ro-
svita), a eroine (Anita Gari-
baldi), a sibille e a figure
senza tempo come Norma

e Salomè. E gli omaggi a
un monumento della can-
zone italiana come Modu-
gno, al musical Cats, alla
chansonnière Juliette Gre-
co e a band moderne e pro-
vocatorie come i Massive
Attack, si confrontano con
quelle della tradizione no-
strana. Come la banda ca-
labrese di Delianuova che
Muti stesso dirigerà il 14
giugno: per ragioni musi-
cali («Bisogna sempre pre-
servare il patrimonio delle
nostre bande») e sociali
(«Sono tutti ragazzi del-
l’Aspromonte»). Quegli
spunti socio-culturali as-
senti in questa campagna
elettorale, lamenta Muti,
invitato a esprimersi sul te-
ma. Altro tema sempre
verde, rispolverato ieri, la
rivalità tra le due stelle -
anche scaligere - del po-
dio italiano, Muti e Clau-
dio Abbado. Muti taglia
corto ricordando «i
trent’anni di stima recipro-
ca» e una rivalità montata
ad arte dalla stampa.

Domenica, alla Scala,
l’americana Marin Alsop
sarà la primadonna della

storia del teatro a salire
sul podio del Piermarini.
Che ne pensa Muti della di-
rezione al femminile?
Prende del tempo e poi:
«Le donne sul podio? Do-
vrebbero esprimere fem-
minilità, peccato che tante
tendano a mascolinizzar-
si. Noi uomini cerchiamo e
vediamo nella donna bel-
lezza e dolcezza, ma capi-
sco che quando una donna
si trova davanti a decine
di professori d’orchestra
deve sapersi imporre», os-
serva. Nessuna sottigliez-
za di forma, invece, sulla
mise della «direttora»:
«Però che non indossino il
frac, sarà che lo detesto io
stesso. Una donna no: lo
deve evitare».

DUE EPISODI

Capotondi e Boni, eroi da fiction
Amore all’ombra di Hitchcock

RAVENNA FESTIVAL

Anche Mariangela Melato in «Rebecca,
la prima moglie» in onda da domenica
su Raiuno: «Divertita a essere cattiva»

E il 18 giugno
in scena «Cats»

Da Depardieu alla Traviata
E Muti promette
una rassegna al femminile

A partire dal 13 giugno tanti generi diversi.
In calendario un omaggio a Juliette Greco.

Il maestro rafforza il legame con Salisburgo

«Una donna
dirigerà dal
podio della

Scala? Basta
che non indossi

il frac...»

UN MESE
DI ALTO LIVELLO

Qui a destra
un’immagine del

musical «Cats». Qui
sotto un recente
incontro tra Muti

e Gérard Depardieu

AFFASCINANTE Cristiana Capotondi

IL TRIO
Mariangela
Melato
osserva
la coppia
Alessio Boni
e Cristiana
Capotondi in
«Rebecca, la
prima moglie»
in onda su
Raiuno

L’ORIGINALE La locandina del film del ’40


