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Piera Anna Franini
da Vienna

쎲 Alla Musikverein di
Vienna non si sgarra. Per dirla con Totò, qui si arriva solo
imparati. Ieri e stasera, l’Austria ha spalancato le porte
del suo tempio massimo all’Orchestra Giovanile Cherubini: sorta di medaglia d’oro
per il percorso fatto fino ad
ora. Un percorso lungo tre
anni, voluto da Riccardo Muti che proprio in coda al
2004 (debutto giugno 2005)
metteva in piedi un’orchestra di soli italiani, sotto i
trent’anni, con il fermo proposito di formarli attraverso
prove, non delegate al solito
assistente, quindi concerti e
produzioni operistiche. Come quella di ieri sera, Don
Pasquale di Donizetti, con
Muti sul podio, Nicola Alaimo nel ruolo del titolo, Sandra Pastrana nei panni di Norina e Juan Francisco Gatell
in quelli di
Ernesto. È
questo
uno
dei
cinque appuntamenti che la
Musikverein dedica a Muti
che in giugno chiude il suo
personale
ciclo viennese con il
Requiem
di Verdi
per i cent’anni dalla nascita
di Herbert
von Karajan. Mentre il Requiem di
Brahms, altra partitura cara a Karajan, costituirà
l’omaggio da Salisburgo dove Muti - sempre alla testa
dei Wiener Philharmoniker
– ritorna all’Otello di Verdi.
Un Otello d’autore, con un direttore garanzia verdiana. E
un «regista shakespeariano,
Stephen Langridge: mi fa
piacere che sia lui a curare
anche la regia dell’ Otello all’Opera di Roma in coda al
2008», anticipa Muti.
Perché Don Pasquale per
il debutto viennese? «È rodato ed è piaciuto molto quando l’abbiamo portato in giro,
a Mosca e a San Pietrobur-

Il «Don Pasquale» rinasce
nel tempio classico di Vienna
go, per esempio», spiega Muti. «È un’opera che funziona
anche in forma di concerto
poiché è tutta sulla parola».
Un’occasione, inoltre, per
«chiarire a chi sta al di là delle Alpi che l’opera comica
italiana è fatta di finezze e
sa toccare anche le corde
della malinconia».
Allo scoccare delle 19,30,
la fifa dei musicisti si taglia
con il coltello. Sono lì, sbalzati in primo piano, su un pal-

Al Musikverein il Maestro
dirige l’Orchestra Cherubini
nel capolavoro di Donizetti.
«È una grande opera comica»
coscenico che è la storia dell’interpretazione musicale. I
visi tesissimi si sciolgono nel
corso della sinfonia d’apertu-

MUTI

CORAGGIOSO
Il maestro Riccardo
Muti sul podio. Ieri
e stasera dirige
al Musikverein
l’Orchestra
Cherubini (a
sinistra) che lui
ha fortemente voluto
per insegnare ai
giovani la musica ad
alti livelli mondiali

ra che strappa il primo applauso di una sala sold out,
con spettatori in piedi. Prese
le misure con sala e un pubblico abituato al meglio che
passa il convento musicale,
l’orchestra quindi il quintetto di cantanti - su tutti, Alaimo, che ha un successo personale - tirano fuori le unghie. E svelano chi sia Donizetti, tra affondi ironici, levità giocosa e una punta di malinconia che getta ombre sulle lunghe melodie all’italiana.
Don Pasquale, Austria,
un’orchestra al giro di boa
(la Cherubini, come da statuto, dovrà presto ricostituirsi
da capo), e la mente di Muti
va al suo primo Don Pasqua-

IL TEATRO DI ROMA

le, quello che lo vide debuttare a Salisburgo nel 1971: «Ricordo la litigata con il regista che voleva inserire un pediluvio in un momento che
non c’entrava niente». E lei?
«Glielo feci togliere, sono
sempre stato così», dice Muti a due mesi dal concerto al
Maggio Musicale Fiorentino
per i quarant’anni dall’esordio di carriera.
Ai ragazzi della Cherubini,
ora che sono «imparati» ,
non è concesso fare i bamboccioni fra le pareti rassicuranti di casa-Cherubini, dovranno spiccare il volo altrove. C’è pure chi ha ottimizzato i tempi e già lavora, o ha
un contratto in tasca, in altri
complessi. Il primo violoncello sarà al Comunale di Bologna, e la viola al primo leggio al Teatro San Carlo di Napoli, sono poi previste migrazioni nella Symphonica Toscanini di Maazel. «Questi
ragazzi porteranno con s’è

In scena molta
tensione.
Successo per
Nicola Alaimo
un modo di essere in orchestra. Quello delle grandi
compagini straniere che
non mancano certo di vivacità, ma poi operano con decoro e dignità», dice Muti.
La Cherubini chiuderà il
suo tragitto con il concerto
di Ravenna di giugno, quindi
si scioglierà per ricomporsi
con i nuovi arrivi scremati
sulla base di seicento domande. «Rimarranno però alcuni orchestrali della Cherubini originaria, proprio per
non partire di nuovo da zero», ancora Muti. Sempre a
proposito della musicalissima Austria, la Cherubini «fase due» già si ritrova in tasca l’invito al Festival di Pentecoste di Salisburgo prorogato di altri due anni (quindi
si va fino al 2011). «Per il
2009 proporrò il Demofoonte di Jommelli e una Messa
di Pergolesi. Per gli altri due
anni vorrei allargare il concetto di scuola Napoletana,
spingendomi verso musicisti
come Mercadante».

Debuttai a Salisburgo
nel 1971 proprio con
questa pièce. E mi
ricordo una litigata
per una scena che
non volevo proprio

L’ESIBIZIONE IN PIAZZA TIENANMEN

L’Arlecchino piace anche ai cinesi
Sabrina Cottone
nostro inviato a Pechino

쎲 Pechino si prepara alle
Olimpiadi anche così, col nuovo
avveniristico teatro in piazza
Tienanmen. Sotto le volte di titanio e acciaio si recita l'Arlecchino di Giorgio Strehler (regista
Stefano de Luca), sottotitoli e
qualche frase in cinese fatta volare dal palco in sala. Il pubblico
ride, si scalda e supera persino
l'abitudine di abbandonare la
rappresentazione durante lo
spettacolo. Qualche mese fa è
accaduto anche a Lorin Maazel
durante un concerto, in Cina è
costume diffuso entrare, uscire
e magari anche lasciar squillare i telefonini a scena aperta.
Prove di sintonia tra culture che
si annusano per avvicinarsi. Il
Piccolo Teatro è stato invitato alla stagione inaugurale del National Center for The Performing
Arts e ha scelto di portare la sua
produzione più nota e ancora
una volta applaudita.
Millecento posti e tre serate.
Nonostante l'ostacolo della lingua (quel veneziano che mette
alla prova persino le orecchie
italiane), il pubblico apprezza

L’opera di Strehler in scena a Pechino durante la tournée del Piccolo
Teatro. Lieve malore (già superato) per lo storico interprete Soleri
lazzi, giochi e improvvisazioni.
Alla prima ufficiale è toccato a
Enrico Bonavera sfidare gli
umori della platea straniera.
Un leggero problema di salute
di Ferruccio Soleri, lo storico interprete di Arlecchino ed ecco
sul palco il suo sostituto, che solitamente si esibisce come Brighella. «Bonavera è il mio erede» ha ripetuto Soleri parlando
ai giornalisti cinesi. «Il delfino si
è dimostrato all'altezza», si è
schermito nei camerini il cinquantaduenne genovese che è
già arrivato alla centoundicesima replica dell'opera di Goldoni
reinterpretata da Strehler. Ha
aggiunto qualche gag in più, come l'autoimpiccagione di Arlecchino («piace tanto ai ragazzini») e lasciato spazio agli applausi per Clarice (Annamaria Rossano) e Silvio (Stefano Onofri), Pantalone (Giorgio Bongiovanni),
Brighella (Stefano Guizzi) e la
coppia Florindo (Sergio Leone) e
Beatrice (Giorgia Senesi), inna-

morati in cerca di ricongiugersi
che nella realtà vivono beatamente da marito e moglie.
«L'Arlecchino ha un pubblico
di affezionati cinesi, che si è consolidato l'anno scorso in occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Carlo Goldo-

ni: a Shanghai gli è stata dedicata anche una statua e le sue opere sono state recentemente ritradotte per intero direttamente
dall'italiano, senza passare dalla mediazione del francese» spiega il direttore del Piccolo, Sergio
Escobar, che ha concordato col

INCROCIO DI CULTURA Smeraldina (Alessandra Gigli) alle prese con un poliziotto cinese

29

presidente del nuovo teatro nazionale di Pechino una collaborazione che - estesa anche oltre i
confini di Pechino - porterà anche a un allestimento comune in
occasione dell'Expo 2010 di
Shanghai. «La maschera di Arlecchino arriva da Bergamo come noi di Italcementi. Anche per
questo siamo contenti di contribuire allo spettacolo» scherza
nel foyer Carlo Pesenti, che con
la sua azienda opera in Cina e
ha voluto essere sponsor della
tournée del Piccolo a Pechino.
Molto conosciuto a queste latitudini è Ferruccio Soleri, l'uomo che da quarantatré anni è
Arlecchino. Settantanove anni
esibiti con disinvoltura, l'attore
simbolo del Piccolo ha una teoria tutta sua sul motivo per cui
Arlecchino ottiene tanto successo in Cina: «Più la lingua è diversa dalla nostra e più il pubblico
è contento di capire ciò che avviene in scena. Si divertono anche meglio che da noi...». Tra i
protagonisti dello spettacolo c’è
il teatro, una gigantesca struttura tondeggiante che emerge dalle acque illuminate a raggi laser. «È il più grande foyer del
mondo» dicono. Non a caso il
nuovo tempio della cultura cinese troneggia vicino alle orgogliose bandiere rosse del Parlamento della Cina.

Al via il Morgana
Costanzo: «Sarà
un esperimento»
Valeria Arnaldi
da Roma

쎲 «Un luogo dove scambiare idee.
Uno spazio per la nuova comicità ma
anche per quella che potremmo definire “di ritorno”. Una sorta di zona franca che il pubblico possa sentire propria, in cui ridare a immagine, parola e
suono il loro valore». Così Maurizio Costanzo illustra la filosofia del teatro
Morgana che apre il sipario lunedì, sotto la sua direzione artistica, in via Mecenate, a due passi dal Brancaccio. D’altronde, del Brancaccio, è una sorta di
fratello minore con tutte le libertà che
comporta. Il Morgana, infatti, sarà un
vero esperimento teatrale - guai a chiamarlo laboratorio, per Costanzo, «è
una definizione che porta male, ne chiudono così tanti» - incentrato sulla concezione del teatro come spazio sempre
aperto. O quasi.
La programmazione del Morgana
prende il via il pomeriggio per concludersi intorno a
mezzanotte, con
margini piuttosto
elastici dettati dalla partecipazione
del pubblico. Articolata la proposta
pomeridiana. Da
un ciclo di lezioni Maurizio Costanzo
di arte tenuto da
Ludovico Pratesi a
presentazioni di libri fino a un corso di
magia per bambini. La varietà sarà anche il punto di forza delle serate. «Dalle
21,30 - prosegue Costanzo - si susseguiranno due o tre spettacoli di genere diverso, inclusi danza e musica, ognuno
di trenta minuti circa. Non mancheranno incursioni comiche e improvvisazioni. Inoltre, il pubblico avrà sempre un
accompagnatore d’eccezione, da Gabriele La Porta a Riccardo Rossi, che
darà la sua impronta alla serata, portando un prestigiatore, recitando poesie di Trilussa o commentando gli eventi del giorno. L’idea è che gli spettatori
possano parlare e interagire. Perfino
esibirsi, in taluni casi».
Ad aprire il cartellone, da lunedì a venerdì prossimo, saranno Olcese & Margiotta. A seguire, lo spettacolo Pictures
of Love con Giulietta Revel e il concerto
dell’Anonima Armonisti, che si ripeteranno, sabato, dopo la performance di
Pino Insegno. Il 17 con Marco Carena poi Enrico Giaretta - si avrà il primo dei
ritorni caldeggiati da Costanzo. Il 18,
Pablo e Pedro, ancora Giaretta, e il giorno seguente Lillo e Greg. Con il duo romano, il concerto dei Four Vegas in scena il 20. La Rimbamband chiuderà le
serate di Roberto Ciufoli, martedì 25, e
Massimo Bagnato, dal 26 al 30 marzo.
«Valuteremo la risposta della gente conclude Costanzo -. Se sarà buona, alcune esperienze di danza e musica saranno riprese al Brancaccio».

STASERA SU CANALE 5

Gag e ricordi, Chiambretti
ospite del «Senso della vita»
Stasera in seconda serata, alle ore 22.40 su
Canale 5 va in onda la seconda puntata di «Il
senso della vita», condotto da Paolo Bonolis.
Protagonista della foto-intervista Piero Chiambretti. L’artista ha commentato le foto a lui
sottoposte con l’ironia che lo ha reso celebre,
raccontandoaneddotiineditidellasua vitapersonale, professionale e sentimentale ed esponendo il proprio senso della vita.

OGGI ALLE 14

Paolini parla di rugby
nel docu-film su La7
Marco Paolini torna su La7. E questa volta non
come protagonista di una diretta teatrale, ma
di un docu-film sul rugby dal titolo «Chi gà vinto?»cheandràinondainprimavisioneassoluta
oggi alle 14.00, immediatamente prima della
partita Francia-Italia del 6 Nazioni che verrà trasmessa in diretta dalla rete. Il documentario,
direttodaEnricoLando,presentaunospaccato
di quel fenomeno nuovo che è il rugby in Italia.

