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NUOVA GESTIONE

Valeria Pedemonte
da Milano

�Giuseppe Filianoti, il
Werther che ha entusiasmato
i genovesi del Carlo Felice - è
ufficiale - inaugurerà la pros-
sima stagione alla Scala di Mi-
lano. Vista l’importanza della
notizia gli chiediamo una con-
ferma. Filianoti resta un atti-
mo pensieroso. Ha ancora nel-
la «pelle» le disavventure del
giovane Werther, poi esclama
eccitato: «Sì canterò Don Car-
lo. È confermato poiché è sta-
to lo stesso sovrintendente Lis-
sner a comunicarlo a mezzo
stampa. A questo punto, men-
tre prima me ne stavo quatto
quatto ad aspettare la sua de-
cisione, ora sono orgoglioso e

felice che si sappia perché
amo quest'altro personaggio
infelice e mi butterò a capofit-
to a studiarlo con dedizione e
amore».

Giuseppe Filianoti, una del-
le poche realtà tenorili del mo-
mento, in camerino, ancora
accaldato dopo il suicidio nell'
ultimo atto di Werther e gron-
dante di felicità per il trionfo
che lui e Sonia Ganassi (Carlot-
ta) hanno ottenuto al Carlo Fe-
lice di Genova, si abbandona
soddisfatto in poltrona. A Ge-
nova, il trentatreenne tenore,
è piaciuto. La sua voce velluta-
ta, il suo modo particolare di

affrontare un personaggio co-
sì complesso come Werther,
la sua sensibilità hanno fatto
il resto e ne è scaturito addirit-
tura un personaggio più che
romantico, direi decadente ed
il pubblico l'ha premiato dedi-
candogli un trionfo.

Si diceva che Giuseppe Filia-
noti, inaugurerà per la secon-
da volta la stagione alla Scala
con Don Carlos di Verdi e sarà

interessante vedere come po-
trà risolvere questo personag-
gio tanto contorto.

Dice Filianoti: «Non ho mai
cantato questo personaggio,
ma lo amo moltissimo. Vero è
che i brani più belli li cantano
altri, ma il “mio” Don Carlos
sarà così fattivo e pieno di
idee da farsi apprezzare così
com’è ed io sono impaziente
di affrontarlo. Io amo cantare

e dar vita ai personaggi più di-
versi, tant'è che, dopo Geno-
va, andrò al Regio di Torino
dove canterò il mio adorato
Mozart (La Clemenza di Tito,
ndr) e poi partirò per una lun-
ga tournée negli States. La
mia agente, pressata dalle ri-
chieste, mi proponeva altre
scritture, ma ho assolutamen-
te voluto trascorrere la Pa-
squa con mia moglie Annalisa

e mio figlio Riccardo. Sì, mio
figlio è vivace, ma intelligente
e la sua vicinanza mi galvaniz-
za e mi inorgoglisce più di
qualsiasi altro successo. Con-
fesso che Werther è un ruolo
che amo molto perché mi ri-
corda il mio grande, insupera-
bile maestro: Alfredo Kraus
chedi questo personaggio ave-
va fatto un capolavoro tanto
da immedesimarsi in esso. Ho
voluto debuttare nella sua ter-
ra, la Spagna, ma ho sentito
dentro di me un Werther che
si discostava dal suo e così ho
voluto portarlo a Genova. Al-
ternare Donizetti, Massenet,
Mozart e Verdi è un'ambizio-
ne che, se Dio mi aiuterà, vo-
glio portare a buon fine».

Piera Anna Franini
da Cagliari

�Cantanti e podio, affi-
dato a Alexander Veder-
nikov, sono del Bolshoi di
Mosca.Giocano invece in ca-
sa masse corali e orchestra,
appunto del teatro di Caglia-
ri. L’allestimento porta la
firma diuna famiglia d’ecce-
zione. I Nekrosius: in testa
Eimuntas, il superbo regi-
sta lituano, Nadezda, la mo-
glie costumista, e Marius, il
figlio scenografo. Così confe-
zionata, la Leggenda della
città invisibile di Kitez e del-
la fanciullaFevronija debut-
ta a Cagliari domani (repli-
che finoal4 maggio) inaugu-
rando la stagione di lirica e
balletto. L’opera di Rimskij-
Korsakov su libretto di Bel-
skij volerà quindi a Mosca,
con cui è coprodotta, insce-
nata dal 10 ottobre.

Bel colpo per Cagliari, tea-
tro virtuoso per oculatezza
gestionalee proposte artisti-
che. Tra esse, svetta Kitez:
101 anni di vita, due sole
presenze italiane. E l’idea
di affidare la regia a un ge-
nio visionario quale Nekro-
sius, artista taciturno e
amante della natura, nato a
Raisenai (Lituania) nel
1952, studi a Mosca, ma
quartier generale a Vilnius
dove ha fondato un centro
artistico indipendente, il
«Meno fortas»: laboratorio
di spettacoli che fanno il gi-
ro del mondo salvo rimpa-
triare con immancabili me-
daglie al valore.

Legato alla concretezza
del lavoro, Nekrosius è as-
sai poco propenso alle pub-
bliche relazioni. È una sfin-
ge impenetrabile: se non è
giornata o parti con la do-
manda sbagliata, addio in-
tervista. Viceversa, i venti
minuti pattuiti possono toc-
care l’ora e ritardare le pro-
ve di regia. Io gli chiedo chi
è l’unica donna dell’opera
di Korsakov, Fevronija, fi-
glia della foresta, di verde
vestita al suo primo appari-
re su un fondale biancastro,

emanazione del candore di
fanciulla che alla fine convo-
lerà a nozze con il figlio del
principedi Kitez: la città rus-
sa che per sfuggire al domi-
nio straniero si fa invisibile.

«Fevronija è la tipica figlia
della Madre Russia, in lei si
concentrano i lati positivi
dell’anima russa, in primis
la capacità di perdonare»,
spiegaNekrosius. Che spiaz-

za ogni aspettativa quando
descrive un altro personag-
gio chiave, Griska, l’ubriaco-
ne, «compositore e libretti-
sta ne fanno un essere male-
fico. Io invece trovo in lui

spunti di simpatia e alla fine
lo riscatto» rivela il regista.
Benché sia un traditore?
«Non lo giustifico, né lo con-
danno. Dico solo che ogni
persona e ogni popolo mani-

festano lati negativi e positi-
vi».

Il regista è noto per imma-
gini incisive, espresse con
forza figurativa. Che cosa si
vedràdi questa città invisibi-

le? «Se la intendiamo come
spazio fisico, niente», distin-
gue Nekrosius. «La città è la
gente. E quella di Kitez è ge-
nuina, fiduciosa, pacifica al
punto da ignorare la guer-
ra». Così, il regista redime
Griska e ritrae Kitez come
una città a misura di bontà.
Che voglia lanciare un mes-
saggio positivo in questi no-
stri tempi oscuri? «Perché
mai oscuri?», risponde,
«non v’è fase storica che sia
sfuggita alla guerra, il male
torna ciclicamente». Nekro-
sius ha esordito nella regia
d’opera nel 2002, a Firen-
ze, su incoraggiamento «di

Mazzonis, a lui devo il mio
primo contatto con il melo-
dramma, un mondo in cui
mi sento solo un ospite».
V’è entrato in punta di pie-
di, «la priorità va data alla
musica, non chiedo a un
cantante ciò che esigo da un
attore. Ambire a certe speri-
mentazioni sarebbe ferire
l’opera stessa», chiarisce.
Curiosità: come vive i suoi
soggiorni italiani? «Mi tro-
vo molto bene qui. Mi piace
la gente. Quando penso a
un Paese non penso alla sua
architettura, alla cultura o
natura, ma alla sua gente.
Voi mi piacete». Si scioglie
in un sorriso che poche foto-
grafie hanno potuto immor-
talare.

A questo punto vien da
chiedere a un uomo di car-
riera internazionale, ma sal-
damente radicato in quel
fazzoletto di terra che è la
Lituania, come sia il popolo
lituano, «con gli altri siamo
stati fin troppo buoni, ma
non altrettanto con noi stes-
si», dice lapidario. Quanto
al presente, sospira e accu-
sa: «La maggior parte dei
Paesi ex comunisti sono
mossi da uno sfrenato egoi-
smo, concentrati sul presen-
te senza proiezioni verso il
futuro».

Canterà nell’opera che inaugura
la stagione. «Orgoglioso e felice»

Debuttaconqualcheansiae il fantasmadiscioperi (manonper
oggi) laLeggenda della città invisibile di Kitez.Si ripropone
infatti lo stesso casus belli che rischiò di far saltare la prima
della Scala. Anche al teatro di Cagliari, si reclama l’anticipo
salariale sul rinnovodel contratto integrativoaziendale, ancora
aperte le trattative. Le richieste, di 2 milioni 300mila euro, fan-
no leva sulla consapevolezza delle maestranze che quello di
Cagliari rientra nella rosa dei teatri virtuosi. Dal 2004 ad oggi,
con lasovrintendenzadiMaurizioPietrantonio,Cagliarihachiu-

so i bilanci inpareggioeha liquidatounterzodeldebitoeredita-
to, il buco di 25 milioni e mezzo di euro è stato ridotto a 16
milioni. La gestione oculata consente al teatro di Cagliari di
attingereal fondo extraFus grazieal qualeentro il 2010 si risa-
neràdefinitivamente il debito.Cosìcomeèstatodato il via libe-
ra all’assunzione a tempo indeterminato di quattordici artisti.
Soddisfatto il botteghino, grazie ai 2.800 abbonamenti per la
stagioneconcertisticaeai12milaperquelladi liricaeballetto.
 [PAF]

L’artista: «Mi piace la gente
italiana, perciò vengo spesso

qui. I Paesi ex comunisti
non pensano al futuro»

Filianoti, il re dei giovani tenori:
«Sarò Don Carlos alla Scala»

L’INCONTRO

E il teatro sardo riduce il debito

Nekrosius: «Dirigo un’opera
che insegna a perdonare»

Il regista cura l’allestimento della «Leggenda della
città invisibile di Ketiz» che apre la stagione di Cagliari

10 CASE/VENDITA IN
LOCALITA' TURISTICHE

PIETRA LIGURE (Sv) A 200 metri dal mare impre-
sa vende direttamente 2 bilocali completamen-
te nuovi con grandi terrazzi, posto auto e canti-
na di proprietà. Pagamenti personalizzati dila-
zionati, 20% in 3 anni dopo l’atto senza interes-
si. Tel. 019.675.840 www.impresacappelluto.
com

36473

14 ALBERGHI - RESIDENCE

CESENATICO/VALVERDE - HOTEL MARIO*** -
0547.86353 - Speciale ponti: pensione comple-
ta 3 giorni Euro 100,00, 4 giorni Euro 130,00 -
Vicino mare - Piscina - Parcheggio.

37172

15 CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricerca-
re soci? Ventennale esperienza - possibilità pa-
gamento contanti 02.3272448 - www.cogefim.
com

30859

ATTIVITA’ DA CEDERE/ACQUISTARE, ARTIGIA-
NALI, INDUSTRIALI, TURISTICO, ALBERGHIE-
RE, COMMERCIALI, BAR, AZIENDE AGRICO-
LE, IMMOBILI. RICERCA SOCI. PERIZIE/CON-
SULENZE. BUSINESS SERVICES
02.29.51.80.14. 49054

27 SALUTE E
BELLEZZA

AAA ITALIANISSSIMA Carina simpatica intrigan-
te, due mani d’oro ti aspetta per massaggi indi-
menticabili in ambiente elegante, discreto... Ri-
marrai Estasiato... 3339756886.

36594

AL CENTRO MASSAGGI di Via Paullo 7 ti aspetto
per un relax carismatico. Tel. 02.54102168.

36438

IMMERGI IL CORPO Nella più bella sensazione di
benessere personalizzato... Ambiente riserva-
to. Nuova gestione calde promozioni. Tel.
0220403088.

39980
INAUGURAZIONE STUDIO KARMA Ragazze Ita-

liane. Massaggi in vasca Idro Body completi.
Promozioni Speciali. Zona Ripamonti.
02.5471745.

36262

29 VARIE

(000) 339.3412032 Sono la ragazza che hai sem-
pre sognato... Alta, aristocratica molto sensua-
le. Ester.

35477

(000) 349.17.18.043 Splendida padrona 25enne
riceve dalle 10.00 alle 20.00 esclusa domenica.
P.zza Lima. Studio super attrezzato. Fantastici
piedini www.mistresseva.eu

46914

BERGAMO! BIONDA, SUPERSEXY, 170, QUAR-
TA ABBONDANTE. RAFFINATA LINGERIE. NO
PORTINERIA. ANNABELLA 389.64.88.321
WWW.ROSA-ROSSA.COM

49304
LAMBRATE! PROVOCANTE, AFFASCINANTE, VI-

ZIOSA, IRRESISTIBILE, INDOSSATRICE BIAN-
CHERIA SEXY. DISTINTI! NO PORTINERIA. BE-
ATRICE 333.10.73.984.

49267
MILANO-BELLISSIMA NOVITA', STUPENDA TEN-

TAZIONE, AMANTE DEI GIOCHI PARTICOLA-
RI, S/M SOFT. 3295920347 WWW.ROSA-ROS-
SA.COM

49320
MILANO SEXY 19ENNE, DOLCE, PASSIONALE E

COMPLETISSIMA. ANCHE CON CALDISSIMA
AMICA. 349.08.45.762 WWW.ROSA-ROSSA.
COM

49319

SOFIA, BELLISSIMA, GIOVANE, RAFFINATA,
CALDISSIMA, DISPONIBILE TUOI DESIDERI
PIU'BELLI, ANCHE ESCORT 3348767716
www.rosa-rossa.com

49417
STUDENTESSA GRECA, 4˚ DI SENO, SENSUA-

LE, TRASGRESSIVA, BOCCA VELLUTATA, VE-
RA PORCELLINA. CELL. 393.68.48.679 WWW.
ROSA-ROSSA.COM

48520
STUDIO MASSAGGI Trans Eshei: Body Massage,

Tailandese, Lettino Professionale, Futon. 22en-
ne, Indonesiana...!!! Raffinata, magra, 1.65, bel
seno, tanti motivi...!!! Senza Portineria. Riserva-
tezza. Milano: Viale Certosa/Espinasse.
0287392350 - 3312975454.

44997

VERONA APPASSIONATA FEMMINA STRAORDI-
NARIA. TEL. 334.9328111.

39496

SOVRINTENDENTE Maurizio Pietrantonio

IN ASCESA
Giuseppe Filianoti
ha 33 anni ed è uno
dei tenori più brillanti
del momento. Ha
appena interpretato
con successo
il Werther al Carlo
Felice di Genova.
Dice: «Mi ispiro
al mio insuperabile
maestro,
Alfredo Kraus»

OLTRE UN SECOLO
DI STORIA
Un momento
dell’opera
di Rimskij-Korsakov
su libretto di Belskij
che è stata messa
in scena
per la prima volta
nel 1907 al teatro
Marinskij di San
Pietroburgo.
L’opera fu
rappresentata
per la prima volta
alla Scala nel 1933
e, l’ultima volta
in Italia nel 1990,
al Maggio fiorentino

ARTISTA Eimuntas Nekrosius, 56 anni, ha allestito l’opera


