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L’INNOVAZIONE

Piera Anna Franini
da Milano

�La Scala di Stéphane Lis-
sner? Prolifica come mai lo è sta-
ta, in equilibrio fra tradizione e
novità, calamita dei grandi nomi
della musica ma anche del teatro.
Esemprepiù inviaggioper ilmon-
do. A tre anni dall’insediamento,
il sovrintendente Lissner ha pre-
sentato ieri la stagione
2008-2009.Uncartellonecherac-
coglie i frutti di questo operato
triennale, ha la sua
stella polare nel
2013, l’annodelle ce-
lebrazioni di Verdi e
diWagner,esiproiet-
ta verso il 2015 con
una Scala che conta
di essere la più bella
del reame Expo. Lis-
sner illustra il futuro
immediato e spinge
lo sguardo in là, tan-
to da mettere in pace
gli animi di chi teme
che prenda il volo
per altrove. Anzitut-
to per Berlino, la cit-
tà quartier generale
del direttore scalige-
ro Daniel Ba-
renboim. Berlino ha
fattounapropostaal-
lettante a Lissner
pronto a dichiarare:
«Sonoarrivaterichie-
ste anche da una cit-
tà europea e ameri-
cana. Una volta a Mi-
lano, hodetto chesa-
reirimastoquiperre-
alizzare il progetto
artistico fino al 2013.
Ma non dipende solo
da me, in Italia vige
una leggeper cuiallo
scadere del quarto anno è il Cda a
decideresericonfermare il sovrin-
tendente.Se lecoserimangonoco-
meoggi,nonhoragioniperandar-
mene». Il vicepresidente del cda,
Bruno Ermolli, ha colto la palla al
balzo per appellarsi alla sensibili-
tà del ministro per-
chéuniformi la figu-
radel sovrintenden-
te agli standard eu-
ropei, che prevedo-
no una carica lunga
sei anni.

La stagione in nu-
meri è la seguente:
283 alzate di sipa-
rio, quattordici ope-
re, sette le italiane,
quattro nuove pro-
duzioni, tra cui il ti-
tolo inaugurale del
7 dicembre cioè
Don Carlo di Verdi
con Gatti sul podio e
Braunschweig alla
regia, Filianoti e Furlanetto. Nuo-
vo anche Orfeo di Monteverdi di-
retto da Alessandrini e Wilson al-
la regia, così pure Assassinio nel-
la cattedrale di Pizzetti diretto da
Renzetti e con il regista Kokkos.
Fra le riprese figurano i tre ultimi
titoli inaugurali, Tristano, Aida,
Idomeneo. Non c’è nessunanuova
produzione firmata Barenboim
che incompensoseneaggiudiche-
rà tre nel 2009-10, all’annunciata
prosecuzione della Tetralogia di
Wagner si affianca una Carmen
nuova con un regista italiano di
ultima generazione. Del resto,
l’idea di Lissner è quella di aprire
la Scala «ai più grandi nomi del
teatro italiano». E non manche-
ranno strizzate d’occhio a perso-
nalità lungi dall’ortodossia scali-
gera, anticipazione che ha la sua
premessa nella regia de Le conve-
nienze e inconvenienze teatrali di
Donizetti (altra nuova produzio-
ne) affidata ad Antonio Albanese.

Sarà Barenboim a riportare in
auge il suo Tristano del 7 dicem-
bre scorso e un’Aida fatta poi
sbarcare a Tel Aviv e a Tokyo, e
ciò nell’ambito delle trasferte a
pioggia che fanno del 2009 l’anno
delle tournée scaligere. Proprio
sull’internazionalità punta Leti-
zia Moratti, sindaco di Milano e
presidente del cda. Che loda «una
produttività in crescendo che fa

dellaScala, con unbilancio inatti-
vo di 1.200.000 euro, un esempio
di efficienza». A ravvivare l’inter-
nazionalità giungono anche i pe-
trodollari emiratini che vedranno
la Scala, assieme al Guggenheim
e al Louvre, giocare un ruolo di

primo piano ad Abu
Dhabi, il futuro polo
culturale del medio-
riente.

Quanto alla musi-
ca pura, il 2009 sa-
rà l’anno del piani-
sta Pollini e del suo
celebre Progetto
che si intreccia inol-
tre con quello di Ba-
renboim in omaggio
a Beethoven-Schoe-
nberg. Quanto alle
anticipazioni, spun-
tano per il 2011
un’opera commis-
sionata a Battistelli
ispirataal filmdocu-

mentariodiAlGore,così cometor-
na in pista – ma senza Daniel
Oren sul podio - l’Andrea Chénier
levato dal cartellone di quest’an-
no.

IL CRITICO

LORENZO ARRUGA

LA SCALA

Sabrina Cottone
da Milano

�Rompere il rito ambrosiano
della prima della Scala si può.
Fuori imprenditori, soubrette e
buona società spesso attempata,
dentro un gruppo di privilegiati
che più di così non si può: i giova-
ni sotto i ventisei anni. Il 4 dicem-
bre, con tre giorni di anticipo sul
vippissimo e un po’ provinciale
pubblico di Sant’Ambrogio, la
Scala aprirà ai soli under 26 con
un biglietto a prezzo stracciato
(dieci euro) e la possibilità di vede-
re il Don Carlo di Verdi rappresen-
tato dal primo cast, i cantanti che
si esibiranno il 7 dicembre. Avan-
za l’élite anagrafica e tutti gli altri
restano a guardare. Gli stessi for-
tunati che possono girare l’Euro-
pa con l’Inter-Rail e volare a prez-
zi scontati, da quest’anno con die-

ci euro si accomoderanno in pla-
tea e nei palchi per la prima pri-
madella prima. Un segno dei tem-
pi e della voglia di aprire il tempio
della lirica a un pubblico nuovo,
intimorito dai prezzi ma anche
dall’immagine inaccessibile che
l’opera si porta dietro.

La svolta arriva nell’era del-
l’Expo 2015 che si avvicina. Il sin-
daco, Letizia Moratti, e il sovrin-
tendente, Stéphane Lissner, con-
dividono la volontà di innovare e
una volta tanto parole come «po-
lo culturale mondiale aperto ai
giovani» (Moratti dixit) non suo-
nano solo come accattivanti eser-
citazioni retoriche. «Non voglia-

mo togliere la sacralità alla pri-
ma del 7 dicembre» giura Lis-
sner, l’uomo che ha rimesso in
piedi il Piermarini e si prepara a
guidarlo fino al 2015. «È quasi im-
possibile per i giovani entrare al-
la prima, che è il simbolo del no-
stro teatro. E spesso i ragazzi non
riescono ad assistere neanche do-
po. Allora abbiamo deciso di farli
entrare prima» butta lì il sovrin-
tendente. Non un contentino, ma
una vera prima rappresentazio-
ne, eseguita dopo la prova genera-
le e con il medesimo cast di San-
t’Ambrogio.

Il progetto è ripetere l’esperi-
mento del Don Carlo con tutti gli

spettacoli che andranno in scena.
Non sarà possibile da subito, ma
l’obiettivo rimane prioritario. «Il
mio sogno è che per la stagione
2010-2011 ogni spettacolo avrà
la sua anteprima a prezzo sconta-
to per i giovani» annuncia Lis-
sner. Poche chiacchiere tante
messe in scena. L’esperimento
dell’anno scorso con L’Histoire
duSoldat di Stravisnkij ha convin-
to il sovrintendente che i tempi so-
no maturi per il 7 dicembre: «È
una partitura difficile, eppure ab-
biamo fatto il tutto esaurito. I gio-
vani sono il nostro pubblico di do-
mani». L’impresario francese ha
fatto i suoi conti.

STAR Giuseppe Filianoti interpreta «Don Carlo» nell’omonima opera verdiana

Aquante rappresen-
tazioni andrei alla
Scala, se dovessi

comperarmi il biglietto?
Questa è la prima doman-
da della serie, nei criteri
per valutare una stagione.
Leggete e rispondete. Cre-
do non il 100 per 100, ci
sono gradi di passione e ci
sono anche allergie e igno-
ranze. Però, a fare il con-
fronto con gli altri anni del-
le ultime annate, credo
che la percentuale alla fi-
ne sarebbe vincente. È
una stagione da teatrone,
zeppa di titoli fascinosi e di
nomi importanti. E le offer-
te son tante.

C’è la rappresentanza,
anzi, di quasi tutto quello
che uno s’aspetta e deside-
ra di ascoltare e vedere, i
grandi autori, i cantanti
migliori o almeno nel grup-
po dei migliori, anche se
ne mancano altri di non mi-
nor levatura. C'è anche
qualche idea brillante, a
cominciare dall'apertura
ufficiale nell'anteprima
dell'opera inaugurale il 4
dicembre, aperta agli stu-
denti. Non che non esistes-
se tante altre volte una pro-
va generale aperta a tea-
tro pieno; ma questa ha un
suo crisma, un riconosci-
mento avveduto che fa im-
magine e che definisce
una strategia futura, sem-
pre che non venga contrad-
detta dall'eccessivo peso
dei prezzi. C’è finalmente
l’entrata ufficiale del Ba-
rocco nel repertorio della
Scala, meglio tardi che
mai, e con fiducia data a
direttori brillanti di moder-
na scuola, anche se la loro
specialità non è quella di
respirare opera. Finalmen-
te, poi, la direzione e le
regìa hanno preso un livel-
lo internazionale di gran-
de prestigio.

È insomma quello che un
grande impresario come
monsieur Lissner può ga-
rantire: una rassegna di
molto del meglio che c'è in
giro. Che cosa invece man-
ca? Un po’ d'identità. L'in-
ternazionalità della Scala
nel mondo non è un fatto
di cucina internazionale.
Va bene recuperare Jana-
cek e Britten e anche Piz-
zetti nella sua opera di
maggiore spessore dram-
maturgico, purché non ci
vengano fatti passare co-
me opere del nostro tem-
po: il Novecento è sepolto,
come gli altri secoli passa-
ti. Ma il pubblico di tutto il
mondo viene qui per Belli-
ni, per Puccini e Donizetti.
Si tratta di radici su cui co-
struire e farsi riconoscere.

E poi manca proprio
l'opera del nostro tempo.
Se la Scala non invita gli
autori a scrivere, chi deve
farlo? Certo, ci vorrebbe di
nuovo una Piccola Scala,
per allevarli. E poi, chi li
alleverebbe? I dirigenti
musicisti non sembrano
abbondare. E qui, un altro
discorso si aprirebbe.

Però insomma l'agenda
degli appuntamenti è pie-
na: un certo senso di buon
godimento accompagna il
pensiero della stagione
che ci aspetta. Prosit.

Manca l’attualità
ma è un programma

da «teatrone»

Cambia il rito: una «prima» solo per gli under 26
Il 4 dicembre un Don Carlo per i giovani (e biglietto a dieci euro).

Il sovrintendente: nel 2010 ogni spettacolo avrà la sua anteprima

TRIS D’ASSI
A sinistra

Daniele Gatti che
il 7 dicembre sarà

sul podio
all’inaugurazione

della stagione
scaligera per

dirigere
«Don Carlo».
Stella del cast

Ferruccio Furlanetto
(a destra) nei panni
di Filippo Secondo.

Tra le nuove
produzioni
c’è«Orfeo»

di Monteverdi

«INTRUSO» Antonio Albanese

Le date
D o n C a r l o (7,10,12,14,16,19,
21dicembre
4,7,8,11,15gennaio2009)
Direttore,DanieleGatti
Regiaescene,StéphaneBraunschweig
Interpreti:Furlanetto,Cedolins,Filianoti,

L ’ a f f a r e M a k r o p u l o s
(16,18,20,22,27,29gennaio2009
1,3febbraio)
Direttore,MarkoLetonja
Regia,LucaRonconi
Interpreti:Denoke,Opie,Kuebler,Doss

T h e R a k e ’ s p r o g r e s s
(5,8,12,17,21,25 febbraio)
Direttore,DavidRobertson
Regia,RobertLepage
Interpreti:WilliamShimell,EmmaBell

A s s a s s i n i o n e l l a
c a t t e d r a l e
(22,24,26,29maggio
1,5,8,12giugno)
Direttore,DonatoRenzetti
Regia,sceneecostumi,YannisKokkos
Interpreti:FerruccioFurlanetto.

A M i d s u m m e r N i g h t ’ s
D r e a m s
(6,9,11,13,15,17giugno)
Direttore,SirAndreiDavis
Regia,RobertCarsen
Interpreti:DavidDanielseRosemary Joshua

O r f e o
(19,21,23,25,28,30settembree3,6
ottobre)
Direttore,RinaldoAlessandrini
Regia,RobertWilson
Interpreti:Nigl, Invernizzi,Mongardo

Per esser la più bella del reame
punta su «Don Carlo» e «Orfeo»
Lissner presenta il nuovo
cartellone. Si parte con

Verdi. Il maestro Gatti sul
podio. Nel 2009 tournée

da Tokyo a Tel Aviv


