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Il derby di Verdi

Piera Anna Franini

Milano Granderivoluzionenella tradi-
zione alla Scala di Milano che domeni-
ca, con l’opera Don Carlo di Giuseppe
Verdi, apre la sua stagione d’opera. La
tradizione è quella delle minacce di
scioperisullaprimachepoisidissolvo-
no con i ritocchi contrattuali del caso.
E la rivoluzione si deve a un’inaugura-
zioneanticipatadi tregiorni rispetto al
classico Sant'Ambrogio, oggi si tiene
infatti l’anteprima per un pubblico di
soli giovani. Ma anche Daniele Gatti, il
direttore di questo Don Carlo, ha fatto
la sua rivoluzione. Ha iniziato con il ri-

baltare la classica disposizione degli
strumentisti nella buca d’orchestra, gli
archi sarannoal centro, i legni ecorni a
sinistra e gli altri ottoni a destra. Poi,
d’accordo con il regista, il francese
Stéphane Braunschweig, vuole che i
cantanti si muovano a un soffio dal
pubblico, il più possibile sul prosce-
nio.Gatti ha ribaltato anche il calenda-
rio delle prove di novembre, ha voluto
che l’orchestra iniziasse subito a lavo-
rare con i cantanti «per legare la tinta
orchestrale alla vocalità», spiega. E per
inciso, guai a farsi sfuggire strane allu-
sioni agli orchestrali cosiddetti ribelli,
quellichefinoall’altro ierieranodispo-

stia farsaltare leprimerappresentazio-
ni di Don Carlo: «In questi ultimi 15
giornihoavutolamassimadisponibili-
tà dellemasse artistiche, sono state co-
mesempremoltoprofessionali».Si illu-
mina pensando agli ultimi concerti e
tournée.Echiudeildiscorsoconlepro-
teste.
Il Don Carlo di Gatti e Braunschweig,
chehannooptatoper laversioneitalia-
na in quattro atti, più condensata ri-
spetto alla francese, è centrato su due
temi: «Lo scontro fra il potere religioso
epoliticoeildrammadiFilippoII, l’uo-
moall’apicedellavitaperòsolo»,anco-
ra Gatti. Un’opera dove c’è del vero,

Filippo II (il basso Ferruccio Furlanet-
to), il principe Carlo (il tenore Giusep-
pe Filianoti), Elisabetta di Valois (il so-
prano Fiorenza Cedolins) sono tutti
personaggi storici della Spagna del
XVI secolo. Ma al regista non interessa
una ricostruzione storica. Ci racconta
chehavoluto «creareunmondoperdu-
to, quello rappresentato dall’innocen-
za dei bambini e dai sogni di Elisabet-
ta,CarloeRodrigo.L’operaècircolare,
inizia e finisce con bagliori di luce che
illuminano il Chiostro di San Giusto e
rappresentanolanostalgiaperunpara-
diso perduto». Visione pessimistica o
quantomeno nostalgica? Braun-
schweig, da francese purosangue, dà
una risposta cartesiana: «Quando il pa-
radisoèperdutoe larealtà risultadura,
osi sognaosi combatte o si fugge.Ver-
di non era un sognatore, era consape-
voledel contestopoliticodell’epoca.E
scelse di denunciare». Denunciò for-
che caudine dell’Inquisizioneenobili-
tò la religiosità pura, quella incarnata
dal frate che regna per tutta l’opera.
Strapotere politico, strapotere religio-
so, strapoteregenerazionale conFilip-
po versus Carlo: come allestire tutto

ciò?Produireplusavecmoins (Produr-
redipiùconmeno) è ilmottodiBraun-
schweigcheriducelascenaapochiele-
menti, e ci consegna un allestimento
astratto, in bianco enero, con punte di
viola. E poiché «io amo la bellezza» ci
dice, non sorridiamo alludendo all'ov-
vietà ma lui ribadisce il concetto («non
ècosì scontato.Nona tutti piace la bel-
lezza»), «i costumidelRinascimentoso-
no splendidi quindi gli abiti saranno
d’epoca». L'animo libertario francese
fa capolino quando compare il coro
del popolo, e il regista sposta la scena
negli anni Trenta, in piena epoca fran-
chista. Inquestopuntosivede«ilpopo-
lo costretto a cantare per il Re».

“

Regia francese

GLI EVENTI

2 OFFERTE DI LAVORO
E DI IMPIEGO

SALESIANI IVREA. Stiamo cercando insegnanti di
sostegno, con possibilità di inserimento in gra-
duatoria, di italiano, matematica, inglese, musi-
ca per la scuola elementare paritaria e parifica-
ta e media. Inviare curriculum vitae al fax
0125.49229, e-mail economo@cagliero.it o tele-
fonare dal lun. al ven. dalle 15 alle 17 al n.
331.9696934.

51055

14 ALBERGHI - RESIDENCE

ALPE DI SIUSI - metri 1750 - Piccolo Hotel*** -
Direttamente sulle piste. Santa Lucia Mezza
pensione 50,00 - Tel. 0471.727957.

37131

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

23 NAUTICA
SPORT

OCCASIONE! VENDO piccolo GOMMONE Zodi-
ac 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. Tele-
fonare 338.5964605 49976

27 SALUTE E
BELLEZZA

ABILI Massaggiatrici a tua disposizione. 1 ora mas-
saggio 50E. Sauna, Hammam, Estetica. Tel.
02.5460239. 42848

IMMERGITI Nella più bella dimensione del Benes-
sere. Trattamenti speciali per il tuo corpo, ga-
rantiranno un completo Relax Personalizzato.
Tel. 0220403088. 

39980
MASSAGGIATRICE Studentessa 23enne al tuo

domicilio, hotel, ricevo tutti giorni zona Buenos
Aires. 339.3422249. 46709

29 VARIE

(000) 333.13.49.954 Juliette arrivata dalla Spagna,
dolce sensuale, con un corpo da sirena... mas-
saggi con i piedi, sottomissione e massaggi di
Relax www.juliettesex.net 

50970

AFFASCINANTE Giulia preliminari da urlo 899
00.30.24. Fragolina 19enne ascoltami e godi
899.00.30.29. Start Milano 0,80 cents min. iva-
to.

51075
CASALINGHE Accaldate ti aspettano rigorosa-

mente dal vivo senza ritegno 0331.790300.
Nessun addebito in bolletta.

49915
LILIE Fresca francesina 22enne disponibilissi-

ma chiamami 899.181.956 e visita il mio sito:
http://lilie.blog.105.net/

50270
NOVARA Caldissima e Bellissima con me di tutto

di più!!! Realizzo ogni tuo desiderio!!!
338.5624024.

36526
PADOVA-ROVIGO Accompagnatrice molto bella

e di classe solo per distinti. Tel. 389.5137931
(Anna). 39657

PICCANTISSIMA Barbie meravigliosamente sexy
899.00.30.26. Faccio tutto senza impazzirai di
piacere 899.00.30.27. Start Milano 0,80 cents
min. ivato. 

51076

VERONA S/M OGNI UOMO HA LE SUE FANTA-
SIE, SPESSO NASCOSTE. PADRONA AMAN-
DA AUTORITARIA E COMPRENSIVA, BELLIS-
SIMA, MANI E PIEDI STUPENDI, REALIZZA
QUALSIASI FANTASIA ANCHE PRIMA ESPE-
RIENZA. STUDIO ATTREZZATISSIMO.
333.4332803 - 045.569279 www.padronaa-
manda.org

42514
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L’INTERVISTA∫FERRUCCIO FURLANETTO

Milano Dici «Basso italiano», e
pensisubitoalui.AFerruccioFur-
lanetto,59anni, friulanoconresi-
denza a Vienna, e una carriera
d’oro che lo vede orbitare nei
quattro teatri di punta, quindi di
Londra,Vienna,NewYorkeMila-
no.SaràluiFilippoII, ilprotagoni-
stadiDonCarlodiGiuseppeVer-
di, l’opera che il 7 (più l'antepri-
ma di stasera) inaugura la stagio-
ne del teatro alla Scala. E ci parla
delsuoruoloapocheoredelgran-
de appuntamento scaligero.

Lei è Filippo II da 27 anni. E’
memorabile l’edizione

con Herbert von
Karajan. Che

ricordo ha?
«Era l’86, e
quella pro-
duzione ha

cambiato la mia vita. E’ stato co-
me aver vinto alla lotteria. Fui
convocato12oreprimadellarap-
presentazione, era una sostitu-
zione. Prima di andare in palco-
scenico, Karajan mi disse: “Nel
IVatto, tucanta l’aria, io t’accom-
pagno“. Non m’accadde più di
sentirmi dire questo».

Umiltà che poco si concilia con il
ritratto del Karajan imperioso...

«Difficile ritrarlo. Apparteneva

ad un altro pianeta. A Salisburgo
invitava i migliori colleghi, lan-
ciava i giovani rampanti d’allora,
Abbado, Muti, Levine. Per primo
intuì la forza della tv, del cd, del
dvd. Dopo l’audizione del 1981
mi spiegò che per tre anni sareb-
bestato impegnato inoperetede-
sche, epoi mi avrebbe chiamato.
Mantenne la parola».

Chi è il Filippo II che ci propone
alla Scala?

«Un padre, un uomo politico, un
bigotto succube della Chiesa».

Lei sta più all’estero che in Italia.
Da fuori, come si è guardato alla
Scala scioperante?

«Dopo Alitalia questo non ci ha
aiutato. Solo a Parigi sono stato
coinvolto in scioperi, altrove
nonèmaiaccadutonulla.Eragiu-
stocondurre labattaglianelle se-
dicompetenti.Cosecomequeste
quando accadono in momenti in
cui tanta gente fatica ad arrivare
a fine mese, suonano come
schiaffi».

L’anno prossimo compie ses-
sant’anni. E la voce è sempre
quella. Qual è l’elisir di lunga vi-
ta?

«Il repertoriogiustoel’avercanta-
to per i primi 15 anni un sacco di
Mozart: un balsamo per la voce».

Da ventenne era un cantante
pop. Come guarda al passato?

«Mi divertii, incisi pure due di-
schi,unoconcanzonidiScottMc-
Kenzie. Però, da ragazzo di cam-
pagna, ero spaventato da quel-
l’ambientedove circolavadroga,
un mondo così sregolato. Alla fi-
ne del liceo classico, mollai il
popemi iscrissiaScienzeforesta-
li. A 22 anni, mi feci sentire dal
maestro Campogalliani, e dopo
un paio d’anni ero pronto per
l’opera».

Quindi niente Conservatorio?
«Esatto, non ho un diploma. Ho
studiatoprivatamente.Lamiaso-
stenitrice era la nonna materna,
mipagavale lezioni.Aimieigeni-
torivailmeritodiaverasseconda-
to un figlio che optava per l’arte.
Ora che sono padre, riconosco
che ci vuole del coraggio».

Sempre appassionato di golf e
di macchine d’epoca?

«Ho un po’ rallentato sul fronte
del golf. Il parco auto, a Vienna,
invece s’è allargato. Ora ho una
Jaguar 1954, un’Alfa Romeo spi-
der del 1963, una Ferrari Dino
del1971,unaTriumphdel1949e
una Bentley del 1951, questa pe-
rò è in comproprietà».
 PAF

«Interpreto Filippo II da 27 anni
Memorabile l’edizione di Karajan»

Stasera anteprima
per gli under 26

Alla Scala un «Don Carlo» moderno
con i cantanti in pasto al pubblico
Il direttore Daniele Gatti presenta l’opera che apre la stagione milanese
«Cambiata la posizione degli strumentisti e artisti sempre più sul proscenio»

IL RE SOLO Ferruccio Furlanetto, 59 anni, friulano, basso

“

Tutto pronto alla Scala di Milano per la prima del
7 dicembre. In scena il «Don Carlo» di Giuseppe
Verdi, Joseph Mery e Camille Du Locle. Il regista
è il francese Stéphane Braunschweig e il diretto-
re d’orchestra Daniele Gatti. Giuseppe Filianoti
è don Carlo, gli altri interpreti principali Ferruc-
cio Furlanetto, Fiorenza Cedolins e Dalibor Jenis.�

Il 7 dicembre rimane il 7 dicem-
bre. Ma la vera prima di «Don Car-
lo» è oggi alle 18 per un pubblico
speciale, fatto di giovani sotto i
26 anni. Una cosa inedita ideata
dal sovrintendente Lissner. Il bi-
glietto costa 10 euro e in sala ci
saranno 1700 ragazzi da tutta
Italia. Qualche palco, compreso
quello reale, ha visto lievitare i
costi, ma il ricavato della serata
di oggi andrà in beneficenza e
sarà devoluto a «Project Ma-
lawi», progetto di Intesa Sanpao-
lo e Fondazione Cariplo a soste-
gno di uno dei 15 paesi più pove-
ri del mondo.
LA DIRETTA SU SKY
Classica, su Sky al Canale 728,
domenica regala ai melomani la
Prima della Scala. Alle 18 in di-
retta e in esclusiva in chiaro il
«Don Carlo» per gli abbonati. Ma
grazie alle riprese della Direzio-
ne Produzione Tv Rai, del Centro
Produzione di Milano e Rai Tra-
de, «Don Giovanni» andrà in diret-
ta in molti Paesi in tv ma anche
nei cinema di Spagna, Inghilter-
ra, Stati Uniti, Australia. In com-
penso non verrà trasmesso in di-
retta dalla Rai italiana, e di que-
sto si è rammaricato il direttore
Daniele Gatti. Lo spettacolo ver-
rà trasmesso anche nell’audito-
rium del Louvre. Poi «Don Carlo»
diventerà un dvd prodotto da Rai
Trade.
ATTESO BERLUSCONI
Evento glamour per eccellenza
con un indotto da 750mila euro,
la Prima è una importante occa-
sione mondana insieme alla ce-
na di gala a Palazzo Marino che
accoglierà 800 ospiti seleziona-
tissimi. Atteso, ma non certo, il
presidente Silvio Berlusconi,
confermati i ministri Bondi, Alfa-
no, La Russa e vari dignitari di
stati esteri. Improbabile la pre-
senza, annunciata da molti, di
David Beckham, che sabato gio-
cherà in Nuova Zelanda con il Ga-
laxy. Forse ci sarà la moglie Vitto-
ria.
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