
Piera Anna Franini

� In gioventù è stato flauto
principale della London Sym-
phony Orchestra, della Royal Phi-
lharmonic Orchestra e dal ’69 –
c’era von Karajan - dei Berliner
Philharmoniker. Poi la decisione,
nel ’75,di operare inproprio.Suo-
no unico, musicalità torrenziale,
grandepersonalitànehanno fatto
unaleggendadel flauto.Leggenda
condivisa solo con Jean Pierre
Rampal.
Eppure sir James Galway vive

tutto con una naturalezza disar-
mante, è sorridente e squisito in
arteenellavita.LeSerateMusica-

li inaugurano il cartellone con i
Galway, signore e signora: Lady
Jeanne, anch’ella flautista.Alpia-
noforte c’è Philip Moll. Appunta-
mentolunedì,ore21, inConserva-
torio, con un programma
perlopiù francese dove campeg-
gianoDebussy eFauré.
Dall’alto della montagna di di-

schi,regolariapparizioni intv,con-
certi superlativi, Galway alla do-
manda «come vive la celebrità?»
risponde con un sorriso: «Sono
unapersonanormale,nonmidro-
go, leggo la Bibbia, esco con gli
amici... ». Ama sdrammatizzare
con un gioco di equilibri dove la
burla lasciaspazioall’analisi. Il di-

scorso si allarga quindi alla que-
stionedel divismoche, dice, «affa-
tica ilmondodella classica».
Sir James è un artista impegna-

tosututti i fronti.Dal2002èamba-
sciatore dell’Unicef Svizzera, con
lamoglie ha istituito una scuola di
flauto per fanciulli con pochimez-
zi. Vive aMeggen, Svizzera, con 2
flauti di platino, 15 d’oro e 2 d’ar-
gento,maquandopuòtornaaBel-
fast, la città dove è nato nel 1939.

Galway ha omaggiato il coraggio
degli emigranti irlandesi salpati in
AmericaconildiscoWinter'scros-
sing, condiviso con Phil Coulter. Il
17marzo ’99, per la celebrazione
di San Patrizio, dedicò (ricavato
compreso) il concerto alle vittime
della violenzanelNord Irlanda.
La vita di Galway è stata segna-

tadaincontrinotevoli,maluiram-
menta piacevolmente soprattutto
quello con la regina Elisabetta

chenel2001 lo reseCavaliereper
i servigi alla musica, «in Buckin-
ghamPalacesentivodi immerger-
mi nella storia e cultura inglese».
L’arte èuna delle passioni di que-
sto flautista: «Anche per questo
adoro l’Italia, però spessom’è ca-
pitatodi imbattermi inmuseichiu-
si... ». Un’Italia dove la scuola di
flautoconoscestandardelevati, ci
assicura facendo qualche nome:
quello di Davide Formisano, pri-
mo flauto alla Scala, e di Andrea
Oliva. Sir James ha suonato nelle
e con le maggiori orchestre al
mondo. Quali non conoscono in-
crinature e quali mostrano cre-
pe? Per sua stessa ammissione,
Galway sceglie la strada della di-
plomaziae risponde solo inparte:
spuntano i nomi dei Wiener e dei
complessidellaScalaper l’opera.

LUNEDÌ AL CONSERVATORIO

Valentina Fontana

�Traprosa epoesia la pa-
rolasegna lanuovastagionedi
Elsinor alla Sala Fontana.
Sembra che tra i chiostri bra-
manteschi che ospitano il tea-
tropasseggi lafiguradiGiovan-
ni Testori, sembra che faccia
eco la sua parola, la sua ricer-
cadiunaparolachenonsi limi-
ti alla sonorità. Quella parola
chehabisognoancoradi esse-
re pronunciata e che liberata
dal teatro diventa l'immagine
parlantedella SalaFontana.

Dentro il teatro di parola
amatodaTestori,dentrounte-
atro di recupero e di tradizio-
ne, la Sala Fontana consolida
la sua identità attraverso un
percorsodiprosaepoesiadedi-
catoatuttociòcheènuovosen-
zadimenticare i grandi artisti.
Il sipario si è alzato ieri con

Napolincanto, concerto inau-
gurale della stagione con canti
e musiche della tradizione po-
polare partenopea, «perché -
spiegano dal teatro - in queste
canzoni rintracciamopiù facil-
mente gli esempi più evocativi
delle parole "struggimento" e
"nostalgia",checerchiamoper
emozionarci nel teatro di og-
gi». La novità del concerto, ri-
spetto a un repertorio abusato
dapiùdimezzosecolodi senti-
mentalismo,staproprionelre-
spiro universale dato alla can-
zone napoletana. Dalle tam-
murriate e tarantelle la Sala
Fontanacontinualasuastagio-
nediprosariscoprendoiclassi-
ci. Il recupero della commedia
dell'arte con l'Arlecchino mili-
tare firmato da Maurizio Sch-
midt, l’Edipo rediSofocleeMi-
surapermisuradiShakespea-
re, riletti danuovegenerazioni
di artisti. La scelta dei classici
si muove su nuove prospettive
di lettura con Violaine tratto
dall’Annunzio a Maria di Paul
ClaudeldirettodaRaffaellaBo-
scoloeFrancoPalmieri.
Adarpoiprestigioallediver-

se espressioni del teatro della
stagione (inizia il 17 conNum-
bert-Il passeggero del secolo
di Gerard Vazquez diretto da
Valerio Buongiorno) sono
chiamati Iaia Forte e Virginio
Gazzolo. La prima, diretta da
GiuseppeMarini, èprotagoni-
sta de La regina di Scozia di
Federico Della Valle. In Leo-
pardi. Lettera a un giovane
delXXsecolo,VirginioGazzo-
lopropone il voltomenocono-
sciuto del poeta: «È un ritrat-
todiLeopardi dagiovane,avi-
do d’amore e di gelati, vitale e
ribelle. L’intreccio dramma-
turgico si basa su alcuni Canti
del poeta e sui suoi scritti più
intimi: lettere, appunti, ricor-
di d’infanzia e d’adolescenza
e l’abbozzo di una lettera ad
un amico futuro, un giovane
del nostro tempo».

Igor Principe

�«Milanoè lacittàpiùgiu-
sta per proporre questi lavori.
Ha una vocazione europea,
haripreso il passodiquellaca-
pitaleculturaleche funeglian-
ni ’60 e ’70».
Di primo acchito, sembrano

le parole di un cittadino italia-
no che, trasferitosi nel Nagor-
noKarabak, tradisca una cer-
ta difficoltà a leggere i giorna-
li italiani. Invece sono quelle
di Paolo Graziosi, che spiega
alcunedelleragioniper lequa-
li porta in scena al Teatro
Franco Parenti una trilogia
dedicata a Samuel Beckett,
Eugene Ionesco e Thomas
Bernhard.«D’accordo, ioaMi-
lanononci vivo.Mahocomun-
que sensazioni, diciamo così,
a pelle. E mi dicono che per
una proposta di tal fatta que-
sta città mi dà un riscontro
cheRomaoaFirenze non tro-
vo. Dunque ne deduco che il
senso del passato e della me-
moria di ciò che è il teatro, qui
nonè stato cancellato. Pubbli-
co, teatranti e autori formano

un insieme la cui tradizione è
percepita e vissuta dal pubbli-
co».
Nasconderlosarebbe ipocri-

ta: le parole di Graziosi sono
come la boccata d'ossigeno
perunmalatostesosuun letti-
no incrisi respiratoria. Ilmala-
to non guarisce, ma almeno
sta un po’ meglio. Allo stesso
modo, la Milano della cultura
continua ad avere i suoi pro-
blemidarisolvere;ma laquali-
tàdell’insiemec’è, edèricono-
sciuta.
Riconoscimenti diretti li ha

avuti anche Graziosi quando
anni fa presentò, in quello che
lui continua a chiamare «Pier
Lombardo», i primi due spet-
tacoli di questa trilogia: Primo
amore di Beckett, e La lezione
di Ionesco. In questa tornata,
il primodebuttamartedì 18, il
secondo il3novembre.Del tut-
to inedita è invece lamessa in
scena del Teatrante, di Ber-
nhard (dal 15 novembre).
«Rappresenta un'incognita
anche per me - dice l'attore,

che cura la regia di ogni spet-
tacolo -. Ci sto lavorando da
tempo, credo sia un testo che
mi rassomiglia.Al di làdel fat-
to che al centro dell'azione sia
un attore con la sua condizio-

ne,èun lavorocherisentedell'
influenza beckettiana e, in un
certomodo, la perpetua».
Il drammaturgo irlandese è

da sempre nelle corde di Gra-
ziosi, tanto da valergli, pro-

prio conPrimoamore, unpre-
mio Eti-Olimpici del teatro.
«Ma sono anche molto felice
di tornare su Ionesco. La sua
Lezione si inserisce tragli altri
2 testi come un divertimento
puroma senza perdere quella
forza che neha fatto una delle
drammaturgie rivoluzionarie
nel secondo ’900».
Il teatro dell'assurdo è da

tempo uno dei capitoli che,
nella storiadel teatro, rientra-
no nel gruppo dei classici. Ma
nella vicenda ironica e al con-
tempo disperata di un uomo
che sospetta di amare la don-
na che gli dà alloggio (Primo
amore), nell’esilaranteména-
ge tra un timido professore,
un’alunna di sconfinata igno-
ranzaeunagovernante (Lale-
zione) e nella frustrazione di
unattoremegalomanerelega-
toaun teatrino di provincia (Il
teatrante), Graziosi trova una
linfa creativa smaccatamente
contemporanea. «Li ho scelti
perché volevo verificare la lo-
ro tenuta nell'attualità. Intor-

no a noi è il deserto dramma-
turgico. Quando tutto diventa
ripetitivo, rifrequentare auto-
ri così energetici fa bene a chi
fa teatro e a chi lo scrive».
Nel contempo, la trilogia gli

consentedi tirare lesommefa-
cendo conti sull'immediato e
sul lungo respiro. «È la verifi-
ca di un impegno enorme, du-
rato cinque anni, su questi co-
pioni. Non avevo mai pensato
di portarli tutti e tre in un col-
po solo a teatro: ciò mi esalta,
ma mi responsabilizza molto.
Epoièancheunmodopertira-
re i remi in barca».
Bisognapensareaunsuoim-

minentecongedo?«No,hoan-
cora voglia di lavorare e fre-
quentare certi autori: Piran-
dello,Eduardo, il giovaneeva-
lido Paravidino. Intendo dire
cheèunmodoper fare il sunto
dellemieesperienzepreceden-
tiediassumermiresponsabili-
tà in toto. Io sono stato diretto
da grandi registi: Ronconi,
Stein, Zeffirelli. E, soprattutto,
il grande Carlo Cecchi. Nella
trilogia faccio dame, ne voglio
rispondere soltanto io».

Ferruccio Gattuso

� Il filosofo Schopenhauer, con
rassegnata disperazione, diceva che
la vita oscilla tra dolore e noia, qual-
cun altro di meno illustre la vedeva
comeunmesto bilancio tra rimpianti
e rimorsi. Per tutti, comunque, una
bella fatica. Sandro Mayer, giornali-
staescrittore,dimostradiaverepiùo
meno la stessa opinione a proposito
del viaggio umanochiamato vita: con
ladifferenza, nonmarginale, dipoter
confidare sul potere taumaturgico
dell'ironia.
La sua commedia Bivio d'amore -

dal 18al 30ottobre alTeatroNuovo,
per la regia di Luigi Tani - è un rac-
conto a cavallo del tempo e delle ge-
nerazioni, intinto nell'amarezza e
nell'ironia,conunpropositoammoni-
tore di fondo: è giusto sacrificare per
intero la propria felicità a favore dei
figli? Quando la generosità cede il
passoall’ingiusto sacrificiodi sestes-
si? La risposta risuonerà nell’animo
di ciascun spettatore comodamente
seduto in platea,ma il quartetto pro-
tagonistadellapièce -PatriziaPelle-
grino,DeborahCaprioglio,Gaetano
AronicaeAlessioDiClemente - pro-
verà a dire la sua,mettendo in scena
unastoriadall’intreccio instile«soap
opera». A fronteggiarsi, sulla scena,
due matrimoni: quello tra Leonardo
(Di Clemente) e Isabella (Pellegrino)
equello traRenato (Aronica) eLaura
(Caprioglio). Due rapporti stanchi
che un giorno si incrociano e, in un
curioso bivio geografico e temporale
(unavacanza inmontagna), si conce-
dono al tradimento: un imprevisto e
non detto scambio di coppia che ver-
rà ammesso solo 8 anni dopo.
La rivelazione viene dalla bocca di

Isabella, decisa a togliere il velo del-
l’ipocrisia e ricominciare una vita.
Scambiarsi consorte e appartamen-
ti? È una soluzione possibile, ma a
questopunto è il destinoamettersi di
traverso: da Londra, dove vivono e
studiano i figli delle due coppie, giun-
gono notizie inaspettate e dolorose:
Marcella, figlia di Renato e Laura, è
molto malata, Luca, figlio di Leonar-
doeIsabella,èstatoarrestatoperdro-

ga. Un altro bivio, altre scelte, e da
come i quattro protagonisti reagisco-
nonasce ladomandacruciale:chefa-
redella propria vita? Laura si sacrifi-
caper la figlia, Isabella reagiscee lot-
ta con tutte le forzepernon immolar-
si alle sterzatedel destino.
Due donne diverse, una «singolar

tenzone»inrosacheèlacartavincen-
te di una commedia di successo pre-
stodestinataancheal cinema.Arive-
larlo è Patrizia Pellegrino, protagoni-

staeproduttriceesecutiva:«Arriverà
nelle sale alle porte dell'estate. È una
storia che ha avuto successo in tut-
t’Italia.Certo,per i suoi intrecci senti-
mentali ha sfidatoalcune convinzioni
borghesi: al Sud il mio personaggio,
una donna che rifiuta i compromessi
e cerca una vita nuova, ha trovato
qualche ostilità, che però è stata
smontata dall’ironia che fa parte del
suo carattere. Isabella è un ruolo che
sento moltissimo, avendo avuto io

esperienze analoghe, la rottura di un
matrimonio, i figli e la determinazio-
nea ritrovare la felicità».
Di tutt'altra pasta Laura, il perso-

naggio interpretato dalla Caprioglio:
«Unruolochemihaaffascinato-spie-
ga l’attrice, attesa a novembre nella
fiction di Raiuno Provaci ancora Prof
- proprioperchécomplesso.Di Laura
amo lagenerosità e l'altruismo, il suo
istinto materno. Una bella sfida per
me, chenon sonomamma».

La sfida tra Laura e Isabella è, a
voler vedere, anche quella non detta
tra due attrici ben note in tv: forse,
un giorno, compagne di reality
show?Risposta diversamaanaloga:
«Non è roba per me - taglia corto la
Caprioglio - mi diverto a vederli, ma
non sono fatta per sostenere quelle
sfide, sono riservata e timorosa».
«Non ripeterei mai l'esperienza -
spiega la Pellegrino, storica concor-
rente dell'Isola dei famosi - per il
troppo stress e la solitudine morale.
Nesonouscita rafforzata, comedon-
nae comeartista: oggi hopochi dub-
bi, scelgo senza titubare, sonodeter-
minata a lasciare una traccia artisti-
ca dime».

AllaSalaFontana
latradizione
incontrailnuovo

Dall’Arlecchino in
chiavemoderna
a un Leopardi che
diventa ribelle

ANTICIPAZIONI

PAOLO GRAZIOSI

TORNA IL TEATRO
DELL’ASSURDO
Paolo Graziosi porta
al Franco Parenti
una trilogia dedicata
ai più grandi
drammaturghi del
Teatro dell’assurdo.
Si parte il 18 ottobre
con «Primo amore»
di Beckett, il 3 e il
15 novembre
debutteranno «La
lezione» di Ionesco
e «Teatrante»
di Bernhard

DebuttaalNuovo il 18ottobre«Biviod’amore»diSandroMayer.Commediaamarama ironicache racconta la storiadiduecoppiee indagasulle responsabilitàdeigenitori

Crisi, corna e figli da salvare: va in scena la soap
MATRIMONI
AL BIVIO
Scritta dal
giornalista Sandro
Mayer, la commedia
«Bivio d’amore»
debutta al Teatro
Nuovo il 18 ottobre.
In scena ci saranno
Deborah Caprioglio
e Alessio Di
Clemente (insieme
nella foto durante
una delle scene),
Patrizia Pellegrino e
Gaetano Anica. I
quattro attori
interpretano due
mariti e due mogli
che per caso si
tradiscono gli uni
con gli altri. Come in
una telenovela, i
quattro stanno
decidendo di
scambiarsi i ruoli e
le case, quando
vengono a sapere
che i loro figli sono
in pericolo. Una
commedia amara e
insieme ironica che
lascia il pubblico
con un quesito: «È
giusto sacrificarsi
per i figli?»

Sul palcoDeborahCaprioglio ePatriziaPellegrinonei panni
diduedonne cheaffrontano i lorodrammi inmodoopposto

SirGalway, ilgeniodelflautocheaiutaibimbi
Il musicista è ambasciatore Unicef
e ha suonato con Von Karajan

«SoloMilanopuòcapire ilmio teatro»

IN SVIZZERA Sir James Galway

L’attore e regista porta al Franco Parenti una trilogia dedicata a Beckett,
Ionesco e Bernhard: «La città ha una vocazione europea che altrove non c’è»

il Giornale � Domenica16ottobre2005 Milano spettacoli 49


