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�«Aprire leporte»è lapa-
rola d’ordine di Stéphane Lis-
sner, dal 18 aprile sovrinten-
dente e direttore artistico del
teatro alla Scala. Visioni ad
ampio raggio, vocazione alla
cooperazione, sguardo al di là
delleAlpieancorprimadeina-
vigli di quest’uomo garbata-
mente determinato, manager
in senso moderno e finalmen-
te europeo. Tre mesi di lavoro
indefesso, e ieri, assieme a
Bruno Ermolli, vicepresiden-
te, eal sindacoGabrieleAlber-
tini,presidente, lapresentazio-
ne della stagione 2005-2006.
Uncartellone–maLissnerpar-
la di «progetto» - ancora da li-
mare: vi sono le ideeguida, del
presente e del futuro, i titoli e i
nomi di gran parte degli inter-
preti,ma per i dettagli ci vorrà
ancora del tempo.
Lissnerpunta sulla «produt-

tività e sul rigore economico»,
accennaalle«tempestepassa-
te», ma va subito oltre il fumo
della polemica perché ciò che
conta è «soddisfare le esigen-
ze poste da un servizio pubbli-
co, e per questo devo cercare
la coesione», dice. Obiettivo
numero uno: «Lavorare per il
pubblico», premesso che «la
Scala è un teatro a vocazione
pubblica, chiamato a trasmet-
tere sapere». Il discorso vale
per tutti anche per chi ha diffi-
coltàadaccedervioneè intimi-
dito: i giovani in testaper iqua-

li Lissner – padre di sei figli –
prevede ingressi agevolati se
non gratuiti.
Lissner da europeo fa sì che

gli interessi egli ideali prenda-
no forma nel rapporto colletti-
vo, vuole una Scala che sappia
dialogare conaltri enti, «il Pic-
colo, Milano Musica, altre or-
chestre...». Già s’è mosso sul
fronte dei complessi di Santa
Cecilia e del Maggio Musicale
Fiorentino così come non
esclude cooperazioni conaltre
istituzioni di Milano, Orche-
stra Sinfonica Verdi inclusa.
Promette coproduzioni, come
delrestochiarisce il titolo inau-
gurale, Idomeneo, natodallesi-
nergie con l’Opéra di Parigi.
C’è chi sbuffa in platea, e lui
rassicura con un: «Sarà co-
munquesempre laScalaapro-
porre per prima. Comincio
io».
Le tre inaugurazioni future,

Mozart il prossimo dicembre,
unmelodrammadall’Ottocen-
to italianonel 2006
e Wagner nel
2007, spiegano «la
volontà del grande
repertorio» pronto
aconvivereconme-
lodrammi e opere
sinfoniche che la
Scala regolarmen-
te commissionerà.
Sidefinisce lasta-

gione prossima e
via via prendono
corpo le due futu-
re, piede sull’acce-
leratorenecessarioperguada-
gnarsi i grandi artisti. Perque-

staedizioneChaillyhaannulla-
to impegni per assicurare una
presenzachesiannunciasem-
pre più consistente (in settem-
bredirigeràpure laFilarmoni-
ca), lo stesso è valso per Maa-

zeleBarenboin,direttoridi va-
glia che assieme ai più giovani
Jurowski, Harding e Dudamel
torneranno spesso garanten-
douna continuità in questa fa-
se di interregno. Perché se ora

«è impossibile sostituire Mu-
ti»,primaopoi il problemado-
vrà essere risolto attingendo
allarosadichiconmaggior fre-
quenza calcherà il podio del
Piermarini, va da sé che l’in-

controconigrandidirettori sa-
rà una sorta di test prematri-
moniale.
Claudio Abbado ritornerà?

«Tre settimane fa sono stato a
Berlino, ho trascorso un gior-
no intero con lui ed è a lui che
misonorivoltoperprimodopo
il mio incarico. Mi auguro che
torni e che fra due o tre anni
possa tornare ancheMuti», ri-
sponde. È cartesiano e prag-
matico Lissner, ma sulla que-
stione Arcimboldi – che ne sa-
rà? – anche lui glissa: «La Sca-
la deve garantire continuità
morale e culturale agli Arcim-
boldi.Perme,ora,èdifficilepo-
terlo gestire, per pianificare
questo cartellone ho dovuto
concentrare tutte le mie ener-
gie sulla Scala».

LA MANO DI STREHLER L’allestimento de «Le nozze di Figaro» di cui curò la regia Giorgio Strehler: sarà in cartellone nel febbraio 2006

Elsa Airoldi
daMilano

�Stéphan Lissner è notoriamente
attrattodal teatro. Predilezione che si-

gnificaparticolareattenzio-
ne alla regia delle opere e
spazioal balletto.Nonaca-
so,quandol'abbiamocono-
sciutoaAix-en-Provence, il
neo-sovrintendente/diretto-
re artistico stava lanciando
Daniel Harding, abbinato a
Claudio Abbado sul podio
del Don Giovanni di Peter
Brook. E il titolo si alterna-
va al Castello di Barbablù
con Pina Bausch regista e
coreografa. Ma le premes-
senonbastano. Lissner, in-

calzato dai tempi strettissimi, deve in-
seguire ugole e bacchette, rimanda a

settembre la danza e la consegna in
toto (ma l'idea Purcell-MatthewBour-
neècertosua)aldirettorericonferma-
to Frédéric Olivieri. Il programma tut-
tavia c'è.
Qualche novità di significato mode-

stoemolteriprese.Nuovo l'allestimen-
todellaSylphide (Parigi,1832) filologi-
cadi PierreLacotte che recupera l'ori-
ginale su musiche di Schneitzhöffer.
Nuovo,ma in accezione operistica (Di-
do and Aeneas), il coreografo inglese
Matthew Bourne, intelligente e irrive-
rentequantobasta.Unpo' nuovapure

laSerataMozart,cheriprende lapoeti-
caPetiteMortdiJiriKylianeviaggiun-
ge gli inediti Sechs Tänze dello stesso,
Piano Concerto Jeunehomme di Uwe
Scholz e una creazione dell'inglese
ChristopherWheeldon.Tutto inreper-
torio il resto. The Cage di JerômeRob-
bins su Stravinskij( New York, 1951).
La Strada di Mario Pistoni, da Fellini
su Rota ( Scala con Fracci, 1966 ), glo-
ria del made in Italy e primi passi del
moderno alla Scala. La Cenerentola di
Nureyev, lapiùdiscutibiledellerilettu-
redei classici (Bolshoj-Kirov, 1945/46)

operate da Rudy. La Bayadère ( San
Pietroburgo, 1877), che nel '92 segnò
il ritorno a casa di Alessandra Ferri, si
rivede nella versioneMakarova con la
splendida Svetlana Zakharova. Men-
tre ad Alessandra tocca Il Pipistrello
cheRolandPetit creònel '79perGrace
di Monaco. Quindi ancora Nureyev,
questavoltaconlaclassicissimae«psi-
coanalitica» Bella Addormentata (
San Pietroburgo, 1890) allestita per la
Scalanel '66 e sempre ripetuta ( con la
parentesi '83 di Alicia Alonso). In coda
alla stagione in corso anche Histoire
de Manon (da Massenet, Londra,
1974) di Kenneth MacMillan. Tra gli
ospiti Ferri e Zakharova, Bolle e Mur-
ru, Leonid Sarafanov e Aurélie Du-
pont. È tutto. Non c'èmale.Ma la dan-
za, unica a passare illesa tra la furia
del recente uragano, poteva fare di
più.

RINNOVAMENTO NELLA TRADIZIONE

OPERE
IDOMENEO
Inaugurazione il 7 dicembre
2005 della stagione con l’opera
diWolfgangAmadeusMozart.
Direttore:DanielHarding,regia:
LucBondy.
EVGENIJONEGIN
Dal10gennaio2006
DiPëtr Il’IcCaikovskij.
Direttore:VladimirJurowski
Protagonisti:LudovicTézier,Giu-
seppe Sabbatini, Olga Guriako-
va,AlexandrinaMilcheva.
RIGOLETTO
Dal24gennaio2006
DiGiuseppeVerdi
Direttore:RiccardoChailly
Protagonisti: Leo Nucci, Andrea
Rost,MarceloAlvarez.
LENOZZEDIFIGARO
Dal7 febbraio2006
DiWolfgangAmadeusMozart
Direttore:GerardKorsten
Protagonisti: Ildebrando D’Ar-
cangelo,DianaDamrau,Monica
Bacelli.
KAT’AKABANOVA
Dal7marzo2006
DiLeósJanácek
Direttore: JohnEliotGardiner
Protagonisti: Vladimir Ogno-
venko, Peter Straka, Judith
Forst, Janice Watson, Stefan
Margita.
LUCIADILAMMERMOOR
Dal21marzo2006
DiGaetanoDonizetti
Direttore:RobertoAbbado
Protagonisti: Patrizia Ciofi, Ra-
mon Vargas, Roberto Frontali,
GiorgioSurian.
TOSCA
Dal13aprile 2006
DiGiacomoPuccini
Direttore:LorinMaazel
Protagonisti:DanielaDessì,Wal-
terFraccaro,CarloGuelfi.
MANON
Dal4maggio2006
DiJulesMassenet
Direttore: IonMarin
Protagonisti: Inva Mula, Ramon
Vargas.
ARIADNEAUFNAXOS
Dal1ºgiugno2006
DiRichardStrauss
Direttore: JeffreyTate
Protagonisti: Wolfgang Schone,
Waldemar Kmentt, Jon Villars,
Anna Christy, Katarina Dalay-
man,MarkusWerba.
DIDOANDAENEAS
Dal28giugno2006
DiHenryPurcell
Direttore:ChristopherHogwood
SANCTASUSANNA
DiPaulHindemith
Protagonisti:TatianaSerjan,Bri-
gittePinter
E ILDISSOLUTOASSOLTO
DiAzioCorghi
Protagonisti: Vito Priante, Alex
Esposito, Julian Rodescu, Sonia
Bergamasco
Dal22settembre2006
DirettoreMarkoLetonja.
DONGIOVANNI
Dal9ottobre2006
DiWolfgangAmadeusMozart
Direttore:GustavoDudamel
Protagonisti: Carlos Alvarez,
Barbara Frittoli, Giuseppe Sab-
batini, Ildebrando D’Arcangelo,
AlexEsposito
ASCANIOINALBA
14ottobre2006
DiWolfgangAmadeusMozart.

CONCERTI
SINFONICI
23dicembre2005
Musiche di Ludwig VanBeetho-
ven
Direttore:DanielBarenboim.
15gennaio2006
MusicadiDmitriSostakovic
Direttore:VladimirJurowski.
21aprile2006
Musiche di Wolfgang Amadeus
MozarteRobertSchumann
Direttore:LorinMaazel.
28maggio2006
MusichediRobertSchumann,Ar-
noldSchönbergeGustavMahler
Direttore:RobertoAbbado.

CONCERTI
STRAORDINARI
12dicembre2005
Musiche di Ludwig VanBeetho-
veneRobertSchumann
Direttore:DanielHarding.
19dicembre2005
Musiche di Wolfgang Amadeus
Mozart
Direttore:ZubinMehta
20marzo2006
Musiche di Richard Strauss ed
HectorBerlioz
Direttore:GeorgesPrêtre
13giugno2006
Musiche di Wolfgang Amadeus
MozarteGustavMahler.

La Scala orfana di Muti
ricomincia da «Idomeneo»

Com’era facile immaginare, la
nuova stagione scaligera risul-
ta, almeno sulla carta, senza

una fisionomia particolarmente defi-
nita.Nominatosovrintendenteediret-
toreartistico il18aprile scorso, inpo-
chi mesi e senza trascurare impegni
pregressi (WienerFestwochen,Festi-
valdiAix-en-Provence),StéphaneLis-
sner s’è trovato un programma già
(parzialmente) disegnato da Mauro
Meli e l’ha dovuto aggiustareo ripen-
sare facendo i conti con mille e una
contingenze.Chipoisi aspettava,nel-
le serate d’opera, un affollamento di
bacchette stellari, appartiene alla
schiera dei sognatori felici. E poi, og-
gi, approdati i Bernstein e i Karajan
nei Campi elisi gluckiani assieme ai
CelibidacheeaiKleiber, igrandidiret-
torièpiùfacileperderlichetrovarli.O
trovarli liberi in90giorni.

Una crescita, dovuta non al caso
maallavolontàdelneosovrintenden-
te, si ha invece nella statura dei regi-
sti in campo. «Registi non di immagi-
ni» - così Lissner - «ma di pensiero,
senza per questo essere provocatori.
Persone che riflettono sul percorso
drammaturgico e, al pari dei diretto-
ri, sono capaci di interpretare i nostri
tempi».AdesempioVickper l’Onegin
da Glyndeburne con l’ottimo Vladi-
mirJurowski,CarsenperKatiaKaba-
nova o Peter Mussbach col Don Gio-
vanni diretto da Gustavo Dudamel:
un ventiquattrennevenezuelano sco-
nosciuto ai più del quale Claudio Ab-
badodicemeraviglie.
Si parte dunque, nell’anno mozar-

tiano, con Idomeneo, Daniel Harding

eLucBondy(inviadidefinizioneican-
tanti).Harding ci impressionòmoltis-
simo, acerbo ma talentoso 23enne,
nel Don Giovanni di Peter Brook - lo
spettacolo fu una creatura di Lissner
-, portato al «Piccolo» di Milano nel
’98 e letto con uno slancio furioso e
una vis teatrale da lasciare senza fia-
to.Riascoltato intempipiùrecentinel-
l’Ottocento tedesco (concerti a Mila-
no, a Salisburgo) ci è parso invece in-
terpretemenoaffascinanteecuriosa-
mente dispersivo. Forse la sua voca-
zioneèanzitutto teatrale.
Felicissimo è il ritorno di Riccardo

Chailly che, dall’Olanda alla Germa-
nia, a settembre si insedierà al
Gewandhaus di Lipsia. Torna col Ri-
goletto patinato di Deflo e nel 2006

inaugurerà la Scala con un’opera del
granderepertorio italiano (per il San-
t’Ambrogio 2007 è invece già fissato
Tristan und Isolde, direttore Daniel
Barenboim, regia di Patrice Chére-
au).
Perchésequestastagioneèforzata-

menteinterlocutoria,gettaperòleba-
si perunoperatoa lungo termineedi
respirodavveronotevoli:alcunidiret-
tori che tornano ogni anno (Harding,
Jurowski, Maazel, Chailly, Ba-
renboimfragli altriaccantoapiùgio-
vanibacchette:nientedirettoremusi-
cale«inquantoMuti è assolutamente
insostituibile»), l’avvio del «progetto
Janacek»(siprosegueconJenufaper
terminare conDauna casadimorti),
l’approfondimento del Novecento co-

me«teatrocuici stiamoabituando»e
dai titoli importanti, la commissione
di lavorinuovi, teatrali (FabioVacchi)
esinfonici (IvanFedele) sinoall’opera
1984 di Maazel, omaggi alla grande
tradizione scaligera, gli allestimenti
di Strehler in testa, e attenzione al
nuovo. Perché Lissner sa coniugare
entusiasmo e cautela, rigore e ri-
schio, voglia di avventura e piedi in
terra,schiettezzaediplomazia,«nien-
tearroganzaeaperturamassimaalle
istituzioni». Quando poi parla di tea-
tro come«vocazionepubblica»emo-
do di «trasmettere il sapere» (il «fare
cultura» che auspicava Muti), quan-
do definisce la Scala non come il «il
primo e incontrastato tempio eccete-
ra»macome«unodei più importanti
teatri delmondo» ci fa sperare che la
mentalità scaligera cambi. Auguri a
lui e seavverrà, buonpernoi.

ApreMozart
aspettando

i suoi 250 anni

Inaugurazione con l’operadiMozart. SpiegaLissner:
«Impossibile sostituire ilMaestro,maspero torni.
Così comeAbbado». Il teatroalterneràpiùdirettori

Cartellone interlocutorio chegetta le basi perunbuon futuro
ALBERTO CANTÙ

NUOVE BACCHETTE

SOVRINTENDENTE
Stéphane Lissner

PER LA PRIMA Daniel Harding

PER IL 2006 Riccardo Chailly

PER 1984 Lorin Maazel

PER ONEGIN Vladimir Jurowski

PER IL 2007 Daniel Barenboim

Danza, lenovità sono«Sylphide»e la«Dido»
Attesa anche per «PetiteMort» con l’aggiunta
di inediti. Dal repertorio arrivano «Cenerentola»

di Nureyev e la Ferri nel «Pipistrello»
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