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Notte al museo 2
vince la noia
sull’avventura

NOVITÀ

Piera Anna Franini

Stipendi appetitosi, dai 3mila
dollari in su, gratuità per case e
istruzione dei figli. E poi, niente
tasse. Così, come sta accadendo a
imprenditorieprofessionistidi tut-
to il mondo, anche 101 musicisti

hanno ceduto alla sirena delle lau-
te offerte del Golfo. Cento profes-
sori d’orchestra, selezionati fra
più di duemila, in rappresentanza
di trentatré Paesi, da ottobre vivo-
nonelladeserticaDohadove lavo-
rano nell’Orchestra Filarmonica
del Qatar. In questi giorni, il com-
plesso approda per la prima volta
in Italia, condotto da Lorin Maa-
zel, un direttore di lusso e amante
del lusso, dunque intrigato da un
progetto di novità assoluta ma pu-
re dai cachet stellari che gli sceic-
chi elargiscono senza batter ci-
glio. Sceicchi e sceicche, perché è
cosanota che è la fascinosaMozah

Bint Nasser Al-Missned, consorte
prediletta dell’Emiro Hamad Bin
Khalifa al Thani, a voler fare di
Doha una seconda Abu Dhabi,
una seconda isola mediorientale
di cultura. E quindi si parte dalla
musica, dalla musica coltivata in

Occidente ma sempre più apprez-
zata anche nei Paesi del Golfo, ad-
diritturaunostatus symbol.Per in-
ciso, ricordiamoche lasignoraMo-
zah, dall’alto del palco reale, ma
dietro al marito, era la vera icona
dell’eleganzaallaprimadellaSca-

la del 2007. Così, capita che Lo-
rin Maazel, il direttore più

istintivamente direttore
di questo ultimo mez-
zosecolo,porti ingi-
ro per l’Europa la

Qpo. La conduce pure a Milano,
alla Scala, domani (ore 16, ingres-
so prezzo speciale euro 10-20), in
occasione della presentazione del
Festival MiTo. Dopo il debutto ita-
liano a Palermo, e prima dell’ad-
dio a Lucca. Il complesso ha avuto
il suobattesimoinAmerica,alKen-
nedyCenterdiWashington,esem-
pre sotto labacchetta diMaazel s’è

fatto conoscereaParigi, alTheatre
des Champs-Elisées. Ora, quanto
alle città di riferimento europee, è
la volta di Milano e Berlino. L’Or-
chestra s’impegna a offrire circa
quaranta concerti l’anno alla sua
Doha. Freme per il nuovo audito-
rium che per l’anno prossimo sarà
inaugurato nel Cultural Village,
struttura da mille e una notte. Il re-
pertorio, ci spiega Kurt Meister,
managing director, «vuole essere
un messaggio di pace. Ai classici
d’Occidente affianchiamo pagine
dei compositori arabi viventi, co-
mediMarcelKhalife, compositore
residente dell’orchestra, autore
delpezzo cheverràpresentatopu-
re alla Scala assieme al Boléro di
Ravel. L’amalgama fra i duemondi
musicali raffigura il ponte Occi-
dente e Medio Oriente». Meister,
passato da musicista e poi mana-
ger dell’Orchestra della Radio ba-
varese (qui conobbe Maazel) è la
mentedi tutto.Eci informachenel-
la compagine vi sono pure due ita-
liani: Simone Zanacchi, clarinetti-
sta, e Matteo Gaspari, contrabbas-
sista. L’Orchestra del Qatar, così
come il Festival Abu Dhabi Classi-
cs, che ha attratto nell’Emirato più
grondante di petrolio del Golfo i
Wiener, l’Orchestra del Festival di
Bayreut, Lang Lang, Cecilia Barto-
li eccetera, incarnano la voglia
d’Occidente che si respira laggiù.
Perché nel Medio Oriente conti-
nua ad affascinare il canto in fili-
grana, il ritmo flessuoso che sem-
bra cadenzare il profilo delle du-
ne,unamusicachecombinasacra-
lità bizantina, magia persiana e il
senso di immoto del «maqam»,

l’arabico sistema modale. Non si
nega una tradizione millenaria,
ma lo sguardo è sempre più orien-
tato verso la musica d’Occidente.
Versounmondosonorocheèdebi-
tore di quanto avvenne a sud-est
del Mediterraneo, in quella Meso-
potamia dove tutto ebbe origine.

Maddalena Miele

«Il teatro è un lavoro molto di-
sciplinato, dopo un po’ gli attori
arrivano a correggersi tra di loro.
Si creaunclimadi grandecollabo-
razione e interesse». Sono parole
di Michelina Capato Sartore, regi-
sta della compagnia Estia Coope-
rativa Sociale, direttore artistico
della residenza teatrale Teatro in-
stabile, situato all’interno del car-
cerediBollate,nonchéorganizza-
trice della rassegna «Liberi di vive-
re», che si svolgerà proprio in car-
ceredaoggi al6giugno.Lagrande
novità è l’apertura al pubblico
esterno. Il «loro» a cui si riferisce
Michelina Capato sono i carcerati
della Casa di reclusione di Milano
Bollate. «Quando ha cominciato a
girare la proposta di fondare una
compagnia che avrebbe lavorato
inquestoteatro-continua-,aveva-
no aderito molte persone. Non
c’erano vincoli per partecipare,
chiunquepotevaaccedere: inizial-
mente siamo partiti con due grup-
pi da trenta persone ciascuno, col
tempo sono diventate cinque in
tutto. Sono lapassionee la costan-
za a formare il gruppo, non è ne-
cessarioaverecompetenzespecifi-
che». Anche se si tratta di lavoro a
tutti gli effetti: insieme ai carcera-
ti, infatti, si trovano attori profes-

sionisti, ed è previsto uno stipen-
dio finale. «Tutti hanno un norma-
le contratto di lavoro». Il pubblico
entrerà nel carcere attraverso

l’area riservata ai colloqui, attra-
verseràuncorridoioegiungeràco-
sìprimanel foyerepoi in teatro (si
tratta di una struttura costruita tra

il 2002-2005 grazie al contributo
di vari enti). Per ora carcerati e
pubblico esterno assistono agli
spettacoli in serate diverse, in se-
guito «cercheremodi fare inmodo
che tutti possano partecipare as-
sieme». La rassegna prevede otto
serate, incui verrannoproposti la-
vori di diverso tipo: oggi (ore 21),
è in scena «Psycopathia Sinpathi-
ca», trattoda«PsicopathiaCrimina-
lis» di Oskar Panizza, un amico di
Nietzsche finito in manicomio,
per la regia di Michelina Capato e
le coreografiediMariaCarpaneto.
Lamusica sarà una costante in tut-

ti i lavoriproposti, cosìdiversiuno
dall’altro. Vari gli appuntamenti
anche con il video («il video è un
modo per far circolare ancora più
facilmente i lavori: in Spagna e in
Franciaincarcereproduconoqua-
siunicamentefilm.L’Italia infatti è
all’avanguardia nel permettere
l’accesso in carcere ad un pubbli-
co esterno per assistere ad uno
spettacolo teatrale»). Info: Teatro
in-stabile, IICasadireclusioneMi-
lanoBollate, viaCristinaBelgioio-
so 120, tel. 393-9914668. Ingres-
so:obbligol’accredito, info.www.
cooperativaestia.it.

Quando il teatro fiorisce in carcere

diMassimo Colombo

«N
othing happens by chance», dice
unfamosodettoamericano.Edifat-
ti non può essere un caso se il Qa-
tar,scogliodipietredeserticheden-

sedipetrolio infilatonelGolfoPersico,decidedi
metter su un’orchestra sinfonica come si deve,
per farla dirigere (e portare per mano in giro per
ilmondo)nientemeno cheda «Suamaestà» Lorin
Maazel. Toh, che caso, americano! Che il Qatar e
gli Usa andassero a braccetto lo si sapeva da
tempo. Ricordo quando nel marzo 2003, il
giornodopo loscoppiodella secondaguer-
ra in Irak, ero involoperMuscat, sultanato
di Oman. L’Alitalia - sempre affidabile - si
era affrettata a cancellare tutti i voli. A me
pareva di saperlo, così avevo scelto Qatar
Airways, con l’inevitabile scalo a Doha. E
l’aeroporto della capitale era letteralmen-
te tappezzato di mezzi militari americani,
pronti a entrare in azione. L’alleanza oggi
si rinnova, sotto altri auspici, questa volta
portatrice di pace o, almeno, di messaggi di
pace. Il connubio «cultura-dollari-petrodolla-
ri» rischia di funzionare meglio dei cannoni.

Maurizio Acerbi

La presenza dell’Or-
chestra del Qatar in
Italia e, in particolare,
alla Scala, cioè nel
«tempio» della classi-
ca, è senza dubbio un
fatto da rimarcare. Do-
mani pomeriggio (ore
16) prezzi «popolari»
al Piermarini per un
concerto davvero stra-
ordinario

�

Il commento
Le note al posto
dei cannoni

I più visti

TOURNÉE Performance

dell’ensemble proveniente

dal Golfo Persico anche

a Palermo e Lucca

CONCERTO STRAORDINARIO

L’Orchestra del Qatar e la «presa» della Scala
La neonata filarmonica si esibirà domani al Piermarini in occasione della presentazione del Festival MiTo
I cento musicisti di 33 Paesi, portatori di un messaggio di pace, saranno diretti dall’americano Lorin Maazel

ESORDIO Il complesso

ha avuto il suo battesimo

in America, al Kennedy

Centre di Washington

L
a ricetta è servita, più o meno, con
gli stessi ingredienti. Del resto, nei
sequel è abbastanza tipico che si
cerchi di riproporre gli elementi di

successo del primo film impreziosendo-
li, quando ci si riesce, con una trama che
possa esaltare, al contempo, il vecchio e
il nuovo. Tutto questo non avviene con
Unanottealmuseo2cheprova, invano,
asfruttareancoraunavolta l'ideasimpati-
ca di animare, grazie a una tavoletta egi-
zia, le statue dello Smithsonian Museum
di Washington facendole interagire con
Ben Stiller. Il quale, ancora nei panni di
dell'exguardiano,ora imprenditore,Lar-
ry Daley, cerca di far strappare risate ad
un pubblico che, invece, finisce presto
per annoiarsi. Discreto esordio per Vin-
cere, il filmmolestodiBellocchiocherac-
conta la storia di Ida Dalser, prima mo-
glie di Benito Mussolini, e del loro figlio
Benito Albino. Immagini di repertorio a
far da contorno a una vicenda che since-
ramentepocoappassionanonostanteun
Filippo Timi che si conferma attore di
gran razza. Ipiùvisti aMilanodal18al 24
maggio2009:1)Angeli eDemoni;2)Una
notte al museo 2: La fuga; 3) San Valenti-
no di Sangue 3D; 4) Vincere; 5) State of
Play; 6) Star Trek; 7) 17 again; 8) Gran
Torino; 9) Questione di cuore; 10)
X-Men: le origini di Wolverine.

COMPAGNIA È composta

sia da detenuti sia

da professionisti esterni

che lavorano insieme

RASSEGNA
Otto serate,
aperte anche al
pubblico esterno
(è la grande
novità
dell’iniziativa),
protagonista la
compagnia del
carcere di
Bollate.
Le proposte
artistiche sono
di sicuro
spessore
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Parte oggi nel salone
d’onore della Trienna-
le, viale Alemagna 6, il
Milano Doc Festival:
tutte le sere, fino al 30
maggio(ore21, ingres-
so libero) verranno
presentati diversi do-
cumentari su un unico
tema: l’architettura. Il
Guggenheim Museum
di Bilbao collabora
con la Triennale nella
realizzazione di que-
st’edizione del festi-
val: insieme hanno co-
struito una tematica
specificamente valida
per Milano, «da sem-
pre portabandiera di
ungrandediscorsosul-
l’architetturaesuldesi-
gn». Istituito anche un
Premio di rappresen-
tanza, di «anima» non
competitiva. Il Milano
Doc Festival infatti na-
sce come «sistema» co-
struttivo di idee e pro-
poste innovativeper la
città e non solo (info:
www.tr ienna le . i t ,
02-724341).

MM

Doc Festival
Alla Triennale
documentari
sull’architettura


