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L’INIZIATIVA

UntrioallapariginaperDebussyeBax
TEATRO OSCAR

Ruggero Rastelli

�Appuntamento con il Nove-
cento oggi al Filodrammatici, dove
in un’ora, dalle 11 alle 12, si spa-
zia fra la grande musica del secolo
scorso.

Un concerto che presenta opere
poco eseguite che bene rappresen-
tano l’atmosfera ricca di fermenti
culturali che hanno animato la Pa-
rigi di inizio secolo. Sul palcosceni-
co un trio formato da arpa, flauto e
viola; protagonista Luisa Prandi-
na, prima arpa della Scala. Tra i
brani in programma ci sono il Trio
Elegiaco di Bax, Deux Arabesques,
Claire de lune, Syrinx, le petit ber-
ger e la Sonata per flauto, viola e
arpa (pastorale-interlude-finale)
di Debussy; e, ancora, Capriccio
per viola sola di Vieuxtemps, per
concludere con Berceuse di Faurè.

Ma passiamo ai protagonisti: Da-
vide Formisano è nato a Milano
nel 1974 con il massimo dei voti e
la lode: giovanissimo si aggiudica
il primo premio al concorso Gali-
leo Galilei di Firenze e al concorso
internazionale di Stresa, ottenen-
do successivamente altri prestigio-
si riconoscimenti in campo inter-

nazionale. Dal marzo 1997 è Pri-
mo Flauto Solista dell’orchestra
della Scala e alla Filarmonica. For-
misano ha accostato al ruolo di
professore d’orchestra una brillan-
te e crescente carriera artistica e

solistica, esibendosi in tutta Euro-
pa e in Giappone.

Luca Ranieri, prima viola dell’or-
chestra sinfonica della Rai, si è di-
plomato con il massimo dei voti al
Conservatorio di Milano con Emi-

lio Poggioni. Si è perfezionato a
Berlino con Wolfram con Chrhis e
con Danilo Rossi, frequentando
l’accademia WalterStauffer di Cre-
mona. Svolge intensa attività di so-
lista, tenendo concerti in Spagna,
Belgio, Germania e in Giappone
suonando in formazioni cameristi-
che a Tokio con famosi musicisti
giapponesi. Collabora come Prima
Viola ospite con l’orchestra del tea-
tro alla Scala e alla Filarmonica.
Nel 2002 viene invitato personal-
mente dal maestro Muti per parte-
cipare a un concerto tenuto a New
York nella sala della Filarmonica.

Luisa Prandina ha studiato arpa
presso la Civica Scuola di Musica
di Milano diplomandosi ancora se-
dicenne con il massimo dei voti.
Dal 1986 collabora come prima ar-
pa e come solista con l’orchestra
della radio di Francoforte, i Solisti
Veneti e con i Virtuosi di Mosca.
Dal 1992 è prima arpa dell’orche-
stra della Scala. Svolge un’intensa
attività concertistica in Italia e al-
l’estero collaborando con presti-
giosi musicisti tra cui Yuri Bash-
met e Dora Shwarberg.

Da Debussy a Ravel
Filodrammatici

domenicadalle11alle12
info: info@teatrofilodrammatici.it

Maurizio Cabona

�C’è un film da far usci-
re in dvd anche in edicola. È
diverso dai prodotti italiani
dove si sa subito chi è il buo-
no: l’immigrato clandestino
o il malato di Aids o il gay o la
gaya o la ragazza libera, me-
glio se di tutto un po’. E si sa
chi è il cattivo: l’italiano del
nord ricco e con famiglia.
Quel film s'intitola Il trasfor-
mista, prodotto, scritto (con
Gianfranco Manfredi) e inter-
pretato da Luca Barbare-
schi. Qui tutti sono un po’
buoni e un po’ cattivi, anche

il deputato «forzitaliano»
che Barbareschi interpreta,
perché il mondo - non solo
l’Italia e Forza Italia - va co-
sì.
Signor Barbareschi, lei par-
leràdomani (ore 18.30, Cen-
tro svizzero, via Palestro 2)
ai «Lunedì del Giornale» di
politica dello spettacolo e...
«... La fermo subito. La politi-
ca dello spettacolo oggi è pre-
sto detta: la morte dello spet-
tacolo stesso. Anche perché
non c'è nessuna dinamica
pensata insieme al turi-
smo».
Facciamo l'autopsia?
«No, riflettiamo. A causa del-
lo sciopero degli sceneggiato-
ri americani, una celebrità
come Harvey Keitel s'è detto
dispiaciuto per i colleghi pro-
prietari di ristoranti».
Ma in Italia gli sceneggiato-
ri non scioperano e pochi at-
tori hanno ristoranti!
«Volevo dire che negli Stati
Uniti si sa che la crisi dello

spettacolo origina quella del
suo indotto: ristoranti, alber-
ghi...».
Lo si sa anche a Cannes, do-
ve la città ama il Festival,
mentre a Venezia certi pa-
droni di ristoranti e alber-
ghi odiano la Mostra.
«Questa è un'altra storia. Re-
stiamo a Roma, dove ci sono
cinquantasei teatri: nessuno
ha un repertorio fisso di ope-
re classiche connesse alla lo-
cale tradizione».
Esempio?
«Rugantino. Non pensa che
ci sarebbero abbastanza turi-
sti per andarlo a vedere, cre-

ando lavoro?».
Resta lo spettaco-
lo della politica.
Anch'essocrea la-
voro: per i magi-
strati.
«Con politici sen-
za vergogna che
non si dimettono
e connivenza con
gli inquisiti».
Connivenza di
schieramento?
«Connivenza di
classe politica.
L'omertà è comu-

ne, perché ogni schieramen-
to ha scheletri nell'arma-
dio».
Altri attori o registi la pen-
sano così?
«Vincenzo Salemme. L'ha
detto pubblicamente riferen-
dosi sia al cinema, sia al tea-
tro».
Lei ha fatto col Gattopardo
un'opera in sintonia con le
sue idee, riempiendo i tea-
tri.
«Ma anche coi teatri pieni, in
Italia ci si può rimettere
160mila euro».
Perché?
«Perché, senza sovvenzioni,
si dovrebbe vendere il bigliet-

to a cinquanta euro».
Ne deduco che lei non ave-
va sovvenzioni.
«No».
Lei no, altri sì...
«Ne parliamo domani, col
pubblico».
E come si diventa direttore
di un teatro stabile?
«Appartenendo a una lobby.
Ma anche questo è argomen-
to da sviluppare in pubbli-
co».
Ha in mente qualcosa che
permetta di non rimetter-
ci?
«Tornare al monologo, co-
me ai tempi di Piantando
chiodi con la testa».

Titolo?
«Chi è Luca Barbareschi e
perché parla male di me?».
Evoca Chi è Harry Keller-
man e perché parla male di
me? con Dustin Hoffman.
«Infatti. Ma è solo un titolo
provvisorio».
A Milano lei ha appena gira-
to un film...
«The International di Tom
Tykwer, il regista di Lola cor-
re».
Altri interpreti?
«Clive Owen e Naomi Wat-
ts».
Recitavate in inglese?
«Sì. La sceneggiatura è di
Mark Singer, un ventiseien-

ne».
Trama?
«Come le banche indebitano
sia i singoli, sia i Paesi. Un
film nello stile di quelli che
faceva Mike Nichols».
Lei è attivissimo in tv, con
sue produzioni di successo
come Nebbie e delitti...
«Sì, sempre sulla Rai il 30 an-
drà in onda Zodiaco di Eros
Puglielli e si profila Il bambi-
no della domenica di Mauri-
zio Zaccaro, con Beppe Fio-
rello e Anita Caprioli. E pro-
durrò una nuova versione
dello Smemorato di Colle-
gno».
Mediaset?
«Non ci lavoro da tempo».
La fiction tv è lo spettacolo
che funziona meglio in Ita-
lia.
«E va fatta crescere. Si do-
vrebbe permettere di svilup-
parsi anche al teatro, senza
interventismi. Che vinca il
migliore: l'arte non è demo-
cratica».

MATTATORE Luca Barbareschi domani a Milano ospite del Giornale e della Camera di commercio svizzera

SUGGESTIONI
FRANCESI
Ai Filodrammatici
brani da camera
prodotti nei
primi del
Novecento
nella Parigi
di Debussy
e Ravel.
Tra gli esecutori,
la prima arpa
della Scala,
Luisa Prandina

Piera Anna Franini

�Una carrierona siglata
da Grammy, Oscar (per le
musiche del film La tigre e il
dragone) e commissioni im-
portanti, che prendeva le
mosse da uno sgangherato
violino con tre corde su quat-
tro. Era l’epoca della rivolu-
zione culturale, «iniziai a in-
ventare dei suoni con quanto
avevo a disposizione: così è
nata la mia prima musica
d’avanguardia». Ora ironiz-
za Tan Dun, compositore ci-
nese classe 1957. Una vita,
la sua, segnata da esperien-
ze che hanno dell’incredibi-
le. Fa il piantatore di riso,
quindi viene assoldato da
una troupe itinerante del-
l’Opera di Pechino ritrovata-
si a corto di artisti, morti per
annegamento. Passa all’Ope-
ra e al Conservatorio di Pe-
chino. Trentenne vince una
borsa di studio e si trasferi-
sce a New York. Con lui lune-
dì la Filarmonica della Scala
testa per la prima volta The
Map, concerto per violoncel-
lo, video e orchestra.
Con Map debutta alla Scala.
Come vive questo momen-
to?
«Da tanto sognavo di porta-
re questa partitura anche in
Italia, che con la Cina condi-
vide antichissime tradizioni
musicali, pur diverse, penso
alla maturità delle vostre or-
chestre e alla giovinezza del-
le nostre».
Tan Dun e l’Italia. Come è il
rapporto?
«Marco Polo venne in Cina,
reiventandola. Io mi sento il
Marco Polo dell’est, compio
un viaggio in senso inverso».
«Map» sta per mappa, quin-
di?
«La mappa per ritrovare per-
sone morte e riportarle in vi-
ta, per recuperare musica
antica e porla in connessio-
ne con quella attuale».
Come è nata l’idea di questo
lavoro?
«Dovevoscrivere un pezzo le-
gato alla mia terra, quindi
tornai nella città natale. An-
dai alla ricerca di un anziano
maestro di percussioni in pie-
tra: sapeva ricavare l’intera
gamma di note da semplici
pietre. Quando seppi che era
morto decisi di produrre la
mappa che mi riconducesse
all’artista, una mappa musi-
cale. I sassi sono stati inte-
grati nelle percussioni, ne ab-
biamo portati anche alla Sca-
la».
Sta curando le musiche del-
la cerimonia di apertura
delle Olimpiadi. Cosa ci dob-
biamo aspettare?
«Io e altri artisti cercheremo
di coinvolgere i migliori musi-
cisti cinesi e d’Occidente: Do-
mingo, per esempio.
È esploso il fenomeno cine-
se: anche in musica. Cosa
sente di dire?
«Che ci sono tanti strumenti-
sti e pure compositori di alta
qualità. Credo che fra
vent’anni il centro di produ-
zione musicale si sposterà in
Oriente. La sola Pechino in
poco tempo s’è dotata di 32
orchestre».

TanDun,viaggio
(alcontrario)
dalla Cina all’Italia

ALLA SCALA

Pagine rare eseguite da arpa, flauto e viola:
un concerto con atmosfere del Novecento

BARBARESCHI
«Lo spettacolo?
Morto di politica»

Il popolare
(e controcorrente)

attore domani sarà
protagonista
di un inedito

«one-man-show»

AL TEATRO FILODRAMMATICI: UN’ORA DI MUSICA DA «SALOTTO»

�Un'intervista con
Luca Barbareschi sul
Giornale per presenta-
re l’intervista in pubbli-
co di domani (alle ore
18.30) con Luca Barba-
reschi al Centro svizze-
ro di via Palestro 2? Pen-
serete con buoni motivi
a Escher e alla mano
che disegna... una ma-
no che disegna. Ma «I lu-
nedì del Giornale» - col-
laborazione fra il mede-
simo e la Camera di
commercio svizzera -
devono pur anticipare
qualcosa perché gli in-
certi partecipino, me-
glio se con moglie, figli,
parenti, amici e cono-
scenti; e perché gli as-
senti sappiano quel che
si perdono, certo per
forza maggiore. L'orga-
nizzatore ha un bel cer-
care un giorno e un'ora
senza calcio, senza scio-
peri o altre collettive
concomitanze: incappa
sempre in quelle indivi-
duali, compleanno, an-
niversario, impegno, vi-
sita, vacanza, assenza,
lutto di qualcuno! Nel di-
re allegre tristezze su
ciò che soffoca la politi-
ca dello spettacolo e
che caratterizza lo spet-
tacolo della politica,
questo il tema di doma-
ni, Luca Barbareschi è
maestro. Si parlerà di
declino, che non è solo
nazionale: ci sono cam-
pi dove l'Italia fa peggio
e dove fa meglio degli al-
tri. Pensate alla fortuna
di chi, rientrando per
cena, lunedì ne avrà un'
idea più ampia.

[MC]

I lunedìculturali
del«Giornale»
al Centro svizzero

COMPOSITORE Il cinese Tan Dun

Basta con gli
interventismi:
l’arte non
è democratica

Un caseificio modernissimo, in
lineaconlenuovetendenzeeco-
logiche, una sorta di vera e pro-
pria oasi «biologica». Tutti pro-
dotti assolutamente naturali e
genuini: pascoli incontaminati,
bufale allevate secondo rigoro-
sissimi metodi naturali; di man-
gimi animali neanche l’ombra.
«I fiori del latte», un nome che è
tutto un programma, per quello
chesarà«ilfioreall’occhiellodel-
la produzionecasearia diCasal-
disottoScalo».Questoilproget-
todiAnielloScapece:annidisa-
crifici, impegni, fatiche, aspira-
zioni che, finalmente, sembra-
novederelaluce.Maall’improv-
viso... un bidone arrugginito,
proprio lì, vicino al recinto delle
bufale. Che fare? Capire chi ce
l’ha messo? Denunciare? Se lo
chiedono i protagonisti di que-
sta fantasiosa commedia, te-
stoeregiadiEduardoTartaglia,
inscenaalTeatroOscar(viaLat-
tanzio58)finoal27gennaio. In-
fo:02/55196754.

I fioripiùbelli?
A volte spuntano
dal latte...

Per diventare
direttori di un
teatro bisogna far
parte di una lobby


