
Ha 31 anni l’artista calabrese
amatissimo dalla criticamondiale.
A Parma farà «Flautomagico»

Il direttore d’orchestra Daniel Ba-
renboim è ancora ricoverato in
ospedaleaBerlinomanonèinperi-
colo di vita e le sue condizioni di
salute sono migliorate. Il maestro,
che ha 63 anni, era stato ricovera-
to venerdì sera, per problemi di
pressione e vertigini, poco prima
dell’inizio del concerto che avreb-
be dovuto dirigere alla Staatsoper
inoccasionedelduecentocinquan-
tesimo anniversario della nascita
di Mozart. «Le condizioni del mae-
stro sono relativamente buone an-
chesebisognaaspettaregliaccer-
tamenti dei medici», comunica un
portavoce del teatro berlinese. Il
concerto si è tenuto lo stesso sot-
to la direzione dell’assistente del
maestro,UlienSalemkour.

Alberto Cantù
da Salisburgo

�Festspielhaus, ora di colazione,
conferenza stampa nella sala dei So-
stenitori del Festival. Tutti attorno a
ungrande tavolo anutrirsi di golosità
musicali (e no): giornalisti dall’Euro-
pa, Helga Rabl-Stadler, presidente
del Festival da undici anni, il regista
Jürgen Flimm che nel 2007 succede-
rà come sovrintendente a Peter Ruzi-
cka e il direttore artistico Markus
Hinterhäuser che, un po’ austriaco e
unpo’ italiano,hadel ligure l’ironia (è
nato a La Spezia) e dell’asburgico il
rigore. Al centro in tutti i sensi siede
RiccardoMuti conunprogetto strepi-
tosoche lacartella stampa,moltoele-
gante, evidenzia: un olio settecente-
sco del Vesuvio in piena eruzione e,
sopra, il logo art-déco del Salzburger
Festspiel.
In gergo calcistico si potrebbe dire

Austria batte Italia 3-0. Ovvero, dal

2007al2009ilFestivaldiPentecoste-
quello fondato da Karajan - avrà un
nuovo e inaspettato corso. Permette-
rà di conoscere opere del Settecento
napoletanomai eseguite fraXXeXXI
secolo. Di riscoprire oratori, messe,
opereserieebuffediAlessandroScar-
lattieDomenicoCimarosa,diTomma-
so Traetta e Leo Vinci tratte dagli ar-
chivi più preziosi almondo: quelli na-
poletani del Chiostro dei Girolamini,
un ordine religioso, e della Biblioteca
del Conservatorio San Pietro aMaiel-
la di cui fu primo direttore Giovanni
Paisiello.
Archivichetraboccanodiesempla-

ri unici e hanno titoli settecenteschi a
centinaia come sottolinea Flimm. Il
viaggiatorecuriosochericordalavisi-
tacolprioredelchiostroe«lapossibi-
lità di toccare conmano lamusica di
Scarlatti» sui vecchi fogli oblunghi;
quella di Jommelli, Feo ed Hasse, un
sassone votato al teatro visto che la
moglie,FaustinaBordoni, fuuno tra i
maggiorisopranibelcantistidelXVIII
secolo.
Studente educato nello spirito Na-

poli-Austria-Vienna, Muti ricorda
«Scarlatti padre dell’opera del Sette-
cento, Metastasio poeta cesareo a
Vienna,NapolichesottoMariaCaroli-
na, figlia di Maria Teresa d’Austria,
toccò vertici d’arte ineguagliati,
un’Europa che sta perdendo la sua
identità musicale: non solo l’Europa
ma anche l’America, mentre in que-

sto momento noi dobbiamo cercare
una identità europea».
Il Festival di Pentecoste è in tan-

dem col Ravenna Festival perché a
proporreleopere,oltreagiovanican-
tanti italiani, sarà l’orchestra Cheru-

bini con i suoi 67elementi nostrani in
fiore, che d’inverno stanno a Piacen-
zaed’estate,appunto,sonoaffaccen-
dato complesso«in residenza»diRa-
venna. Il programma del 2007 vede
un oratorio di Alessandro Scarlatti

(da definire) e l’opera buffa di Dome-
nico Cimarosa Il ritorno di Calandri-
no, da Boccaccio, su libretto di quel
Giuseppe Petrosellini che collaborò
conMozartallaFintagiardiniera.Ca-
landrino che da Roma, al teatro Val-

le, trionferà a Praga eDresda perché
nel Settecento il melodramma inter-
nazionale parla italiano nella lingua
e napoletano nella musica tanto che
Mozart - lo ricorda Muti - «cercò il
successo a Napoli» mentre Vienna
conBeethovenecompagnidiventava
capitale europea del concertismoma
anchecittà inadorazioneversoRossi-
ni. Il progetto è definito poco costoso
perchésipossonoutilizzarepartitura
d’orchestra e parti autografe senza
nulla stampare. Quanto ai quattrini,
tranquilli: lo sponsor si troverà.

FESTEGGIAMENTI

Filianoti, il giovane tenore
è l’eroedelMetropolitan

Reportage
sulla «Fenice»

Barenboim
in ospedale

10 CASE/VENDITA IN
LOCALITA' TURISTICHE

A Abbagliante vista Lago Garda, immerso dolcissi-
me colline, privato vende termoautonomo ap-
partamento terrazzatissimo. Postauto, cantina,
piscina, tennis, parco. Euro 149.000.
0309140277. 

37619

ACCONTENTARSI, perchè? Gressoney costruito
proprio sulle piste, caratteristico residence alpi-
no circondato parco. Euro 119.000, villino arre-
dato! Skybox, beuty farm, reception.
0309140277. 

37620

29 VARIE

FANY MIRYAM-SAN riceve tutti giorni 14.00 -
24.00. 02.66710730 (Stazione Centrale Mila-
no). Best Top.

36154

PADRONA AMANDA VERONA il Giovedì-Venere-
dì-Sabato-Domenica dalle 13,00 alle 23,00 (A
Milano il Lun.Mart.Merc.) Studio attrezzato in
più sale a tema. Vera domina con superbi piedi
da adorare, stivali da leccare, esperta domina-
zione cerebrale-fisica. Con serietà-esperienza
so giocare con le tue più intime fantasie. Tel.
045.569279. Cell. 333.4332803 www.padro-
naamanda.com www.oasi2000.com 

36480

VERONA Bellissima ragazza svedese affascinante
fisico da Top Model ti aspetta. Tel.
349.1953782.

38335

VERONA Novità bellissima ungherese dolce affa-
scinante completissima disponibile ti aspetta
tel. 347.6753628.

39248

Piera Anna Franini
da Vienna

�Unagradinataplumbea,sghemba
e scoscesa incombe sul palcoscenico co-
sìridottoapocacosa. Il sipariosi levasui
trentaduegradinicherecanoletraccedi
una strage appena consumata: la scena
èmacabra,mortie feritiovunque.Senso
della tragedia che trova eco nell’orche-
stra,fraaccordienergici,pungentivolati-
nenegli archi e rigoglio in trombe e tim-
pani. È chiara la chiave di lettura,musi-
caleevisiva,diquesto Idomeneo, l’opera
diMozart,sulibrettodiGiambattistaVa-
resco,cheViennahasceltoperfesteggia-
re un compleanno e il nuovo corso di un
teatro. Il compleanno è quello diMozart

(Salisburgo,27 gennaio1756), il teatro -
aunpassodallaStaatsoper-è ilTheater
an der Wien. Un edificio costruito nel
1801daEmanuelSchikaneder,amicodi
Mozart, librettistadelFlautomagico, im-
mortalato nelle vesti-piume di Papage-
nosopral’ingressodelteatro.Perdecen-
ni casa del musical, ora s’è deciso che il
Theatersaràil teatromozartianoperec-
cellenza, almeno a Vienna, con una se-
rie di produzioni esclusivamente nel no-
medelmusicista austriaco. Unconcerto
seminaugurale l’8 gennaio con iWiener
SymphonikerePlacidoDomingoevener-
dì l’inaugurazione con un’opera copro-
dotta con la Staatsoper. Per problemi di
salute, Seiji Ozawa - il direttore stabile
dellaStaatsoper-nonharaggiunto ilpo-

dio, sostituitodaPeterSchneider, artefi-
cedi un IdomeneoaViennaeaMonaco.
AncheilregistaWillyDecker,perproble-
mi di salute è stato sostituito dall’assi-
stenteKarinVoykowitsch.
Defezioni che non hanno incrinato

l’esito di questo Idomeneo per il quale
Decker sceglie un elemento fisso in sce-
na, la scala appunto. Da dietro sbuca e
poisi ritira ilpopolodiCreta,ridottoaun
fantasma di sé: vesti color cenere, visi
smunti e pallidi, occhi cerchiati, donnee
uomini calvi. Popolo che spesso si strin-
geattorno a Idomeneo, il re di Creta che
NeilSchicoff, voceormai lisamapresen-
za scenica da artista navigato, rende
umanissimo. Il re, quando può, si libera
dispadaecoronacheconfragorerotola-

no giù per la scala. È poi un continuo e
dantescoperdereisensi.BarbaraFritto-
li, applaudita a scena aperta, è un’Elet-
tra in perfetto equilibrio tra sensualità e
fuoco d’ira. L’allestimento conosce non
poche cadute. Rabbrividente la cortina
bluconcandidecolombechefadafonda-
le alle dichiarazioni dei due innamorati.
Tonfo terribile la vista di colombe che
sembrano cornacchie bianche sparse
sullagradinata.Evitabili ilNettunoraffi-
guratodaunocchiodisegnatoachinasu
unpannellogiganteoquellasortadigri-
do alla Munch che viene calato amo’ di
sipario.
Allestimentoaparte, l’Idomeneo vien-

neseèunaampiatavolozzadicolori,con
un’orchestra-personaggioatuttiglieffet-
ti. Ciò, con tutto rispettoper i suoni corti,
poco vibrati, ottoni all’antica, in breve le
filologie alla Harding che alla Scala, il 7
dicembre, condusse un Idomeneo che a
maggior ragione possiamo definire non
memorabile.
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Valeria Pedemonte
daMilano

�«Ora posso tornare a
cantare il mio amato Mozart.
AParma, fra poco, saròTami-
no nel Flauto magico, raccon-
taGiuseppeFilianoti,dopol’ul-
tima, applaudita recita della
Favorite di Donizetti, nell’edi-
zione 1840, al Carlo Felice di
Genova.Asoli31anni,Giusep-
pe Filianoti da Reggio Cala-
bria è il tenore italiano più ri-
chiesto sulle scene dei teatri
nel mondo. Reduce da una
standing ovation alMetropoli-
tan di New York, nel ruolo di
Edgardo in Lucia di Lammer-
moor, resta con i piedi per ter-
ra.
Ilsuccesso?ConilMetropoli-

tan ha contratti fino al 2010,

prossimamente sarà alla Sca-
la, ancora comeEdgardo, nel-
l’edizionedell’addiodiMariel-
la Devia come Lucia di Lam-
mermoor. Quest’anno riuscirà
anche a realizzare il sogno di
cantare il Werther a Las Pal-
mas, dove il suo indimenticato
maestro Alfredo Kraus ha la-

sciato un ricordo indelebile.
«Ho cominciato la mia vera
carriera,conun’operadiDoni-
zetti (Dom Sébastien), ho avu-
to la soddisfazione più grande
cheuntenorepossaavere,pro-
prioconun’altraoperadiDoni-
zetti al Met, ho amato Genova
e il suomare durante le recite

diFavorite,mailmosognoera
cantareWerther. Amo questo
ruolo per la sua musica che
sentomolto vicinaalmioesse-
re, ma inconsciamente anche
perrendereomaggioalmio ir-
raggiungibile maestro. Un al-
troruolochevorrei interpreta-
re è quello di Des Grieux nella
Manon di Massenet e poi mi
piacerebbe cambiare e canta-
renell’operadiStravinskijThe
Rake’s Progress».
Cheeffettogli farà leggere le

recensioni dei giornali ameri-
cani dove si elogia la sua voce,
lasuatecnica, il suo fisicoedo-

ve si dice addirittura che «Do-
nizetti sembrava proprio che
per il ruolo di Edgardo si fosse
ispirato a lei?». «Li ringrazio.
Iostudiomolto lapartevocale,
ma anche il personaggio ed il
pubblico sente questa mia de-
dizione. Resterà indimentica-
bile per me, nella Lucia del
Met,dopolaromanzadell’ulti-
mo atto, vedere gli spettatori
alzarsi in piedi alla fine della
mia romanza e sommergermi
di pezzetti di carta ricavati dai
programmi, come fossero co-
riandoli. Erano talmente tanti
da formare una cortina fumo-
genaequestaspeciedibarrie-
raaffettuosaèstatauna fortu-
na perché così poche persone
hanno potuto vedere quanto
io,consideratounfreddo, fossi
felice e commosso».

IL PERSONAGGIO

Adieciannidall’incendiodelteatro
La Fenice, oggi alle 21 History
Channel trasmette il documenta-
rio La Fenice che racconta la tre-
mendanotteper i veneziani eper il
mondo intero. Il 29 gennaio 1996
alle 20.58 una telefonata avverti-
valasalaoperativadeivigilidelfuo-
codiVeneziachedal teatrousciva
del fumo. Alle 21.03 i vigili del fuo-
coeranosulpostoma,nonostante
ogni sforzo, nel corso della notte
uno dei più bei teatri del mondo fu
ridottoamacerieecenere. Il docu-
mentario è stato diretto dal vigile
del fuocoMicheleBarca,tra iprimi
ad intervenire nelle operazioni. La
ricostruzione di quelle ore di trepi-
dazionesibasasulleprezioseinter-
viste realizzatedaBarca.

HISTORY CHANNELA BERLINO

Nell’«Idomeneo»diViennapiùombreche luci
Discutibile messa in scena dell’operamozartiana, applausi a Barbara Frittoli

PERFETTA Barbara Frittoli

NUOVO CORSO
Un olio
settecentesco
del Vesuvio in piena
eruzione evidenzia
nella cartella
stampa il progetto
di Riccardo Muti
(qui al pianoforte)
che permetterà
di far conoscere
a Salisburgo i grandi
napoletani
del diciottesimo
secolo. Si potranno
così riscoprire
nel Festival
di Pentecoste tra
il 2007 e il 2009,
oratori, messe,
opere serie e buffe,
mai eseguiti negli
ultimi cento anni,
di Alessandro
Scarlatti (nella
stampa sotto),
Domenico Cimarosa,
Tommaso Traetta,
Leo Vinci, uscite
dagli archivi più
preziosi del mondo:
quelli napoletani
del Chiostro
dei Girolamini
e della Biblioteca
del Conservatorio
di San Pietro
a Maiella

Idea-Muti: esporterà a Salisburgo
le opere del Settecento napoletano

Nella cittàdiMozart
saràprotagonista
con laCherubini
del Festival
di Pentecoste
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