
 



 MILANO ALBUM 13Mercoledì 7 novembre 2018 il Giornale 

Ferruccio Gattuso

Li vedi, ridi, e ti chiedi
quando potrebbe entrare in
scena lei. E questo succede
non per un prevedibile attac-
co di nostalgia ma, molto più
semplicemente, perché «noi
eravamo più di una famiglia:
eravamo una persona sola». A
dirlo è Tullio Solenghi, ad an-
nuire è Massimo Lopez. A sor-
ridere, da qualche parte, è An-
na Marchesini. I due attori tor-
nano sulle scene insieme ed è
naturale sentir loro dire che
«abbiamo scritto questo spet-
tacolo con Anna a fianco». La
ricetta per dare corpo e forma
a Massimo Lopez & Tullio So-
lenghi Show - in scena fino a
domenica 11 novembre al Tea-
tro Manzoni (ore 20.45, dome-
nica ore 15.30, ingresso 31-19
euro, info 02.7636.901) è rima-
sta la stessa del Trio: «Quel fa-
moso divano, talvolta fisico, al-
tre volte metaforico, dove ab-
biamo scritto e provato i no-
stri sketch - spiega Solenghi –
Uno ha un'idea, la racconta
all'altro: se si ride di gusto è
fatta. Gli sketch devono essere
a prova di bomba».

Scorre così, lo show che se-
gna il ritorno insieme della
coppia dopo quindici anni dal-
lo scioglimento ufficiale del
Trio: «Nasce tutto come un di-
vertissement, senza un trama
convenzionale, giocando tra
non-sense e situazioni a scato-
le cinesi, una porta a quella
successiva».

Tra i numeri che si annun-
ciano più attesi c'è quello dei
due papi contemporanei –
Francesco (Lopez) e Ratzinger
(Solenghi) -a confronto: «La
verità? - commenta divertito
Lopez – Quel numero spesso
lo facciamo schiena contro
schiena: è una vecchia storia
tra noi, se ci guardiamo vestiti
strani cominciamo a ridere.
Per portare a casa il numero,
siamo costretti a non guardar-
ci». Un altro numero a rischio
è quello in cui i due comici si
trasformano in Simon & Gar-
funkel, storica coppia del
pop-folk americano. «Traspor-
tiamo la loro relazione in chia-
ve domestica, un po' come si
faceva con le nostre parodie
delle telenovele in tv». Il
non-sense resta uno dei mar-
chi di fabbrica della ditta comi-
ca: «Nel 1985, ai tempi del pro-
gramma tv Fantastico – rivela

Solenghi – ci dissero che erava-
mo affini ai Monty Pyhton in-
glesi. Noi però non li conosce-
vamo. Guardammo una video-
cassetta e scoprimmo addirit-

tura alcune battute molto simi-
li. Effettivamente, qualche pa-
rentela con loro ce l'abbiamo.
Ma il nostro non-sense è me-
no di nicchia: noi restiamo or-

gogliosamente popolari. Ai no-
stri spettacoli viene un pubbli-
co trasversale per ceto ed età:
nonni, bambini, idraulici, uni-
versitari». Alle spalle di Lopez

& Solenghi ci sarà anche una
jazz band perché la musica si
guadagnerà un suo spazio no-
bile sul palco: «La Jazz Compa-
ny è un ensemble di grande
qualità – spiega Lopez – Mi ac-
compagnò in uno spettacolo
sullo swing che feci anni fa.
Perché il jazz? Perché noi ci
sentiamo così, con i nostri
tempi e controtempi nella co-
micità, e perché il jazz lo amia-
mo. Infine, perché talvolta an-
diamo d'improvvisazione, na-
vighiamo a vista, proprio co-
me facevamo col Trio». Nello
spettacolo non può mancare
un tributo ad Anna Marchesi-
ni: «Cerchiamo di essere me-
no retorici possibili – conclu-
de Tullio Solenghi – Ma è diffi-
cile per noi non sentire un fre-
mito».

TEATRO MANZONI

«Riecco i nostri sketch
Di nuovo sul palco
come ai tempi di Anna»
Il duo Lopez-Solenghi in uno show con tanto
di jazz band. E una dedica alla Marchesini

Piera Anna Franini

A venticinque anni già entrava a
fare parte della scuderia Decca. Da
allora, il direttore d’orchestra Riccar-
do Chailly ha firmato oltre 150 dischi
vendendo tre milioni di copie. Era un
anno speciale il 1978. Ingresso in
Decca, debutto al Teatro alla Scala e
l’incontro con Gabriella Terragni,
l’inseparabile moglie, sempre al fian-
co in questi quattro decenni di attivi-
tà nel mondo e adesso finalmente a
casa, Milano, come direttore musica-
le del Piermarini.

Quarant’anni che Decca festeggia
pubblicando «Messa per Rossini», il
Dvd e Blu-ray di «Madama Butterfly»
e il cofanetto «The Symphony Edi-
tion»: 55 cd con i tre principali capito-
li dell’esperienza del maestro anzitut-
to alla testa della Berlin Radio Sym-
phony Orchestra, del Royal Concert-
gebouw di Amsterdam e del Gewand-
hausorchester di Lipsia. D’ora in
avanti sarà sempre più presente il
marchio Scala, inteso come teatro e
Filarmonica: finalmente tornati in sa-
la di incisione dopo gli ultimi anni (i

post-Muti) di silenzio.
Chailly è musicista dalle scelte mu-

sicali talvolta scomode, mai scontate.
E Decca - confessa - l’ha sempre so-
stenuto in questo cammino, assieme
hanno condiviso i rischi di affrontare
progetti incuranti del principio del
marketing. «Operazioni tutt’altro che

semplici, penso all’integrale di Va-
rèse, le sette Kammermusik di Hinde-
mith o le Ballades di Frank Martin»
(Chailly).

Tutto prendeva il via con una tele-
fonata di Luciano Pavarotti. «Nel
1977 mi telefonò dicendo, “non ci co-
nosciamo, però mi dicono che lei ha
talento. Vuole venire a Londra a inci-
dere un album di canzoni napoleta-
ne? ’O sole mio?”. Io risposi che ci
avrei pensato. Puntuale, Pavarotti mi

richiamò dopo qualche settimana.
“Ha deciso?” e io spiegai che preferi-
vo rinunciare: quel mondo non mi
apparteneva. “Magari ci sentiamo
un’altra volta”, replicai. Dopo qual-
che mese mi contattò la Decca dicen-
do che Pavarotti chiedeva di fare con
me un repertorio operistico, a quel
punto acconsentii». Nel settembre
1978, a Londra, Chailly registrava il
suo primo cd Decca: «Una selezione
dal “Guglielmo Tell” di Rossini, con
la National Philharmonic e un cast
stellare con Sherrill Milnes, Luciano
Pavarotti, Mirella Freni, Nicolai
Ghiaurov». Alexander Buhr, ammini-
stratore delegato di Decca Classical
Label Group, riconosce che «in 40 an-
ni di partnership esclusiva tra Chailly
e Decca, abbiamo creato una disco-

grafia quasi ineguagliata. Le sue regi-
strazioni sono un fattore determinan-
te nell’eredità di Decca negli ultimi
quarant’anni».

L’uscita di «Madama Butterly», tito-
lo inaugurale della stagione scaligera
di due anni fa, è prevista per il 7 di-
cembre, il giorno della leggendaria
prima della Scala, quest’anno dedica-
ta a «Attila» di Giuseppe Verdi. «Amo
moltissimo “Attila”. Ricordo la produ-
zione della vivo con Patané e Cappuc-
cilli, e l’incisione di Giulini con l’Or-
chestra Rai di Milano: mi sbalordì
per la bellezza, forza teatrale e quali-
tà dell’invenzione».

Sarà un «Attila» insolito. Sentiremo
una romanza per tenore ascoltata so-
lo nell’edizione di Milano e mai più
eseguita, così come all’inizio del ter-
zo atto Chailly introduce battute che
Rossini aveva scritto in omaggio a
Verdi. Originalità e percorsi assecon-
dati dal sovrintendente scaligero Ale-
xander Pereira cui va il merito - paro-
la di Chailly - «di non aver mai eserci-
tato pressioni e forzature di scelte, e
questo accade da sempre, da molto
prima di questi anni milanesi».

FINO A DOMENICA
Massimo Lopez e

Tullio Solenghi
Show sul palco del

Manzoni: «I nostri
spettacoli

sono per tutti»

TULLIO

«Nasce tutto
senza una
trama, tra
nonsense
e scatole
cinesi...»

MASSIMO

«Certi numeri
li proviamo
di schiena, se
ci guardiamo
scoppiamo
a ridere...»

VERSO LA PRIMA DELLA SCALA

II maestro adesso si prepara
ad affrontare «Attila» di Verdi
«Opera che amo moltissimo»

«Così è (forse)», tratto
dall’opera di Luigi Pirandel-
lo, viene riproposto al tea-
tro Litta con una dramma-
turgia di Giulia Lombezzi e
con la regia Francesco Le-
schiera. Interpreti Ettore Di-
stasio, Andrea Magnelli, Ca-
milla Violante Scheller, Ali-
ce Bignone, Anahì Traversi,
Ermanno Rovella.

Sulla scena un vernissa-
ge, la presentazione al pub-
blico di una giovanissima,
misteriosa performer scam-
pata a un terremoto. Un cu-
ratore che ha organizzato
l’evento per lanciare l’arti-
sta. Un critico che la deve
valutare. Un ufficio stampa
che la deve promuovere.
Una custode museale che
la deve sorvegliare. Uno
spettatore che per la prima
volta varca le porte del mu-
seo. Un pubblico che com-
menta, osserva, tocca, spet-
tegola, fotografa e assorbe,
in una parola fruisce del
museo e dell’artista in tutti i
modi possibili. Come scris-
se Pirandello un capoluogo
di provincia, oggi. Dove
quell’oggi diventa il nostro
presente, nel quale tutte le
problematiche sulla verità
vengono traslate, rigirate e
sezionate in una giocosa de-
costruzione. Questo e mol-
to altro in «Così è (forse)»,
una farsa surreale e brillan-
te dove le tematiche piran-
delliane vengono trasporta-
te dalla casa privata al mon-
do della rappresentazione
per eccellenza, il Museo
d’arte contemporanea.

AL LITTA

«Così è (forse)»
se Pirandello
strappa pure
una risata

SPETTACOLO Regia seguita
da Francesco Leschiera

LA STORIA

Chailly, quarant’anni in sala di incisione
Tutto iniziò con una telefonata da Pavarotti
Il direttore ricorda: «Luciano mi chiese se volevo registrare “’O sole mio”»

RIGOROSO Il maestro d’orchestra
Riccardo Chailly durante un concerto


