
 



Anche se sono «di natura arti-
stica», i graffiti sui muri tracciati
senza il consenso del proprieta-
rio rimangono un «imbratta-
mento». Vale anche per le poe-
sie a cielo aperto di Ivan Tresol-
di (nella foto, in azione), celebre
street artistmilanese. Questo è il
principio dichiarato dal giudice
monocratico Roberto Crepaldi
nellemotivazioni della sentenza
con cui, il 28 settembre, ha con-
dannato Tresoldi a una multa di
500 euro, con pena sospesa, per
i suoi versi comparsi in città tra
il 2011 e il 2014.
Il caso è nato da una scritta di

fronte alla Biblioteca Bicocca e
dalla denuncia di un gruppo di
guardie ecologiche. Interrogato
dalla polizia locale, Tresoldi, di-
feso dall’avvocato Angela Ferra-
vante, si era autodenunciato por-
tando le foto dei suoi graffiti. Da
qui l’inchiesta del pm Elio Ra-
mondini e il processo per im-
brattamento in cui Aler e Comu-
ne erano parte civile. Il giudice
mette sullo stesso piano il diritto
alla «libertà artistica», sancito
della Costituzione, e quello alla
«proprietà»: «Solo il proprieta-
rio (o possessore, se diverso) -
scrive - è legittimato a decidere
quale sia l’aspetto estetico del
bene». Le alterazioni non auto-
rizzate sono un danno. Il magi-
strato non entra nel merito della
natura artistica delle opere di
Tresoldi e sostiene che gli è im-
possibile stabilire cos’è arte e co-
sa no. Spiega solo che «affinché
possano ritenersi integrati gli
estremi di un imbrattamento,
non è necessario che il risultato
finale susciti ribrezzo». Né può
essere dichiarato che «l’apprez-
zamento della comunità artisti-
ca e un eventuale giudizio ex po-
st favorevole» di istituzioni o re-
sidenti «escludano gli estremi
oggettivi del reato».

CBas

VENERDÌ CONSEGNA AL CIO

«Dossier» olimpico
pronto per Losanna

Il governatore Attilio Fontana ha vi-
sionato il dossier che verrà consegna-
to venerdì 11 gennaio a Losanna per
la candidatura di Milano-Cortina ai
Giochi invernali 2026. «Continuiamo
a lavorare compatti- ha detto- per rag-
giungere questo importante obietti-
vo»

IN STAZIONE CENTRALE

Aggredisce due anziani e rischia il linciaggio
Preso un senegalese. Polfer, arresti per spaccio e denunce

RILANCIA SULL’ACCOGLIENZA

E anche Sala sfida Salvini:
«Senza immigrati città ferma»
Per il sindaco senza l’apporto degli stranieri Milano non crescerà

Milano

La produzione classe 1990 de La Tra-
viata di Giuseppe Verdi è un classico
della Maison Scala e lo ripropone a par-
tire da venerdì 11 fino a marzo, per ben
12 repliche. Traviata è opera da primati
nell’intramontabile allestimento del ’90,
con la regia di Liliana Cavani. L’apice si
ha con le serate del 12, 14 e 17 marzo
quando nei panni di papà Germont ci
sarà PlacidoDomingo e a ricoprire il ruo-
lo del titolo sarà la stella d’ultima genera-
zione Sonya Yoncheva (nella foto).

TORNA IL CARROZZONE IDEOLOGICO

La sinistra va in piazza:
«Integrazione e diritti»

Alberto Giannoni a pagina 3

IN VIA BOGNETTI

Sos: aule gelide
al rientro a scuola

servizio a pagina 2

Inizio anno «scoppiettante» in mate-
ria di sicurezza in Centrale. Mercoledì
due anziani sono stati colpiti al volto da
un senegalese per uno scippo. I passanti
lo hanno bloccato e l’africano rischiava il
linciaggio se non fosse arrivata la polizia.

servizio a pagina 2
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CONDANNATO

Poesie sui muri
Il giudice:
«Sono belle
ma è reato»

Sarà a Roma giovedì il sindaco Beppe Sala
per discutere con i colleghi dell’Anci del Decre-
to Sicurezza, in particolare della parte che ri-
guarda l’immigrazione, e di bilanci.
Ribadisce con forza la sua posizione il sinda-

co anche nell’intervista concessa in esclusiva
al direttore editoriale diDomus, WalterMariot-
ti. «Essere una città aperta e internazionale si-
gnifica anche accogliere chi scappa dal proprio
Paese per fuggire alle guerre o decide di costrui-
re qui un futuro migliore per sé e la propria
famiglia. Questa capacità è uno degli elementi
di forza di Milano - spiega Sala - dove il 19 per
cento della popolazione è di origine straniera,
contro il nove per cento nazionale. Dobbiamo
avere la consapevolezza che senza immigrati
la città si ferma».

Bravi a pagina 3

LE REAZIONI

Centrodestra all’attacco
«Scollegato dalla gente»

servizio a pagina 3
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MA SUL BAGDGE SCIOPERO CONFERMATO IL 26

Per i vigili arriva lo spray al peperoncino
Da marzo in servizio con 500 bombolette

Martedì
8 gennaio 2019

il Giornale

IL CLASSICO DI VERDI

Alla Scala torna la Traviata
Dodici repliche per due mesi

Franini a pagina 4
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Ferruccio Gattuso

Peter Pan di crescere non hamai
voglia. E riesce pure nell'intento.
Chi invece è costretto a farlo ha una
portamagica per risentire l atmosfe-
re di un mondo perduto: proprio la
sua storia. Ecco perché le pagine di
James Matthew Barrie restano un
classico, e della stessa categoria or-
mai si possono fregiare anche le
canzoni del nostro Edoardo Benna-
to, cantautore e rocker napoletano
mai abbastanza riconosciuto da
una critica un po' snob. Il suo al-
bum Sono solo canzonette nel 1980
fece scoccare la scintilla, dodici an-
ni fa quella scintilla – in forma di
musical – divenne un incendio, e
ora quello show, con la regia di
Maurizio Colombi e un cast parzial-
mente rinnovato, torna in scena al
Teatro degli Arcimboldi da questa
sera a domenica 13 gennaio. Nei
panni magici di Peter Pan c'è anco-
ra Giorgio Camandona, che ereditò
qualche anno fa il ruolo dallo spe-
cialista Manuel Frattini: essere Pe-

ter Pan comporta una dura lex di
anagrafe, naturalmente. Il 33enne
cantante, ballerino e attore di origi-
ni genovesi ha già dimostrato di es-
sere un Peter perfetto ma, spiega lui
stesso, «grazie al cielo la noia è an-
cora di là da venire: Peter Pan è un
personaggio gigantesco, che regala
ogni sera sottigliezze. Non a caso la
sua storia cavalca le generazioni».
Accanto a Camandona/Pan, la novi-
tà risiede in Emiliano Geppetti co-
me Capitan Uncino, il pirata acerri-
mo nemico del protagonista, men-
tre Wendy è ancora l'ottima Martha
Rossi. «In questi due anni dal mio
primoPeter Pan sonomolto cresciu-
to come uomo e come artista – spie-
ga Camandona – Nell'allestimento

di Grease della Compagnia della
Rancia ho lavorato, oltre che nel ca-
st, dietro le quinte come capo ballet-
to e responsabile artistico». Senza
contare l'attività come maestro nei
baby campus per il musical: «Sta

crescendo una generazione di bam-
bini appassionati di questa forma di
spettacolo, anche grazie a titoli che
finalmente vengono prodotti in Ita-
lia, penso a Billy Elliot, Mary Pop-
pins' e Matilda. Certo, Londra ha

una storia che viene da lontano ed è
più solida, ma se guardiamo al futu-
ro dobbiamo essere ottimisti. A me
la folgorazione per il musical arrivò
tardi: iniziai danza a tredici anni e
scelsi il musical a venti».
Respirare musical sin da piccoli

potrà portare anche a una percezio-
ne più completa di questo genere:
«Ci sono titoli di genere off-Broad-
way o drammatici di valore, che en-
tusiasmano noi performer- spiega
Camandona –ma il problema resta-
no le distribuzioni. Grandi teatri
non rischiano con titoli di nicchia, e
quelli piccoli, che sarebbero perfet-
ti, sono abituati alla prosa. Ma titoli
come Next to Normal o anche Re-
play (titolo italiano scritto e diretto
da Mauro Simone, ndr) meritereb-
bero uno spazio maggiore». A bre-
ve, Giorgio Camandona tornerà sul
palcoscenico, questa volta del Tea-
tro Nazionale, con un classico pro-
prio di Broadway: «A febbraio realiz-
zo un mio sogno personale parteci-
pando a A Chorus Line, con la regia
di Chiara Noschese».

Piera Anna Franini

La produzione classe 1990
de La Traviata di Giuseppe
Verdi è un classico della Mai-
son Scala. Come il Tiffany Set-
ting e la Porsche 911 (per i
rispettivi parchi), oppure vo-
lando più in basso il panetto-
ne con canditi e nessun’altra
corbelleria gastronomica e la
500 Fiat. La Scala ripropone
questo spettacolo a partire da
venerdì 11 fino a marzo, per
ben 12 repliche.
Traviata è opera da primati,

secondo le statistiche è il melo-
dramma più rappresentato al
mondo. È poi un intramontabi-
le l’allestimento del ’90, con la
regia di Liliana Cavani, le sce-
ne del premioOscar Dante Fer-
retti e i costumi di Gabriella Pe-
scucci. L’esito è quello di bi-
glietti che stanno andando a ru-
ba e per alcune date già esauri-
ti. L’apice si ha con le serate
del 12, 14 e 17 marzo quando
nei panni di papà Germont ci
sarà sua maestà Placido Do-

mingo e a ricoprire il ruolo del
titolo sarà la stella d’ultima ge-
nerazione Sonya Yoncheva.
Costei, 38 anni, bulgara, è so-
prano in continua ascesa, diva
del Metropolitan, protagonista
di una Traviata che nel marzo
2017 venne ripresa nei cinema
americani diventando campio-

nessa di incassi: in un fine setti-
mana totalizzò 1.8 milioni di
euro esattamente come ilmusi-
cal da sei Oscar La La Land.
Per le altre nove repliche,

compresa la serata di venerdì,
la protagonista Violetta Valery
sarà Marina Rebeka. Alfredo è
il tenore Francesco Meli che
ha riannodato il filo con
Myung-Whun Chung collabo-
rando nel concerto di Capo-
danno dalla Fenice di Venezia.
Perché sarà proprio il coreano
Chung a tornare sul podio del-
la Scala per questa edizione

che venne battezzata da Riccar-
do Muti, passata quindi di ma-
no inmano (LorinMaazel, Car-
lo Montanari, Nello Santi).
Quest’opera blockbuster è la

caramella dopo la medicina
amara di Fin de partie di Kur-
tag, l’opera contemporanea, in
scena lo scorso novembre, che
non parla di certo alla pancia
degli Italiani e neppure riem-
pie il botteghino. Per questo,
una dozzina di serate nel se-
gno di Traviata ossigenano
l’ambiente, perché alla fine
parlano i numeri, i bilanci de-

vono quadrare. Per andare drit-
ti allo scopo, si opta così per
uno spettacolo storico, il classi-
co dei classici, mentre rimane
in archivio il lavoro di (dub-
bia) ricerca di Dimitri Tcher-
niakov il regista della Traviata
del 7 dicembre 2013. Quella,
tanto per intenderci, che vede-

va Violetta consumata da far-
maci e liquori, tutta piume e
parrucche, e Alfredo intento a
tirare pasta col matterello. Il
pubblico non perdonò nulla al
regista che subì una scarica di
«buu».
Traviata è nei velluti scalige-

ri, presente regolarmente nei
teatri di tutto il mondo. E’ uno
scrigno dimelodie che ognuno
conosce, e magari canticchia:
dal Libiamo ne' lieti calici
all’Amami Alfredo. Quell’Ama-
mi che riecheggia in una scena
clou di Pretty Woman quando
il bel Edward porta a teatro Vi-
vian, anch’ella escort come
Violetta. Chi ama convivere
con i fantasmi del passato, può
crogiolarsi nelle memorie di
splendide Violette comeMaria
Callas, Renata Scotto, Joan Su-
therland, Renata Tebaldi, o Al-
fredi, quindi Carlo Bergonzi,
Alfredo Kraus, Mario Del Mo-
naco, Luciano Pavarotti. Fanta-
smi che aleggiano alla Scala in-
nescando – puntualmente - no-
iosi amarcord.

ARCIMBOLDI

«Che emozione interpretare Peter Pan
un eroe che cavalca le generazioni»
L’attore Camandona: «Questo personaggio regala sempre sottigliezze»

ETERNA TRAVIATA

CULT
L’immagine
corale della
Traviata
con la regia
di Liliana
Cavani, le
scene del
premio Oscar
Dante Ferretti
e i costumi
di Gabriella
Pescucci.
L’opera andrà
in scena per
dodici
repliche.
In nove di
queste,
compresa
la serata di
venerdì, la
protagonista
Violetta Valery
sarà Marina
Rebeka.
Alfredo
è il tenore
Francesco
Meli

«Amami Alfredo» dodici volte
per il nuovo anno della Scala
Il grande classico di Verdi in scena da venerdì fino
a marzo. Placido Domingo sul palco per tre repliche

BALLERINO
Nei panni
di Peter Pan
Giorgio
Camandona,
che ereditò
qualche anno
fa il ruolo
dallo
specialista
Manuel
Frattini

ASTRO NASCENTE

Nel ruolo di Violetta anche
la bulgara Yoncheva,
soprano in grande ascesa

LA PIÙ AMATA

L’opera più rappresentata
al mondo nell’allestimento
del ’90, regia della Cavani


