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teatro foce

Storia vera di un assassino
zxy «Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fra-
tello...», è una pièce che Daniele Bernardi e Igor Vazzaz hanno tratto
dall’opera di Michel Foucault dedicata alla storia vera, ricostruita attra-
verso cronache del tempo, diari e testimonianze, di un giovane contadino
francese che nel 1835 trucidò la famiglia. Al Teatro Foce di Lugano, oggi
e sabato alle 20.30, domenica alle 17.00.

manno

Una «Süpa» tutta da ridere
zxy La nuova compagnia dialettale di Flavio Sala porta a Manno, alla Sala
Aragonite (oggi e domani alle 20.30), la sua prima produzione, firmata da
Gionas Caldelari e intitolata «La solita süpa». Una gustosa commedia
degli equivoci architettata attorno a un negozietto di prodotti «bio» all’in-
terno del quale si muovono agitati rapporti famigliari e anche un malca-
pitato rapinatore.

cinema iride

Inchieste giornalistiche
zxy Il Cinema Iride di Lugano propone nel weekend due film che ruotano
attorno a inchieste giornalistiche. «Spotlight», Oscar 2016 come miglior
film, parla del lavoro dei cronisti del Boston Globe sul tema dei preti pe-
dofili, mentre «Truth – Il prezzo della verità» racconta la storia di uno
scoop televisivo relativo all’ex-presidente americano George Bush che
portò alle dimissioni e al licenziamento dei giornalisti protagonisti.

SPETTACOLI
Milano

Minnie invisone
esce trionfante
dalLyricTheatre
«FanciulladelWest»diChailly
èunenormesuccessoallaScala
ELSA AIrOLdI

zxyConleprimenote il logo, ilflashsuun
remoto bianco-nero: Henry Fonda in
primopianoeMonumentValleydisfon-
do. A fine opera Minnie, la selvaggia fi-
gliadelselvaggioWest,cheescedalLyric
Theatre in visone al braccio di un fasci-
nosoDick Johnson in cammello. All’ini-
zio l’esercito diseredato dei primi cerca-
torid’oro inreligiososilenziodavantialla
proiezione di The Girl of the Golden
West. In mezzo scene attraversate dalla
pellicola screziatada righenerechepre-
cede laproiezionedei vecchifilmati.
Dentro questi estremi si visualizza alla
Scala l’attesissimaFanciulladelWest.Un
Puccinichetorna inteatrodopo21anni.
Sul podio il più puccinianodei direttori,
quel Riccardo Chailly che a breve sarà
anche ufficialmente il nuovo direttore
musicale del Piermarini. Chailly conti-
nua il suo percorso di ricerca del «vero»
Puccini, con la precisa intenzione di eli-
minaredaognipartitura le incrostazioni
stratificate nel tempo dalle interpreta-
zioni dei singoli. Per la prima volta
Chailly ci renderà il Puccini originale,
con più di mille aggiustamenti grandi e
piccoli resi in parte impossibili alla pri-
ma dimartedì scorso causa assenza per
indisposizione di Eva-MariaWestbroek,
il soprano di riferimento. La brava sosti-
tutaBarbaraHavemanavrà il tempoper
adeguarsi alla nuova edizione. O, per le
prossimerecite, la titolaresi riprenderàe
l’operazione verrà completata. La Fan-
ciulla di Chailly-Carsen (il regista cana-
dese qui è anche scenografo) ottiene un
enorme successo, ma con immancabili
fischi alla volta di Carsen. Cominciamo

da lui, uno che firma preziose mostre,
adora il cinema ed è anche autore del
fortunato «Buffalo Bill’s Wild West
Show» per l’apertura di Disneyland Pa-
ris.Per luiuncolpodi fulmine, cui segue
un tour appassionato per canyon e
montagnerocciose.È l’iniziodiunamo-
re «western». La sua Fanciulla, Minnie,
apparedietrounsipario trasparentecon
pistola all’aria, cappellaccio e stivali.
Amaisuoiminatori, li cura,per loroscri-
ve a casa, per loro legge l’antico testa-
mento. È temeraria e tenera, padrona
dei sentimenti di uomini rudi, disincan-
tati, stremati da quella corsa all’oro che
era iniziatacon laprimapepitadel1848.
Tutto il primo atto si svolge nell’impo-
nente bar che la Regina Vittoria aveva
regalatoaBuffaloBill aliasWilliamCody
dopoaverassistitoaLondraalsuoshow,
ovvero tutto l’immaginario della terra di
confine, dai bisonti agli indiani. Seduce
qui lo sfondo dell’immancabile Monu-
ment Valley i cui picchi sono vere e pro-
prie cattedrali nel deserto, icona del ter-
ritorio di frontiera. Piace, nella sua es-
senzialità, la capanna di grandi travi li-
gnei convergenti del secondo atto. Tea-
trodiamore,confessioni,buferedineve.
Della famosa partita a poker Minnie-
Sceriffo (vedi Tosca-Scarpia) dove, su
minacciosi pizzicati di contrabbassi, la
posta è la vita o la morte dell’amante.
Suggestivi i lunghi e funebri fusti d’albe-
ro del terzo. SeRobert Carsen scenogra-
fo lavora in duo con Luis Carvalho, da
regista cammina sulla solida e realistica
linea della semplificazione di taglio ci-
nematografico e sullo scandaglio psico-
logico. Tutti, prima, erano ladri, bari, as-
sassini.Oggi,piegatidallanostalgiadella

lontananza e dall’altruismo di Minnie,
sonoanimeredente.Alparidiquelledei
protagonistiMinnie e Johnson che, a lo-
ro volta anche bari e ladri, sono salvati
dall’amore. Almeno nel sogno. Insom-
ma niente fuochi, penne, cow boy e
walchirie a cavallo. Resta il quesito: gli
attori recitano sulla scena o assistono al
film della loro vita magari travolta dalle
tempestediTheWind?
I cantanti, i 18 solisti che spesso fanno
torcere il naso ai «vociomani», sono ec-
cellenti. Tra di essi la palma va a Carlo
Bosi-Nick, barista del Saloon Pol e
splendido tenore. Ottimo pur nella ca-
renza espressiva Claudio Sgura, lo sce-
riffo JackRance,o il commoventecanta-
storie Jake Wallace-Davide Fersini.
Quanto ai protagonisti Minnie e John-
son, sono all’altezza del titolo e del tea-
tro. Lei, Barbara Haveman, specie nel
terzo atto; lui, Roberto Aronica, costan-
temente. Quanto a Bruno Casoni e al
Coro, qui vero e proprio personaggio,
nonabbiamopiùparole.

Riccardo Chailly intanto ha a che fare
conunPucciniattrattodall’esotico(c’era
giàstato ilGiapponediButterflyearrive-
rà la Cina di Turandot) e immerso nella
modernità. Non a caso lo ritroviamonel
’13 alla prima del Sacre di Stravinskij
mentre nel ’24 va ad ascoltare il Pierrot
Lunaire di Schönberg. Se non ci sono i
dodici suoni sovrapposti cenesonodie-
ci, mentre Schönberg esorta Webern a
far studiare quel Puccini agli allievi. La
ritmica è imprevedibile, gli umori ancor
di più, lamelodia latita se non nel ruolo
del tenore con «Or son sei mesi» e
«Ch’ella mi creda». Saltano fuori melo-
die indianeerag, sincopiecantipopola-
ri, mille citazioni d’autore ma anche
Strauss e ilWagner del Tristano. Il diret-
tore che studia il titolo da anni è assolu-
tamente strepitoso: tecnicamente per-
fetto nel districarsi in quella selva, emo-
tivamente coinvolto, drammaturgica-
menteattentoallascena.Contagiosonel
suo entusiasmo. La Scala lo abbraccia
conammirazionesincera.

monument valley Sfondo spettacolare per l’opera di Puccini nella sceno-
grafia di carsen e carvalho. (Foto Brescia/Amisano ©La Scala)

incisivo
markus Poschner ha
proposto l’ultima
rivisitazione delle
opere di Brahms.

L’OSIevidenzia i colorie le iridescenze timbrichediBrahms
Il LACapplaude l’ultimariletturadell’operadel compositore tedescodapartediPoschnereHamelin

zxy Si è concluso mercoledì, nella
Sala Teatro del LAC a Lugano, il
ciclo «Rileggendo Brahms» che,
inquestaprima stagionedeiCon-
certi RSI, ha visto impegnati l’Or-
chestra della Svizzera italiana e il
suo direttore principale Markus
Poschner attorno alle composi-
zioni sinfoniche di Brahms, inter-
pretate in un inedito significato
teso a valorizzarne la natura inti-
mae cameristica.
Progetto interessante, che ha per-
messo di vedere il compositore
tedesco sotto un’ottica diversa,
maampiamenteplausibile.
Il programma del concerto si è
aperto con la «Tragische Ou-
vertüre, op. 81», che è da annove-

rare fra le più felici creazioni or-
chestrali di Brahms. È una pagina
ricca di contrasti dinamici in cui
nonmanca qualche episodio liri-
co, tipico del compositore tede-
sco. La tonalitàdi reminore sotto-
linea la tragicità,degnadiBeetho-
ven. È uno splendido esempio di
musica «pura». Lepeculiaritàdel-
la composizione sotto state ben
evidenziate dall’interpretazione
dell’Orchestra della Svizzera ita-
liana e dal suo direttore Markus
Poschner, che ha regalato consa-
pevoli bagliori di tagliente incisi-
vità, colori e iridescenze timbri-
che ricercate.
Sempre di Brahms, in conclusio-
ne di serata, il «Concerto n. 2 in si

bemollemaggiore, op. 83 per pia-
noforte e orchestra», che ha visto
nel pianistaMarc-AndréHamelin
un validissimo interprete, che si è
disimpegnato in maniera enco-
miabile nell’elevato virtuosismo
che questa composizione impo-
ne, nel romantico colore dei suoi
timbri e nell’intima cantabilità
(soprattutto nell’«Andante», che
segna un momento di profondo,
quasi religioso raccoglimento).
Un artista, ben coadiuvato da Po-
schner e dall’OSI, dal talento non
comune e impressionante, dotato
di una tecnica cristallina di gran-
de energia, delicatezza e purezza
di suono.
Due i bis concessi: «Liza» di Ger-

shwin e «Feux d’artifice» di De-
bussy (dal secondo Libro dei
«Préludes»).
Fra le due composizioni
brahmsiane è stato eseguito il
«Duet-Concertino per clarinetto,
fagotto, orchestra d’archi e arpa»
di Richard Strauss, una pagina
serena e solo a tratti nostalgica,
che ha visto il clarinettista Corra-
doGiuffredi e il fagottista Alberto
Biano, prime parti dell’Orchestra
della Svizzera italiana, interpre-
tare splendidamente i ruoli soli-
stici. Giuffredi ha offerto, con il
suo clarinetto, suoni impagabili:
pastosi,morbidi,melodici e agili,
a seconda delle necessità insite
nella partitura. Impeccabile la

tecnica. Un solista di rango. Al-
trettanto si può dire per il fagotti-
sta Biano. Belli i suoni, soprattut-
to nel registro grave. Entrambi si
sono distinti per affiatamento ed
emozione interpretativa; brillan-
tissimo il loro solismo.
L’ottima interpretazione, suppor-
tata magnificamente dall’orche-
stra e dalla precisa direzione, ha
dato assai rilievo a quest’opera
straussiana.
Il bis – «Oblivion»diAstorPiazzol-
la – ha sottolineato la validità dei
duesolisti, chehannoevidenziato
una splendida interiorità suppor-
tata da suoni incantevoli, sedu-
centi e intimistici.

ALBeRTO CIMA

romanzo

Ricciarelli,
se leopere
si fannofiabe
zxy Le opere liriche diventano «fiabe
speciali» in Vi canto una storia (pagg.
139, 16 euro), il primo romanzo per ra-
gazzi diKatiaRicciarelli, con lo scrittore
Marco Carrozzo e le illustrazioni di De-
sideria Guicciardini, arrivato in libreria
per i tipi de Il Battello a Vapore-Piem-
me.
Viola, una dolce bimba di 5 anni, è la
protagonista del libro, insieme alla Ric-
ciarelli e alla sua cagnolina Doroty che
in questo viaggio ci portano anche alla
scoperta del mondo del teatro con le
sue notti «sempre un po’ magiche e
strane». Guidati da una voce unica, in
una serata molto speciale riscopriamo
L’elisir d’amorediGaetanoDonizetti, in
un pomeriggio al parco entriamo nella
realtàde Il barbieredi Siviglia epoi arri-
vano La Cenerentola, Il flauto magico,
Hansel e Gretel e Le allegre comari di
Windsor per Falstaff.
«Abbiamocominciato dalle opere a lie-
to fine, dove il bene vince sempre sul
male e trionfa l’amore. Sono quelle più
adatte ai bambini, che bisogna avvici-
nare all’opera, portare a teatro per crea-
re un pubblico nuovo. E bisogna fare in
fretta.C’èunbuconondiunamadidue
generazioni e questo mi angoscia. Sia-
mo ad un bivio», dice all’ANSA la Ric-
ciarelli che con questo volume sarà an-
che al Salone del Libro di Torino che si
inaugura il prossimo12maggio.
Nel libro vengono rispettate le storie
originarie, con schede delle opere in
chiusura, ma c’e’ anche una parte di
fiction, in molti casi divertente. Come
quandoaViola viene spiegato, apropo-
sito de L’elisir d’amore, il significato di
pozione magica: «Hai un compito di
matematicadifficile?Bevi il liquidoma-
gico e in un attimo risolvi anche le divi-
sioni a tre cifre».
E dopo queste sei opere per i più picco-
li, l’avventura potrebbe continuare con
un altro libro per i ragazzi fino ai 13 an-
ni, sempre scritto con Marco Carrozzo,
con il quale la Ricciarelli aveva già pub-
blicato l’autobiografia sulla suavitame-
lodrammatica Da donna a donna
(Piemme).

MAUReTTA CAPUANO


