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LIRICA AL CASTELLO-2007
Al Castello Sforzesco
la notte del Trovatore

Dopo anni di assenza e un solo Elisir d'amore gremito di melomani l'estate scorsa, ecco il ritorno
della lirica al Castello Sforzesco con tre spettacoli nei week-end fra luglio e agosto. In scena per
il Trovatore di Verdi sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Milano tocca a Pierangelo Gelmini,
mentre tra gli interpreti ci sono il tenore Paolo Lardizzone (Manrico) e il soprano Barbara Post
(Leonora)
di Luigi Di Fronzo
Dopo anni di assenza e un solo Elisir d'amore gremito di
melomani l'estate scorsa, ecco il ritorno della lirica al
Castello Sforzesco con tre spettacoli nei week-end fra
luglio e agosto. Se una settimana fa è andato in scena il
Barbiere rossiniano, domani e domenica tocca al Trovatore
di Verdi (i 400 inviti disponibili sono stati bruciati in
un'ora, ma un centinaio di persone potranno assistere allo
spettacolo in piedi), mentre il 4/5 agosto è il turno di un
altro Elisir, il tutto allestito dalla compagnia del Teatro
dell'Opera di Milano la regia di Mario Riccardo Migliara.
Per il Trovatore sale sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Milano Pierangelo Gelmini, gli
interpreti sono il tenore Paolo Lardizzone (Manrico), il soprano Barbara Post (Leonora), il baritono
Edoardo Pohossov (Conte di Luna) e il mezzosoprano Antonella Fioretti (Azucena).
Migliara, come è nata l'idea di riportare il teatro d'opera all'aperto?
«Vengo dal teatro di prosa. Ho lavorato spesso in situazioni poco ideali, anche se a stretto contatto
con un pubblico che gustava in modo diretto la parola e l'emozione. Nell'opera lirica questo effetto è
ancor più amplificato. L'anno scorso un organizzatore voleva metterci nel cortile sotto un tendone,
tra cotolette e curiosi. Mi sono detto: qui dentro non firmo nessuna regia. Poi finalmente è arrivata
la proposta di passare nel Cortile della Rocchetta. Bello, raccolto e funzionale».
Ma fare un'opera con un budget limitato non è un rischio?
«Non so, forse sto giocando d'azzardo, ma se l'idea è supportata da una competenza in altri campi
diventa economica. Sapere quel che fa il tuo scenografo significa sapergli parlare, usare lo stesso
idioma e di conseguenza risparmiare».
Ci sono modelli di teatro d'opera en plein air che la convincono?
«Non si può non apprezzare le capacità dell'Arena o del Puccini Opera Festival, ma apprezzo più le
cose discrete. Vorrei riportare l'opera a livello popolare, il che non significa scadere nel becerume
televisivo. L'opera è fatta di valori assoluti. Grazie al cielo le veline non hanno ancora attaccato il
melodramma».
Perché nel Trovatore si è ispirato ad un'eclissi di luna?
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esibiranno in canti popolari. Si prosegue e si
conclude, invece, con i
canti degli alpini, di
scena la teatro Grande,
alle 21, con la presen-

tazione di Leonardo
Manera e Gaia Mombelli, il 17 dicembre.
Sul palco si esibiranno il coro Ana Alte Cime
di Brescia e quello della
Vallecamomica di Darfo Boario, ma anche il
meglio dei cori delle
province di Bergamo,
Lecco, Mantova e Varese.
«Sono orgoglioso - ha
detto il presidente della
Provincia Alberto Cavalli - di ospitare nella
nostra provincia un

evento che rappresenta un viaggio affascinante attraverso i repertori della nostra tradizione, sia quella popolare che quella alpina. Ritrovarsi con il
meglio delle realtà lombarde in questo ambito
significa fornire un
contributo prezioso al
mantenimento delle
tradizioni, seguendo il
filo conduttore
dell’identità che unisce
tutte le province di queM. A.
sta regione».

buon film western.
Sam Peckinpah

MILÀN - Ci sarà anche Umberto Bossi al Gran Galà di
Natale organizzato dal segretario provinciale di Milano della Lega, Matteo Salvini, la responsabile del
gruppo politico femminile Carolina Lussana e l’associazione Donne Padane, al Milan Marriott Hotel
sabato 20.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione,
entro e non oltre lunedì 15, ai numeri di telefono
0266234368,
oppure al fax
Da Via del Trullo 190 0266234314,
(borgata della periferia romana)
alla
conduzione di Affari
Tuoi, con successo
di ascolti - me0266234242,
o all’e-mail
atampieri@leganord.org.
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Il fenomeno Max Giusti
Dalle borgate romane
al grande successo
dei pacchi di Raiuno
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Senti come profuma quest’opera di Verdi

Al teatro Ciak una rassegna di spettacoli multisensoriali: si parte oggi con «Nabucco»

Opera multisensoriale
Traviata,che profumo
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- Sbizza+Denails. La Locomotiva,
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LUIGI DI FRONZO
IOCA la carta di un’opera lirica multisensoriale,
con aromi diffusi in sala ed effetti di live painting
la nuova stagione di opere imbastita da sabato al
Teatro Ciak nei capannoni della Fabbrica del Vapore,
dopo il successo di pubblico ottenuto in estate al Castello Sforzesco. La formula caldeggiata dall’assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Identità del Comune è la stessa: portare la lirica anche in spazi inusuali, comprimendo i costi debordanti della produzione.
Stavolta però i tre allestimenti affidati al Teatro dell’Opera di Milano — Nabucco di Verdi il 13 e 14 dicembre, La Bohème di Puccini il 17 e 18 gennaio, più la ripresa della Traviata verdiana il 18 e 19 aprile — rappresentano una sfida in più perché a differenza del Castello il

G

In scena
Nabucco,
Bohème e
Traviata con
aromi diffusi in
sala e fondali
dipinti dal vivo

Cocaina, tv e sesso
Mostre
Puccinile dipendenze
superstar
in musica

la Bohème raddoppia

PALAZZO REALE

- Magritte. Ingresso 9
euro, ridotto 7, fino al 29
marzo.
- Seurat, Signac e i
neoimpressionisti.
Ingresso 9 euro, ridotto
7, scuole 4,50, fino al 25
gennaio.
- Da Canaletto a
Tiepolo. La collezione
Terruzzi. Ingresso 9
euro, ridotto 7, bambini
fino a 5 anni gratis. Fino
all’11 gennaio.
- Robert Frank. Lo
straniero americano.
EFFETTI
Fotografie. Ingresso
7-5
ODOROSI
euro, finoProfumo
al 18 gennaio.
dei
- Anima dell’acqua.
fiori di ParigiDa
Talete a Caravaggio,
nellada
Segantini a“Bohème”
Bill
Viola.Ingresso
9-7 euro,
al Ciak
(a
scuole 4,50, fino
al 29
sinistra)
marzo. Orari: lun 14.3019.30, gio 9.30-22.30,
mar-dom 9.30-19.30 (la
biglietteria chiude un ora
prima).
CARAVAGGIO

“La conversione di
Saulo” della collezione
Odescalchi. Palazzo
Marino, piazza Scala,
Sala Alessi, tutti i giorni
9.30-19.30, giovedì fino
alle 22.30, fino al 14
dicembre, ingresso
libero, tel. 02.54277.

TRAVIATA
L’opera di
Giuseppe
Verdi sarà
presentata al
Ciak il 18 e 19
aprile, dopo
“Nabucco” e
“Bohème”

TRIENNALE

Una scena
dello
spettacolo
“Addictions”

LUIGI DI FRONZO

C
D

RESCE la piccola lirica all’ombra della
Scala. E’ un movimento impercettibile (e
comunque impensabile fino a pochi anni
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di Milano
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e Ilaria Tanini,
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Marsta Mario
Migliara,il che
dopo due edi
cello Gori, il regista Fulvio Vanacore — Addictions è in scena da stasera al 14 dicembre
al CRT Teatro dell’arte. Lo spettacolo punta sull’utilizzo elettronico della musica nella quale confluiscono voci e suoni estrapolati dai media per dimostrare che quest’ultimi sono ormai padroni delle nostre vite.
(m. bi.)

-

-

CRT Teatro dell’arte, viale Alemagna 6, ore
22.30, biglietti 5 euro. Tel.0289011644.
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Mendelssohn poetico
per il piano di Prosseda

A

a cura di 3BMeteo.com - Elaborazione grafica: Centimetri.it
DOPODOMANI
OGGI

QUALITÀ DELL’ARIA
DOMANI
SO

a cura di 3BMeteo.com - Elaborazione grafica: Centimetri.it
DOPODOMANI

microgrammi/metro cubo
SO

SO2
Soglia di allarme

LC

PM10

QUALITÀ DELL’ARIA
SO

N02
LC

Mos

PALAZZO

- Magritt
euro, rido
marzo.
- Seurat
neoimpr
Ingresso
7, scuole
gennaio.
- Robert
straniero
Fotograf
euro, fino
- Anima
Talete a C
Segantin
Ingresso
4,50, fino
Orari: lun
gio 9.309.30-19.3
chiude u

TRIENNAL

- Design
- Alberto
Antologic
febbraio.
- Marina
Il Parco.
gennaio,
gratuito.
6, mar-d
gio fino a
8-6-5 eu
lunedì. In

TRIENNAL

- Design Museum.
- Alberto Burri.
Antologica. Fino all’8
Il pianista
febbraio. Viale Alemagna
Roberto
6, mar-dom 10.30Prosseda
20.30, gio
alle 23,
zioni estive di melodramma en
plein air al Ca LAfino
VERSIONE
ingresso 8-6-5
euro,
stello Sforzesco sta sperimentando soluzioni
DI COLOMBI
chiuso lunedì.
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45 coristi della Corale Lirica Ambrosiana, oltre a voci di
tempo. Via Lambruschini
Gianola
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otagonisti dello spetdere”,inscenastaseodrammatici: Elio de
o nei panni dell’inco, vile professore
potentemente la scea fine, divertendo e
o sfoggiare le sue inà di comunicatore,
rande interprete. E
b, la scrittrice belga e
e,chepurnon essen-

in quella casa ingombra di libri,
no), e launa
sua fragile
e ribellegestione,
fidanzata venza
nuova
comMarina (Elena Russo Arman). Sarà a proporre per prima l’utilizzo della

mecombustibile per riscaldarsi, innescando un cinico gioco al massacro

ceresti pur di salvarti la vita?». Ma il
vero dilemma che il testo sollecita è

in duetto con il bravo collega
(exTiromancino)RiccardoSini-

unaltro: l’uomo privato dellaragione, gallia, che Carboni ha voluto
posta da Milano Basedell’immaginazione, dell’arte e del- per la produzione del disco.
ball46-Esquilino-Bertini, la
«QuellodeglianniSettantaèstal’estetica, può sopravvivere?
SIMBOLOGIA
Due sedie, una stufa e montagne di to l'ultimo periodo in cui la muquale non si può davvero
sica era vera, con una grande
libri
per
un
testo
ironico
e
dissacrante
Corrado Accordino
dire che abbia cominciato
che invita a rifletteresul valore simbo- creatività, anche artigianale - ha
e Elena Russo Arman
lico della letteratura e sull’imbarbari- spiegato l'autore di hit gettonabene.
recitano al fianco di Elio
mento degli esseri umani (quei “bar- tissime quali “Farfallina”, “SilDe Capitani nel dramma
Infatti, dopo aver preso
bari”che li attendono fuori dall’uscio) via lo sai” e “Fisico bestiale”, in
ambientato in una città,
al Teatro Smeraldo il
privati della loro componente creati- concerto
possesso del Kennedy e aver
dell’Est in un gelido
prossimo 31 marzo -. La musica
va e intellettuale. Così, se all’inizio i è sempre figlia del proprio teminverno di guerra
dichiarato di garantire la
tre protagonisti, uniti dall’amore per po, i contenuti ci sono anche
stretto nella morsa finale
continuità sportiva degli
la letteratura, sono certi di riuscire a adesso. Ma i cantautori di quel
di un assedio. I libri,
Successo
salvarsi sacrificando solo alcuni dei periodo hanno cambiato il mounico combustibile contro
sport esistenti (come peralpreziosi volumi, alla fine, bruciato an- do di intendere la canzone e il
enica
il freddo mortale, rivelano
tro previsto dal bando stesche l’ultimo romanzo, capiranno che dna degli italiani. Hanno fatto
tutta
la
loro
valenza
teatrale
per loro non resterà che la morte: del scuola,aldilàdell'aspettopolitisimbolica
so), la nuova gestione ha di
ancese
corpo, e soprattutto dell’anima.
co e sociale».
fatto impedito per ben due
ulla scena, intride la
volte lo svolgimento del ressuto personale – il NUOVA LIRICA
golare campionato di hocmminile, Marina, una
ima, perennemente
key in line alla ex squadra di
re ricordare l’especasa, i Rams appunto. Ciò
dell’autrice segnata
rianimano Mimì svenuta, la madei temi alei più cari:
ha determinato l’esclusione
grezza spigolosa della signora
o del senso storico,
della squadra dal massimo
Benoit,lamorteeilgelochescenmondo intellettuale,
derannosoddisfatta.
sulla protagonista.
È giovane
il cast della
Bohème scenacheimbeverannolaplatea
debolezze delle azio- Piera Anna
Franini
campionato,
con tutti
i danutilizzabili
per la pratica del gestore, è pur vero che lo può più essere
ra per contrastare il peso
conquista subito e
in scena al Teatro Ciak-Fabbrica del Ciak.
ni morali, di immagine
in
line.
stato di overbooking presen- E ora menoBohème
che mai,
visto
della neve.
BastadirePucciniepensisuchiunque,
e per tale
ragione è fiBohèmeèilcapolavorodiuno
del Vaporeed
oggi alledell’hockey
ore 21.00 e
diretto da Cristina
al mondo piccolonel novero
delle cosiddette Anche gli impianti di ridelle emozionidei
quale fute prima dell’ingresso della
alle ore 18. Lo
spetta- sestratega
ondatrice del Teatro bito a Mimì,
economici
che sidomenica
possono
Come
non bastasse,
che anche nita
l’unico
“pallone”
opere popolari. Ragion per cui è
oposto con successo borghese fatto di cuffiette, sarti- colo è messo a punto dal Teatro Puccini, e così capita che si pianimmaginar
tennis
in teresistente dopo
due anni
di scaldamento
perfettamente
E a eroi senzae.
elmo e dell’Opera di Milanosette
stata prescelta
per proseguire
il
poiché
Mimì muore,
pur con-Bertini & C. testimoniava
e vedecampi
Fa- gada
06, proprio all’Elfo, ne, soffitte.
progetto,avviatoquest’estate,di
sapevolichetuttoèfinzione,èteBuonocore (Rodolfo),
Olga la
ergici interpreti (Elio corazza:perchéPuccini,inBohèL’inspiegabile bio
chiusura
ra rossa
nuova gestione quanto meno l’esistenza di vita è scoppiato,
presumi- funzionanti lasciati dai
diffusione dell’opera a Milano al
rrado Accordino ed me, canta i sentimenti e le vicen- Kotlyarova (Mimi), Mirko Qua- atro in musica. E aveva un bel lada parte
ha continuato una massiccia richiesta di bilmente per
diTeatroRams sono compromessi a
qualunquedel
che so- .........................
di làun
delleeccesso
sacre mura del
rello (Marcello) e Deborah Leo- mentareArturoToscanini,aproan, che dell’Elfo è so- dedi persone
e metafore,
valori liri- netti (Musetta) impegnati nei posito
allaScala.
«Questo
appuntamenBohème del diretto-tennis in terra rossa che non
dissima),è ambienta- nosimboli
nuovo
gestore
a della
utilizzarne
pressione dato
alla
struttucausa della mancata manuCampi
da
tennis
to si inserisce in un più ampio
n bendefinitadell’Est cipuri.Ancorprima,Puccinican- ruoli principali. L’Orchestra Fi- re d’orchestra Victor De Sabata,
della Una
struttusolo due, queltenzione nel periodo di magvolta tanto, larmonica di Milano è diretta da cheiclangorifinalieranoeccessiprogetto culturale, atto a risponta dalla guerra e col- ta la giovinezza.
di Bohème saran- impraticabili,
dere ad una concreta esigenza
a De Sabata
che non
Pierangelo Gelmini e esplosi
la regia è vi. «Dite
o gelido.Nonsappia- i protagonisti
ra polivalente
li già
coperti
giore rigore climatico, fatto
sempre più avvertita in città coe contro chi (si parla no per davvero giovani, dobbia- affidata a Mario Riccardo Miglio- muore Sigfrido, ma è soltanto
d ammettereche
e s t i n a tfasema
da palloni
che ha portato alla rottura
ira.palloni
me quella di una maggiore proChe vuolepressostatici,
cantanti anticon- unapiccolafioraia...».EDeSabadi “barbari”, facendo moinfatti
postadimusicaliricaedimodali«dite al Maestro che
dei Tartari” di Buzza- pre un certo
a l l ’effetto
h o cimbattersi
k e y , – venzionali, ai quali viene richie- ta a rincalzo,
pr essostatici
delle costose serpentine ritàdifruizionepiùsemplicievicidi costruire la scena, ko,
creare è vero, ma che in quel momento
soltanto che la guer- come spesso capita - nelle Mimì, storiscaldamento
re-cin- piazze,
durante
la ge- l’uniscaldanti.
Rodolfo e Marcello
ne allo spettatore, sulla scia di
crolla addosso
dipingere alberi. Que- a Rodolfo
enza, mette a nudo i Musetta,struttura
“cancellato”
l’hockey
quanto accade già da anni nelle Per quanto difficile da acQuel crollo
viene tradotsto,mentre
ilpubblico
sarà coin- verso».
e infierisce con l’im- quantenniches’atteggianoagiogolarmente
stione
Rams,
altre grandi città europee», così
ddisfarli. Nella deva- vani squattrinati divisi fra tavo- volto in un’esperienza multisen- to da un’orchestra a tutta forza,
utilizzata
lasciando gli
cettare, quanto sopra almein line:
laolfattiva,
nuovacon i orchestra-personaggio
ricami,dai
pene soriale,
ha spiegato l’assessore al Turiche dianzitutto
fessore di letteratura lozze, pennelli,
e sotterfuginegli
per sbarca- profumi dei fiori e delle mercan- pingealtri
smo,marketingterritoriale,Masil sentimento
grigio e calicoglie nella propria d’amoreRams
cinque
no spiega perché dai più di
IN
SCENA
Uno
dei
giovani
attori
al
Ciak
ha ridotto
similiano Orsatti.
ziegestione
delle bancarelle
parigine in ginoso della città, le gocce che
sistente Daniel,idea- re il lunario.
ultimi due
ab ba ndo na ti
mille tennisti iscritti fino al 7
l’impianto allo stato
campionati
alle intempeottobre 2008 tra scuola e
nazionali, ha di abbandono. Ma guai
rie, anche qui
praticanti, oltre ad altretinoltre fatto sì
c o n t r a v v etanti sportivi suddivisi nelle
a
fare
fotografie
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che nemmeno
nendo
alle ga-21.35 - Composite
altre discipline presenti, il
.........................
le giovanili
ranzie di connumero dei frequentatori
abbiano più un luogo per tinuità sportiva sopra citate.
del centro si è drammatiallenarsi: se si esclude la Obblighi a parte, se la scelta
camente ridotto fino a torpista costruita al Kennedy di ridurre o incrementare
nare alle poche unità predai Rams, non esistono a alcuni sport potrebbe anche
senti al Kennedy, e solo duMilano strutture pubbliche essere solo di competenza
rante la stagione estiva, pri-

Milano: altro che spo
Centro Kennedy al p

La Bohème di Puccini sbarca al Ciak
In scena un melodramma multisensoriale

.

.

M I L À N - Dopo l’am p i o
successo riscosso in
estate dagli spettacoli
al Castello Sforzesco, il
Teatro dell’Opera di Milano con il patrocinio
dell’assessorato al Turismo, marketing territoriale e identità del Comune torna al Teatro
Ciak Webank-Fabbrica
del Vapore con il secondo appuntamento della
trilogia di spettacoli dedicati alla lirica. Sarà la
“Bohème” di Giacomo
Puccini ad essere portata in scena sabato alle
21 e domenica alle 18
sul palco dello storico
teatro meneghino.
« Q u e s t o a p p u n t a-

Lirica più vicina al pubblico milanese
Al Ciak una Bohème... profumata
mento si inserisce in un
più ampio progetto culturale, atto a rispondere ad una concreta esigenza sempre più avvertita in città: una
maggiore proposta di
musica lirica e modalità
di fruizione più semplici
e vicine allo spettatore,
sulla scia di quanto accade già da anni nelle
altre grandi città europee - spiega l’assessor e
Massimiliano Orsatti . La rassegna rappresenta l’ideale evoluzio-

Fabio Buonocore (Rodolfo)

ne di un percorso iniziato quest’estate con il
ciclo di opere liriche al
Castello, nella convinzione che sia necessario
avvicinare i milanesi a
vivere il fascino del melodramma e le emozioni
del teatro, portando direttamente l’opera in
luoghi e su palcoscenici
più accessibili e in sintonia con il grande pubblico».
L'opera di Puccini viene interpretata dalla regia di Mario Riccardo

SP
Migliara attraverso
una chiave di lettura
moderna e insolita dove
tutto diventa teatro. Fabio Buonocore i n t e rpreta Rodolfo e Deborah Legnetti Musetta. I
costumi ambientano
l'opera in una Parigi anni Venti dove il teatro
era la strada e, viceversa, la “rue” entrava nella magia dello spettacolo. Nell’opera si
espanderanno poi i profumi dei fiori in vendita
sulle bancarelle insieme alle altre mille mercanzie e all’aria fredda
di Parigi che non mancherà di percorrere la
platea.

Trome

Success
dia
teatrale
sala S
si re
a

Chi voglia varcare
senza inconvenienti
una porta aperta
deve tener presente
che gli stipiti
sono duri
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Sabato il debutto

SABATO 13 DICEMBRE 2008

R. Musil

La lirica diventa pop
sul palco del Ciak
anche il “Nabucco”
insegue la Kabala

UN NABUCCO MAI SENTITO OGGI E DOMANI AL CIAK

mi del Medioriente
pera da annusare

o quindi convinovo progetto dedei sensi trovi
ocaccini il luogo
a espressione».
lo nessuna crisi
ma, se è sempre
da vedere e da
tecipazione emoa, ora si potrà dia aspirare», prosico di «annusamultisensoriale»
fatti a visioni ad
tecnologica ma
gnalare un fatto
tispecie di olfatto, è il senso più
llecitato nelle reiniscenze persoli di fatti e immani. Lo spettatore
rtecipe
delle
mozionanti vicendel melodrama potrà infatti
rcepire, insieme
(le immagini in
colta (l’esecuzioche gli «odori»
oni operistiche.
ingolare effetto è
Culti, produttore
i.

atmosfera esotidi Nabucco si
i aromi speziati
i giardini pensifioriranno nella
ffluvi degli agrupiù difficile con
e le bianche caprofumo. E e coori di Mimì, che

Q

La colonna
di Mr. Char
è suonata d

Cinema Ariosto
Dove via Ludovico
Quando alle 21 ingr
Info 02 72093670

>> Le immagini de

dell’opera per quella che
Migliara definisce “la lirica
dei sensi”, «perché – spiega - i
nostri spettacoli mirano a
sollecitare tutti i sensi dello
spettatore, anche l’olfatto».
Dunque, nessuno si stupisca
di percepire, durante il
“Nabucco” al debutto sabato
sera e in replica domenica,
l’odore dei fiori dei giardini di
Babilonia, o quello di incenso
nel tempio ebraico.
Esecuzione classica e
modernità dell’allestimento
sono le matrici di questo
spettacolo che, come riporta
il sottotitolo “Kabala senza
tempo”, rilegge la vicenda di

Sul palcoscenico
Una delle tre opere rilette da
Migliara per il Ciak _DNEWS

Nabucco alla luce della storia
contemporanea, con
babilonesi che citano fin dagli
abiti i nazisti, e ebrei, ancora
una volta vittime nel ruolo di
se stessi: una storia che si
ripete sempre uguale dove i
simboli kaballistici vengono
riprodotti su ampie tele da
due artisti impegnati in un
action painting in totale
sinergia – anche cromatica –
con l’andamento
drammaturgico e musicale
dell’opera.

ANCORA SCALA DOMENICA IL DON CARLO CON IL SECONDO CAST

L’Inquisitore Matti alla prova del loggione
finché il quadro interpretativo fosse il
ECONDO
più consono possicast è quasi
bile ai diversi comsempre sinoniponenti. Così, il
mo di diminutio:
timbro ampio e
ma in quel «quasi»
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Le luci della città
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Lirica al Ciak
con il “Nabucco”
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Eleonora Duse All’Out Off
Bisio sciopera
rivive in Cineteca il biglietto è gratis Salta lo spettacolo

Viale V. Veneto, h. 16, t. 02.29.00.56.59

Out Off, Via Mac Mahon 16, ore 21

dello sciopero non andrò in scena»

Lirica Domani in scena la prima opera del trittico previsto in spazi insoliti per il melodramma

Al Ciak il «Nabucco» profuma
Fragranze speziate in sala sulle note della Filarmonica

I

profumi, in un'opera lirica, sono un dettaglio. Bastano le note, la scena e
un po' di immaginazione. Ma
se a un tratto dalle pagine di
Nabucco non uscissero solo il
coro del «Va' pensiero» e le
immagini della Babilonia biblica, ma anche gli aromi speziati del tempio ebraico e le
fragranze degli agrumeti che
fioriscono rigogliosi nei giardini pensili? Se mentre Rodolfo osserva Parigi fumare dai
comignoli in sala soffiasse
l’aria gelida che assidera i tre
bohémien, spazzata poi via
dalla fragranza dei fiori in
vendita sulle bancarelle del
mercato di Perpignan? E se si
potessero percepire gli stessi
profumi che si espandono tra
le sale della mondanità frequentata da Violetta?
A volte sono i dettagli a dire la bontà di un'idea o di un'
opera; nel caso specifico, del
trittico lirico che il Comune

ha messo nel cartellone di un
teatro che ha ben poco a che
fare con la classica, il Ciak.
Domani e domenica Roberto
Gianola concerterà «Nabucco» (in prima nazionale) sul
podio dell'Orchestra Filarmonica di Milano, con gli esperti
Rossella Redoglia e Mauro Augustini nei ruoli di Abigaille e
Nabucco; seguiranno a gennaio «Bohème» e in aprile «Traviata».
«Opere popolari — ha illustrato l'assessore al Turismo,
Marketing Territoriale e Identità Massimiliano Orsatti presentando la rassegna — le cui
arie sono nel patrimonio culturale di tutti, anche di chi
non è assiduo loggionista».
Per Orsatti l'idea del trittico,
«evoluzione di un percorso
iniziato quest'estate con il ciclo di opere liriche al Castello», nasce «dalla convinzione
che sia necessario avvicinare
i milanesi a vivere il fascino

del melodramma e le emozioni del teatro, portando l'opera in luoghi e su palcoscenici
accessibili a tutti». Repertorio popolare e tradizionale
non equivale ad allestimenti
scontati e polverosi: Mario
Riccardo Migliara e le maestranze del Teatro dell'Opera
di Milano hanno voluto sperimentare soluzioni nuove, pur
se armonizzate in un assieme
fondamentalmente classico.
Ecco l'introduzione dei profumi, ecco il Nabucco ambientato in un’arena dove l'accadere degli eventi è addirittura
triplicato da due pittori che
con immagini simboliche rappresenteranno dal vivo, su gigantesche pergamene, lo svolgersi della storia.

Enrico Parola

NABUCCO, domani, ore 21 e
domenica ore 18, Teatro Ciak,
v. Procaccini 4, € 20-32, tel.
0276.11.00.93

La Traviata Una scena dell’opera verdiana, al Ciak in aprile

LIRICA AL CASTELLO-2009

Note sotto le stelle: lirica al Castello
Sforzesco
Si chiude con il "Nabucco" di Verdi la
lirica al Castello
In programma sabato 1 e domenica 2 nel cortile della Rocchetta. Da ieri è possibile
prenotarsi per le repliche

La Boheme di Puccini, il Don Giovanni di Mozart, il
Nabucco di Verdi.Queste le tre opere che la città di Milano
offrirà al pubblico sotto le stelle, al castello sorzesco, a
partire dal 17 luglio
di Redazione - 09 luglio 2009, 17:26

di Gioia Locati - 28 luglio 2009, 16:50

Con il "Nabucco" di Giuseppe Verdi, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto, si conclude "Lirica
sotto le stelle", la rassegna operistica ospitata nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. La
manifestazione, ideata dall'assessore al Turismo Massimiliano Orsatti e realizzata in collaborazione con
l'associazione "Teatro dell'Opera di Milano", raggiunge anche quest'anno il tutto esaurito, con 5.600
spettatori. La lirica piace al pubblico e la formula dello spettacolo gratuito conquista sempre più
appassionati.
Al Castello sono andate in scena La Bohème di Giacomo Puccini il 17, 18, 19 luglio e il Don Giovanni di
Wolfgang Amadeus Mozart il 24, 25, 26 luglio, toccherà invece al Nabucco far calare il sipario sulla
rassegna.
"Tutte opere di grande respiro, le cui arie sono nel patrimonio culturale anche di chi non è un assiduo
melomane - ha commentato Orsatti -. La rassegna estiva era un invito ai milanesi a scoprire il fascino
del melodramma e le emozioni del teatro, in una delle cornici storiche più suggestive che Milano possa
offrire". "Il successo della manifestazione - ha aggiunto l'assessore - a giudicare dai biglietti esauriti sin
dal primo giorno, conferma l'apprezzamento dei milanesi per tutte quelle attività che sanno coniugare
qualità e divertimento. Vista la grande partecipazione e per accontentare le richieste del pubblico, per
l'edizione 2010 siamo già pronti ad aumentare il numero di repliche per le opere in cartellone. Grazie
alla collaborazione degli albergatori milanesi - conclude Orsatti - è stata significativa anche la presenza
di turisti stranieri che hanno potuto apprezzare gratuitamente una delle eccellenze culturali di Milano".
La regia delle tre opere è stata affidata al Maestro Mario Riccardo Migliara che ha realizzato una messa
in scena capace di avvicinare alla lirica anche un pubblico non esperto. Gli interpreti impegnati nella
manifestazione sono per la maggior parte voci nuove del panorama concertistico italiano affiancati da
affermati professionisti provenienti dai migliori conservatori di tutto il mondo.
Ad accompagnare musicalmente tutte le opere è l'orchestra Filarmonica di Milano diretta da Roberto
Gianola per il Nabucco.
Tutte le opere sono a ingresso gratuito con inizio alle ore 21. I 500 biglietti disponibili per ciascuna delle
repliche di Nabucco saranno distribuiti presso la sede dell'assessorato al Turismo, Marketing territoriale
e Identità di via Bagutta 12, da ieri lunedì 27 luglio, dalle ore 10 alle 17. Infoline 02/795892.

Milano- Note celebri della lirica italiana risuaneranno anche quest'anno, per la terza volta, nel Cortile
della Rocchetta del Castello Sforzesco, a Milano.

Ingresso gratuito, inizio alle ore 21, 700 biglietti disponibili per ciascuna data. Tre le opere in
programma: si partirà con La Bohème di Giacomo Puccini il 17, 18, 19 luglio, seguirà il Don Giovanni
di Mozart il 24, 25, 26 luglio e sarà poi la volta del Nabucco di Verdi l’1 e 2 agosto. Un'anteprima delle
più belle arie ci sarà invece giovedì 16 luglio alle ore 21, alla Palazzina Liberty: un concerto per gli
appassionati della lirica a cura dell’Associazione Internazionale Lirico Concertistica.
La manifestazione, ideata dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Identità Massimiliano
Orsatti, è realizzata in collaborazione con l’associazione Teatro dell’Opera di Milano. "La rassegna
estiva è invito rivolto ai milanesi a scoprire e vivere il fascino del melodramma e le emozioni del teatro,
immersi in una delle cornici storiche più suggestive che Milano possa offrire - ha commentato
l'assessore, che ha aggiunto- Il successo della passata edizione a giudicare dai biglietti sempre esauriti,
confermano ancora una volta l’apprezzamento dei milanesi per quelle attività che sanno coniugare
qualità, divertimento con la scoperta della città"

Puccini e Verdi sotto le stelle l' opera lirica va al Castello
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VIVA la lirica, che mantiene in vita l' estate culturale di Milano. Se poi si sposa a un' ambientazione
all' aperto e suggestiva come il cortile della Rocchetta all' interno del Castello Sforzesco, il

richiamo è ancora più forte. Così l' assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Identità del

Comune si è fatto promotore ella terza edizione di "Lirica sotto le Stelle", che presenterà dal 17

luglio al 2 agosto tre opere per un totale di otto repliche, tutte a ingresso libero. I punti forti della
rassegna sono diversi. La lirica è molto amata dai milanesi, ma anche da forestieri e turisti che

capitano da queste parti in estate. L' accesso alla Scala è limitato, costoso e va prenotato con largo
anticipo, per cui l' offerta di spettacoli lirici accontenta chi non è riuscito a procurarsi un biglietto,
che si tratti di residentio di visitatori. In più, è tutto gratis: nonostante la contrazione dei budget,
ha spiegato l' assessore Orsatti, è stato possibile organizzare ugualmente la rassegna grazie alla

presenza di sponsor. E anche alla disponibilità del Teatro dell' Opera di Milano, che tra l' altro ha

fatto ricorso a molti giovani al loro debutto in pubblico, riuscendo cosìa far quadrarei bilanci: «Nel
cast delle tre opere ci sarà un dieciventi per cento di debuttanti», ha detto Mario Ricardo Migliara,
regista e direttore artistico. Si inizia con la Bohème di Puccini, in scena dal 17 al 19 luglio, per la

quale Migliara ha ideato un' ambientazione inedita: a bordo di una nave di migranti diretti verso gli
Stati Uniti. «Una Bohème sul Titanic», ha sintetizzato, con mimi e comparse vestiti da marinai. Da

venerdì 24 a domenica 26 luglio è di scena il Don Giovanni di Mozart. Qui la fantasia di Migliara ha
immaginato di ribaltare totalmente la figura del protagonista (per trovare l' interprete, ha detto,

sono state necessarie cinque audizioni): «Non un personaggio diabolico, ma al contrario, data la

sua gentilezza e soavità, un angelo». Il Don Giovanni angelico si muoverà in una scenografia fatta
di enormi frammenti di statue femminili. L' ultimo titolo, il Nabucco di Verdi, sarà rappresentato
per due sole serate, il primo e il 2 di agosto, in una versione che Migliara ha pensato di

attualizzare vestendo i babilonesi con divise naziste. Nel corso della rappresentazione, due artisti
realizzeranno quadri estemporanei, un "commento" visivo che alternerà forme e colori secondo i
diversi momenti dello spettacolo. In tutte le repliche le musiche saranno eseguite dall' Orchestra

Filarmonica di Milano, diretta di volta in volta da Pierangelo Gelmini, Francesco Attardi e Roberto

Gianola. I biglietti saranno in distribuzione all' assessorato al Turismo (via Bagutta 12) dalle 10 alle
17 del lunedì precedente ogni spettacolo. 200 posti saranno assegnati ai primi che arrivano al

Castello la sera stessa della rappresentazione. Alcune decine di posti per ogni serata sono invece

stati consegnati a tour operator e alberghi che li hanno richiesti. Giovedì 16 alla Palazzina Liberty,
ore 21, concerto gratuito di arie d' opera con l' Associazione Internazionale Lirico Concertistica.
Castello Sforzesco Cortile della Rocchetta, ore 21, dal 17 luglio, ingr. libero. Info 02.795892 -

MARIELLA TANZARELLA

presente nelle case milanesi, dopo cane e gatto. Sabato, in piazza
San Carlo, dalle 10 alle 18 il conduttore tv Francesco Facchinetti
(nella foto LaPresse) parteciperà a “Conigliando in città”. L’iniziativa di sensibilizzazione sul mondo dei conigli è organizzata all’Aae, l’Associazione Animali Esotici. Per i più piccini, ci sarà
uno spazio-animazione, dove disegnare, colorare e farsi truccare.

STAGIONE 2009-2010

i conquistano la gola dei milanesi

n un happy hour

Non solo Scala
L’opera lirica
risuona al Ciak
di Ferro Cosentini

speziati come papad, pakora,
riso pulao allo zafferano, cannella, cumino e cardamomo.
Per chi ama il giapponese la
scelta è ampia: al Mami Cafè
di via Eustachi l’aperitivo è
un istituzione e tra roll e sushi, anche vegetariani, spicca
l’iniziativa che dal lunedì al
mercoledì coinvolge chi vuole
cimentarsi nella creazione del
proprio roll sotto la supervisione del sushi man del locale; al
Sake Bar Kushi di via Morosini ogni lunedì è “Happy Monday”, con la formula buffet illimitato e open bar; allo Shanghai Cafe di via Sammartini
ogni domenica è “Sushi à la
mode”, aperitivo a base di sushi e musica dal vivo della storica Shanghai Band.

Milano è assetata di bel
canto e di lirica: ecco allora che anche il cartellone
“casual” del Teatro Ciak si
adegua. Lo spazio di via
Procaccini, per la seconda
stagione, si apre infatti all’opera: da domani alle 21
con “La Traviata” di Verdi (domenica replica alle
16), fino ad aprile il pubblico melomane potrà godersi
quattro capolavori.
A gennaio sarà la volta
di “Aida”, cui seguiranno
“Il Barbiere di Siviglia”
(febbraio) e il “Don Giovanni” di Mozart, in primavera. Le regole saranno
le stesse dell’anno scorso:
nta al ristorante Sahara
messe in scena contemporanee (inserti video, scenografie originali), e la curioBRE 2009
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di Gianluca
Ranzinil’Uni“Guinness Worls Records 2010”,
02.76.11.00.93.
- “I colori del mondo”,
musica,
dell’Archivolto, dai 3 anni. Cinema
con osservazione del cielo.
ore 18.
Mondadori piazza
Duomo, orecef VISITE
Rondinella, v.le Matteotti 425,
Planetario,
c.so Venezia
57, ore42.danza e teatro, di Luca Uslenghi
al GUIDATE
Diana Majestic,
viale
Piave
ca
“Dal risòtt
giald
17.30.
15 e 16.30, euro 3/1.50.
- Sant’Ambrogio e San
con Luca Uslenghi e Marialaura
“Astrologia
Sesto San Giovanni, ore 15.30.

e polenta, piatti meneghini in festa

MUSICA
CLASSICA

- Coro da Camera
dell’Accademia della
Musica, dirige Mario Valsecchi
con Luca Garro (pianoforte),
musiche di Mendelssohn e
Haydn. Castello Sforzesco,
p.zza Castello, ore 16. 3-1.50
euro. 0231334.
- Andrea Gottardello

GIORNO&NOTTE
(organo), musiche di Mozart.
Chiesa di Sant’Antonio Abate,
via Sant’Antonio 5, ore 16.
Ingresso libero. 0239104149.
- Cori del Decanato Zara con
Alessandro La Ciacera
(organo). Parrocchia del Sacro
Volto, via Sebenico 31, ore
20.45. Ingresso libero.
026080639.
- Orchestra dell’Assunta in
Vigentino, musiche di Bach,

CENACOLO
VINCIANO

-

-

Piazza S. Maria delle
Grazie, prenotaz. obblig.
0292800360 www.cenacolovinciano.n
et. Ore 8.15-18.45,
chiuso lunedì. 8 euro.
Gratis per europei under
18 e over 65.

CASTELLO
SFORZESCO

Piazza Castello, tel.
02.88463700. Ore 917,30, chiuso lunedì. 3
euro.
VILLA NECCHI
CAMPIGLIO

Pig Oma”

ti, molti lavori
dal racconto
gli immigrati
llacittà

, si prosegue con il Con
su Lavoro e Temi socia
cui La bocca del lupo di
Material di Thomas Heise
o di Berlino vista da est;
ns di Paola Piacenza, gi n e Iraq e In Comparison
olti i lavori che coinvol
er i progetti prodotti da
Bando Fuori Formato.
mmigrati in città, come
gni e Giallo a Milano di
eferisce raccontare la fu
Tango illegal di Valenti per essere Felice di Elvio
s di Carolina Guidotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Mozart 14, tel.
0276340121. Mer-dom
10-18. Adulti 8 euro,
bambini (4-12 anni) 4
euro.
MUSEO DI STORIA
NATURALE

Torna l’opera di
Mozart che ha
debuttato in luglio
al Castello (10-11
aprile). Qui il
seduttore non
sprofonda negli
inferi ma sale
al cielo

Lorenteggio, Forze
Armate, Baggio,
Vercelli, Novara,
S.Siro, Gallaratese,
Paolo Sarpi,
Sempione) Via
Canonica 32, Via F.lli
Zoia 84, Viale Ranzoni

La cantante
attrice americana
è stasera
ai Magazzini
Generali con
l’ultimo disco
“Terra incognita”
AL CINEMA

Juliette Lewis ha
interpretato
“Natural born
Killers” e “Strange
days”

Effetti speciali e live painting
così la lirica è meno elitaria

sceniche di facile effetto sono l’a
nima dei suoi allestimenti, a par
tire dalla Traviata al debutto sta
sera, ripresa dopo il tutto esauri
to della stagione passata: Violetta
si sdoppia e appare dietro a uno
specchio, luogo dell’immagina
rio dove vive i suoi sogni, mentre
gli spettatori, come accadeva ne
gli esperimenti di “odorama” al
cinema, vengono avvolti da efflu
vi profumati che rimandano alla
Parigi d’antan. In scena, il cast di
nove cantanti è accompagnato
dalla Corale Lirica Ambrosiana e
da venti strumentisti dell’Orche

Farmacie aperte di notte

CENTRO
(Centro storico All’interno degli ex

L’

ULTIMO suo ruolo memorab
a metà dello scorso decennio,
che se tutti la ricordano sopratt
Da allora — malgrado resti nota al gran
attrice — Juliette Lewis ha pian piano p
carriera, quella di cantante. Prima con l
adesso in proprio. Ed è come solista che
Milano, a presentare il suo nuovo disco
Titolo in italiano, a sottolineare dove si tr
avuto l’ispirazione per molte delle canzo
vo bisogno di andare in un territorio sco
— Non avevo nessuno cui rispondere, q

Ciak
sicanta

L

SUD
(Romana, Rogoredo,
Vigentina, Ripamonti,
Ticinese, Gratosoglio,
Barona) Via
Comacchio 4, Via
Saponaro 2c, Via
Volvinio 25, Ripa di

LUIGI BOLOGNINI

DON GIOVANNI

Corso Venezia 55, tel.
SIMONA SPAVENTA
02.88463280. ore 9A LIRICA si spettacolarizza
17.30, ultimo ingresso
con effetti multisensoriali,
alle 17, sabato domenica
live painting e video multi e festivi 9.30-18.30,
chiuso lunedì, ingresso 3 mediali, ed esce dai palcoscenici
ufficiali per conquistare un pub euro.
blico più vasto. È l’“opera popola MUSEO TEATRALE
re” che, dall’anno scorso, ha inva DELLA SCALA
so uno spazio non certo deputato
al bel canto come la tensostruttu Largo Ghiringhelli 1
ra del Teatro Ciak, e che raddop (piazza Scala), tel.
pia da stasera con un nuovo car 02.43353521, tutti i
giorni ore 9-12,30/13,30- tellone. La voglia di melodramma
17,30 (ultimo ingresso 30 al di fuori della solennità della
minuti prima), ingresso Scala c’è, e lo dimostra il successo
di pubblico della prima stagione
5/4 euro.
al Ciak. Tanto che ora i titoli da tre
PINACOTECA
salgono a quattro, tutti diretti dal AMBROSIANA
la regia di Mario Riccardo Miglia ra che, a capo del suo Teatro del Piazza Pio XI 2, tel.
l’Opera di Milano, cura anche la
02.806921, mar-dom
10-17.30, chiuso lunedì, stagione lirica estiva al Castello.
Prezzi abbordabili e trovate
8/5 euro.

FARMACIE
FINO AL 26/11
Diurno dalle 8.30
alle 20

JAZZ POP ROCK

- Paola Atzeni Quintet. La
Salumeria della Musica, via
Pasinetti 4, ore 22. 10 euro.
0256807350.
- Jessica Brando presenta il
suo Ep omonimo. Fnac, via

Viale Zara 38, Viale
Fulvio Testi 90, Corso
San Gottardo 1, Viale
Lucania 10, Ripa di
Porta Ticinese 33,
Corso Buenos Aires 4,
Piazza Cinque
Giornate 6, Via

Torino, o
- Damie
Circolo
Circonv
Segrate
con tess
- Gobia
via A. Sf
Ingresso
- Orang
Dzjeng
Conche

Il rock di Juliette
“Un viaggio nel

L’opera di Rossini
è in repertorio da 5
anni (6 e 7
febbraio). Nella
foto grande
l’allestimento di
“Traviata”

Zoom

Stasera e domani
alla Fabbrica
PINACOTECA DI
BRERA
del Vapore
Via Brera 28, tel. 02.
92800361. Ore 8.30apre la stagione
19.30 (ultimo ingresso
18.30), chiuso lunedì. 10 con la ripresa
euro, ridotto 7,50. Gratis
europei under 18 e over della “Traviata”
65. In sala XV, fino al 21
marzo, mostra fotografica allestita da Mario
“Brera e la guerra”.
Riccardo Migliara

Telemann. Chiesa
dell’Assunta, p.zza
dell’Assunta 1, ore 21.
Ingresso libero. 025391750.

Musica
IL BARBIERE DI
SIVIGLIA

Musei

TINI

Gnomo, via Lanzone
ww.filmmakerfest.org

MILANO

In scena

di De Antonio
ilmmaker

prima volta di Filmmaker.
ta e cresciuta sotto la gui
raggiosa di Silvano Cava
ato una generazione di
di registi, avrà 30 anni nel
/a edizione si presenta
di proposte diversificate,
6 dicembre. Si parte il 24
tuale retrospettiva dedi
del reale, questa volta il
unitense Emile De Anto
ui si deve una raccolta di
enti critici della storia
accia alle streghe, alla
passando per le riprese
ico della pop-art. Dal 30

la R epubblica
SABATO 21 NOVEMBRE 2009

-

-

stra Filarmonica di Milano diret ti da Roberto Ardigò, compreso
un pianista che darà spessore ar monico all’organico ridotto.
«L’ambizione è quella di creare
una stagione stabile di lirica al
Ciak — afferma il regista — nello
spirito di Fitzcarraldo . Ovvero,
portare la lirica ovunque, anche
in piazze digiune di opera, con
messinscene fedeli e spettacola ri. Lo stiamo già facendo in dodi ci città, da Seregno a Monza, da
Alassio a La Spezia». Una bella oc casione anche per i cantanti, che
in 120 sono accorsi alle audizioni

Gli altri titoli in
programma sono
“Aida” in una
nuova produzione,
“Il barbiere di
Siviglia” e “Don
Giovanni”

Viaggiare

Servizi

Radiobus 02.48034803
o SMS al 335.7872571
Radiotaxi 02.6969,
02.8585, 02.4000,
02.4040, 02.574171
ATM
800.808181
(7.30-19.30)

EMERGENZE
Questura 02.62261
Polizia 113 / 02.62261
Carabinieri
112 / 02.62761
Vigili del fuoco
115
Vigili urbani

per questa stagione, molti dall’e stero, soprattutto da Austria e
Germania. Ne sono stati scelti
una decina, che compariranno
nel cast dei prossimi titoli, tutti di
richiamo. A partire dalla nuova
produzione dell’ Aida (16 e 17
gennaio): un allestimento multi mediale con scene dominate da
enormi statue ispirate all’egizia na Valle dei Re, su cui si sovrap porranno video che riprenderan no in tempo reale la live painting
su sabbia in cui un artista si pro durrà dietro le quinte. Tornerà
poi, il 6 e 7 febbraio, Il barbiere di

Siviglia , in repertorio da cinque
anni. Il capolavoro di Rossini rivi
ve su una scena piena di giocatto
li con cui si sollazza Don Bartolo,
qui immaginato come un bambi
none settecentesco, mentre due
bambole meccaniche commen
tano la vicenda. Infine, il 10 e 11
aprile, la ripresa del Don Giovan
ni di Mozart che ha debuttato
quest’estate al Castello: su una
scena bianca di sapore cechovia
no, il libertino in frac e tuba can
didi (interpretato da Michele
Bianchini) si trasformerà niente
meno che in un angelo. E, invece
di sprofondare negli inferi, nel fi
nale salirà, letteralmente, in cie
lo.

nutrire la mia musa? Gira tutto intorno
spressione e ad un pubblico che ha vogl
viaggio nella foresta sonora dei miei sog
ticismo e la tragedia sono accanto al Par
Foresta sonora ormai folta: è dal 2004
trice californiana, seguace di Scientolog
la pratica canora, dividendo i palchi co
lers, Foo Fighters, Muse e Chris Cornell. «C
que anni per imparare e sviluppare davv
cale e le mie abilità di compositrice, trova
lasciare che la mia voce ruggisse e si em
mi nascondevo dietro riff di chitarra e r
si». E in effetti Terra incognita suona m
tra blues, soul e rock, con una voce che
sperato al sensuale sussurro: «Volevo far
bracciasse una vasta gamma di sapori.
zone ripetuta 11 volte». Missione compi
Scanners, giovane quartetto londinese
sensazioni del rock britannico.

-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magazzini Generali, via Pietrasan
Ingresso: 16 euro. Tel. 02.5393948

Teatro Ciak via Procaccini 4,
stasera ore 21 e domani ore 16,
33/22 euro. Tel. 0276110093

a cura di 3BMeteo.com - E
OGGI

Croce Rosa Celeste
02.3319845/33100000
Pronto soccorso
bambini 02.57995363
Telefono Azzurro
19696
CAF
02.8265051
Centro bambino
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P.le Abbia
V.le Ligur
V.le March
Parco Lam

“Passaggi, figure, paesaggi”,
viaggio fotografico in Italia

OGGI
ABBIAMO
SCELTO

si mette in gioco

e Gengis Khan

e profano

tra Biz

Dallo skateboard al fioretto: 24 modelli in
smoking, ognuno con un oggetto sportivo
griffato, sono protagonisti di un curioso
evento della moda maschile, aperto al
pubblico, Playground. I modelli poseranno
accanto ai poster che li ritraggono, del
fotografo Michele De Andreis, e che verranno
regalati. Dalle 18.30 alle 20.30 in via Friuli 26

Il Legend 54 stasera ospita Noyz Narcos, al
secolo Emanuele Frasca, il rapper romano di
Centocelle accompagnato sul palco dal suo dj
di fiducia, Gengis Khan, per la presentazione
del nuovo album «Guilty» a cui partecipano
Club Dogo, Marracash e Fabri Fibra.

Proseguono le visite guidate gratuite del
Comune «La Milano del Liberty». Due le
passeggiate, alle 10.30 e alle 15.00. Si parte
da Viale Piave, angolo Via Mascagni, per
vedere «Il liberty tra sacro e profano»,
dall'Hotel Diana al Santuario del Sacro Cuore.
Sabato 23 sarà la volta di «Architettura e alta
borghesia». Prenotaz. 02.45487400.

Tra i giovani ca
Ridotto dei Pal
un’altra Rache
dicembre uscit
dall’Accademia
i concerti dell’A
Vincenzo Scale
da Bizet, Ross

Martina Malnati

Via Fermi 98, ore 22. Ingr. 10 euro

Ciak L’opera di Verdi con regia di Migliara e l’orchestra Filarmonica

Molière al T

N

Giovann

tiene alla categoria degli isolani che per
emigrare ha privilegiato Milano a Roma.
Ô “Passaggi, figure, paesaggi” è un viaggio «Non avevo mai visto la nebbia e la neve era
fotografico da sud a nord attraverso l’Italia. il ricordo magico di una sola nevicata avveSPETTACOLARI
La mostra, allestita da oggi al 7 febbraio nuta a Bagheria quando ero bimbo», confipresso “Forma” (piazza Caro 1), è un omag- da. Ecco i suoi bianchi e nero che sembrano
In senso orario ecco g
scatti di Giorgia Fiori
gio che Snam Rete Gas ha voluto rendere al “bucare” campi, valli, casolari e dove, anFerdinando Scianna
nostro territorio, affidandosi all’obiettivo che se la presenza umana non si vede la si
buio della
del Ciak, i quate che sarebbe di
bellotracce
poter propormati multimediali, realizzati
con tecniFranco
Fontana. Le tre fo
di due grandi maestri della fotografia:elFran
- salarespira,
per «vera»
la ricchezza
del lavoro
tro faraoni che dominano il pal- re anche al pubblico. «Abbiamo monta- che da vj live, per esaltare l'aspetto oniritografie
sono coperte da
co Fontana e Ferdinando Scianna, affianagricolo
della
pianura.
Perché la
valle
Padacoscenico, enormi
sagome scuto l'opera
in dieci intensissimi
giorni
di co
della vicenda. L’acustica?
Certe sale
re di legno
e polistirolo,
prove — ammette
Migliara, che
fa la cui
non aiutano,
è fuori dallaLa mostra “Pa
copyright.
cati da Giorgia Fiorio, che lasciata
l’espe
- nasembrano
è statagi-la scena,
il paesaggio
dentro
ha ma l'orchestra
Don Giovanni è u
ganti benevoli arrivati dall'antico Egitto spola fra platea e palco per controllare il buca e i cantanti sono più vicini agli
saggi,
figure, paesaggi”
re
rienza musicale si dedica da qualche
anno
sempre
amato
ed spettatori:
è per la resa sonora
Sganarello, il suo
a vegliare sull’
«Aida» divissuto
Verdi che vaein che
lavoroha
di tutti
—. Aida non
è fra i titoli
è potenziata».
versione
scena stasera (e domaniquesto
alle 16, quindi
difficili,
è sostanzialmente
statica e a ribalFra un colpo di martello
e uno
di arsterà
visitabile
finodi Robe
al
al reportage.
che lepiùsue
immagini
riescono
compagnia teatra
a Varese, Meda, Monza, Seregno per tor- offre molti momenti intimisti che si pre- chetto, un vocalizzo e un acuto, la comfebbraio
Una teatralità tutta siciliana quella
il luogo
comune
recita il grigiore
trasforma la celeb
nare in estateche
al Castellotare
Sforzesco).
Fir- stano
alla scavo che
psicologico».
pagnia èepercorsa dalla
febbre dell'imin uno spettacolo
mata
da
Mario
Riccardo
Migliara
per
il
Questo
non
toglie
che
in
scena,
oltre
minente
prima.
La
costumista
Carmen
emerge dagli scatti di “Appunti siciliani” la piattezza della campagna lombarda. Riperbenismo. «Gi
Teatro dell'Opera di Milano, la nuova a protagonisti e comprimari, ci saranno Iacovetta dà gli ultimi ritocchi ai costurealizzati da Franco Fontana: immagini
fatgorosi
e
intensi
bianco
e
nero
che
regista — è una d
produzione debutta oggi. Ecco la crona- settanta elementi della Corale Lirica Am- mi: più di 130 nei toni del bianco e dell'
libera e sola, che
ca
degli
ultimi
preparativi.
brosiana.
«Vogliamo
portare
la
lirica
oro
cuciti
nell'ultimo
mese
e
mezzo.
te di orizzonti, panorami, vedute, piazze, rendono ancora più misteriose le
stessa fuggendo
Sul podio della Filarmonica di Mila- nei teatri di prosa per farla arrivare a un Mentre l'orchestra ripassa, dietro le
dettagli in cui gli stessi isolani riconoscono
sue
fotografie,
cui
forse
il
colore
Una ribelle, insom
no, Roberto Gianola impartisce le ulti- pubblico popolare e a prezzi contenuti, quinte Paola Stafficci (Aida), Inge Heinl
della chiesa e del
me
indicazioni
per
un
passo
musicale
senza
perdere
nulla
della
sua
grandiosi(Amneris),
Ennio
Capece
(Radames),
la loro terra. L’artista modenese non docu- toglierebbe l’atmosfera. «Parlo bepagare il prezzo d
delicato, poi convoca a gran voce i can- tà», prosegue Migliara. «Ho adottato fil- Carlo Oggioni (Amonasro), Daniele Cumenta, ma racconta con sentimento
e
amore
ne
il
colore,
ma
la
mia
lingua
mapunirla qui sarà l
tanti in scena, chiamandoli con i nomi
sari e Lorenzo Ciccioni (Ramfis e il Re)
originale era il pa
dei
personaggi
che
interpretano.
E
poirivedono
la
parte
e
passeggiano
un
po’
ritagli di realtà, una realtà silenziosa,
cui è dre è il bianco e nero», afferma.
società che consi
ché Radames e Amneris non sembrano Parola del regista
febbrilmente nei corridoi e nello stanzosottratto il tempo. Inquadrature con
squarci
Il
percorso
si
chiude
con
“Sotto
il
figli, una donna a
sentirlo dai vicini camerini, la tromba «Dieci intensi giorni di prove per
ne dove sono al lavoro i truccatori. Ieri
intona
l'adunata militaAnno
al Cairo,
andò in scena
la prima
di «Aida».
tutto pronto, o forse no. Ma stasera
diin cui,
luce
e colore,
tanto
colore.
«Non
hoscherzosamente
alcun cielo”,
il reportage
Alpi,
sim- era
portare la sulle
lirica a un
pubblico
Teatro Blu fino al
Nella foto, Paola Stafficci, Aida nella rappresentazione re. Si respira un clima professionale ma
al Ciak la magia del teatro compirà il
vasto.eMa
senza di
perdere
la
difetto:
quando
mi
alzo
vedo
a non
bolo
di confine
luogo
accesso
Cagliero, 26. Ore
rilassato.
Impossibile
farsi contagiaal Teatro
Ciak di via
Procaccini 4.
Oggi
alle oreal
21,mattino,
sortilegio.
un capolavoro»
Daniela Zacconi
0362.32.83.69
rePer
dal fascino
delle prove
finali,gas
per tandomani
ore 16.eTel.
02.76.11.00.93,
ingr. euro
30/20
colori
mi
piacciono»,
racconta.
Fontadel
chegrandiosità
giungediin
Italia dai
ti versi pari a quello della performance
na non esiste una sola Sicilia, ma tante. giacimenti della Russia e del Nord
Oltre a quella del sole, del mare dei monti e Europa, che la torinese Giorgia
dei vulcani, «vi è una Sicilia verde del Fiorio, figlia di Cesare, ex dirigencarrubo, bianca delle saline e purpurea te sportivo, ha realizzato grazie a
della lava», spiega. Dal sud dell’isola, ricca un elicottero, a 4 mila metri di
di profumi e cromie, al nord della pianura altezza.
padana negli scatti di “Lo dolce piano” del Ingresso gratuito - infoline allo
siciliano Ferdinando Scianna, che appar- 02/58118067.

Faraoni di polistirolo
per l’Aida più popolare

1871
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OPERA In programma domani e domenica con la regia di Mario Riccardo Migliara

CIRCOLO F

Al Ciak un’“Aida” popolare e multimediale Il lingu
Scuola Italiana del XVIIII sec

Ô Quella Cristo
che inva
in- Italia
scena
passati
cin
nl.x 36«Per
dia-in argentoSono
avorio
XVIIIdosec
Cioccolatiera
eseguita
a Lille nel
Marina - Olio su tela 51cm
cm una scelta precisa
mani (ore 21) e domenica (ore
luzione sociale,
mo spazio a belle voci che, per
16) al Teatro Ciak Webank.it è
scosse, sull’ond
qualche motivo, sono uscite
una versione dell’opera verdiano, il nostro pae
dal giro», spiega Migliara, «o a
na che vuole arrivare al grande
cennio di grandi
voci magari molto celebri
pubblico, come la lirica e il
co (via Clerici 10
all’estero, ma meno conosciute
melodramma erano nati per faza la rassegna “
in Italia. Il motivo è la scarsità
re. Un grande pubblico conlinguaggio degli
di
produzioni,
per
la
paradosVia Mario Pagano,
37 - MI
temporaneo, però, capace di
santa”: due cicl
sale incapacità di produrre e
entrare in una lettura onirica
renze, da genn
distribuire in modo capillare
tel 02/48401339
della storia anche attraverso gli
maggio, che riev
opere che qui hanno le loro
e-mail: info@milanoartcompany.it
innocenti “trucchi” della tecno attraverso u
radici naturali».
www.milanoartcompany.it
nologia.
«C’èintutto
che
interdisciplinare
Il teatro Ciak alla Fabbrica
del
Angoliera
in legno di
mogano intarsiata
Scrivania
legno diquello
mogano con
alettecilaterali
Olanda
XVIII
sec
periodoin
Luigi
XVI
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10-13 / 14-19
- CHIUSOanche
IL LUNEDÌstrutturalmente,pregiati -zia
si aspetta diFrancia
trovare
Aida»,
dalla
lettera
Vapore,
spiega il regista Mario Riccarmusica, dalla
consente una maggiore viciUn momento delle prove
do Migliara, «mentre la multiall’economia, la
nanza al pubblico. Lo snodo
medialità che qualcuno ha condella città.
interpretativo, poi, si concentra
testato è un semplice tool di zione al dettaglio, a partire da sul dualismo che c’è fra massa e
L’iniziativa, idea
proiezioni che mescola le sce- un “azzurro Egitto” che la pro- volontà degli dèi, da un lato, e
ta da Luciano T
ne di gruppo e differenzia la duzione ha voluto per alcuni il singolo, dall’altro; fra il senso
aperta al pubbl
profondità della scena».
intarsi.
sala sono 200, m
del tutto e l’emotività del privaUn ricostruzione filologica del- Nei panni di Aida c’è Paola to. Un dualismo molto attuale,
varli acquistand
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centrali nella vita dell’uomo, come
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la tensione spirituale verso l’assoluto». I libri, si presentano all’interno
di una teca in plexiglass con un formato gigante stampati a torchio su
pregiatissimacartaalcantara.All’interno di questi codici amanuensi

«collana» consta di quattro volumi
stampatiin47esemplariunici.Ilprimo, intitolato «Drammaturgie»,
comprende una trilogia di musica,
pittura e poesia che, a partire dalla
raccoltadipoesie«L’Allegria»diGiuseppeUngarettisullesofferenzedella guerra, racconta l’esperienza del
doloreelasuacapacitàditrasforma-

lizzatoconil poetaValentino Zeichene il compositore musicologo Riccardo Giagni

conehacompostounapartituraimpaginata a forma di croce. Sull’asse
orizzontale, una melodia lenta di
corni chiusi su cui si inseriscono i
suoni dissonanti della tromba; su
quella verticale, tre soli suoni su cui
si concentra tutta l’orchestra «per
esprimerela massima tensione verso il cielo e l’infinito».

le per dare vita a infinite combinazioni,epoiguidatiinundivertentelaboratorio tracartoncini,matite colorate, filidi lanaetantafantasia(etàconsigliata dai 5 anni). Da non dimenticare anchel'ormaitradizionaleappuntamento mensile con le novità librarie per i
più piccoli, che si terrà martedì 8 alle
17. Info: www.lalibreriadeiragazzi.it.

� «Il barbiere di Siviglia»

Torna Figaro, la grande lirica formato «Ciak»
Enrico Silvestri
Ma dove volete che i ventagli
siaprano e si chiudanomaliziosamente? A Siviglia. E chi è il personaggiopiùfamoso aSiviglia? Mail
barbiere. Impeccabile dunque la
scelta di Mario Riccardo Migliara
che per «impaginare» il capolavoro rossiniano, ha ideato una soluzione sempre di grande effetto. E
questa sera, alle 21, e domani, alle
16, vedremo come il pubblico accoglierà al Ciak di via Procaccini
4,questae lealtre«coquetterie»in
piena stile «commedia dell’arte».
Afinegennaio 1816ilventiquattrenne Gioacchino Rossini sfida
la sorte mettendo in musica «Il
Barbiere di Siviglia, o sia l’inutile
precauzione», prima puntata della trilogia di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, cui seguiranno «Le nozze di Figaro» e «La
madrecolpevole»sempreconRo-

sina,Almaviva,Figaro,piùSusanna nelle ultime due. Temerario: lo
stesso soggetto fu rappresentato
nel1782aSan PietroburgodaGiovanni Paisiello. E infatti il 20 febbraio,laleggendanarra chel’opera fu composta in tre sole settimane: all’Argentina di Roma, la pri-

ma fu piuttosto tumultuosa. Colpa, sembra, dei seguaci del compositore pugliese, che arrivarono
alle mani con gli ultrà di Rossini.
Anche perché il grande vecchio
era ancora vivo: morirà a Napoli il
5 giugno 1816. La storia poi darà
ragione a Rossini e il barbiere di

Paisiellofiniràmestamenteneldimenticatoio.RieccocidunquetrepidareafiancoaRosina,impegnata a sventare le trame del tutore, il
maturo dottor Bartolo, che intende impalmare lei. E il suo cospicuo patrimonio. Toccata nel «suo
debole», e dopo aver fatto giocare

ROSSINI La musica
del pesarese e le trovate
di Beaumarchais scandite
da una frizzante regia

SPAGNA Ventagli aprono e chiudono le scene nella piazza di Siviglia

«centotrappole»,ladaminariuscirànelsuointentograzie all’amore
di Almaviva e alle furbizie di Figaro. Insomma, il solito vecchio da
gabbare con mille trucchi e marchingegni.Etalel’havisita Migliara. La piazza di Siviglia è mossa da
giganteschiventagli,lacasadiBartolo, diventa una mega sala giochi

dovecavalliadondolo,pezzididomino,fiondeevariefrivolezzetengono Bartolo nel suo sogno, alla
PeterPan,dipossederetuttoetutti. E poi ancora «Pupet Mecanique», bambole meccaniche, tipiche del settecentesco, e un gigantescoorologiochefunzionaalcontrario, quasi a dire come Rossini
«eil cervello poverello si riducead
impazzar». O forse rappresenta il
patetico tentativo del «vecchio»
dottore di mandare indietro storia e natura e competere ancora
con i giovani.
Cast: Almaviva Filippo Pina Castiglioni, Carlos Cremades, Rosina Corinna Reithuber; Figaro Gabriele Nani, Valentino Salvini,
Don Bartolo Antonio Russo, Don
Basilio Carlo Oggioni, Giampaolo
Vessella. Orchestra Filarmonica
diretta da Vito Lo Re. Per informazioni: 02-76110093, www.teatrociak.it.
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UN ESTROSO BARBIERE DI SIVIGLIA AL CIAK DI MILANO
Dopo il debutto nazionale di ''Aida'' di G. Verdi a gennaio, sul palco del Teatro Ciak
Webank, Teatro dell'Opera di Milano prosegue la stagione invernale con un altro titolo
molto amato: ''Il Barbiere di Siviglia'' di G. Rossini nella regia e ideazione scenica di
Mario Riccardo Migliara.
L'umorismo di questa opera viene rimarcato da movimenti semplici e essenziali e così,
anche nelle scenografie, che ricalcano un antico palco della commedia dell'arte, il
quale, a seconda delle scene, si trasforma in balcone, disimpegno o interno casa di don
Bartolo.
La rappresentazione si mantiene fedele al'immaginario presente ne ''Il Barbiere di
Siviglia'', ma spiccheranno, in particolar modo le burle, le gag e l'estrema energia
dettata dall'amore e da quello spirito vitale giovanile che tutta l'opera sprigiona.''
Per questo è stato scelto un cast di attori cantanti che agiranno in particolari
ambientazioni.
La piazza di Siviglia è composta da giganteschi ventagli, uno dei quali è il balcone da
cui Rosina manda i suoi messaggi al Conte d'Almaviva.
La casa di Bartolo, con il balcone visto dall'interno è una gigantesca sala giochi dove
cavalli a Dondolo, pezzi di domino, fionde e varie frivolezze tengono Bartolo nel suo
sogno, alla Peter Pan, di possedere tutto e tutti. Un alchimista in un mondo senza
tempo, dove l'orologio viene mosso al contrario da due bambole meccaniche che tutto
osservano e commentano.
I Pupet Mecanique, oggetto ludico tipico del periodo settecentesco, corrispondente a
bambole meccaniche di altezza umana, saranno così utilizzati: statua il primo tempo,
nella piazza di Siviglia e bambole meccaniche nel secondo tempo, in casa di Bartolo. Il
loro contraddittorio comico sarà la vera natura dei personaggi, con quello che
veramente pensano, ma che non rivelano.
Troneggia su tutto un gigantesco orologio che funziona al contrario, quasi a dire come
Rossini ''e il cervello poverello si riduce ad impazzar''.
Molti gli artefici e i motori nascosti della girandola di situazioni che renderanno questo
Barbiere imprevedibilmente ed estrosamente comico, accompagnati da classicità e
armonia che garantiscono una ''sazietà dei sensi''. Come avrebbe detto Rossini a Parigi
'' C'est fou''.
Anche quest'anno viene riproposta La Lirica dei Sensi, grazie alla collaborazione con
Culti, produttore di essenze e aromi che rappresentano le miscele mediterranee delle
piazze a Siviglia.
Inserita il 05 - 02 - 10

Fonte: La Redazione
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LIRICA AL CASTELLO-2010
Castello Sforzesco,
ultimo weekend lirico
Tutto esaurito
per il “Don Pasquale”
La rassegna "Lirica al Castello" si concluderà questo week end nel Cortile della Rocchetta. La
manifestazione ha fatto segnare un record di presenze con oltre 6300 spettatori nel corso dell’intero
cartellone

Milano, 2 agosto 2010 - Si concluderà questo week end la rassegna "Lirica al Castello". Venerdì 6,
sabato 7 e domenica 8 agosto con il Don Pasquale di Donizetti, che ha registrato il tutto esaurito,
finirà così in bellezza l'appuntamento in programma nel Cortile della Rocchetta . La manifestazione,
promossa dall’assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Identità, Alessandro Morelli, ha fatto
segnare un record di presenze con oltre 6300 spettatori nel corso dell’intero cartellone.
L'assessore Morelli - “Vista la grande partecipazione e per rispondere alla crescente richiesta del
pubblico - ha spiegato l’assessore Morelli - per l’edizione 2011 siamo già pronti ad aumentare il
numero delle repliche di ogni opera in cartellone. Se in questa edizione abbiamo aperto le porte ai
giovani, avvicinandoli alla lirica grazie a 150 posti riservati agli under 30, l’obbiettivo per il 2011
sarà quello di portare la cultura identitaria nelle zone e nei quartieri, soprattutto quelli periferici,
affinché tutti i milanesi abbiano la possibilità di avvicinarsi alla lirica e al teatro, due eccellenze
della nostra città”.
L’ultimo appuntamento con la lirica al Castello è con il “Don Pasquale” di Donizetti il 6, 7, 8
agosto alle ore 21.00. L’opera è portata in scena dalla compagnia “Fuoriscena - Teatro dell’Opera di
Milano” con la regia e l’ideazione scenica del maestro Mario Riccardo Migliara. Una
rappresentazione rivolta soprattutto ai giovani, ambientata in una stanza hi-tech mutevole e
girevole, con strutture in alluminio illuminate da led colorati e luci a intermittenza, e con un grande
Orazio Mori nel ruolo del protagonista.

Al Castello Sforzesco va in scena «Don
Pasquale» di Donizetti
Dal 6 all'8 agosto ultimo appuntamento con "La lirica al Castello",
organizzata dall'assessorato al Turismo del Comune di Milano
di Massimo Colombo - 04 agosto 2010, 20:36

Si concluderà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto con il "Don Pasquale" del bergamasco Gaetano
Donizetti, che ha registrato il tutto esaurito, la rassegna "Lirica al Castello" in programma nel Cortile
della Rocchetta al Castello Sforzesco. La manifestazione, promossa dall'assessorato al Turismo,
Marketing Territoriale, Identità del Comune di Milano, ha fatto segnare un record di presenze con oltre
6300 spettatori nel corso dell'intero cartellone.
"Vista la grande partecipazione e per rispondere alla crescente richiesta del pubblico - ha affermato
l'assessore Alessandro Morelli - per l'edizione 2011 siamo già pronti ad aumentare il numero delle
repliche di ogni opera in cartellone. Se in questa edizione abbiamo aperto le porte ai giovani,
avvicinandoli alla lirica grazie a 150 posti riservati agli under 30, l'obbiettivo per il 2011 - conclude
Morelli - sarà quello di portare la cultura identitaria nelle zone e nei quartieri, soprattutto quelli periferici,
affinch´ tutti i milanesi abbiano la possibilità di avvicinarsi alla lirica e al teatro, due eccellenze della
nostra città".
L'ultimo appuntamento con la lirica al Castello è dunque con il "Don Pasquale" di Donizetti il 6, 7, 8
agosto alle ore 21. L'opera è portata in scena dalla compagnia "Fuoriscena - Teatro dell'Opera di
Milano" con la regia e l'ideazione scenica del maestro Mario Riccardo Migliara. Sarà una
rappresentazione rivolta soprattutto ai giovani, ambientata in una stanza hi-tech mutevole e girevole,
con strutture in alluminio illuminate da led colorati e luci a intermittenza, e con un grande Orazio Mori
nel ruolo del protagonista. Dopo aver calcato le più importanti scene liriche internazionali, dalla Scala al
Metropolitan, Mori approda sul palco del Teatro dell'Opera di Milano, nella suggestiva cornice del
Cortile della Rocchetta, prestandosi a ballare la lapdance, in una regia tutta nuova e anticonvenzionale.
Ad accompagnare l'opera sarà l'Orchestra Filarmonica di Milano e la Corale Ambrosiana, dirette dal
Maestro Francesco Attardi, docente di Storia della Musica e artefice di un approfondito studio su Don
Pasquale, edito da Mursia.
Nei due weekend precedenti, erano andati in scena "Aida" di Giuseppe Verdi e "Il barbiere di Siviglia" di
Gioachino Rossini, acclamatissime entrambe.

La lirica protagonista la Castello
Sforzesco
Torna la rassegna di opere liriche sotto le merlate: si parte venerdì 23 con l'Aida, per
proseguire con il Barbiere di Siviglia e Don Pasquale. L'assessorato al Turismo del
Comune mette a disposizione dei milanesi 500 biglietti per ogni spettacolo
di Marta Bravi - 15 luglio 2010, 08:30

Torna la rassegna di opere liriche nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, che vedrà, grazie
alla collaborazione con l'Associazione «Teatro dell'Opera di Milano» e «La Compagnia del Belcanto»
all'ombra delle merlate L'Aida, il Barbiere di Siviglia e Don Pasquale. «Opere dal respiro popolare, le cui
arie sono nel patrimonio culturale di tutti noi, anche di chi certamente non è un assiduo loggionista - i- il
commento dell'assessore al Turismo alessandro Morelli -. Una rassegna estiva che rappresenta un
concreto invito rivolto a tutti milanesi a scoprire e vivere il fascino del melodramma e le emozioni del
teatro, immersi in una delle cornici storiche più suggestive che Milano possa offrire, il Castello».
Si inizierà venerdì 23 luglio ore 20.30, in replica 24 e 25 luglio, con «L'Aida» di Verdi portata in scena da
"La Compagnia del Belcanto, associazione che opera nel mondo dell'opera e dell'operetta, con la
direzione artistica di Giuseppina Russo e del presidente Gianfranco Ronconi. A condurre i giovani
cantanti, il Coro Lirico del Belcanto e l'Orchestra dell'Associazione Filarmonìa sarà il direttore, il
Maestro Pierangelo Gelmini. L'ambientazione scenica è affidata all'arte delle Scenografie Sormani che
hanno creato, secondo le indicazioni di Massimo Pezzutti, giovane ma già affermato regista,
un'ambientazione tradizionale dell'opera pur nella sua modernità.
Venerdì 30 alle 21 toccherà al «Barbiere di Siviglia» di Rossini (in replica il 31 luglio e 1 agosto) e
mentre il week end successivo sarà la volta di «Don Pasquale» di Donizetti il (il 6, 7, 8 agosto ore 21).
Entrambe le opere sono allestite dalla compagnia "Fuoriscena - Teatro dell'Opera di Milano" con la
regia e ideazione scenica del maestro Mario Riccardo Migliara. Il Teatro dell'Opera di Milano si
distingue nel panorama italiano di produzione di opera lirica per numero di allestimenti prodotti e piazze
toccate: 40 repliche all'anno. Debutto nazionale per il «Don Pasquale», la cui novità consiste
nell'ambientazione: il mobilio impazza e le scene si muovono in un girotondo comico portando in ribalta
il momento clou. Don Pasquale sarà interpretato da Orazio Mori, specialista di questo ruolo buffo,
cantante che ha calcato le più importanti scene liriche internazionali.
Per dare la possibilità a tutti milanesi di assistere alle opere, i 500 biglietti disponibili per ciascuna data
in programma saranno distribuiti presso l'Assessorato al Turismo, Marketing Territoriale, Identità Piazzetta Reale 14 - il lunedì antecedente la data in cartellone dalle ore 9.30 alle 17.00. Per «Aida» i
tagliandi saranno disponibili da lunedì, per Il Barbiere di Siviglia lunedì 26 luglio e per Don Pasquale il 1
agosto. Infoline 02/884.55001-55002- 55003.
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Amburgo scrisse fra il 1866 e il 1867. La grandiosa
pagina sinfonico-corale avrà come solisti il celebre basso svedese Peter Mattei e il soprano gallese Rebecca Evans. Il concerto si completa inoltre
con la “Sinfonia n. 4 in re minore op. 120” di
Schumann.
Emilia Frosi

DON PASQUALE ALLO SMERALDO

Per tutti gli amanti dell’opera arriva al Teatro Smeraldo stasera e domani il “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. L’ideazione scenica e la regia sono di
Mario Riccardo Migliara, con Orazio Mori nel
ruolo di Don Pasquale e l’Orchestra Filarmonica di
Milano diretta da Pierangelo Gelmini. Il “Don Pasquale” è la storia di un anziano e ricco settantenne, adirato con il nipote Ernesto, il quale non vuole
sposare una ricca e nobile zitella, perché innamorato di Norina, una vedova giovane e carina. In
occasione del Salone del Mobile il melodramma
guarda al futuro trovando la sua ragion d’essere
nella creazione di uno spazio high tech, mutevole e
girevole, attraverso la regia di Riccardo Migliara.
Opera lirica e design, un binomio che si distingue
per l’originalità. Si vuole creare un nuovo scenario
di riferimento che proietti lo spettatore in una esperienza coinvolgente. La musica di Donizetti, le arie e
i recitativi fanno da sfondo e si integrano con questa
operazione. I personaggi sono parte integrante di
questi movimenti creando un effetto coreografico e
di impatto molto particolare. Tutti occupano spazio
nella casa di Don Pasquale assecondando i meccanismi da orologeria della trama. Due camerieri muti
diventano la colonna sonora portante di un’opera
dove il divertimento e l’attorialità degli interpreti si
lega con il ritmico danzare della musica. Don Pasquale stesso muove le scene come in una partitura
materiale che si sviluppa sotto gli occhi del pubblico
e stancamente sposta le scene in un ordine millimetrico. Info su www.officinesmeraldo.it.
Gaia Passerini
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A partire da Bre
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proderà dopo successo LeVilli DalVermenell 84
con compagna Elvira figlio Antonio aveva
travicolo SanCarlo viaMonforte 26 Notti came
ammobiliatecondivise con giovanecollega
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pubblicopiùvasto dopo trestagioni Ciak
sposta sulpalcoscenico dello Smeraldo Apre
cartellone Carmen Bizet debutto
con unallestimento chegiocasuuna
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cambieranno colore sfumatura anchese
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Puccini Parla regista

Una Boheme allamilanese
Migliara

opera ambientata

Francesca Motti Pietropaolo
molti questo vero
Puccini uno quei
titoliche fotografano spirito
un' epoca
consegnano alla
memoria La vita bohémienne Ira
fredde affittida pagare ambizioni
artistiche
un fenomeno veronon
solo nella Parigi ottocentesca ma
anche nella nostra Milano dove
ambientata Un mito riproposto

per

capolavoro

soffitte

contemporanea dalla Stagione
delle Opere delTeatro Smeraldo
dove tutto diventa teatro
passione

chiave

intreccioIrafavola realtà Non
puénon subime fascino non
vedere corne ogni personaggio ogni
ambientazione siano studiate tal
punto dal regista Mario Migliara da
meritare un riflettoreche ne focalizzi
desidero vivere.
Cosa piace più Puccini?

Ha un' energia cherendemelodico

pienoqualsiasi tema musicale
struggente intenso modemo
Cosa haattratta
più
quest'

opera?

tema estremamente romantico
dicotomia Ira sentimento Mimi
Rodolfo
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Marcello Ma indimenticabile
anche
diminuendoche consuma ab

bandono della vita Mimi
La forza dellasua Bohème
è?

sonoanche nostrivecchi cortili

città

quai

cast partire proprio dalledue
Mimi che avvicendano da
cire molto reattiva Sono perfette
neimon corneanche personaggi
Musetta

maschili
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effetto
Lospettacolo rodato
Didattica estasi?
sonoanche fascino deicolon
Milano un gioco proiezioni

casa
Puccini viaSolferino
nostrivecchi cortili
Come hareperito materiali per
ambientazioni?
Dalle fotografie dell archivio civico
Bertarelli possono ficonoscere
vagamente

alcuni luoghi storici pergli

artisti milanesi corne Giamaica
Una battuta sui suoiesordi?
«È tutto nato dall amore per teatro
per miafidanzata che lavorava

un' orchestra Hoscoperto tardi
volerrecitare ma grazieallamia
curiosità

ogni voltacheallestivouno

spettacolo compravo qualcosa un

dellequinte una cantinaccia
Una sorta
accumulatore
materialiteatrali?
fino diventare completamente
autosufficiente corne un vero teatro

telone

opera macon
compagnia

duttilità

una

unvantaggio questi tempi?

Penso sia finita epoca del bengodi
anche per gli enti piùimportanti che

sempre piùspesso nonsono premiati
dalmercato Lanostra Boheme

stavendendo moltissimo
merito?
Dello spettacolo della compagnia
deldirettore dello Smeraldo
Gianmario
Longoni che riuscito
datalizzare un grande pubblico
Fino domenica iiazzaXXV
invece
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