
 



 MILANO CRONACA 9Martedì 25 giugno 2019 il Giornale 

Piera Anna Franini

Alla Scala è andata in sce-
na una serata da Festivalone,
di quelle che ormai solo la ric-
ca Svizzera può permettersi.
Infatti a finanziare il tutto era
Rolex che ha mobilitato i suoi
artisti testimonial. A partire
dai Wiener Philharmoniker,
quindi Placido Domingo, Jo-
nas Kaufmann, Juan Diego
Florez, Sonya Yoncheva, Yuja
Wang e Gustavo Dudamel che
è il direttore più pagato degli
Usa (dirige la Filarmonica di
Los Angeles), stipendio da
3milioni di dollari l’anno. Ne
consegue il cachet per la singo-
la prestazione.

Una parata di stelle, con un
programma piacione e artisti
che strizzano l’occhio al muni-
fico sponsor. Pubblico perlo-
più di simpatizzanti della nota
marca di orologi o che opera-
no nell’ambiente, eleganza
più Armani che Dolce&Gabba-
na, domina l’area germanica e
francese. Tre le occasioni di

network: il lungo intervallo,
l’aperitivo e la cena per trecen-
to invitati direttamente sul pal-
co. Argomenti della conversa-
zione? Domingo l’inossidabi-
le: come fa? È adorabile, un
signore, impossibile non amar-

lo. Wang: perché insiste a ve-
stirsi così? Fa bene, può per-
metterselo. No, è kitsch. Flo-
rez, la sua Furtiva lagrima è da
manuale. Kaufmann, sempre
fascinoso, ma quei chili di
troppo. Già... i suoi primi 50
anni.

Alla cena, il sovrintendente
Alexander Pereira è al tavolo
imperiale, di fronte a sé ha
Kaufmann con il quale conver-
sa in lingua madre. Parlano di
impegni futuri? Probabilmen-

te. E di sicuro non più alla Sca-
la, considerato che il sovrin-
tendente è in uscita. Ma poi-
ché non se ne starà con le ma-
ni in mano, meglio pianifica-
re. Fra una portata e l’altra, Pe-
reira - che è il padrone di casa
- si alza, conversa con gli arti-
sti, con i loro manager. Il viso
è stropicciato. Come sta? «Io,
bene! Sono tranquillo. Vedia-
mo cosa succede. Speriamo...
speriamo», dice pungolato
sull’argomento ipotesi licen-

ziamento. Venerdì il cda stabi-
lirà se prolungargli il contratto
oppure rispettarlo, dunque
chiudere nel febbraio 2020 e
passare subito al sovrintende-
te designato. Gli accadimenti
degli ultimi dieci giorni rende-

rebbero più plausibile la se-
conda ipotesi. La gestione im-
provvida della questione Ceci-
lia Bartoli non depone a suo
favore. Il mezzosoprano Barto-
li, il 19 giugno, l’indomani del-
la notizia del mancato rinno-
vo del mandato a Pereira, ha
cancellato gli appuntamenti
alla Scala per solidarietà al so-
vrintendente, la Scala ha co-
munque iniziato la vendita
dei biglietti dello spettacolo
senza annunciare il dietro-
front della Bartoli: un putife-
rio.

Gli spettatori internazionali
della seratona si godono quel
bendidio di interpreti, gli ita-
liani riflettono sulla Scala del
futuro prossimo. Opinione co-
mune: Pereira è un fund-rai-
ser imbattibile, il migliore sul
mercato. Ma un pizzico di di-
plomazia in più... Lui fa, briga
e annuncia prima di confron-
tarsi con i diretti interessati. Si
narrano gli incidenti diploma-
tici. A proposito: Dominique
Meyer, il candidato alla suc-
cessione, ha navigato nelle ac-
que della politica prima di am-
ministrare teatri. Ferrato in
materia di diplomazia, ma co-
me siamo messi sul fronte rac-
colta fondi? Viene dalla Staa-
tsoper di Vienna e i 3 milioni
di capitali privati impallidisco-
no di fronte ai 30 di cui neces-
sita la Scala. Riuscirà? Quanto
agli artisti, lì sono di casa Ne-
trebko, Florez, Yoncheva...
Quindi non cancelleranno per
solidarietà al sovrintendente,
avendo buoni rapporti con en-
trambi.

Fragile il mondo del teatro
d’opera, tutte prime donne. A
partire dalla grande assente:
Cecilia Bartoli, l’unica italiana
ambasciatrice Rolex, ma guai
a dividere il palcoscenico, o
tutto o niente. Si merita un po-
sto in Paradiso chi ha organiz-
zato la serata, dividendo equa-
mente fra gli artisti i minuti di
musica, calibrando l’ordine di
entrata e uscita. Un gioco di
equilibri riuscito anche grazie
alla presenza di papà Domin-
go che rinuncia al canto e diri-
ge (ma i Wiener seguono il pri-
mo violino) lasciando la scena
ai tenori della penultima gene-
razione. Salvo inserirsi per 30
secondi nel celebre Libiam da
Traviata. E lì giù il teatro. Tren-
ta secondi di Domingo valgo-
no un viaggio. Un animale da
palcoscenico, un caso di stu-
dio da Harvard.

Aspettando il film biografico su Ru-
dolf Nureyev (in uscita nelle sale cine-
matografiche), si può cominciare a
riavvicinarsi a questo gigante della
danza nella maniera più nobile, attra-
verso il suo lavoro, non solo come pro-
tagonista delle punte.

Da domani alla Scala comincia la
rappresentazione de «La bella addor-
mentata» da lui firmata come coreo-
grafo (in scena fino al 9 luglio), in sce-
na il Corpo di Ballo e Orchestra del
Teatro alla Scala; una produzione sca-
ligera. Artista ospite: Polina Semiono-
va (26, 29 giugno), étoile Svetlana Za-
kharova (5, 9 luglio).

Si tratta del balletto più sontuoso,
quasi il «balletto per eccellenza»: della
coreografia originale di Petipa, Nu-
reyev seppe mantenere la purezza,
con un respiro teatrale nuovo, una mo-
tivazione interiore e notevoli variazio-
ni, una coreografia tale da rivelare tut-
te le sfumature dei personaggi. Pro-
prio al Piermarini Nureyev affidò, nel
1966, il debutto della «sua» Bella, e
adesso a tredici anni dalle precedenti
rappresentazioni torna in scena nello

sfarzoso allestimento del premio
Oscar Franca Squarciapino creato per
la Scala nel 1993. A dirigere la partitu-
ra di Ciajkovskij sarà Felix Korobov.

Ne ha parlato recentemente Elisa Guz-
zo Vaccarino in un interessante incon-
tro organizzato dagli Amici della Sca-
la. E ancora. Una bella storia da rac-

contare quella del ballerino. Il film
che sta per arrivare nelle sale - «Nu-
reyev-The white crow», terza prova al-
la regia di Ralph Fiennes - parte dagli

anni Quaranta del secolo scorso, nella
città sovietica di Ufa. Di certo in pochi
avranno scommesso sul futuro di quel
ragazzino solitario nato su un treno in
corsa e cresciuto in povertà, non im-
maginando che un giorno sarebbe di-
ventato uno dei più grandi ballerini

della storia della danza: la pellicola è
un ritratto ma è anche un affresco sto-
rico di un’epoca e dei suoi capolavori,
proprio come il balletto de «La bella
addormentata».

Tutto iniziò il 13 maggio 1888: l’allora
direttore dei teatri imperiali Ivan Vsevo-
lozskij scrisse a Ciajkovskij riguardo
all’idea di allestire un balletto basato
sulla fiaba di Charles Perrault, propo-
nendo al compositore di scriverne la
musica. Marie Petipa, figlia del coreo-
grafo Marius, nel ruolo della «Fata dei
Lillà». La passione di Vsevolozskij per
l’epoca di Luigi XIV, portò il direttore a
concepire lo scenario nello stile dei bal-
letti di corte del XVII secolo. La coreo-
grafia del balletto dunque, che secondo
Vsevolozskij doveva divenire l’opera
più importante dei teatri imperiali e del
repertorio pietroburghese, fu affidata al
pluridecorato Marius Petipa. Questi di-
venne poi anche coautore del libretto,
insieme appunto al direttore. La prova
generale avvenne in presenza dello zar
Alessandro III e la prima ebbe luogo il
15 gennaio 1890 presso il Teatro Mariin-
skij di San Pietroburgo.

BALLETTO

«La bella addormentata» secondo Nureyev
torna in scena a Milano dopo tredici anni
Sul palco scaligero da domani al 9 luglio: étoile Semionova e Zakharova

LA SERATA DI GALA AL PIERMARINI

Scala, Pereira ci crede ancora
«Il mio futuro? Speriamo...»
Per il sovrintendente la partita non è ancora chiusa
Venerdì il cda decide se prolungare o chiudere nel 2020

I PROTAGONISTI
La pianista
Yuja Wang durante
il concerto sinfonico.
Sopra il tenore-baritono
Placido Domingo,
che domenica sera
in occasione del gala
scaligero targato Rolex
è salito sul palcoscenico
e ha diretto i Wiener
Philharmoniker, dando
il «cambio» al maestro
Gustavo Dudamel

FORFAIT BARTOLI

La cantante ha cancellato
i suoi appuntamenti, ma
i biglietti sono già venduti

LA COREOGRAFIA

Allo spettacolo originale
il grande Rudolf riuscì a dare
un respiro teatrale nuovo

IL SUCCESSORE

Dominique Meyer ferrato
nella diplomazia, ma sarà
abile nella raccolta fondi?

POESIA
SULLE PUNTE
Un momento

di questo
balletto

che ha una
lunga storia:

la prima
prova

generale
ebbe luogo

nel 1890
davanti
allo Zar


