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Piera Anna Franini

Il sovrintendente della Scala Alexan-
der Pereira ha accettato di dirigere il
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
Ne consegue che Milano resta col ceri-
no in mano. È così andata a buon fine la
trattativa tra Pereira e il presidente del
Teatro fiorentino, il sindaco Dario Nar-
della. Si aspetta solo il 6 settembre per
la designazione ufficiale da parte del
nuovo Consiglio di Indirizzo, così «nuo-
vo» che va ancora nominato l’ultimo
dei cinque membri. Seguirà la ratifica
da parte del ministero, quindi Pereira
sarà pronto per subentrare a Cristiano
Chiarot, in scadenza l’11 settembre.

Il 28 giugno, il cda della Scala aveva
individuato in Dominique Meyer il suc-
cessore di Pereira, era stato pianificato
un anno di compresenza dei due mana-
ger a partire dal giugno 2020, con
un’uscita morbida di Pereira prolungan-
done il contratto di 15 mesi. Briciole
considerato che Pereira puntava al rin-
novo dell’intero mandato, ma la faccen-
da è nota, poiché non era unanimemen-
te amato (per usare un eufemismo) dal
cda scaligero, è stato colto ogni pretesto
per disarcionarlo. Operazione riuscita.

Ora vanno stabiliti i tempi di chiusura
e poi di presa di servizio di Pereira, ne
discuterà con il presidente del Cda, sin-
daco di Milano, Giuseppe Sala. Meyer
resta in carica a Vienna fino a giugno
2020, ma dopo la nomina scaligera di-
chiarò di essere pronto da subito a «fare
la spola tra Vienna e Milano» considera-
to che «i teatri non sono solo palazzi,
ma fatti di persone, e vanno conosciute.
È determinante incontrare la gente, ca-
pire il pubblico, analizzare i conti, vede-
re la politica dei prezzi dei biglietti e
abbonamenti. Studiare regole e abitudi-
ni».

Da Firenze assicurano che la situazio-
ne è stata disposta in modo tale che il
teatro possa avere una governance di
transizione fra l’addio di Chiarot e l’in-
sediamento del successore.

Chiarot si dimise a metà luglio poiché
il sindaco Nardella aveva nominato in
sua vece, dunque come presidente del
board, Salvatore Nastasi, fu commissa-
rio straordinario del teatro, fu Direttore
generale per gli spettacoli dal vivo, fu
vicesegretario generale di Palazzo in
epoca Renzi.

La scelta portò anche alle dimissioni
del direttore musicale Fabio Luisi ama-
reggiato per la «svolta politica alla ge-
stione del Maggio», disse. In tutto que-
sto, rimane ancora aperta la «casella»
direttore. Si è bussato alla porta di Zu-
bin Mehta, direttore emerito nonché
grande amico di Pereira, e con due resi-
denze tra i colli fiorentini. Mehta ha of-
ferto un bel po’ di date per concerti,
altro non può fare - confessa - , l’agenda
trabocca di impegni fino al 2022.

In due anni di mandato, Chiarot ha
condotto con successo una serie di ope-
razioni tra cui parte del risanamento
del Maggio su cui continua comunque
a gravare un debito di 59 milioni, eredi-
tà di precedenti amministrazioni. Que-
sta la prima grande sfida del Pereira fio-
rentino. Che dovrà inoltre confrontarsi
con poteri forti del board, cosa possibi-
le ma non facile per chi è one man
show.

LA SVOLTA

Pereira al «Maggio»
E la Scala perde
un manager forte

Luigi Mascheroni
nostro inviato a Venezia

Venezia resiste a tutto, da sempre:
alle pellicole scandalose, alle prote-
ste, ai film politici, alla passerella dei
politici stessi... Film belli, film brutti,
polemiche, provocazioni, tutto passa

– persino il ‘68, che qui al Lido durò
dieci anni - ma il festival resta. Però,
questa cosa del neofemminismo di
ritorno, le quote rosa cinematografi-
che, il #MeToo a proiezione conti-
nua, rischia di inceppare il perfetto
meccanismo della Mostra del cine-
ma, che peraltro quest’anno presen-

ta un’edizione monstre, per quantità
e qualità delle opere, con mezza Hol-
lywood per dieci giorni in trasferta ve-
nexiana. Comunque, già lo scorso an-
no le paladine rosa americane – la
rivista Hollywood Reporter in testa,
che ci ha riprovato anche stavolta -
avevano attaccato il direttore della
Mostra Alberto Barbera, rinfaccian-
dogli di aver invitato in concorso trop-
pe poche registe, rispetto ai colleghi
maschi. Barbera rispose che se vole-
vano qualcuno che scegliesse un regi-
sta solo perché donna, e non un regi-
sta – quale sia il sesso – perché bravo,
chiamassero un altro al suo posto. E
la faccenda, digerito qualche mugu-
gno delle femministe più engagé, finì
lì.

Questa volta, però, c’è stato un up-
grade. Pronti via, ieri - giornata di
inaugurazione – la presidente della
giuria «Venezia76», la regista argenti-
na Lucrecia Martel, ha confessato un
certo – diciamo così – «imbarazzo»
per la presenza in concorso del film
J’Accuse di Roman Polanski perché
su di lui pende un mandato di cattu-
ra americano dopo la condanna per
aver avuto nel 1977 un rapporto ses-
suale con una tredicenne con l’aiuto
di sostanze stupefacenti (il regista al
Lido ovviamente non verrà, perché
gli Stati Uniti potrebbero chiederne
l’estradizione). E poi ha tirato la molo-
tov: «Non ci sarò alla proiezione uffi-
ciale per il suo film per non dovermi
alzare e applaudire» (e il fatto che la
Martel – autrice di quattro film, nessu-
no finora entrato nella storia del cine-
ma – dica «Non applaudirò Polan-
ski», ha fatto notare qualcuno, suona
un po’ come se Eros Ramazzotti di-
cesse «Non applaudirò Bob Dylan»).
Insomma, Lucrecia Martel concede
una chance all’opera di Polanski, ma
non accetta di distinguere l’opera
dall’uomo (insomma, vedrà il film,
ma non lo festeggerà). C’è da chieder-
si a questo punto quante probabilità
abbia J’Accuse di essere preso in con-
siderazione artisticamente per un
premio (ben poche, appunto). In più,

in molti iniziano a dubitare della ne-
cessaria obiettività di giudizio della
Martel: ieri pomeriggio sui social e al
Lido giravano già richieste di dimis-
sioni. A complicare le cose, in serata,
Luca Barbareschi, coproduttore di
J’Accuse, ha dichiarato che si sta valu-
tando se ritirare il film dal concorso,
«a meno che non arrivino scuse uffi-
ciali», perché «preoccupati che il film
non venga giudicato serenamente».
Poco dopo, la velata marcia indietro
della regista: «Nessun pregiudizio sul
film, le mie parole sono state frainte-
se».

Chiamato direttamente in causa,
Alberto Barbera ha risposto da signo-
re, ma con fermezza maschile, alle
rimostranze maschie della regista
donna: «Sono fermamente convinto
che bisogna fare distinzione tra uo-
mo e artista. La storia dell’arte è pie-
na di artisti che hanno commesso cri-
mini. E di cui ancora ammiriamo le
opere d’arte. Io ho visto il film di Po-
lanski e mi è piaciuto, quindi ho invi-
tato il film in concorso», ha spiegato
pacato ma inflessibile. «L’unico mo-
do per giudicare un film è la qualità
del film stesso. Io non sono un giudi-
ce, non posso stabilire se un uomo
debba andare in galera oppure no.
Sono un critico e posso giudicare se
un film merita di stare nella selezione
veneziana. Il mio lavoro finisce qui».
E speriamo, a questo punto, che inizi
il festival.

Sempre che le percentuali femmi-
nili coinvolte lo permettano. La regi-
sta argentina è tornata anche a parla-
re della scarsa presenza di donne nel
cartellone veneziano. «Il discorso del-
le quote rosa non è mai soddisfacen-
te ma in una fase di transizione da un
modello ad un altro non mi sembra
ci siano altre strade. Senza registe, co-
sì come senza persone non bianche,
il cinema non può riuscire a riflettere
la complessità della realtà», ha detto.
Tutto vero.

Ma, per completezza, va aggiunto
che: 1) se in programma a Venezia ci
sono molti film di registi e pochi di
registe, nelle giurie ci sono più donne
che uomini, a partire dalla stessa Mar-
tel che è persino presidente; 2) tantis-
simi film scelti per il festival affronta-
no la condizione femminile nelle di-
verse società, anche se girati da ma-
schi; 3) il comitato di selezione dei
film è composto per metà da donne;
4) qualche film girato da una donna
forse è a Venezia proprio perché don-
na (qualche critico qui al Lido fa il
nome di Nevia di Nunzia De Stefano,
l’ex moglie di Matteo Garrone). Per il
resto, buon Leone, e leonesse, a tutti.

DI VENEZIA

Mostra, compreso Paolo Virzì,
unico italiano nella giuria del
concorso principale. Laurie An-
derson punkettona.

Il popolo del cinema assiepa-
to dietro alle transenne invoca
Brad, Brad Pitt. L’attore è già
Venezia ma non ha mostrato il
naso fuori dall’hotel Excelsior.
Pare ci sia già anche Scarlett
Johansson ma nessuno l’ha vi-
sta. Nutrita la pattuglia italia-
na. Sfilano Toni Servillo di bian-
co vestito, Luca Barbareschi
con la kippah, Valeria Golino
in forma smagliante, una radio-
sa Sandra Milo, Isabella Ferrari
con scollatura non fotoscioppa-
ta e molti altri volti noti del ci-
nema italiano.

E poi arriva lei, Catherine De-
neuve. Ad ogni passo sembra
che dica «Oui, je suis Catherine
Deneuve» ma senza tirarsela,
essere una diva le viene sponta-

neo, a meno che non stia reci-
tando, in tal caso Coppa Volpi
per la miglior interpretazione a
prescindere dal film. Finisce il
tapis rouge più caldo e sudato
di tutti i tempi, sopra i 40 gradi.

Dopo la cerimonia d’inaugu-
razione e la proiezione de La
vérité, festa sulla spiaggia
dell’Hotel Excelsior. Si discute
di arte tra il salmone selvaggio
marinato alle erbe e il filetto
d’orata cotto sulla pelle. Si di-
scute di cinema, mentre si assa-
pora tra il giardino croccante
di verdure alla catalana e il fin-
ger dessert. E dopo aver bevuto
con la dovuta moderazione
Moët Impérial, Campari Spri-
tz, Campari Americano, Cam-
pari Negroni e soprattutto
Campari Red Carpet si parla di
politica e del nuovo governo.
Per fortuna parte la musica.
Prosit.

CAMBIO Alexander Pereira dirigerà
il Teatro del Maggio Fiorentino

Polanski divide il Lido
in nome del #MeToo
La presidente di giuria Martel contesta il regista
Ma dopo le accuse dei produttori fa retromarcia

PARTENZA CON POLEMICA
Proprio in apertura, la Mostra del cinema
di Venezia è stata dominata dalla polemica
della presidente di giuria Lucrecia Martel
(nella foto sopra, con il direttore Alberto Barbera)
nei confronti del regista Roman Polanski (sotto)

BELLISSIME
A sinistra

la madrina
della Mostra,

una
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e sorridente
Alessandra

Mastronardi;
a destra

una
delle «belle

sconosciute»
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sfilato ieri

sul red carpet,
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svedese
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