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Luca Pavanel

Lamusica rinasce sotto laMa-
donnina. Già, proprio così. «Il
concerto per l’Italia» in piazza
Duomo di domani sera dalle ore
20,30 - domenica 13 settembre -,
in tempi normali detto anche il
«concertone della Filarmonica
della Scala», oltre che per il parti-
colarissimo momento, il soli-
sta-ospite (il super violinistaMa-
ximVengerov) e l’ouverture doni-
zettiano del «Don Pasquale» -
scelto dal maestro d’orchestra
Riccardo Chailly per salutare la
ripresa con una bella «risata sin-
fonica» - probabilmente verrà ri-
cordato anche per un record as-
soluto: in questo periodo risulta
essere il più grandeevento dimu-
sica classica in Italia. Esclusi i nu-
meri registrati all’Arena di Vero-
na, nell’ultima proposta più pop,
i 2.600 spettatori attesi «in pre-
senza», solo posti prenotati e di-
stanziati nel centro città, sono
una moltitudine da primato, at-
tuale s’intende (i 30/40mila delle
passate edizioni sono impensabi-
li oggi). Inoltre bisogna contare
anche gli ascoltatori davanti ai
canali Rai, Arte e radio. Già, una
fotografia significativa, per un
programma - quello annunciato
- tra l’operistico e il sinfonico.
Sul palco (42 metri per 18) 75

professori d’orchestra. Sui leggii
saranno posizionate anche ou-
verture della «Norma» di Bellini,
l’intermezzo del III atto della
«ManonLescaut» di Puccini e an-
cora l’incipit della «Forza del de-
stino» di Verdi, titoli pilastri affi-
dati a un complesso che vuole
celebrare e celebrerà la sua, la

generale ripartenza. Momento
clou, le pagine del Concerto per
violino solista inmiminore scrit-
to dal compositore tedesco di
Amburgo Felix Mendelssohn
(1809-1847), gigante romantico.
Fin qui, per certi versi, sembra il
copione di sempre: la bella sta-
gione, l’annuncio del «concerto-
ne» nel cuore della metropoli, il

rito che si consuma tra le ovazio-
ni. Ecco questa volta non è anda-
ta proprio così, nulla era sconta-
to fino a qualche tempo fa. Nel
quartier generale del Piermarini
superato lo choc della chiusura
per l’emergenza, si sono tirati su
lemaniche. E con loro istituzioni
e sponsor che hanno fatto la loro
parte (Comune in testa, e sul

fronte privato in prima fila Uni-
Credit, lo sponsor Allianz Italia e
il sostenitore Esselunga). Primo
tema: vedere come riorganizzar-
si in tutti sensi, mettere in sicu-
rezza il teatro e i concerti la sfida;
poi come riprendersi il pubblico.
Secondo tema sul tavolo: affron-
tare il dilemma «live» in piazza -
emblema della musica collettiva

e della condivisione - minaccia-
to dai rischi incombenti, e pro-
prio in una delle città più colpite.
Terzo tema: la ripresa concreta
degli spettacoli; anche qui erano
«note dolenti». La squadra, dai
musicisti agli organizzatori, ca-
peggiata dal sovrintendente
Meyer e dal direttore Chailly ha
tenuto duro. Tra i risultati, per
Filarmonica, la «Stagione d’Au-
tunno» che al Piermarini vuol re-
cuperare gli appuntamenti an-
nullati dall’inizio del «lockdo-
wn» con «una formula totalmen-
te nuova, straordinaria per condi-
zioni,modalità e programmazio-
ne», fanno sapere: doppio con-
certo (con il limite massimo di
600 spettatori a volta) per consen-
tire la partecipazione di tutti gli
abbonati; di domenica, conmati-
née e turni serali; e con program-
mi originali senza intervallo. Nel
programmanonmancano le sor-
prese.
Il 4 ottobre, per esempio: in

scena ilmaestroChung, nonnel-
le vesti di direttore,ma comepia-
nista accanto al violoncellista
Dindo. E ancora tra lemosse inat-
tese, ecco l’8 e il 9 novembre la
star del violino Kavakos presen-
tarsi pure nel ruolo di concertato-
re; dulcis in fundoMarc Albrecht
che torna nel Teatro per condur-
re la «Kammersymphonie n. 1
op. 9» di Schönberg e i «Lieder
eines fahrendenGesellen» diMa-
hler (baritono in via di definizio-
ne) e «Il borghese gentiluomo»
di Strauss (29 novembre). Chedi-
re insomma, si riparte non con
qualche preoccupazione, forse.
La Filarmonica è di nuovo in pi-
sta, difficilmente si fermerà.

L’EVENTO DELLA SCALA

Concerto in Duomo
E la Filarmonica
si riprende il pubblico
Domani sera 75 professori diretti da Chailly
Record di 2.600 spettatori seduti in sicurezza

Piera Anna Franini

Orchestra e coro della Scala sta-
sera tornano per la prima volta in
teatro dopo sette mesi di lontanan-
za, nel segno della Nona Sinfonia di
Beethoven e diretti da Riccardo
Chailly. Rientrano a casa dopo tre
intense serate nelle cattedrali di Mi-
lano, Bergamo e Brescia per l’omag-
gio alle vittime del Covid. «Sul po-
dio, immerso in tanta bellezza, in
una chiesa costruita come voto di
ringraziamento per la fine della pe-
ste, mi dicevo: - Ma quanto hanno
sofferto questi Bergamaschi?», la
confessione di Chailly. Che stasera
sarà al Piermarini per un concerto
dedicato a chi è stato in trincea du-
rante le fasi più drammatiche della
pandemia, il personale sanitario.
L’evento - sostenuto dalla Fondazio-
ne Bracco, mecenate chiave del
Piermarini - è infatti riservato a me-
dici e infermieri, aperte al pubblico

le repliche del 14, 16, 17. Nel quar-
tetto dei solisti, Krassimira Stoyano-
va, Ekaterina Gubanova, Michael
König e Tomasz Konieczny. La Sca-
la è ripartita con due partiture sim-
bolo: il Requiem di Verdi, nel dna
scaligero ed eseguita per la prima
voltaper commemorare il grande
Lombardo, Alessandro Manzoni.
Ora, c’è la Nona Sinfonia nell’anno
di Beethoven e con quell’Inno alla
Gioia che idealmente si collega al
Libera me di congedo del Requiem.
La Scala procede cautamente, ha
aperto a luglio per concerti da came-
ra, in settembre ha unito le sue arti-

stiche nelle chiese della regione. Da
martedì torna a produrre ciò per cui
è nata, l’opera, che nel caso specifi-
co è Traviata di Verdi. La vedremo

in forma di concerto, giusto con
qualche elemento scenico, poiché è
ancora complicato muovere l’inte-
ra macchina in fase Covid. Stesso
discorso varrà per Aida attesa dal 6
ottobre. Sarà Bohème nell’allesti-
mento del 1963 di Zeffirelli il primo
melodramma prodotto a regola
d’arte. La situazione è in evoluzione
ma si prevede che fino al 21 ottobre
gli spettacoli rispettino le norme di
sicurezza in vigore, quindi per un
massimo di 740 spettatori e senza
scene. Da fine ottobre si suppone la
piena attività del teatro.
Traviata è diretta da Zubin Meh-

ta, l’artista che avrebbe dovuto por-
tare quest’opera in tournée in Giap-
pone e nella sua India, così si era
stabilito prima della pandemia. Nel
cast, Marina Rebeka e Chiara Isot-
ton con costumi confezionati ad
hoc da Dolce & Gabbana, Alfredo
sarà Atalla Ayan mentre papà Ger-
mont sarà Leo Nuccit. Mehta, clas-
se 1936, il 17 giugno era già tornato
sul podio, quello del Maggio Musi-
cale di Firenze, al fianco di un violi-
nista di lusso come Leonidas Kava-
kos. Per entrambi era il primissimo
concerto in pubblico dopo mesi di
fermo, ricorderemo lo slancio finale
di Mehta che abbraccia il collega.
Mehta, indiano, casa a Los Angeles
ma cittadino del mondo, conosce
profondamente l’Italia per avervi la-
vorato (assiduamente a Firenze) e
vissuto (fra le colline del Chianti).
Ieri ho voluto complimentarsi con
l’Italia dello spettacolo dal vivo:mo-
dello di resilienza.

Aria nuova aMiart, que-
st’anno in versione digita-
le. La fiera ha nominato È
Nicola Ricciardi nuovo di-
rettore artistico per il trien-
nio 2021-2023. Ricciardi –
curatore e critico d’arte con-
temporanea classe 1985, è
il direttore artistico uscente
delle OGR – Officine Gran-
di Riparazioni di Torino.
«Accetto con entusiasmo
questa nuova sfida – com-
menta Nicola Ricciardi –
con l’ambizione di poter
contribuire a consolidare
Miart come punto di riferi-
mento per le gallerie, gli ar-
tisti e i collezionisti italiani
e internazionali».

LA FIERA D’ARTE

Miart nomina
Nicola Ricciardi
nuovo direttore

Banca Generali in prima
fila nel sostegno all’arte e
alla cultura. In occasione
dellaMilano ArtWeek 2020,
l’istituto ha promosso diver-
se iniziative; tra queste,
l’apertura gratuita del Mu-
seo del Novecento per la
giornata di oggi, frutto del-
la partnership con il Comu-
ne di Milano. E ancora, a
sopo benefico, ha inaugura-
to la mostra digitale «Our
Darkest Hour – It’s Radiant
Time», con le fotografie
scattate dall’artista venezia-
noMichele Alassio nella cit-
tà lagunare nei giorni del
lockdowndello scorsomar-
zo.

PER «ART WEEK»

Museo del ’900
Banca Generali
ospita i milanesi

SUL PODIO
Il direttore
d’orchestra
Riccardo
Chailly
dirigerà
anche
l’ouverture
della «Norma»
di Bellini,
e l’intermezzo
del III atto
della «Manon
Lescaut» di
Puccini

SIMBOLO
«Il concerto
per l’Italia»

della
Filarmonica
della Scala

in piazza
Duomo avrà

luogo domani
sera dalle ore

20,30. In
programma

come
solista-ospite

il super
violinista

Maxim
Vengerov e
l’ouverture

donizettiano
del «Don

Pasquale»

AL PIERMARINI

E stasera l’orchestra e il coro della Scala
debuttano con la «Nona» di Beethoven
Il ritorno in teatro con il primo di quattro concerti per i suoi 250 anni

EMOZIONE
Il coro della Scala stasera in scena


