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Sabato 23 gennaio 2021 il Giornale

GRANDE MUSICA SUL PALCOSCENICO Un momento dell’opera «Salomè»
che è stata scritta da Strauss. Dall’alto il direttore Riccardo Chailly,
l’opera «Così fan tutte» dell’83 e un balletto «Giselle» andato in scena alla Scala

Piera Anna Franini

Il Teatro alla Scala - che
sabato manda in onda «Così
fan tutte diMozart» (ore 19 su
Rai Cultura e Raiplay) - per la
programmazione delle prossi-
me settimane ha elaborato
un piano A e un piano B. In
linea con un presente fatto di
teatri chiusi al pubblico, pre-
vede concerti, un’opera e un
balletto al mese da diffonder-
si in streaming. Piano B: se la
curva contagi e i Dpcm lo con-
sentiranno, gli stessi appunta-
menti pensati per il digitale, e
che vivono un solo giorno,
verranno proposti con spetta-
tori in sala e più recite: con
gran soddisfazione dellamai-
son Scala, degli spettatori e de-
gli artisti ospiti considerato
che la contrattazione italiana
prevede un onorario solo
quando si va in scena ovvero
non si pagano le prove (qual-
che sovrintendente sta ricono-
scendo un bonus aggiuntivo
data la situazione particola-
re).
Nel Cda di metà febbraio,

verrà presentata l’intera sta-
gione del 2021, così come si
sta lavorando all’innovazione
tecnologia del teatro, a quella
digitalizzazione figlia della
quarta rivoluzione industria-
le che snellisce e sburocratiz-
za sistemi operativi ormai ob-
soleti. In fondo la notizia è
questa: anche la Scala, la gi-

gantessa prigioniera della pro-
pria leggenda, sta lavorando
al salto digitale possibile solo
se il pensiero è 4.0, gli stru-

menti sono una conseguen-
za.
Il 20 febbraio ad andare in

scena sarà «Salome», l’opera
di Strauss cui un anno fa sta-
vano lavorando Riccardo
Chailly per la parte musicale
e Damiano Michieletto per la
regia,ma proprio in quei gior-
ni scattò il primo lockdown e
l’opera venne congelata. Non
sarà però Chailly a dirigere
«Salome», ma Zubin Mehta.
La presenza di Mehta era già

prevista in febbraio per Rigo-
letto con la regia di Martone,
ma Rigoletto sfida i principi
anti-Covid (ha il coro, muove

masse) per cui non si fa, tutta-
via Mehta aveva un contratto
e così lo si onora. Per inciso,
Salome che aMilano sarà Ele-

na Stikhina, è l’opera con cui
Mehta debuttò alla Scala, così
come Strauss è il composito-
re della gioventù del direttore

che spesso ci racconta di
quando lasciò Bombay - anco-
ra così chiama la sua città -
per Vienna, e diciottenne
s’imbatté neiWiener, gli ange-
li custodi di questa tradizio-
ne. Inmaggio Riccardo Chail-
ly dirigerà il Barbiere di Sivi-
glia in una nuova produzione
di Leo Muscato e Davide Lu-
ciano nel ruolo del titolo.
Sempre amaggio sono attesi i
Wiener con Riccardo Muti.
E così, anche la Scala ha

sdoganato l’opera in strea-
ming per le stesse ragioni spo-
sate dai teatri italiani: la ne-
cessità di far girare lamacchi-
na del teatro, il proposito di
tener viva la comunità degli
artisti oltre che la memoria
del pubblico. Una scelta che
abbraccia più la sostenibilità
degli animi che la sostenibili-
tà economica (produrre in
queste condizione ha solo co-
sti e zero incassi) e per questo
la Scala fino ad ora aveva op-
tato per la prudenza assoluta.
In compenso, con l’eccezione
di una «Salome» nuova di zec-
ca ma di fatto già confeziona-
ta (alias pagata) e Rigoletto
(si spera con pubblico in sa-
la), si cerca di contenere i co-
sti riprendendo allestimenti
storici, il caso del «Così fan
tutte». Lo stesso varrà per il
balletto «Giselle» in program-
ma il 30 gennaio con la coreo-
grafia di Coralli-Perrot nella
versione di Yvette Chauviré
con Martina Arduino con
Claudio Coviello e Nicoletta
Manni con Timofej Andrija-
shenko.
Il 22 febbraio recital del pia-

nista Maurizio Pollini e il 27
del vincitore «Ferruccio Buso-
ni 2019». Il 6 febbraio Mehta
dirigerà l’orchestra della Sca-
la inMozart, Mahler e chiusu-
ra con la «Valse» di Ravel: il
valzer che - siamo nel 1919 -
dà l’addio all’Europa epicen-
tro del mondo.

Luca Pavanel

Compie 18 anni «Rondò», la stagio-
ne milanese di Divertimento Ensem-
ble, e festeggia dando vita a un nuovo
progetto, figlio dell’esperienzamatura-
ta sul web durante i mesi di lockdown,
nella primavera 2020: l’inaugurazione
di una web TV, Divertimento Ensem-
ble Digital Stage Deds (www.diverti-
mentoensemble.tv).
E sarà proprio la web TV a fare da

palcoscenico al concerto inaugurale
di «Rondò 2021» di oggi alle ore 18,30.
Come sempre nel concerto inaugura-
le della propria stagione annuale, Di-
vertimento presenta al proprio pubbli-
co la figura del compositore in residen-
ce: diversi i concerti che ne vedono la

partecipazione al fine di approfondir-
ne il linguaggio e le modalità di ricer-
ca e scrittura. Ecco il programma:
Edoardo Dadone (1992) «Esercizio di
Morsura», per ensemble (2019); Yuki-
koWatanabe (1983) «DieGeschmolze-
ne Heimat», per ensemble
(2018-2019); TristanMurail (1947) «Se-
ven lakes drive», per ensemble (2006)
e «La chambre des cartes, per ensem-
ble (2011); Franco Donatoni
(1927-2000) «L’ultima sera, permezzo-

soprano e cinque esecutori» (1980). In
scena andrà Alda Caiellomezzosopra-

no e il Divertimento diretto da Sandro
Gorli. La figura del compositore in resi-
dence diventa nel tempo familiare
all’ensemble come al pubblico. Dal
2021 questa stessa figura si sdoppia: il
compositore in residence Dadone sa-
rà affiancato dalla compositrice in resi-
dence, la giapponese Watanabe, sele-
zionata attraverso una call internazio-
nale a cui hanno partecipato più di 70
autori-musicisti da tutto il mondo.
In programma Tristan Murail che

«riteniamo – scrive Sandro Gorli –,
uno dei compositori più interessanti
del momento. A lui abbiamo dedicato
più di uno spazio nel cartellone di
“Rondò”: oltre ai due pezzi per ensem-
ble di questo programma, un intero
recital pianistico ci presenterà in giu-
gno due sue importanti composizioni
per pianoforte».
Per quanto riguarda Donatoni inve-

ce «crediamo che a spingere il compo-
sitore ad avvicinarsi alla musica voca-
le - conclude Gorli - siano stati i testi
di Fernando Pessoa, scrittore e poeta
che Donatoni sentiva molto vicino.
“L’ultima sera” utilizza 8 frammenti
da testi di Pessoa, ciascuno dei quali
dà luogo a uno dei movimenti in cui si
articola la composizione».

NEL CARTELLONE

A fine mese la proposta
del balletto «Giselle»

Tra i recital anche Pollini

LA SVOLTA LIRICA «4.0»

«Così fan tutte» e «Salomè»
Scala in diretta su Raiplay
Spettacoli web pronti ad aprire al pubblico se si potrà
Nuove strategie del teatro per affrontare l’emergenza

GRANDI NOMI

Strauss diretto da Mehta
Chailly affronterà Rossini

A maggio Muti e i Wiener

STAGIONE «RONDÒ»

«Pessoa mito della musica d’oggi»
Il direttore Gorli: «Ispirò Donatoni». Via ai concerti sulla Tv online

DIVERTIMENTO ENSEMBLE
L’orchestra fondata da Sandro Gorli


