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Spettacoli In Francia

Sciopero dei precari, a rischio il Festival di Avignone
A rischio il Festival di Avignone per la 
protesta dei precari dello spettacolo in 
Francia. I lavoratori hanno lanciato un 
appello a scioperare «in massa» il prossimo 4 

luglio ( il giorno di apertura della rassegna 
teatrale) contro la riforma del regime di 
disoccupazione. Il premier Valls ha tentato 
un’apertura con i sindacati, finora respinta.

d’estate si veniva qui, con papà e
mamma appassionati melomani.
L’unico luogo in cui la lirica ritro-
va una dimensione popolare». 

L’Arena è una macchina da
guerra: fermo restando lo zocco-
lo duro della Germania, il botte-
ghino (da cui secondo i dati mi-
nisteriali proviene il 40 percento
del budget, contro il 13 percento
di Roma e Genova, il 6 per cento
di Cagliari, il 7 di Bari) registra
una impennata da tre nuovi mer-
cati: Cina, Indonesia e Russia; 216
mila i biglietti venduti nella pre-
vendita.

Il colonnato centrale e altri in-
torno racchiudono i due ambien-
ti più intimi, gli interni delle case
di Riccardo e Renato, i protagoni-
sti. Riccardo (Francesco Meli) ha
un’aria austera e malinconica che
alterna a momenti di frivolezza
mondana, in uno stato di sovra-
eccitazione, oggi lo si direbbe un
maniaco depressivo; il fatto è che
si è innamorato di Amelia (Hui
He), la donna sbagliata, moglie
del suo migliore amico (Luca Sal-
si). «Questo Ballo ha dei costumi

così sfarzosi che ci siamo dimen-
ticati che sia ancora possibile fa-
re cose così in Italia», dice Batti-
stoni, che non ama il frac: «Sem-
bro quello che mette le scarpe
troppo grandi di papà». 

Battistoni ascolta il rock (suo-
na il basso ma è rimasto al vinta-
ge degli AC/DC: «Accetto consi-
gli per aggiornarmi») e della

classica dice che «la cerimoniali-
tà è affascinante, se è sopravvis-
suta dall’800, ma quando diventa
maniera è come il prete che dice
messa sempre allo stesso modo.
Vorrei più spontaneità, un modo
di porsi più semplice». 

Pizzi ricorda che i temi del Bal-
lo, il noir della lirica nel contra-
sto acceso tra l’atmosfera tesa da

Diretto da Barenboim

Un twist alla Scala
per il Mozart
di «Così fan tutte»
di PAOLO ISOTTA

C olgo l’occasione di un nuovo 
allestimento alla Scala di Così fan
tutte di Mozart per ricordare che 

quest’Opera, sebbene si appartenga al 
cosiddetto mezzo carattere e abbia un 
(triste) lieto fine, contiene le cose più atroci 
dal punto di vista filosofico scritte dal suo 
autore. Esse partono, ben vero, dal libretto 
di Lorenzo da Ponte; ma la musica le fa sue 
inverandole. Ecco allora la distruzione 
dell’idea stessa di sentimento siccome 
disposizione dell’animo: non esiste; il suo 
posto è preso dall’utilità o dal capriccio. La 
fedeltà e l’onore del sentimento, non 
esistendo questo, non esistono a lor volta: 
dunque l’umana convivenza sull’utilità e 
sul capriccio basarsi. E tutto questo esposto 

con musica celestiale. Daniel Barenboim 
dirige con molta correttezza; Fiordiligi e 
Dorabella, Maria Bengtsson e Katija 
Dragojevic, pronunciano in maniera 
incomprensibile l’italiano ma cantano 
bene: la prima affronta i suoi grandi 
momenti drammatici con buona coloratura 
e soprattutto si mostra un raro uccello ai 
giorni nostri giacché sa meravigliosamente 
cantare piano. Despina è la brava Serena 
Malfi e la coppia maschile è costituita da 
Rolando Villanzon (il quale canta in stile, 
diciamo così, verista, col singhiozzo sempre
nella voce) e Adam Plachetka: buono; Don 
Alfonso è il classico Michele Pertusi.
Questa bella rappresentazione è aduggiata 
dalla regia di quel Claus Guth che fece 
l’efferato Lohengrin del 7 dicembre 2012. 
L’Opera viene ambientata in una sorta di 
loft nuovayorchese, le due ragazze 
esordiscono come ubriache e ballano il 
twist; poi torna un’ossessione di questo 
regista, i piedi scalzi e sporchi: ne vediamo 
quattro paia; ma al pubblico tutto questo 
piace. Contento lui! Io ricordo alla Scala il 
Così fan tutte diretto nel 1976 da Karl Böhm
colla regia di Giuseppe Patroni Griffi, e di 
quello ero contento io; a non dire di quello 
supremo diretto da Riccardo Muti.
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Il debutto di Verona  L’allestimento di Pizzi sposta l’azione nel tardo ‘700. Impennata di spettatori dall’Oriente

Verdi neoclassico all’Arena
Ballo sfarzoso nell’opera pop
Battistoni sul podio: qui difendo la lirica per tutti

Ricordi
«Questo è il luogo della 
mia infanzia, d’estate
si veniva qui, con papà e 
mamma melomani» 

Il maestro

La rassegna Negli Usa lo spettacolo sulla scrittrice. Tra i protagonisti italiani anche Iaia Forte nel monologo tratto dal libro di Sorrentino 

New York riscopre a teatro le passioni estreme di Oriana Fallaci
DAL NOSTRO INVIATO

NEW YORK — «Forse un po’
noi americani ce la siamo cerca-
ta, con la politica di Bush, le bu-
gie anche di chi l’ha preceduto,
la voglia o forse la necessità (?)
di fare la guerra». Il commento
sulla tragedia delle Torri gemel-
le dell’attrice statunitense An-
drus Nichols è a margine della
sua interpretazione di Oriana
Fallaci al TheaterLab di New
York. Un commento che sor-
prende proprio perché, qualche
minuto prima, Andrus aveva in-
carnato la «rabbia» della grande
giornalista e scrittrice italiana,
all’indomani del fatidico 11 set-
tembre, ripetendone in palco-
scenico le parole che comparve-
ro sul Corriere della Sera: «Ho
saputo che alcune cicale di lusso

dicono “bene, agli americani gli
sta bene!”». Osserva la Nichols:
«È una piaga ancora aperta nella
nostra carne, così come sono
aperti i cantieri per la ricostru-
zione a Ground Zero: tante pole-
miche e tante domande cui è
difficile dare una risposta. La
Fallaci era una donna appassio-
nata, non solo una giornalista
ma una poetessa che nei suoi
scritti traduceva le sue convin-
zioni estreme: l’amore per il no-
stro Paese che la ospitava, l’odio
per la violenza. Ma secondo me
il fascino di Oriana sta nelle sue
contraddizioni interne: era vera,
diceva quello che pensava e pro-
babilmente a volte esagerava. La
sua era una guerra interiore».

La mise en espace dedicata al-
la Fallaci, ritornata nella sua
Manhattan in forma teatrale a

otto anni dalla scomparsa, è sta-
ta realizzata nell’ambito dell’Ita-
lian Theater Festival, diretto da 
Laura Caparrotti: una vetrina di
teatro contemporaneo, con
spettacoli italiani inediti in

America presentati al pubblico 
newyorkese.

Si è aperto il 9 giugno con un
omaggio a Eduardo De Filippo
nel trentennale della morte. Iaia
Forte è stata protagonista mo-

nologante di «Hanno tutti ra-
gione» dall’omonimo romanzo
di Paolo Sorrentino, nel ruolo di
Tony Pagoda: cantante melodi-
co della periferia partenopea,
grande seduttore, cocainomane

e alcolista. Sul palcoscenico del-
la Casa Italiana Zerilli Merimò,
fondazione della New York Uni-
versity, sono stati rappresentati
«Santos», dal racconto di Ro-
berto Saviano, la drammatica
escalation di quattro ragazzi co-
stretti a scegliere tra la passione
per il calcio e la carriera delin-
quenziale; e «Mutu» di Aldo
Rapè, testo premiato al Festival
di Avignone Off, che vede il duro
scontro tra due fratelli: Saro e 
Salvo, il prete e il mafioso.

Un’esplorazione sul linguag-
gio è «RaeP», testo e regia di
Mauro Santopietro, anche inter-
prete con Tiziano Panici, che at-
traverso la musicalità ritmica
del rap, affronta il tema della si-
curezza sul lavoro, ma anche
quello dell’impossibilità di tro-
varlo il lavoro: da un lato, l’enne-

sima morte bianca di un operaio
e, dall’altro, la soffocata denun-
cia di uno studente, succube di
un sistema che non potrà mai
garantirgli di essere assunto.

Di lavoro ed extra comunitari
parla anche «Via dei Capocci» di
Carlotta Corradi: un primo pia-
no su Irina, ex prostituta del-
l’Est, in cerca di riscatto umano.
Ma nella rassegna teatrale c’è
posto anche per l’autoironia: «I
corteggiatori» di e con Vito De
Girolamo, prende di mira e ridi-
colizza i luoghi comuni sul ma-
cho italiano.

La manifestazione si chiude il
24 giugno con la commedia an-
tiromantica «Neighbors» di e
con Francesco Meola e Irene
Turri: due artisti italiani mi-
granti, vicini di casa a New York,
in fuga da affetti, ansie e senti-
menti lasciati nel loro paese 
d’origine che, da lì, appare mol-
to lontano.

Emilia Costantini
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Volto americano
Andrus Nichols è il volto di Oria-
na Fallaci negli Usa. A destra, Ia-
ia Forte in «Hanno tutti ragione»

Classe 1987
Nato a Verona il 2 luglio 1987, 
Andrea Battistoni (foto) è il 
direttore d’orchestra dei record: 
nel 2012 diventa, a soli 24 anni, 
il più giovane direttore mai 

salito sul podio
alla Scala, (con

«Le Nozze di
Figaro»). È

alla quarta
opera nella

sua Verona

tragedia e la leggerezza delle si-
tuazioni, sono quelli di Verdi,
l’amore, la morte, la vendetta, la
gelosia. In questa tela di congiu-
rati (maschere metafisiche, te-
schi che circolano) il regista tira
da una parte il filo di Ulrica (Eli-
sabetta Fiorillo), cioè il demonia-
co e l’occulto; dall’altra la levità di
Oscar (Serena Gamberoni), che
ricorda il fool shakespeariano e 
ai registi ha sempre fatto pensare
a figure mozartiane, Cherubino
ma anche Leporello. Qui si obbe-
disce alle leggi dell’Arena: non è
questo il laboratorio della speri-
mentazione. 

Dunque Pizzi impone «una
narrazione chiara per questa af-
fascinante opera così ambigua, 
misteriosa e musicalmente
spiazzante», tanto che d’un tratto
pare di ascoltare un’operetta di
Offenbach. È l’ultima opera di un
Verdi maturo, 45enne, prima del-
l’Unità d’Italia, priva dell’aura ri-
sorgimentale e del tenore eroico
che incarna il cittadino patriota.

Valerio Cappelli
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DAL NOSTRO INVIATO

VERONA — L’Arena è occupa-
ta da un monumentale neoclassi-
co colonnato bianco, una sorta di
città ideale per il ritorno dopo se-
dici anni di Un Ballo in masche-
ra, sotto la direzione di Andrea
Battistoni. All’apertura di ieri (il 
28 andrà in onda in differita su
Sky Classica) Pier Luigi Pizzi spo-
sta l’azione verdiana di un secolo,
nel tardo ‘700, dando sfogo alla
sua formazione di architetto in 
una Boston che sa tanto di Casa
Bianca; c’è uno strizzar l’occhio al
vicino di casa illustre, Palladio, e
al neopalladianesimo fiorito in
Usa, senza rinunciare alla spetta-
colarità: il ballo finale, in tonalità
di ori e neri, è un’esplosione di
fuochi d’artificio. Una scena che
ha una connotazione fastosa e fu-
nerea, fino ad assecondare un
movimento sempre più este-
nuante e lento, e resta il nostro
eroe, Riccardo, pietosamente co-
perto da un lenzuolo funebre:
l’oblio. «Il senso della morte cir-
cola in tutta l’opera», dice il regi-
sta, che in 60 anni di attività ha
oltrepassato i 700 spettacoli. 

L’anziano maestro e il diret-
tore «ragazzino». Battistoni è il
direttore d’orchestra dei re-
cord (è stato il più giovane, a
24 anni, a salire sul podio del-
la Scala: ora ne ha 26, ed è alla
quarta opera nella sua Verona):
«Il teatro della mia infanzia,


