Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

19.08.2020
580 cm2

Pag.:
AVE:

19
€ 44660.00

24893
13371

EDIZIONENUMERO63
ASpoletotuttoèprontoperlostoricoappuntamentoconlakermessealviadagiovedì

IlFestivaldeiDueMondi
inversioneantivirus
Unmesediritardo,soloottospettacoli,malavogliadiesserciègrande
DILORENZO TOZZI

Con quasi un mese di
ritardo sulla tradizio
nale tabella di marcia
annualeeconenorme ridu
zione delle alzate di sipario
(da 30/40 a 8) anche la ma
dredi tuttiiFestivalitaliani,
il Festival dei Due Mondi di
Spoleto, giunto alla sua
63ma edizione, si accinge a
riaprireibattenti.Nonostan
te le difficoltà imposte dal
distanziamentoefidandosu
due splendide cornici
all'aperto come lo storico
Teatro romano, tradizional
menteassegnatoalladanza,
elaspaziosaefascinosapiaz
zadelDuomoildirettorear
tisticouscenteGiorgioFerra
ra,cheilprossimoannopas
serà il testimone a Monique
Vaute, ha potuto stilare un
programmastringato masi
gnificativo:duefinesettima
na allargati (2023 e 2730
agosto) con quattro serate
cadaunasenzapossibilitàdi
repliche. Insomma chi c'è
c'è.
Non è certo un caso che si
ricominci giovedì 20 con
l'OrfeodiClaudioMontever
di, che vide le scene nella
cortegonzaghescadiManto
va nel 1607. Non solo si fe
steggiano i 90 anni dell'ipe
rattivo Pier Luigi Pizzi, regi
sta dell'opera dinanzi al
Duomoegarantediunalle
stimento nonostante tutto
da ricordare, ma dopo gli
esperimenti fiorentini

l'Orfeosegna laveranascita
del teatro lirico europeo. E'
dunqueun'operadellarina
scita anche in relazione ai
suoicontenuti:iltentativodi
riportare alla vita la com
piantaediletta moglieEuri
dice attraverso la musica
chesiautocelebra.Uncapo
lavoroassolutochesaràaffi
dato all'esperienza di uno
specialista come Ottavio
Dantoneallaguidadellasua
celebrata AccademiaBizan
tina.
Il coro Costanzo Porta sarà
diretto da Antonio Greco,
mentre il disegno luci è di
Massimo Gasparon e le co
reografie di Gino Potente.
Un'opera dunque densa di
valoreesignificati(all'epoca
anche alchemici) che ben
esprimelavogliadirinasce
re e tornare a creare e tra
smettere emozioni attraver
so il canto.
Venerdì21iltestimonepas
sa alla prosa con la sempre
stimolanteEmmaDanteche
al Teatro romano mette in
scena I Messaggeri, concer
tospettacolotrattodaEuripi
deeSofocleimperniatosul
lafiguradelnunzio,protago
nistadellaanticatragediaco
medei lutticontemporanei.
"Se accostiamo il racconto
dellaProtezionecivileaquel
lodellatragediagreca–dice
laDantetrailnostrobollet
tinoelanarrazionedeimes
saggeritroveremomolteana

logie. Il messaggero arriva
piùomenoversolafinedel
lagiornataincuisisvolgela
storiaerivolgendosidiretta
mente al pubblico, come in
untelegiornale,descriveper
filo e per segno il racconto
dell'orrendoevento.Struttu
ralmentel'episodiodelmes
saggero è svincolato dal re
sto della tragedia e resta un
racconto a se stante con un
inizio, uno svolgimento e
una fine. Contiene nel suo
messaggiolapartepiùcruen
ta,quellacherendelastoria
insopportabilealcuoreeal
la mente".
Sitornaallamusicamacon
temporaneaconilterzoatto
del progetto della composi
triceromanaSilviaColasan
tichedopoMinotauroePro
serpine sabato 22 in piazza
Duomo affronta le figure di
Arianna,FedraeDidone,tre
monodrammi per attrice
(Isabella Ferrari).
L'orchestra giovanile italia
na sarà diretta da Roberto
Abbado.
"Èl'amoreilprotagonistadi
questo mio terzo lavoro sul
mito–dicelacompositrice–
Lettereimmaginaried'amo
re, di lontananza, di morte,
improntate al tema
dell'assenza dell'amato, ca
ratterizzatedaltononostalgi
coperunpassatofeliceedal
disperato desiderio di rivi
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verlo. L'attrice interpreta le
tredonne,ciascunaconuna
storiaeuncarattereasèstan
tetracciandoperònellostes
sotempounmeravigliosoaf
fresco dell'universo femmi
nile.Leparoledialoganoosi
fondono con i suoni
dell'orchestra che a tratti
preannuncianoatrattisotto
lineano i diversi stati d'ani
mo che si succedono".
Ancora musicainfine con la
giovane ma lanciatissima
pianistaBeatriceRana,rive
lazionedegliultimianni,do
menica23alTeatroromano
impegnatainpaginediCho
pin, Albeniz
e Ravel.
"Siamo dav
vero felici di
ritrovare il
nostro pub
blico dopo
questo lun
go e oscuro
periodo–ha
dichiarato
Ferrara –
Nel tempo
trascorso non abbiamo mai
smesso di lavorare, pronti
adaffrontare i cambiamenti
el'emergenza.Sonouncon
vintoassertoredelpoterevi
vifico della cultura e il mio
augurio è quello di un rapi
doritornoallabellezzaristo
ratrice dell'Arte in tutte le
sue molteplici espressioni".
E la settimana prossima si
ricomincia.
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IprotagonistiDasinistra:EmmaDantechemetteinscenailconcertospettacolo"IMessaggeri",SilviaColasantiePierLuigiPizzi
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