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La
classica
non
si
ferma
Tutti ifestival che ripartono con la musica dal vivo
Riccardo Muti inaugura Ravenna echiude Spoleto
Il caso
Flórez al
Rossini Opera,
Netrebko
all'Arena, Gatti
dirige aRoma
Riparte l'Italia dei Fe
stival. Il decreto del

governo ha appro
vato le indicazioni
del Comitato scien
tifico: all'aperto via libera fino
a 1000 posti, tra artisti e pub
blico. Distanza di un metro,
ma niente obbligo delle ma
scherine per cantanti e musi
cisti, altrimenti era la rinun
cia. Programmi rielaborati e
ridimensionati. Si lavora pen
sando allo streaming. Eora
che gli spostamenti verso
l'Italia sono consentiti, si fa ri
corso a tutti gli artisti. A Pesa
ro il Rof (Rossini Opera Festi
val) annuncia i recital di nomi
come Juan Diego Flórez e Olga
Peretyatko. All'Arena di Vero
na Cecilia Gasdia annuncia
concerti con star, da Anna Ne
trebko a Placido Domingo, da
Lisette Oropesa aSonya Yon
cheva: "E speriamo in una de
roga, 1000 spettatori per noi
sono pochissimi, abbiamo 20
entrate, il sindaco si sta muo
vendo... L'Arena non chiuse
nemmeno con lapandemia
della Spagnola nel 1919".
Verona, insieme con l'Ope
ra di Roma eRavenna, aveva
già presentato progetti pilota
prima del sì del governo. Il
primo a ripartire è il Ravenna
Festival: lo aprirà il 21 giugno
Riccardo Muti con lasua Or
chestra "Cherubini". "Andre
mo alla Rocca Brancaleone 
dice ilsovrintendente Anto
nio De Rosa una fortezza
che per la sua morfologia era
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Riccardo Muti con lasua Or
chestra "Cherubini". "Andre
mo alla Rocca Brancaleone 
dice ilsovrintendente Anto
nio De Rosa una fortezza

che per la sua morfologia era

usata come difesa dall'ester
no. È lo spazio in cui Muti 30
anni fa diresse il primo con
certo della nostra rassegna".
E il direttore, come simbolo e
ambasciatore della cultura
italiana nel mondo, chiuderà
anche l'estate, il 30 agosto al
Festival di Spoleto, che al pri
mo "set" di programmi per
quattro giorni dovrebbe ag
giungerne un secondo. Il di
rettore artistico Giorgio Ferra
ra opererà in due spazi al
l'aperto: Piazza Duomo e Tea
tro Romano. "Apriremo con
Le creature diPrometeo, il
balletto diBeethoven, con i
costumi di Roberto Capucci,
sarà una sorta di sfilata. Poi
Monica Bellucci con ilsuo
reading su Maria Callas che ha

fatto a Parigi".
Paolo Vimini èpresidente
del Rof e vice sindaco di Pesa
ro: il 70 per cento degli spetta
tori sono stranieri. "Speriamo
nei francesi, il nostro primo
pubblico. Abbiamo 400 posti
in Piazza del Popolo e 200 per
il Teatro Rossini, dove l'orche musicale sta studiando "vie
stra verrà disposta in platea e di fuga edislocazione" e
il pubblico nei palchi, vi pro prenderà la bacchetta per il
porremo La cambiale di ma Don Giovanni di Livermore.
trimonio che è agile, senza co Palermo "va controcorrente",
ro". L'Opera di Roma apre in dice il sovrintendente France
luglio col Rigoletto diretto da
Daniele Gatti e la regia di Da sco Giambrone, presidente
miano Michieletto, sarà il pri delle Fondazioni liricosinfo
mo teatro arealizzare uno niche: "Prima riapriremo nel
spettacolo in forma scenica,
in un allestimento infunzio chiuso del Massimo, che ri
ne dello spazio: forse non sarà mase fermo per 23 anni, con
più piazza di Siena ma un al un concerto simbolico. Sen
tro luogo a Villa Borghese o in tiamo la responsabilità, tutti
alternativa il Circo Massimo.
Con il ripensamento dello stiamo provando arendere
spazio scenico in chiave possibile l'impossibile, na
drammaturgica faranno i scondendoci la verità: la sfida
conti tutti. Al Festival pucci
niano di Torre del Lago il neo della sicurezza e della sosteni
direttore artistico Giorgio bilità di bilancio; la sfida or
Battistelli presenta tre nuove ganizzativa e creativa".
produzioni, Tosca con la regia
Valerio Cappelli
di Stefania Sandrelli, Mada
porremo
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ma Butterfly e Gianni Schic
chi all'esterno dei capannoni
dove si creano i carri del Car
nevale di Viareggio, più un
concerto diPappano el'Or
chestra di Santa Cecilia, la
quale, spiega il presidente Mi
chele Dall'Ongaro, nella cavea
dell'Auditorium di Roma farà
tutto Beethoven: "Useremo
cautela, al secondo black out
non ci riprenderemmo". Allo
Sferisterio di Macerata Fran
cesco Lanzillotta direttore
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I volti

? Dall'alto, il

soprano Lisette
Oropesa; il
baritono Luca
Salsi; il soprano
Anna Netrebko;
il tenore Juan
Diego Flórez
tutti impegnati
nei vari festival
italiani

Sul podio
Il direttore
d'orchestra
Riccardo Muti:
nel 2010 è
stato nominato
direttore
musicale della
Chicago
Symphony
Orchestra
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