
Bellini e la Sicilia nel cuore
Alberto Veronesi direttore a Tian Jin. «L’Oriente fa di più per la musica»

ALBUM

Di Cioccio
«Noi folgorati
da Mozart»

ANDREA SPINELLI

MILANO. Folgorata dai Beatles sulla via di Li-
verpool prima che da Mozart su quella di
Salisburgo, la Premiata Forneria Marconi
tra i solchi del nuovo album «Pfm in clas-
sics» prova ad affiancare l’Ouverture de Il
Flauto Magico a «Dove... quando» e l’Ada-
gietto della Quinta Sinfonia di Mahler a «La
luna nuova». Ne affiorano 14 brani realizza-
ti dalla band di «Storia di un minuto» con la
complicità della Symphsonic Orchestra di-
retta da Bruno Sartori, capaci di lanciare un
ponte «fra culture musicali distinte ma non

distanti» assicura il
batterista Franz Di
Cioccio. «Tutto è nato
da una serie di concer-
ti a Guastalla e in altre
città del Po dove abbia-
mo scelto di celebrare
Verdi, il Peppino nazio-
nale, con una nostra
rielaborazione per or-
chestra dell’Overture
del Nabucco. Visto, in-
fatti, che il Po è il no-
stro Mississippi ci è
sembrato giusto in-
camminare la rivisita-
zione sui binari del
blues sfidando lo scet-
ticismo dei tanti me-
lomani seduti in pla-
tea per riscoprire la
doppia accezione in-
glese del termine to
play, che significa suo-
nare ma pure giocare.

La standing ovation di quanti fino a qualche
attimo prima ci avevano guardato di traver-
so ha messo la prima pietra alla realizzazio-
ne di un progetto che tutti e tre in un modo
o nell’altro ci portavamo dentro. Ecco per-
chè nessuno ha pensato ad uno di quegli in-
contri tra rock e classica di cui è piena la sto-
ria della musica popolare, ma piuttosto al-
l’idea di realizzare una nuova architettura
musicale». Come? «Seguendo il suggeri-
mento di Mozart che a quanti gli chiedeva-
no il segreto della sua musica straordinaria
rispondeva: cerco di mettere assieme note
che si vogliono bene».

SERGIO SCIACCA

CATANIA. «Sarei felicissimo di dare il
mio contributo artistico e di relazioni in-
ternazionali al poliedrico mondo musi-
cale siciliano, sicuramente anche nel
nome di Bellini. Dirigo importanti enti
musicali in giro per il mondo: a Tian
Jin, in Cina; a New York, il festival Pucci-
niano di Torre del Lago e naturalmente
ho la Sicilia nel cuore. L’anno scorso in
un programma di scambi internaziona-
li avevamo ospitato diversi giovani cine-
si e uno di questi fu assegnato a Paler-
mo: ma finì a niente... perché l’ente mu-
sicale destinatario dimenticò l’impe-
gno». Sono le parole di Alberto Verone-
si, direttore d’orchestra superconsulen-
te alla direzione operistica di Tian Jin
(«La porta del Cie-
lo» a poca distan-
za da Pechino). E’
stato ieri nella no-
stra città e ci ha ri-
lasciato una inter-
vista densa di sug-
gestioni e di pro-
spettive. Ne indi-
chiamo alcune.

«Nel mondo la
fruizione della
musica classica e dell’opera in generale
ha subito una profonda trasformazione.
In Cina, in Corea, in Thailandia, in quel-
la centrale del business che è la Malesia,
i teatri d’opera sono affollatissimi, di
giovani sotto i quarant’anni. La lirica oc-
cidentale e cioè principalmente italiana
è la passione collettiva di giovani e gio-
vanissimi. Non solo come fruizione. Al
Festival pucciniano abbiamo proposto
qualche anno addietro il Junior Butterfly
di Saegusa (giapponese) che mette as-
sieme modi della nostra lirica italiana e
i frutti più maturi del pensiero nipponi-
co: un gran successo: e abbiamo inten-
zione di continuare. Vogliamo fare co-
noscere in Oriente la Cavalleria rustica-
na».

... che è la versione lirica del verismo
verghiano. Ma nella patria di Verga
dobbiamo fare i conti con i tagli di bi-
lancio...

«Vero: ma è così anche all’estero. In Ci-

na per esempio, anche la ricca Shang Hai
deve fare i conti con gli stanziamenti
centrali. Esistono in Cina come negli al-
tri grandi Paesi mondiali delle logiche
distinzioni tra istituzioni culturali di pri-
mo piano e le altre. Quando si guardano
le cose cinesi o australiane dall’Italia si
corre il rischio di mettere sullo stesso
piano realtà che sono assai diverse e poi
si va incontro a forti delusioni».
La discussione a questo punto, come il
lettore immagina, affronta le secche e gli
scogli della politica per la musica in Ita-
lia. E il nostro illustre interlocutore sot-
tolinea che anche da noi è stata redatta
una rigida lista dei festival musicali na-
zionali, quello con sede a Ravenna, Spo-
leto oltre quello Rossiniano e il Puccinia-
no.

E per Bellini?
«Naturale che ci debba essere e che deb-
ba essere riconosciuto; che la sua sede
ovvia sia nel teatro che ne reca il nome,

nella città che lo vide nascere. Istituzio-
nalizzata la manifestazione il resto ne
sarebbe la naturale conseguenza. Con
una programmazione incentrata su Bel-
lini, sui suoi coetanei e sui maestri che a
lui si ispirarono (cioè praticamente tut-
ti gli operisti dall’Ottocento in giù). Biso-
gnerebbe dare spazio ai nuovi musicisti
che hanno proseguito la creatività belli-
niana negli ultimi decenni, bisogna ri-
trovare i contributi di quei compositori
che non ebbero fortuna ma che la avreb-
bero meritata: farli uscire dagli archivi».

Praticamente quello che da anni an-
diamo ripetendo su queste stesse co-
lonne e che per la verità comincia a tro-
vare qualche riscontro nelle locandine
stilate di recente.

«Occorre invitare grandi artisti del pano-
rama internazionale, programmare con
largo anticipo e fare che le iniziative
musicali mirino alla creazione di quella
cultura solida che negli Italiani più gio-

vani mostra lacune anche troppo evi-
denti. Dobbiamo colmare il divario che
ormai ci separa dai teatri di opera dei
grandi paesi, dove l’età media del pub-
blico à al di sotto dei 40, mentre da noi
si attesta nella fascia contrapposta degli
ultra quarantenni».
Questa è la parte programmatica del
maestro Veronesi, che in Sicilia, in anni
recenti, ha proposto rilevanti contribu-
ti musicali. Della sua carriera abbiamo
parlato a lungo: «Il grande balzo avven-
ne quando incontrai Placido Domingo,
grande artista di rango e di risonanza
mondiale. Con lui realizzai importanti
incisioni con la Deutsche Grammophon
e poi il resto è venuto da solo. Cioè con
l’impegno assiduo, con la ricerca di fare
conoscere dovunque il nostro quasi ine-
sauribile patrimonio culturale. Riuscirà
a vivacizzare le cronache musicali al-
l’ombra dell’Etna come ha fatto nella
orientale Porta del Cielo?

«Le iniziative
mirino alla

creazione di quella
cultura solida che
negli italiani più
giovani mostra
lacune anche

troppo evidenti.
Dobbiamo colmare

il divario che ci
separa dai teatri di
opera dei grandi
Paesi, dove l’età

media del pubblico
è al di sotto dei 40»

IL DIRETTORE DELL’ASSESSORATO AL TURISMO ALL’ANTEPRIMA DI «VIA CASTELLANA BANDIERA»

«Film che valorizza la nostra Isola»

Il violino di Shlomo Mintz
e la Turkish Orchestra

trascinano il pubblico

PALERMO. Non più colazione da Tiffany,
come recita il famoso film di Billy Wil-
der, ma colazione al Rouge et Noir, vi-
sto che alle 10,30 di mercoledì è stato
presentato uno dei film più applaudi-
ti alla Mostra di Venezia e sicuramen-
te il più lodato, «Via Castellana Bandie-
ra», Coppa Volpi a Elena Cotta per la
migliore interpretazione femminile e
premio per la migliore musica ai Fra-
telli Mancuso ed alla loro «Cumu è su-
la la strada». Il fuilm è ispirato al ro-
manzo dallo stesso titolo della stessa
Emma Dante. Ed è la storia di due don-
ne al volante che si incontrano in una
stradina di Palermo, via Castellana
Bandiera dove nessuna delle due è di-
sposta a cedere il passo all’altra. Ed è
così che restano ferme per ore e ore
durante le quali succede di tutto.

All’anteprima erano presenti gli at-
tori con in testa la regista Emma Dan-
te, il direttore della Film Commission,
Pietro di Miceli e Alessandro Rais, di-
rettore dell’Assessorato Regionale al
Turismo. Alla fine della proiezione
conferenza stampa tra gli attori ed il
pubblico di giornalisti presenti. Ales-
sandro Rais esprime «grande soddi-
sfazione per questo film che la Film
commission e l’assessorato al turismo
sostengono, insieme all’altro film già
presentato con successo al Festival di
Cannes, “Salvo”. Siamo intenzionati a
proseguire su questa via del la valoriz-
zazione dell’audiovisivo per una mi-
gliore conoscenza della nostra isola e
dei nostri costumi».

Emma Dante parla in generale della
preparazione degli attori non profes-
sionisti alla recitazione: «Abbiamo fat-
to un mese e mezzo di prove, abbiamo
lavorato poi facendo il training con at-
tori professionisti, quindi i non pro-
fessionisti non sono stati portati di pe-
so sul set, condotti quasi per mano ad
una combinata recitazione. Sabrina
Petyx ha fatto poi pratica con le storie

di Perriera e quindi ha dimostrato co-
me in questa città anche gli attori di
teatro si possano far inserire nel mon-
do del cinema».

Parlano quindi due scoperte della
Dante: Renato Malfatti e Davide Casa-
rolo. Il primo attore non professionista
è un uomo dal passato complesso, im-
barcato su petroliere e navi-cargo per
molti anni è oggi un posteggiatore del-
l’Arenella. Ha dato vita sotto la guida di
Emma Dante ad una interpretazione
notevole, dimostrando forza artistica e
carisma. La regista ha detto che la sto-
ria di Renato Malfatti non si conclude
con questo film, sta infatti scrivendo
una commedia su questo personag-
gio. Quindi il ragazzo, Dario Casarolo,
ancora minorenne, è stato individuato
dopo un lungo casting nelle scuole e
nei luoghi di aggregazione di Paler-
mo. «Il mio – dice Dario – era un sogno,
non nel cassetto, ma nella cassaforte, e
questo sogno lo ha tirato fuori Emma.
L’attore è tale solo sullo schermo, ma
nella vita di ogni giorno E’ una perso-
na come gli altri. Emma è anche la mia
maestra, direi la mia professoressa».

«Via Castellana Bandiera» è senz’al-
tro una delle scoperte del Festival. Se-
gna l’esordio di una delle più seguite e
apprezzate registe della scena teatrale
europea. Ha sorpreso per la capacità di
Emma Dante di riportare sullo scher-
mo la forza delle immagini, il para-
dosso delle situazioni e la possibilità di
leggere una storia su diversi piani, pre-
senti nel suo teatro. E non ultimo, una
straordinaria sensibilità nella direzio-
ne degli attori. Fra gli attori professio-
nisti del cast, oltre alla stessa Emma
Dante, Alba Rorhwacher.

«Via Castellana Bandiera» ha comin-
ciato da ieri a Palermo il suo percorso
nei cinema Igiea Lido, Rouge et Noir e
Metropolitan. Dal 19 settembre il film
arriva nelle sale di tutta Italia.

ALDO LIBRIZZI

IL MAESTRO ALBERTO VERONESI

Alessandro Rais cita anche il successo di «Salvo». Emma
Dante annuncia che Malfatti farà un altro film con lei.
Casarolo: «Emma, la mia professoressa»

TAORMINA. Un concerto sorprendente per il Bellini
Festival al Teatro Antico di Taormina. L’Orchestra
sinfonica giovanile di Istanbul guidata da Cem Mansur
ha intonato con vigore e rutilante espressione la
sinfonia della Norma, riparando delle amarezze che i
melomani avevano lamentato in una occasione
precedente quando le stesse note erano state
bistrattate da strumentisti siciliani. Giovani gli uni e
giovani gli altri, di analoga accuratezza i concertatori,
ma i giovani turchi hanno dalla loro un fervore e una
assiduità che auguriamo ai nostri di conquistare. E per
giunta porteranno in giro -come ci ha detto il direttore
artistico del Festival, Enrico Castiglione- la sinfonia di
«Norma» come sigla della loro tournée internazionale.
La serata, davanti a un pubblico connotato dalla
presenza significativa di ospiti stranieri (numerosi gli
americani) si è sviluppata con l’ampio concerto per
violino dell’op. 61 beethoveniana (del 1806) di cui è
stato solista Shlomo Mintz: tratto sicuro e un piglio
romantico: si avverte che quelli erano gli anni delle
grandi speranze, gdei sogni di Libertà: e in questa
composizione si incontra lo stile romantico temperato
dalla compostezza classica: erano gli anni di gioventù
anche del violino di Mintz (uscito dalla bottega degli
Stradivari intorno al 1790). Il pubblico ha applaudito
con calore. Il direttore d’orchestra ha elogiato alcuni dei
suoi orchestrali (specialmente la fagottista). La seconda
parte del concerto è stata dedicata ad una antologia
nella quale spiccava la sinfonia del «Guglielmo Tell» di
Rossini e, come bis, un brano di Zoltan Kodaly.

S. SC.

BELLINI FESTIVAL
Successo al Teatro
Antico di
Taormina del
celebre violinista
Shlomo Mintz e
dell’Orchestra
sinfonica giovanile
di Istanbul guidata
da Cem Mansur
che ha intonato
con vigore e
rutilante
espressione la
sinfonia della
Norma

La regista e
interprete Emma
Dante al cinema
Rouge et Noir di
Palermo
nell’occasione
dell’anteprima
siciliana di «Via
Castellana
Bandiera» con
Carmine
Maringola e gli
interpreti
palermitani del
film
Foto Studiocamera

VENEZIA, EXCURSUS A FREDDO
Giovani talenti antiomologazione

A Mostra conclusa, un excursus a freddo fra i film
di Orizzonti e Venice days - giornate degli autori,
queste ultime promosse dall’ANAC e dall’API e
giunte al decimo anno; la formula è quella di
«esaltare la creatività dei talenti e il
rinnovamento del linguaggio contro
l’omologazione del gusto». Evento di apertura
delle Venice Days «Tres bodas de mas»,
spassosissima commedia spagnola che affianca
ad una brillante sceneggiatura una verve
spumeggiante. Ancora, «La mia classe», docufilm
di Gaglianone girato in una classe multietnica;
«Kill you Darling» con Daniel Radcliffe (la storia di
tre scrittori che poi diventeranno famosi), «May

in the summer», storia di una giovane scrittrice
giordana di madre cristiana in crisi alle soglie
delle nozze con un musulmano: intreccio
tragicomico. In Orizzonti «Why don’t you play in
hell? », uno splatter, a tratti tarantiniano, del
giapponese Sono Sion, e «We are the best! » dello
svedese Moodysson (tre ragazzine che negli
eighties cercano di creare un gruppo musicale
punk), «Je m’appelle Hmmm…» della francese
Agnès Troublé, storia di una ragazzina che,
vittima delle attenzioni incestuose del padre,
fugge on the road con un camionista che le
restituisce l’infanzia mancata.

MARIELLA PICCIONE

L’INTERVISTA
Il prestigioso
musicista ha delle
idee per valorizzare
gli eredi del Cigno

FRANZ DI CIOCCIO

«Pfm in
classics»
affianca

l’Ouverture
de «Il Flauto»
alla Quinta
di Mahler
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