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Lestagioni «TristanundIsolde»apreilcartelloneoperisticoafinegennaio,
«LucreziaBorgia»inauguraamarzoilballetto.Nel2021ilrestylingdelteatro

LesfidedelComunale
Danzaeliricaabraccetto
opo l’annuncio estivo
della stagione d’opera,
ieri il teatro Comunale
ha comunicato la sua seconda
stagione di balletto. Ma prima
dell’illustrazione dei cartelloni, il sindaco Virginio Merola,
presidente della Fondazione,
ha voluto esprimere la soddisfazione per i risultati del teatro e rilanciare. «Finalmente –
ha detto compiaciuto – abbiamo avuto un incremento dei
finanziamenti ministeriali.
Dopo il quarto anno di pareggio del bilancio, con un aumento dell’incasso e del pubblico nell’ordine del 25 per
cento, sembra finire la stagione dei tagli. Il Comunale intanto ha riacquisito il Manzoni, una grande sala per la musica della città, ha stretto rapporti con manifestazioni
come il Festival Verdi di Parma e Busseto, ha rafforzato i
rapporti con la Fondazione
Carisbo, con Confindustria e
naturalmente con l’Alfasigma
di Marino Golinelli, che con il
suo Opificio collaborerà a sviluppare percorsi comuni di ri-

D

luppare percorsi comuni di riflessione su arte e scienza, per
ragionare di futuro».
Nell’annunciare la volontà
di rinnovare il mandato al sovrintendente Fulvio Macciardi, Merola ha ricordato che il
Comune finanzia la Fondazione con 3 milioni e che sta per
iniziare una ristrutturazione
importante dell’edificio. La
scatola dell’immobile sarà restaurata, dopo essere stata ricoperta da una facciata con
foto e con un video che mostra momenti dei lavori. Saranno rinnovati il portico e la
sua illuminazione. Sono arrivati, inoltre, 15 progetti di architettura per le opere di ampliamento verso via del Guasto.

ta con la consulenza di Vittoria Cappelli: «Bisogna avere
un grande caos dentro di te
per poter generare una stella
danzante».
Quattro saranno i titoli del
cartellone danza. Si inizia a
marzo e si finisce ad ottobre,
con otto recite in totale. Per
apertura una prima assoluta,
una Lucrezia Borgia originale, su libretto di Giuliano Peparini e Gianluca Merolli, con
la grande étoile Eleonora Abbagnato (foto grande ). La sto-

ria è ispirata al vecchio dramma di Victor Hugo sul quale si
basò anche l’opera di Donizetti: una visione storicamente
superatissima della figura
della moglie di Alfonso
d’Este, ma ricca di pathos me«Questi lavori dovrebbero lodrammatico.
Produzione
iniziare tra circa un anno e del Comunale, si snoderà su
mezzo – aggiunge il sovrin- musiche che vanno dal baroctendete – e in quel caso ci sa- co al contemporaneo.
Il secondo titolo è la classiranno momenti di chiusura».
Il sindaco conclude ringra- cissima Giselle nell’interpreziando il personale per i sacri- tazione del Corpo di ballo delfici affrontati e dà il «la» alla la Scala.Nel terzo titolo, di Dastagione di balletto, concerta- niele Cipriani, Les étoiles si
ta con la consulenza di Vitto- mescolano gli stili, fino a for-
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mescolano gli stili, fino a forme più vicine ai nostri giorni.
Chiude il programma Le presbytère , balletto sulla giovinezza e la speranza composto
da Maurice Béjart per un suo
ballerino e per Freddie Mercury, morti di Aids.
Una bella novità per il libretto della rassegna sono le
foto scattate nella scorsa stagione da Nino Migliori. Il maestro era stato chiamato a fissare i balletti. «Ma la fotografia è più simile alla letteratura
che alle arti figurative. Ho voluto seguire le prove, visitare
il teatro, anche come fabbrica, in tutte le sue parti. Ho
scattato, scattato, e presto ci
saranno una mostra e un libro». Sono foto in bianco e
nero, o contrapposizioni tra
bianco e nero e colore di
enorme potenza, una lettura
intima della vita, del movimento, dei silenzi del teatro e
delle suecreazioni.
La stagiona lirica, come è
noto, si aprirà a fine gennaio
con il Tristan und Isolde di
Wagner (foto piccola in alto).
Continuerà con titoli di opere
principalmente situabili tra
secondo ‘800 e ‘900, dalla Butterfly con la regia di Michieletto ad Adriana Lecouvreur
di Cilea, a La mano felice di
Schönberg di Ricci/Forte (foto in basso), all’ Otello di Verdi
secondo Lavia, a una Bohème
firmata Graham Vick. Tornerà
Emma Dante con Cenerentola
di Rossini. La grafica della stagione, di Riccardo Guasco, ricorda i cartelloni del Futurismo. Abbonamenti dal 9.
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Virginio Merola
Dopol’aumentodi incassi
epubblico,finalmente
èarrivatol’incremento
deifondi ministeriali
In scena
« La ricca
agenda
del teatro
Comunale
per il 2020
si compone
di produzioni
originali,
rivisitazioni
di grandi
classici
e tradizione
« Si parte
a fine gennaio
con la lirica
e il «Tristan
und Isolde»
di Wagner,
seguono
la «Butterfly»,
«Adriana
Lecouvreur»,
«La mano
felice»,
«Otello»
e «Bohème»
« Quattro
i titoli
della danza.
Da marzo
a ottobre 2020
«Lucrezia
Borgia»,
«Giselle»,
«Les étoiles»
e «Le
presbytère»
« Abbonamenti
in vendita
dal 9 ottobre

Virginio Merola
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