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Gli eventi culturali

di oggi

Comunale, apre Wagner
E si inaugura
Arte Fiera
Servizi alle pagine 35 , 36 e 37

Tristano,

Isotta e la carica dei Wagner

La stagione del Comunale apre stasera con il capolavoro tedesco che anticipa altre quattro opere del musicista nei prossimi anni

Lohengrin , poco conosciuto
in
Germania
e
sconosciuto
altrodi Piero Mioli
ve, si fece sentire e acclamare a
Bologna). Fulvio Macciardi , il soÈ con qualcosa
come diciotto
ricorda che la priTir che il Tristan und Isolde di vrintendente,
ma cittadina del Tristan data al
Bruxelles sta diventando quello
di Bologna:
alla Monnaie andò 1888 in concomitanza con l’VIII
dell’Università,
e
in scena a maggio ‘19, al Comu- centenario
scopre
le
carte
dei
prossimi
nale rivà in scena, oggi,
alle 18
per ovvie ragioni wagneriane
(la quattro anni, quando il Comunaprima è sold out). Lungo Wag- le squadernerà Lohengrin , Parsifal , L’olandese volante e Tannner, s’è sempre detto, e anche
se il Crepuscolo fa molto sul se- häuser . Ma per esaltare il Wagner bolognese, chi meglio diMario, quanto a durata, nemmeno
rino Golinelli che con la moglie
questo Tristano scherza: cinque
Paola sostiene il progetto?
Lui,
ore in tutto, quattro di spettacodice il cavaliere,
Wagner l’ha
lo e due mezze ore di intervalli.
Speciale
la soddisfazione
con sempre amato, l’ha sempre frequentato al Comunale: son pascui il teatro ha presentato l’opesate quattro ore, e chi se n’acra, certo oltre il fatto dell’inauguSuonano e cantano il firazione (donde, per esempio, la corge?
serata di gala e luci e lustrini nale, e chi non si mette a piangeconseguenti).
Perché
l’opera re? È un’opera che aiuta l’uomo
a conoscere se stesso e la sociemanca da molto sul palco del Bità, finisce il gentiluomo che quebiena, ma soprattutto
Bologna,
in Italia, è la città wagneriana
st’anno compie cent’anni e vord’elezione da 150 anni (quando
rebbe «continuare»
così. E giù
applausi.
Lohengrin , poco conosciuto
in La parola passa poi al concerta-

tore e direttore d’orchestra
Juraj Valcuha , che Macciardi presenta come questa sera debuttante nell’opera:
no, sorride,
l’ho già diretta due volte nelle
prove! Il Tristano , dichiara senza sorridere più, è una pietra miliare, c’è un prima e un dopo il
Tristano, c’è un «effetto
Tristano», e c’è un accordo, all’inizio
dell’opera,
sull’interpretazione
del quale la musicologia si accapiglia ancora. Con evidente piacere Macciardi presenta il regista Ralf Pleger e lo scenografo
Alexander Polzin , vagheggiando collaborazioni
ulteriori. Parlando anche a nome del secondo, il primo schizza i tre atti che
sono anche tre metafore,
lega
la navicella del terzo atto all’imbarcazione del primo, definisce
«a spirale» la morte di Isotta e
cosmogonica
l’opera
intera,
che alla fin fine, dopo tante storie, gli sembra anche molto semplice (se sembrava così all’autore, c’è da dubitarne?).
Alla do-
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re, c’è da dubitarne?).
Alla domanda poi se l’erotismo
estremo della partitura
debba trovare un diretta espressione
scenica, risponde
di no: è un orgasmo, sì, ma non fisico
bensì
mentale, ideale, insomma sublime.
E difatti la scena sarà molto spoglia, lasciando il compito di descrivere alle installazioni, alle pareti mobili, all’enorme
foresta
sullo sfondo. Siamo in tempo di
Arte Fiera, aggiunge Macciardi,
e allora dal 24 al 31 il foyer Respighi si fa cornice di una nuova installazione di Eva Marisaldi , noAlcune scene del ‘Tristan und Isolde’ (foto Rocco Casaluci )
tissima artista bolognese, intitolata Arrangiamento
e intesa come «musica da ingresso»
per gli
spettatori. Quanto all’opera, cinque repliche, alle 15.30 domenica e alle 18 martedì,
mercoledì
e
venerdì
prossimo.
A cantare:
il
tenore Stefan Vinke, il soprano
Ann Petersen,
il basso Albert
Dohmen, il baritono Martin Gantner, il mezzosoprano
Ekaterina
Gubanova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V
L’opera venne
rappresentata
per la
prima volta in Italia
nel 1888 proprio nella
Sala Bibiena

V
Cinque ore intervalli
compresi, tre atti per
tre metafore e
un’installazione
di Eva
Marisaldi nel foyer
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INFO Una co-produzione con il Théâtre Royal de la
Monnaie di Bruxelles. Sul podio Juraj Valčuha, ideazione
artistica di Ralf Pleger e Alexander Polzin. Il
sovrintendente Macciardi: «Il Comunale sta già
lavorando anche a progetti per il 2022 e 2023 perché un
teatro che guarda al futuro deve avere una visione
artistica in cui crede»
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