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Red carpet al Comunale per una ‘prima’
Foyer di rango ieri in occasione del ‘tristano e Isotta’ di Wagner che ha aperto la nuova stagione della Sala Bibiena

Cinque ore , tre atti. Con un’ope-
ra imponente come il Tristano e

Isotta di Richard Wagner il Tea-

tro Comunale ha voluto inaugu-

rare la nuova stagione lirica.

La lunghissima serata è iniziata

alle 17 con la sfilata di ospiti nel

foyer, ‘passerella’ accompagna-

ta da un sontuoso tappeto ros-

so che fiammeggiava sotto al

porticato esterno del Comuna-

le, le note classiche della sinfo-

nia che riecheggievano sotto al-

le arcate esterne, catturando le

attenzioni dei passanti, e un tri-

pudio di composizioni floreali al-

lestite dalla maestria di Flò Fiori.

L’opera wagneriana è stata tra-

smessa, per tutta la durata della

serata di gala, in diretta su Ra-

dio3 Rai. Il Tristano e Isotta , che

sarà in scena fino al 31, ha inau-

gurato la stagione alla presenza

del soprintendente Fulvio Mac-

ciardi con rigoroso strichetto

nero, a incorniciare un perfetto

completo black and white.

Abiti quasi sempre rigorosa-

mente lunghi per le signore,

molti sui toni del nero e di tessu-

ti che variavano dal velluto al tul-

le, dal raso allo chiffon. C’è an-rizzazione’
che chi ha osato con le paillet-

tes, i nell’abito o nella stola, chi

con le scarpe, colorate, croma-

te, impreziosite, ma rigorosa-

mente altissime. Gli uomini, in-

vece, erano tutti vestiti a punti-

no, con look classici. Quasi tutti

i signori hanno esibito papillon

neri su completi scuri tirati a

puntino, ma c’è anche chi ha ‘ri-
schiato’ con completi sui toni

del grigio o, addirittura floreali.

Nell’intermezzo fra il primo e se-

condo atto, inoltre, i presenti si

sono potuti deliziare con un ape-

ritivo. Due tavole imbandite tro-

neggiavano nel foyer Respighi,

l’odore di zafferano e altre preli-

batezze inondavano tutti i

foyer. Tra i presenti ovviamente

Paola Pavirani e Marino Golinel-

li , il prefetto Patrizia Impresa ,

Matteo Lepore , assessore alla

Cultura, ma anche tanti perso-

naggi meno ‘istituzionali’. In sa-

la l’avvocato Gianni Baravelli

console onorario della Norvegia

che ha contribuito alla ‘sponso-
della prima. A sorpre-

sa si è vista Maria Giovanna El-

mi , storica conduttrice televisi-

va. Mentre Cecilia Matteucci ha

sfoggiato un dorato abito che

emanava luce.

z.p.

FOYER

Tra il pubblico anche

Maria Giovanna Elmi,

celebre ‘signorina
buonasera’ della Rai

Il prefetto

I carabinieri

in alta

uniforme

all’ingresso.
Cecilia

Matteucci. Il

soprintenden-

te Fulvio

Macciardi che

ha fatto gli

onori di casa
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Patrizia

Impresa.

Tiziana

Primori e la

celebre

‘signorina
buonasera’
della Rai

Maria

Giovanna Elmi

Marino

Golinelli

grande

mecenate del

Comunale.
Alessandra

Scardovi

di Musica

Insieme. Rita

Magli (destra)

con la figlia

(al centro)

Nicoletta

Boccanera.
Al centro,

Eleonora

Gazzotti.
Il direttore

della
Fondazione

Cineteca,

Gian Luca
Farinelli,

assieme
alla moglie

Il maestro

Giorgio
Zagnoni con

Rita

Marchesini.

Veronica

Fornasari (al

centro).

L’avvocato
Gianni

Baravelli con

la moglie
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