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Un palco all’oper a che si evolve
eun sovr intendentericonfermato
Lanuovastagioneaccompagnata
dalleimmaginidi
GuascoeMigliori
drino del 1975 che illustra così, e

Il via

LASTAGIONE
2020 SI APRE
IL24 GENNAIOCON
‘TRISTANUNDISOLDE’

di PIERO MIOLI

UNA LACRIMA
sul viso, che
scende svelta lungo l’abito della
bianca signora, evita una nera figurain fondo e, avvantaggiandosi
dell’esser rossa piuttosto che color acqua,diventaunagoccia di vino, di bordò, di elisir, pronta, nel
disegno successivo,a esprimere
qualcos’altro. È un frammento
del video che il Comunale ha fatto scorrere davanti agli occhi di
chi stava ascoltando il racconto
dell’imminente annata musicale:

CARTELLONE
Galail 24 gennaio nel segno
di Wagner,chiusura il 12
dicembre con ‘Bohème’
per dire come l’ Otello, con la bella
Desdemonache piange e il brutto
Otelloche brandisce un pugnale,
possa poi sfumare nell’ Elisir
d’amore, con un Dulcamarache se
la ride tenendo nella destra
un’ampolletta e nella sinistra un
calice (dove accogliere la lacrimuccia).
UN PLAUSO a Riccardo Guasco , pittore e disegnatore alessandrino del 1975 che illustra così, e

con immagini similari, la novella
stagione lirica del teatro. E un
plausodoppio, per chiare ragioni
cronologiche, a Nino Migliori , fotografo bolognese che collabora
col teatro per la danza e la sinfonica: appena compiuti 93 anni, nel
corso dell’anno ha squadratoe inquadratoa più riprese parti, locali, angoli del teatro. È andato anche sul tetto, esclama, per capire
meglio e appagarela suainguaribile curiosità: la fotografia come
arte? piuttosto come letteratura,
portavoce e addirittura narratrice
di emozioni. E giù battimani,
all’anziano signore che è più dispostoa sorridere che a togliersi il
berretto. Ma basta, ché la musica
incalza.
Fulvio Macciardi , sovrintendente e direttore artistico del teatro,
ringrazia il signor sindaco, presidente del teatro, per averlo voluto
affiancare nella presentazione
(cui parteciperà anche, per la danza, donna Vittoria Cappelli). È
quidal 2011, nel 2015 s’è formato

VISIONI
Undisegnatore accompagna
il libretto di sala,il fotografo
haesplorato il teatro
unconsiglio d’indirizzo, il pareggio di bilancio si prenota il quarto
anno, la musica ha saputoparlare
anche di investimenti, il portico
davanti saràrestauratoe il Guasto
di dietro del tutto reinventato, un
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di dietro del tutto reinventato, un mente opera, anzi melodramma:
mecenate come il presente in sala L’elisird’amore di Donizetti farà
MarinoGolinelli
ha insegnato a divertire e la LuisaMiller di Verdi
pensare il teatro del 2020 come secommuovere, l’ Adriana Lecoufossequello del 2040. Al che inter- vreur di Cilea sembrerà un film
viene Virginio Merola : per il ‘20 con la Duse,la LucreziaBorgia di
Donizetti strapperà cuori di figli
riconfermerà Macciardi,per il ‘40
e di mamme, La mano felice di
non si pronuncia ancora. Però riSchönberg e Il castellodi Barbablù
corda il recente beneficio del
di Bartók faranno semplicemente
FUS,cita gli aiuti pubblici di Cacoppia, l’ Otello di Verdi è quello
risbo e Confindustria, non dimen- della lacrima sul viso. Seratadi gaticaquelli privati, numera i tre mi- la per l’inaugurazione, conferma
lioni che il Comune dà al Comu- Macciardi.Maperché solo una?
nale, sorride all’idea, quasi alla vi- Per il ‘20 ne programma altre due.
sione del maquillage del portico Solo abito scuro o anche jeans?
con tanto di illuminazione specia- Dauova e da latte, si dice a Bolole. Anche Macciardi ringrazia a
gna.
destra e a manca, da Alfasigma al
direttore MauroGabrieli (il suo
«parafulmine», tra una questione
e una soluzione) fino ai dipendenti che sono un po’ ascesidi lavoro
e discesi di money, fa il nome di
Salvatore Nastasi(segretario generale del Ministeroper i Beni e le
Attività culturali) come punto si
riferimento e quando cita Lamano felice di Schönberg mai data a
Bologna finalmente, dopo un primo cenno alla stagione di danza,
approda ai lidi della musica.
IL 24 GENNAIO apre Wagner,
con Tristan und Isolde per la direzione di Juraj Valcuha in copro-

LA ‘PARENTESI’
Il melologo ‘Eternapoli’
di Fabio Vacchi con Toni
Servillo voce recitante
duzione con Bruxelles. A seguire
la tragedia della Madama Butterfly
di Puccinie la commedia dellaCenerentoladi Rossini. Unaparentesi dall’opera è l’ Eternapoli di Fabio Vacchi : l’orchestra suona e
Toni Servillo non canta ma recita,come vuole il melologo. Nuovamente opera, anzi melodramma:
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IL PUBBLICO
MACCIARDI: «UN INCREMENTODEL 25
PERCENTO.COSÌCOMECRESCONO
FINANZIATORIISTITUZIONALIE PRIVATI»

IL SINDACO
«RICONFERMERÒIL SOVRINTENDENTE
FULVIOMACCIARDIIL PROSSIMOANNO
ALLA SCADENZADEL SUOMANDATO»

L’INCONTRO
IL 20 GENNAIOALL’OPIFICIOGOLINELLI
‘ANTICIPAREIL FUTURO’SUL TEMA WAGNER
E IN OCCASIONEDELLA MOSTRA‘U.MANO’
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