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Le sue regie non si possono 
certo ridurre a pura ricerca del 
colpo di scena, ma è indubbio 

che, quando di mezzo c’è Damiano 
Michieletto, l’attesa per che cosa avrà 
escogitato questa volta si fa sentire. Il 
debutto scaligero di Un ballo in ma-
schera del 9 luglio, per la bacchetta di 
Daniele Rustioni (con Marcelo Álva-
rez, Sondra Radvanovsky, Zeliko Lu-
cic, Marianne Cornetti, Patrizia Cio-
fi ), non fa eccezione, anche perché 
l’opera è di quelle che, per moder-
nità, sembra adattarsi perfettamente 
alla sensibilità del regista veneto.

Si fa un gran parlare della Sua 
regia di Un ballo in maschera... una 
campagna elettorale?

«Sì. Mi ha da subito intrigato il 
personaggio di Riccardo: è un leader, 
un politico. Fin dal coro iniziale una 
parte delle persone lo esalta, l’altra lo 
maledice; Tom e Samuel lo giudicano 
un assassino, vedono il suo lato più 
compromesso dalla politica. Riccardo 
ha bisogno del consenso per esercita-
re il suo potere, ma inevitabilmente 
si fa dei nemici. È una fi gura che ten-
de a essere edulcorata, ma per me è 
contraddittoria: è in crisi dal punto di 
vista politico, sta perdendo consenso, 
c’è gente che lo vuole morto; è in crisi 
sul lato privato, perché quando arriva 
sera e si spengono i rifl ettori, è solo e 
ama la donna del suo migliore amico, 
disposto a dare la vita per lui. Ho cer-
cato di dargli un’identità complessa, 
un politico contemporaneo incapace 
di gestire sfera pubblica e privata, con 
un atteggiamento a tratti superfi ciale, 
che si fa beffe di tutti scoprendosi poi 
vittima della sua stessa superfi cialità. 
L’episodio di Ulrica in questo senso è 

di nuovo legato al fanatismo: per me 
Urlica è uno di quei guru che fanno 
raduni di massa in cui avvengono 
guarigioni, premonizioni, dove la 
folla è in preda a una sorta di estasi 
collettiva; a lei Amelia si rivolge di-
sperata: quando sei in crisi e hai biso-
gno di soluzioni e sicurezze, ti affi di 
alle “religioni” televisive e virtuali». 

Quanto pesa sulla scelta della 
messa in scena l’ambientazione 
americana del libretto? Sta pen-
sando agli Stati Uniti di oggi, a fi lm 
come Le idi di marzo?

«In realtà mi riferisco più generica-
mente al mondo occidentale. Ci sono 
riferimenti anche cinematografi ci ma 
l’ambientazione non è dichiarata. 
Anche perché penso che nel mondo 
d’oggi si possa rintracciare un’im-
pronta occidentale omologata».

Tornando al Ballo...
«Il ballo è il party elettorale».
...in maschera?
«La maschera è un simbolo del 

servilismo nei confronti del leader. 
Le maschere non sono altro che uno 
specchio di Riccardo. Soprattutto ne-
gli Stati Uniti si usa mostrare la fi gura 

intera del leader nelle manifestazioni 
elettorali. Per il ballo tutti entrano con 
gadget elettorali cosicché Riccardo si 
trova avvolto dalla sua immagine. È 
un simbolo del limite di quest’uomo, 
del suo egocentrismo. Per tutta la vi-
cenda egli sa benissimo che dovreb-
be fermarsi, non dovrebbe cedere al 
desiderio di Amelia, moglie del suo 
amico fi dato. Mentre Amelia lotta 
per rinunciare a lui, questi egoistica-
mente la spinge verso il tradimento. 
Il ballo in maschera è il labirinto della 
sua immagine in cui trova la morte».

Stando a quest’interpretazione, 
anche la morte, attraverso il perdo-
no fi nale, diventa uno spot, il modo 
di far diventare martire, di salvare 
l’immagine di un uomo in fondo 
meschino?

«La sintesi del dramma sta nelle 
ultime due parole che tutti gridano: 
“Notte d’orrore”. Che Riccardo per-
doni o meno, quello che lascia è un 
orrore, con tutta l’assurdità propria 
delle tragedie».

Come ha concepito le scene con 
Paolo Fantin?

«C’è un grande cubo, con pareti 
di vetro. Le intercapedini del vetro si 
riempiono di fumo durante la storia, 
come se tutto fosse avvolto da un 
senso di mistero e inquietudine. La 
prima scena è un uffi cio moderno, il 
quartier generale di Riccardo; il coro 
sono i suoi dipendenti, il suo staff. 
Ulrica farà il suo rito pubblico da una 
tribuna di palasport; con un coro di 
fanatici in preda al delirio collettivo in 
attesa di guarigione. Nel secondo atto 
la tribuna si svuota e gira su se stessa, 
per diventare una sorta di scheletro 
metallico, una periferia. Arriva un’au-
tomobile, Renato pensa che Riccardo 
sia andato con una prostituta, una 
cosa naturale nel mondo della politi-
ca; da qui la natura dello scoop quan-
do si scopre che invece di una prosti-
tuta c’è in realtà Amelia. Il terzo atto 
è ancora in un uffi cio, ma questa vol-
ta di Renato. Lo slogan elettorale di 
Riccardo, che si legge sullo sfondo, è 
“Riccardo incorrotta gloria”. Alla fi ne, 
quando Riccardo muore, la scritta si 
incendierà... se i vigili del fuoco me lo 
permetteranno!»

MILANO IN BREVE 

Festival Opera Barga
Dal 5 al 21 luglio
www.operabarga.it
Ancora una rarità proposta dal Festival Opera Barga 2013: la prima 
rappresentazione scenica in tempi moderni, il 13 luglio,  dell’oratorio La 
caduta di Gierusalemme, musicato da Giovanni Paolo Colonna su versi di 
Giacomo Antonio Bergamori. Scoperto a Parigi dal musicologo Francesco 
Lora, l’oratorio vide la luce nel Seicento, periodo in cui Colonna, maestro 
di cappella presso S. Petronio a Bologna, era assai stimato dall’imperatore 
Leopoldo I e da Francesco II d’Este; quest’ultimo commissionò molte 
composizioni a Colonna, inclusa questa. Dopo la prima assoluta, avvenuta 
a Modena nel 1688, l’oratorio fu replicato sicuramente a Bologna nel 
1690 e a Lucca nel 1695. In esso si narra l’episodio biblico del trionfo 
assiro sul regno d’Israele: il monito dedotto è rivolto al potere, che deve 
sempre ammantarsi di umiltà. A Barga si rappresenta il 13 e 14 luglio 
in coproduzione con l’Associazione Musicale Auser Musici di Pisa: 
complesso strumentale specializzato nella riscoperta e nell’esecuzione di 
musiche barocche con strumenti originali. La selezione del cast è avvenuta 
mediante audizioni tenutesi presso il Teatro Verdi di Pisa nell’aprile 
scorso: tra i settanta candidati sono stati selezionati quattro interpreti per 
i ruoli di Sedecia, Nabucco, Nabuzardan e Arielle. Il festival prevede anche 
la rassegna “Musica nei borghi” e un “Omaggio a Maderna e Berio”, nel 
quarantesimo anniversario della scomparsa di Bruno Maderna e a dieci 
anni dalla morte di Luciano Berio. r.d.n.

Festival di musica da camera di Cervo
Dal 10 luglio al 31 agosto
www.cervo.com
Uto Ughi è certamente fra i concertisti più amati dal grande pubblico. 
E all’estroso e comunicativo violinista si affi  da il Festival Internazionale 
di Musica da Camera di Cervo per inaugurare, il 10 luglio, insieme ai 
Filarmonici di Roma, la sua cinquantesima edizione. Un bel traguardo 
per una manifestazione nata su iniziativa del violinista austriaco 
Sandor Vegh che in vacanza in Liguria, aff ascinato dalla bellezza della 
piazzetta dei Corallin a picco sul mare, decise di trasformarla in un 
ideale palcoscenico. Fra i nomi di richiamo del cartellone si segnalano 
Mariella Devia (26 luglio) impegnata in un recital con il chitarrista Diego 
Campagna, il pianista Ramin Bahrami (9 agosto) con un interessante 
programma fra Scarlatti e Bach e il pianista Roberto Cominati che 
off rirà un programma celebrativo dedicato a Verdi e Wagner attraverso 
parafrasi e trascrizioni di Liszt, di Martucci e di von Bulow. 
 Roberto Iovino

Festival di Portogruaro
Dal 21 agosto all’11 settembre
www.festivalportogruaro.it

Ci sono le nove Sinfonie di Beethoven in programma nella trentunesima 
edizione del Festival di Portogruaro che si intitola “Ludwig, l’eredità di 
Beethoven”: «Abbiamo scelto di ragionare sul fenomeno beethoveniano 
- dice il direttore artistico Enrico Bronzi – per capire cosa abbia 
rappresentato questo gigante della musica per i suoi contemporanei e 
per i suoi successori. Il Festival, quindi, oltre alle sue nove Sinfonie, che 
rappresentano uno sforzo produttivo notevole e una novità assoluta per 
Portogruaro, propone concerti, variazioni e sonate, oltre a una serie di 
curiosi omaggi fatti all’arte di Beethoven da altri grandi compositori. 
Dal ciclo di brani pianistici donati da Liszt, Chopin e Mendelssohn per 
raccogliere i fondi per un monumento a Beethoven da erigere nella piazza 
centrale di Bonn, alla video-installazione di Mauricio Kagel intitolata 
Ludwig van, nella quale brani pianistici e sinfonici beethoveniani fanno 
da colonna sonora a un fi lm sul ruolo di Beethoven nella società e nella 
storia». Inaugurazione il 21 agosto con Bronzi sul podio dell’Orchestra di 
Padova e del Venero per la Nona. Tra gli altri ospiti Isabelle van Keulen, 
Ilya Grubert, Simone Briatore, Alexander Lonquich.

Ravenna Festival
10 luglio
www.ravennafestival.org

Tra i tanti appuntamenti del Ravenna Festival il 10 luglio c’è una serata che 
fa incontrare i due mondi del programma di quest’anno: il liscio da balera 
e il melodramma. Il 10 luglio alle 21.30 ai Giardini Pubblici il settimino di 
ocarine Ensemble Novecento suonerà ballabili della tradizione popolare e 
contadina e valzer e brani dalle opere di Giuseppe Verdi (la prima ocarina 
uscì dalla bottega di Giuseppe Donati a Budrio nel 1853). L’incontro-
concerto sarà presentato da Arturo Stalteri e Michele Suozzo.

Le maschere di Riccardo
Alla Scala Un ballo in maschera con la regia di Damiano Michieletto

MAURIZIO CORBELLA

Il futuro si chiama Pereira

Molte novità nel futuro della Scala: il c.d.a., all’unanimità,  ha nominato  
Alexander Pereira, 65 anni, attuale direttore del Festival di Salisburgo, 

come successore di Stephane Lissner. Pereira ha già dichiarato che farà sia 
il sovrintendente che il direttore artistico e nominerà un direttore musicale 
italiano.

Intanto il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar del 
Lazio, ha annullato il decreto attuativo della legge 100/10, con cui il 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali aveva emanato il regolamento 
sull’autonomia gestionale della Scala e dell’Accademia di Santa Cecilia. A 
portare la questione davanti alla giustizia amministrativa erano state Cgil 
e Fials, che lamentavano il mancato coinvolgimento dei sindacati nella 
stesura del regolamento. Così il Ministero per i Beni e le attività culturali e 
del turismo ha dichiarato che «sta provvedendo a perfezionare un nuovo 
complessivo regolamento relativo al sistema delle fondazioni lirico-
sinfoniche. Nello specifi co, le due fondazioni cui era riferita la sentenza 
del Consiglio di Stato, la Scala e Santa Cecilia, dovranno coinvolgere i 
sindacati in ogni attività relativa all’organizzazione e ai rapporti di lavoro 
durante il processo di riforma. La restante attività delle due fondazioni 
è invece fuori discussione e può proseguire regolarmente sino alla 
complessiva riforma che il Mibac varerà nel più breve tempo possibile».
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