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“La Bohème” a Lugano spiegata da Gianandrea Noseda

Cultura 13

di festival in festival

«Senza scene e costumi
risalterà di più la musica»

Gran finale
per i grandi
e i piccoli

Il direttore musicale del Teatro Regio di Torino,
nell’intervista, racconta come si è preparato
per questo lavoro con il quale porta l’opera lirica
al LAC. Il rischio di «farsi imbrigliare
dalle indicazioni dell’autore», l’aspetto più difficile...
di enrico parola

L’opera, finalmente. L’apertura
del LAC aveva suscitato anche questa aspettativa: non solo i grandi
concerti sinfonici, non solo il balletto – fatto la scorsa stagione – ma
il ritorno della lirica. Ci ha pensato
Etienne Reymond, e nel grande stile
a cui sta improntando LuganoMusica: martedì prossimo si parte non
solo con uno dei titoli più amati del
melodramma, La Bohème, ma anche con interpreti di assoluto livello:
coro e orchestra del Teatro Regio di
Torino, guidati dal loro direttore
musicale Gianandrea Noseda, che
qui racconta la sua visione del capolavoro pucciniano.

sia questo il caso: dopo averla provata ed eseguita così tante volte in
forma scenica non ci sarà nessuna
variazione a livello interpretativo,
anzi, direi che proprio il non avere
scene, costumi e movimenti farà risaltare in modo ancor più nitido la
forza teatrale della musica di Puccini; che è straordinaria.
Qual è l’aspetto più difficile che
“La Bohème” presenta per un
direttore?
Farsi imbrigliare dalle indicazioni dell’autore: Puccini è fin troppo
generoso nel riportare indicazioni,
se si cerca di rispettarle tutte non si
viene più a capo dell’opera.

Maestro, qual è la prima cosa che
fa davanti a “La Bohème”?
Non darla per scontata. È il rischio
più grande davanti a quest’opera: è
talmente conosciuta, magari la si è fatta
talmente tante
volte, che si
crede di saperla o si pretende
che chi la debba eseguire la
sappia.
Così
quando un teatro l’allestisce
spesso dà pochissimo tempo per provarla, con risultati
discutibili.

Sembra una posizione antifilologica, proprio in un periodo
dove invece la riscoperta delle
versioni
originali e delle
indicazioni
autografe apre
nuove prospettive interpretative mettendo
in discussione
tradizioni esecutive inveterate...
Infatti non
voglio andare
contro Puccini,
non pretendo
certo di fare
di testa mia.
Le faccio un
esempio: nella
Questa volparte affidata
ta?
a Marcello nel
Arriviamo a
secondo atto,
Lugano dopo
durante la sceaverla provata Irina Lungu, che interpreterà Mimì.
na al mercato
bene e dopo
di Perpignan, Puccini ogni quattro
averla portata in scena nove volte
battute dà un’indicazione su come
a Torino, direi che c’è stato tutto il
dovrebbe cantare, scrivendo sulla
tempo per maturarla.
partitura non solo “rallentando”,
“accelerand”, “a tempo”, ma anche
Al Regio c’erano scene e costusfumature come “lusigando”. Se si
mi, qui sarà in forma di concercerca ogni quattro battute di camto: che cosa cambia?
biare per rispettare l’indicazione il
In effetti generalmente la forma
risultato è una melodia frammentadi concerto può portare a variazioni
ria, il flusso della musica si spezza e
anche significative, ma non penso

Musica e marionette con Brizzi e Cinelli.

Di Festival in Festival... Con un’operazione
organizzativamente davvero curiosa,
invece di giustapporsi, uno dopo l’altro,
quest’anno la rassegna delle Marionette
è stata interrotta dal FIT, la rassegna
dedicata al teatro contemporaneo che
si è svolta dal 30 settembre al 9 ottobre,
quando è terminata con il botto, con il
monologo feroce e corrosivo, la denuncia
di una vita di emarginazione, violenza
e abusi, senza possibilità di “accesso”,
scritta da Pablo Larrain, al suo esordio
drammaturgico e interpretata da Roberto
Farias che arriva, tra una bevuta e l’altra,
a provocare, insultare anche il pubblico
presente e pagante (espediente non nuovo
e sempre d’effetto). Questo è stato anche
il terzo spettacolo rappresentato sul palco
del LAC, dove hanno trovato posto l’attore
e la platea. Il 12 ottobre è ricominciato il
Festival delle marionette che si conclude
proprio domani, ad ottobre inoltrato, dopo
aver tolto e rimesso manifesti. Si spera che
l’anno prossimo si torni ad una formula
più logica.
Oggi alle 15, sempre al Foce, le famigliole
potranno assistere ad una versione
dai quattro anni di età del mozartiano
Flauto magico con la compagnia pisana
Habanera Teatro. Domani, come
d’abitudine, doppio appuntamento:
alle 11, il gruppo spagnolo Zero en
Conducta presenta Nymio, piccole storie,
combinazione fra marionette e mimo,
senza parole, dai cinque anni.
Nel pomeriggio, attenzione non alle 16 ma
alle 17, gran finale con Claudio Cinelli e
Lorenzo Brizzi in Fortepiano, un dialogo
fantasioso fra un esuberante pianista e
stravaganti marionette.
Raccomandazione:
chi ha prenotato deve
ritirare i biglietti
mezz’ora prima dello
spettacolo.
Info: www.palco.ch 

Noseda (Milano, 1964) mentre dirige “La Bohème” al Regio di Torino.

non se ne capisce più lo sviluppo; il
difficile, ma anche il bello, è invece
immedesimarsi a tal punto nel personaggio e nella prospettiva in cui
Puccini li immagina che il rallentare
o il lusingare divengano spontanei,
siano la cosa più logica da fare eseguendo quelle note. In altre parole,
sembra di agire in modo totalmente spontaneo e personale e invece
si scopre che proprio così si stanno
rispettando perfettamente le indicazioni pucciniane.
Vale anche per l’orchestra?
Qui il discorso è diverso, a livello
strumentale le minuziose indicazioni sono da seguire pedissequamente. Perché Puccini non è solo il
grande autore di melodie memorabili, l’inventore di eroine commoventi, ma è un grande orchestratore.
Riscoprendone l’opera giovanile,
ad esempio, i musicologi ne hanno
rivalutato il legame con la produzione sinfonica coeva, sottolineandone le suggestioni mahleriane; con
Bohème, che è del 1896, io vedo aperture verso i francesi come Debussy
e addirittura degli anticipi di Stravinskij: la fanfara che apre il secondo atto con la grande scena corale
del mercato richiama direttamente
le danze russe del Petrushka. Se si
concerta bene la parte orchestrale
si crea un tessuto sonoro più traspa-

rente che permette di far emergere le
mille nuances di quest’opera; ecco,
se dovessi indicare un aggettivo per
La Bohème direi “trasparente”: è una
musica leggera non nel senso di superficiale, ma nel senso di giovanile,
di quella freschezza giovanile che è
propria dei protagonisti dell’opera.
Solo così si riesce a realizzare una
Bohème giovanile ma piena di sentimenti.
A proposito di sentimenti, quali
sono i momenti che più ama?
Direi i duetti, lì davvero Puccini raggiunge il vertice non solo dal
punto di vista squisitamente musicale, ma anche nella sua abilità nel
tratteggiare la personalità dei suoi
personaggi. Il duetto tra Rodolfo e
Mimì, ovviamente, ma pensi a quello tra Mimì e Marcello nel terz’atto,
che ritengo un momento di pura magia, quello che preferisco dell’intera
opera: lei che non riesce a dormire
perché Rodolfo l’ha lasciata, Marcello le rivela che l’amato è dentro che
dorme, ma perché «è arrivato avanti l’alba», quasi per scusarlo perché
lui riesce a dormire; in entrambi c’è
come una reticenza a parlare e anche musicalmente si sente vibrare
questo pudore, questo intendere
senza osare dirlo esplicitamente.
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Appuntamento il 25 ottobre al LAC.

Sculture, busti, reliquiari e tabernacoli alla Pinacoteca Züst di Rancate fino al 22 gennaio 2017

(Man.C.)
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Da martedì a venerdì: 9-12 / 14-18 - Sabato, domenica e festivi: 10-12 / 14-18 - Chiuso: il lunedì; 24, 25 e 31/12 - Aperto: 1/11; 8 e 26/12; 1 e 6/01
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In passato erano stati aggiunti alle due
figure dei parrucconi di capelli veri.

Le opere raffigurano la Madonna in una posa
tipica, benedicente e con il Bambino in grembo.
Nella mano destra quella di Arogno regge un pomo
o un melograno, simbolo di redenzione.
Scultore lombardo
Madonna in trono col Bambino, fine del XII - inizi
del XIII secolo. Arogno, chiesa di Santo Stefano



E’ la più antica scultura lignea
medievale in terra ticinese ed
è stata trovata in una legnaia
una ventina di anni fa. Un
restauro l’ha liberata dalle
ridipinture successive.



Scultore tedesco
Madonna col Bambino, fine del XIV - inizi del XV secolo.
Dalpe, chiesa dei Santi Carlo e Bernardo

LEGNI
PREZIOSI
SCULTURE, BUSTI, RELIQUIARI
E TABERNACOLI DAL MEDIOEVO
AL SETTECENTO



La Madonna è abbigliata
come una nobile dama.

Il Bambino tiene in
mano un uccellino,
che la colorazione
attuale (risalente
all’Ottocento)
porta a identificare
con un merlo
invece che con
un cardellino,
simbolo della
Passione.
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