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La voce di Nicoletta Fabbri dei Motus per un mclologo straziante. Con 'un budget irrisorio

Parisinaè viva (e sta a v,erucehiQ)
Tra amor~ e motte, le NottiMalatestìaneospitano la storia tragica che ìspirò l'opera di Donizetii

LagiovaneChiaraTarabottidirigel'innov~tivoallestimentoin un'ambientazione da sogno"

VERUCCHIO- I:amore elamorteancora
unavoltaprotagonistiin uncastello.In parti-
èolareaI4 RoccadiVerucchio,dovequesta

,~ , seraverràpropostaParisina,Qvverola sto-
ria di AzweParisinad'Este,divenutatrage-,

diaperunsentimentodandestino.Operafa-
mosissima,il suodebuttorisaleal 17inarzo
1833quandoGaetanoDonizettila allestìal
TeatrodellaPergoladiFirenze.Vieneriprop<r
sta,all'internodellarassegnaNotti Malate-
stiane, notoriamenteimpegnataariprende"
reesponsorizzareoperedellaculturarimine-
se.Circa120postidisponibilialle21,15con
ingressolib~ro.Lo spettacoloditrerà,50mi;
p.utiesaràanticipatodaunaintroduzioneche
nespieghiil senso.la versionedi questase-
raèinteressantesoprattuttoperchélà regista
è'tinagiovanissima(dasse'81),Chiara Ta;
raboftr del Dipartimentodi storiadellearti
dell'Universitàstataledi Milano,allasuater-

~"":z<Iregia."Siccomeèunanostraallievac'èpuc
reun'impulsopedagogicoafarlefarequest'e-
spèrienza,ancheperchéio mi occupodimu-
sicalegataadognitipodi opera",diceEmi-
lio Sala, direttoredella rassegna,"inoltre è
stataottimaaiutoregistapiù volte".C'èpitre
unaterzamotivazione,più prosaica,cheha
fattopropendereperlanuovaleva."ÙlVoria,
mo con budgetirrisorio",ammette,"però
questasituazioneper paradosspdivie]leun
vantaggioperchépermettedi l£Noraresem-
pre connuovevociaumentando,~qualità".
Oltrea'lei, nel progettola vocerecitante,è

, quella diNicolettaFabbridelgruppoMo-
tus,mentrealpianofortec'èDavide 'Caval-
li, affe.rmato.musicista.I:operasaràaccom-"

~"pagnatadallaproiezionedi 5qùadridelpun-'
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Scena d'amore Uno dei,quadr,i di Gaetano Previati cHefaranno d~ cornice alla rappresentazione di questa sera
" ~

tinistaGaetanoPreviati.r:allestimentos'i- tanteaccompa~a commentimusi~ in una,èquindiunlavorounpo'ex"~ovo".Tra

spiraalla,versionecuratadaDomenicoTh- armoniaea voltedisaccordo.Differiscedal i puntidi forZaelencatiperandarloavedete,
rpiatichevalseunplausonel 1901daparte meloqramma,èhe"èunteatromusicalecom- olh,"eallacolloc~io1iesuggestivadellaRocca

, delVated'Annunzio.Almomentondh'Vi\èl'i- pletamentecantatoçperciòcon:musicaepa- serale,il.fattoç,hemusicae testisarannoin
, deadi replichedell'opera,comeèusualeper roleinsimbiosi."QuelladiDonikttiètutt'al- versioneintegrale."In generesisonoavutiso-
larassegna:"Siamopiùlegatiallilsituazione tra,cosa",dicelaregista,"daessaèscaturita 'lo frammentinellealtreinterpretazioni",con-
dell'evento",specificaSala.r:operaèunme- " unatradizione,aU~qualeci s,aremmopotuti eludelaTarabotp. \

lologo,cioèunteatrpmusicaleconvoç.ereci- rifarementtepei"~melologlllnonneesiste Michols Mancini
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Cantagiroacaccia
ditalentiaBellaria
Oli Saràilnuovo
Gianni Morundi?

BELLARIA- (TT)Tappabellariese
per il tour del Cantagiro: il celebre
appuntamentoconle vociemergen-
ti della musica italiana si è fermato,
ieri sera,sulla spiaggiadel Beky,
Bay àlla ricerca di' nuovi cantanti,
come çJianniMoràndi, LittleTonyo
Adriano Celentano ~tutti"sçoperti"
daquestagaramusiCale -éhesicon-
tenderanno la vittoria in occasione,
dellaseratafinaledel5 settembrea

, .Fiuggi. Nel corso dei suoi 46 anni di .'
esperienza, la prima edizione del
Cantagirorisale infatti al 1962,que-
sto concorso si è caratterizzatoper
aver fattoda trampolinoa cantanti e
gruppi celebri e, per celebrare que-
stoquasi mezzoseçolodi vita,la ma-
nifestazioneha deciso di legarsi an-
che,al cinemaeàllaletterattìra. Que-
st'~o, infatti,sonointour con il
Cantagiro due film del manifesto ci-

nematograficoD~gtna 29°8 che
hanno, come particolarità,"lè colon-
ne sonore siglate dai partecipanti al-
la manifestazione.' '
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