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Direttori al comando

di CarlaMoreni

orpresa. Al tradizionale Festival:del can--
to. è dell'opera rara,di-Martina Fra!td,.
que-sllànno viricono-i;{iiettori, So,po Fa-

buoni propositi di antinaturalismo). Complice
un.libretto.tra i più brutti della storia, che mi-
schiaversi nazionat-popolari (<O figli dÍ mie vi-
scere>) con la citazione di <Vaghe steìte dell'Or-
sa)r, povero Leopardi, pur ben intonato come un
madrig4le dlMonteveid.i. ,- ' :

. Difficile diStricarsi in questo ginepraio per la
reg.iadi.A{g-fo Qlrillo, che o$taper un noR..rai-
conto, su p-grzioni di sculture geometriche di
Datici Gessàti e costumi vistosi di Gianluca Fala.
sihi, ideatiper'le danze cili.ha d;i-b-a t;;;r"t
della milanèse Fattbria Vittadini (p'iamo al

= qiò'nto'aei'nbmi'strani). n gmppo-fi àa tràit'
d'Uriion ne.lle_,tre produTioni, con espediente de-
coratiVo; di tehtro-'danza, che elude peiò ùn'au-

,'te ntic-a' drarniîaturgia. C o sì I a re gista Juliefi e
be's arhp'srqontestatà alla prfml; obbliga A!-
mida e compagnia a saliscendi continui su enÒr-
mi cubi, con pantaloni da cavallerizzama stiva'
li da trampqlieie. E dawero virtuosa è Roberta
Mameli;nel non scivolare e nel'cantare'una:sua
atià .òl Àirià,.é" ."po,r, sdraiata a terra, con le
lunghe gambe in atto.
:, ,Ma sono bizzariie,.di poca suggestione. M.ery

tre contrario è notevole la qualira cÒstaqte del-
'le voci,,che svQttano nel cortile di Palazz,o Quqa-
le: ilr Traettà, Marina comparato, l,eonexdoi cor:
teTlazzi e.la coDpia i'ederica Carnevale e;Lesiie
Visco; in:Casella, Ia giovan.e zuzanaMatkovà; il
ténore Angelo Villari e il b'aritono Domenico Co-

laianni, nella parte della màscher-a Albrigor-. Se.-

die di plasticat severe' al completo' 
RoDuzroNEruswAra

\1 dio luisi, niego Fasoiiq,Ant.oqio Greco e

si caratterizzan{, come l'elemento di spi€co- del-
cartèllóne: diversi. autòievoli. di riferimento.
Éemo rlspe-ttivamente dellaD oirna Serpelirte' dt N-
fteùo Ca,>eUit rg3z, darinietteieà ripòso;'dèll Ail'
mido dilo'rnsraso rr4:ett4,r7. 6jnbòil qsiq"o. giqer
ro, emozion3nte, con preveg génze diCosì fgp nf-
te, e del plccolo gioiello di Agostino Steffani, sì,
queilo della Bartoli, qui riscogíerto r'rella.succinta
Lott4 d'Ercgle gón Achelqo idél1689..G. ,1e{o-concer-
ta con periziaal cembalo;;coh,t,g.-qrpi iì'snirempie
audaci per i suoi "lottatori", allievi dell'ACcade.
mia del belca-nto, fiore:all;occhiè4o deL-festival.
FasoU-; non bolo si dimostrà'spiritó.$ìsi-imojh at-
tacco (scivolan<io verso il pùbblico; dopo che per
errore era stata applauditaltentrata di un nonna-
le spettatore, scambiato pel lui) ma guida: con
:sffo e gusto la lunga partituia di Traetta^ Suono
e àrticolazione dell'OrclÍrestta Ittèrnazicinale
d'Italia (nome invecchiato, da cambiare) escono
ffasformati. CorpoSi, pieni di energia e begli im-
pasti. Una delizia. È però l-uisi a compieré I'im-
presa pirì audace, perché tutt,aluo"cie esotica,
maliosa o awincente è la parHfura di Casella che
gli hanno affidàto : tiene nelle sezioni senza le vo-
ói, ma rimar.,re inerte sul canto. O declamato (con
ffomba obÚligata) o verista lnonostante tutti i Festival dellaValle d'Itrta; fino a questa sera
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