
Primavera Sieiliana

Arlna Bo.lena e Das LieD€sverboc a Palsrmo (5 marzo e 10 masglo)/ seniraD.ide
a catania (4 matgIo)

La StctIia. i6..a naEal6 di Alessand.o scarlaltl- Gi6vannl pactn!. VlnceDzo
Belllni, Errlco P6treIla, che in manLera dtversa hanno oferto un cont-
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tributo ihportanlissimo aI palriFonio nelod.amairqico, si flegia a siusio
!itolo di due teatri d'opera di ahEico presligio. ll Teairo Massimo di
Pale.mo, tutlora ospllalo nella sede det Poliie a Garibatdt e 1a cui
'cattivite babilonese" si spera sia agli sgoccioli. produce !u. .eIla
sede prowisoria staqioni liriche si aMirevole livelIo. Atl'altro polo
delf isola, Ia cltia di catania pud vanLare a sua votia uno dei pin bei
teatri d'Ita1ia, i1 l,rassimo BelIini, che d divenlaio da pochi anni ent€
auto.omo.eqionale. II suo catsaloqo 6 ben pin cospicu. e .isp€ttabile
di quello di Don Giovannil Pariicolamente allettanli le due staqioni
isolane di quest'anno con titoli "difficiLi" che, cohe alirettante sfide,
hdnno v:sLo il pub!1..o reagrre con enLus:"smo.
Rivisiata ormai da vari decenni, Arna Aotena resta. malq.ado I'imponente

nmelo di edizioni fiorite quasi Lenibile cinento anche per
un teatro impollanie- Questa edizione {prima .ipresa
Palerho) ha .ons€qxiio m o.orevole rlsultaio corpl€ssivo ed ha
qiustiftcato a sufficjenza la qualite teatrale di quest'opera. Tra le
note pin positive 1a salda e dutiile conduzione musicale di Evelino ?idd
e la m6dnifica Drestazione det coro del llassino nonchd Ia realizzazione
scenica: suqqesiivi qiochi cromalici dei velluli dei cosimi e indoviMra
citazio.e nei fondali delle sceDe di Nico]a Benois per l edizione scaliqere
del 195?- leqista Fitippo Crivelli Quanto asli i.ierpreii. spiccava 1a
personaliid intterpretiva di Xatia Ricciarelli, che, pur non pin con iuite
le riscorse vocali di un tempo (memorabile 1a sua aoiena di catania nel
1979), ha .itrovaio ]a dolenle e trasica resrna doni2ettiana pe.
eccellenza. ln vivido co.traslo la bella irroenza. vocalnente
"djsciprinata", di Doris soffel {Giovanna). Inlellieenle 1'Enric. VIIl
di Nicola Ghiuselev ha un pO distratio, Piet.o Ballo
(Riccardo). DelEo del sracile paqqio smeion dj sara rli.qardo, non si
dimentichino Leoncdo Uonreale (Rochefo.tl e Urberto Scalavino (He.vev).
o piacevolissiha sorp.esa, scopi.e giuslo a Palermo, due mesi dop.,

Das Li€besverbot lIl dieieto d'ana.e), Iiberanente traito da ,reasu.e for
measure di Shakespeare) dell'aplena veniiduenne Richard lragne.l Non desta
stupore che i ,aqneriani di stretta quelli detla confess-
jone di Bay.euth" - Io abbiano ripiudato (anche per anbisua istiqazione
dell'autore)- ouesto ribollente ed ecletiico quanto unico esempio uaqner-
iano di betcanio, quasi un Lentativo di koine melodraMaEurgico iialo_
fran.o-tedesca. d anbientaio in una Pale.no di fantasia, scelta cone luoqo
ideale dove far trionfare ]a sensualia mediteta.ea, che 6 a.che musicale
e helodica, sul plmbeo.iqo.isimo qe.manico. oua e le baqliori del LJaqne.
di poi e una sinqola.e citazione ve.dia.€ anticipata- L'opera non delude
chi va a ieatro anche per un qodibile intratranimento e si reqqe t-anto
reatralmente .he musi.alhenLe. come ha dimost.ato l edizioDe allestita
in linsua tedesca e senza taqli al ?oLiieama Garibaldi. La fervida con.ert
azione di Niksa Bareza ha trovalo una buona rispondenza nei cantanii.
in pa.ticolare iI basso David Pjttma. Jennrnqs (Iried.ich) e le t.e voci
feminili Gabriele l.1a.ia Ro.qe (lsabe1la), Alessandra Ruffini (llariana)
e ca.me. Ahnhorn (Dorella) Raffinate le scene a fo.dali dilinti di Filippo
sanjust, che ha concepito i costumi e curaio ta reqia.
N611a sua perfezione "ba.occa", SeniraDide 6 uo dei pin sconvolqenti

merodrahmi rossiniahi e nell'anno del bicentenario hoza.tiano. che precede
que1lo rossiniano, il Hassifro Bellini di Catania. dopo ave. allestito
und splFroid. da ?'onc o looncnca .r-Db,ajo.ld.zor. .- .d 6 o co' oo':2..
di nezzi la piihe Seni.anide ospitata sulI6 sua scena- Se ]a Bolena d
un leiibile cimento, comc si a detlo, ancor !in, se lossibile, Io a Serir-
anide. Quatcbe discontihuiG e incoe.enza de11a parte scenica e .eqisiica
(Pier Luiqi Sama.itani, .esponsabj 1e ancbe dei lussureqgianti cosrmil
.o. ha infi.mato 1a sosia.ziale buona tenuia dell'esecuzione, anche se
.o. si pud silenzio l inadeguata prestazione di Albe.t
Dohmen (Assur), nalcantisia di s.ude.ia" inte.nazjonale, subentrato nelle
uIi:tne repliche a Simone Alaimo. comunque sia, l opera poqqia essenz
iatnente sui due p.epondera.!i ruoli feminili. affidaii alle eccelienEi
uqote di Anna Caie.ina Antonacci (Semiramjde) e Susanna Anselsi (A.sace)
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Alt 6ltezza dei rispeltivi ihpegnativl conpiti it coro e I o.chest.a del
Itassino Bellini dirert6 da Antonello Alletr@di.

Fulvio Lo Presti


