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---in rtalia

ciodcclrino Rossini Cuslielno Iell opera jn quattro atti di ntionne de
.Jouy, Hippolyte Bis e a1L.i: Rennto Bruson (duqlielno ?e.//l,ch.is HerritL
(,,\.ro,d), lleborah VoiqL (,YaLhildc). Teatro Eilarmonico di V.ron., cond:

Assai coraggiosa a ststa la sfida lanciaLa dalr'Fhae Lirio. Are.n di verona
dr), .d innuqu.azione deIIa sta<rionc invc.nale al 'reatro !'ila.monico,
si a calato n.Ila dlfficlc impresa di prorolre i1 auglielno Tell qu.le
onaqqio allo c.lcbrazioni deI bioentcnario ronsinr!ano, I'edizione veronese
hn donato piena oledjbiliLA asli td€ali patriotLici e a quol profuo di
naLula che si per.cpjscc in oqni paglna di quoslo monMenlalo teslamcnto
arlisLioo dcl qcnio pesalo6e, Il ne!'lto a slaLo dol tladizionale e funzion_
alissjmo allestlnento di Luoiano Dnmianl - iI cui lmplanto sceoico oleo-
gratlco ha sfluLlato al mcq!io Ie limi[a!e possib,llte offert€ da] plccolo
paloosoenico del Filarmonico - ma, soplaltuto/ del ma€sLro rjvelino !1d6.
djr.ttorc o!m6i maLuro a] p\rnto da non falsi soDlaffare n6 1nl1mo!1rc
dinanzl 6IIe.omplcsstte di una sLruttura musicale glandjosa, che 1I sio-
vBne direliorc ltal1ano ha !€nuto ln pusDo senza ma1 perder€ 1l controllo
delle sttuazione, coD Ia cu.a di e llasessio orohcstlale niLido e freso;
qualira che confelmano jn lui uDa d€tle plo jntelessanti bacchctte rossi-

Nella conpagnla dl canto ha domlnato la preseDza dl Renato B.uson, sllc
preso, pcr 16 !!ina volta 1n uDa luqa 6 prestlqlosa calrioxa, con il
iuolo dI 6usli616o roll, la cui tesEltura d. basso-batltono non 6 d€Ile
piu adalte alla sua vocalibA, ma non slt ha corlo impsdtto d1 fax apprcz-
,r.c un'eleganza ed uh6 nobrl.re di Fras€qdio che ha Loccaro esrtl di
, onmossn pd.lccipdzione emol ivd n.ll d..llfaLissimo Restd jmnobiLe .

In sra. forha d apparso ah.he chrls I'te-ttt (salvo qualche lteve sband_
amcnto drtntonazio.e awertibtle qua e la), t'mico Lenore attualmente
in srado di regqere iI peso della parte di Arnoldo senza scendere a troppi
comp.omessi. Al suo esordio in Itsalia, il soprano aoericano Deborah Voiqt
ha messa in \nce mezzl vocali interessantissimi, pu con oo stite non
pcrfettamente affinato, difficilnenle C comnque dato di ascolate I'imper-
via aria del terzo atto cantata con eguale sicuezza. Disonoqeneo il rend-
imenLo del restante casL. ma non tale da conpromeLtere Ia festosa accog
lienza decretata da1 pubblico al'temine delle bcn ci.que ore di s!e1:
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