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LE SIEGE DE CORINTHE
G6nov., T..tro Cano F6lic. (7 giugno 19921

a c€nova, per la stagione in.ugu6l. dol ouovo Tearo C.no Felice, si A onorato il bicenterurio
rossiniono mettendo in scena una pregevolo .dizions der Bdr!i.r. di Sivislia dnotta da Evelino Pidd
e con lo stropitoso Conte d'Almaviva di Bockwell Bl6t@, inimit.birg neqli spenacolari acrobatismi
vocali dol ronda del sscondo atto. M. anco. pio inter€santo a st.t. 16 propost. ds Ls Siogo de

Cointhe nella versions ironcesodsl 1826, per la prima volta eseguira in ltalis inftgrslhente, ball€tti
compresi, Risp€tto 6l mod€lb onqinaio del nn.omelto ll, Lo Sia!. do Codnih. a un Isvoro
profondamenre divorso, lrutto di ,adioali modiliche appo,t3i. d. 863ini per perl€2ionare l,
continuita drammatica,6trapFndo 6l belcanto ts lup€mazia sssoluta , favo6 d6ll5 maqqlorc
uniiarigta di una struttura cho h. oie molt€ c.ratte,btichs del grand-o!6r!. Per questo !€nB.e di
tsst.o m!3ic.l6.ltam.nt.3r.ttacolsr. sono,ichiesti sloni non indiri€r€nti, ch€ l'Ent. lirico
gsnov.s€ ha 3up.r!to bdl16ntsm€nts,sffidando 16 r€6lkz6zione d6lnuovo 3ll3slim€nto slla fantasi6
di Anilio Colonn6llo, c.pac6 di h€tt€r an b6ll! most,a, con macchinosi spost3m€nli sc€nlci,16
possibilta d6ll'.w€nnistico palcosc6nico d€l Callo Felic€. La v6i6tA dicolori offsrta dalla rsgia o

dalla sggrEiant6 prsziosita deicostumioon si a poluta liscont,ar€ invec6 in orch6stra, dovo la

conc€daz ono diPaolo olmitendova s un 6cc6ssivo appiattimenro dolls sonoriti,.sslcursndo p€ro

un6 p.egovolB t6nut5 d'insi€me ai conce(ati o 6lla qrsndioso sc6nB di massa, N€lla compagnl. di

canto a lar la pa 6 dol l6on6 a stata Luciana sera. primadonna bulfa p€r €ccell6nza dol t€atro
comico .ossiniano, oui alte Drese co. una larta sicuramenie poco consona alla sua vocalite di
soDrano l6soero, eppure in orado di do.ar€ a Pamyd una aleoante dime.sion€ €leqiaca, sotrBtta
dalb consuota poriziavntuosistica. A Marcello Lippi sipub se non alno concedele l'onoro d€lle arml,
ma ll suo Mahomst lr 6ra privo di spessore ed autoritA vocal6. I due tenori h6nno iatto del loro
meslio. lltimbro luminoso 6 b6ltissimo di o3no Rallahti {Cl6omano) v6niva spesso compromesso
da pr6occlpanti sbandamonti d'intonaziono, mentre Mau,izio Com.ncini ha iaticato non poco per

venne a capo dignitosamsnte dell'impeNia Dart. di N6ocle, scritta nientemeno che pe. Adolphe

Noutrit. ln attess di una ,ir) soddislacBnto esecuzione de 16 Siage do Corinthe, limitiamoci a
r€qlsuare le gonsrose ed ontlsiastiche a@oglienz6 decr€tate dalpubblico genovese.
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