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All'inter4o dei "Mercoledi del Teatro Regio di Torino", importante
iniziativa culcurale che da qualche decennio Giorgio Gualerzi porla
avanti con competenza e amore, sono ataEi dedicaEi ben dieci
appufltamenEi (tra febbraio e maggio) a1la produzione di Gaetano
Donizettl. NeI panoaana italiano si traEEa di uno sforzo Pres6och6
u[ico, pe! divulgare aI di fuori dei simposi musj.cologici ].e
probtematiche delL'arte del Berganaaco. 61i ItiDerari aloaizetstiaii
sono stsati aperEi da Piero Mioli che, tlaltando di Doaiz.ttr'
creatitolo della storia, ha ribadito f imporEanza delfa sua produzione
ed ha mostrat.o ancora una volta di esBere tra i pii aEtenLi e
profondi conosciEori deII'opela italiana del primo OttocenEo. A
Gj.orgio Rampone, acuto indagatote delLa vlta mrsicaLe Eorinese, e
toccaEo it compito di tracciare iI rapporEo Era DoaLzetti e Torltro.
Feroando Battaglia ha approfondito il problema delle cadenze del1a
"Scena de77a Pazziatt della Lucia di La.@erroor. AtEraverso uno sLudio
sapiente delle registlazioni a 78 giri ha indieato i diversi Eipi di
cadenza stratificatsisi nel tempo. IIa mostraEo quelIe pii antiche e
quiudi pii vicine ai moduli delle virEuose della fine dell'ottocenEo.
Ha individuat.o quelle che disceodono dalla lezione toEcaniniana ed
infine 6 arrivaEo a quelle pirl moderne, frutto delf intelligenza di
cantanti come Joan SuEherland che hanno rivisitato fa tradizione. In
un succesEivo incontro Fernando Battaglia si B occupat.o de11'A1tro
Donlzetti asJ, disco glorlco. Ha ple6elttato incisioni sEoriche de1
DonizetEi meno eseguito, a cominciare da1la celebre aria dei.
Belisario incisa da1 Eenore austriaco Alfredo Piccaver. Ha dinogtrato
cosl che anche nei periodi pirl bui della diffusione della produzione
donizettiana i1 disco ne ha saputo raccogliere qualche lara
testimoniaoza. Giorgio Appol-onj.a si C invece occupaE.o dei Caataatlgtsorici doaizettlaEi del XIX 6eco1o, ricordando con punEuale
diligenza 1e insigni figure dei primi inEerpreti. Ne1 corso di due
inconEri ciancarlo Landini ha Erat.EaEo iI tema de11a DoDLzetli
Re[ailrlr.Dge. 11 problema a sl]ato svigcerato nei suoi diversi aspetti:
g1i intelpxeti che hanno contribuiio a1 recupero, i titoli di- cui il
repertorio si a riappropriato, L'acquisizione di una sempre maggiore
coscienza stilistica de11a prassi esecutiva del1a produzione
donizetEiana, 1'at.t.uaIe situazione a cinquanE'anni dall'inizio de1
fenomeno che pu6 essere faEEo risalire aI 1948 con le celeblaziooi
belgamasche per il centenarj.o de11a morte del compositore. Ad
Alessandro Mormile E toccato di occuparsi della produzione buffa di
Donizetti. Partendo daL Dou Pagquele ha tratteggiato i momenti
salienLi delfa parabola buffa donizettiana e dei suoi diversi aspetti
drammatulgici e vocali. A Franca Cella e speE.EaLo 1'onere di Erat.t.are
La pazzia fra suggeatLoDi Delodrarmallcbe e 1a roalli della lragedla.
La studiosa miLanege ha svolto i1 tema con Ia fine eleganza che
conEraddisEingue Ie sue analisi. La conclusj.ooe deI ciclo A toccata
a Leyla cencer. Conclusione ln tnaggiote. Il 20 maggj.o 1a celebre
cantaate ha svolto j.l tema fr6 EegiDe fra gtoria e n6J.odra@a. A Iei,
interprete donizeEEiana di prirna gtandezza, gloriosa protagonisEa
deIla Donjzettj RenaisBance, d Eoccato il conpito di intlodurci nei
segreti delIa persona1i.EA e delLa vocaLita di Stuarda, dj- Bolena e
di Eflsabet.ta. L'esito non poEeva che essere trionfale grazie ad un
pubblico uumeroso ed attent.issimo. Tutti i relat.ori sono stati
affiancati da Giorgio GuaLerzi, insLancabile anima deI1, ilriziativa.
Ogni volta ha contribuito con preziose osservazioni frutto di
un'inesausta ricerca, che fo rende a buon diritto uno dei piri aEEelrti
studiosi dei problemi della vocaLj.La.
G1i iocontri sono stati. seguiti con passione ed interesse da un foLto
pubblico, che ha mostralo di gradire l'iniziativa e di apprezzare
I'arte del compositore belgamasco,


