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XL CONTE DI ESSEX T'A RIVTSTO NAPOLI
P ao 7og i ova,J'j. i lila io,aa

17 ilovetoso ttibuto napo).etano al dupTi.ce annivetsatio danizettiano
si C consunato nel"L, arco dei due anni canonici can una serie di
nalritestazioni. clle harno consofid.ato uTtetiornente i7 sodaiizio tra
.la citta partenopea ed i7 co positore betgafiasco.
tn convegno intetnazionale, conferenzet uDa nostra documentaria, tte
aTTegtinenti opetiEticit uo baTJ.etxot vari concetti, un cataTogo
ile77a nostta e i7 vo).u e degli atEi congles9uaTi (d, inatinente ascita)
banno costeTTato questo biennio di celebraziotli conc)usoii,
ufficiaTfientet in naggio con 7, aflegtifiento a7 Teatr:o di San CatTo
del noberto Deveaeu:a, opez'a cbe, eseguita per La ptjita vofta neTfa
sala niccoTiniana neTT,ottobre 1837, fu restjtuiEa aifa rnoderna
ftuizione negTi anni Sessarta grazie a7 preinuroso lavoro di Rubino
Ptofeta flusicjsta prodigo d.i attenzioni a^l.l,opus delf,attista che
ha cofitribuito a-1-1a relaissance donizettiana curando 7a revisioDe di
diversi titoli cbe etallo ortnai reTegatj nelf, obTio foltre a.L Roberto
ha riportato su77e scene novecentesche Caterlaa CorEaro, Belisario,
G€@! di Vetgv, II dlluvl,o uriversale, S.aci,a dl Ca€tiglla).
Dopo 7a stoTgorante esecuzione di LeyLa Cencet ne7 ,64, T,opera C
ritotnata a7 San CatLa ne77a stagione de7 250. deTLa tondazione, con
u,Ja discutibiLe esecaziode di Katia RicciateTTi, per essere infire
ripresa ,e7la ptesente stagione.
L'allestinento di Dav)d Walker, gia cofTauilato sufTe scene romane tsi isp-ira con rigote e fedelte a .i anbienti angl.osas9oni; agli
au.ster-i irlterri - rega)na|te clausttofobici e gravi - suggeriti da
una rigotosa fiTologia architettonica seppare non scevra da71a
fezione scenografica ottocentesca, si contrappongona ronantici
escerrj j cui atredi - sobri archetti di ponneTTiana memoriat rudeti
ricopertj da una vegetazione rigogTiosa e fussuteggiante - sono
av-ro7ti da arnnaiianti e incantate attnosfere Lunari. Tra 7e fiura
incroTTabiTi dell'editicio regjot tr:a discteti e cauxi coz:tjgiani -intinoriti e inpacciati, spaesati e spersonaTizzati - si etge in
tutta 7a sua posEahza 7a tegina E7_isabetta; La sua figura, nelfe
intehzioni de7 regista Al,berto Faisinit sovrasta e annienta i suoi
interTocutori, i7 sua incedete ciat]dicant.e e sl jrcerto na impeatoso
e voTitivo, i suoi gesti e i suoi sguardi sono tentacoTari, tdtto
avvoTgono e posseqgono, g1i stessi cedinentj. affettivi sono
conEraddisEittti da un'aTteta e orgogTiosa consapevoTezza del_ suo
inafienabile sEatus. si sottolinea 7a drar[natica situazione tegale
di una donna che, per voTonte divina e convenienze sociafi, devoTve
cone offerta sacritical-e 7a sua vita ad an trono.
ATexanalrina Pendatchanska nel ruolo seniTe de77a regioa ver:gine si
e riveiata artista d'indiscusso vaTorei 1a sua reaTizzazione scenica,jspjrata farse a) moduli attorici de77a nitica Bette Davis, e EXata
incisiva ed efficace raggiongendo mome,iti di DotevoTe jntens.ita
efiotjva - sj pensi al,la scena finaLe quando, ornai sopraffatta dagTj
evetuti I si abbandona, deso-tata e vinta; Era futtuose vestj su-l
Tugabre xrono per -lasciarsi cadete su7 capo un funereo veTo dopo
7'ultifia risoTnzione. Lo straotdinario e duttiTe sttunento vocale
deTfa giavane attisEa ha tracciato ua personaggio sfaccettato e
cred.ibiTe; con estre a faciTi.ta pa6sa da.Z carxo di forza a que77o
lirico sfoggiando ona padronanza dei propri mezzi tecnici qaanto nai
de.sueta .

La PeDdatchanska, a7 suo debutto napoTetalro, d staEa sostenuta da un
cast di tutto ri5petto cotnptendente Giuseppe Sabbatini - in gran
forna che ha profuso anpianente i7 €uo tafento neTla scena del
carcetel Robetto ServiTe e lTdiko KonTosi; neno efficaci sono appaisi
i conprimari che hanno sfoderato an cafipionario di effetatezze vocali
quanto fiai inbarazzanti. La co pagine orchestraTe E stata direXXa con
diTigente professionalite da ATain caingaL.


