CHE ORIGINALI aYenena
Lodevole impegno operistico quello del Consewatorio "B' Marcello" che

ha rcalizzato - ilieatro Piccolo Arsenale - un suggestivo allestimento della
farsa per musica di Simone Mayr "Che originali ", su libretto di Gaetano
Rossi, basandosi sulla revisione della vers'ione originale in edizione critica
curata da Maria Chiara Bertieri.
hoduzione - realizzata con l'aiuto finanziario di enti quali la Biennale di
Venezia, l'Istituto Musicale Donizetti e la Fondazione Donizetti di Bergamo
- e che ha visto il recupero, dopo ben duecentosei anni, di lm titolo che
otterme, gid dal suo debutto a Venezia al Teatro di San Benedetto nel
1798, il favore inconhastato del pubblico.
l-a vicenda, che tme spunto dalla commedia francese in un atto La
musicomanie di Audinot, viene ambientata in Italia, nella casa del barone
Febeo, mediocre compositore esaltato che relaziona col mondo circostante
pavoneggiando il suo presunto talento musicale tanto che in base a quello
igli giudica tutto e tutai preconcettualmente, espdmendo giudizi e
piegi-udizi, osseryando g-li eventi solo da quell'unico punto di visla.
Di tali limitazioni rimangono vittime anche le sue figlie. la
'metastasiasta' Donna Arfstea - seconda "originale" della farsa , inquanto
vive anch'essa in un proprio mondo artificioso - che si nutrc di vere e
DroDrie astrazioni ooerisiiche e la ipocondriaca Donna Rosina, di cui il
'p"iir" h" ."*tu .oriiderazione a ciusa delle sue manchevoli doti musicali.
Cosicch6 la vicenda si muove soprattuno grazie alla furbizia dei tre
servilori che riusciranno a gabbare il barone portando a comPimento
l'agognato leSame tra Donna Aristea e Don Carolino, athaverso una serie di
travestimenti che don Febeo scopre solo alla fine, tanto d preso dalle
proprie virti musicali.
l-a musica, qui fonte di manie e insoddisfazioni, diviene perd anche
autentica poesia ed espressione inteiore nel raPPorto cle la stessa istituisce 6on la gestione del materiale letterario, che viene a sua volta
amplificato dall'iaea registica di Francesco Bellotto che solo nell'ultima
scena ci mostra visivamente l'orchestra, ospitata sul Palcoscenico, dietro
le scene, per tutta la durata dell'opera, ambientata in un doppio boccascena
tendente a porre l'accento sul gioco metateatrale del libretto e con un
linguaggiolimbolico che nello stesso tempo si costringe in precise
connotazioni storiche.
Cos) tramite l'uso sapiente di luci, dei costumi (Alelier Nicolao di
Venezia) e di proiezioni iconografiche dell'epoca si puntualizzano le
sfumature comico-realistiche-sentimentali, della vicenda.
L' esecuzione musicale affidata al direnore Maurizio Dini Ciacci, guidava
un'equilibrata ed elegante Orchesha del Conservatorio "B. Marcello",
accanto alla pregevole esecuzione vocale del cast formato da giovani allievi
del medesirno conservatorio veneziano, tra essi spiccaYano pa(icolarmente le
prove del buffo Erdem Nusret Karakas che ha effica€emente interpretato la
iomplessiti scenica di Don Febeo, mentre ancom Pii aderelte sia in voce che
in scena d parsa la prova di Gianluca Tumino nel ruolo di Biscroma, come
quella di Ragnhild Kristina Motdeldt quale Celestina.
Gli altri interpreti erano: Amy Gasparetto (Donna Aristea),Giovami Bertoldi
(Caduccio), ed Elvis Fanton (Don Carolino), oltre ai due mimi Alessandra

Bargagni e Eugenia Zuin

Il pubblico

.

accorso, numeroso e attento ha decreto alla fine, un caloroso

successo a tutta loPerzzione.

Giacomo Branca
Venezia 15 maggio 2004

Bravo Gelsenrirchen!
Gelsenkirchen is a town of 295,00O in the Ruhr, whose coal mining past is
reflected in its cunent 22Eo nnemployment rate and the name of its opera
bouse: das Musiklheqter im Revier or MiR.
In pleasurable contrast to this year's unneces$arily violent, arbitrary and
ultimately disappointing Wildbad productions of Mayr' {,' amor coniugale
and Rossini's Ciro in Babilonia, the MilR bravely put on, in repertory, the
German premiEre of Donizetti's Rosmonda d'lnghiltena and a spirited
rendering of Offenbach' s lzs Brigands as "Die Banditen".
This was a Rosmonda which would inevitably be compared with the
London and Belfast yersions of 1975 with Yvonne Kemy and Ludmilla
Andrew and the (much more challenging) 1994 Opera Rara CD with Ren6e
Fleming, Nelly Miriciou, Bruce Ford, Alastair Miles, Diana Montague and
the Philharmonia Orchestra directed by David Parry. But although the
Gelsenkirchen soloists mostly belonged to the regularMrn company and
must have been virtually unlmown to visitors from beyond the Ruhr, all five
brought the opera to life in a most creditable fashion, in spite of a few silly
gimicks in the staging. Mark Adler as Enrico is a lighter tenor than Bruce
Ford but was convincingly heroic, while Ante Sieloff s l,eonora had an
incredible range of vocal and acting ability. Claudia Braun as Rosmonda is
also a gifted actress and was able to sing movingly in the tragic scenes
although there was a little straining in her top notes.
Nicolas Karmolsky's bass voice was strong and well up to the standard of
Alastair Miles wile Anna Agathonos,"punished by an impossible wig" as
one Gennan comentator wrote, though not quite on a par with Diana
Montague, had resonant mezzo tones, if a little stiff in the top register.
The cast got excelletrt support from the Neue Philharmonic Orchestra of
Westphalia under the confident direction of Samuel B?ichli.
Altogether, a wonderful evening, worthy of the maestro.

Offenbach's op6ra bouffe lxs Brigands had its premiEre at the Paris
Th66tre des Vari6t6s in 1869 shofily before the collapse of the Second
Empire. The piere shows a society in decline and the preposterous plot
about a robber band is really an excuse to parody the corrupt ruling class of
the period. The robbem become involved in a crazy series of disguises and
impersonations in an attempt to seize a dishonestly acquired sum of money
destined to pay-off the debts of the Duke of Mantua's court so that he can
marry the Princess of Granada. The young producer Immo Karaman and
the stage director Katrin Kerstin used a 16-metre plaform in the centre of
the Kleines Haus, rather than the main theatre, with amazing skill, leaving
just enough space at one end for the 35-strong orchestra.
Karaman has clearly little time for the romantic illusion which sometimes

