
RAVENNA

ggi alle 15,30 torna al Tea-
tro Alighieri di Ravenna,

dove iniziarono le prime prove,
“Il ritorno di Don Calandrino”
opera buffa di Domenico Cima-
rosa,riesumata da quel prezio-
so scrigno che è il Conservato-
rio di San Pietro a Majella grazie
a Riccardo Muti che ha voluto
donargli nuova vita – dopo
quella lontana e dimenticata
del 1778 – e grazie alle siner-
gie artistiche di Ravenna Festi-
val e del Festival di Salisburgo.
«La forza di quest'opera- affer-
ma convinto il Maestro Riccar-
do Muti- non sta tanto nelle
azioni teatrali e nella musica
quanto nella comicità del dialo-
go,delle parole».

O

di Giulio Serri
er la stagione della fondazio-
ne Teatro Comunale di Mo-

dena è in programma un con-
certo di musica russa dell'Or-
chestra della Radiotelevisione
di San Pietroburgo,diretta da
Stanislav Gorkovenko,il 19 di-
cembre alle ore 21.Al violino,
nel Concerto in re maggiore
op.35 di Ciaikovskij, la giova-
ne Natalia Lomeiko,vincitrice
del concorso ''Ciaikovskij'' di
Mosca e medaglia d'oro e pri-
mo premio assoluto al ''Pagani-
ni'' di Genova. In programma
anche altri due popolari brani
orchestrali: il poema sinfonico
"Una notte sul Monte Calvo" di
Mussorgskij nella celebre ver-
sione di Rimskij-Korsakov e la
prima Sinfonia "Sogni d'inver-
no" di Ciaikovskij.L'Orchestra,
fondata nel 1945,è una delle
istituzioni sinfoniche stabili più
conosciute in Russia e tiene la
sua stagione al Teatro dell'Her-
mitage di San Pietroburgo.Ha
pubblicato presso le maggiori
case discografiche oltre settan-
ta registrazioni,fra le quali Rus-
sian Orchestral Classics e una
monografia su Ciaikovskij (So-
ny).Stanislav Gorkovenko ne è
direttore stabile dal 1978.La Fi-
larmonica è stata anche la pri-
ma orchestra sovietica ad af-
frontare grandi tournée estere.
Fin dal 1946 si presentò in Fi-
landia e negli anni seguenti fu
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ascoltata in Cecoslovacchia,
nelle due Germanie,in Austria,
in Polonia,in Giappone,in Sco-
zia, in Inghilterra, in Canada e
negli Stati Uniti d'America.Nel
corso delle tournée si sono av-
vicendati sul podio grandi diret-
tori e compositori quali Leo-
pold Stokowski, Charles
Munch,Igor Markevitch,Josef
Krips,Zoltan Kodaly e Benja-
min Britten.Un'orchestra di
questo livello ha evidentemen-

te in repertorio tanto la musi-
ca russa quanto i grandi classici
europei.Sotto la direzione di
Mravinskij la Filarmonica ha
offerto anche straordinarie in-
terpretazioni dei compositori
della nuova scuola sovietica e
dei contemporanei europei.Ol-
tre ad apparire in varie serie di
concerti a San Pietroburgo l'or-
chestra effettua regolarmente
tournée in Europa,Giappone e
Usa. Nel 1991, poco dopo il

cambio di nome della città da
Leningrado a San Pietroburgo,
anche l'orchestra ha ripreso il
nome originario di Filarmonica
di San Pietroburgo.Nelle ultime
cinque estati l'orchestra si è esi-
bita ai fetsival di Salisburgo,Lu-
cerna,Edimburgo,e ai Proms di
Londra.E' stata anche acclama-
ta a Parigi,in Spagna,Norvegia,
Inghliterra e Austria.Nel 2006 è
tornata in tournée negli Usa e
nei festival estivi europei.

Oltre ad apparire in varie serie di concerti a San Pietroburgo l'orchestra effettua regolarmente tournée in Europa,Giappone e Usa

L’Orchestra Filarmonica russa si esibirà mercoledì allo Storchi di Modena

Note da San Pietroburgo
In programma ”Sogni d’inverno”di Ciaikovskij

Italia1 pattina
sul ghiaccio
Grande se-
rata di patti-
naggio arti-
stico sulla
rete giova-
ne di Media-
set.Saranno
loro,gli atle-
ti leggeri co-
me angeli,i
protagonisti di ”Ice Galà”,in
onda il 1 gennaio.Si tratta di
una delle più importanti ma-
nifestazioni che schiera atleti
italiani e stranieri.Ci sarà an-
che la campionessa europea
in carica Carolina Kostner

Gregoraci posa
per Codacons
Una Gregoraci così,non si
era mai vista:alle prese con il
frigo vuoto,
a rammen-
dare un cal-
zino,a su-
baffittare
una camera
o in bikini
in "vacanza"
sul terrazzo
di casa.So-
no i 12 scatti del Consumda-
rio,il calendario 2008 del Co-
dacons presentato a Roma.

Carlos Santana 
dal vivo a Verona
Arriva il Live Your Light tour
2008:la nuo-
va tourneè
di Carlos
Santana pre-
vede una da-
ta anche in
Italia,il 30
giugno al-
l'Arena di Ve-
rona.Bigliet-
ti in vendita dall’inizio di gen-
naio.È previsto il sold out nel
giro di pochi giorni.

L’opera buffa di Domenico Cimarosa oggi al Teatro Alighieri

Don Calandrino a Ravenna 
Orchestra diretta dal maestro Riccardo Muti

Michael Jackson
annuncia tour
per febbraio

n tour di soli tre mesi per
appianare gli ingenti de-

biti:è quanto starebbe pen-
sando di fare Michael Jack-
son,che potrebbe tornare
sulle scene da febbraio a mag-
gio del prossimo anno e rac-
cogliere il denaro sufficiente
a colmare gli oltre 240 milio-
ni di euro di debito,per i qua-
li rischia di perdere per sem-
pre il suo Neverland Ranch.
Jackoson sarebbe in gravissi-
me condizioni finanziarie ed
è praticamente obbligato a
tornare sulle scene perchè,al-
trimenti,perderà la sua pro-
prietà:è già fuori con i tempi
visto che il termine per appia-
nare i debiti era novembre.

U

A Natale De Sica sfida Pieraccioni
dieci giorni di distanza da
Natale la commedia italiana

firmata da Neri Parenti ed inter-
pretata da Christian De Sica
sbarca inesorabilmente nelle sa-
le italiane pronta a dare guerra a
tutti gli altri film.Quest’anno si
intitolaNatale in crocierae ac-
canto a De Sica recitano Fabio
De Luigi,Michelle Hunziker,
Nancy Brilli e Aida Yespica.Ma
se De Sica a Natale è una cer-
tezza,lo è anche Leonardo Pie-

raccioni,che questa volta per il
suo film intitolato Una moglie
bellissimaha scelto come pro-
tagonista Laura Torrisi,ex con-
corrente del Grande Fratello al
suo esordio nel cinema.Per la
gioia dei più picciniCome d’in-
canto,film Disney con Susan Sa-
randon e Amy Adams ma la do-
menica pomeriggio è però tutta
di quel fenomeno italiano rap-
presentato da Winx – il segre-
to del regno perduto.

A
Bonolis: «Tornerei a Sanremo»
ROMA

« i risulta sempre un pò
complesso prendere in

considerazione Sanremo per-
chè ho la sensazione di togliere
l'ossigeno a Baudo anche se ci
tornerei volentieri da condutto-
re». E' quanto afferma Paolo
Bonolis,a proposito di una sua
possibile conduzione di Sanre-
mo 2009: «Tutto può essere -
risponde Bonolis alla doman-

da sul Festival.Bonolis durante
l’edizione del 2005 affiancato
da Antonella Clerici e Federica
Felini ottenne ascolti da record.
E sulla nuova edizione del suo
programma 'Il Senso della Vita',
Paolo Bonolis annuncia che «a
febbraio ripartirà. Per il mo-
mento sarà una puntata con,
forse,una piccola novità che
potrebbe essere anche la prima
serata».Intanto Bonolis si gode
il successo di ”Ciao Darwin”.

M

La copertina di ”Derma blu” il nuovo libro di Elfriede Gaeng

RECENSIONE L’autrice presto a Reggio

”Derma blu” è il nuovo
libro di Elfriede Gaeng
di Isabella Trovato
« veva come un vago sentore

che quel libro,ma soprattut-
to quel finale avrebbero cambiato
qualcosa nella sua vita»….E’l’inci-
pit del racconto ”L’ultimo Capito-
lo”di”Buchi di vuoto”,l’esordio
letterario,una raccolta di storie,
della regista e scrittrice Elfriede
Gaeng,era il 2003.Eppure leggen-
do la sua seconda opera,‘Derma
Blu’,edita da Edizioni Intercultu-
rali,quell’incipit torna alla mente
del lettore come la cosiddetta
frase giusta,quella che rappresen-
ta la sensazione che si ha mentre
si legge questa storia che lega
l’umanità a se stessa.Cos’è ‘derma
blu’,oltre alle sue 142 pagine di
carta stampata? E’,forse,la storia
che vivranno i nipoti dei nostri ni-
poti…quando l’uomo coi suoi
passi da gigante nella scienza avrà

A
trovato la maniera per non mori-
re,per essere perfetto,per essere
funzionale alla società dimenti-
cando ciò per cui siamo uomini
e siamo donne,l’Amore.Eppure
senza queste passioni nell’anno
2650 come ci racconta la Gaeng il
mondo è a sua volta perfetto,gra-
zie al derma blu.Non c’è la fame,
figurarsi le malattie.Tutto si clona,
per prime le cellule staminali.E a
distanza di un anno e mezzo dal-
la pubblicazione di questo roman-
zo,uno scienziato scopre come
duplicare le nostre cellule per
guarirci dai nostri stessi mali.Per-
ché tutto funzioni perfettamente
i personaggi del romanzo cyber
della Gaeng vivono di derma blu.
Un cerotto che non distrae la loro
attenzione dagli obiettivi e le re-
gole che devono seguire perché
tutto funzioni secondo copione.

Mostre al castello di Rivoli
TORINO

arà un anno di grandi mostre il 2008 per il Castello di Ri-
voli.Ad aprire le rassegne,da domani al 4 maggio,sarà ”Di-

pingere la vita moderna”,una mostra di 86 opere mirata a in-
dagare sul tema dell'uso della fotografia nella pittura.Tra le
altre rappresentazioni ”Una stanza tutta per se”, ispirata al-
l'omonimo scritto di Virginia Woolf e dedicata al tema della so-
litudine nell'arte visiva.

S

75 anni il settimanale a
fumetti ”Topolino”si rin-

nova per essere un punto di
riferimento delle nuove ge-
nerazioni.I fumetti continue-
ranno ad essere il perno del
periodico e ci saranno rubri-
che e un nuovo progetto gra-
fico.Il restyling partirà con il
numero in edicola domani.
Durante l'evento di presenta-
zione,è stato ricordato il gior-
nalista Enzo Biagi scomparso
un mese fa, che nel 1996
scrisse per Topolino una sto-
ria intitolata ”Topolino e la
memoria futura”.A gennaio
sarà dedicata una storia a fu-
metti anche al capitano del-
la Roma.Totti comparirà sot-
to le vesti di Frank Papertotti
e sfiderà in una partita di cal-
cio Paperino e soci.Nello
stesso numero ci sarà anche
un'intervista al calciatore.

A

Topolino si
rinnova dopo
settant’ anni

inBREVE

Il Maestro Riccardo Muti
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