
stupido sciovinismo, l'unico ita-
liano del cast è stato il trionfa-
tore della serata: allo splendido
colore timbrico di sempre, Alex
Esposito unisce ormai una sta-
tura artistica dove canto super-
bo e recitazione da grandissimo
attore di prosa si fondono nella
creazione di un Leporello dalla
levatura già in tutto e per tutto
storica. Marius Kwiecen canta
benissimo e anche lui recita da
grande: se il carisma pare infe-
riore, è solo perché tale Io rende
un Giovanni che non domina gli
eventi ma ne è trascinato dalla
sua impotente abulia. Pavol Bre-
slik è un Ottavio di formidabile
spessore, che canta divinamente
le sue due arie. Maija Kovalesv-
ska è un'ottima Elvira, capace
d'un fior di "Mi tradì", prodezza
nient'affatto semplice. Zerlina
da Ìirico pieno nella linea ferma,
ampia e sonora di Laura Tatule-
scu. Unico punto parzialmente
debole, l'Anna peraltro esor-
diente di Ellie Dehn: un filo stri-
dula in "Or sai chi l'onore", canta
in compenso un'ottima "Non mi
dir", segno che cantare sa e quin-
di certamente crescerà.
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"Nel teatro Sociale appena
riaperto nella Città alta
futto è raccolto, intimo e ben
risonante: l'ambiente ideale
per rappresentare la.Linda
diCho,mormix"

J) iaprire un teatro è sem-
.§.pre un'occasione festo-

sa: se poi a schiudere i battenti
è il Teatro Sociale di Bergamo
in Città Alta, si è ancora più lie-
ti: esso fu ritrovo privilegiato
dell'aristocrazia, contrapposto
al Teatro Riccardi (ora Donizet-
ti) nel Borgo, e ospitò stagioni
ragguardevoli. Qui fu data, ad

esempio, la Linda, prima che
al teatro della città bassa. II re-
stauro dell'edificio neoclassico
di Leopoldo Pollack (inaugura-
to nel r8o9 e chiuso alla lirica
dal r9z9) lascia incombere sulla
platea, circondata dagli angusti
palchetti con le deliziose decora-
zioni, uno spettacolare tetto a ca-
priate e mette in risalto un'acu-
stica eccellente (il ritorno della
voci è invece migliore al Doni-
zetti). Tutto è raccolto, intimo e

ben risonante: 1'ambiente ideale
per rappresentare la Linda di
Chamounix, un vero capolavoro
dell'opera semiseria. Titolo dun-
que ben scelto (edizione critica
di Dotto con i pezzi parigini), ma
rischiosissimo perché tali opera-
zioni si giustificano se si dispone
di cantanti tutti di primissimo
livello, altrimenti la scintilla
non scatta. L'allestimento era
in forma semiscenica, quindi
essenziale, ma il regista Roberto
Recchia ha perseguito un'idea di
base che ha funzionato: la storia
incomincia dalla follia di Linda
e procede a ritroso nella memo-
ria per approdare alla ragione
ritrovata. Majella Cullagh, de-
buttante in Italia, possiede una
tecnica adeguata e ha calibrato
con intelligenza i suoi mezzi ver-
so una raffinata interpretazione
lirica ed elegiaca. Roberto Iulia-
no ha al'uto qualche incertezza
nei duetti e nei passi di forza,
ma ha reso bene la sua difficile
aria. Giuseppe Altomare non è

sempre rifinito, ma nei duetti è

stato efficacissimo. Maurizio Le-
oni è stato un Marchese arguto
e Simone Del Sayio un Prefetto
strepitoso; brava anche Chiara
Chialli come Pierotto. L'unica
menda è stata Ia direzione di
Vito Clemente, che awemmo
preferito più ricca nei colori,
pitr articolata nella dinamica,
più stimolante. AÌtra atmosfera
per la Trauiata al Donizetti, che
finiva per concentrarsi intorno
alla prova superba di Mariella
Devia, ancora una volta Violetta
fuoriclasse, di sicurezza infal-
Iibile, dagli acuti lucenti come
lame, dai piani morbidissimi,
dal fraseggio sorprendente.
Peccato che fosse poco aiutata,
come il resto del cast, dalla di-
rezione di Cinquegrani, scialba e

piatta, dalla regia di Panizza, in-
concludente, e dalla scenografia
di Italo Grassi, fondata su geo-
metrie liber§, che hanno finito,
come i costumi di Carmela Lace-
renza, per risultare fuorvianti.
In compenso, buono l'Alfredo di
Gandia, ben riuscito il Germont
di Luca Salsi, egregio il coro.
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