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Pinocchio(Anna Bordignon)e la Fata(Alfiya Galiakberova) nelfinale dell’opera. COLORFOTO ARTIGIANAPinocchiomalato rifiuta lamedicina acasadellaFata. COLORFOTO

MAROSTICA

Il soprano Cecilia Gasdia sarà
protagonista questo pomerig-
gioaMarosticadiunnuovoap-
puntamentodell'AutunnoMu-
sicale scaligero, "DaPaisielloa
Rossini: omaggio a Napoli e a
Venezia".
La sceltadel repertorio privi-

legia arie diPaisiello, Donizet-
ti e Rossini, adatte a rendere
anche emotivamente scorci di
vita e di ambiente napoletano
e veneziano, seguite dalle più
famose canzoni napoletane
classiche di grandi autori, co-
meTosti, DiCapua,D'Anniba-
le, Falvo, Bellini, Cannio-Cali-
fanoeDenza-Turco.
Si ripercorre così l'affermarsi

della canzone napoletana e il
fioriredicomposizionidedica-
te a Venezia, per un doveroso
omaggioalleduecittà,vericen-
tri propulsori in ambitomusi-
calenel corsodei secoli emoti-
vo ancor oggi di ispirazione
perartisti provenienti da tutte
leparti delmondo.
CeciliaGasdia, veronese,nel-

la sua carrieradi cantante liri-
caharicevutoipiùambitirico-

noscimenti per la straordina-
riapersonalitàedellesueinter-
pretazioni e si sta conferman-
do anche come una delle più
apprezzate interpreti della
canzonenapoletana.Nel2005
ha ricevuto un premio specia-
le per la sua opera di divulga-
zione della canzone napoleta-
nanelmondo,grazieancheall'
incisione del cd "Napoli -Bue-
nosAiresA/R".
Sulpalcoscenicofarannocor-

niceaGasdia iCantoridiMaro-
sticaeMarosticaChorus,diret-
ti da Albano Berton. Al piano-
forteLuisaMoresco.
Il concerto èdedicato tra l'al-

tro al 40˚ anno di attività del
Gruppo donatori di sangue di
Marosticaeagliottantennidel
comune scaligero. L'appunta-
mento èper le 18nell'aulama-
gna della scuolamedia statale
“Natale Dalle Laste" con in-
gresso libero.fS.V.
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PaisielloeRossini
CosìCeciliaGasdia
cantaNapoli
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“Reducedai trionfidi…” si leg-
gevaunavoltasuimanifestide-
gli spettacoli di giro - come si
puòimmaginareanchedeltea-
trino di Mangiafuoco. E giù
unaseriedinomeesotici ealti-
sonanti: città lontane, paesi
misteriosi, teatri prestigiosi.
In quelle locandine c'era sem-
pre qualcosa di vero, ma non
mancavaun'enfasi, comedire,
non propriamente “corretta".
Una volta forse il pubblico si
beveva anche le esagerazioni,
ma inognicasonessuno tenta-
va verifiche, cercava confer-
me;poic'è statauna fase incui
queste tirititere, quand'erano
troppo paradossali, suscitava-
no soprattutto ironia, non di
rado ilarità in spettatori sem-
pre meno ingenui. Adesso la
formula è praticamente spari-
ta. Per dignità, naturalmente,
ma anche perché con Internet
unopuòandaresubitoaverifi-
care e smascherare chi gioca
un pochino o magari troppo
d'azzardo. E la promozione si
fa inaltrimodi.
Eppure, questa antica e de-

sueta “formula" del teatro era
proprio la più giusta per pre-
sentare il ritornoaVicenzadel
Pinocchio di Pierangelo Valti-
noni e PaoloMadron, per due
motivi.Perché è vero, innanzi-
tutto: partita dall'Olimpico

(una scena con la quale poco o
nullaavevaachefare,beninte-
so,ma allora, primissimi anni
Duemila, altre non ce n'erano
aVicenza per il teatromusica-
le), quest'operaha fattoprodi-
giosamente strada, è stata ac-
clamataaBerlinoe inaltre cit-
tà tedesche, diventando per
strada uno spettacolo fastoso.
Insommaunveroeproprio fe-
nomeno che fra l'altro ha lan-
ciato gli autori in un giro im-
portante di commissioni di al-
tolivello.Propriounabellasto-
riavicentina-europeadicultu-
ra edi talento.
Ma anche, ecco il secondo

motivo,perchéla formulaoggi
in disuso appartiene in tutto e
per tutto al mondo e al tempo
della favola di Collodi, inge-
nua eppure indicibilmente
profonda e vera nella sua es-
senza.
Pinocchio, dunque, è tornato

a casa per qualche sera.Non è
un'opera “per" ragazzi (come
nonloèilsoggetto),ma“di"ra-
gazzi, di giovani. E infatti lo
sforzo organizzativo delQuar-
tetto, cui va ilmerito di questa
ripresa, è consistito special-
mentenelmettereinsiemenu-
merose istituzioni che opera-
no insieme ai giovani: tre con-
servatori del Veneto (Vicenza,
Castelfranco eVerona), il coro
marosticenese “Gioventù in
cantata" preparato da Cinzia
Zanon, l'associazione Kairos

diVerona, l'OssidianadiVicen-
za, la Piccionaia, da sempre in
prima lineanel teatro-ragazzi.
Risorse non certo faraoniche
hanno consigliato alla regia
collettivadiCarloPresotto, Ti-
tino Carrara e Paola Rossi la
via dell'essenzialità, sull'am-
pio palcoscenico del Comuna-
le. Lo spettacolo dispiega così
la semplicità rivelatrice che
conserva intattaaigiovanipro-
tagonisti lamagiadell'essere e
agire in scena (il gioco del tea-
tro) e nello stesso tempo offre
al pubblico il senso della favo-
la. Su di uno schermo a fondo
scenascorronodivertentidise-
gni con “animazioni", i costu-
mi sono semplici e favolistici
quantoserve, tutti simuovono
con puntualer attensione e di-

screta scioltezza. E il gioco è
fatto.
Rispetto all'opera del primo

debutto vicentino, questa che
ieri sera è stata acclamata da
un Comunale gremito di pub-
blico è una sorella maggiore.
Ora gli atti sono due, e i mate-
riali narrativi e musicali vi so-
no distribuiti con simmetrico
equilibriodisceneedisituazio-
ni, secondouna studiata alter-
nanza di tensione e leggerez-
za.Rimane, nell'ampliata par-
titura di PierangeloValtinoni,
l'accattivante venamelodica e
lachiarezzadeinessidramma-
turgici attraverso situazioni
che sono soprattutto solisti-
che o corali,ma offrono anche
unsostanziosoduettoinsotto-
finale, con il confronto fra Pi-

nocchio eGeppetto nel ventre
delpescecane.Esclusa l'ampia
e variegata esperienza delle
avanguardie dopo la seconda
guerra mondiale, ben poco di
quanto il Novecento abbia in-
ventato o sperimentato nella
musica rimane escluso dalla
personale e colta rielaborazio-
nediValtinoni, inungiocomi-
metico del tutto funzionale al
divertimento dell'invenzione
e all'esigenza della schiettezza
comunicativa. Il ritmo domi-
na indeclinazioniancheesoti-
che, jazzistiche o latinoameri-
cane, o caraibiche; i colori in
orchestra sonomultiformi, vi-
vaci; rilevante lo spazio delle
percussioni. In questamusica
scorre un'inesauribile, sorri-
dente ironia (per esempio, la

marcia funebredeiconigli-bec-
chini ha quasi il sapore di un
Bolero…), a cui fanno da con-
traltare le effusioni cantabili
secondotradizionelirica italia-
nariservateallaFatadaicapel-
li turchini, sottolineate da un
avvolgente ruolo quasi solisti-
codel pianoforte.
Anchenel testol'ironiaèdeci-

siva.PaoloMadronadottauna
metricabreve,da “Corrieredei
Piccoli",gioca con le rime,non
perdemaidivista il filonarrati-
vo, propone un Pinocchio nel
quale la semplicità di linguag-
gio sottende livelli di lettura
anchecomplessi, cheperònon
prendono mai il sopravvento
inquanto tali.La favola in ver-
si,quindi,scorreliberaneiqua-
dripresceltiper ladrammatur-

gia, e restituisce intera la fra-
granzacollodiana.
Esecuzione di appassionata

concentrazionedapartedi tut-
te le componenti dell'impresa.
Suonaattenta l'orchestradial-
lievi dei conservatori diVicen-
za e Castelfranco, sotto la bac-
chetta diCarlos Spierer;Anna
Bordignon è un Pinocchio
scanzonato e vocalmente es-
senziale,mentreAlfiyaGaliak-
berovadà bel colore scuro alla
dolcezzadellaFatina.Unapic-
cola folla igiovaniegiovanissi-
michecantanosiacoralmente
sia in brevi parti solistiche. E
tutti se lacavano cononore.
Tripudio, ieri sera, con inter-

minabili chiamate. Oggi si re-
plica nel pomeriggio, ugual-
mente con il tutto esaurito.f

L’opera di Valtinoni e Madron
trionfa al Comunale nella
versione di Berlino. Musica di
suadente forza comunicativa

Ilsoprano Cecilia Gasdia

Il soprano veronese sarà
di scena oggi pomeriggio
alla scuola Dalle Laste
del centro scaligero

NOVENTA VICENTINA

Appuntamento questa dome-
nica, 23 novembre, con inizio
alle 9, nella Sala Paradiso di
Villa Barbarigo (sede munici-
pale) di Noventa Vicentina,
per il congresso provinciale
delle compagnie aderenti alla
Fita, la Federazione Italiana
TeatroAmatori.
Aperto dal saluto del presi-

dente provinciale Andrea Ri-
gon, l'incontroverteràsuun te-
ma volutamente ampio come
“Fare teatro", scelto per con-
sentireal dibattitodiaprirsi li-
beramenteaipiùdiversiambi-
tineiquali l'attivitàartistica -e
quellaamatoriale inparticola-
re - si esprime.
Particolarmente interessan-

tesiriveleràallora lapresenza,
comerelatore,diRobertoCup-
pone, che del "fare teatro" co-
nosce le più diverse sfaccetta-
ture: attore, regista, autore,
storico, docente universitario,
Cuppone sarà l'interlocutore
ideale per discutere a tutto
campodiquestarealtà,dalver-
santepiùsquisitamenteartisti-
co a quello organizzativo, sof-
fermandosi sulle problemati-
che più attuali e sulle possibili
soluzioni.
L'appuntamentoèorganizza-

todallaFitaprovinciale in col-
laborazione con la compagnia
"G.A.D.Amici delTeatro 'Dino
Marchesin'"diNoventa. f
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