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Quell'Aida
tra orde
di cavaffi
e una tigre
Il Festival scaligero Maria Callas
ha organizzato una rentrée
E Fo Letto, Renzetti e Chiara hanno
ricordato L'avventura deL 1987
AMARCORD. L'allestimento a Luxor, in Egitto
Michela Pezzani rica e critico musicale Angelo

Ne sono passati di anni da Folettochepoihapassatoilte-

quando il musicologo Angelo stimone agli artefici del bel

Foletto e il direttore d'orche- canto, appunto Maria Chiara

stra Donato Renzetti divideva- e Donato Renzetti, che con i lo-

no lo stesso banco a scuola, ro amarcord hanno conquista-

mentre il soprano MariaChia- to il pubblico.

ra iniziava a misurarsi con l'ar- «Levoluzione interpretativa

te del canto a cui è approdata di Maria Callas corre di pari

grazie alla madrina Toti Del passo con il lavoro continuati-

Minte, grande nome della liri- ro che ha svolto con i direttori

Ca. «Iltemposembraesserevo- d'orchestra o quali trovavano

lato», hanno detto trabaci, ab- nella cantante lo stimolo idea-

bracci e commozione vera itre le. Sono Victor De Sabata, Gia-

grandi nomi che si sono incon- nandrea Gavazzeni, Herbert

trati dopo decenni all'Hotel Von Karajan, Tullio Serafin,

Due Torri in occasione della Leonard Bernstein, Carlo Ma-

rentrée organizzata dal Festi- riaGiulini. quasitutti allievi di

val internazionale scaligero Arturo Toscanini. Ed è nel so-

Maria Callas il cui ideatore e dalizio con il maestri del po-

presidente, il maestro Nicola dio che haaffinatovoce, appro-

Guerini, nel 2008 a Pesaro, di fondimento e drammaticità

Renzetti è stato allievo altrien- deipersonaggi. Con Serafhi. ol-

nio di alto perfezionamento tretutto, Maria ha debuttato

per direttori d'orchestra, e col- in Gioconda in Arena nel '47»

laboratore. così ha detto Foletto specifi-

Titolo dell'incontro «I diret- cando la capacità della Callas

tori d'orchestra di Maria Cal- di scolpire la parola in modo

las», argomento introdotto talmente efficace da risveglia-

dal giornalista, storico dellali- re anche il direttore più pigro.
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RENZEÌTIha rievocato aneddo-
ti sulla Callas tra cui il periodo
in cui la futura Divina (ma già
dea della voce e dellapersona-
lità) faceva la baby sitter a
New York in casa del direttore
veronese Sergio Failoni e lì fu
da lui ascoltata quando la mo-
glie seppe che «la Maria» stu-
diava canto.
Renzetti si è divertito a ricor-

dare l'avventura a Luxor, in
Egitto, i12 maggio1987, conAi-
da. Ne era interprete unaMa-
ria Chiara a dir poco «eroina
oltre la trama» visto lo spiega-
mento di forze di quell'allesti-
mento (con Placido Domingo
in Radames) realizzato neiluo-
ghi veri. Ci fu un colpo di sce-
na durante la Marcia trionfa-
le: entrò di gran carriera un'or-
dadi cavalli che sconvolse non
poco gli oltre 180 musicisti e il
direttore d'orchestra. «C'era
persino una tigre in gabbia a
un pelo da me e ho tirato indie-
tro braccio e gomito muoven-
do la la bacchetta attaccata al
mento», haprecisato Renzetti
riguardo aquellastoricae ma-
stodontica trasferta dei com-
plessidell'ArenadiVeronae la
regia di Renzo Giacchieri.
«Si erapoi alzato un venticel-

lo», ha proseguito Maria Chia-
ra. «che sparpagliò la sabbia
nell'aria. E noi là, con la bocca
aperta».

r n

Singolare è inoltre la notizia
che Renzetti ha riportato a
proposito delle preferenze di
Leonard Bernstein in quanto
a melodranuna: «L'opera non

mi interessa, a parte e solo
quella con la Callas».
«Se non si fa qualcosa di con-

cretoperaiutare lalirica, l'ope-
ra non la vedremo più», ha
stigmatizzato però Renzetti
precisando che occorre coltiva-
re bene i nuovi talenti, «non
come fanno i direttori d'orche-
stra di oggi che mandano allo
sbaraglio i giovani».
Altrettanto eloquente una

particolare sottolineatura di
Foletto riguardo un appunto
di diario della Callas suLa Tra-

viata fatta con Giulini e in cui
si dice che nel terzo atto «la
stanchezza deve venire fuori
tutta in quanto scelta precisa
di immedesimazione totale».
A conclusione del convivio,

infine, il Festival Callas ha con-
segnato a Maria Cluara un
piatto in vetro nero opale con
foglia d'oro 24 carati, opera
dello scultore veronese Alba-
no Poli, artista uficiale del Fe-
stival e artefice della statuetta
rappresentante la silhouette
della Callas che viene conse-
gnata ogni anno come premio
alla carriera a una star prescel-
ta. L'anno scorso fu Franco Zef-
firelli..
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L'Aida a Luxor, in Egitto, rappresentata dall'allora Ente lirico Arena di Verona
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Da sinistra Angelo Foletto, Maria Chiara, Donato Renzetti e Nicola Guerini FOTO BRENZONI
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