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domani Sera

Anastacia
in concerto
al Fevi

zxy La cantante statunitense Anastacia
(nella foto Keystone) porta al Palazzetto Fevi di Locarno il suo Resurrection
Tour, domani, venerdì 30 gennaio, alle ore
20.30. L’appuntamento musicale, originariamente previsto per lo scorso novembre, era slittato per via di una laringite
dell’artista, che aveva interrotto per qualche tempo la tournée europea costretta
ad alcune settimane di riposo forzato.

Resurrection è il titolo emblematico del
suo sesto album, uscito lo scorso maggio,
il primo di inediti da Heavy Rotation del
2008. È il lavoro che segna la rinascita
della cantante, riportandola in scena
dopo la sua seconda battaglia vinta contro il cancro.
Anastacia Lyn Newkirk, nata a Chicago
nel 1968, ha conosciuto uno straordinario successo mondiale tra la fine degli

anni Novanta e i primi anni Duemila, con
gli album Not That Kind e Freak of Nature, pilastri portanti di una carriera musicale che l’ha vista vendere qualcosa
come 85 milioni dei suoi dischi, rendendo conosciutissima la sua voce potente e
«nera». Prevendite per il concerto di domani, che sarà aperto dai Fyre, su ticketcorner.ch e da Manor, FFS, Posta e www.
xmcentertainment.com.

sPeTTaColi
In libreria

zxy l’inTerVisTa
julian prÉGardien*

Fra sesso e amore
quanto è moderno
il grande Amadeus

«Un viaggiatore
solitario
contro tutti»

Tre opere del genio immortale
sotto i riflettori in un volume
luCa orsenigo

zxy Agli uomini comuni, non agguerriti
musicologhi intendo, il nome di Don
Giovanni ha forse sempre suscitato un
misto di invidia e simpatia. Se unito a
quello di Mozart e di Da Ponte, il librettista, fa poi probabilmente pensare a una frivola leggerezza, com’è l’arte
della seduzione nell’immaginario comune o tutt’al più a irraggiungibili creazioni di un genio che poco hanno da
spartire con la realtà giornaliera. E invece, in un libro di insolita piacevolezza, visto l’argomento alto e dotto in fin
dei conti, Leonetta Bentivoglio e Lidia
Bramani sfatano luoghi comuni e rovesciano interpretazioni consolidate,
consolidate e maschili, ça va sans dire.
E per di più lo fanno in modo convincente, inoppugnabile.
L’analisi delle due prende in esame la
trilogia di fine Settecento che inizia
dalle Nozze di Figaro, passa dal Don
Giovanni e finisce con Così fan tutte
nel 1790, ma è un’indagine che si apre
volentieri ad uno sguardo d’insieme
che dalla vita di Amadeus, le sue relazioni e i suoi rapporti anche intimi con
persone e idee, va a incontrare un’intera epoca di mutamenti e rivoluzioni.
Non solo. Il ritratto che ne esce è infatti
costantemente messo a confronto con
la nostra epoca e persino con l’attualità
(da Sex and the City al più turpe femminicidio, da Zygmunt Bauman a Woody Allen ecc.), riuscendo a far brillare
con disinvoltura ed evidenza la classicità di Mozart e Da Ponte, nella certezza che «un classico non ha mai finito di
dire quel che ha da dire», come affer-

mava Italo Calvino. E può dunque essere sorprendente scoprire un Mozart
che, al contrario delle biografie usuali,
è tutt’altro che avulso dalle lotte ideali
che si iscrivono nel secolo, ma ne è
anzi al centro, con tutta la forza dell’arte che gli è propria.
Avremmo mai pensato ad esempio,
noi uomini comuni, ad un Mozart tanto attento e coinvolto con le idee propugnate da un tal Mesmer, medico e
filosofo viennese, in certo qual modo
precursore dell’odierna psicanalisi, ipnotismo compreso, da permettergli di
ritagliarsi «uno spazio sostanziale nel
cuore di Così fan tutte» e permettere
alla sensualità di rivendicare «le sue
ragioni fisiologiche e psicologiche»?
Su questo sentiero tracciato dall’epoca
e dai suoi propri studi e interessi, Mozart – e Da Ponte – guidano tutta la trilogia in questione. Si va dal triangolo
amoroso che «diventa la condizione
della felicità a due», alla lode della monogamia «purché non sia imposta come unica via praticabile e nobile», perché gli amori, degni di tal nome, che
sanno durare nel tempo, sono quelli
capaci ad accettare la natura delle cose, la realtà del desiderio e delle difficoltà della vita, ma sanno farvi fronte
non col senso tragico e sublime dei
romantici che verranno, bensì col sorriso del disincanto e della ragionevolezza. E ancora: si affrontano temi moderni, modernissimi, come bisessualità e travestitismo nella figura di Cherubino nelle Nozze di Figaro o si dipingono amori senza età e senza limiti alcuni. Si smitizza ogni forma di machismo, che spesso purtroppo collima

il pardo che c’è in te i manifesti, realizzati da jannuzzi Smith, ritraggono diversi
frequentatori e ospiti della rassegna cinematografica.
(Foto pardo.ch)

mozart il compositore austriaco in un celebre dipinto a olio di Barbara Krafft
dalla datazione incerta.
(Foto Keystone)
con sopraffazione e violenza come
ben si vede nella vicenda, assai penosa
invero, di Don Giovanni, tutt’altro che
il libertino ex lege e rivoluzionario che
spesso è stato dipinto, quanto piuttosto idolatra del conformismo che adora infrangere a costo di vedere nell’altro solo uno strumento per la manifestazione del suo potere fallico.
Alla fine, lo si sente come un filo rosso
che attraversa tutto l’argomentare
delle due autrici, «il nodo cruciale,
nella summa delle tre opere mozartiane, non sta solo nel riconoscere la
forza della sessualità femminile ma
nel legittimarla. Non esiste una libidi-

ne lecita o illecita a seconda dei generi» e i tanti personaggi femminili,
compresi chi come Elvira è schiavo
dell’amore, stanno lì a dimostrarlo:
Mozart «nell’opera come nella vita
aveva assimilato a fondo questa convinzione». Basta a dimostrare la modernità di un classico?
leonetta bentivoglio
e lidia bramani
e susanna non vien. amore e
sesso in mozart
editore feltrinelli,
283 pagg., 16 €.

zxy Domani, venerdì
30 gennaio, alle 19 il
Conservatorio della
Svizzera
italiana
ospita i solisti degli
Swiss
Chamber
Concerts (SCC) e il
poliedrico tenore tedesco Julian Prégardien (nella foto di
Barbara Aumüller)
impegnati nella rivisitazione del capolavoro di Franz Schubert Winterreise D. 911 op.
89. Si tratterà della prima luganese del famoso brano del Maestro di Vienna in
un’originale trascizione del 2006 di Normand Forget per tenore, fisarmonica e
quintetto di fiati. Abbiamo posto qualche
domanda a Julian Prégardien, che per la
prima volta, con grande onore – così come
lui stesso ci ha confidato – entra a far parte
della famiglia degli SCC.
Qual è il suo modo di proporre il Lied?
«Quando mi approccio al Kunstlied, il poema recitato, cerco di tenere sempre a
mente come è nato questo genere musicale, ossia come musica salottiera e avverto
così quell’atmosfera intrisa di comfort, ricca di affetti e creatività che mi aiuta nell’interpretazione. Durante l’esecuzione, infatti, cerco di creare l’illusione di essere più di
un cantante assumendo metaforicamente
diversi ruoli: entro in dialogo con il poeta,
con il compositore, con il primo interprete
di allora ed infine cerco di sentirmi anche
parte del pubblico».
I testi del Winterreise raccontano di un
eroe, il prototipo del Wanderer, del viaggiatore in senso romantico. Cosa ci può
dire sul personaggio?
«È facile perdersi nella psiche di questo
viaggiatore, ha un forte magnetismo. In
realtà, nel suo isolamento malinconico e
nella visione pessimistica della società
sembra più un antieroe. Tutti hanno vissuto situazioni senza un’apparente via d’uscita e molto spesso è qualcuno che ci sta
accanto che ci può aiutare ad uscirne, ma
il nostro Wanderer si trova da solo contro il
resto del mondo. Forse la morale di questi
testi è volta ad insegnarci ad accettare che
ci sono difficoltà nella vita che non si possono affrontare da soli».
IRIS PONTI

* tenore

Locarno omaggerà Sam Peckinpah

Svelati la retrospettiva e i manifesti dalla 68. edizione del Festival

A Soletta le nomination
puntano su «Der Kreis»,
«Chrieg» e «Pause»

zxy Il Festival di Locarno torna a dedicare la sua retrospettiva a un grande
protagonista del cinema americano.
La 68. edizione, dal 5 al 15 agosto, ripercorrerà infatti la carriera del regista
e attore statunitense Sam Peckinpah.
Considerato uno dei grandi ribelli di
Hollywood, Peckinpah (1925 – 1984)
ha firmato pellicole che hanno segnato l’immaginario collettivo come Il
mucchio selvaggio (1969), caposaldo
del genere western, e diretto alcuni dei
più grandi attori del cinema americano come Dustin Hoffman (Cane di
paglia, 1971), Steve McQueen (L’ultimo buscadero,1972; Getaway!, 1972) e
James Coburn (Pat Garrett e Billy the
Kid, 1973). I suoi personaggi sono eroi
soli, uomini in lotta contro il sistema,

zxy Ieri, in occasione della Notte delle
nomination a Soletta, alla quale hanno preso parte circa 600 ospiti del
mondo del cinema, sono state rese
note le candidature al Premio del cinema svizzero 2015. Fra queste nessuna ticinese. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 marzo a Ginevra. Ad ottenere il maggior numero
di nomination sono stati Chrieg di
Simon Jaquemet (miglior film, migliore interprete maschile, non protagonista, fotografia e montaggio),
Der Kreis di Stefan Haupt (miglior
film, migliore sceneggiatura, interprete maschile, non protagonista e
montaggio) e Pause di Mathieu Urfer
(miglior film, interprete maschile,
non protagonista e musica).

inseriti in un mondo permeato dalla
violenza ma capace di regalare anche
momenti di grande poesia.
«Con Sam Peckinpah il Festival omaggia il cinema classico e quello postmoderno, il cinema di genere e il cinema
d’autore, il cinema che si fa malgrado
tutto e il cinema che è più forte di ogni
ingerenza», rileva Carlo Chatrian, direttore del Festival del film. Verrà proposta l’intera opera cinematografica
del regista – con numerose copie restaurate – e una selezione dei suoi lavori televisivi, delle collaborazioni e
dei titoli che ha interpretato come attore. Le proiezioni saranno accompagnate da discussioni e da una tavola
rotonda. Coorganizzatori della rassegna sono la Cinémathèque suisse di

Losanna e la Cinémathèque française
di Parigi. Il programma completo farà
tappa a Losanna a partire da fine agosto e a Parigi nel mese di settembre.
Oltre alla retrospettiva ieri sono stati
svelati anche i manifesti che accompagneranno la 68. edizione. Saranno
organizzati in una serie di soggetti che
ritraggono i frequentatori del Festival.
Il progetto fotografico, ideato dall’agenzia anglo-svizzera Jannuzzi Smith,
è stato realizzato durante la scorsa
edizione del Festival. Gli autori hanno
fotografato ogni giorno decine di festivalieri: appassionati di cinema, critici,
attrici, attori, registi, scegliendo una
ventina di scatti. L’obiettivo è quello di
scoprire e dare rilievo ai «pardi» che si
celano nei frequentatori di Locarno.

