
LA STAGIONEAlla Cascinaoggi alle 18l'inaugurazioneprevedel'HistoireduSoldat,capolavoronovecentesco

Primaveraal Gallo conLucaMicheletti
Alla ribaltauntalento
deditoateatroemusica
fresco protagonista
comeRigolettoaVerona

•• Alle 18 alla CascinaPar-
co Gallo è in programmal'i-
naugurazione della nuova
stagionedella Primavera al
Gallo.

Il regista,attoree cantante
Luca Michelettipresentala
traduzionedel testo di Ra-
muz dell'Histoire du Soldat,
untestorestoimmortaledal-
la straordinariamusicadi
IgorStravinskij,un capolavo-

ro dell'inizio del Novecento,

alla cui basesta una storia
davveroaffascinante.

Era il 1918e Igor Stravinskij
era uno dei tanti borghesi
chelaRivoluzioneRussaave-

va espropriato:sitrovava ora
in Svizzera, praticamente
senzaun soldo.E fu proprio
questapovertàaspingerlo a
realizzare,in compagniadel-
lo scrittoreCharles- Ferdi-

nand Ramuz, a inventare
uno spettacolochesi poteva
realizzarepraticamentecon
pochissimi mezzi,unasorta
diorganicodacamera,ebasa-

to su unafavoladi Afanasev.
Protagonistail Soldato che

tornain licenza,bendecisoa
godersela,eincontraniente-
meno cheil Diavolo in perso-
na: gli chiede il suo violino
( che rappresentala suaani-
ma) e in cambiogli offreun
libro specialissimo,cherealiz-

za ognidesiderio.In tre gior-
ni i sognidelSoldatosirealiz-
zano ma quandopoi decide
di tornarea casascopreche
sonopassatiinvecetre anni:
la sua fidanzatasi è ormai
sposata,tuttoè cambiato.

La favolaprosegueconaltre

avventure, il Soldato ricon-
quisterà il violino e guarirà
unaPrincipessamalatacon-
quistando il suo cuore ma

quandodecideràdi condurla
conséa casatroveràil Diavo-
lo asbarrarglilastradaenon
gli resteràchearrendersi.
Comehaacutamenteosser-

vato PeterSellars,l'«Histoire
duSoldat» èunlavoro sul te-

ma dell'essereprofughi,at-

tualissimo visto lo scoppio
dellaguerrainUcraina.
LucaMichelettisi dividetra

il teatroela musica.Hadiret-
to e interpretatodecine di
spettacoli Ira cui appunto
l'« HistoireduSoldat»diStra-
vinskij - Ramuz. Nei giorni
scorsi è stato protagonista
neipannidiRigoletto alTea-
tro Filarmonico di Verona,

baritonocosìcomedramma-
turgo, premioUbu ad appe-

na 25 anni,vincitore anche
delpremio Pirandello.Un ar-

tista dicaraturainternazion-
nale che hamessod'accordo
direttorid'orchestradel cali-
bro di Riccardo Muti e Da-
niel Harding.
L'ingressoall'appuntamen-

to, a partire dal tardopome-
riggio, è gratuito. Su bre-

sciaoggi. it è possibilevedere
e ascoltarel'intervistainte-
grale a Luca Micheletti e le
ariepiù belledelsuoRigolet-
to aVerona,conl'aggiuntadi
molte foto di scena. • L.F.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 42

SUPERFICIE : 17 %

AUTORE : N.D.

10 marzo 2022



LucaMicheletti inpiazzaBra: èstatoprotagonista anchea Verona
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