
di Fiorella Sassanelli

Abita un’idea multiforme di  mo-
dernità l’allestimento del Gallo d’o-
ro, testamento operistico di Rim-
skij-Korsakov,  secondo  titolo  di  
questo finale di stagione lirica del-
la Fondazione Petruzzelli. Per la se-
conda volta la sinergia tra il teatro 
Helikon di Mosca con l’orchestra e 
il coro del Petruzzelli si conferma 
la chiave più giusta e preziosa per 
offrire al pubblico i capolavori del 
teatro  russo,  interpretato  dagli  
specialisti,  e  intanto  permettere  
uniche occasioni  di  crescita  alle  
masse artistiche del teatro. Il sog-
getto satirico del Gallo d’oro fa di 
questo lavoro un caso unico nella 
storia dell’opera russa che la regia 
di Dmitry Bertman racconta calan-
do lo spettacolo in quella moderni-
tà che si diceva indefinita, nel sen-
so che riesce di grande attualità 
pur senza riferimenti cronologici 
univoci.

Così  lo  zar  Dodon  discute  coi  
suoi consiglieri in una vasca da ba-
gno circolare,  di  quelle  in  legno 
usate  all’aperto  soprattutto  nei  
paesi più freddi, mentre il suo stu-
dio è composto da una scrivania di 
lucida lacca rossa (come i tronchet-
ti della sua intendente) sormonta-
ta da una sfilza di telefoni anni ’40. 
E mentre gli abiti di uomini e don-
ne del popolo rimandano all’anoni-

ma grisaglia  da impiegati,  quelli  
del  corteo della  zarina ricalcano 
un Oriente visto dall’Ovest secon-
do una visione storicamente più vi-
cina a noi: gli attendenti della zari-
na indossano lunghe vestaglie ki-

mono in piumino color giallo cana-
rino come fossero stati divi holly-
woodiani a spasso per le strade del-
lo shopping di New York, mentre 
altri del seguito entrano in scena 
con vistosi souvenir parigini, com-

prese le  magliette “I  love  Paris”.  
Gli unici a sfuggire a connotazioni 
temporali di sorta sono i personag-
gi autenticamente fiabeschi, il gal-
lo e la zarina, in scintillanti costu-
mi  total  gold,  con la  zarina  che  

sembra uscita da un racconto da 
mille e una notte (Shéhérazade?) fil-
trato dal disegno di Klimt. E sospe-
so è anche il  personaggio dell’a-
strologo, con un tunica nera stria-
ta d’oro e una lunga capigliatura 
da gran sacerdote, ma soprattutto 
un’estensione  vocale  impressio-
nante, che vale a Ivan Volkov una 
prova maiuscola. Anche la musica 
dell’opera  sembra  immersa  in  
quella  féerie  orchestrale  di  cui  
Rimsky-Korsakov è maestro, con 
tante allusioni a motivi della musi-
ca popolare che danno un caratte-
re spesso danzante a un’opera che 
è puro gioco sonoro. Guidata da Ye-
vgeny Brazhnik l’orchestra del Pe-
truzzelli si fa persino leggera, ac-
quatica, cristallina, nonostante la 
fittissima orchestrazione.

Non si comprende, dopo la feli-
ce prova di Nabucco, come possa 
accadere che il coro, soprattutto 
quello maschile, sia invece spesso 
confuso e distratto, persino in ri-
tardo nelle entrate. Dal punto di vi-
sta vocale la compagnia russa è di 
eccellente livello in tutti i ruoli. I 
cantanti si rivelano inoltre inter-
preti straordinari anche dal punto 
di vista scenico, il che fa di questo 
titolo una chicca del cartellone, da 
non perdere. Si replica oggi e do-
mani alle  18,  martedì  alle  20,30,  
mercoledì alle 18. Info e botteghi-
no 080.9752810 e vivaticket.it. 
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lle 5 e 17, alba dita-
dirosa  non anco-
ra  spuntata,  la  
notte che avanza 
si lascia schiarire. 
Come un rito ha 
un’ora  precisa,  

non casuale (chi ci sarà, sin da sta-
notte o  direttamente domani  con 
l’aurora,  scoprirà  anche  perché).  
Per assistere a Sacramento, offician-
te il cantautore Iosonouncane che 
musica dal vivo immagini di cinema 
muto  originali  di  Alessandro  Ga-
gliardo, insieme a Bruno Germano e 
Amedeo Perri. Ospiti dello Spazio-
porto di Taranto, (biglietti online su 
Dice e info 099.222.72.18) dell’attore 
e presto regista Michele Riondino, 
che della fascinazione di questo in-
contro e di molte altre cose ci parla. 
«Anche con Sacramento – racconta - 
si ripete l’esperienza di intercettare 
artisti che amo seguire, mettendo 
insieme l’organizzatore e il fruitore. 
Iosonouncane, Jacopo,  l’ho amato 
sin da subito, dal primo album, l’ho 
invitato all’Uno Maggio a Taranto 
anni fa, prima che pubblicasse Die, 
l’ho conosciuto e poi seguito nelle 
presentazioni dei suoi dischi. È un 
artista di particolare identità, perso-
nalità, che si esprime in progetti co-
me questo».

“Sacramento”, appunto.
«Che nasce da un’esperienza fatta in 
comunione con l’arte 
cinematografica, una residenza a 
Roma nello spazio teatrale 
Carrozzerie N.o.t. a contatto con il 
film Gli ultimi giorni dell’umanità di 
Enrico Ghezzi e Alessandro 
Gagliardo, è stato un incrocio di 
esperienze a generare Sacramento, 
di sperimentazione che non 
potevamo ignorare, a maggior 
ragione in uno spazio come il nostro 
che è un contenitore ideale di 
incontro tra musica e cinema».

Il tutto alle 5, 17 del mattino, 
orario potremmo dire punitivo.
«È a suo modo punitivo, certo, da 
diversi punti di vista, ma lascia 
subito comprendere che non si tratta 
di un semplice concerto, chiama in 
causa la visionarietà musicata 
dall’immaginazione e l’orario è una 
precisa richiesta artistica. Non è 
facile per gli organizzatori, è un 
bell’impegno e lo è anche per chi 
riuscirà a restare sveglio tutta la 
notte, se giovane, o svegliarsi molto 

presto e raggiungerci, se più adulto: 
a tutti offriremo la colazione. Ci 
aiuteranno gli amici di One Hour, 
una realtà tarantina molto 
importante nell’ambito delle nuove 
tendenze elettroniche, una 
collaborazione che inauguriamo 
proprio con questa serata che 
preparerà al concerto dell’alba, si 
ballerà e poi ci sarà una zona di 
decompressione e relax».

Sacramento, si legge, “sarà un 
rito collettivo”, un esercizio di 
profondità considerato il 
particolare momento che 
attraversiamo?
«Avrà una specie di funzione 
religiosa che, come sappiamo, può 
avere diversi significati. Viviamo un 
nuovo Medioevo che ci consente di 
adire due strade, la prima, quella 
della legge naturale, dell’evoluzione 
e della ricerca, può portarci a un 
nuovo illuminismo; l’altra, quella più 
da cerimoniale, mistica che ci riporta 
a un’idea meno libera, almeno per la 
fantasia. Sono stati tempi duri per 
noi, siamo stati troppo tempo fermi e 
molti non ce l’hanno fatta a resistere. 
Noi ce l’abbiamo messa tutta, per 
fare spettacoli, per non precipitare 
nel buio, muovendoci in un territorio 
dove lasciarsi andare e cercare di 
non essere sopraffatti dalle paure e 
dalle ipocondrie, per dirla con 
Battiato». 

Lo Spazioporto di Taranto sta 
entrando nel vivo della sua 
stagione. Cosa ci aspetta?
«Siamo partiti bene, ieri abbiamo 
avuto Davide Toffolo dei Tre allegri 
ragazzi morti, che oltre a essere un 
musicista è anche un bravissimo 
fumettista, lui ci ha portato un altro 
spettacolo fatto di incroci, L’ultimo 
vecchio sulla terra, dedicato a Remo 
Remotti. Ma Davide tornerà, cosa 
che accadrà con tutti gli amici che si 
sono avvicinati, nel tempo, a 
Taranto, sia attraverso il Cinzella 
Festival che con l’Uno Maggio, gente 
che l’ha amata, che ha a cuore la città 
per quello che è, al netto dei 
problemi, dei drammi, per la sua 
bellezza. Ci aspetta un cartellone 
ricco di eventi, a dicembre con uno 
degli esponenti dei Mogwai; diversi 
artisti saranno coinvolti anche in un 
programma didattico perché 
vogliamo formare i giovani, la 
generazione che può trovare lavoro 
nel comparto audiovisivo, in questo 
con l’aiuto di Apulia film 
commission. Sto preparando il mio 
film a Taranto e ammetto che si fa 

fatica a trovare tutto il capitale 
umano di professionisti che ci 
occorrerebbe in loco, e che è invece è 
il nostro obiettivo».

Allora parliamo di questo film: 
sarà su Taranto?
«Sarà il mio primo da regista, è 
scritto ormai da diverso tempo, la 
sceneggiatura la firmo con un 
bravissimo sceneggiatore come 
Maurizio Braucci e sì, sarà su 
Taranto, parlerà dell’arrivo dei Riva, 
una storia legata all’acciaieria: la 
vicenda della Palazzina Laf. Ora che 
ho finito di girare The man from 
Rome, in Olanda, diretto dal regista 
Jaap van Heusden, mi ci dedicherò».

Rimaniamo ancora a Taranto, di 
cui parla il suo libro “Senza padroni. 
Taranto, l’Ilva e il palcoscenico”.
«Lo presenteremo il 28 dicembre allo 
Spazioporto ed è una data a cui 
tengo molto. È nato da una 
chiacchierata sfuggita di mano, 
un’intervista di Piero Ferrante - che 
fa parte del Gruppo Abele, che 
pubblica - diventato poi un 
compendio, un libriccino, più lungo 
di un articolo, qualcosina in più 
rispetto a un’intervista su temi che 
mi stanno più a cuore. Ho 
approfittato dell’interesse del 
Gruppo Abele per ampliare certi 
discorsi che magari finiscono 
imprigionati nelle colonne dei 
giornali, troppo brevi per forza di 
cose. Un’occasione per non essere 
definito per massimi termini e 
generalizzazioni come uno che fa 
l’ambientalista - parola che usa il 
ministro Cingolani in termini 
dispregiativi -, io non sono 
ambientalista, sono operaista, figlio 
di operai, forse l’avrei fatto anch’io. 
Parlo del mio lavoro e di come lo 
faccio, racconto cos’è interpretare 
un personaggio, vestire i panni di un 
altro, approfondire materie, un 
modo per raccontare, nei fatti, che 
chi fa l’attore non è uno che cerca di 
necessariamente di arricchirsi, o un 
figlio di papà ricco e borghese, ma lo 
fa perché è il suo modo di sentirsi 
vivo».

Il festival

Il cinema oltre
gli stereotipi

Balafon racconta
i Sud del mondo

di Gilda Camero

Da sempre, fin dalla sua nascita, è 
stato un baluardo contro qualsiasi 
forma di discriminazione o di raz-
zismo e ha messo in atto, attraver-
so il linguaggio universale del ci-
nema il confronto tra popoli diffe-
renti,  lo  scambio  costruttivo  tra  
culture e tradizioni, l’idea di una 
comunità fatta di tanti sguardi, di 
tante sensibilità diverse. È un viag-
gio da fermi tra visioni,  colori  e 
suoni che indaga la cinematogra-
fia dei Paesi del Sud del mondo 
quello che da trentuno anni quel-
lo che propone il “Balafon film fe-
stival”, dedicato all’arte e alla cul-
tura africana e alla “diaspora ne-
ra”, in programma dal 16 al 19 no-
vembre al cinema Esedra di Bari, 
organizzato dall’associazione Co-
munità di corte Altini e sostenuto 
dall’assessorato  comunale  alle  
Culture. Ogni giorno sarà possibi-
le  vedere  lungometraggi  e  corti  
nella sezione in concorso e opere 
fuori  concorso (ingresso a  paga-
mento; biglietto giornaliero 5 eu-
ro,  abbonamento  15  euro;  info  
080.809.01.39  e  366.339.70.36).  
Tra i film più importanti in questa 
edizione l’intenso e poetico This is 

my night del regista egiziano Yu-
suf Noaman sul legame tra madre 
e figlio, Subira diretto da Ravneet 
Sippy Chadha che analizza il signi-
ficato di libertà per una ragazza 
che vive in Kenya e Los lobos per la 
regia di Samuel Kishi Leopo con 
protagonista una famiglia che at-

traversa il confine tra il Messico e 
gli Stati Uniti per cercare un futu-
ro migliore. «Siamo felici quest’an-
no di poter “tornare in presenza” 
e di avere nuovamente in sala gli 
studenti -  dichiara Koblan Bona-
venture Amissah, direttore artisti-
co - e stiamo già lavorando con le 

istituzioni per l’edizione 2022. Il  
nostro desiderio è quello che si tor-
ni alla formula classica del festival 
con i talk, gli ospiti e che si possa 
nuovamente respirare quella spe-
ciale atmosfera, che si possa vive-
re quell’incontro unico tra cultu-
re». «Per il prossimo anno - aggiun-

ge  -  vorremmo  organizzare  uno  
speciale focus, un convegno dedi-
cato in particolare alla cinemato-
grafia africana della diaspora. Un 
confronto tra registi, ambasciato-
ri e operatori del mondo della co-
municazione per capire cosa sta 
accadendo ora nel continente in 
settori come la cultura e la politi-
ca». A ribadire il legame profondo 
tra Balafon e Bari, città capace di 
accogliere e  valorizzare le  diffe-
renze culturali anche grazie a que-
sta rassegna, è l’assessora comuna-
le alle Culture Ines Pierucci. «È un 
festival straordinario - sottolinea - 
che consente di conoscere i Sud 
del mondo attraverso la sensibili-
tà e il talento di registi che diversa-
mente non avremmo mai incrocia-
to nella programmazione dei cine-
ma cittadini». 

«Per questo, come amministra-
zione, siamo orgogliosi di sostener-
ne la realizzazione - conclude - con-
vinti che dal confronto, dall’incon-
tro, dallo sguardo privilegiato che 
gli artisti sono in grado di offrire, 
tanto sulle diverse realtà di prove-
nienza quanto sui grandi cambia-
menti in corso nel mondo, possa-
no nascere condivisione, compren-
sione e nuovi orizzonti condivisi».
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L’opera al Petruzzelli

Non perdete il Gallo d’oro
L’orchestra è cristallina

e le voci cantano una fiaba 
La recensione
Scelto
per voi

Prorogata fino al 21 novembre

World press photo, la mostra continua

A Lecce Verri al museo Castromediano
Alle 18 sarà inaugurata a Lecce la mostra “VERRI Antonio 
Leonardo. Una stupenda generazione” allestita sul muro 
di cinta del museo Castromediano che raccoglie versi e 
segni dell’immaginario del poeta di Caprarica (foto). 

Subito dopo, nella sala degli incontri, si terrà il recital 
dedicato alle sue parole con la cantante Daria Falco 
accompagnata dalla fisarmonica di Bruno Galeone, da 
Emanuele Coluccia al pianoforte e Vincenzo Grasso al 
clarinetto. Letture a cura di Simone Giorgino, Simone 
Franco, Piero Rapanà e Mino De Santis. Ingresso libero. 

  

Bari Cultura

MAURIZIO GRECO

A

L’iniziativa
Teatri di Bari, arriva il cashback

Teatri di Bari lancia la sua carta cashback in 
partnership con myWorld. Uno strumento che 
permetterà al pubblico del teatro Kismet di Bari, 
del teatro Radar di Monopoli e del laboratorio 
urbano La Cittadella degli Artisti di Molfetta di 
riavere il 3% del denaro speso per l’acquisto di 
biglietti e abbonamenti agli spettacoli in 
cartellone. La carta, disponibile nei tre teatri e 
sull’app myWorld Benefits, sarà attiva dopo 
essersi registrati sul sito myworld.com. Attraverso 
la card si potrà ricevere cashback anche da 
migliaia di imprese nel circuito di myWorld - che 
spaziano dal carburante alla grande distribuzione 
- oltre a ricevere “punti cashback” per attivare 
altre promozioni. «È il nostro modo di premiare il 
pubblico che ci accompagna fedele nella crescita 
di un vero e proprio sistema che lavora sul 
territorio per favorire la cultura» ha spiegato la 
presidente di Teatri di Bari, Mariella Pappalepore. 

“World Press Photo Exhibition Bari 2021” resterà 
aperta fino a domenica 21 novembre. La mostra 
di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, or-
ganizzata da Cime e allestita dallo scorso 14 otto-
bre nel teatro Margherita con il sostegno del Co-
mune, sosterà a Bari per un’altra settimana ri-
spetto alla data di chiusura inizialmente prevista 
per domani. Data la grande affluenza di pubbli-
co, la proroga è stata accordata a pochi giorni dal-
la fine dell’esposizione.

«La grande partecipazione alla mostra World 
Press Photo - commenta l’assessora alle Culture 
Ines Pierucci - ci spinge ad accogliere con piace-
re la richiesta di proroga da parte degli organizza-
tori e ci allieta del grande ritorno al museo da par-
te di tanti ragazze e ragazzi, che hanno altresì in-

dividuato il Margherita come nuovo luogo di ri-
trovo e punto di riferimento culturale. Un conte-
nitore prestigioso finalmente restituito alla cit-
tà che ospiterà una lunga programmazione, già 
definita, con altre cinque mostre in programma 
da fine novembre sino alla fine del 2022».

Soddisfazione naturalmente condivisa da Vi-
to Cramarossa, direttore di Cime: «Ci inorgogli-
scono le continue richieste di visita che ricevia-
mo da parte delle scuole e che sono per noi la di-
mostrazione di come eventi culturali come que-
sto rientrino pienamente nel processo di costru-
zione del bagaglio culturale e formativo dei più 
giovani».  Biglietti  su  liveticket.it/worldpres-
sphotobari e info su worldpressphotobari.it.
— red.cult.

Sto per girare
il mio primo film

da regista: parlerà
dell’acciaieria

con l’arrivo dei Riva
e della vicenda legata

alla palazzina Laf

L’intervista

Michele Riondino
L’alba di Taranto

sarà con la cultura
L’attore invita a partecipare domani mattina alle 5 e 17

a Sacramento: “Un rito collettivo officiato da Iosonouncane
allo Spazioporto con musica dal vivo sul film di Gagliardo”

di Antonella Gaeta

jDa vedere
Una scena
di Subira, film 
diretto da 
Ravneet Sippy 
Chadha che 
analizza il 
significato di 
libertà per una 
ragazza che vive 
in Kenya. Fra i 
titoli di Balafon

La rassegna
Onde armoniche a Molfetta

Onde armoniche international music festival 
prosegue con due concerti (stasera e domani) 
dedicati all’organo. Ad alternarsi sul meraviglioso 
strumento della basilica Madonna dei Martiri di 
Molfetta saranno due organisti italiani di fama
internazionale, Andrea Albertin e Andrea Severi.
Andrea Albertin, diplomato in organo e pianoforte 
tiene concerti in tutto il mondo sia in
qualità di organista che di direttore d’orchestra, 
affrontando con successo repertori sia
sinfonici che operistici. Andrea Severi, toscano, è 
dal 1981 pianista principale del Maggio
Musicale Fiorentino. Vanta collaborazioni con i più 
grandi direttori d’orchestra del mondo
(Muti, Abbado, Metha, Luisi, Sinopoli, Bartoletti, 
Gavazzeni e Kleiber). È ritenuto uno dei maggiori 
pianisti d’opera italiani. I concerti sono con ingresso 
libero e inizio alle 21 (è consigliata la prenotazione). 
Info su ondearmoniche.it.

Il personaggio
Michele Riondino ha 42 anni
ed è nato a Taranto. Attore 
cinematografico e teatrale
è il direttore artistico di Spazioporto

j Lo spettacolo
Un momento del Gallo 
d’oro in scena
al teatro Petruzzelli
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