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«CantareRossini,
genioditeatralitàe dileggerezza»
«StabatMater»:OSI e CoroRSI
protagonisti aBellinzona ealLAC
Torna anchequest’annonell’ambitodeiVesperali uno degliappuntamenti
più attesi– e più particolari–dellaprogrammazione classica dellaSvizzera
italiana:il ConcertoSpiritualedel Venerdì Santo.Addirittura–eper la prima
volta– ilconcertoverrà proposto indue luoghidiversi:venerdì 14aprilealle
20.30nella ChiesadellaCollegiatadiBellinzona(prevenditapresso l’Ufficio
turistico diBellinzona-091 8252131ebellinzona@bellinzonese-altoticino.
ch)e sabato 15aprilealle 17.00nellaSalaTeatrodelLAC diLugano(preven
ditapresso labiglietteriadelLAC eonline tramiteticketcorner.ch).Protago
nisti,come da apprezzata consuetudine, sarannol’Orchestra dellaSvizzera
italianae il CorodellaRadiotelevisione svizzera, direttida AntonelloMana
corda nello Stabat Mater di GioacchinoRossini, con la partecipazione dei
solistiCarmela Remigio,Veronica Simeoni,René Barberae NicolaUlivieri.
Proprio a quest’ultimo – basso rossiniano tra i più acclamati dell’attuale
panoramamusicale –ci siamorivolti per introdurreil programma.

zEnO gAbAgLIO

zxy Lo Stabat Mater diRossini fu un’o
pera che fece piuttosto discutere, al
momento dellasua creazione, perché
sembrò voler adottare in un ambito
strettamente sacro dei modie dei toni
del teatroliricoleggero. A suo avviso –e rispetto allo spirito dell’epoca – si
trattòdavvero di una sfrontata unione
didiavoloeacqua santa?
«Rossini èun compositore diimmensa
teatralità,racconta sempreuna storia e
lo Stabat Mater – con la sua varietà di
suggestioni e colori musicali – non fa
eccezione. Non credo sia però stata
sfrontatezza, quanto piuttosto coerenza
con ilpropriomododiintendere lamu
sica».
Con qualchedistinguo,Rossini èspes
so stato descritto come il più grande
operistadellaleggerezza. Cosasignifi

ca – per contenuti e per estetica – la
leggerezzainRossini?
«Credo sia la capacitàdifarsi compren-
dere a tutti i livelli. Un bambino può
trovare nelle opere rossiniane rispec
chiamento delleproprie semplici fanta-
sie, mentre l’ascoltatore più esigente
può apprezzare lo squisito susseguirsi

dell’intrecciomusicale. Maal netto dei
livelli linguistici, credo che leggerezza
significhisoprattutto saperdivertire».
Un altrograndeautore spesso dipinto
come affine allaleggerezzafu Mozart,
che però ebbe contatti più frequenti
anche con produzioni sacre, serie e
forse addirittura severe. Per lei che è
unaffermatointerpretedientrambigli
autori, qualisonoiprincipalielementi
che differenzianoMozarteRossini?
«Quando lavora per la voce Mozart la
scia gli interpreti nei margini tecnico
vocali dell’epoca; questo cipermette di
vivere ilpersonaggiosenza maiprevale-
re: èlamusical’unicavera protagonista.
Rossinial contrarioscrive quasiesclusi
vamente per il canto e spinge gli inter-
pretia unaconsapevolezzavocaleea un
virtuosismo mai sperimentati che ren
donoprotagonistiassoluti icantanti».
Proprio inqueste settimaneleièimpe
gnato in un allestimento delrossinia
no Viaggio a Reims al Royal Danish
Theatre.Inchemododevecambiare la
sua attitudine– tecnica, ma forsean
che spirituale – passando dal Viaggio
alloStabat Mater?
«In tutta onestà, l’agilità e la tessitura

che affronto nel Viaggio a Reims non
potranno che essermi di aiuto per af
frontare lo Stabat Mater.L’esperienzae
la capacità di immedesimazionefaran
no ilresto».
Spessosisente descrivere– senonpro
prio etichettare – alcune voci come
«rossiniane». Per i non-iniziati, cosa
puòsignificare questoattributo?
«Una vocerossiniana deveavere attitu
dinialla coloratura, essere brillante ne
gli accenti e sapersi spingere ai confini
della propria tessitura, in altre parole;
grande lavoro di diaframma. Qualità
comunque necessarie per affrontare
tutto ilrepertoriodaRossini inavanti».
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