
Poschner esaltaMozartcon scelte e timbriraffinati
Meritato successo dipubblicoalLAC per il «Così
fan tutte»rappresentato in formasemiscenica

Ci era stato promesso e final
mente l’opera ètornata aLugano.
Venerdì 25 e sabato 26 maggio

Markus Poschner ha diretto l’Or
chestra dellaSvizzera italiana edil
Coro della Radiotelevisione sviz-
zera (preparato daDonato Sivo)

inunaproduzionein formasemi
scenica diCosì fantutte,dramma
giocoso in due atti su libretto di
Lorenzo Da Ponte e musiche di
Wolfgang Amade’ Mozart.Solisti
eranoisoprani Julia Grüter(Fior
diligi),Isabell Czarnetzki (Dora
bella)eIliaStaple(Despina),ilte-
nore Xiaoke Hu(Ferrando), ilba
ritono Ratislav Lalinsky (Gugliel
mo) ed il basso Justus Seeger
(Don Alfonso). Un giovane cast

internazionale proveniente per
intero dall’Opernstudiodel Lan
destheater Linz(dovePoschner è
direttore),che ha coprodottol’al
lestimento. L’ultimo tentativo di
realizzare una tale impresaa Lu-
gano risale ad una quindicinadi
anni fa, quandoCosì fantutte era
stata dataal Palazzo deiCongres-
si informaridotta, senzarecitativi
e con una voce recitante. Questa
volta si ètrattatodiun allestimen-
tosemiscenico,con cantantieco
ri che simuovevano trapalcosce

nico e platea. Una tale soluzione
non ha inrealtà impoveritoiltesto
ecertamentenon abbiamosenti
to la mancanza diquelleregie in
cui ambientazioni futuristiche o

improbabililetture inchiave sim
bolico-metaforica sembranoave
re il solo scopo di confondere il
pubblico,inorridireimelomani e
dareaicritici qualcosadicuiscri
vere.Pochi accessori diarredoedi
costume hanno permesso diag
giornarelesituazioni senza tradi
re lospiritodel testo:due telefoni-
ni dove sfogliare una galleria di
immaginial posto dei ritratti dei
due fidanzati, occhiali ecappelli-

nidabaseball invece di turbanti e
caffetani «albanesi». Sono basta
te le prime misure dellasinfonia
d’aperturaper entrarenellospiri
tobrioso diquesto Mozartriletto.
Poschner fa teatrocon la musica,
o forse,restituiscelamusicaaltea

tro, plasmandola e drammatiz
zandola infunzione del testo.Ilri
sultato è fresco,spumeggiante,a
tratti irriverente.Pregevoleillavo
ro deigiovani solisti ed inpartico
laresplendidaper eleganza evo-
calità la Fiordiligi di JuliaGrüter,
sbalorditiva la Despina di Ilia
Staple, lecui pirotecniche escur-
sioni verso il registro sovracuto
hannoreso esilaranti isuoi trave
stimenti.MaPoschner ha soprat-
tutto dato all’orchestra una pro
pria voce,unasemprepiùdistinti
va identità sonora, fatta di scelte
timbricheedi coloristrumentali
raffinatissimi. Grandeemeritato
ilsuccesso dipubblico.
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