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MUSICA. Pavarotti si sfoga e i sovrintendenti bocciano la proposta del collega della Scala 

Enti lirici in crisi? 
«Ma io per Modena 
lavoro anche gratis* 

PAHA HOSTRft BEPAZIQHE 

M V U n U M M 
• MODENA, Imponente, allegro e 
dl ultimo umote. II Maestro, oweio 
Luciano Pavarotti, e galvanizzalo 
dal concorso pet giovani cantantl 
dl cut e patron assoftilo. Lui sele-
ziona. premia, dirige - ma i soldi 
per la produzkme di quests enor-
me macdima da concorso, 130 
cantanli da tutta Europa, ce li met
is I'ameiicano Tlbor Rudas - e dice 
che per hii •£ una grande gratifica-
ztone aiulsre I giovani cantantk 
Ferche anche lui, ancora giovinet-
to-nel'61'Cominciolasuasiraoi-
dinarta ascesa proprio a partite da 
un concorso pervocl nuove. 

Slamo a Modena, al teatro Co-
muriate, II tempio della lirica citta-
dlna. Domani il concorso Interna
tionale si conclude - con un con
certo dei migliori - e Pavarotti rac-
conta dl se, del concorso, dei suoi 
progetti, Cosa ne pensa -Big Lucia
no* - come amano chiamatto gti 
arnericanl, dl gran lunga i suoi fans 
piu agguerriti - del dibattilo sugll 
enti lirici, della crisi in cul si dlbal-
tono I teairi di tradizione? -Ognl 
tamo • risponde • ci si riuova a pas-
sare sotto uueste (orche caudine, 
Come se ne esce? Con una buona 
legge deflnKiva. Anche II Metropo
litan neh"80 non ha aperto il sipa-
rio. Ma dopo sei. sette mesl si sono 
di nuow> messi mud d'accordo e 
non cl sono stati piQ problem! Bi-
sogna Irovare una soluzione equa 
per tutti. Se poi to Stato non volesse 

sovrenzionare tutti gli enti autonc-
mi allofa quelli piu piccoU dovreb-
bero arrangiatsi incasa loro, con le 
Regkmi e raccogliendo londi pres-
so la comunila locale*. Promette, 
Pavarotti. che lui, per la Sua citta, 
sarebbe pronto a (are la sua pane: 
•Se il teatro di Modena si trovasse 
in quests sltuazkme io non esilerei 
a produire gratis uno spettacoto 
tutti gti anni nei nostro bel tealrc-. 

Kcordiamoci di questo impe-
gno e passlamo due. Lui, cost assi-
duo col fedelissimo pubbUco ame-
ricano, che cosa pensa del suo lu-
tuio partner vocale, Jovanotli che, 
unico per lltaha (dopo i Nomadi) 
ha rotto ('embargo cultural-musi-
cale contro Cuba? «Ah, abbiamo 
provato prima che lui partisse. ab
biamo preparato una canzone 
molto belia, molto carina, ma ov-
wamente non posso dire quale 
perch* vogllo che sia una sopresa". 
Oia. ma Cuba? >Non ci trovo nienle 
di strano che lui sia andato a can-
tare la. II mondouggie cambiato, e 
pIQ elasticc*. Gta, ma Pavarotti an-
drebbe a cantare nell'isola di Fl-
dei? «Perch6 no. Certo. ci vonebbe-
rolecondizionigiuste. Epercondi-
zioni glu5te. intendo anche quelle 
politiche*- Di piu non 6 dato sape-
re. Anche perche il grande tenore 
ammette "di non sapeme molto, Io 
mi docutnento, In particolare attra-
verso la tivu. Ha quando lavoro in-
tensamente. come in questo perio-
do, non ho molto tempo». 
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Opera di Roma: salvate la scuola di danza 
• ROMA. La danza italiana 6 in allarme. £ veto 
che 1'Opera di Roma ha intenzione di smantel-
lare la sua prestieiosa scuola di balletto? U no-
tizia (lorse sarebbe megito dire la minaccia) 
clrcola da quafcbe tempo, e uscita su un paiodi 
quotidiani e purnoppo non e maislata smentita 
definitivamenle dal sovrintendente Glo^io Vi-
dusso. II quale ha ceicato di tranquillizzare, di 
smorzare. di smussare ma non ha detto mai a 
chiare letlere la (rase che tutti si aspettano: »la 
scuola di da nza non si tocca>. 

Eallora U mondo un po' ovattaio eceitamen-
te alleno alle polemfche dlTeisicore. ha declso 
di alzare la vocee scrivere una lettera aperta per 
cbiedere lumi e denunciare la srtuaziooe. Desli-
natah il stndaco di Roma, Francesco Rulelii, il 
direttore generate dello speflacolo, Carmdo 
Rocca, I'assessote alia Cultura, Gianni Boigna, il 
presidente della commlssione Cultura del Co-
mune, Dario Esposlto, il segrelario generate del 
Teano dell'Opera, Hoiavante Nanni, e natural-

menle il sovrintendente. Seguono quattordici 
[trme iuustri' e^oile come Carta Fraccl, Luciana 
Savignano, Vlviana Durante, Utigi Bonino; co-
leografi come Enzo Cosimi, Lucia Lalour, Mas
simo Moricone, VirgilioSieni, il direttore dl Mag-
giodanza Evgheni Polyakov. il direttore dell'A-
(erballeflo Amedeo Amodio. i responsabili del-
le principal! scuole di balletto ilaliane Anna Ma
ria Ptina (della Scala), Lia Calizza (deil'Acca-
demia nazionale|, Roberto Fascilla (del San 
Carlo). 

•Vidusso - si legge nella lettera - si e fatto 
promotore. giustificandosi poi con dlchiarazio-
ni di improduttivita della scuola e di eievati costi 
di geslione di una chiusura progressiva deU'isti-
tuzione. Motivazloni che sarebbe giusto chiarire 
-magari rendendo pubblici i bitanci della scuo
la - ma che comunque non legitUmerebbeio la 
chiusura di un'istiluzione didattico-culturale, 
specie in un momenlo in cut, al conlrario, si 

tende ad ampliare e moltiplicare gli spazi tor-
maHvi a lavore di nuove piofesslonalit4». La 
scuola dell'Opera di Roma, per chi non b sa-
pesse. e una delte piQ antiche e presligfose del
la penisola, insieme a riuelle della Scala e del 
San Carlo di Napoli. Allora petch^ sbaraccare? 
•Non si votrebbe - scrlvono ancora i quattordici 
- che dietio tutto questo si celasse una volonta 
ben pid odiosa e purtroppo molto dittusa nei 
nostri teatri: e cioe il sistemalico laglio alle attivi-
ta di danza, operate in virtu di un'incancrenita 
ideologia - solo italiana - che vonebbe dimi-
nune o talvolta addliittura azzeraie tali atUvHa, a 
favore degii spettacoli lirici, i soli a godere dalle 
anenzioni di scMinlendenti e diieltori artistici.. 
Ma allora che cosa chiedono Carta Fracci e gli 
allfi? Una smenlita ineqiuvocabiie e una presa 
di posizione del sindaco Rutelli "direha, caso-
mai. a un reale e legittimo sosl^no e potenzia-
mento della scuola di danza» 

POLBMICA 

Vidusso & co 
replicano 
a Fontana 
• ROMA Non hanno tardato le 
reaztoni degli Enti t ik i alle recenti 
dichiarazioni di Carlo Fontana, so
vrintendente della Scab che nei 
gtoml scorsi aveva dato la sua per* 
sonale ricetta per risolvere la crisi 
pressocteendemica degli Enti liri
ci itallani: una fondazkme Ira enti 
locall, t^lone Lombaidia in testa, 
e prtvati. Gli Enti Unci rtcevono un 
contributo dallo Slato che nei ^ -
assommava a 430 miliardi per gli 
undici enti lirici italiani e te due isti-
tuztoni concertistiche assimilate 
(Santa Cecilia a Roma e il Palestri-
nadiCagliari). 

Di .oltranzismo, regtonalismo 
esasperato e attegglamenti autar-
chici e separatist! che non setvono 
a risolvere soluzloni diffici!issime» 
ha parlato Giorgio Vidusso sovrin
tendente dell'Opera di Roma. «Cer-
care a tutti i costi un totem contro 
cur sparare e quanlo meno di catti-
vo gusto, ha detto. -Nessuno vuole 
negare il ruolo della Scala> ha in-
fatti replk-ato il sindaco di Torino 
Casteltani lirando In balk)' pioprto 
I'enle romano 'ma in nome di anti-
chi splendori non si deve sprecare 
denaropubblico>. 

Secondo il presidente detl'asso-
ciazione degli enti lirici Antonio 
Mazzarolli «non i il momento di 
eslremizzazioni*. Gli lanno eco 
Clanlranco Pontel. sovrintendende 
della Penice di Venezia, che cila 
capacita di programmazione de
gli enti, aumento del pubblico pa-
gante e di tinanziamenti siatali tra i 
piu bassi d'Europa»: e Francesco 
Canessa del San Carlo di Napoli: 
•Una rilorma cosl penalizzerebbe 
I'ltalia meridionaleit. Unta race 
«conno>, anzi «pro- quella del nuo-
vo presidente della regione Lom-
bardia Roberto Form^oni e quella 
degli iAnK\ della Scala*. "Contro 
I'incuria del governo verso la Sca
la- ha dtchiarato Formigoni «rac-
colgo e e condfrido la proposta di 
Fontana". 
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FRANCO BATTIATO 
in concerto 
al Teatro Lirico di Milano 
da! 14 al 17 Giugno 
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