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<<La
Ttrandottra drammae ironia>>
Una favola orientale antica. Una della principessaTurandot (stasera ci.Il futto coronatodal coro>.Dramsintesi di emozioni contrastantie im- BarbaraCostandr), chesolo alla frne malirico intre atti, con i[ coro Opera
plicazioni psicologiche:Turandot di sapràprovare.ilpitr umano dei senti- Enser4ble,diretto dal maestroUbalGiacomoPuccini. Operalasciatain- menti, I'amore,si alternaall'eroismo do Compostqil Corodi voci bianche
completa dal compositore lucchese del giovane principe Calaf,al pateti- SanFilippo Neri, guidatoda Iris Commorto nel r9z4 venne fatta comple- smo di Liir, fragile e commovente posta, e Damiano Maria Carissoni,
tare dall'editoreRicordi a FrancoAl- donna pucciniana, la cui tragica fine qualeconcertatoreal pianoforte,<<Thfano. Ma quando fu rappresentataal- coincide con la svolta emozionale randot è un'operadatlainfrnite implila Scaladi Milano, il z5 aprile 19z6, dell'opera- spiegail registaValerio cazioni simboliche. Tra i tanti motivi
sotto la direzione di Arturo Toscani- Lopane-. Si componeanchedi sce- emergelafemminilità duplicee antini, il frnale elaborato da Alftno non ne ironiche o grotteschein cui appa- tetica raffrgurata da Liir e Turandot,
fueseguito.Dopola scenadellamor- iono i tre ministri Hog, Pong e Pang, inizialmente in antitesi, infine comte di Liù, Toscaninis'intemrppee dis- che offrono a lìrccini I'occasionedi plementarb, chiarisceil regista-Grase:<Qui finisceI'operaperchéa que- inserire nel dramma interludi comi- zie alla scenografamilanese Laura
Rizzi,è stato realizzatoun allestimensto punto il maestroè morto>>.
musicalo diPuccito evocativo: <<Lavolontà è ricreare
Il <<testamento
un clima fiabesco-è una nota del
ni va in scenadomani, allezr, al Tea- I per*onaggi di Pucsini
regista- che riprende la fantasiadi
tro SanGiovanni Bosco,in via SanSi- Dall'eroico
principe
Calaf,
sto g a Colognola,per la trentottesi- allafragilee commovente Puccini e indagaIa psicologiadei persohaggi, rimandando a un immagima <<Stagione
operisticar8r3 - zoLgi
del Circolo Liù,finoai comicitre ministri nario collettivo senzat..norr.
Verdi e il Romanticismo>>
O.r.
musicaleMayr - Donizetti. <<Un'ope- Ping,Ponge Pang
ra complessadove I'algida crudeltà
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