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'91per musicae balletto
presentato
il cartellone
TaorminaArte

atuttaM
Unfestival
per lirica e wagner

Nel progettospazioanche
îAORMINA -$/Men'
tre si preparano gli ultidi
mi àppuntamenti
'90 (sono
Taormina Arte
ouelli con Giuseppe SifroPe alla guida della
Ptúlarmonia Orchestra
che dirigerà venerdì e
domenicà la Salome di
Strauss in forma di concertoeilgiornollaSe
sta Sinfonia di Mahler)
con largo anticipo -.risnetto alle consuetudrnt
è-statoannunziato il cartellone ilella sezionemusica e danza di TaorminaArte'91.
Sarà un'edizione Più
lunsa delle solite che si
svilupperà dal 23 di agosto ai rs di settembre il
?1 sarà I'anno in cui
prenderà il via il Progetto intitolato <Operae mito> voluto dallo stesso
Sinopoli e da Gioacchino
I.ania Tomasi, risPettiYamente direttore arti'
stico e presidente della
sezionehusica e danza
del Festival. Sarà anche
I'anno dei lavori di adesuamento delle struttuie det Teatro alle nuove

esisenze del Festival:
palóoscenico, imPianti
fu iiluminotecnica, camerini e anche la Platea
saranno amPliati e ristrutturati.
Ma veniamo al Programma. Ta0rmina Afre
óontinua. anche nel
1991.con una chiara oP
zionb nei confronti della
danza. Torna Maurice
Béiart con il suo Béjart
Ballet Lusanne,dal 23aI
2? asosto, con due Programmi diversi: ci sarà
certamente almeno una
italiana e Poi una
nrima
-selezione
delle coreoggafie più recenti (il Prosramma non è ancora
étato definito nei dettasli). Lanza Tomasi conferma la scelta della
danza anticipando anche che c'è un Progetto
che nel 1992 Potrebbe
portare alla istituzionaiizzazione del rapporto
fra Taormina Arte e il
coreografoJohn Neumerer e òhe,più in là, si Potrebbe anche Pensare a
un Festival Petipa tutto
aflidato ai comPlessidel

la

Kirov.
Intanto I'anno Prossi'
mo sarà quello dell'aPertura alla liúca e a Wa'
ener. nel quadro del ProEetto <Opérae mito>. In
óroeramma c'è i Lahen'
àril.nun nuovo allesti
-mento
firmato da Sinonoli per la Parte musicaie e àmdató atle regie di
Wolfsans Wamer (an'
drà il scénail9, l'11 e il
13settembre).
L'Orchestra sarà la
Philarmonia che semPre
dall'anno Prossimo diventa I'Orèhestra residente del Festival. Lo
stesso Sinopoli dirigerà
il29 agostoun Programma tutto brahmsiano e il
6 settembreLaNona Sinfonia di Beethoven.Ma
-un
altro aPPuntamento
importante è anche
ouèUo con Luciano Berio. Due concerti dedicati alla sua musica e diretti da lui awanno luoso il 10ed il 12settembre
óon la ParteciPazione
anche dell'Ottetto voca'
le The Electric Phoenix.
Maurtce Beilnt srlràFwtttc
FrancescoGiambrone

lTootmtna
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In dueirresistibili Labeque
TAORMINA - (E) SONO
due sorelle irresistibili;
un vortice incontenibile
di entusiasmo, di grinta,
di sioia del far musica,di
disinvoltura e Puredi ironia. Katia e Marielle Labeque,(il Duo Pianistico
La6eque)lunedì sera al
teatro antico hanno rapidamente conquistato il
pubblico di Taormina Arte: certamente con i tre
bis scatenatissimi richie
sti a gran vocee divertentissimi. Ma, Prima, con il
Cotuerto in re minore Per

duenianoforti e orchestra
di Fianci-sPoulenc.Sarà
che questo miscuglio incredibile di citazioni e ritorni di memorie non
semprerecentesi addice
perfettamente a questo
Îoro stile cosìversatile ed
estroverso.
Di Poulanc, nell'internretazione delle sorelle
Labeque,c'eratutto quello che era giusto trovarvi. Il sapore acidulo delle
dinamióhe... delf'Allegro
nK,nontroPwe lemorbidi e ineffabili sonorità del

Larghetto.OPPureI'incedere screziatoe queu'rmoronta più o menodichiaiatameirte jazzistica del
Firnle. Ma soprattuilo
c'era questo trascinante
vortice interpretativo ed
esecutivoche dawero ha
affascinato. D'altra Parte
il rapporto con I'Orchestra tlètlo Schleswig'Holstein diretta ancora una
voltada SemyonBichkov
èstato perfetto, Persinto
nia di intenti interTretativi ma anche Per coesio
ne tecnica.

E allafine eraunPiacere anche lo sPettacolodei
siovani comPonenti delI'Orchestra che accomPasnavano con lo schiocco
éeile dita il ragtime dt
Scott JoPlin cioncessocG
meóls.
Nel secondotemPo Bi
chkov a dtetto la Sinîo'
nin Fantostica di Berlioz.
Anche questa un'esecu'
zione convincente.Bich'
kov riesce sempre a oo"
eliere nella sua lethrra
ún elementoche diventa
in un certo senso il mo

mento che giustifica il tt
gùio interpretativo. Qt
ó'è parso che questoek
mento I'abbia trovato nJ
Valzen elegante e canti
to con il giusto respir
ma sin dall'inizio senz
alcuna concesslone; cl
me fosse crà in qualch
modo presagio di quel r
torno, a/tasft grotteschi
deformati. del Finnl
L'Orchestra ha dato utl
prova di buona tenut
d'insieme.
'F'l

