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ETEKTRA
ACCENDE
TAORMINA
L' o p era di St raúÈ\t d "at a
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Festival di Taonnina,
erazie alla uuccrrcrl di
"S
inopo I i e a I Lav ib r ante
Gabriele Schnaut.
evento Più imPortante del Festtval musl'92
cale di Taormina
è che esso si sia svolto regolarmente secondo il. Programma prestabilito. E una
notizia sicuramente incoraggiante, ma che non elimina
fincombente pericolo di una
soppressioné del Festival
steiio. Urgono infatti interventi risolutivi di carattere
economico-imprenditoriale
volti a sradicare le cause che
rischiano di comPromettere
l'esistenza di una manifestazione di indubbio spessore
artistico e culturale.
Nel volgere di soli tre an"Taormina Musica" è dini
venuta infatti - e Può ambire
a diventarlo semPre di Più,
grazie alla Presenza cariómatica di GiusePPe Sinopoli, proiettata negli orizzonti culturali tedesco-mitteleuropei saldamente delineati da Gioachino Lanza
Tomasi - un faro che illumina di luce non riflessa le
molte ombre che gravano
sull'estate musicale italiana.
A questa illuminazione
un deóisivo contributo lo sta
dando la London Philharmonia Orchestra, un complessodi prim'ordine che ha
suonato con esemPlare Professionalità alcune sPlendide oasine wagneriane, a comiàciare dafl,o straordinario inizio dellaWalkiria Per
finire con I'immolazione di
Brunilde che chiude con
tragica solennità il ciclo nibelungico.
Nobile Protagonista, anche se vocalmente un Po'sovrastata dall'orchestra, è
stata Sabine Hass, attorniata, quale Sieglinde, dal def

coroso Siegmund di Robert
Schunk e dal robusto Hundine di Hans Sotin.
Lla Hass, con i suoi molti
pregi e pochi limiti, si è fatta
iiasioltare in Elektra, caPo'
lavoro quasi assoluto nel
quale Stiauss, consaPevole
di au.r portato alle estreme
consesuenze tonali il Principio Aissolutivo del Tristarzó,chiude la finestra sul futuro (poi di Schónberg e
Berg) e riParte, ma a ntroso'
verso la restaurazione.
Fiore all'occhiello del Fe'92
I'opera straussiastival
na ha avuto i Punti di forza
nella bacchetta di SinoPoli,
che ne ha restituito fedelmente Ia tellurica realtà musicale, e, meno scontato ma
non Der questo meno decisivo, Àella efficace Presenza
scenica e vocale di Gabriele
Schnaut, vibrante Protagonista. È mancato invece all'attesa il Prevedibile terzo
punto di forza, Poiché Gioreio Pressburger, sulla fur>
iionale scena di AIdo Rossi
ha innestato una re9ia con',
fusa e disturbante.
GiorgioGualerz

