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Taormina,
Messina
Sinopoli
eCatania:
sulpodioGiuseppe
TAORMINA - r<ticon gioia che accetto
di ripr.enderea Taormina un progetto inte{mtto per causeesternealla mia volontà>.E
qirestala dichiarazionecon Laquale Giusep
pe Sinopoli ha conclusola suatrattativa con
il Comitato organizzatoredi <dlaorminaArte>con il qualesi è legatocon un contratto di
collaborazionechelo vede,da quest'anno,direttote artistico del settore musica. Il maestro veneziano ha proseguito tracciando
quello che dovrebbeessereil suo programma futuro. <<La
Sicilia: Iogos del mito; la musica:tngos della necessitàdell'uomod'oggi a
conservarei significati una volta riposti nel
mito e celebrati nel rituale del tempio>. E,
quindi, ha aggiunto: <Ia musica in un Teatro antico: ulteriore pellegrinaggiodel mito
del tempio. Musica, mito e Teatro greco;
TAormina,la Sicilia: un progettoper superare il vuoto esistenzialedell'epocaodierna>.
Chiaro, quindi, che Giuseppe Sinopoli sta
già preparandosiper eli apbuntamentimusicali che il festival siciliano proporrà nell'e
state del prossimo anno quando Taormina
Arte tornerà ad utilizzare il Teafro antico.
uno dei lnlcoscenici più prestigiosi e famosi
del mondo. Per questa edizione invernale,
invece,Sinopoli dirigerà I'Orchestrasinfonica della Rai di Torino. tr programma, per
<{IaorminaAÉe 1990, tre concerti. Il primo
nel Palafestivaldi Taormina questasera,gli
altri due nelle Cattedrali di Messina.domani, e di Catania,giorno 30.Per la manifestazione taorrninese.nell'edizione'96diventata

itineranùe, il ritorno di Sinopoli rappreseirta, in ogni caso,uno degli appuntamentipiù
attesi del setùoremusica.Il maesho veneziano, per il suo ritorno in Sicilia, ha definito
un programmacon tre pezzl (L'incantesimo
del Vencrdì Santo>,da <Parsifab,di Richard
Wagner;la Sinfonia n. 8, <L'incompiuto di
Ftanz Schubert;la Sinfoniri n. 1 <dlTitano)
diGustavMahler.
Tta la sinfonia di Wagner e la Sicilia si
può tacciare un parallelo. ta moglie del
compositorenel corso del viaggio siciliano
insieme al marito, infatti scrisse:td,a sùesura del Parsifal fa ulteriori progressi: altre
due pagine e menzavengono completatein
ogni particolarc stumentale).
La Sinfonia n. I di Schubert.scritta tra il
1822ed il 1823non tu mai completatadall'autore.
Ia Sinfonia n. I di Mahler, compostaba
il 1884ed il 1888,ebbeuna gestazioneassai
bavagliata. Originariamente concepita co
me, {poemasinfonico in due parti ed in cinque movimenti>, in questavestefu eseguita
per la prima voltà a Budapest,sotto la dire
zionedell'autore.il 20novembre1889.
Per i conceÉi siciliani GiuseppeSinopoli
ha sceltoI'Orchestra sinfqnica nazionaledella Rai, il complessoche,nel 1994,ba raccolto
I'eredità delle quatho orchesbe radiofoniche di Torino, Roma, Milano e Napoli Nel
primo anno di attivita I'Orchestra della Rai
ha afrontato nqmerosi impe$i che sono
culminati con una tournéein Giappone.

