
pagina 3la Repubblica Venerdì, 12marzo2021 Torino Spettacoli

Tòrino ricorda Mozart
còn tre concètti I lime

ai teatro Cari~nano
Un progetto che vede insieme Stabile, Conservatorio e Unione musicale
Si celebra.il soggiorno sotto la Mole di 250 anni fa con il padre Leopold

di Susanna Franchi

chissà se spense le 15 candeline
sulla torta? chissà che regalo gli
fece il suo papà? Era il 27 genna
io 1771 e Wolfgang Amadeus Mo
zart festeggiava il suo quindice
simo compleanno a Torino, era
qui con suo padre Leopold, sog
giornava all’Hotel Dogana Nova,
vicino all’attuale via Corte d’Ap
pello, sperava di ricevere dal re
una commissione per un’opera,
da scrivere per il Carnevale 1772,
ma ciò non avvenne. A 250 anni
dal suo soggiorno torinese
(check in 14 gennaio- check out
31gennaio 1771) tre istituzioni to
mesi hanno deciso di festeg
giarlo con il progetto “Mozart a
Torino”, realizzato da Unione
Musicale, Teatro Stabile Torino
e Conservatorio “Giuseppe ver
di”: sono tre puntate della dura
ta circa di 40 minuti l’una che si
potranno vedere in streaming.
gratuitamente, sul sito dell’U
nione Musicale (www.unione
musicale.it/mozafl-a-torino), La
prima, “Amadè”, sarà 6n line dal
17 marzo alle 21, la seconda,
“L’ultimo postiglione”, dal 24
marzo e la terza, “Il fantasma di
Mozart”, dal 31 marzo.

«Lo spunto deriva dal libro “Il
fantasma di Mozart” di Laura

Mancinelli - racconta Olivia Ma
nescaichi, che ha curato adatta
mento e regia e che recita nelle
tre puntate - ho scelto tre perio
di della vita di Mozart: nel primo
c’è il giovanissimo Amadè che
arriva a Torino e si innamora
per la prima volta, nel secondo
c’è lui alla fine della sua vita e
nel terzo ci troviamo difronte al
mistero di un fantasma. Tra i tre
episodi c’è un fu rouge, ma si
possono vedere anche indipen
dentemente l’uno dall’altro”,
Sul palco del Teatro Carignano
insieme all’attrice ci sono dodi
ci giovani strumentisti e cantan
ti, la maggior parte dei quali si è
formata al Conservatorio torme-
se. Antonio Valentino, direttore
artistico dell’Unione Musicale,
ha scelto i brani in programma:
di Mozart le “Sonate per piano
forte K3l0, 282 e 457”, il “Quar
tetto per pianoforte e archi in
mi bemolle K493”, il “Diverti
mento per trio d’archi K 563” e
alcuni Lieder per canto e piano
forte, e poi una trascrizione per
quartetto con pianoforte
deIl’ouverture dell”Annibale in
Torino” di Paisiello, perché in
una di quelle serate torinesi Mo
zart e Leopold andarono al Tea
tro Regio proprio ad assistere
all’opera di Paisiello. «Abbiamo
girato al Teatro Carignano, vuo

to,- prosegue Olivia Manescal
chi- ma per lanciare un segnale:
il teatro vive, quella sala vive, il
palco vive, i musicisti sono sul
palco, io a volte interagisco con
loro ma quando si esegue la mu
sica taccio, c’è la pura fruizione,
le parole non sono mischiate
all’esecuzione musicale. A volte
sono in platea, altre in un pal
co». Dai tre episodi del progetto
“Mozart a Torino, musica e nar
razione per celebrare il 250° an
niversario” appaiono tre Mozart
diversi? «Sono proprio tre tappe
esistenziali. Nel primo il Cari
gnanoè illuminato a festa, è una
gioia. E una luce perché lui è al
legro e solare, c’è solo un accen

no un po’ angoscioso al suo futu
ro. Il secondo è molto intimo, lo
sono sola sul palco con il piani
sta che esegue la “Sonata K457”,
Mozart è perplesso, solo, dispe
rato, cerca risposte che solo nel
la sua musica può trovare ed è
un’immagine bellissima quella
ideata da Laura Mancinelli: Mo
zart scrive al padre che accanto
a lui c’è sempre un esercito di
note che lo protegge. E’ un mes
saggio bellissimo per il valore
dell’arte, soprattutto in questo
periodo di chiusura dei teatri.
Nel terzo c’è un dialogo, degli in
dizi che non posso svelare e un
mistero».
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Coordinatrice Olivia Mariescaichi reinterpreta i testi di MaricinelliGenio Wolfang Amadeus Mozart

L’attrice Manescalchi
cura la regia
e recita i testi

prendendo spunto
dai romanzi

diLaura Mancineii
su Amadeus
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mazzo di fiori, Rosa intuì subito chi c’era

[~ uando vide apparire quel gigantesco

dietro. Mavolle fare la preziosa, e
chiese: - Chi c’è? - Mozart sporse la
faccia dilato, facendo atenzione a non

graffiarsi, e disse ridendo: - Io-. Poi depose i
fiori su un angolo del carretto e senza dar
tempo alla ragazza di dire una parola la baciò

• •. sulla bocca. - Me lo merito, - disse, - perché
non è stato facile trovare delle rose in
genna4o. La ragazza lo guardava stupita: - E
dove le avete trovate? - Le ho rubate alla
Marchesa diBafolo. Perme? - Sì,pervoi.
Perché domani mattina parto e nonvivedrò
più. -Andate molto lontano? -A Milano, e poi
a casa, al di là dei monti, in Austria”.

La fluida penna di Laura Mancineffi
descrive così la fine del candido amore
immaginario tra il musicista quindicenne e
una ragazzina che vende frutta secca al
mercato. Unfuocofatuo nella gelida Torino
diinizio 1771, quando Mozartcolpadre
Leopold soggiornò per alcuni giorni alla
locanda Dogana Nuova, in una tappa ricca di
incontri e esperienze (l’opera “Annibale a
Torino” diPaisiello) ma povera di esiti
concreti. Quell’evento suggerisce ora, dopo
250 anni, “MozartaTorino”, produzione
originale di Unione Musicale, Conservatorio e
Teatro Stabile: un ‘concerto narrato” in cui 12
musicisti eseguono brani cameristici che si
intrecciano con l’interpretazione dell’attrice e

regista OliviaManescalchi, la quale evoca
Mozart”dando voce ai suoi pensieri, ai suoi
dubbi, alle sue paure e alla consapevolezza
finale di aver vissuto una vita piena di
emozioni attraverso la sua sublime musica,
sacro antidoto al dolorè”. In scenaton Olivia
c’è Marcello Spinetta. Il testo trae linfa dalla
trilogia mozartiana di Laura Mancineffi: “Il
fantasma diMozarte altri racconti”, “Ainadé”
e ‘L’ultimo postiglione”. La cornice dello
spettacolo, in piena osservanza storica, è il
Teatro Carignano, ma senza pubblico, come è
ormaimalinconicaconsuetudine.

Il progetto, in tre puntate, sarà online sul
canale YouTube - -

www.unionemusicale.it/mozart-a-torino/ -

disponibili gratuitamente dai giorni di
mercoledìl7,24e3lmarzoalle2l.

Ibraniprevisti: “SonateperpianoK. 310,
282 e457”, “Quartetto per piano e archi K.
493”, “Divertimento pertrio d’archi K. 563” e
alcuni Lieder, oltre alla trascrizione di
AlessandroArticoperquartetto
dell’Ouverture di “Annibale in Torino” di
Paisiello. Gli esecutori sono~ Alberto Pipitone
Federico, Pietro Beltramo, Francesca Loverso
e Luca Troncarelli pianoforte; Seohee Kang
soprano; Letizia Gullino, Beatrice Spina e
MaiiechiisdneLopezviolino; LisaBulfone
Virginia Luca viola; Lorenzo Guida e Fabio
Fausone violoncello. IM.—
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CON STABILE, UNIONE MUSICALE E CONSERVATORIO IL 17,24 E 31MARZO
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Se Mozart, come ha detto il
maestro Muti, «è la manifestazione
dell’esistenza di Dio», anche Tori
no ha avuto il privilegio di assiste
re, solo per un paio di settimane, a
questa manifestazione. Nella città
sabauda, infatti, Mozart soggiornò
quindicenne con il padre Leopold
dal 14 al 31 gennaio del 1771,
esattamente 250 anni fa. Un anni
versario che l’UnioÌie Musicale, il
Teatro Stabile di Torino e il Conser
vatorio Giuseppe Verdi hanno de
ciso di celebrare dando vita a un
prodotto audiovisivo digitale de
stinato alla diffusione su piattafor
me multicanale. 11 progetto si inti
tola “Mozart a Torino” e propone
un concerto “narrato” in tre punta
te dall’attrice e regista Olivia Ma
nescalchi. La prima puntata sarà
disponibile gratuitamente a partire
dal 17 marzo alle ore 21 sul sito
www.unjonemusicale.it/Mozart
a-torino!.
Musica e narrazione si intrecciano
in questa produzione che prende
spunto dai libri e racconti di Lauta
Marcinelli: il romanzo storico

“Amadé”, pubblicato nel 1990 e in
cui la scrittrice e germanista tratta
proprio il tema del soggiorno tori
nese del maestro di Salisburgo ipo
tizzando anche un’avventura sen
timentale del giovane, “11 fantasma
di Mozart”, sempre ambientato
nella nostra città, e il breve raccon
to “L’ultimo postiglione”. ((Ho im
maginato un viaggio nella vita del

grande compositore - spiega la Ma
nescalchi - . Sono pagine nelle
quali la scrittrice cerca di sopperire
alla mancanza di fonti certe con la
fantasia, disegnando un Mozart
umano, alla ricerca di un qualche
significato della vita)>.
Fin qui la narrazione, la musica,
invece, eseguita da 12 strumentisti
e cantanti quasi tutti formatisi al

Conservatorio Giuseppe Verdi,
spazia dalle Sonate per pianoforte
K. 310, 282 e 457 al Quartetto per
pianoforte e archi in mi b»molle K.
493, dal Divertimento per trio d’ar
chi K. 563 e alcuni Lieder per canto
e pianoforte, oltre a una trascrizio
ne per quartetto con pianoforte
dell’Ouverture dell’Annibale in
Torino di Paisiello, l’opera cui Mo
zart assistette al Regio. A fare da
sfondo al concerto il Teatro Cari
gnano, un’altra delle mete visitate
d~l genio di Salisburgo in quel
g~nnaio di due secoli e mezzo fa.
((Oltre a celebrare la ricorrenza -

spiegano gli organizzatori - obietti
vo del progetto è anche quello di
sostenere giovani e valenti artisti
che negli ultimi mesi sono sté
colpiti dalla chiusura prolungata
dei teatri e dei luoghi di spettacolo,
generando quindi una qualificata
occasione lavorativa». La seconda
puntata del concerto, “L’ultimo po
stiglione”, sarà disponibile dal 24
marzo e la terza , “ll fantasma di
Mozart”, da mercoledì 31 marzo,

Luigina Moretti
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Carignano, Unione Musicale e Conservatorio in scena a partire daI 17 marzo

“MozartaT ri o” come neI 1771
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Olivia Manescalchi in una scena sul palco dal Carignano
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