
L
astagioneSinfonica3.0prose-
gue nel suo percorso di musi-
ca d’autore con un’incursione
nell’Operetta: domani, sulpal-
co del Teatro Rossini è di sce-
na “La vedova allegra”, con

l’OrchestraSinfonicaG.Rossinidiretta
dal M° Orlando Pulin che affiancherà
la Compagnia Elena D’Angelo. Dopo
una ricca carriera sui palchi dei mag-
giori teatri, Elena D’Angelo si presenta
in veste di produttrice con uno dei cult
del genere, strizzando l’occhio al gusto
del pubblico moderno con eleganti al-
lestimenti, ballerini professionisti e
musicadalvivoconorchestra.
Che cosa significa mantenere la tra-
dizionedell’operettaoggi?
«L’operetta, indiscutibilmente, funzio-
na sempre. Purtroppo, non essendo ri-
conosciuta dai media, portare avanti
questa tradizione vuol dire veramente
crederci e viveredella rispostadelpub-
blico, da quello abituale, sempre con-
tentoedentusiasta, aquelloche si avvi-
cinacasualmenteeche, inevitabilmen-
te, si innamora. Sicuramente è un im-
pegno anche economico, in un mo-
mentodove le compagnie stannonavi-
gandononproprioinbuoneacque».
Forseèunpo’snobbatadaiteatri?
«Un po’ si, ma, ultimamente, sta ritor-
nando alla grande in tutti i teatri lirici:
laScalafa“Ilpipstrello”elaVedovaèin

programma da Verona a Catania pas-
sandoperBari. I grandi teatri si stanno
accorgendoche l’operetta funzionabe-
nissimo e fa un sacco di spettatori, no-
nostante tutto quello che fannoper uc-
ciderla! In fondoèuntipodi teatro “leg-
gero”, dove finisce tutto bene e non ci
sono troppe riflessioni interiori. Non è
un caso che abbia avuto maggior suc-
cessodurante laGuerra».
È comunque un genere che non atti-
rasolounpubblicomaturo?
«Assolutamente no, vediamo tantissi-
mi giovani incuriositi: d’altronde è la
mamma del musical! A Pesaro poi,
avremo due rappresentazioni con le
scuole, in forma di studio: credo ci sia
una rinascita di interesse da parte dei
giovani!».
Leièpassatadacantanteaproduttri-
ce,mantenendoancheilsuoruolo?
«Unpo’ di follia ci vuole sempre! Io cre-
do moltissimo in questo genere, e gli
hodedicatoben20annidi carriera,nei
quali ho avutomodo di capire come si
lavora anche fuori dal palco. All’Uni-
versità ho fatto una tesi sull’operetta,
scavando e scoprendone i motivi e gli
aspetti sociali.Mi sonoresa contodelle

difficoltà di questo
genere ma anche
dellegravimancan-
ze degli impresari:
una mancanza
d’amorechehagio-
catoasfavore».
APesaro sarete in
scenaconl’OrchestraRossini?
«Siamo molto felici di questo: oltre al
fatto di riportare l’operetta dove man-
ca da diverso tempo e con la guida del
Maestro Pulin che ho la felicità di rive-
dere. Una positiva e prestigiosa colla-
borazione, visto che per l’Osr è la pri-
ma volta che si cimenta con questo ge-

nere».

Lasuaèpropriounamissione?
«Sì, chemi sta dando grandissime sod-
disfazioni!Lacosabellaè chemistode-
dicandoanche alla regia, così riescoad
esprimere tutto quello che desiderodi-
re».

Nonsolo,ancheallaregialirica?
«Sì, ho fatto Traviata, Barbiere di Sivi-
glia e sto preparando il Nabucco a
Monza».

SognailRof?
«Magari!Sarebbefantastico!».

ElisabettaMarsigli
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UnclassicodiFranzLehár

7Domanièdiscenal’OperettaalTeatro

RossinidiPesaro,conunverocultdel

genere: “Lavedovaallegra”,del

compositoreaustriacodiorigine

ungherese,FranzLehár, realizzata

dallaCompagniaElenaD’Angelocon

l’OrchestraSinfonicaRossinidirettadal

MaestroOrlandoPulin, terzo

appuntamentodell’edizione2018di

Sinfonica3.0Lacompagniamilanese,

fondatanel2014dalsoprano/soubrette

ElenaD’Angelo,vantagiàlarghi

consensiperunaproduzioneche,pur

rispettandolafilologiadellospettacolo,

strizzal’occhioallamodernità.

L’aggiuntadiun’orchestraalcompleto
restituisceappienotutto il fascinodelle
celebriarie:Lehárstesso, infatti,
scrisseperun’orchestradigrandi
dimensioni. Info:TeatroRossini0721
387621

Spuntiperpianisti

curiosiadAncona

7Con“Ilpuntodi incontro:spunti
eappuntiperpianisti curiosi”si
avviaadAnconaunprogettoche

vuolecreareunpuntodi
riferimentoperpianisti, incui il
dialogo, l’ascoltoegliesempi
praticisustrumenti antichie
moderniaiutanoasciogliere

nodiedubbiche intralcianolo
studioelabuonacomprensione
delrepertoriopianiostico.Oltre
aidocentidell’Accademia,
interverrannomaestridichiara

famacomeilM°Giovanni
Valentini,daquarant’anni
docentepresso ilConservatorio
diPesaro“G.Rossini”e ilM°
GianlucaLuisi, appenatornato

daunatournénegliStatiUniti. Il
primoappuntamentosarà
domanipresso il laboratorio
“ValliPianiforti”.

Tolentino, il tango
alPoliteama
7Unaseratadedicataal tango
intesocomefilosofia, stiledivita,
unafieraeorgogliosabattaglia
conlemalinconiedellavita,
poetica.Sabatoalle21,15 il
QuintettoLunfardopresentaal
PoliteamadiTolentinoPoésiade
Tangoproponendomusichedi
AstorPiazzolla,SaulCosentinoe
dicompositoridi tangoenonsolo.
L’impronta inconfondibiledel
QuintettoLunfardorisiedenegli
arrangiamentioriginaliunitiad
unacontinuaricercanell’opera
artisticadiAstorPiazzollaedi
altricompositoriargentini
contemporanei.Con il lorostile
energico, introspettivoe
passionalecondurrà ilpubblico in
unviaggioattraverso ilpiù intimo
sentimentodel tango. Info:www.
liveticket.it/politeamatolentino.

Laproduttrice: «Ai nostri
spettacoli vediamo tanti

giovani: d’altrondeè il genere
dacui è nato ilmusical»

ElenaD’Angelo,protagonistaeproduttricedella“Vedovaallegra”domaniaPesaro
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Appuntamenti

L’intervista Elena D’Angelo e la sua compagnia sarà domani a Pesaro
con “La vedova allegra”. L’Orchestra Sinfonica Rossini è diretta da Pulin

«Il fascino dell’operetta»
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