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Cultura & Spettacoli

«Valle d’Itria, le case
diventeranno platea»

AnitaPRETI

La Scala disegna fra i desideri
una possibile riapertura a set-
tembre, l’arena di Verona an-
nuncia una rivisitazione dei
suoi schemi con il pubblico ri-
dotto da tredicimila a tremila
presenze. Il Ravenna Festival
ha suggerito una possibile stra-
da permantenere fede agli im-
pegni con gli spettatori e la cul-
tura. Il Festival dei DueMondi,
a Spoleto, ha invece stabilito
un rinvio sine die, mentre la
stagione di Caracalla è stata an-
nullatadel tutto.
Il mondo della lirica e delle
rappresentazioni all’aperto è
attonito, confuso al pari dei
grandi enti nazionali. Come si
può mettere in scena un’opera
sapendo che è impossibile di-
stanziare le masse, immagina-
reuna regia senza che il tenore
e il soprano sia abbraccino pri-
ma della fine dell’ultimo atto,
come si può ipotizzare una su-
perbuca che contenga tutta
l’orchestra secondo le nuove
regole del distanziamento e
quale suono sene caverebbe. E
i coristi? Uno sulle Alpi, uno
sugli Appennini e magari un
terzo sulleAnde. Epoi ci sono i
danzatori, ove previsti dal com-
positore... forse per loro solo
un minuetto potrebbe funzio-
nare.
Insomma in questo caos nessu-
no azzarda previsioni né tanto
menoprogrammi e nomi: trop-
po rischioso farlo con due setti-
mane davanti che saranno la
chiave di volta di tutto l’incon-
tro-scontro con il terribile ne-
mico chevolteggianell’aria.
«Ma la speranza è l’ultima a
morire», usa una proverbiale
frase Franco Punzi, presidente
del Festival della Valle d’Itria.
A Martina Franca, infatti, sa-
rebbe impossibile pensare a
un’estate senza musica. Per-
ché è così da 46 anni. Sul palco-
scenico, nel PalazzoDucale, so-
no passati in tanti e tutti famo-
si o destinati a esserlo. In quel

mezzo secolo trascorso i nomi
popolari, come Pavarotti, co-
me Ricciarelli, hanno occupa-
to lo spazio dei recital, ma nel-
la preparazione di 135 titoli
operistici o giù di lì si sono av-
vicendate giovani voci destina-
te a diventare anch’esse popo-
lari: Dessì, Devia, Ciofi, e poi
giovani direttori che oggi van-
no per la maggiore nei teatri
del mondo. Uno per tutti, Fa-
bioLuisi.
Proprio i giovani, siano essi ar-
tisti, maestranze, spettatori,
hanno da sempre costituito il
punto di forza di questa formi-
dabile “scuola” musicale. Allo-
ra Franco Punzi, che assomma
su di sé, sulla sua indefessa te-
nacia, la potenza di questo fe-
stival di eccellenze e rarità al
punto che nulla ha da temere
in un ipotetico confronto con i
teatri lirici e le arene, deve ob-
bligatoriamente rispondere ai
moti d’affetto che gli arrivano
dagli spettatori, alle domande,
allepressanti richieste.
E il Festival, allora, ci sarà?
«Avevamoun programmapre-

sentato anche alla Bit, la Borsa
del Turismo diMilano,ma cer-
tamentenon lo si puòattuare».
Infatti, stando così le cose, è
difficile immaginare perMarti-
na, come per altri luoghi dove
lo spettacolo regna sovrano, le
vicinanze delle masse corali e
orchestrali. Il programma del-
la 46esima edizione prevedeva
“Gli amanti sposi” diWolf-Fer-

rari, “La rappresaglia” di Mer-
cadante, “Leonora” di Paër. Di
solito il palcoscenico veniva al-
lestito già ametà giugno.
E allora?
«Noi riteniamo che dal 14 lu-
glio e fino al 4 agosto, le date
stabilite, Martina Franca deb-
ba essere comunque presente
nel panorama della musica e
dello spettacolo. Così abbiamo

dato incarico al direttore arti-
stico, Alberto Triola, e al diret-
tore musicale, Fabio Luisi, di
studiare un programma che
tenga conto delle situazioni e
dei limiti che si sono venuti a
creare e rispettando le disposi-
zioni di legge che ci saranno o
già ci sono».
Tutto da rifare quindi, per il
tandem dei “progettisti”. E
per tutto il resto della mac-
china organizzativa?
«A mio parere cambia poco,
dal momento che siamo stati
sempre rispettosi delle regole
e continueremodaesserlo».

Potrebbe, rimanendo in quel
vago che la delicata situazio-
ne collettiva impone, azzar-
dare qualche esempio di quel
che sarà?
«Saranno utilizzati gli scenari
naturali del barocco martine-
se, i chiostri, le masserie che
sonostate una felice riscoperta
per il pubblico in questi ultimi
anni, e il PalazzoDucale aprirà
le suebellissime stanze».
Le andrebbe di coniare uno
slogan per la prossima edi-
zione?
«Potrebbe essere “Una novità
nella novità”. Faremo il nostro
lavoro di sempre cercando di
mantenere alto il livello delle
proposte, quella qualità che ci
viene riconosciuta perché non
possiamo tradire mezzo seco-
lo della nostra storia. In più
raggiungeremo per la prima
volta i cittadini, i conterranei e
il nostro pubblico sparso nel
mondo attraverso le nuove tec-
nologie. Che entrerannoanche
come nuove componenti nella
formulazione degli spettaco-
li».
A chi dedicare oltre che, co-
me è giusto sia, agli assenti
l’impegno profuso in questa
edizione speciale?
«Al pubblico naturalmente. Ai
lavoratori, agli artisti perché
non si sentano abbandonati e
mi riferisco non solo a chi sale
sul palcoscenico ma anche a
chi sta dietro le quinte, a tutti
coloro che animano i laborato-
ri. E voglio aggiungere, come
sempre dico, ai giovani: non
dobbiamo farli disaffezionare
a musica arte e spettacolo. In
momento di difficoltà, nulla
deve animarci più della bellez-
za, della speranza e della gio-
ia».
Quando si potrà conoscere
qualcosa di più?
«Aspettiamo ancora qualche
settimana. Il 18 maggio do-
vremmo sciogliere il nodo per-
ché per quella data saranno de-
finite le indicazioni del Gover-
no. Concorderemo le risposte
con il Comune, la Regione, la
Provincia, perché siamo una
Fondazione partecipata. E sia-
mo intanto inbuonemani, con
Alberto Triola e Fabio Luisi, ai
quali chiediamo uno sforzo
speciale sapendo di doverlo ag-
giornare giornoper giorno con
le novità. Certo, per una volta
tradiremo, le parole di Paolo
Grassi, il nostro ispiratore. So-
steneva la necessità di unire
platea e palcoscenico. Questa
volta il palcoscenico entra nel-
le case chediventanoplatea».
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L’Abbazia di Cerrate in gara
tra i Luoghi del Cuore del Fai

«Scegliere un luogo del cuore
non è semplice, ne avrei diver-
si. Ne scelgo uno che rappre-
senta lamia amata terra, la Pu-
glia, ed è l’Abbazia di SantaMa-
ria di Cerrate, alle porte di Lec-
ce. Un luogo di grande mistici-
smo e armonia». Il salentino
Beppe Convertini è uno dei te-
stimonial dei “Luoghi del Cuo-
re” del Fai e non ha dubbi
nell’indicare come sua prefe-
renza il complesso monastico
dal 2011 gestito proprio dal Fon-
doAmbiente Italiano.
Ieri, la fondazione milanese

– in collaborazione con Intesa
Sanpaolo – ha lanciato la deci-
ma edizione del censimento “I
Luoghi del Cuore” che si svol-
gerà fino al 15 dicembre, invi-
tando tutti i cittadini a votare i
siti italiani che amano di più e
vorrebbero vedere tutelati e va-
lorizzati. «Così lasciamo per
unmomento l’io e la sua casa –
commenta il presidente del Fai
Andrea Carandini – per dedi-
carci agli altri e ai luoghi che
ciascuno predilige. Siamo indi-
vidui ma anche nodi di un tes-

suto nazionale di cui siamo
parte e che ci protegge (come si
è visto con il nuovo temibile vi-
rus)».
Grazie alla partnership con

Intesa Sanpaolo, il Fai ha soste-
nuto e promosso ben 119 pro-
getti di recupero e valorizzazio-
ne di luoghi d’arte e di natura
in 19 regioni. Nelle nove edizio-
ni precedenti, con più di 7 mi-
lioni di voti ricevuti – di cui ol-
tre 2,2milioni nel 2018 – è stato
possibile anche costruire una
mappatura unica e spontanea
di 37mila luoghi dalle tipologie
più varie, che interessano oltre
l’80%dei comuni italiani. Alcu-
ni sono stati segnalati da una
sola persona, per altri invece si
sono mobilitate decine di mi-
gliaia di cittadini. E sono più di
800 i comitati attivati per rac-

cogliere voti per il loro “luogo
del cuore”.
Quest’anno il censimento si

arricchisce di due classifiche
speciali. La prima dedicata
all’“Italia sopra i 600 metri”,

cioè a luoghi che appartengo-
no alle aree interne montane,
che coprono da sole il 54% del
territorio nazionale. La secon-
da ai “Luoghi storici della salu-
te”, beni architettonici che han-
no radici profonde nel nostro
passato, e che oggi, a fronte
dell’emergenza sanitaria, sono
divenuti valorosi presidi a tute-
la di tutti: dalle terme romane
alle farmacie storiche, dagli
ospedali nati nelRinascimento
ai padiglioni di fineOttocento e
inizioNovecento.
«Inserire i luoghi della sani-

tà, alcuni veri e propri gioielli
architettonici spesso trascura-
ti e degradati, suggella – spiega
Gian Maria Gros-Pietro, il pre-
sidente del gruppo bancario –
il grande impegno di Intesa
Sanpaolo per sostenere il servi-

zio sanitario e la ricerca in que-
sto difficile momento del no-
stro Paese. Gli ospedali, le case
di cura, le farmacie sono testi-
moni silenziosi di sofferenza e
meritanoattenzione e tutela».
Come di consueto, i luoghi

più votati verranno premiati, a
fronte della presentazione di
un progetto concreto: 50mila
euro, 40mila euro e 30mila eu-
ro saranno assegnati rispettiva-
mente al primo, secondo e ter-

zo classificato, mentre il luogo
più votato via web diventerà
protagonista di un video realiz-
zato a cura della Fondazione.
Per i vincitori delle due classifi-
che speciali sono in palio com-
plessivamente 20mila euro.
Fai e Intesa Sanpaolo, dopo la
pubblicazione dei risultati, lan-
ceranno il bando per la selezio-
ne degli interventi in base al
quale tutti i proprietari (pubbli-
ci o no profit) e i portatori di in-
teresse dei luoghi che hanno ot-
tenuto almeno 2mila voti po-
tranno presentare alla Fonda-
zioneuna richiesta di restauro,
valorizzazione o istruttoria sul-
la base di specifici progetti
d’azione.

 I.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Saranno utilizzati
gli scenari naturali
del nostro barocco
oltre ai chiostri,
alle masserie
e a Palazzo Ducale

Qui come altrove
adesso è difficile
immaginare
le vicinanze
delle masse
corali e orchestrali

A Martina Franca l’obiettivo è rispettare le date stabilite per il festival, dal 14 luglio al 4 agosto. Studiando un’alternativa al programma
annunciato prima del lockdown che prevedeva “Gli amanti sposi” di Wolf-Ferrari, “La rappresaglia” di Mercadante e “Leonora” di Paër

““

““
L’interno dell’Abbazia
di Cerrate e, a sinistra,
il conduttore
Beppe Convertini

Due degli spettacoli proposti
nelle passate edizioni
del Festival della Valle d’Itria
e, qui sotto, il presidente
Franco Punzi


