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GiusapF Verdi I lorbrn t alla N1u cr.rcLata feato Cornunale, Bologna 15 aPril€ r99a

A 15O di,ri dalla pri.na scalig6., I lorbafirl di Verda hanno .Mrto un bel susarlto di forturE.
Mentre il disco lalllenta bcn Poche edizioni. e di qualite mai troPPo alta, sia il MltaoFolltan di New
York che il Co.nunale di Bologna hanno inse.ito I'opera nella stagione 93-94. L6 P.varotti, la Millo
degnrrEnte sctituita (almeno nella seaata lrasnessa per radio) e Levin6 sul Podao. Oua nessrn
Levino, nessr$ cantanle verdiano di gEnde esp€rieiza, ma uno spettacolo sario, equalibrato, omo-
geneo, gradevole, cha fra I'altro S 6 subito aggiudicato un invito al testlval di Wiesbadeo-
Penuttiro titolo della stagione ap€rta col ?arttlco e Prosdma alla concltFiooe col atrDtDld di

Otfeib6ch, I loDbanll alla prl,d ctociata d sono awalsi della regia e della sceoografia di
Giancdlo Cobelli e Paolo Tommasi (le stessa di un zmtica ?oscr maa abbastan.a lodata): risrltatol
uno +etteEllo incidvo ma eleganto, epico e rornantico ma chiaro e traspareite, @lutamente
sempG capaca di dscrivere e Econtare. Glovane e irer la veritd aDcora sconGcauto, Maaco Gui-
darini h6 diEtto i valenti complessl del teatro con grande cura d6i particolari e altaetthta sensib-
ilita pcr il canto, ll terzetto dei cantanti principali era alfiatato fin dalla mtura timbrica delle
voci. tutte chlare, tr*che e dolci (corne le famo6e acque esaltate dal Petrarca,. L'Oronte di
Vinceoro La Scolaiproviene da divensi persomggi donizettiani, seri e co.nici, e anctie ve.diani, e
suoara gEotilc, lidco, cavallerosco, certo pio autentico dell'Ernani di qualche anno fa. ll Pagano di
Ruggso Painrondi 6 oamai una sorta di clasdco, essendo gi6 Pr6ente nell'ediziorE discogE ica
Phiiipe, e se \rale di pio di altte persoi;fcazioni da vero basso verdiano e Pea via da una manif-
e51a di+onibilita d cantabile che 9i riversa prfettarnente nei leraetti. O{r5nto alla Giselda di
Luciana Ser6, la sorpresa del primo momento resta intana, trattandosi di una pane a$e al lirisrno
della pacghaera annette Passi da rovente slanclo d,ammatico assegnabili solo a una Callas (mai
impiegata nella paate, d.l resto), ma la voce immacolata e la tecnica ,errea hanm saputo acq:_
uir6 atche a contomi da una nuova emrgia pienamente romantica.
Verso la tine d6lle rccite, i tre eccellenti solisti hanno dato un concerto st.aordinatio, cantando

thparc, Roeini, Bellini, To€ti, Puccini e Musorgskij, e di Donizetti 'Ne otnere b bruna .rrioma' 6
'La cdrispondenza anorcsa' (per s@,ano).
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