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Capitini,lestelledellaliricaarrivanointv

L’autore:«Inprogramma
ancheunospettacolo
perl’estateteatraleeun
terzolibroconaltrigrandi»

Alessandra Galetto

Un grande successodi pub-
blico e critica: oltre le stesse
aspettative dell’autore, che
proprio per questo ora ha già
incantierealtriprogetticolle-
gati al suo fortunato volume.
Stiamo parlando di Claudio
Capitini e del suo E lucevan
le stelle. L’Arena di Verona

raccontata dai protagonisti ,
edito da Gabrielli, che narra
lastoriadelFestivalliricoare-
nianodegliultimi40anniat-
traverso la voce e la testimo-
nianza dei protagonisti che
quella storia hanno reso uni-
ca eirripetibile, adottando la
felice formula del «ritrat-
to-intervista», già sperimen-
tata con successonella pub-
blicazione Le voci del teatro
edito da Marsilio.
«Nel primo lavoro avevo

propostoleintervisterelative
all’Estate Teatrale al Roma-

all’Estate Teatrale al Roma-
no,inquestosecondohoscel-
to 80 interviste, selezionate

tra più di 200, legate al mon-
dodellalirica:nomimemora-
bili,datochel’Arena(eilTea-
tro Filarmonico) proposero
in quegli anni storiche messe
inscenaeproduzionidieccel-
lenza che, attraverso le voci
dei protagonisti, riaccendo-
no su di séi riflettori», spiega
Capitini. «Ora sto lavorando
ad un progetto per Rai 5: un
programma in venti puntate
in cui le interviste raccolte
nel volume verranno sceneg-
giate eambientate nei luoghi
in cui si sono svolte. Si tratta
di un’operazione interessan-
te anche perchè per alcuni

personaggi si tratterà di tor-
nare su luoghi storici e vede-
re come sono cambiati».
Ma non è tutto: tra i lavori

incantierec’èancheunospet-
tacolo, nell’ambito delle ini-
ziative dell’Estate Teatrale,
che Capitini pensa potrebbe
essere ambientato nel chio-
stro del conservatorio, tra
musicae parola,capace diat-
tirare anche i più giovani.

tirare anche i più giovani.
«Le interviste realizzate in

tanti anni di carriera sono un
materiale ricchissimo: quelle
pubblicateinquestiduevolu-
mi sono ancora solo una par-
te», confessaCapitini. «E al-
lora, terzo progetto, c’è già
l’ideadiunaltrovolume,sem-
pre per Gabrielli, il cui titolo
(ancora provvisorio) dovreb-
be essereVesti la giubba : in

questo terzo libro riunirò le
interviste,relativesiaallapro-
sache alla lirica che al ballet-
to,che nonho ancora pubbli-
cato, con personaggi del cali-
bro di Carolyn Carlson eMo-
sesPendleton».
Intanto in «E lucean le stel-

le» sfilano nomi come quelli
di Bergonzi, Bolchi, Bonisol-
li, Bruson, Caballé, Cappuc-
cilli, Carreras, Kabaivanska,
Dessì, Di Stefano, Domingo,
Gasdìa, Maag, Montaldo,
Muti, Nucci, Oren, Pavarot-
ti, Prêtre, Raimondi, Riccia-
relli, Zeffirelli, Zuffi, e per la
danza Béjart, Bolle, Fracci,
Nureyev,Savignano,Terabu-
st. Leggere queste pagine è
un viaggio entusiasmante
nel mondo leggendario della

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,51
SUPERFICIE : 19 %

AUTORE : Alessandra Galetto

12 dicembre 2017



nel mondo leggendario della
lirica. •

Lacopertinadelvolume

ClaudioCapitini
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