






























ÓPERA I «Partenope»

Vinci resucita en Ponferrada
César Wonenburger
Una de las últimas iniciativas
del Ministerio de Cultura con-
siste en la la creación del Cen-
tro Nacional de las Artes Escé
nJcas y las Músicas Históricas
que tendrá su sede en León. El
teatro que albergará las futu-
ras dependencias de esta nue
va itlstitución, que tiene entre
sus principales objetivos el ve-
lar por la conservación y difu-
sión del rico legado de la músi
ca antigua española --una de-
manda constante de algunos de
los más importantes defenso-
res de este patrimonio, como
el catalán Jordi Savall ,estará
listo dentro de un par de años.
Pero eso no ha sido obstáculo
para que el centro ya haya co-
menzado este mismo año sus
actividades, con una atractiva
programación musical.

La propuesta más interesante
del novedoso ciclo es sin duda
el rescate de una ópera olvida-
da de Leo Vinci, un compositor
del que en Galicia hemos teni-
do noticia sobre todo a partir
de las visitas que en una épo
ca pasad~ Antonio Florio y su
espléndida Cappefia dalia Pie-
tá de’Turchini, hicieron al de-
saparecido Millenium Festival
de Santiago.

Coproducción
Partenope, un título serio es
trenado en 1725 por encargo
de la duquesa de Medinaceli,
virreina de Nápoles en aque-
llos tiempos, acaba de recupe
rarse gracias a una coproduc

tar la ópera en varias ciudades
españolas e italianas. El estre-
no en tiempos modernos aca-
ba de producirse en Ponferra-
da y León, antes de viajar has
ta Nápoles y Venecia.

Máxima calidad
El sello de Antonio Florio re
presenta siempre una garantía
de la máxima calidad. Al fren-
te de su prestigiosa agrupación,
el alumno de Nino Rota ha se~
vido una lectura espléndida de
esta joya redescubierta.

No es fácil mantener la aten-
ción del público durante casi
cuatro horas de recitativos y
arias, pero Flofio lo consigue
con creces: tanto en Ponferra-
da como en León la respuesta
del público no ha dejado lugar
a dudas, con prolongadas oye-
ciones para todos los integaan-
tes del espectáculo.

Poderío vocal y belleza
Desde el foso, Florio garantiza
la fluidez de un discurso mu-
sical bien contrastado, aten-
to a los matices y sobre todo
a las voces, de primera clase
todas ellas.

El éxito de esta exhumación
tiene mucho que ver con la
elección de un elenco confor-
mado por primeras figuras de
la interpretación barroca, co-
mo Sonia Prima, Maria Gra
zia Sehiavo y Maria Ercolano.
Vinci, un compositor imagina-
tivo, de indudables oficio e ins-
piración supo concentrar en las
arias una atractiva combinación

ción entre el Inaem y la ciudad de virtuosismo y exprealvidad,
italiana, que permitirá presen- poderlo vocal y belleza.

Fue toda una revelaciói~ ade-
más, recuperar los intermedios
cómicos de Domenico Sarro
que se ofrecen como en aque-
lla época en los entreactos de
la obra mayor, aportando fres-
cura y un punto gamberro que
encandiló al personal. De estas
breves piezas surgiria la ópera
cómica. También aquí se acer-
tó, convocando al actor napoli-
tano Pino de Vittorio, desterni-
llame en su caract erización de
la duquesa de Medinaceli para
arrancar las risas del público
con sus bronlas.

1~e©losos figurtnes
El experimentado hombre de
teatro --un auténtico todote-
rreno-- Gustavo Tambascio
se encargó de la puesta en es
cena, con los preciosos figuri-
nes de Jesús Ruiz, que son re-
creaciones de los vestidos ori-
ginales.

Tambascio, imimido por el es-
pifitu filológico de la propues-
ta, huyó de experimentus y se
implicó a fondo en una apro-
ximación a la gestualidad t/pi
ca del barroco con su reflejo
de los afectos. Desde luego, si
el nuevo Centro insiste en pro-
piciar exhumaciones tan bien
realizadas como esta Parteno-
pe, el interés de sus propues-
tas está garantizado.

,*partenope..Ponfermda y Leór~ Cen-
tro Nacional de las Artes ESeénicas y
las Músicas Históricas Teatro Bergi
duro y Auditorio. Sch iave, Prima, Erc ~
Iane... Capella della Pieal dv’Turchial.
A. Florio, director musicalI G. Tambas-
¢io, director de escena,
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UNA COPRODUZIONE DEL FESTIVAL  

«La Partenope», con l'opera di Leonardo 
il grande barocco torna al San Carlo 
Dopo 280 anni, e il debutto in Spagna, arriva l'opera 
diretta da Tambascio e (per l'orchestra) da Florio 

NAPOLI - Il grande barocco torna al San Carlo con La 

Partenope diretta da Gustavo Tambascio e la direzione 

d’orchestra di Antonio Florio (sabato 27 giugno, alle 20,30 per 

180 minuti). Rimasta per 280 anni sullo scaffale, a marzo scorso 

lo'opera è andata in scena al Bergidum Theatre di Ponferrada, 

nel Nord-Est della Spagna (lo spettacolo, infatti, è coprodotto 

dal Festival, dall’Istituto Nacional de Las Artes escenica e il 

Centro di Musica antica Pietà de’ Turchini). 

Partenope, la protagonista dell’opera di Leonardo 

Vinci, è la sirena-regina che diede vita alla città di 

Napoli: nella trama, in cui il librettista Silvio Stampiglia 

affianca, in linea con lo stile barocco, fatti storici a duelli e 

vicende amorose, il mito della regina di Tessaglia si intreccia con 

quello della sirena sconfitta da Ulisse, dal cui corpo emerso a 

Posillipo ebbe origine la città. 

La dedica di Stampiglia, nel 1699, alla Contessa 

Medinaceli nasconde un omaggio celebrativo alla sua 

città: il mito di Partenope fu riscoperto dagli intellettuali 

napoletani proprio in epoca barocca, per mantenere e celebrare 

 
Una scena  
de «La partenope» 

Il PROGRAMMA 

Gli spettacoli di oggi  

I BIGLIETTI 

I prezzi e le card  

I PROTAGONISTI 

Teatro scritto: gli autori  
In scena: i registi, gli attori  
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la propria identità culturale durante il periodo di dominazione 

spagnola. L’opera, presentata da Vinci al Carnevale di Venezia 

del 1725, segna il successo anche internazionale del compositore 

ma anche del mito e di quella che poi divenne celebre come 

«scuola napoletana».  

«La messinscena archeologica o “storicistica” del 

barocco - spiega Gustavo Tambascio - pur non essendo 

più un enigma nel suo complesso, continua tuttavia ad 

esserlo in aspetti di importanza trascendentale, come la comunicazione col pubblico. 

Le posture fisiche dei cantanti risultavano rigorosamente codificate e ciò costituiva una 

consuetudine, sedimentata nel corso dei decenni, che il pubblico era in grado di comprendere senza 

alcuna necessità di spiegazioni. Il pubblico dell’età barocca conosceva perfettamente i sentimenti, le 

figure e le parti del discorso retorico. Ho cercato di far avvicinare il pubblico all’idea, più simile 

possibile, di quella che sarebbe stata una rappresentazione a Napoli o a Venezia nel 1725. Solo negli 

intermezzi comici di Domenico Sarro mi sono concesso una serie di trasgressioni, trattandosi di 

brevi brani satirici che commentavano in modo parodistico le situazioni del dramma serio, 

affrontando, però, fondamentalmente, temi di attualità: litigi fra gente di teatro, criteri del dramma, 

la moda del caffè o del tabacco, il tutto con un permanente retrogusto erotico. Ho ritenuto opportuno 

introdurre alcuni anacronismi e sfasamenti nel tempo, con l’intento di avvicinare a noi, e rendere 

maggiormente esplicite, certe storielle inerenti la situazione politica di allora, che sarebbero risultate 

del tutto incomprensibili al giorno d’oggi».  

IL FRINGE 

Il festival parallelo  
Il programma  

SUL GIORNALE IN EDICOLA 

Gli approfondimenti  

 

26 giugno 2009 (ultima modifica: 31 luglio 2009) 
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AUTORI E REGISTI INCONTRANO GLI SPETTATORI 

Al Pan: parlare di teatro con i 
protagonisti 
In settimana: Muta Imago e Rodrigo Pardo. Tocca poi 
a Tambascio, Cappuccio. E gran finale con Fanny 
Ardant 

NAPOLI - Ultima settimana del Napoli Teatro Festival Italia 

e ultimi incontri con drammaturghi, attori e registi al Pan di 

via dei Mille.  

Si comincia martedì 23, alle ore 17 con «Sotto-

sopra. Visioni sulla città»: incontro con la compagnia 

Muta Imago, mattatrice dell’evento nel sottosuolo di piazza 

San Gaetano e con Rodrigo Pardo, autore di Roof sul tetto 

dell’Accademia delle Belle Arti.  

Giovedì 25 è la volta della coreografa Karole 

Armitage e dell’anima anarchica del suo Pulcinella «Made 

in Naples», che vedremo al teatro San Ferdinando. Alle 17 

l’autrice ne discuterà con l’antropologo Marino Niola.  

Venerdì 26 alle 12, «Un tuffo nel Settecento 

musicale di Napoli. La vocalità de La Partenope 

torna in scena». Per l’occasione sarà presentato il volume 

«Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli». L’incontro 

 
«Made in Naples» 
di Karole Armitage 
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sarà con Gustavo Tambascio (regista di La Partenope), 

Antonio Florio (direttore d'orchestra, direttore della 

Cappella della Pietà dei Turchini), Annamaria Cascetta 

(storica del teatro, Università Cattolica di Milano), Paolo 

Gallarati (musicologo, Università di Torino), Francesco 

Cotticelli e Paologiovanni Maione (i curatori del libro edito 

dallaTurchini Edizione). Sempre venerdì alle 17 si parlerà 

tedesco con Christoph Marthaler, Anna Viebrock e Stefanie 

Carp col loro «Vite (e)spiate: Riesenbutzbach. Eine 

Dauerkolonie».  

Sabato 27 alle 11 il primo incontro è con Ali Zaidi (autore e regista di Journeys of 

Love and More Love) e il gruppo londinese motiroti in conversazione con Antonio 

Pizzo (storico del teatro, Università degli Studi di Torino). Si discuterà di «Identità, 

trasformazione e linguaggi digitali». Alle 17 «psiconversazioni» con Oscar Nicolaus (psicologo 

CNR), Inmaculada Alvear (autrice), Luisma Soriano (regista) sul tema «Vittima, carnefice, 

salvatore: il triangolo drammatico in Mi vida gira alrededor de 500 metros».  

Gran finale domenica 28 alle 11 con la star francese Fanny Ardant, Eric Guérin e 

Francis Replay, interpreti di Music-hall. Alle 17 «Le ultime sette parole di Caravaggio: tra 

disperazione criminale e mistero linguistico» col drammaturgo salernitano Ruggero Cappuccio. 

In scena: i registi, gli attori  

IL FRINGE 

Il festival parallelo  
Il programma  

SUL GIORNALE IN EDICOLA 

Gli approfondimenti  

M. P. 

08 giugno 2009 (ultima modifica: 22 giugno 2009) 
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