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FOCUS

«‘Divorzio’ dalla lirica e mi do al pop»
Il tenore bolognese Cristiano Cremonini protagonista da martedì al Comunale

BIOGRAFILM

Beagle in sala
a vedere se stessi
prima della libertà

di LORELLA BOLELLI

IL RUOLO gli impone di mal-
trattarla, mostrarle ripugnanza
ma Cristiano Cremonini fatica a
recitare la parte del marito bruta-
le quando al suo fianco la produ-
zione gli ha messo il baritono Al-
fonso Antoniozzi. «Averlo come
moglie in Divorzio all’italiana
(com’è noto nell’opera di Giorgio
Battistelli le donne sono imperso-
nate da maschi) è un onore tale
che fingere di detestarlo mi è qua-
si impossibile. In realtà mi fa tene-
rezza, anche quando mi fa notare
che il mio accento siculo sembra
più quello delle parti di Taormi-
na o Messina che non della Cata-
nia etnea». Bonomia bolognese,
come le sue origini e la residenza,
il tenore trentanovenne è già sta-
to sul palco cittadino nel ‘Re En-
zo’ di Respighi, per ‘Traviata’ e

nel ‘Boris Godunov’ ma stavolta
(il debutto sarà martedì) è matta-
tore assoluto (sempre in scena, gli
sono concessi solo due cambi
d’abito da 50 secondi dietro le
quinte e poi la svestizione sul pal-
co dal gessato alla camicia da car-
cerato) nei panni del barone sici-
liano che al cinema ebbe le sem-
bianze mediterranee di Marcello
Mastroianni.

Timore reverenziale, gusto
della sfida a distanza, debito
interpretativo. Con quale sta-
to d’animo s’approccia a
quel mostro sacro?

«Mah, Marcello lo vidi all’opera
da ragazzino e poi più di recente
quando mi hanno proposto di ri-
farlo in teatro. Devo dire che sono
abbastanza sulla sua lunghezza
d’onda a livello di personaggio.
Lui a Barrafranca è tornato dopo
essere stato uomo di mondo e
quindi ha sempre uno sguardo un
po’ distaccato sul quel mondo che
pure l’avvolge. La sua finta inge-
nuità mi appartiene, non a caso il

ruolo che ho fatto più spesso è
quello di Nemorino, che però
non è un falso candido come Fe-
fè».

E in un’opera contempora-
nea si riesce a calare con
agio?

«Non sono nuovo a operazioni
del genere. Ho cantato Nino Ro-
ta, ho debuttato Lucida degli spec-
chi di Roberto Solci a Barga nel
2000. Anche se quando mi hanno
sottoposto questo spartito sono ri-
masto sconcertato dalla presenza
di suoni onomatopeici».

Cosa l’ha fattousciredaldub-
bio?

«Il video di Nancy dove ha debut-
tato nel 2008 che Nicola Sani, il
consulente artistico del nostro tea-

tro, mi ha mostrato e che ha avuto
il potere di abbattere tutte le mie
resistenze. Mi sono divertito mol-
tissimo a guardare questa parodia
del sottosviluppo. E ora eccomi
qua col mio pizzetto e con la par-
rucca da dandy a cantare ma so-
prattutto a recitare».

Da bolognese sa che il reper-
torio contemporaneo trova
nelpubblico sempremolte re-
sistenze. Cosa si sentirebbe
di dire a chi è dubbioso sul ri-
sultato scenico?

«Credo che il coinvolgimento sia
assicurato perché è vero che la mu-
sica contemporanea non è di faci-
le e immediata digeribilità però
l’insieme è forte e sono sicuro che
Bologna manterrà fede alla sua fa-
ma di città aperta e progressista.

In fondo quando Wagner portò
qui il suo ‘Lohengrin’ veniva chia-
mato ‘maestro dell’avvenire’.
Dunque credo ci sia un pubblico
in possesso degli strumenti per ca-
pire e apprezzare anche la presen-
za choc di uomini in abiti femmi-
nili».

E dopo quest’impegno dove
la vedremo?

«In realtà mi fermo perché sto la-
vorando a un progetto di musica
pop con il maestro Fio Zanotti
che spero venga pronto per il
2014. Credo profondamente che
tra i vari generi musicali non deb-
bano esistere steccati e il futuro
sia proprio la loro fusione. Non di-
mentichiamo che certe romanze
di Verdi, ai suoi tempi venivano
chiamate ‘canzoni’».

Cristiano Cremonini nei panni di Sandrino Ferraù. Della scena della sua
uscita dal carcere è stato girato un video in proiezione durante le recite

BARONE PER BATTISTELLI
«Don Fefè è nelle mie corde
Come ingenuo ho già fatto
fortuna con Nemorino»

SIEDERANNO in platea
con i loro salvatori, i loro
nuovi genitori. La
proiezione, alle 20, nel
cortile del cinema Lumière
(via Azzo Gardino 65) del
documentario Green Hill -
Una storia di libertà,
diretto da Piercarlo
Paderno, è infatti aperta
anche ai beagle liberati
dall’allevamento lager e
ora adottati, esempi viventi
di come si possa tornare a
vivere anche dopo
l’esperienza della
vivisezione. Il
documentario racconta la
storia dell’assedio
all’ultimo allevamento
italiano di cani destinati
alla sperimentazione
animale. La protesta, nata
dal basso, ha liberato 2639
beagle e la storia narra
dall’irruzione spontanea
del 28 aprile 2012 fino al
sequestro dello
stabilimento da parte delle
forze dell’ordine. Dopo un
anno c’è un processo in
corso con 12 dodici
manifestanti imputati e
l’allevamento ancora sotto
sequestro. Il film prodotto
dalla Lav dura 40 minuti.
Sarà presente il regista.
Nello spazio Feltrinelli del
Biografilm Village in via
Azzo Gardino 65, alle 18,30
Gianfranco Caligarich
presenterà il suo
‘Principessa’ (Bompiani).

Uno dei beagle liberati
dall’allevamento di Green
Hill

Giorgio Battistelli, 60 anni,
è il compositore di ‘Divorzio
all’italiana’, tratto
dall’omonimo film di Germi

Scene dechirichiane
firmate, come i costumi, da
Richard Hudson. La regia è
di David Pountney

Daniela Kawka dirige
martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì alle 20, sabato alle
18 e domenica alle 15,30


