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Debutta il Festival Puccini

La Tosca della Sandrelli
«Un simbolo di coraggio»
A pagina 2

La Tosca anti-violenza di Stefania Sandrelli
«L'arte e la musica - afferma la
Sandrelli - sono uno straordinario strumento di educazione».
Un'icona del cinema italiano Tra tutte le creazioni pucciniache corona con Tosca il sogno ne, Tosca è forse l'opera che
di mettere in scena un'opera di più si presta a veicolare un mesPuccini. Stasera al Gran Teatro saggio chiaro e forte contro la
di Torre del Lago andrà in scena violenza sulle donne: è il simbolo spettacolo con cui Stefania lo di un femminile che si rifiuta
Sandrelli affida un messaggio di di diventare vittima». Stefania
contrasto alla violenza di gene- Sandrelli, al pari di Tosca, è una
re e una riflessione sulla fragilità donna indipendente, che ha fatdegli artisti, debuttando come to dell'arte la sua vita, e per l'arregista lirica. Ad aprire la serata te ha dato se stessa. Un'opera,
sarà la consegna del 49° Premio Tosca, che nella splendida e atPuccini a Michele Girardi: il mas- tenta regia di Stefania Sandrelli,
simo riconoscimento della Fon- ci ricorda quanto attuale e dramdazione Festival Pucciniano tor- matico sia il tema della condiziona quest'anno a premiare altri ne femminile, e, quante donne,
ambiti della produzione pucci- quotidianamente, siano vittime
niana, oltre alla voce. Il Premio di violenze. Il drammatico tema
passerà direttamente dalle ma- della violenza di genere sarà
ni del sindaco di Viareggio Gior- simbolicamente figurato nell'algio Del Ghingaro, dalla presi- lestimento scenico di Andrea
dente della Fondazione Festival Tocchio. Com'è noto, Floria ToPucciniano Maria Laura Simo- sca - donna piena di passione,
netti e dal direttore artistico artista, protagonista della proGiorgio Battistelli a Michele Gi- pria vita - si oppone al tentativo
rardi dell'Università di Venezia, di violenza del Barone Scarpia
Ca' Foscari, uno studioso del (Franco Vassallo), personaggio
teatro musicale che ha dedica- che incarna nella regia di Stefato gran parte della sua attività al- nia Sandrelli, l'abuso e la violenla partiture di Puccini.
za stessa. Nel rispetto dell'opeTORRE DEL LAGO
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ra del maestro, la Sandrelli coglie le aperture simboliche nella
scrittura: nella messa in scenaprogetto di Andrea Tocchio, gli
elementi visivi si caricano di significato, diventando protagonisti dell'interpretazione registica. E' così, ad esempio, che durante il secondo atto si staglia
sulla scenografia una mappa di
Roma, in cui il fiume Tevere, significativamente tinto di fucsia,
simbolo della violenza contro le
donne, assume la fisionomia di
una ferita aperta in una rappresentazione poetica e allusiva.
Sul podio guida un cast di solisti
l'Orchestra e il Coro del Festival
Puccini, la bacchetta di Alberto
Veronesi, le emozionanti arie di
Tosca 'Recondita Armonia' e 'e
lucean le stelle' saranno interpretate dal tenore Vincenzo Costanzo nei panni di Cavaradossi. Tosca sarà in scena in replica
il 6 e 13 agosto. Per acquisto biglietti 0584 359322. La messa
in scena di stasera sarà fruibile
live dagli spettatori di tutto il
mondo grazie a "Estate all'italiana Festival" l'iniziativa promossa dal @Ministerodegliaffariesteri e da @ItaliaFestival. La diretta anche nel Giardino di Villa
Paolina su prenotazione.
Fra.Na.
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Stasera la prima dell'opera che vanta la regia dell'attrice viareggina che,fedele alla partitura, ha inserito messaggi di sensibilizzazione
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Stefania Sandrelli poco dopo le
prove con il direttore artistico
Giorgio Battistelli
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AMBITO RICONOSCIMENTO

Sarà consegnato
prima della messa in
scena allo studioso
Michele Girardi

LA LETTURA

«La protagonista è il
simbolo di un
femminile che non
vuole esser vittima»

L'attrice alla panchina rossa sistemata
nel parco del teatro, simbolo della
lotta alla violenza di genere
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La Tosca anti-violenza di Stefania Sandrell
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Il Covid preoccupa Burlamacco

Clamorosa sororen a Villa Petthd:
spume un belluino ciclo di decori
Turista cacciata
dallo un'alime t rA~y~y
,Era N lacrime»^ywân~ w
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