
La Provincia 41Venerdì 14 Ottobre 2022

Oggi l’inaugurazione

Restauro del Palco Reale
Un regalo degli studenti

della Falegnameria del Corso 

professionale della scuola Oliver 

Twist di Cometa. «Dopo un primo 

passaggio dedicato all’osservazio-

ne dello stato del palco, che mo-

strava il deterioramento dei 

materiali e degli arredi, si è passati, 

poi, alla vera e propria scelta degli 

interventi e all’individuazione 

degli artigiani specializzati – 

l’intagliatore, il traforatore, il 

doratore, il tappezziere, il restau-

ratore del legno ed il decoratore – 

che hanno collaborato a fianco ai 

ragazzi nell’esperienza del restau-

ro con lezioni frontali ed esperien-

ziali sugli arredi da riportare a 

nuova vita.  In classe gli studenti 

hanno approfondito la storia, 

l’architettura e l’arte legata al 

Sociale con i propri insegnanti. 

Ogni studente ha messo realmente 

mano e partecipato, con la supervi-

sione di docenti, al restauro ». A. bru.

Poco prima della prima di “Nor-

ma”, il Teatro Sociale ospiterà 

un’inaugurazione. Oggi pomerig-

gio verrà presentato alle autorità e 

ai media il restauro del Palco Reale, 

realizzato durante lo svolgimento 

delle lezioni dello scorso anno 

scolastico dai ragazzi delle classi 

L'intervista Elena Barbalich. Regista, a Como è ricordata
per l’allestimento del “Macbeth” verdiano nella stagione 2019/2020

«divina e terrena
Norma, la dea madre»
sara cerrato

È
 “Norma”, di Vincenzo Bel-
lini, su libretto di Felice 
Romani, la seconda opera 
in cartellone per la Stagio-

ne Notte 2022/2023 del Teatro 
Sociale di Como. Stasera, alle 20 
e domenica, in replica, alle 15.30, 
il pubblico potrà assistere alla 
messinscena del melodramma 
belliniano per un allestimento co-
prodotto da Teatri di OperaLom-
bardia e Teatro Verdi di Pisa. (In-
fo: www.teatrosocialecomo.it).  La 
regia è affidata a Elena Barbalich 
di cui molti ricorderanno la bella 
rilettura del “Macbeth” verdiano, 
arrivato a Como nella stagione 
2019/2020. Con uno studio meti-
coloso ed attento ai dettagli, la re-
gista ha dato forma ad un allesti-
mento volutamente costruito sui 
contrasti e sui toni chiaroscurali 
che caratterizzano l’opera e so-
prattutto il personaggio, com-
plesso, di Norma, la sacerdotessa 
dei Druidi al centro dell’azione 
nella Gallia occupata dai Romani. 

Signora Barbalich, come ha immagi-

nato la “sua” Norma?

È la prima volta che affronto que-
sto soggetto e ho cercato di evitare 
qualunque stereotipo. Nella pro-
duzione di Bellini, questa può es-
sere considerata un’opera di pas-
saggio e presenta quindi elementi 
in contrasto tra la bellezza cristal-
lina e forti toni chiaroscurali. Va 
ricordato che, proprio per la par-
ticolarità, che all’epoca – si era nel 
1831- risultava insolita e nuovissi-
ma, il debutto di “Norma”, andato 
in scena al Teatro alla Scala di Mi-
lano, fu un insuccesso. Bellini pre-
correva i tempi, affacciandosi alla 
potenza che sarebbe poi stata del 
melodramma verdiano. Ho quin-

di lavorato per rendere al meglio 
questa apparente contraddizio-
ne. 

Lo stesso personaggio di Norma è 

centro della dicotomia?

Sì. Norma è sacerdotessa, in co-
municazione con la sfera del divi-
no, soprattutto delle divinità al 
femminile come la Luna. Come 
tale è figura iconica che vediamo 
rappresentata all’interno di un 
cerchio magico. Norma però è an-
che altro. È una donna, terrena, 
passionale, una vera e propria 
Medea, per citare l’archetipo fem-
minile classico di riferimento. Ri-
cordiamo che il soggetto dell’ope-
ra fu tratto dalla tragedia “Norma, 
ou l’infanticide” di Louis-Alexan-
dre Soumet, in cui questo aspetto 
passionale della protagonista, in-
namorata e doppiamente tradita, 
emergeva in modo ancora più ter-
ribile. Nell’opera di Bellini, su li-
bretto di Romani, la forza dirom-
pente della Norma vendicatrice 
viene forse smorzata, ma traspare 

a tratti, soprattutto tra finale del 
primo atto e inizio del secondo, 
ma anche nel finale. Ho voluto 
sottolinearlo.

Insomma, a metà tra terra e cielo, 

Norma è emblema dello spirito fem-

minile, complesso e qualche volta te-

mibile?

Ho cercato di cogliere proprio 
questa duplicità. Norma rappre-
senta la Dea Madre, e il divino e 
il terreno insieme. È forza procre-
atrice e lo dimostra il fatto che i 
figli vengano visti come se si tro-
vassero sempre nel grembo ma-
terno. 

La vicenda è ambientata nella Gallia 

conquistata da Roma. Anche qui un 

contrasto…

In primo piano c’è la civiltà celti-
ca, un mondo arcaico e silvestre, 
popolato da simboli di un mistici-
smo legato ai ritmi naturali. Il 
mondo romano appare lontano, 
invisibile eppure minaccioso. 
Nella regia, ho cercato di farne 

emergere la costante anche se 
sottesa presenza. 

In che modo l’allestimento restituisce 

questa ricchezza di simboli e di mes-

saggi?

Con Tommaso Lagattolla abbia-
mo lavorato per creare scene e co-
stumi dalla forza simbolica. Negli 
abiti di scena, per esempio, c‘è un 
riferimento al coro greco, ma an-
che un lavoro “materico” che vuo-
le dare ai personaggi la connota-
zione di creature silvestri. Le luci 
di Marco Giusti puntano a ricrea-
re un’atmosfera di racconto niti-
do ma a volte anche misterioso, 
senza dimenticare l’essenza cri-
stallina della musica di Bellini che 
non deve mai essere tradita. 

In che modo ha lavorato con i cantan-

ti?

Non è mai scontato chiedere ai 
cantanti un gesto naturale. La lo-
ro arte richiede precise emissioni 
di fiato che a volte costringono il 
corpo. Sono però molto contenta 
del lavoro che siamo riusciti a 
compiere con il cast (Norma sarà 
il soprano Martina Gresia, vinci-
trice dell’ultima edizione del 
Concorso AsLiCo, Adalgisa è Asu-
de Karayavuz, mezzosoprano di 
origini turche, Pollione, procon-
sole romano, sarà cantato da An-
tonio Corianò, il padre della pro-
tagonista, Oroveso, sarà invece 
interpretato da Alessandro Spina 
,ndr), ma anche a livello di mon-
taggio delle scene, nella direzione 
di rendere meno statica la scena, 
soprattutto nel primo atto.  Va sot-
tolineato che a Bellini interessava 
più l’espressione degli affetti che 
la rappresentazione dell’azione 
scenica come avverrà nel teatro 
verdiano.
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http://roggiana.eventbrite.it. 
Questa prima edizione del 
“Lake Como walking festival” 
è dedicata al tema “Lago di Co-
mo Grand Tour”. Seguendo le 
orme di celebri scrittori, poeti, 
artisti, musicisti e scienziati si 
sta per concludere il viaggio in 
15 tappe, che ha come filo con-
duttore il “Lario romantico”, 
scelto in omaggio ai bicente-
nari di un poeta, Percy Shelley, 
e di uno scultore, Antonio Ca-
nova, che hanno lasciato trac-
ce importanti sul lago di Co-
mo. 

L’ultimo appuntamento è 
previsto per il 22 ottobre: una 
passeggiata romantica nella 
Como dei Plinii “Per amore di 
una donna”. Informazioni al 
sito sentierodeisogni.it. A. Bru.

triarono dallo stesso valico: 
Ugo Foscolo e Giuseppe Maz-
zini in epoca risorgimentale e 
una famiglia ebrea nel 1943». 

La passeggiata avrà come 
tappa finale la Vitivinicola 
Cernobbio, che è tornata a col-
tivare la vite anche dalla parte 
italiana del confine e a produr-
re un vino invecchiato secon-
do una tecnica antica nelle 
profondità delle acque del la-
go di Como. La passeggiata sa-
rà condotta dallo stesso Berra, 
letture di Lorena Mantova-
nelli, con un intervento del 
sindaco di Maslianico Tiziano 
Citterio e della vice sindaco Ir-
ma Bassotto. Sono raccoman-
date le scarpe da trekking. 

Partecipazione gratuita con 
iscrizione obbligatoria al link 

Luigi Dottesio,«tra i promoto-
ri della Tipografia Elvetica di 
Capolago in Canton Ticino, 
nonché principale diffusore 
dei libri vietati in Italia dal re-
gime austriaco, impegno che 
pagò con la vita – anticipa Pie-
tro Berra, presidente dell’as-
sociazione – Catturato pro-
prio a Roggiana, fu impiccato a 
Venezia nel 1851. La sua storia 
e le letture legate alla sua figu-
ra, si intrecceranno con quella 
di altri personaggi che espa-

Viaggio nelle scienze umane”, 
di cui è capofila la Fondazione 
Alessandro Volta. Con la colla-
borazione del Gruppo Alpini 
di Maslianico. Il ritrovo è pre-
visto alle ore 14.30 di domeni-
ca alla casetta per lo scambio 
libri vicino al valico pedonale 
di Roggiana (Maslianico, in 
fondo a via Scaletto). Il per-
corso transfrontaliero di 3,2 
chilometri, all’andata su stra-
da, al ritorno dai sentieri so-
prastanti, seguirà le orme di 

Maslianico
Domenica 
quattordicesima 
e penultima tappa del “Lake 
Como walking festival”

Quattordicesima e 
anche penultima tappa del 
“Lake Como walking festival”, 
promossa dal Comune di Ma-
slianico e dall’associazione 
Sentiero dei Sogni nell’ambito 
del Parco “Da Plinio a Volta. 

Sulle orme di Dottesio
Il rivoluzionario dei libri

Pietro Berra  

Cultura e spettacoli

La regista Elena Barbalich


