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ALBUM
 

Gieledì . delecbhe 201.

Lerga

Battiiti

Cebedtade

Faebe Gierdade
deitre idliate ad Aligbiade
Umbre (Terdi)

Ib ike

hecadpe

è ib iecedde

itabiade fiù

icfehtadte

Ie ichilele,

bki cadtala.

Ca bÈattehe

ehe ie, ehe ie

a fahbahe

Eha bki che

idtehfhetala

iciei fediiehi

id cki ii

hicedeicela

Ib cie lecabebahie
b’he aiiehbite
dabb’educapiede
id facigbia

«Ho scritto parole per tutti
da Battisti a Celentano
Io invece le rubo a Verga»
Il paroliere si cimenta nella pièce «La Capinera»
con le musiche di Gianni Bella e la regia di Ferretti

CUBTUHA

Debba iecietà
di eggi iiace
faiiati dab
lihtueie ab lihtuabe

 BH

Fhadce Battiate è hicecfahie ik Facebeea, a taleba ced

bÈacice cadtaktehe Bkca Cadedia. È ba fhica iccagide di

Battiate defe ba hettkha deb fecehe che alela fhelecate

tadte leci abbahcadti ikb ike itate di iabkte. Cedtedti i fad

IK FACEBEEA

Fhica fete di Battiate gkahite

abba faccia debbe leci abbahcadti

Mogol

INITANCABIBE Giubie
Rafetti Cegeb è date a

Cibade deb ’36. Dab 9
dicecbhe fehta id iceda
«Ba 9afideha» ab teathe

8ebbidi di 9atadia

HIFBEIIIENI

UNA FACIGBIA HEHHEH

Asia per Corona insulta pure la madre
Terrificante messaggio dell’attrice alla Nicolodi contraria alla nuova relazione

IB BACIE Aiia Ahgedte e Fabhipie 9eheda

be fhaii

bÈidtehliita ½
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Un bozzetto per “La capinera” di Dante Ferretti; l’orchestrazione è di Geoff Westley

ROMA

D A L  9  D I C E M B R E  A L  B E L L I N I  D I  C ATA N I A ,  S C E N E  E  R E G I A  D I  D A N T E  F E R R E T T I

Melodramma pop
Mogol torna con Gianni Bella 
per l’opera La Capinera
“Ispirato, l’ho scritta in sei ore”

l’intenzione della quale è pro-
prio di proseguire nei conte-
nuti e negli stilemi la tradizio-
ne del melodramma ottocen-
tesco - ha come autore delle
musiche Gianni Bella, mentre
il prode Mogol si è preso cari-
co dei versi, dopo aver trac-
cheggiato alquanto. Ovvia-
mente c’è il sapore della con-
temporaneità, e mai liriche di
un’opera suonarono tanto im-
mediate: «Ho usato un lin-
guaggio quotidiano». 

Le romanze sono imperdibili
nella loro vivacità, nel raccon-
to struggente ambientato a
metà Ottocento dal Verga: la 
storia della novizia Maria, che
liberata dal convento, dove vi-
veva fin da bambina, per sfug-
gire al colera che imperversa 
su Catania, si innamora ricam-
biata del fidanzato della perfi-
da sorellastra, e rimandata
prontamente in clausura a co-
lera debellato, muore dopo
aver preso i voti.

S’immagina lo sconcerto fra
gli addetti ai lavori e gli appas-
sionati di questo mondo artisti-
co che sembrava fissato in un 
repertorio immobile, e riceve 
ora nuova linfa da esponenti 
della musica popolare più clas-
sica: non di musical si tratta, 
ma di un melodramma a pieno
titolo, con soprani, tenori, bas-
si, il coro. Gianni Bella e Mogol
sono stati una coppia artistica
di grande successo negli ultimi
trent’anni, per Celentano, Mo-

MARINELLA VENEGONI

vorazione, incredibile: «Ci ho
messo sei ore, sentivo la musi-
ca e scrivevo».

L’autore ha anche chiesto al
Sovrintendente Roberto Grossi
di invitare i suoi colleghi italia-
ni e stranieri, e già si parla delle
possibili uscite di Capinera,
dalla Russia ad altri paesi euro-
pei. Nel fondo del cuore, Mogol
avrà l’America anche se non lo
dice: ma solo a inizio ottobre è
stato invitato a Harvard e al Be-
rklee College, prestigiosa uni-
versità musicale dove ha assi-
stito al concerto «Berklee me-
ets Mogol» organizzato in suo
onore. «Sono stato in una scuo-
la dove 120 bambini hanno
cantato in italiano 7 e 40. Mi 
sono commosso». 

Intanto, sta già pensando al-
la prossima opera: «Vorrei scri-
vere la storia di San Francesco
e Santa Chiara, la sublimazio-
ne del loro amore offerto a Dio.
Per la musica? Forse Coccian-
te, oppure Morricone: l’ho vi-
sto al lavoro, costruisce la mu-
sica con un dito sul piano».
Questi Grandi Vecchi. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Mogol ha scoperto
qualche settimana
fa di aver venduto
523 milioni di di-
schi nella sua lun-
ghissima carriera.

«Me lo hanno detto in Siae, 
quando sono diventato presi-
dente», racconta quasi sorvo-
lando sulla cifra clamorosa. Più
che le vette, sono però le espe-
rienze che tengono perenne-
mente sulla corda il più prolifi-
co e noto autore di testi della 
musica popolare italiana. L’ul-
tima avventura è stata presen-
tata ieri a Roma nella sede della
Regione Sicilia: prende infatti
finalmente il volo da Catania il
9 dicembre prossimo, in prima
mondiale al Teatro Bellini, il 
melodramma contemporaneo
La Capinera, ispirato al roman-
zo epistolare Storia di una capi-
nera del catanese Giovanni Ver-
ga, padre del Verismo. 

Anni se ne sono andati nella
ricerca di una degna cornice
di questa sfida, dei giusti
sponsor e di nomi di primo
piano per l’allestimento: pri-
mo fra tutti il premio Oscar
Dante Ferretti, che cura regia
e scene, mentre l’orchestra-
zione e gli arrangiamenti sono
di Geoff Westley, produttore e
musicista che ha curato album
seminali nel pop, dai Bee Gees
fino a Mogol-Battisti. 

Da un’idea del librettista
Giuseppe Fulcheri, l’opera -

Qui sopra, Gianni Bella, catanese, 71 anni, autore di canzoni di 
successo dai primi Anni 70; in alto, Mogol, milanese, 82 anni

I L  1 5  E S C E  “ I N  G U E R R A ”  D I  C U I  È  P R O T A G O N I S T A  

Vincent Lindon volto dei film politici
“Più che opinioni, ho sentimenti”

PERSONAGGIO

FULVIA CAPRARA
ROMA

Seduto al bar del Nuo-
vo Sacher, roccaforte
del cinema benedet-
to da Nanni Moretti
dove dal 15 sarà pro-
iettato il suo ultimo

film In guerra, regia di Stépha-
ne Brizé, l’attore francese Vin-
cent Lindon cerca di spiegare
com’è e come è sempre stato, 
anche prima di diventare l’in-
terprete intenso e appassiona-
to di film immersi nel sociale:
«Ho iniziato con questo lavoro
molto tempo fa e, già nel ‘92, 
nel film La crisi! mi ero avvici-
nato a un certo tipo di temati-
che. Man mano sono maturato,
adesso ho 59 anni, posso dire 

che l’arte ha nutrito l’attore e 
che l’attore ha nutrito i perso-
naggi, ma anche che io, in fon-
do, sono rimasto lo stesso». 

La nota dominante è nello
spirito d’indipendenza: «Sono
stato educato bene, mi hanno
abituato a rifare il letto e a spa-
recchiare, ma la mia libertà 
non è mai stata in discussione».
In tutto, anche nelle cose che
oggi sembrano irrilevanti ma
che da ragazzi segnano confi-
ni: «Quando si portavano i ca-
pelli lunghi, io li avevo corti. Se
tutti i miei amici mi ripetono 
che un certo film è bello, lo va-
do a vedere, ma se non mi pia-
ce esco dalla sala e me ne infi-
schio. Se qualcuno insiste di-
cendo: “Quella donna è davve-
ro stupenda”, non è detto che
mi piaccia per forza. Non vo-
glio fare quello che pensa ap-

posta il contrario degli altri,
ma spesso mi succede».

Figlio di un industriale e di
una giornalista di moda, nipo-
te di Jerome Lindon, direttore
delle famosa casa editrice Les
Editions de Minuit, nata in pie-
na occupazione nazista, Lin-
don ha iniziato a teatro e ha
raggiunto la fama nell’88, gra-
zie al successo del Tempo delle
mele di Claude Pinoteau. Le 
sue ultime prove, dalla «Legge

del mercato» (con cui ha vinto
il premio per l’interpretazione
al Festival di Cannes del 2015)
a Welcome e a In guerra, sem-
brano lontane anni luce da 
quella prima fase di carriera: 
«Non sono arrivato fin qui per
fare quello che la gente vuole,
faccio l’artista, che è una cosa
diversa». Gli strumenti del me-
stiere sono un fatto privato e 
inspiegabile: «C’entra anche la
superstizione, penso sempre

che il giorno in cui scoprissi 
esattamente come faccio a re-
citare, smetterei di riuscirci. E
poi trovo che parlarne sia vol-
gare, poco chic. Credo che nel-
la mia testa ci siano dei reparti
in cui inserisco gesti, movi-
menti, che poi vado a riprende-
re quando servono. Di sicuro 
non sono di quegli attori che,
prima di andare su un set, im-
parano sul serio il mestiere del
loro personaggio». Il riserbo ri-

guarda anche le emozioni, che
devono essere forti e intratte-
nibili. Basta ricordare la com-
mozione con cui Lindon accol-
se il premio a Cannes: «Tutte le
radio e le tv francesi mi invita-
rono chiedendomi di spiegare
quella gioia, ma l’avevo già mo-
strata chiaramente a tutti, che
cosa c’era da aggiungere?».

L’unico argomento su cui
Lindon si svela con fluviale ge-
nerosità è quello al centro di In
guerra: «Più che opinioni, ho 
sentimenti politici. Ritengo
che esistano due macroproble-
mi, la sovrappopolazione e il 
fatto che la ricchezza del mon-
do sia distribuita in modo sbi-
lanciato, poco equo. Sento di 
voler stare dalla parte di chi ha
poco e penso che tutti dovrem-
mo svegliarci e agire». 

La parabola drammatica
dell’operaio Laurent Amédéo,
dipendente della fabbrica in
via di chiusura descritta da
Brizé, ha uno scopo preciso:
«Sarei soddisfatto - dice Lin-
don - se riuscisse a toccare la 
sensibilità e a cambiare la testa
anche di uno spettatore in tutta
Europa». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

randi e molti altri. Giulio Mo-
gol è assai affezionato a Bella,
siciliano e autodidatta, che de-
finisce «un genio». 

Spiega di aver fatto un cam-
biamento rispetto al racconto
di Verga: «Non mi piaceva che
fra Maria e Nino ci fosse stato 
un rapporto. Ho preferito che
si abbracciassero, fermando la
processione. E ho anche inven-
tato un neologismo, quando ho
scritto: “Sento l’amore che ru-
scella nel cuore”». Tempo di la-

MOGOL
(GIULIO RAPETTI)
AUTORE

Ho usato il 
linguaggio di ogni 
giorno e tra Maria 
e Nino non c’è 
un rapporto, solo 
un abbraccio 

VINCENT LINDON
ATTORE, 59 ANNI
(QUI A FIANCO, “IN GUERRA”)

Vedo due problemi: 
la sovrappopolazione 
e la disuguaglianza

STUDIO FERRETTI



IHUYRQR L SUHSDUDWLYL
SHU SUHSDUDUH Ll SLù EHl 1DWDlH GL
VHPSUH. , 1RQVRFhu VRQR WXWWL DllH-
JUL H LQGDIIDUDWL D PHWWHUH DGGREEL
H DG DFTXLVWDUH UHJDlL. MD GULQFh,
FhH Ll 1DWDlH lR RGLD, TXHVWD YRlWD
YXRlH SURSULR URYLQDUJlL lD IHVWD.
QXDVL YHQW’DQQL GRSR Ll ILlP GL
5RQ HRwDUG FRQ -LP CDUUHy QHl
UXRlR GHl YHUGH, VFRUEXWLFR SHUVR-
QDJJLR, lD VWRULD WUDWWD GDl lLEUR GHl
GU. SHXVV YLHQH ULSURSRVWD, PD LQ
XQ ILlP G’DQLPDzLRQH. ,l GrLnch, GL-
UHWWR GD SFRWWMRVLHU HYDUURwChH-
QHy, GDl 29QRYHPEUHQHllH VDlH, QHl-

lD YHUVLRQH RULJLQDlH hD lD YRFH GL
BHQHGLFW CXPEHUEDWFh, LQ TXHllD
LWDlLDQD, GL AlHVVDQGUR GDVVPDQQ,
SHUDlWUR SURWDJRQLVWD LQ TXHVWH VHW-
WLPDQH GHllD VHFRQGD VHULH GHllD ILF-
WLRQ , bastarGL GL PLzzoIalcone, FDP-
SLRQH G’DVFRlWL VX 5DLXQR.

«,Q HIIHWWL q lD SULPD YRlWD FhH GRS-
SLR XQ SURWDJRQLVWD TXDl q GULQFh,
GD VHPSUH LlPLR SUHIHULWR. E q VWDWR
XQ lDYRUR GHlLFDWR SHUFhp QRQ q XQ
SXSDzzHWWR, QRQ VL SXz GRSSLDUH FR-
PH IRVVH XQD IDUVD. SL WUDWWD GL LQWHU-
SUHWDUH XQ SHUVRQDJJLR, GL UHFLWDUH
FRPH IRVVH XQD VWRULD YHUD. 3HUFhp
JlL DPHULFDQL hDQQR TXHVWD FDSDFL-
Wà GL LQYHQWDUH lH VWRULH SLù LPSUR-
EDELlL H IDQWDVLRVH, FRPH L FRw ERy
FhH LQFRQWUDQR JlL DlLHQL, PD GL IDU-

lR LQPRGR WDlH FhH FL FUHGL. HDQQR
WDQWL GLIHWWL, PD TXHVWD GRWH ELVR-
JQD ULFRQRVFHUJlLHlD».

«3HUFhp q XQD VWRULD SHU DGXlWL H
EDPELQL, FhH HPRzLRQD H GLYHUWH.
LD VWRULD GL XQ GLYHUVR: lXL q YHUGH
PHQWUH WXWWL JlL DlWUL VRQR URVD. E lD
FRPXQLWà DFFHWWD TXHVWR GLYHUVR H
JlL ID FDSLUH FhH LQ UHDlWà TXHVWD VXD
GLYHUVLWà QRQ HVLVWH. BDVWDQR SRFhH
SDURlH JHQWLlL GL XQD EDPELQD SHU

IDUJlL FDPELDUH DWWHJJLDPHQWR, H
TXDQGR TXHVWR DYYLHQH, FL VL FRP-
PXRYH. 3HUFhp Ll GULQFh, FRPH WXW-
WL TXHllL FhH DSSDLRQR FDWWLYL, LQ
UHDlWà QDVFRQGH TXDlFRVD. CRVD F’q
GLHWUR WDQWR lLYRUH? 3DUWR GDll’LGHD
FhH L FDWWLYL QRQ HVLVWRQR H TXLQGL
Ll GULQFh UDSSUHVHQWD XQ SR’ WXWWL
QRL».

«MD L FLDlWURQL VRQR FDWWLYLVVLPL.
FLJXUH FRPH TXHllD LQWHUSUHWDWD GD

PLR SDGUH QHl SorSasso VRQR PRlWR
SLù SUHVHQWL QHllD YLWD GL WXWWL L JLRU-
QL ULVSHWWR D TXHllD LPSHUVRQDWD GD
TULQWLJQDQW. DLYHUVDPHQWH, Ll QR-
VWUR VDUHEEH XQ 3DHVH PLJlLRUH».

«1RQ VRQR FUHGHQWH H WXWWR FLz FhH
q “FRPDQGDWR”, FRPSUHVH lH IHVWH,
QRQ PL SLDFH. QXDQGR HUR EDPEL-
QR, IDFHQGRSDUWH GL XQD IDPLJlLD Dl-
lDUJDWD, WUDVFRUUHYR Ll1DWDlH FRQGH-
FLQH GL SDUHQWL, DlFXQL QHPPHQR
EHQH LGHQWLILFDWL. DD TXDQGR VRQR
VSRVDWR, YDGR FRQPLDPRJlLH HPLR
ILJlLR LQ XQD FDVHWWD FhH hR LQPRQ-
WDJQD. 1RL WUH, H EDVWD. E PDJDUL IH-
VWHJJLDPR Ll JLRUQR SULPD, R Ll JLRU-
QR GRSR».

«TXWWL TXHllL GHllD DLVQHy, PD Po-
PL G’ottone e PanLcL GL scoSa q VHP-
SUH VWDWR LQ DVVRlXWR Ll PLR SUHIHUL-
WR. TXWWH lH QRWWL VRJQDYR FhH VL
DSULVVH lD PLD ILQHVWUD H LR, FRQWL-
QXDQGR D GRUPLUH, EHQ Dl FDlGXFFLR
VRWWR lH FRSHUWH, YRlDVVL IXRUL. 3RL
hR XQ ULFRUGR LQGHlHELlH GHl PLnoc-
chLo GL LXLJL CRPHQFLQL: QRQ XQ
FDUWRQH DQLPDWR PD XQR GHL lDYRUL
SLù EHllL GHllD QRVWUD WHlHYLVLRQH,
XQ FDSRlDYRUR DVVRlXWR».

«DL TXHVWR QRQ SDUlR. 1RQ YRJlLR
Qp GDQQHJJLDUlR Qp DYYDQWDJJLDUlR.
,l GLVFRUVR q ULQYLDWR D TXDQGR lD
VXD HVSHULHQzD D X FDFWRU VDUà FRQ-
FlXVD».

PHVWLHUH q DQFRUD TXHllR GL YLYHUH lD YLWD
H YD LQTXDGUDWR LQ TXHVW’RWWLFD Ll GHEXWWR GLMR-
JRl, 83 DQQL, QHl PHlRGUDPPD FRQ La caSLnera.
AWWLQWR GDl URPDQzR GL GLRYDQQL 9HUJD, lR VSHW-
WDFRlR LQ GXH DWWL SRJJLD, RlWUH FhH VXllH lLULFhH
GHl SULQFLSH GHL SDURlLHUL, VXllHPXVLFhH GLGLDQ-
QL BHllD, VXl lLEUHWWR GL GLXVHSSH FXlFhHUL H VXl-
lH RUFhHVWUDzLRQL GLGHRII:HVWlHy.LD SURGXzLR-
QH q GHl THDWUR MDVVLPR BHllLQL GL CDWDQLD FRQ
Ll VRVWHJQR GL TXHllD SLDH SUHVLHGXWD GD MRJRl
VWHVVR. ,Q VFHQD GDl 9 Dl 18 GLFHPEUH lR VSHWWDFR-
lR YHGUà DlWHUQDUVL lH VRSUDQR CULVWLQD BDJJLR H
GLXlLD DH BlDVLR QHl UXRlR SULQFLSDlH, L WHQRUL
AQGUHD GLRYDQQLQL H AlHVVDQGUR FDQWRQL LQ
TXHllR GL1LQR H L EDVVL FUDQFHVFR9HUQD H SDlYD-
WRUH GULJRlL LQ TXHllR GHl 3DGUH.

«1DWXUDlPHQWH D GLDQQL BHllD, FhH IX FRlSLWR GD
LFWXV SURSULR lD VHUD LQ FXL IHVWHJJLDPPR lD ILQH
GHll’LQFLVLRQH GH La caSLnera. CDSLVFH, ULGH, PD
QRQ SDUlD. ESSXUH PL hD PDQGDWR XQD FDQzRQH

LQ FXL FDQWLFFhLD H EDVWD TXHl SRFR D GDUH DllD VXD
PHlRGLD Ll IDVFLQR GL VHPSUH. LXL q XQ JHQLR H
FhLVVà FhH QRQ SRVVD WRUQDUH D IDUH TXDlFRVD».

«3HUFhp XQ XRPR GL JUDQGLVVLPR YDlRUH. ,l VR-
YULQWHQGHQWH GHl BHllLQL 5REHUWR GURVVL VL GLFH
HQWXVLDVWD GHllD VFHlWD».

«AYHYR LQ PHQWH XQ lDYRUR VX SDQ FUDQFHVFR H
SDQWD ChLDUD H VXllD VXElLPDzLRQH GHl lRUR DPR-
UH QHllD UHlLJLRQH: lXL, lHL H DLR. MD DYUHL ELVR-
JQR GL XQ DXWRUH GL JUDQGLVVLPR lLYHllR, FRPH
CRFFLDQWH. È XQ SR’ FhH QRQ lR VHQWR H QRQ VR VH
VDUHEEH GLVSRQLELlH».

«Su. ,l FDQWR, TXHllR YHUR, q ILQLWR GD DlPHQR
YHQW’DQQL. E FRPXQTXH QHl SRS TXHl FhH FRQWD q
lD FRPXQLFDzLRQH. BDWWLVWL HUD LQQDQzLWXWWR XQ
FRPXQLFDWRUH H FRVu SXUH 9DVFR 5RVVL. QXHl FhH
FRQWD q l’HPRzLRQH, QRQ l’HIIHWWR. L’RSHUD q HIIHW-
WR H TXLQGL RFFRUUH Ll FDQWR D SLHQD YRFH. AULVD q
XQD VWUDRUGLQDULD FDQWDQWH SRS, HSSXUH lR ID FRQ
XQ ILlR GL YRFH».

«L’hR VFRSHUWR TXDlFhH WHPSR SULPD GHll’HlHzLR-
QH. 8QD FLIUD VSDYHQWRVD, FhHPL VRQR IDWWR FRQ-
IHUPDUH FLQTXH YRlWH SHUFhp QRQ FL FUHGHYR: 523
PLlLRQL GL GLVFhL LQ WXWWR Ll PRQGR. ML ID SLDFH-
UH SHUFhp, DlPHQR LQ TXHVWR, PH lD EDWWR FRQ L
JUDQGL DPHULFDQL».

«SWR SHU SXEElLFDUH Le arance e L lLPonL, XQ QXR-
YR YRlXPH GL DIRULVPL, WUHFHQWR».

0
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È morto Francis Lai
Scrisse le musiche
del film “Love story”

PARIGI. Il compositore e musicista francese Francis Lai, premio Oscar
nel 1970 per la colonna sonora di “Love Story”, è morto all’età di 86
anni. Lo ha annunciato France Info, citando il Comune di Nizza e il
sindaco del capoluogo della Costa azzurra, Christian Estrosi. «E' con
grande dolore - scrive in un tweet Estrosi - che apprendo della morte
di Francis Lai, straordinario musicista e compositore di Nizza, al quale
dobbiamo, fra l’altro, le musiche di “Un uomo, una donna” e di “Love
Story”». Nato a Nizza nel 1932, Lai era un grande compositore di mu-
siche da film ed era uno dei preferiti di Claude Lelouche, dopo il loro
incontro sul set di “Un uomo, una donna”, Palma d’Oro al festival di
Cannes del 1966. Fra gli altri successi di Lai, 'La biciclettà, interpretato
da Yves Montand. Ha scritto musiche per Edith Piaf e Juliette Greco.

TEATRO BELLINI
Presentato ieri
a Roma lo spettacolo
prodotto dall’Ente
etneo che debutterà
il 9 dicembre
per restare in scena
fino al 18

Giulio Rapetti, da
tutti conosciuto
come Mogol,
autore di
grandissimi
successi legati, in
particolar modo,
al nome di Lucio
Battisti. Dice il
librettista
Giuseppe Fulcheri:
«L’orgoglio di aver
proposto a Gianni
Bella di
intraprendere
questa avventura,
che ha poi visto
anche il
coinvolgimento di
Mogol, ha oggi
più che mai
ragione di esistere
dentro di me.
Grazie a tutti per il
sogno che si
avvera».

“La Capinera” oltre i confini
Lirica e pop si fondono alla scoperta di nuovi orizzonti
nell’opera di Bella, Mogol e Fulcheri, diretta da Ferretti

PAOLO PETRONI

Convinti che il linguaggio dell’opera
sia tutt'altro che esaurito e che un tea-
tro lirico non debba essere un museo,
il presidente Roberto Grossi e il diret-
tore artistico Francesco Nicolosi del
Teatro Massimo Bellini di Catania
producono “La Capinera”, melodram-
ma moderno in prima assoluta (7 re-
pliche dal 9 al 18 dicembre) per il qua-
le hanno coinvolto Gianni Bella, Mo-
gol e Dante Ferretti, con l’intento di
portare in teatro pubblico nuovo e so-
prattutto giovane. La scelta è quella
della storia contrastata di una giovane
costretta, a metà Ottocento, a farsi no-
vizia a Catania per entrare in clausura,
ispirata al romanzo epistolare 'Storia
di una capinerà di Giovanni Verga,
pubblicato nel 1871 e best seller per la
sua epoca, mentre la musica è di Gian-
ni Bella, orchestrata per un grande or-
ganico da Geoff Westley, che per Mo-
gol «è all’80 per cento da melodram-
ma tradizionale ottocentesco e, grazie
a alcune romanze, al 20 per cento una
cosa assai diversa».

Mogol, che ha scritto dialoghi e ro-
manze nell’italiano di oggi, partendo
dalla sceneggiatura di Giuseppe Ful-
chieri, dice che Gianni Bella è uno dei
due geni che ha incontrato in vita sua
(l'altro è la pittrice Grazia Cucco),
quello che ha una marcia in più degli
altri e ce l’ha da sempre, ma senza al-
cuna esperienza di opera lirica, così
che quando gli propose di lavorare a
“'Capinera” rifiutò di farlo. «Quando
Gianni Bella – racconta – mi propose
di scrivere le liriche delle romanze, gli
chiesi se avesse mai acquisito una cul-
tura operistica, mi rispose di no e io lo-
gicamente non accettai. Ma il genio va
al di là del pensiero logico e quindi a-
scoltando la sua musica, qualche me-
se dopo decisi di scriverne le liriche.
Accettai solo quando facendomi a-
scoltare una registrazione dell’Ouver -
ture e di altri brani, ne rimasi affasci-
nato e intuii che poteva essere un ca-
polavoro, che è stata poi l’opinione di
tutti quelli che l’hanno sentita dopo, a
cominciare da Gustav Kuhn che vole-
va programmarla nel 2017 al suo Fe-
stival di Erl». Bella e Mogol si sono ri-
trovati insieme in un progetto che mi-
ra a fare rivivere e continuare, rinno-
vandola, la straordinaria tradizione
del melodramma italiano. Chiara Bel-
la, che parla per il padre Gianni, rac-

conta che questi, coinvolto anche dal-
la sicilianità dell’argomento, capì su-
bito che dentro di lui stava per nascere
qualcosa di davvero nuovo, che sareb-
be andato oltre il pop cui era solita-
mente legato, e più andava avanti e
più se ne convinceva.

Sul podio dell’Orchestra del Bellini

ci sarà Leonardo Catalanotto, maestro
del coro Luigi Petrozziello, mentre la
coreografia del balletto è firmata da
Valerio Longo dell’Aterballetto.

Dante Ferretti, premio Oscar che fir-
ma scene e regia, ha creato fondali di-
pinti come un tempo con locali tradi-
zionalmente monumentali da melo-
dramma per esterni e interni, imma-
ginandoli, spiega, legati ai movimenti
degli interpreti e puntando sulle luci
che danno forma allo spazio e creano
atmosfere. La capinera è Maria, una
ragazzina costretta in convento e che
da novizia torna a casa in campagna,
per via di un’epidemia di colera a Ca-
tania, e finisce per innamorasi di un
coetaneo vicino di casa, Nino, cosa
scandalosa che sarà costretta a repri-
mere tornando in convento, dove,
mentre Nino sposa un’altra, soffrirà
sino a morire di disperazione. I can-
tanti interpreti sono Cristina Baggio in
alternanza con Giulia De Blasio (Ma-

ria), Andrea Giovannini e Alessandro
Fantoni (Nino), Francesco Verna e Sal-
vatore Giglioli (padre di Maria), Carlo
Malinverno e Giuseppe De Luva (Il co-
lera), Maria Fortunato (Matrigna), Sa-
brina Messina (Giuditta), Lorena Scar-
lata (badessa) e Alfonso Ciulla (pre-
te).

«La produzione del melodramma
moderno La Capinera –sottolineano il
sovrintendente del teatro, Roberto
Grossi e il direttore artistico France-
sco Nicolosi –è per il Bellini altamente
qualificante perché siamo convinti
che il linguaggio del melodramma sia
tutt’altro che esaurito e deve intra-
prendere strade nuove».

Un melodramma moderno, dun-
que, ma pur sempre melodramma,
come spiega il musicologo Pierguido
Asinari. «Pop-lirico? Lirico-pop? Ol-
tre. “La Capinera” è alchimia, frutto di
mutazioni in fieri di un tetraedro crea-
tivo - un compositore, un orchestrato-

re/elaboratore, un liricista, un libret-
tista - che dal pop scende (o sale) cer-
cando appigli sul terreno scosceso del
melodramma, reincarnatosi in un
nuovo corpo, fusosi con la contempo-
raneità. E che senza pudore rimette
piede sulla Terra e si concede di nuovo
al pubblico di oggi. Popolare il melo-
dramma lo è stato. Popolare come og-
gi non lo è, stretto fra i tentacoli colti e
quelli prodotti dalle icone del pop. La
Capinera recupera quei caratteri di
popolarità. Insiti nella vicenda, prima
di tutto: la decifrabilità delle situazio-
ni, le passioni, le tensioni, i contrasti,
l’aspersione degli urti emotivi. Nell’e-
lemento testuale: la trasparenza della
narrazione, la comprensibilità del lin-
guaggio, l’aderenza del testo alla mu-
sica, la regolarità fraseologica. E musi-
cale: la chiarezza tonale, le consonan-
ze, le omoritmie, le reminiscenze te-
matiche, le citazioni, paradigmi isti-
tuzionalizzati di concessione della
musica alla cultura di massa».

L’opera, presentata ieri nell'Ufficio
di rappresentanza della Regione Sici-
liana a Roma, verrà proposta a tutti i
teatri lirici nazionali e ai maggiori tea-
tri del mondo, i cui responsabili saran-
no invitati a Catania per vederla.

In alto, uno
dei bozzetti
realizzati da
Dante
Ferretti.
Sopra, Gianni
Bella

“Ho
sentito

che
stava
per

nascere
qualcosa
di nuovo

Pinelli: «Lascio una Fondazione in ottima salute»
SIRACUSA. Il consigliere delegato spiega, con “motivi personali”, le dimissioni dall’Inda

LAURA VALVO

Dopo tre proroghe coincise con tre
stagioni di spettacoli classici e do-
po il rifacimento per mano propria
prima del regolamento sugli ap-

palti e poi dello Statuto, sembrava che per
Pier Francesco Pinelli si aprisse (una volta
nominato consigliere delegato) una vera e
propria era di controllo della Fondazione
Inda.

E quando per tre anni è rimasto sordo agli
appelli di più parti perché mettesse fine al
commissariamento, improvvisamente si è
dimesso da consigliere delegato lasciando
spazio alle più svariate ipotesi circa le mo-
tivazioni di una scelta che ha sorpreso per-
ché inaspettata.

In un comunicato diffuso ieri mattina, il
giorno dopo che la notizia del suo abbando-
no fosse pubblicata da La Sicilia, Pinelli im-
puta a ragioni personali e professionali il
motivo del suo disimpegno: ragioni che e-
videntemente sono sorte negli ultimi tempi
e tali da impedirgli il mantenimento di una
funzione, quella di consigliere delegato,
che dalla sua gestione è uscita fortemente
potenziata al punto da aver fatto pensare
che mettendo mano allo Statuto dell’Inda,
l’avesse disegnata sulla sua misura.

Pinelli lascia a metà di due stagioni in un
periodo quindi di bassa attività della Fon-
dazione Inda nella prospettiva di non crea-
re difficoltà all’Istituto del Dramma Antico
e nella supposizione che la decisione sia
stata tutt’altro che improvvisa.

E lascia nel momento in cui gli è stata
riconosciuta perfino da più ambienti sira-
cusani che gli sono stati avversi la sua ope-
ra di rilancio di un ente che tuttavia la stes-
sa Corte dei Conti al momento del terremo-
to che ha portato al suo insediamento da
commissario aveva ritenuto in ottime ma-
ni.

Nella sua nota stampa di ieri Pinelli reite-
ra i punti di maggiore successo della sua
gestione, soprattutto nella veste di com-
missario straordinario: e in realtà i numeri
sono tutti a suo favore registrando punte,
quanto a sbigliettamento, numero di spet-
tacoli, presenza di pubblico, attività fuori
stagione che costituiscono un assoluto fat-
to nuovo nella storia dell’Inda.

Chiusa la parentesi Pinelli si apre adesso

il capitolo che riguarda il nuovo assetto,
mentre rimangono inspiegate sul fondo le
reali cause delle dimissioni, circa le quali
non viene esclusa anche l’insorgenza di
qualche conflitto interno alla Fondazione. Il
nuovo capitolo riguarda innanzitutto la no-
mina del futuro consigliere delegato, che a
differenza di Pinelli - nominato dall’ex mi-
nistro Franceschini (Pd) - adesso spetta al
ministro gialloverde dei Beni culturali inse-
diare.

Troppo presto per azzardare nomi. Intan-
to ha avuto parole di plauso il presidente
della Fondazione Inda Francesco Italia, sin-
daco di Siracusa.

«A nome mio e dei consiglieri del Cda
Giliberti, Giansiracusa e Rubino, non posso
che ringraziare il consigliere delegato Pi-
nelli per l’impegno, la qualità e la grande
mole di lavoro che ha dedicato all’Istituto
Nazionale del Dramma Antico. Sotto la sua
guida, l’Inda ha raggiunto traguardi ambi-
ziosi e fatto registrare numeri importanti.
«L’eredità che lascia Pinelli – commenta il
sindaco Italia – è inestimabile e rappresen-
ta la base di partenza per un futuro ricco di
soddisfazioni».
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LA CAPINERA | AGENZIE E TESTATE ONLINE 

 
 

Qui di seguito i link alle principali agenzie e testate online: 
  
Agenzie 
  
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2018/11/07/gianni-bella-mogol-firmano-
capinera-opera-tra-pop_DPWNSsACIfP1OpASSjbm5M.html 
  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2018/11/07/verga-moderno-con-mogol-bella-
ferretti_396ade9b-3408-4f8e-8da5-ae4d33bda296.html 
  
  
Giornali online 
  
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/11/07/news/opera_mogol-211051662/ 
  
https://www.gazzettadiparma.it/news/spettacoli/549626/gianni-bella-la-capinera-spicca-il-volo-da-
catania.html 
  
https://www.avvenire.it/agora/pagine/bella 
  
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tu-chiamala-se-vuoi-capinera-pop-ndash-mogol-si-
cimenta-187420.htm 
  
http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/ho-scritto-parole-tutti-battisti-celentano-io-invece-rubo-
1598734.html 
  
https://wwhttps://www.buttanissima.it/w.buttanissima.it/ 
  
https://www.rockol.it/news-697023/mogol-gianni-bella-capinera-giovanni-verga-teatro-bellini-
catania 
  
https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2018/11/08/mogol-bella-ferretti-la-capinera.html 
  
https://catania.liveuniversity.it/2018/11/08/catania-teatro-bellini-capinera-mogol/ 
  
http://www.secoloditalia.it/2018/11/gianni-bella-e-mogol-reinterpretano-la-capinera-verga-si-fa-
moderno/ 
  
https://catania.liveuniversity.it/2018/11/08/catania-teatro-bellini-capinera-mogol/ 
  
  
Alla conferenza stampa del 7 novembre a Roma, erano inoltre presenti TG2 e TG5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2018/11/07/gianni-bella-mogol-firmano-capinera-opera-tra-pop_DPWNSsACIfP1OpASSjbm5M.html
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2018/11/07/gianni-bella-mogol-firmano-capinera-opera-tra-pop_DPWNSsACIfP1OpASSjbm5M.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2018/11/07/verga-moderno-con-mogol-bella-ferretti_396ade9b-3408-4f8e-8da5-ae4d33bda296.html
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http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/ho-scritto-parole-tutti-battisti-celentano-io-invece-rubo-1598734.html
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LA CAPINERA | USCITE TV RADIO 
 
 
4/11/2018 
Marcella e Gianni Bella intervistati a Domenica In da Mara Venier 
Video della trasmissione: https://www.raiplay.it/video/2018/10/Domenica-in-0ab0ae7d-f4f2-4717-
803f-1fcf6c1f428a.html  
Intervista integrale a Gianni e Marcella: dal minuto 02:08:40 al minuto 02:35:00 
Presentazione di La Capinera: dal minuto 02:24:00 al minuto 02:25:20  
 
5/11/2018  
Gazzetta di Parma 
Articolo di Pedrabissi Mara (tel 331 639 1587) 
 
5/11/2018 ore 10,30  
Intervista telefonica a Mogol con Andrea Spinelli QN  
(IL GIORNO, IL RESTO DEL CARLINO,LA NAZIONE, il TELEGRAFO DI LIVORNO) 
 
15/11/2018 
Intervista a Mogol 
• Ore 11,00  SOCIAL CLUB CON LUCA BARBAROSSA RADIO 2 
• 13,15  TG1 VINCENZO MOLLICA  
• 14,00 RAI NEWS 24 FAUSTO PELLEGRINI 
• 15,00 GR1 CARLOTTA TEDESCHI 
• 17,40 RADIO 2 UN GIORNO DA PECORA 
 
16/11/2018 
Alle 13,30  passano a Radio 1 la registrata di oggi “ un giorno da pecora “ 
 
 
26/11/2018 
Alle 20,30 su rete 4 MOGOL sarà intervistato dalla PALOMBELLI , parlerà anche della Capinera  
 
28/112018 
Intervista Mogol 
19.30 sul Tgcom24 (canale 51) a Checkpoint poi visibile sul sito Tgcom24! 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Domenica-in-0ab0ae7d-f4f2-4717-803f-1fcf6c1f428a.html
https://www.raiplay.it/video/2018/10/Domenica-in-0ab0ae7d-f4f2-4717-803f-1fcf6c1f428a.html

