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FINO AL 15 DICEMBRE

E Muti èa Milano

con l'Academy

per suonare

«Nabucco»
B Faun certoeffettovedereRic-

cardo Muti, MiucciaPrada,Patri-

zio Bertelli, Francesco Vezzoli,

Maurizio Cattelan,assieme,per
due ore e 20', nel segnodelNabuc-
co di Verdi. Siamonella Fondazio-

ne PradadiMilano, negli spazidel
Deposito dovelo studioAmo fir-
ma setstupefacentipersfilate di
moda,machedasabato,finoal 15

dicembre,ospita laRiccardoMuti
Italian OperaAcademy,perseiedi-

zioni aRavennaedoraqui. Obietti-

vo: formaregiovani direttorid'or-

chestra e maestri collaboratori,
l'orchestraè la Chembini.Sono
500i postiasedere.Perl'apertura
dell'Accademia,Muti hapresenta-

to il Nabucco.Coi cantanti- tra cui
una portentosaAbigaiUe,Anasta-

sia Bartoli,figlia diCeciliaGasdia -

entra ed escedaarie, concertati,

duetti.Spiegae faripetere,piùvol-
te. E snocciolaaneddotidiunavi-

ta spedale.«Siva oltre la lezione
dimusica.È unaperformanceche
abbracciaarte,politica,geopoliti-
ca. Sonomoltocolpito»,commen-

ta a caldoVezzoli che, comeCatte-

lan, seguiràanchela Primadella
Scala.Tesicomecordedi violino,

alla destra del Maestrosiedonoi
cinqueaspiranti direttorid'orche-

stra, sceltifi:a200candidati,sono
GiuseppeFamularo(Italia), Hen-

ry Kennedy(UK), ElinorRufeizen
(Israele),CristianSpatam(Roma-

nia) eSijiéWu (Taiwan).«È il diret-

tore checostruisceilcantantedal
puntodivista musicaleedramma-

turgico, dovrebbeanchepoterda-

re indicazioniregistiche,solo così

èpossibilearrivarealla magiaper
cui ciò chesi sentein orchestra
corrispondea quantosi vedesul

palcoscenico», spiegaMuti, ironiz-

zando su certetì:ovateregistiche.

«Non preoccuparti,poi ci saràil

registacheti faràvolaresull'altale-

na», scherzacon il cantanteche
bisticciaconuna frasemusicale.

La menteva aifischiperunaregia
delNabuccocheeseguiaFirenze:
«RonconiinAmo»,sbottòil pub-

blico. Nabuccoè il tìtolo con cui
Mutidebuttòalla Scaladadiretto-

re musicale,nel1986. «Finito il Va

pensiero,il pubblico chieseinsi-

stentemente il bis. Io fermo.Mail
pubblicocontinuava.Cosafaccio?

mi chiedevo.Fare il bisvolevadire
infrangerelatì:adizionescaligera,
se nonl'avessifattosareistatotru-

cidato dal pubblico.Dopo5', co-

me un ragazzinoguardailafiladei

bassi.Annuironoseveramente». E

bisfti.

L'Academy è ancheun'iniezio-

ne di gioia d'essereItaliani.«Ho

studiatoaNapoli e aMilano.Non
avevamoi grancodadelleaccade-

mie americane,maunpianoforte
mezzacoda.Le sedieeranodi pa-

glia. Ma suquelpavimentoaveva-

no camminatoi Mercadante,Ci-

marosa, Paisiello. Nessunopuò
sottrarciquestomondo». E poiché
inveceaccade,«combatto,econti-

nuerò a farlo. Mi haimo detto:
"Hai un nome:usalo".Lo faccio.

Ma chefatica».
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Riccardo Muti alla Fondazione Prada fino al 15
dicembre 2021
di Enrico Bronzo

Opera

7 dicembre 2021
Riccardo Muti ha scelto Milano per la settima edizione dell’Accademia dell’opera italiana ospitata

dalla Fondazione Prada. Dopo le prime sei edizioni - andate tutte in scena al Teatro Alighieri di Ravenna con

un bis a Tokyo nel 2019 - fino a sabato 11 dicembre 2021 i milanesi amanti dell’opera e della musica avranno

una comoda possibilità di vedere all’opera il maestro Muti e conoscere il suo metodo di lavoro.

Visto e sentito per voi 

In particolare - il mio racconto si riferisce al primo turno odierno del 6 dicembre 2021 - Riccardo

Muti ha chiesto a tre giovani maestri accompagnatori di suonare brani del Nabucco di Giuseppe Verdi, la prima

opera diretta dal maestro come direttore musicale del Teatro alla Scala. I maestri accompagnatori sono coloro

che, con l’utilizzo del pianoforte, si occupano dell’istruzione dei cantanti solisti, o del coro, durante la

preparazione di un’opera lirica. Presenti sul palcoscenico anche allievi di direzione d’orchestra, anch’essi tra i

18 e i 35 anni. Futuri professionisti che dovranno saper trasmettere ai cantanti l’essenza dell’opera stessa. Il

ITALIA

maestro, tra le tante cose dette, si è soffermato sull’importanza della pronuncia corretta delle parole «come

sapeva perfettamente fare Maria Callas», parole che vanno soprattutto interpretate: «Parlare di un mare... di

sangue non è come parlare del mare come balneazione”, ha estremizzato per correggere un passaggio del

Nabucco non eseguito alla perfezione.

Tre ore di lezione in cui il pubblico ha sentito il maestro raccontare aneddoti su Verdi, la scuola

napoletana, Toscanini, Pavarotti, Bruson, Farinelli e altri, trasferendo al pubblico il suo amore per l’opera

italiana. Pubblico che lo ha sentito suonare il pianoforte, anche con una sola mano in aggiunta alle due

dell’allievo musicista, come una guida. Ma anche con entrambi le mani, facendo entrare in scena la grandezza

dell’opera italiana.

Oltre alle prove di sala, le prove di lettura e le prove d'assieme, l’evento si concluderà il 14-15

dicembre con due concerti dedicati all'opera Nabucco eseguiti dall'orchestra giovanile Luigi Cherubini (sedi a

Piacenza e Ravenna), il primo diretto dal maestro e il secondo presentato da Muti e diretto dai giovani direttori

d'orchestra .

Gli allievi

I giovani direttori d'orchestra selezionati sono: Giuseppe Famularo (Italia), Henry Kennedy (Gran

Bretagna), Elinor Rufeizen (Israele), Cristian Spătaru (Romania) e Sījié Wu (Taiwan). I giovani maestri

collaboratori selezionati sono: Raffaella Angelastri, Giacomo Anglani, Filippo Bittasi, Linda Piana e Cecilia

Pronzato. 

I biglietti sono disponibili sul sito web: fondazioneprada.org.

ARGOMENTI maestro Riccardo Muti Milano Fondazione Prada Ravenna Riproduzione riservata ©

https://24plus.ilsole24ore.com/
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Maxia Zandonai

Ha preso il via alla Fondazione Prada di Milano la Riccardo Muti Italian Opera 
Academy un percorso didattico esecutivo per giovani cantanti e direttori che 
culminerà con la doppia esecuzione del Nabucco in forma di concerto il 14 e il 15 
dicembre il pubblico può assistere a tutto il percorso la prima tappa la 
presentazione al pianoforte da parte di Muti del Nabucco di Verdi con una lezione 
show sull' opera con la quale aprile 1986 la sua prima stagione alla Scala le 
previsioni.
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APPUNTAMENTI OGGIE DOMANI

Maxi showdi Achille Lauro
E tutti i «villaggi» dellacittà
Oltre la Scala,le lezioni di Muti allaFondazionePrada
Sessanta«Artisti perDante» in mostraallaPermanente
DianaAlfieri

Oggi fari puntati sulla Pri-

ma del TeatroallaScala,dalle
ore 18 ad aprire la Stagione
delTempio della lirical’opera
«Macbeth» del compositore
Giuseppe Verdi. Evidente la

forzamagneticadi questoma-
xi evento-che terràbancotut-

to il giorno fino asera-, ma la

città al di là delbelcantosotto
i riflettori continua nelle sue
proposte,a 360 gradi. Vedia-

mo che cosac’è in agenda-

oggi Sant’Ambrogioe domani
Immacolata Concezione -,

duegiornatedi festa,occasio-

ni ancheperrilassarsie prati-

care unpo’ di sanavitacultu-

rale e all’aperto,in libertà.

Sono in corso gli incontri
dellasettimaedizionedi «Ric-
cardo Muti Italian OperaAca-

demy » alla Fondazione Pra-
da, fino al15dicembre (anco-

ra appuntamenti: oggi ore

10,30- 13 e 16- 18,30, «A lezio-

ne d’operaconRiccardoMuti,

prove con cantanti e orche-

stra ». Mercoledì 10,30- 13 e

16- 18,30: «A lezione d’opera
con RiccardoMuti,provad’or-
chestra »). Di segnototalmen-

te oppostola one-night in pro-
gramma alTeatrodegliArcim-
boldi stasera(alle 20,30),con
Achille Lauro. Infine, sempre
in serata il Blue Note ospita
uno speciale concerto di

Sant’Ambrogio:sulpalco Sala
BattiniDe BarreiroBoltro Dou-
ble Drums Sextet.Eancora.

Il capitolo teatroèparticolar-
mente ricco, in questo perio-
do; tante le pièce in corso.
Conqualchenovitàper questi
due giorni. Al Manzoni c’è il

mago Raul Cremona, ancora
fino adomani,conuno spetta-

colo in cui vengonocoinvolti
altri espertidi illusionismo(lo

show si intitola «La magia di

Sant’Ambroeus»); di più: tra i

debutti da segnalare c’è -

dall’ 8al 10dicembrepressoil

TeatroMenotti - lo spettacolo

«Cronachedel bambino ana-
tra » di Sonia Antinori, da
un’idea di Maria Ariis e Carla
Manzon; interpreti sono Ma-

ria Ariis e MassimilianoSpe-

ziani; regiadi Gigi Dall’Aglio.
Infine ultime date,9e14,del-

lo spettacoloallo SpazioTea-

tro Tertulliano «L’albero»,

scrittoediretto daGiuliaLom-

bezzi e interpretato da Alice
Bignone,Ermanno Rovellae
CamillaViolante Scheller.Al-
tra arte,altro calendario:par-

liamo puredelle propostedel

cinema.
È quasiaglisgocciolila ras-

segna presso il Meet digital

culture center dedicata ai
film giapponesitratti dai ro-

manzi dallo scrittore Haruki
Murakami.Questelepellicole
imminenti: nel pomeriggio
(17,30) la replica di «Norwe-
gian Food»; domani alle 18

«Drive my car» e alle 20,30
«Burning - L’amore brucia».

Dal grandeschermoalle mo-
stre.

Sta per finire (8 dicembre),
pressoil Museodella Perma-

nente, l’esposizione «Artisti
per Dante», in occasionedei
700annidalla mortedel Som-

mo Poeta.Piùdi sessantaarti-

sti chesi sonoconfrontaticon
il grandepoemadantesco,rea-

lizzando opere cheprendono
spuntodai cantidella«Divina
Commedia». Ancora, dedica-

to gli amantidella storiadella

Secondaguerramondiale:per
gli 80 anni da PearlHarbor,

allaCasadi Vetro,l’esposizio-
ne «L’America in guerra».

Granfinale per i bambini e le
famiglie.

In questomomento la me-

tropoli èpienadi piste, villag-

gi e mercatini: si ricordanogli
OhBej! Oh Bej!, le bancarelle
in piazzaDuomo e il villeggio
deiBagniMisteriosi. C’è la pi-
sta sul ghiaccio inPiazzacittà
di Lombardia,eancora:nella
nuovaDarsenaRealMagicVil-
lage 2021eil villaggioai Giar-

dini «Montanelli». Danon di-
menticare l’Artigianoin Fiera,
appuntamentopertutti.
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Musica, maestro. Porte aperte a Fondazione Prada per sentire gli allievi di
Riccardo Muti

di (https://artslife.com/author/chiara-cola/) Chiara Cola (https://artslife.com/author/chiara-cola/)

Policy su privacy e cookies

Un dicembre all’insegna della musica per Fondazione Prada, che dal 4 a 15 dicembre ospiterà nel suo Deposito la Riccardo Muti Italian Opera
Academy. Porte aperte per le prove (dal 5 all’11 dicembre) e per il concerto �nale (programmato per il 14 e il 15) del Nabucco di Verdi, che gli allievi
selezionati prepareranno a stretto contatto con il Maestro.

È giunto ormai alla settima edizione il programma di formazione creato da Riccardo Muti e indirizzato a giovani pianisti e direttori d’orchestra. Organizzato per la prima volta in

collaborazione con Fondazione Prada, il progetto vede la partecipazione di diplomati internazionali di età compresa tra i 18 e i 35 anni, selezionati da Muti con la volontà di trasmettere il
proprio sapere (e un’esperienza senza paragoni).

Da sempre attento al valore dell’istruzione, il Maestro lavora a stretto contatto con i propri allievi, passando dal pianoforte, al podio, all’orchestra. Creata nel 2015, l’Accademia dell’Opera

italiana si è dimostrata negli un’ottima palestra formativa per i partecipanti, che nella maggior parte dei casi fanno ora parte di importanti orchestre in giro per il mondo.

La scelta di quest’anno è ricaduta sul Nabucco di Verdi, autore a cui Muti si ricollega idealmente lungo una linea di grandi della musica come Arturo Toscanini e Antonio Votto. Le prove

dell’opera, presentata al pianoforte il 4 dicembre, si terranno dal 5 all’11, e saranno poi seguite dal concerto, organizzato per le serate di martedì 14 e mercoledì 15 dicembre. Tutti gli

appuntamenti sono aperti al pubblico e prenotabili sul sito della Fondazione (https://ticketing.fondazioneprada.org/ticketing/UIPublic/classicahome.aspx).

La collaborazione rappresenta un unicum nella storia di Fondazione Prada, che, nonostante nel 2018 e nel 2019 avesse ospitato eventi dedicati alla musica elettronica, non si era mai

confrontata con la musica classica. Una decisione innovativa, che si lega però con il ruolo che l’ente mira ad avere nei confronti dei giovani e della loro crescita – artistica e personale.

Riccardo Muti a Fondazione Prada con la Italian Opera Academy (Foto Niccolo Quaresima)
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Riccardo Muti Italian Opera Academy

with Fondazione  Prada 

The seventh edition of “Riccardo Muti Italian Opera Academy”, organized for the first

time in collaboration with Fondazione  Prada , takes place in Milan from 4 to 15

December 2021.

The seventh edition of “Riccardo Muti Italian Opera Academy”, organized for the first

time in collaboration with Fondazione  Prada , takes place in Milan from 4 to 15

December 2021. The public can take part to the whole rehearsal process and concerts

that is focused on Nabucco, conducted by Maestro Riccardo Muti.

The wide and adaptable spaces of Deposito within Fondazione  Prada ’s venue

welcome Riccardo Muti, who conducts the Orchestra Giovanile Luigi Cherubini and

undertakes a training project addressed to young conductors and répétiteurs from all

over the world. Among hundreds of applications arrived through an international open

call, participants are selected by an examining board chaired by Maestro Muti.

Candidates are required to have an age between 18 and 35 years and to be graduated

in Conducting or Piano, in Italy or abroad. The selected young conductors are: Giuseppe

Famularo (Italy), Henry Kennedy (UK), Elinor Rufeizen (Israel), Cristian Spătaru

(Romania) and Sījié Wu (Taiwan). The selected young répétiteurs are: Raffaella

Angelastri, Giacomo Anglani, Filippo Bittasi, Linda Piana and Cecilia Pronzato.
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The project consists of rehearsals with singers, readings, orchestra rehearsals and the

final performance of Giuseppe Verdi’s Nabucco as a concert. The public can attend the

rehearsals that take place from 5 to 11 December and the final concerts on 14 and 15

December. Riccardo Muti conducts the first concert and he presents the second one

which will be conducted by young conductors. Tickets are available on Fondazione 

Prada  website.

The focus on musical education of young generations has always been a key aspect in

Muti’s artistic activity. Through the Italian Opera Academy established in 2015, he

intends to transfer to young musicians what he learned from great masters, along an

ideal line that connects him to Giuseppe Verdi through Arturo Toscanini and his teacher

Antonino Votto. Riccardo Muti will work on Nabucco at the piano, from the podium and

with the orchestra in close contact with talented young musicians personally selected by

him. The secrets of musical construction are passed on from Maestro to the students in

a natural symbiosis leading them together to the final goal of interpretation. Some

participants of the six previous editions of the Academy have conducted the Orchestra

Luigi Cherubini and currently work with some of the most prestigious international

orchestras.

The collaboration with Riccardo Muti and his Academy allows Fondazione to expand its

activities by taking an interest in classical music, after having presented a project that

explored electronic music and other music genres between 2018 and 2019. It also

represents the opportunity to strengthen a dialogue with young artists engaged in an

intense experience of learning and research. Thanks to this initiative, Fondazione  Prada

aims to develop an even more incisive role towards young generations in the belief that

study is one of the most effective tools for artistic and personal growth.

www.fondazioneprada.org
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