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Teatro di verdura. Stasera il debutto: «Danzo solo con partner di cui potermi fidare, quindi con pochissimi. Ho una responsabilità, non deludere il pubblico»

Svetlana Zakharova: «Giselle è parte di me»
0 La Étoile è considerata nel panorama internazionale la regina del balletto: «Con Bolle da sempre grande sintonia»

Sara Patera
Palermo

«Giselle» di Adam con la coreografia di
Ricardo Nunez sull’originale di Corall
e Perrot è in scena stasera alle 21,30 al
Teatro di Verdura ( in replica il 18 e il
19) per Summerwhere, la stagione
estiva del Teatro Massimo, con la dire-
zione di Aleksej Baklan, le scene di Raf-
faele Del Savio, costumi di Giusi Giu-
stino dell’ allestimento del Teatro San
Carlo, luci di Bruno Ciulli. Protagoni-
sta è Svetlana Zakharova con Denis
Rodkin nel ruolo di Albrecht, Maria
Chiara Grisafi-Myrtha, Riccardo Ric-
cio-Hilarion.

«È il momento giusto per il Corpo di
Ballo per questa Giselle - afferma con
convinzione nell’incontro di ieri po-
meriggio al Massimo, Marco Bellone
che da due anni ne è il coordinatore. E
cita la nostra Maria Chiara Grisafi, il
carismatico Hilarion di Riccardo Ric-
cio, la qualità del quartetto di contadi-
ni.

Ma tutti aspettavano lei, la Regina
indiscussa del panorama internazio-
nale del balletto, Svetlana Zakharova:
semplicità elegante in una mise in
bianco, capelli raccolti, un viso che po-
trebbe sembrare quasi da adolescente
illuminato dalla dolcezza lieve del sor-
riso. Étoile del Bolscioi e della Scala di
Milano,premi prestigiosi- artista eme-
rito di Russia, Benois de la danse, Dan-

za e Danza, Tatiana Pavlova- di lei è ri-
masto inciso nella memoria il ricordo
di un Gala a Palermo di tanti anni fa:
con la sua comparsa- tecnica e inter-
pretazione- sembrarono scomparire
tutti gli altri danzatori della serata.«Ho
interpretato Giselle tante e tante volte

nella mia vita –dice l’étoile –e ogni vol-
ta è un pò diverso, ogni volta provo e
porto sulla scena emozioni diverse.
Certo questo personaggio fa parte di
me».

OOO Che cosa ha danzato allora?

«Il pas de deux dal Lago dei cigni».

OOO A maggio scorso alla Scala una
novità per lei con Roberto Bolle con
la musica di Haendel?
«Non conoscevo questa musica. È sta-
to tra i migliori balletti di Mauro Bi-

gonzetti. Un’atmosfera meravigliosa.
Porteremo a Ravenna un pas de deux
di Bigonzetti. Giselle muore per amore
di Albrecht che l’inganna.Tema attua-
lissimo».

OOO È l’uomo tutto da cambiare?

«Ci sono anche uomini che muoiono
per amore».

OOO C’è un nuovo progetto per il fu-
turo insieme a Vadim Repin, grande
violinista suo marito, dopo il Gala
realizzato in Svizzera e riproposto a
Ravenna?
«Per il momento non è previsto alcun
progetto».

OOO Roberto Bolle è un partner privi-
legiato?
«C’è un’intesa, siamo sulla stessa lun-
ghezza d’onda. Io ballo solo con par-
tner di cui fidarmi perciò non ballo che
con pochi».

OOO E Denis Rodkin rientra natural-
mente nel novero?
«Abbiamo già danzato in diverse occa-
sioni insieme».

OOO Che cosa determina un feeling
in questo rapporto a due?
È difficile da dire. Si dipende l’una
dall’altro, perciò è importante che ci
sia questa sicurezza nel modo di solle-
vare, di prendere, da qui nasce il giusto
sentimento».

OOO La scuola russa è la prima nel
mondo...
«Fa piacere sentirlo dire ma ci sono an-
che altre scuole, in Inghilterra, in Ita-
lia...».

OOO Essere Svetlana Zakharova che
cosa significa: impegno, responsa-
bilità, lavoro incessante, emozione?
«Tutto quello che lei ha detto e soprat-
tutto a un certo livello responsabilità
per il pubblico. Non lo si può delude-
re». (*SPA*)

Q1

Q2

Q3

1. Svetlana Zakharova e Denis Rodkin del Bol’šoj di Mosca in una scena di Giselle; 2. Un momento del balletto; 3. L’etoile durante le prove al Verdura

Danza a taormina. Il coreografo e ballerino di origine cubana famoso per la sua partecipazione ad «Amici»: «Vorrei creare una compagnia con tanti giovani talenti»

Perez: «La mia Carmen scovata ai provini è una catanese»
Daniela Cecchini
taormina

Ha debuttato ieri al Teatro Antico di
Taormina «Carmen», il balletto trat-
to dall’opera di Bizet e firmato, in
una interessante nuova edizione,
da José Perez. Coreografo e balleri-
no di origine cubana, apprezzato e
conosciuto in Italia anche per la
partecipazione alla trasmissione
«Amici», Perez è stato Primo balleri-
no all’Opera di Dresda, étoile ospite
al Maggio Musicale Fiorentino e
membro dello Scottish Ballet e più

volte ospite anche del Teatro Massi-
mo di Palermo. L’ultima volta ha
danzato a Palermo l’anno scorso
nella «Cenerentola» di Fabrizio
Monteverde.

OOO Cosa si prova a ballare sotto le
stelle del Teatro Antico?
La mia Carmen è uno spettacolo
ideale per uno spazio teatrale pre-
stigioso come quello di Taormina e
per presentare una produzione che
si inserisce nella cornice del proget-
to di creazione di una compagnia
che possa dare opportunità di lavo-

ro a molti giovani ballerini di valore.
L’appoggio dei vertici istituzionali
del Teatro Bellini ci fa ben spera-
re».

OOO La sua Carmen ha debuttato
due anni fa con successo al Teatro
Romano di Benevento. Cosa ha
cambiato in questa nuova edizio-
ne?
«Ho introdotto il Minuet e ho conte-
stualizzato la piazza in cui è am-
bientata la vicenda in un luogo
qualsiasi del mondo, dove si posso-
no trovare persone di ogni prove-

nienza, dove avvengono scambi, in-
contri e scontri, in una rappresenta-
zione della realtà con le sue con-
traddizioni, la sua cattiveria, dove lo
smarrimento dell’amore e
dell’umanità sono raccontati anche
dalla profondità della musica di Bi-
zet».

OOO Come ha definito i personaggi
in questo contesto?
«Ho affidato a Micaela il racconto
del balletto rendendo questo perso-
naggio la chiave delle tensioni e dei
drammi della vicenda. Don José è

un uomo interessato al potere, pre-
da della trappola della seduzione;
cerca di esercitare il controllo su
Carmen fino alla disfatta di ogni di-
fesa».

OOO Nel ruolo di Carmen la giova-
ne Chiara Amazio, catanese, da
poco diplomata alla Scala di Mila-
no, al debutto nei suoi luoghi
d’origine...
«Quando ho fatto le audizioni per la
scelta dei ballerini ho subito notato
questa ragazza per le sue qualità
tecniche e perchè era già pronta per
sostenere un ruolo da protagonista.
Quando ho saputo che è catanese
mi sono emozionato e ho trovato la
coincidenza straordinaria».Josè Perez

Nella memoria il ricordo di un Ga-
la a Palermo di tanti anni fa: con
la sua comparsa, tecnica e inter-
pretativa, sembrarono scompari-
re tutti gli altri danzatori della se-
rata. I progetti per il futuro

in breve
0 I cambi di programma

Benji & Fede
il 30 agosto
al Verdura
OOO Molti spettacoli cambiano sede e
qualcuno anche data. Spesso il trasfe-
rimento è motivato dall’esigenza di
assumere le necessarie misure di sicu-
rezza, rafforzate dopo i recenti atten-
tati in Europa. Il duo Benji & Fede, il cui
concerto era in programma il 21 luglio
al Castello a Mare di Palermo, si esibirà
invece il 30 agosto al Teatro di Verdura.
Dalla Cala al Verdura anche Mannari-
no, che conferma la data del 31 agosto.
Ad Agrigento stasera si svolgerà al
Tempio di Giunone, anziché al Giardi-
no della Kolymbethra, la proiezione
del film-documentario sulla vita dello
scrittore Andrea Camilleri, «Il maestro
senza regole», anticipato dal racconto
di Teresa Mannino. Nuova location
anche per i concerti del festival catane-
se Zanne: è il Castello D’Urso Somma.

0 Libri

Strega europeo
all’autrice tedesca
Jenny Erpenbeck
OOO La casa editrice palermitana Selle-
rio festeggia la sua autrice tedesca Jen-
ny Erpenbeck che, col romanzo «Voci
del verbo andare», si è aggiudicata la
quarta edizione del premio Strega eu-
ropeo, succedendo a «Gli anni» di An-
nie Ernaux, al magnifico «Forse
Esther» di Katja Petrowskaja (Adelphi)
e a «Il tempo della vita» di Marcos Giralt
Torrente (Elliot). Al di là dei due assegni
(del valore di 3.000 euro per la Erpen-
beck, da 1.500 euro per la traduttrice, (la
germanista Ada Vigliani) e del tam tam
mediatico, il riconoscimento premia
un preciso percorso intrapreso dalla
Sellerio sei anni fa, con gli editor Mar-
cella Marini e Mattia Carratello, che
avevano fatto le fortune della narrativa
straniera di Neri Pozza, e hanno contri-
buito alla pubblicazione di libri splen-

didi per Sellerio, quelli di Usòn, Heti,
Couto, Lerner, Spencer, Zambra e Ya-
nagihara. «Voci del verbo andare» è
stato scelto da una giuria composta da
vincitori e finalisti dello Strega. E ha
vinto la concorrenza di un romanzo su-
perlativo come «Bussola» di Mathias

Énard, edito da e/o, e di tre volumi di
spessore, «L’una e l’altra» di Ali Smith
(Sur), «Tutto quello che non ricordo» di
Jonas Hassen Khemiri (Iperborea), e
«Satantango» di László Krasznahorkai
(Bompiani). Il libro affronta la questio-
ne dei migranti. (*SLI*)

0 Narrativa

A «Carne mia»
di Roberto Alajmo
il premio Croce
OOO Sono stati annunciati i vincitori del
Premio Croce 2017. La prestigiosa ker-
messe letteraria, dedicata al grande fi-
losofo liberale Benedetto Croce, giun-
ge quest’anno alla XII edizione. Ecco i
vincitori di quest’anno. Per la sezione
narrativa vince il premio il palermitano
Roberto Alajmo, giornalista e direttore
artistico del Teatro Biondo, con il libro
«Carne Mia», edizioni Sellerio: l’autore
narra una storia semplice, con un finale
inaspettato, una trama dura e affilata,
che mette al centro la famiglia. Per la
saggistica verranno premiati Michele
Ainis e Vittorio Sgarbi con il libro edito
da La nave di Teseo «La costituzione e
la bellezza», un intreccio sorprendente
tra arte, diritto e letteratura, che si leg-
ge come un’appassionata storia della
bellezza d’Italia. Per il giornalismo let-

terario il premio verrà consegnato a
Paolo De Bernardis per il libro «Solo un
miliardo di anni?» edizioni Il Mulino,
un viaggio verso la comprensione del
futuro del nostro pianeta.Che ne sarà di
noi e della nostra galassia? I premi sa-
ranno consegnati il 4 e 5 agosto.

L’autrice tedesca Jenny Erpenbeck vincitrice del Premio Strega europeo Roberto Alajmo
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