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Scarlatti
Stefano Valanzuolo

I San Carlo, evidentemente, è la
punta dell'iceberg. In una citta ed
una regione, cioè, che non hanno

ancora un'orchestra stabile (scandalo
vecchio e non per questo tolleiabile) e
che al {nassimo teatro, appunto, affda-
no il ruolo di ambasciatore del reperto-
rio sinfonico, esistono fortunatamente
anche altre realtà che tenacemente resi-
stono e ci credono. [a Nuova Orchesra
Scarlatti lo fa da quasiventi anni, facen-
do leva sull' entusiasmo del suo fondato-
re - direttore artistico, Gaetano Russo, e
su un consenso di pubblico costante e
CTCSCEIìtC.

la Prjmavera l\{r.micale 2A12, appena
passata in arctrivio (l'ultimo concerto è
clell'altro mtrato), ha messo in fila nove
eìppll ntanlend, nrfii - a pzuîe l'otwerhrre
aila Nlostra d'( )ltrernare - in scena al mu-
seo [f irrcesnno nei weekend, tlnapropo-
sta di.segnata per capitoli, altemando pa-
gine di consoliclata popnlarità ad alre
pifr rare ed intrìganti, con l'obiettivo di
coinvolgere lura platea non per forza di
addetti ai lar,.ori e di valorizzare qualche
talentoemergente.

Lu*r*$**,1,i ;,,i
Un'alternanza
di pagine
celeberrime
e meno note
Spazio
per i giovani
ditalento

( iiurLt, lr rl{ rrst() prop0sito, la scelta di
c{rrtrr:tlt.rtr splzio al giovzure Quartetto ,

Mirja, ;*lîì;r nuindogli il ventenne chitar-,
ri.sta lrrant:r,str; St:eilzo, assai prometten- 

;

te. lrtixt:larrdo *rr:ro e profano, con un l

piui.ieu rli llranne intemazionale e po- 
l

tendei tl r ru r rr: s r r ll ;r bel I ezza della chiesa
cli [)onnaregina, i

la fYimarera del- 
:

la Nuova Orche- i

srra knrlerttihafi- 
j

rrito con I'atffane
regolannente un l

bel po' dipubbli- ,

co pagante (mica 
'firt.'ile, cli r;trt:sti

tctttpi), rt.'tiollo;
rtt'ittl;ri t'ok rri lx n'
lrti ttella vurc tli
leona []eles[rko-
rÉ, ora dalla ma-

gia senza tempo del tango di Piazzolla,
ora dall'originaUtà di una piéce (<Table-
arxvhrants") capace di tbndere le sugge-
stioni della nrusica tnn quelle del teafto,
wocando Carar,'irggio. Al cento della
scenA le pdnre parti tlell'orchesfra,
pronte ad alternarsi irt rtrrili cl;r protago-
nista, assecondando trna sana rtocazio-
ne laboratoriale perseguita nr:gli anr r i.

ltcassato il successo, la i\uova Scar.-
&rtti rii prepara ad incontriu'c li;rbrizio
keeirrperI'ornaggio sinfonico a llorl in
ffirtr+lkrr* tlal Ravello Festival. I)cri, ri

;netuk'rir l;r srra attività in città, soÌ)pt'
f€.1dtl írll;t *'nurir"a assellz€t di finanzia^
ttwttti gxrhlrlir-i r'{}r) urì piznco di fanta-
sia e *rt d{;t rr roltu tt.ntr:ia.
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