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cato a Pavarotti, che verrà ese-
guito per la prima volta in questa
occasione proprio dalla Filar-
monica del Festival. In occasio-
ne della trasferta in Oman Bre-
vivet organizzazione viaggi ha 
predisposto un pacchetto per 
chi volesse unire interessi cultu-
rali e curiosità turistiche. 

Pier Carlo Orizio - lo attendo-
no due concerti in aprile a Mo-
sca con Krilov e Pletnev solisti -,
oltre a confermare il grande 
concerto sinfonico con Gergiev 
e l’Orchestra di Mariinskij agli 
Arcimboldi di Milano il prossi-
mo anno, ha anticipato un altro 
sguardo ad ovest del prossimo 
Festival pianistico, che almeno 
in parte sarà sotto il segno di 
Caikovskij.  
B. Z. 

lebrare il decimo anniversario 
della morte del celebre tenore 
italiano scomparso il 6 settem-
bre 2007. Per il «Pavarotti 10th 
Anniversary» la filarmonica di 
Bergamo e Brescia sarà diretta 
dall’americano Eugene Kohn, 
che ha guidato la compagine 
nella prima trasferta in Oman lo
scorso gennaio, assieme a Placi-
do Domingo. 

Tra i personaggi chiamati per
l’occasione gli altri due tenori, 
Domingo e Josè Carreras, men-
tre sono annunciate altre pre-
senze significative per big Lu-
ciano, come Zucchero, il premio
Oscar Nicola Piovani, il tenore 
Fabio Armilliato, compagno di 
Daniela Dessy prematuramen-
te scomparsa, bresciana. Piova-
ni ha composto un brano dedi-

ma, pensato sulla falsariga del 
repertorio caro al grande tenore
modenese, sarà intervallato da 
pagine sinfoniche ad hoc, come 
la Danza delle Ore di Ponchielli e
il celebre Intermezzo dalla Ma-
non Lescaut di Puccini. 

Il reinvito nel Sultanato a sud
dell’Arabia Saudita - dove diret-
tore artistico è Umberto Fanni, 
già direttore al Grande di Bre-
scia e all’Arena di Verona - si ac-
compagna a un’altra buona noti-
zia per l’orchestra del Festival, 

fianco di Placido Domingo, già 
star dei concerti dello scorso 
gennaio. Questo ritorno si colo-
ra di significati particolari, in 
parte anche bergamaschi. Il 14 
dicembre la Filarmonica ricor-
derà il decennale della scompar-
sa di Luciano Pavarotti e per la 
circostanza un cast vocale d’ec-
cezione con Fiorenza Cedolins, 
Francesco Meli, Marcello Gior-
dani e Sumi Jo sarà diretto dalla 
bacchetta orobica di Fabrizio 
Maria Carminati. Il program-

Festival Pianistico
In dicembre il concerto 

a Muscat, il 6 settembre 

all’Arena di Verona 

in diretta su Rai 1 

Anche il Festival piani-
stico subisce il fascino d’Orien-
te. A meno di un anno di distanza
dalla prima tournée in Oman, la 
Filarmonica del Festival Piani-
stico sarà nuovamente alla Ro-
yal Opera House du Muscat a 

La Filarmonica in Oman
per ricordare Pavarotti

Pier Carlo Orizio 

BERNARDINO ZAPPA

Prima ha fatto esplo-
dere, con gran cassa e tamburi,
la sua «rivoluzione» nel mondo
della lirica. Francesco Micheli
l’ha messa a punto, passo dopo
passo, come regista d’opera e 
poi, dal 2012, non ancora qua-
rantenne, come direttore arti-
stico dello del Macerata Opera
Festival, una delle maggiori
istituzioni italiane del settore,
unica per la sua platea con
2.500 posti a sedere
e un’acustica en
plein air che da sola
è uno spettacolo. 

Micheli ha così
implementato la
sua «revolution» 
nel teatro d’opera.
Quella che a Berga-
mo, cavalcando il
purosangue non fa-
cile e imprevedibile
che si chiama Gae-
tano Donizetti, ab-
biamo cominciato a vedere da
un paio d’anni a questa parte. 

A cinque anni dal suo debut-
to come direttore artistico a
Macerata, fatti e numeri gli 
danno ampiamente ragione.
Per il quinto anno consecutivo
lo Sferisterio, prima cronica-
mente in perdita, chiude in pa-
reggio. Anzi, per la precisione, 
il bilancio 2016 si chiude con
un utile di 2.791 euro. Decisive
sono state la campagna Art Bo-
nus dei Cento Mecenati, i nu-
merosi noleggi delle produzio-
ni, le coproduzioni e la bigliet-
teria. Nel 2016, per la seconda
volta, i contributi privati (2 mi-
lioni e 200 mila euro, il 56% del
totale) hanno superato quelli
pubblici (1 milione e 780 mila 

Lo Sferisterio di Macerata: dal 20 luglio ospita il Macerata Opera Festival diretto da Francesco Micheli FOTO ALFREDO TABOCCHINI

Lirica virtuosa: sponsor e tecnologia 
Il modello Macerata anche per Bergamo
L’intervista. Francesco Micheli, direttore artistico delle stagioni delle due città, ragiona sulle diverse identità
Al via il suo festival nelle Marche: il sostegno dei privati supera quello pubblico, una app e una nuova opera

euro). «Nella storia dello Sferi-
sterio non c’è mai stato un con-
trollo così lungo e costante di
denaro pubblico – afferma Ro-
mano Carancini, sindaco di
Macerata e presidente dell’as-
sociazione Sferisterio – e il ri-
sultato è motivo di grande sod-
disfazione. Oltre alle spese, so-
no stati anche preventivati
correttamente i ricavi. Non è
così facile stimare le entrate
della biglietteria e delle spon-

sorizzazioni, signi-
fica conoscere
molto bene le po-
tenzialità della
struttura che inve-
ste 4 milioni di eu-
ro in circa 3 mesi».

Tra le entrate la
biglietteria fa la
parte del leone con
1.104.070 euro di
incasso, grazie agli
oltre 31 mila spet-
tatori dell’ultimo

Festival. Decisivo è stato il pro-
getto dei «Cento Mecenati» 
che ha permesso di raccogliere
donazioni attraverso l’Art Bo-
nus, strumento creato dal Go-
verno per favorire il finanzia-
mento dei privati alla cultura: 
prevede agevolazioni fiscali
del 65% distribuite in tre anni.
Per capirci chi decide di soste-
nere lo Sferisterio con 1.000
euro, ne recupera 650 sotto 
forma di credito d’imposta. 

Troviamo Micheli nel break
di una prova di regia delle pros-
sime quattro produzioni (dal
20 luglio al 14 agosto): Aida, 
Turandot, Madama Butterfly e
«Shi, Si faccia!», nuova opera di
Carlo Boccadoro dedicata al
gesuita Matteo Ricci, pioniere

dell’evangelizzazione in Cina
nel Cinquecento.

Ma è possibile esportare
questo modello virtuoso del-
l’opera anche a Bergamo? 

«Beh, è certamente auspica-
bile esportare a Bergamo il mo-
dello Macerata. Per altro l’or-
goglio donizettiano ha comin-
ciato a trovare incremento di
sponsor privati. A Bergamo il
punto di riferimento è proprio
Donizetti, perché sia ricono-
sciuto appieno per quello che
è, un valore, spirituale e mate-
riale. Una ricchezza che contri-
buisce alla ricchezza in senso 
complessivo della nostra città.
Un valore anche per le aziende,
per quelle che hanno nel made
in Italy un valore distintivo.

Bergamo è un gioiello ancora
segreto che sta venendo alla lu-
ce, con un suo specifico incon-
futabile».

Anche se Bergamo è una re-
altà diversa da quella di Mace-
rata…

«Qui a Macerata tutto è par-
tito e legato al monumento del-
lo Sferisterio, un riferimento
ineludibile in effetti. Un conte-
nitore attorno a cui non è diffi-
cile costruire contenuti. Doni-
zetti invece è genio, è eredità
spirituale, è il santo patrono 
laico della nostra città».

Tra le peculiarità del Mace-
rata Opera festival c’è anche il 
virtuale: «Opera iPad» e la nuo-
va app del Macerata Opera Fe-
stival creata col Gruppo Med.

Tutti i giorni per una decina di
minuti, live sulla pagina Face-
book del Macerata Opera Fe-
stival, andranno in onda le pro-
ve in anteprima e una guida
condurrà il pubblico nei luoghi
del cantiere teatro con intervi-
ste in diretta, news e curiosità.
Inoltre la app «Sferisterio», in
italiano e in inglese, offre ag-
giornamenti in tempo reale,
news, informazioni sui cast e 
sulle opere in calendario e su
tutti gli eventi collaterali: con-
certi, Festival OFF e Notte del-
l’Opera. 

«La modernità – spiega an-
cora Micheli – ci può aiutare a
recuperare valori antichi. Lo 
Sferisterio era un luogo abban-
donato nel Novecento, poi da-

gli anni ’60 è stato dedicato alla
lirica. Ma era un luogo aperto 
dove bambini e anziani poteva-
no vedere le prove e le prepara-
zioni. Un’immagine bellissi-
ma: teatro all’aperto e un tea-
tro aperto, insomma. Poi negli 
anni ’90 è diventato sempre 
più uno spettacolo esclusivo, e
sempre più inaccessibile, an-
che per la crescente complessi-
tà dei macchinari e degli alle-
stimenti. Oggi, oltre agli Amici
dello Sferisterio che possono
partecipare alle prove, accom-
pagnati, con questa app è pos-
sibile di nuovo avvicinarsi al
cuore del cantiere della lirica, 
al laboratorio che è il teatro
dell’opera». 
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che ha in Pier Carlo Orizio e Lu-
ca Ranieri due punti fermi: il 6 
settembre la Filarmonica è stata
chiamata da Rai 1 per un concer-
to-evento in Arena di Verona, 
condotto da Carlo Conti, per ce-

Il direttore artistico 

Francesco Micheli
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