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CULTURA

Plácido Domingo: «In un vero gioiello il mio
concerto con la Filarmonica del Festival»
A Muscat, nell’Oman,
è impegnato stasera
«con l’ottima orchestra
di Brescia e Bergamo»
Celebrità
Marco Bizzarini

MUSCAT (Oman). «È la seconda

volta che canto alla Royal Opera House di Muscat. Cinque
anni favenni invitato perinaugurare questa magnifica sala
dotata di un’acustica eccezionale. Ora vi ritorno volentieri,
per tenere un concerto accanto al soprano Ermonela Jaho e
alla Filarmonica del Festival
di Brescia e Bergamo».
Così Plácido Domingo introduce il suo straordinario recital vocale in programma oggi stesso nella capitale
dell’Oman.
Proprio in questi giorni, nel
sultanato che occupa la parte
sud-orientale della penisola
arabica, sono presenti parecchi italiani: è quasi una moda.
In seguito alla diminuzione
dei flussi di viaggiatori verso
Tunisia ed Egitto, la «Svizzera
del Medio Oriente» - come
qualcuno definisce l’Oman

per il senso di ordine e benessere che trasmette - sta guadagnando terreno, specialmente nel periodo invernale,
quando la temperatura è assai gradevole e non ancora torrida. Si punta dunque sullo sviluppo del turismo, ma senza
trascurare un’offerta culturale di alto livello.
Per il concerto di Domingo i
biglietti sono andati a ruba:
tutto esaurito da diversi giorni.
Ad accompagnare il leggendario cantante spagnolo è la
Filarmonica del Festival, per
l’occasione diretta dal maestro statunitense Eugene
Kohn. Gli orchestrali hanno
avuto una trasferta più complicata del previsto dato che il
loro volo da Milano Malpensa
è stato rinviato al giorno successivo per problemi tecnici.
«So che non avete riposato a
sufficienza - ha subito detto
un empatico Domingo ai musicisti durante la prima prova
- ma qualcosa di simile è capitato anche a me: volo ritardato a causa del gelo polare».
L’artista si trovava infatti a
New York, dove tra dicembre

Piero Tramonta, luce
e dinamismo di una
incessante ricerca

«Verso la luce». Una delle opere di Piero Tramonta in mostra all’Aab

Mostre
Fino al 25 gennaio
le opere dell’artista
di Bovezzo sono
in esposizione all’Aab
BRESCIA. Piero Tramonta, arti-

sta di Bovezzo classe 1951, torna dopo qualche anno ad
esporre all’Associazione Artisti
Bresciani in vicolo delle Stelle,
in città, dove fino al 25 gennaio
è allestita la mostra «Dinamiche esplorative. Verso il colo-
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re» (16-19.30, chiuso il lunedì).
Nell’occasione è proposta una
trentina di dipinti, di medie e
grandi dimensioni, parte della
produzione del pittore dell’ultimo anno.
Opere inedite. Si tratta di un nu-

cleo di opere inedite, che rappresentano l’esito del più recente sviluppo della sua ricerca, con alcuni elementi di novità, legati in particolare ad un
uso luministico e prorompente del colore e all’alleggerimento e alla distensione delle strutture compositive. Animo inquieto, Tramonta ha presto fat-

Carismatico. Il cantante lirico Plácido Domingo // PH. CHAD BATKA

mensioni espressive più ampie, sono scivolate dapprima
verso soluzioni di stampo surrealista, e infine nella libertà di
uno stile informale, di matrice
segnica e gestuale, che pur nel
segno di un’evoluzione continua, è divenuto la cifra distintiContrasti. Una ricerca ininter- va e riconoscibilissima della
rotta, fluida e insieme tormen- sua identità artistica.
Capace di sovrapporre ad un
tata, orientata dall’istinto, ma
controllata dal rigore di una linguaggio astratto gli elemenmente disponibile a fare co- ti distintivi della pittura di realstantemente i conti con i pro- tà, grazie all’uso mobile della
pri limiti, reali o solo immagi- materia cromatica e del chiaronati, e sempre sedotta scuro, Tramonta ha dato vita
dall’idea di oltrepassarli. Nella nel tempo ad un immaginario
sua intera storia si osserva il di forme aggrovigliate, miscupersistere di questa sottile ma gli palpitanti di strutture quasi
organiche, elemencaparbia ambizioti dinamici e in tenne ad andare oltre, Una trentina
sione, posti in relaq u e l l ’ a p p e t i t o di dipinti
dell’anima,quasiin- di medie e grandi zione in uno spazio
simbolico in cui si
fantile, che costrin- dimensioni
intrecciano energe a cercare sempre
raccontano
gie psichiche e fisinuovi nutrimenti e
che, in un equilivieta allora soste il lavoro
brio vivo, insieme
troppo lunghe, inef- dell’ultimo anno
teso e flessibile.
ficaci alsuperamenFra le serie di lavori a cui l’auto dei propri ostacoli interiori.
Al centro della sua pittura, in- tore si è dedicato, quella delle
fatti, Tramonta pone sostan- «Dinamiche esplorative» riaszialmente il racconto simboli- sume nel modo più completo
co del confronto quotidiano e le fasi di un viaggio dell’anima
universale dell’individuo con fatto di profonde inquietudini
se stesso, la rappresentazione e lacerazioni, interrogativi e
delle forze visibili ed invisibili tentativi di risposta, in cui a un
che governano l’uomo, nella certo punto sono emerse nuosua sfida quotidiana all’autoaf- ve tensioni e spinte che puntafermazione. Gli esordi in cam- vano all’apertura di varchi su
po figurativo, territorio espres- territori inesplorati, fatti di lusivo ampiamente esplorato ce e di colore in cui si respira
dall’artista autodidatta, che ap- una visione di speranza, che in
poggiava sul mondo il suo queste ultime prove appaiono
sguardo curioso e pronto allo finalmente raggiunti e pronti
stupore, sonostati presto segui- ad essere conquistati. //
ti da prove che, per ricercare diGIOVANNA GALLI
to della pratica artistica non solo lo spazio di un’indagine estetica fine a se stessa, ma anche e
soprattutto il luogo d’elezione
della sua ricerca interiore, che
pare giungere oggi ad una visione più rasserenata e leggera.

e inizio gennaio è stato ap- ale per concerti sinfonici, con
plaudito al Metropolitan qua- un organo stupendo sullo
le protagonista del «Nabuc- sfondo. Per raggiungere queco» di Verdi, in un ruolo da ba- sto risultato davvero unico è
ritono.
stato necessario un progetto
Maestro Domingo, può rac- fortemente innovativo.
contare com’è venuto a conIl programma del suo recitatto con l’interessante realtà tal include nella prima parte
musicale dell’Oman?
arie e duetti di celebri operiLa prima volta venni invita- sti (Verdi, Massenet, Giordato a dirigere tre recite di «Tu- no), mentre nella seconda si
randot» con l’Orchestra passa all’operetta, al musical
dell’Arena di Verona e la regia di Broadway e alla zarzuela
di Franco Zeffirelli. Nella stes- spagnola...
sa occasione tenni anche un
Si tratta di un format di sucrecital vocale accesso, ormai col«Interpreto
compagnato dalla
laudato da diversi
Royal Oman Sym- anche le musiche anni.
Aggiungo
phony Orchestra.
che in quest’occache sentivo
Quest’anno,
si
sione canterò voregolarmente
può dire, avviene
lentieri «On the
l’inverso. Dirigerò
street where you lidai miei
l’orchestra omanive» da «My fair Lagenitori»
ta in un bel prody» di Loewe pergramma con il
ché sono trascorsi
Plácido Domingo
Concerto per piacirca sessant’anni
Cantante
noforte e orcheda quando affronstra di Ciajkovskij (solista l’ita- tai per la prima volta, da ragazliana Beatrice Rana), l’Ouver- zino, la stessa pagina. Anche
ture «Coriolano» e la Settima dietro la scelta delle romanze
Sinfonia di Beethoven. Ma pri- di zarzuela c’è un elemento
ma sarò impegnato come can- emozionale e autobiografico:
tante con l’ottima orchestra erano tutte musiche che sentidi Brescia e Bergamo.
vo regolarmente cantare dai
Che effetto le fa tenere con- miei genitori.
certi in una sala del Medio
Con un’agenda tanto fitta
Oriente?
di impegni internazionali soRitengo che l’edificio della no previste sue presenze in
Royal Opera House sia un ve- Italia nei prossimi mesi?
ro gioiello, qualcosa di meraviResto sempre molto legato
glioso. Il sultano dell’Oman al vostro Paese. Sarò all’Arena
ha fatto costruire un teatro di Verona in agosto, mentre a
perfetto per gli allestimenti settembre tornerò alla Scala
operistici, ma in grado anche per interpretare «Tamerlano»
di trasformarsi in una sala ide- di Händel. //

ELZEVIRO

Il 2017 un’occasione per ripensare l’etimologia

EUROPA, RAGAZZA
DALL’AMPIO VOLTO
Gian Enrico Manzoni

I

n questo 2017 si tornerà a parlare molto di Europa, visto
che ricorrerà il 60° anniversario dei Trattati di Roma. E
ci si interrogherà sull’origine del nome, che è greco,
anche se un tempo non lo si pensava e si ipotizzava
un’etimologia collegata all’ebraico ereb che, come altre
parole semitiche con la stessa radice, significa «sera,
tramonto, oscurità». Adottato dai Fenici, il nome dell’Europa
indicherebbe perciò la «terra del tramonto», perché collocata
più o meno a occidente dell’antica Fenicia. Ma oggi la
glottologia pensa a una radice «eur-» che significa «ampio,
spazioso» e a una seconda parte «op-», che dovrebbe indicare
la faccia; tuttavia, secondo altri studiosi questa seconda
radice va intesa in modo diverso e si riferirebbe all’acqua. Nel
primo caso, il significato etimologico di Europa sarebbe
«dall’ampio volto»; in alternativa significherebbe «dalle
grandi acque», in riferimento al Mediterraneo.
E che cosa c’entra la figura mitologica di Europa, figlia (o
sorella, il rapporto di parentela non è chiaro) di Fenice, re
della Fenicia? Il mito narra che la principessa (o regina)
Europa era scesa alla spiaggia a giocare con le coetanee,
quando era stata affascinata dalla vista di un toro bellissimo e
dal misterioso profumo di zafferano: questi non era altro che
Zeus, in uno dei suoi numerosi travestimenti in forma di
animale. Europa osò salire sul dorso del toro, che si diresse a
nuoto fino all’isola di Creta. Qui avvenne l’unione tra i due,
da cui nacquero tre figli. Gli interpreti del mito vedono in
questo Zeus travestito una natura divina: di conseguenza, se
Zeus è il cielo, Europa è la corrispondente femminile, quindi
la luna, che al cielo si unisce. Se è così, a Europa identificata
con la luna ben si addice quell’interpretazione del nome
«dall’ampio volto». Resta il problema del perché il nostro
continente abbia assunto il nome dalla ragazza fenicia. Era
un mistero per gli antichi e lo è anche per noi, salvo pensare
che l’Europa si chiami così perché è genericamente il
continente nel quale approda la ragazza omonima che ha
abbandonato l’Asia.

