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Elio festeggia Rossini:
Snobbavo la classica,

ora la svelo ai giovani»
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«Con Rossini spiego
la musica ai giovani»

ANGELA CALVINI

1 "non" compleanno di
Gioachino Rossini verrà
festeggiato insieme al 25°

anniversario del debutto di
Elio nella lirica. Il cigno di
Pesaro, difatti, nacque in an-
no bisestile i129 febbraio del
1792. Quindi Rossini Opera
Festival e Conservatorio
Rossini proporranno mar-
tedì 28 febbraio alle. 21 al
Teatro Sperimentale di Pe-
saro Mi lagnerò tacenDO!!!,
spettacolo che coinvolge i
docenti-compositori del
Conservatorio in un proces-
so di revisione in generi e
stili diversi di 11 brani trat-
ti dai Péchés de vieillesse di
Rossini. Testimonial d'ecce-
zione Stefano Belisari (in ar-
te Elio) che 25 anni fa, nel
1998, debuttava nell'opera
Isabella di Azio Gorghi al
Rossini Opera Festival.
L'esecuzione dello spettaco-
lo Mi lagnerò tacenDO!!!, sa-
rà affidata all'orchestra del
Conservatorio pesarese, di-
retta da Luca Ferrara; nella
compagnia di canto il mez-
zosoprano Chiara Tirotta e il
tenore Pietro Adaíni, solisti
del Rossini Opera Festival,
accanto a due soprani del
Conservatorio, Maria Stella
Maurizi e Aloisia De Nardis.
I rinnovati Péchés quindi
avranno come conduttore
Elio delle Storie tese che
rinnova esperienze di cui è
stato autorevole protagoni-
sta già in passato. Come di-
cevamo, il cantante milane-
se debuttò nell'opera Isabel-
la di Azio Corghi, composta
su richiesta del Rossini Ope-
ra Festival al fine di favorire
un avvicinamento dei gio-

vani e ispirata a L'Italiana in
Algeri di Gioachino Rossiní.
«Gorghi è il compositore a
cui va dato il merito di aver-
mi voluto - ci racconta Elio
-. Per me fu come un ritor-
no a casa. Io ho vissuto tut-
ta la prima pare della mia
vita in mezzo agli autori
classici. Mi sono diplomato
in flauto al Conservatorio di
Milano nel 1980, ma avevo
sempre odiato l'opera.
Quando si è giovani si fan-
no un sacco di errori, il mo-
tivo era che nessuno mi ave-
va spiegato l'opera come
andrebbe fatto. Mi era stata
presentata come urla cosa
noiosissima dove stare zitti
e muti, e io da rockettaro vo-
levo muovermi». Di lì la sto-
ria gloriosa con il rock de-
menziale delle sue Storie
Tese finché l'incontro con
Gorghi gli apre un mondo.
«Gorghi era curiosissimo e
la sua Isabella è stata accol-
ta bene subito - ricorda Elio
-. Un po' mi mancava il clas-
sico. Da quell'esperienza
non mi sono fermato più».
Elio infatti ritorna ciclica-
mente alle sue origini: dal-
la conduzione della serie
Rai dedicata all'opera italia-
na all'ultimo progetto del
2020 "Largo al factotum'; un
viaggio nella storia della
musica da Rossini alla con-
temporaneità realizzato con
Roberto Prosseda.
«Tornare alla musica classi-
ca è stata l'occasione per co-
noscere un sacco di persone
brave, simpatiche e giovani
come Enrique Mazzola che
era un ragazzino ed ora è un
direttore d'opera dalla car-
riera internazionale - ag-
giunge Elio -. Con lui nel
2001 è nata l'idea di commis-
sionare a compositori con-

• •

avrei presentato in un reci-
tal che si chiamava "Il car-
nevale delle bestie":
Così Elio ha scoperto una
nuova missione, quella del
divulgatore della musica
classica. «Mi è stato chiesto
di diventare l'ambasciatore
presso il pubblico di non ap-
passionati - dice con orgo-
glio l'artista -. Da quell'espe-
rienza con Mazzola è nata la
mia idea di aiutare i giovani
a non ripetere l'errore fatto
con me. Se io che ho fatto
studi classici odiavo l'opera,
immaginiamoci uno che
non ha fatto mai una scuola
musicale e ascolta solo la ra-
dio. Dal quel giorno è nata la
mia idea di presentare que-
sti compositori classici, ma
anche contemporanei che
hanno scritto capolavori, in
modo tale da poter essere al-
meno valutati da uno spet-
tatori media».
La musica che gira intorno,
poi, per Elio, non aiuta alla
crescita del gusto musicale:
«Se si guarda il Festival di
Sanremo, e si ascolta questo
nuovo repertorio, la mia im-
pressione è che dal punto di
vista della qualità stiamo an-
dando sempre più in basso.
Tutto il movimento nato do-
po il '68, ovvero il progressi-
ve, il rock, il beat, hanno ge-
nerato una quantità di musi-
ca che era molto alta. Cosa
che non si può dire di quel-
lo che sta arrivando adesso.
Per chi vuole ascoltare qual-
cosa di bello, l'opera lirica e
classica è un serbatoio ine-
sauribile e che non viene
preso in considerazione».
E pensare che l'Italia è la
culla dell'opera, «ma gli stra-
nieri che vengono qui per
ascoltare l'opera non sanno

che non c'è un popolo me-
no interessato all'opera del
popolo italiano». La formu-
la usata da Elio per avvici-
nare all'opera non può che
essere l'ironia: «Cerco
l'aspetto ironico e Rossini è
il numero uno: una cosa che
a me fa ridere è che poi la
gente scopre che ha ascolta-
to una quantità di arie
d'opera senza saperlo, guar-
dando film o pubblicità. E
poi racconto sempre l'età di
questi uomini: Rossiní ha
scritto I! barbiere di Siviglia
a 24 anni e quando lo dico si
meravigliano. E aggiungo: lo
si canta ancora dopo 200 an-
ni, chiudete gli occhi e im-
maginate di essere qui fra
200 anni ad ascoltare la mu-
sica di Sfera Ebbasta... I1
messaggio è che la qualità
non è paragonabile».
Anche il prossimo spettaco-
lo di Pesaro è pensato per av-
vicinare i giovani? «Bisogna
fare ascoltare, avvicinarsi
senza pregiudizi, assaggiare
- spiega Elio -. Questo spet-
tacolo sarà l'occasione per
assaggiare Rossini. Se piace,
andranno a vederselo
all'opera». Ma quale è il suo
autore preferito? «Io sono
onnivoro ma certamente
preferisco le persone allegre,
Rossini e Mozart. Mi piace
anche la contemporanea, ho
collaborato con Luca Lom-
bardi e abbiamo in mente di
fare altre cose», rivela Elio.
Che ritornerebbe pure vo-
lentieri in tv a parlare di ope-
ra: «Mi aspetto sempre che
arrivi un'istituzione che mi
faccia una proposta tv: io ac-
cetterei. Bisogna abituare il
gusto. Tutto ha a che fare con
l'elevazione dello spirito».
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Il cantante testimoniai
di una serata a Pesaro
in cui con l'orchestra del
Conservatorio e cantanti
lirici verrà rivisitata in
chiave moderna l'opera
del compositore per il
suo "non compleanno"

Stefano Belisari in arte Elio, sarà protagonista di una serata a Pesaro in onore di Rossini/MassimoAlberico

«Da studente di
flauto detestavo la
classica, sbagliando
Da 25 anni, grazie
a Corghi, mi spendo
per farla conoscere
ai ragazzi. Altro che
Sfera Ebbasta»
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