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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Riccardo Muti

Muti detta la ripartenza
Paestum sarà porta aperta

PROIETTI A PAGINA 24

Muti vince, superato il test ripartenza
Paestum pronta ad ospitare altri eventi
Successo per il concerto che è andato in scena all'ombra dei Templi e che sarà trasmesso su Rai
Il direttore Zuchtriegel: «È solo un assaggio delle enormi potenzialità di quest'area archeologica»

- 'è toccato il divino dome-
nica sera a Paestum. No-
vanta minuti di sublime

all'ombra di Nettuno che si è
colorato di rosso, di sangue e di
passione. La sacralità dell'Eroi-
ca di Beethoven, l'essenza mi-
stica e tecnica della bacchetta
di Riccardo Muti, l'argento del-
la luna nuova che filtrava facen-
do capolino dalle scanalature
delle colonne doriche, percor-
se dall'estemporanea presenza
dell'artista curda Zehra Dogan;
mentre la voce sofferta e corag-
giosa di Aynur Dogan, all'aper-
tura, accompagnata da vibran-
ti e eccelse corde, penetrava l'a-
nima, cristallizzandosi in ogni
centimetro dell'antica città e
balzando fuori, oltre il perime-
tro dei varchi di accesso per
empatizzare con centinaia di
spettatori. Timpani a migliaia
deliziati e al contempo strazia-
ti, perché il dolore serve e per-
ché abbia significato deve inse-
gnare qualcosa. «La serata con
Riccardo Muti - commenta il di-
rettore Gabriel Zuchtriegel - è
stata unica e quanto mai sim-

bolica, una connessione di fra-
tellanza universale. Spero di
riavere il Maestro a Paestum.
Per adesso, non ci sono eventi
in programma ma abbiamo su-
perato molto bene il test e sia-
mo pronti a ospitare altre gran-
di manifestazioni. L'unico ram-
marico - aggiunge - è stato ac-
cogliere un numero limitato di
persone per l'obbligo del di-
stanziamento sociale. Il concer-
to però sarà trasmesso sul pri-
mo canale Rai». Appuntamen-
to previsto il prossimo 23 luglio
in prima serata. La cultura e la
grande musica in scena nella
Città dei Templi hanno raffor-
zato il legame con la Siria e reso
più saldo quel ponte di collega-
mento costruito nel 2003 alla
sesta edizione della Borsa Me-
diterranea del Turismo Archeo-
logico. «Un'esecuzione magi-
strale - commenta l'archeologo
e accademico, Emanuele Gre-
co - impagabile ascoltarla in
questo contesto. Pura espres-
sione armonica il connubio
Nettuno/Eroica. Abbiamo rag-

giunto il sublime». Vicine e d'i-
stanti, la rosa pestana e quella
damascena promanavano pe-
tali di morte e di vita sullo stes-
so palcoscenico. Un effluvio di
speranza e di riflessione nelle
note solenni dell'orchestra gio-
vanile "Luigi Cherubini" e degli
straordinari e coraggiosi musi-
cisti, rifugiati in Europa, della
"Syrian Expat Philharmonic Or-
chestra", insieme per "Le vie
dell'amicizia" che non cono-
scono percorsi minati ma cam-
pi di fiori e di bellezza per supe-
rare crisi pandemiche e terrori-
smi, radicalismi e misoginia,
guerre e carestie. «L'ultimo di
numerosi viaggi, questo - esor-
disce Riccardo Muti - con un
sapore particolare, amarissi-
mo. Noi musicisti siamo porta-
tori di parole di pace e di armo-
nia e vogliamo ricordare due
persone barbaramente uccise
per il loro coraggio, custodi di
speranza e di eroismo». Dare la
vita per proteggere la cultura e
principi di libertà. Magia su ma-
gia a Paestum che, sull'esem-
pio di Ravenna, ha osato ripar-

tire con un grande evento e lo
ha fatto con successo, rispetto,
semplicità e umiltà. «Difficile
non sfociare in retorica - conti-
nua Muri - ma riflettendo su
quanto accade nel mondo, non
solo in Siria, mi sono venuti in
mente i versi conclusivi di una
poesia di Giovanni Pascoli che
riferendosi alla Terra la definì
"atomo opaco del male"». Per
convertirlo in «atomo splen-
dente e del bene», bisogna ri-
partire dalla morte per ritorna-
re alla vita, dal dolore per pla-
carlo e dal male per farlo tace-
re. Questo è possibile con la
musica, la cultura e l'impegno
civile, nel segno di due eroi,
Khaled al-Assad e Hevrin Kha-
laf, e due siti, Paestum e Palmi-
ra. Una prima che è pronta
quindi a fare da apripista ad al-
tri eventi che Paestum è pronta
ad ospitare e che però potreb-
bero far da apripista anche
all'intero territorio per un'esta-
te che se appariva nera ora ha
rivisto una luce in fondo al tun-
nel.

dio Proietti
Ci 'PRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
6
7
7
0

Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico

Diffusione: 9.000



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2020
1+24la Città

QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

Alcuni
momenti
della serata
che si è vissuta
a Paestum
e che ha visto
protagonista
Riccardo Muti

EMANUELE
GRECO

Il connubio
tra note d'autore
e bellezze storiche
ha prodotto un risultato
che può essere da traino
per il prossimo futuro
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«Mia madre in C01112, 11011 posso vederla*
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