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Terminata con la replica di Turandot del 3 Agosto, la lirica alla Villa Margherita. Più 
che soddisfatti gli spettatori e quindi i commenti si sono sprecati e tutti decisamente 
al positivo. Ricordiamo che l’opera è stata co-prodotta dalla Fondazione Teatro 
Coccia di Novara.  
Ha funzionato quasi tutto alla perfezione ed essendo la replica, ha il significato 
sostanziale che il grosso risultato ottenuto è frutto di un incessante lavoro 
d’insieme. La complessità dell’opera pucciniana è stata affrontata con decisione dalle 
varie componenti dell’entourage.  



La scenografia, anche se il materiale di Novara è rimasto quasi totalmente nelle casse 
preferendo alla fine utilizzare ciò che il Luglio possedeva nei propri magazzini, si è 
rivelata confacente all’idea di far sovrastare l’effige della principessa Lou Ling sulla 
scena, come perenne monito e guida della vendetta portata avanti da Turandot.  
Il regista Renato Bonajuto, con la diversa dislocazione dei volumi e le splendide luci 
(Giuseppe Saccaro) hanno modellato i luoghi dell’opera, nei cinque quadri dei tre 
atti.  
In un’Opera dove è importate il ruolo delle masse, il coro (diretto magistralmente da 
Fabio Modica assieme a quello delle voci bianche diretto da Roberta Caly) e le 
comparse sono riusciti a rendere, con i precisi movimenti della regia, vivida 
l’angoscia, i timori, le speranze e l’isteria dei diversi momenti, hanno cioè costruito e 
sorretto con incessante forza le emozioni, armoniche al contesto dei cantanti.  
Apprezzabili le coreografie di Antonio Aguila, anche per l’utilizzo delle bolas 
infuocate.  
La giovane orchestra ben retta dal Maestro Marco Beltrami è riuscita a fare nel 
miglior modo possibile il compitino affidatogli, anche se questo deve essere 
considerato come uno sprone al miglioramento sul proprio strumento.  
I cantanti che hanno dato vita ai personaggi, a parte il bis della richiesta del bis (..che 
bisticcio..) del “Nessun dorma”. sono stati tutti di gran lunga oltre il buono e gli 
applausi finali a scena aperta ne sono stati la tangibile testimonianza.  
Anche se la voglia di mare a qualcuno ha apportato qualche piccolo problemino di 
voce, superato comunque egregiamente, rispetto alla prima del sabato precedente, 
tutti indistintamente sono degni di menzione, ripeto indistintamente dal peso dei ruoli 
ricoperti e dall’esperienza che avevano o addirittura non avevano col personaggio. 
Gabrielle Mouhlen (Turandot), Nicola Pisaniello (Altoum), Antonio De Gobbi 
(Timur), Dario Prola (Calaf), Francesca Sassu (Liù), Francesco Paolo Vultaggio 
(Ping), Saverio Pugliese (Pang), Marcello Nardis (Pong), Giovanni La Commare (un 
Mandarino) e Rosario Zuccaro (il Principe di Persia). 
Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo, costumi più appariscenti e meno 
squadrati avrebbero forse dato ancor più risalto ai spiritosi Ping, Pang e Pomg. anche 
se a qualcuno non sono piaciuti gli ombrellini ad uso nel Sol Levante.  
La stagione lirica sarà conclusa con l’Orlando in settembre al San Domenico, mentre 
per tutta l’estate altre manifestazioni completeranno le attività della “Città 
Mediterranea della Musica”. 
In conclusione? Il miracolo del Luglio si ripete ancora una volta, ma... il vero 
miracolo è ancora tutto da fare.	  


