
7

Doppio “sold-out” per la Aida

Erano anni che non si re-
gistrava il tutto esaurito al
teatro della villa Marghe-
rita  per un’opera lirica,
per l’Aida 2017 è acca-
duto per i due spettacoli.
Nel suo complesso ci sono
arrivate buone sensazioni,
buono il cast vocale, l’or-
chestra se l’è cavata molto
bene, a parte la marcia
trionfale della prima nella
quale c’è stata qualche
piccola sbavatura cre-
diamo dovuta alla tensione
del momento. La sceno-
grafia è stata corrispon-
dente alle dichiarazioni
fatte, quindi salva la tradi-
zione ma con qualche ag-
giustamento anche
provocatorio, come il ta-
glio diagonale delle pietre
nel muro e la sua porta che
ricreava l’immagine men-
tale della Gran Galleria
della Piramide di Cheope
e la doppia piramide so-
vrapposta, quella celeste e
quella terrena che diventa
alla fine il simbolo della
morte. Ritengo poco ap-
propriati i costumi, bellis-
simi e pure costosi, ma
rendevano la scena troppo
cupa e uniforme nei co-
lori, quindi piatta come al-
cuni movimenti troppo
scontati e ripetuti. Penso
che il bianco dei costumi

come base, colore di cui si
vestivano i figli del sole,
sarebbe stato più appro-
priato. Incantevoli le luci
di scena, mentre gli innesti
coreografici, accostati al
personaggio,  hanno dise-
gnato figure aeree di in-
time emozioni, come se
fossero esse stesse esten-
sioni eteree della mente
che, fluttuando, forma-
vano mutevoli stati
d’animo. Qualcosina co-
munque è mancato per
proclamare questo spetta-
colo memorabile. Ma tra
tutto questo vogliamo an-
cora evidenziare la figura
trapanese del  M. Andrea
Certa che ha diretto benis-
simo. Un artista che, es-
sendo già un bravissimo

pianista, sta diventando
uno dei più grandi direttori
d’orchestra del momento e
speriamo che non ce lo ru-
bino. 

Altra eccellenza il M.
Fabio Modica, il direttore
del coro. “Sono grato alla

città di Trapani ed al Lu-

glio Musicale per la

grande occasione profes-

sionale che mi sta dando

in questi anni” – ci ha di-
chiarato. 
Poi il ruolo del coro nel-
l’Aida è fondamentale nei
primi due atti. Il coro dove
deve essere allo stesso
tempo scena, con la sua
parte attoriale e mezzo con
cui porgere agli spettatori
un particolare stato
d’animo o semplicemente
un messaggio vocale
come alla fine per la deli-
berata condanna” e nell’
Aida 2017 il coro è stato
veramente determinante,
quindi bravo .. anzi no  ...
un bravissimo a Fabio.

Francesco Ciavola
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