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● La parola

OPERA-CONCERTO

L’opera-concerto, o in
forma di concerto, è
quando gli interpreti
cantano dal palcoscenico
senza regia, scenografia e
vestiti di scena,
semplicemente
alternandosi nelle voci e
proponendo, talvolta,
qualche gesto di
accompagnamento

Il teatro
di Strehler

di Maurizio Porro

Piccolo, il dopo Escobar
diventa un caso politico
Slitta la nominadel direttore. LaRegione: non accettiamodiktat

MILANO Quella che doveva es-
sere ieri l’ultima riunione del
consiglio di amministrazione
del Piccolo Teatro per la desi-
gnazione del nuovo direttore
si è rivelata la prima di un
nuovo complicato e imbaraz-
zante momento di stallo poli-
tico. La crisi potrebbe essere
risolta solo da un incontro al
vertice tra il sindaco diMilano
Sala, il ministro Franceschini
e il governatore Fontana o l’as-
sessore Galli.
Alla convocazione di ieri

mattina, e poi del pomerig-
gio, i due rappresentanti della
Regione non si sono presen-
tati. Ora si auspica un’altra
riunione nel più breve tempo
possibile, in una data a partire
da mercoledì 29 luglio, ma è
molto probabile che, se non
cambia qualcosa, finirà sem-
pre con l’assenza di duemem-
bri regionali ed allora Carrub-
ba, il presidente del Piccolo,
dovrà decidere che fare.
Non si è trattato di un’indi-

sposizione, i due soci, Angelo
Crespi ed Emanuela Carcano,
con la loro assenza hanno re-
so impossibile la seduta cui
devono partecipare almeno 5
rappresentanti su 6. Gli altri
sono, oltre al presidente (in-
sieme a Marilena Adamo, vo-
ce del Comune), Andrea Car-
damone per il Ministero, che
parla a nome di Salvo Nastasi,
eMario Accornero (Camera di
Commercio). L’impasse nasce

quando dalle parole si è pas-
sati ai fatti e poi ai voti: i can-
didati alla poltrona occupata
da 22 anni da Sergio Escobar
(che aveva previsto il peggio e
voleva frenare sostenendo
Carmelo Rifici, direttore della
scuola del Piccolo) hanno
espresso il loro progetto per il
teatro.
La discussione verte su

quattro proposte: quella di Fi-
lippo Fonsatti, direttore del
Teatro Stabile di Torino che
portava con sé l’apporto di un
regista comeMarioMartone e
contatti con teatri europei
(Parigi, Vienna, Berlino, Am-
sterdam), mentre Antonio
Calbi (sovrintendente dell’In-
da di Siracusa) ha offerto un
discorso su tradizione e inno-
vazione con la collaborazione

di Massimo Popolizio. Rosan-
na Purchia, invece, da ex ma-
nager del Piccolo «ancien ré-
gime», ha proposto riedizioni
dei grandi spettacoli strehle-
riani che onestamente è diffi-
cile, se non impossibile, pen-
sare di rimettere in scena. Ed
infine, l’ultimo candidato,
Marco Giorgetti (Teatro della
Toscana), che per la verità
non è entrato in finale.
L’eventualità che i due rap-

presentanti del Comune vo-
tassero per Fonsatti avrebbe
chiuso i giochi rallegrando
molti, ma il Comune, compli-
cando il tutto, ha sostenuto la
candidatura di Purchia per
sostenere così anche Umberto
Angelini, manager teatrale al-
la Triennale, che la affianche-
rebbe, magari col compito di

organizzare rassegne di novi-
tà allo Studio coi ragazzi della
scuola di Rifici.
Raggiunto al telefono, An-

gelo Crespi, uno dei due «as-
senti» ha così spiegato il com-
portamento della Regione:
«Mi sarebbe piaciuto si potes-
se parlare dei vari progetti e
dei vari candidati, di dubbi e
proposte, ma si sarebbe trat-
tato di andare e votare una de-
signazione già decisa innanzi
tutto da Roma. Abbiamo così
pensato che fosse ingiusto e
anche irrituale per un organi-
smo pubblico sottostare a una
sorta di diktat senza poter
neppure esprimersi».
Per la Regione la candida-

tura migliore è quella di Cal-
bi? «Sì, ma non c’è stato nep-
pure il tempo di parlarne, non
è mai stato ufficializzato, non
si è discusso né verbalizzato
nulla, non si è fatto un nome.
Penso sia meglio rimandare a
quando ci sarà più fresco,ma-
gari a settembre. Non si pos-
sono far le cose così frettolo-
samente, deliberare senza
aver trascritto nulla. Ed io lo
scorso settembre avevo tenta-
to di porre a tempo debito il
tema del dopo Escobar. È vero
che noi saremo anche soci di
minoranza, ma non accettia-
mo che siano sempre loro a
votare, in modo non istituzio-
nale né lungimirante. Perciò
saremo ancora assenti».
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I candidati

Rosanna Purchia
Ex sovrintendente
del San Carlo, è nata
a Napoli 66 anni fa

❞Il consiglio
d’ammini-
strazione
del teatro
ha preso
atto
dell’assenza
di due
consiglieri
che ha fatto
venire
meno il
numero
legale

Antonio Calbi
Classe 1963, è
sovrintendente
all’Inda di Siracusa

Filippo Fonsatti
Nato nel 1968, è
direttore del Teatro
Stabile di Torino

Marco Giorgetti
Nato a Firenze nel
1960, è direttore del
Teatro della Toscana

Manager

● Sergio
Escobar (nella
foto) è stato
direttore del
Piccolo Teatro
di Milano dal
1998

● Dopo 22
anni si è arrivati
a una
spaccatura per
il successore.
Sul tavolo 4
nomi: Filippo
Fonsatti
(Stabile di
Torino);
Antonio Calbi
(Inda di
Siracusa);
Rosanna
Purchia (ex
manager del
Piccolo); Marco
Giorgetti
(Teatro della
Toscana)

Per i tuoi annunci rivolgiti a:
agenzia.solferino@rcs.it - tel. 02 6282.7555 oppure 02 6282.7422
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10 VIAGGI DA FARE
UNA VOLTA NELLA VITA
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m e n s i l e a n n o 2 6 n ° 8 a g o s t o 2 0 1 6 € 5 , 9 0

Infoeprenotazioni:
Tel0262827414-0262827404

e-mail:agenzia.solferino@rcs.it
il servizioèattivodal lunedìalvenerdì
dalle9alle13edalle14alle17.30

laPICCOLA
eutelorapnocàticilbbupal

EVENTI/TEMPORARYSHOP

NUOVARUBRICA
Organizzare e promuovere eventi da
oggi è più facile con la nostra nuova
rubrica
EVENTI/TEMPORARY SHOP
Contattaci per un preventivo gratuito!
Tel. 02.6282.7422 -02.6282.7555
agenzia.solferino@rcs.it

1 OFFERTE
DI COLLABORAZIONE

IMPIEGATI 1.1

CONTABILE junior, fatturazione
attiva nazionale, Ue/extra Ue –
documentazione doganale – te-
soreria, contabilità clienti/fornito-
ri. Disponibil ità immediata.
338.74.61.131

IMPIEGATA pluriesperienza, se-
greteria, amministrazione, com-
merciale. Disponibilità immedia-
ta. 333.79.21.618

IMPIEGATO esperto logistica,
magazzino, acquisti, gare appal-
to, preciso, predisposizione lavo-
ro team. Luciano 339.33.85.858

SIGNORA esperienza trentennale
come segreteria-accoglienza
clienti studio dentistico, offresi
full/part-time. 348.66.10.140

TECNICO perito industriale / geo-
metra assistente cantieri, super-
visore montaggi strutture accia-
io, prefabbricazione piping sup-
ports, equipments, completa-
menti opere civi l i , impianti
industriali siderurgici / desalina-
tion / hydro / thermal power / field
engineering / conoscenza speci-
fiche tecniche / standards / wel-
ding / painting. Disponibile Italia /
estero. 349.71.34.541

AGENTI E RAPPRESENTANTI 1.2

RAPPRESENTANZA Perito indu-
striale tessile con uffici di proprie-
tà prov. Vicenza esamina mono-
mandato come funzionano com-
merc ia le . Depos i to . Ce l l .
349.35.45.070

SVIZZERO con pluriennale
esperienza commerciale referen-
ziato esamina proposte di rap-
presentanza in esclusiva vendita
commercializzazione di articoli
prodotti importanti assume inca-
richi organizzazioni societarie e
aziendali mandati intermediazio-
ni immobiliari per tutto il territorio
svizzero. Scrivere a:
interopaart@gmail.com

OPERAI 1.4

AUTISTA esperienza trentennale,
patente C + CQC, serio, imme-
diata disponibilità. Francesco
349.09.09.195

MILANESE 59enne esperienza
trentennale operatore incollatrici
industriali BQ Horizon offresi.
333.75.70.869

COLLABORATORI FAMILIARI/
BABYSITTER/BADANTI 1.6

ASSISTENZA anziani/collabora-
trice domestica, italiana, auto-
munita, esperienza, offresi part/
full-time. 333.79.21.618

ASSISTENZA familiare, italiano,
automunito offresi part/full time.
347.39.11.088

MILANESE 59enne, ottima pre-
senza, offresi come persona di fi-
ducia e/o autista anche a privati.
333.75.70.869

SRILANKESE offresi per dome-
stica, pulizie, cucina, stiro. refe-
renziata. Anche part-t ime.
328.89.54.768

2 RICERCHE
DI COLLABORATORI

IMPIEGATI 2.1

COMMERCIALISTA Milano cen-
tro cerca addetto/a contabilità
ordinaria, bilanci di verifica liqui-
dazioni/dichiarazioni Iva, cono-
scenza dichiarazioni fiscali, an-
che part time. Gradite referenze.
Tel. 02.80.55.767

18 VENDITE
ACQUISTI E SCAMBI

GIOIELLI, ORO, ARGENTO
18.2

ACQUISTIAMO / VENDIAMO
orologi di marche prestigio-
se. Pagamento immediato.
Tel. 02.25.13.55.36
info@watchhuntersmilano.com

19 AUTOVEICOLI

AUTOVETTURE 19.2

COMPRIAMO AUTOMOBILI
qualsiasi cilindrata, massime va-
lutazioni. Passaggio di proprietà,
pagamento immediato. Autogiol-
l i - Milano 02.89.50.41.33 -
327.33.81.299

23 MATRIMONIALI

AGENZIEMATRIMONIALI 23.2

JET SET STUDIO: voglia di rico-
minciare! Conoscenzemirate per
relazioni serie. Riservatezza.
02.48.51.20.07

24 CLUB E ASSOCIAZIONI

PAMELA incont r i mal iz ios i
899.00.59.59. Euro 1,00min/iva-
to. VM 18. ADL Madama31 Tori-
no.

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport con le edizioni stampa e
digital offrono quotidianamente agli
inserzionisti un’audience di oltre 6,5
milioni di lettori.

La nostra Agenzia di Milano è a dispo-
sizione per proporvi offerte dedicate a
soddisfare le vostre esigenze e rendere
efficace la vostra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Cor-
riere della Sera - Gazzetta
dello Sport:
n. 0 Eventi Temporary Shop: € 4,00;
n. 1 Offerte di collaborazione: €

2,08; n. 2 Ricerche di collaboratori: €

7,92;n.3Dirigenti:€7,92;n.4Avvisi
legali: € 5,00; n. 5 Immobili residen-
ziali compravendita: € 4,67; n. 6
Immobili residenziali affitto: € 4,67;
n. 7 Immobili turistici: € 4,67; n. 8
Immobili commerciali e industriali:
€4,67; n. 9 Terreni: € 4,67; n. 10
Vacanze e turismo: € 2,92; n. 11
Artigianato trasporti: € 3,25; n. 12
Aziende cessioni e rilievi: € 4,67; n.
13 Amici Animali: € 2,08; n. 14
Casa di cura e specialisti: € 7,92; n.
15 Scuole corsi lezioni: € 4,17; n.
16 Avvenimenti e Ricorrenze: € 2,08;
n. 17 Messaggi personali: € 4,58;
n. 18 Vendite acquisti e scambi: €

3,33; n. 19 Autoveicoli: € 3,33; n.
20 Informazioni e investigazioni: €

4,67; n. 21 Palestre saune massaggi:
€ 5,00; n. 22 Il Mondo dell’usato: €

1,00; n. 23 Matrimoniali: € 5,00;
n. 24 Club e associazioni: € 5,42.

RICHIESTE SPECIALI
Per tutte le rubriche tranne la 21e 24:
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tariffa a modulo: € 110 esclusa la
rubrica 4

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://eurekaddl.site/edicola/quotidiani-in-aggiornamento■■■■■■■■■■■■■■■■i giornali su telegram li trovi solo qui: @Edicolibera


