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Giovanni Aridi-coli,
per tre lustri direttore
del lirico di Lisbona,
ora dirige il coro sardo

,ii

"r aavaaranï _i,ndren li,
per tre lustri diretto
re dei corolinciodel
# Giovanni
San C trlodï Lisbona
Aradre±:att
C ora dirige il coro del
giovanissime
Lirico di Cagliali °
entrata inun
l i+-rpia 13 anni altro teatro, alun.:o
tri ritlïi. alrna mare_ ~trhittado;lupp-i-na
po il suo arrivo ha affrontato
carne maestro
una nuova edizione di t:at.alle
`--u'2 ä;rtor.>- p.m. ria l:t:rnlicanai all'aperto. ,di:a
cirrre maestra
ci racconta
ancora calcic,
tis I c quinsli
e l'Arena nel parati della musi
corae
tu è un incanta per;c,li spellarr-slatanntile
i-enti/ad-ci il t-n-.-id Cagli Mi eri della
ttantaaia alla linea con M.tscapmopar'acaai:iai
grai" Primo :spettacolo, primo
musicale cielle
successe, ma la Cavalleria
compagnie ëa's
rnuican.a ha agaatia molti procanto. È.stata
blemi,
.1lrillanteanente risolti
rll-7C_=rU
da Andrecali: rl'Semhraa un po.
3dïsi:. tute,in
irr,po:ta rti
1eaLi',ealianre
Iés.i~aral Grtià

La ca3rriaáfa

É stato
maestro ïet
cara di
impa-tanti
istituS:.78ri, tra
cui la f'uil Sa
F[dl',°'__ di
varano.rl Carlo
FOILL di
CePvava.
tA.renaa rl•i
'Varane

ora... Cagliari

radc.,tio, ntia siepi ]n pandeniia
sia cxrndiric?nanclo la regia, la
scenografia e i nurämcnti sce
per ra
nitii_ Tinti itealra3n9i
sono co•
gtani di hictrre...a
stretti a seguire ceti regole
che spesso non i'itmi`ldtrnta
con le i:,en;edelrralrci_<toi,
per e-, _nipio,abbiamo dovuto
t.nO\-aare una sistemazione nutata per il ocre. iThhiamo collo
cato uomini e donne su una
specie di gradinata. t ;li ;dciat+el
]iche occupavano neimtaMenti in cui dovevano stai- seduti
erano al ti distanza dovuta e
messi in modo Iale da non
conio tornei tere il ri sul t:atta
nausicale, t?uíndi prt>hlenai.
i7ipiu d1ri4::lv ere.
Aridrenli annuisce: Ci siam
riusciti_
i_ {Auanto a Turid:iu,[.at
ld. Santu;r:tta e compii re :lino
h. nnc➢caiitlrreò senza mai :a'.vi
chiarii. I: per ftartun.i il copio
ne non prevede né bali né aih,
bracci.. ]laannt poi potuto Mi•
tiare t`taniatti con il gruppo dei
consti grazie :t una l:astra. di

plexiglas; invisibile falla mei.
trre dal h"), scenografo. Tutto
bene, quindi_ anche se abbiamo dtrout o nconierea lusodei
tnicrnforni per mantenere gli
equilibri di suono con f'iiitil:etitrru"
Le avventure musicali per
Giovanni :lndreoli, classe
ittiti, non seno una amata_ Più.
volte, nella sua lunga carriera,
s'è fri)CSatS;i a ri sïtive i e situazioni dillica li. Le ha affrontai e e 7i
stdte nei panni di trs.t?t;7rcl del
caro di importanti 15ti.iu.:iironi,
tra cui la finii. la Fenice di Venezia, il Carlo Felice di (.enn.r~~a,
l'Arena di lemna_ -colta
Ditti ne
ha trovate alla Biennale di \l'ne:u.a dove in ¿11';:-zitti) ha i:Rtr'a..
tii la3 i7rerKLraZiltle di composizioni in prima mondiale di van autori come [:uatrnieri, De
1}athio,Clementi,?itan;oni, tita.
nta. Andrettlì fra il `s T ed il ':tipi
ha amato tM'intensa dtl5lil:i come direttore d'orchestra di
concerti sinfonico coI,ali. e di
a)-?ere:Cïanasinrt látartartn diC:trff

l'etile Messe '':iiirirrelra' di
Re5tiini, ta
Crarcis di I.iA:z,
lar;ir tl`,'nnivr.i di Iionizeiti,
%ThirYJR rnl-ld)7ìe dl'1tiv:_aii e la
i1'ÌTìsrvai ..\ ri`esi'di, I 3a~.[îta. Con i9
sorriso che ha sempre sulla
bocca ha dato sicurezza atlla
squ:aclr,a_
ü che varie le sue e>pe
rienze 1i,31 iiti+aal.xxaC,littanutoa ïl molo di direttore ai-ittico
dEllat tit.igitrn.: Prrícnr dal 7s'alita
Grande. Cl lire`;L713. `~:1ce-t,;.`;R'amente é stato miteidre dei coro
aal.l',\rena di Verona. Vanta 111venie incisioni di;cie,raticlte
tra cui alcune di paeñ itulrare ri
lielr.r. tiFreit
tealse
di Cuarrit eri, nel iaKili, alfaudi
tafar.u.;nlhridÌ Firenze. Quindi'
Gztraaiaara 13uran.ia con i ceni
plessi del "l"eatro la Fenice di
\éneria...
Curriculum ricci quello di
Andre-li,persona rxalaare, tierni
pire allegro, c.ariticce di buttarsi
con entusiasma inogni avveritura mtitiitale_ De resto le sette
note le ha nel sangue. :di

staa tal()il padre C?orrielicr nel
1-aaetiw cii ï:anrharaa e musicisti
sono diventati tutti i suoi cinque fra telai Arturo,l'iettrt, i:laiá4 Arin.artii.ari,i e Itr.incet~~ra"D3l
rarim ;.;enito aall'ultinici nato
lutti quanti sono usciti da un
ï'{bnsen';alìltlai dove hanno imparato diversi !;Crl.anlenti_
t,)Lr.tntit ai (iirJ'n:Li.irli non s'è ari=coni enta3l it di suonare il piano
fori e ma ha agmunter flauto e
percussioni. quindi musica
corale. composizione e direrione di cors?.
Giovanissimo è entrato in
un aratrii dapptri'nial come i>a..
ei;tr4J SFl,i;eñltire, p431. come
maestro di satLti quindi cune
resrnans;ahile della prerrtLr.tr90
ne musicale delle cflmpb:3gTlie
dt t.a nt o 1" stato rnilr n1 r43
tute in iaupK itranli tleatn ilaliarri e feci iv a1 lirici.
01-11.i anno un passo ;al"<tnlie
Ora per lui é iniziata la st.ta4ïone r.rgliatntain:L.

Costanza Gatta
124033

a! Dopo 3.5
anni in
r'ortoápatlo ora
ari Cagliari

Perssonaggim Bresciana,classe 1949 Arder è 'CSFa diarte e eriche tolti e'_J ai cinguetti
-atei!'sctrrJ musicisti
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