
Sono particolarmente lieto di poter collaborare
come Teatro dell’Opera Giocosa, alla realizzazione
della mostra dedicata all’opera ed alla memoria
di Lele Luzzati con il quale l’Opera Giocosa ebbe
l’onore di varie collaborazioni, ed io personalmente
mi onorai di un rapporto cordiale, amichevole

e di grande interesse.
Ecuba, Caterina di Guisa, Sigismondo,
Medea, furono le felicissime collaborazioni
con il maestro.

Rimase irrealizzato il progetto de “Il Furioso
all’Isola di San Domingo” per il quale Lele

approntò un teatrino e dei bozzetti che restano
tuttora una validissima guida per una prossima
realizzazione dello spettacolo.
Auspico il vivo interessamento del pubblico
e particolarmente delle giovani generazioni
a questa mostra al fine di conoscere sempre
meglio l’opera di questo nostro grande artista.
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NELL’OPERA DI LUZZATI
mostra proiezioni laboratori

ROSSINI E MOZART
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Via Quarda Superiore 1

dal 20 dicembre 2008
al 22 febbraio 2009

Il Furioso all’Isola di San Domingo
di Gaetano Donizetti
modellino (progetto)



Sto cercando di ricordarmi tutti i titoli delle opere
rossiniane per cui ho creato le scene e finora ne ho
trovati almeno dieci diversi, senza contare le nuove
edizioni della stessa opera (due Barbieri, due
Italiane, due Turchi…). Un confronto a tutto
vantaggio del Pesarese, se paragonato ai miei
quattro o cinque Verdi, ai pochi Donizetti,
a un Puccini…
Se poi aggiungo anche tre film d’animazione
(le sinfonie della Gazza Ladra del Turco in Italia
dell’Italiana in Algeri), e un libro per bambini sulla
Cenerentola… devo proprio dedurne che questa
mia predilezione non può essere fortuita. (…)
Non credo che si possa fare una Bohème senza
soffitta, né una Traviata senza saloni, ma si può
fare un Turco o un’Italiana solo con sipari colorati,
oggetti che vanno e vengono senza alcun
riferimento all’epoca…
(…) in Rossini si può giocare molto con elementi
che vanno e vengono e girano, con movimenti
scenici ai limiti dell’ingenuità, con sipari e siparietti,
sagome, botole ecc… Basta che siano in sintonia
con l’andamento musicale, coi concertati, coi
crescendo… Quello poi che questi elementi
rappresentano, non è così determinante
ed è lasciato al gusto dello
scenografo e del regista.
E concluderei come ha suggerito
De Simone: “L’importante è che
anche la scena sia musicale”.

Lele Luzzati
I miei Rossini, 2001

Pulcinella, cortometraggio 1973
Il Flauto magico, mediometraggio 1978

Nel mondo fiabesco e
multicolore nel quale mi sono
immerso da tanti anni,
la musica è stata ed è
un elemento importante:
a volte l’ho utilizzata come
commento alle immagini ma in
alcuni casi ritmo melodico e ritmo
figurativo si sono fusi creando
così un’opera armonica.
È il caso della “trilogia rossiniana”, tre cortometraggi
d’animazione che rappresentano forse un momento
altissimo del lavoro che ho portato avanti con Giulio
Gianini (…). Un po’ particolare e più impegnativo
è stato tutto il mio lavoro intorno al Flauto magico
di Mozart. Ho affrontato la prima volta quest’opera
creando le scene e i costumi per il Festival
di Glyndebourne nel lontano 1963: credo di avere
già allora impostato tutto il mio lavoro visto un po’
dalla parte di Papageno. (…)
Un editore inglese che aveva visto l’opera mi chiese
se fossi disposto a raccontarla e illustrarla
in un libro per bambini. Così ho cercato di adattare
la complicata storia dell’opera privilegiando
il personaggio di Papageno, come se tutta l’azione
girasse attorno a lui, mentre la Regina della notte
era diventata una fata tenebrosa e Sarastro
un mago benefico.
Dopo aver fatto il libro, con Gianini ci siamo
proposti di fare anche un film.
Ne Il Flauto magico, per la prima volta, abbiamo
affrontato il canto con i cartoni animati ed è stato
molto complesso. Naturalmente dopo
la rappresentazione operistica, il libro, il film
a disegni animati, tutti i personaggi del Flauto
hanno vissuto nella mia attività ancora per molto.

Lele Luzzati
I Mozart di Luzzati, 2000


