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UNA FUCINA MUSICALE
raga è una fucina musicale:
una città con tre teatri d’opera funzionanti per tutta la stagione invernale e un meraviglioso auditorium per la musica sinfonica. Poi,
d’estate, funziona l’Estates Theatre
con rappresentazioni giornaliere delle
opere di Mozart.
Proprio presso l’Estates non ero mai
riuscito, nei miei precedenti viaggi a
Praga, ad ottenere un biglietto per po-
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terlo visitare e ammirare il Luogo dove Mozart
ha presentato per la prima volta il Don Giovanni e La clemenza di Tito,
perché è sempre tutto
esaurito.
Questa volta sono stato
fortunato e, finalmente,
ho varcato la soglia del
Teatro realizzando un
sogno che covavo da
molti anni e, soprattutto, per assistere ad una
rappresentazione dell’opera principe, a mio avviso, della trilogia Mozart-Da Ponte: Don Giovanni.
Il teatro è bellissimo,
tutto oro e azzurro con
qualche tocco di bianco
e le poltrone sono delle vere poltroncine
imbottite come in un salotto.
Lo spettacolo è stato entusiasmante con
una compagnia di canto stabile, perfezionata in tutti i ruoli mozartiani, sia da
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protagonista che da conprimario; infatti
quella sera il cantante che faceva Figaro,
la sera successiva avrebbe interpretato
un ruolo minore nelle Nozze di Figaro.
La scenografia, semplicissima, prolungava sul palcoscenico la serie dei palchi della sala con delle aperture al centro per
stabilire i diversi luoghi. I costumi erano
veramente sontuosi e, naturalmente
adeguati alla rappresentazione (!).
Quando, alla fine dell’opera sono uscito
mi pareva di essere ancora nel Settecento.
L’emozione è stata fortissima e credo
che ne conserverò sempre il ricordo.
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