
Lucia Ronchetti
prima donna
della Biennale
«E un'altra musica»
Antonttcei a pag. 21

Lucia Banchetti, (59 anni)
direttrice della Biennale
Musica appena conclusa: i
un successo da IO mila
spettatori. In alto.
la sfilata di Dior con le
sue musiche

'3113flPss'dmCrtr qlÍlold
«Per noi compositrici
ora c un'altra nnlsica,›

~.Ila scoperta delle saperw.ic~YJalc:
I J.1Ln1C di clii lui liscialo il yegem
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L'intervista
Lucia Ronchetti, romana, è la prima donna a dirigere la rassegna di concerti della Biennale: i suoi eventi pop
hanno riempito le sale veneziane. «Il successo femminile è recente, si arriva dopo percorsi più lunghi e faticosi»

«Per noi compositrici
ora è un'altra musica»

«A DIFFERENZA DEGLi
UOMINI, A NESSUNA DI NOi
SONO STATE CONTESTATE
SCORRETTEZZE: EPPURE
RISCHIAMO SEMPRE
DI FINIRE SOTTO ACCUSA»

r3Nal.u-r;ptiaipie i.uti

.~a n t l cá
litli thL ;;,ap
sezione

del' N'Tessllggert~;
dedicata alle
differenze dl
genere tra
uomini e donne
it1 campo cu lt tira
ecanoltlico,
S(lciale,
professionale

ee

n onore essere lai pri-
lnal donna st dirigetela
Biennale Musica. ma

sl,el ir di non (,se'-rci l'ul-

tiina valour adilli't.an-
tz che si sue° cdcranno

in queila aohzionda. Lucia l ion
cl ictti e ..i o + inapi isrtlier'ironrula che
la!iraafilOri'InLi10 1it'InEa testa itireo2n-
se. per uaitì»_le prestigìl.-,saa manilpeT
`rt 7zioni' \'Cne•zialllA. Dotata di uni i in^

nnatirynazdotne non convenzionale
(Per 1cstUate di t)ior a l''ai t. l l ii,: ic-
lirJtiaat()í caallti ddli donne ror,w;^ ri-
belli), di una cultura cl i ETtiu.r (tiri ap-
pena finiti) un'olxrai corale sulla so-
litudine giovanile di Leopardi che
andrai I1I scena a  r i ili}rnpl, ati apr ild."}t'
di una profonda 'ironia (,,Vivo in si-

luizlU. dava' ti ti un tavohnLi, i Cigli

non n ii . icordo pi it a.,nJc ho avuto i!
tempo dl .rese.ei li a), ha rivolti lz.íon.a
to ]ü i t'cgn;i, diltiindcndo note in
tutta la if iguna:  ncll I basilica di San
Marco e in -sale- con pareti o ti If-iser, in
lettini dra crlllnpii Hper ascoltare le
colonne nei .r'cit icrre dei ̀;i,gi e aLl!:i ra-
dio. in 11) n'iiVa 9 plao vt'tllitl, da ogni
partedel mondi{nl iiyi5h das1tlLrlti
giovani i' cUäi tanti >:~iarnilrsti stra-
nicriÍ ad applaudire la sua capacità
di scatenare e'vcutl lia ppial,in.ittorno
a una musica  si lit,l mente oonsi de

rlta pii intenditori. «I-lo coinvolto
compositori che Lrrcanounrappor-
to diretto con il pLBlltrli+:o e questo
nacaa gip: au'nv alle.
E partita da ttonia ed èarriva-

ta a Par i;;i,l3erlino. Francofor-
te c alla Biennale di Venezia.
Una passeggiata o una corsa a
ostacoli?

«Una m 2ratona. Cominciata a 3
anni. i l asCCq'rei;() le mie, Lsioria3
Ie-lai vicini di casa. (Me anziani

musicisti che vivevano iiì tcitiale
povertà nella periferia sud di no-
ma. Con sette gatti siamesi in
stllIisc pieno di vecchi strumenti
mC'9.7i rotti c' di partii ui e ingialli-
te. Mi :avevano in l'orna aalliiente
adunata. Mi ricnlpiva tra did_traln-
re e coli lori ho sentito claC la
musica poteva proteggermi-.
Da cosa?
«Anche dai peso della ostina
della mia fanli glih nei confronti
della raia decisione di diventare

uri compositore».

Come c arrivata t'illuminazio-
nC?
“Da adolescente. 'hr, per eu5o
ascoltati) a Radi Anni per ru-
clnestt i di Ma lernaa e ho subito
cercato un maestro. Poche lezio-

ni private con Manna l3nrtnlotti
c^sr'.in., entrata lidlai sua eI'•isea

;'ïa la l..) Cedila-,
Liceo, conse.rvatorio. lei è un
prodotto delle eccellenze della
Capitale?
~llra cominciar() a Roma.~Íri sCr-
no ; nc tlt,.i \ia. I] lnir-, docente di
Storia della Musica all'Univ,crsi.-

th di Roma. f'icrl-rligi l'etrobo,ili,
subito dopo la laurea, scrisse:
per 1nc quattro lettele per farmi
fuggire dall'Italia. Llria era per
Frtlncoiti 1 etiure che mi ha accol-
to alla Saar]_vonne ed cdizic`ntatoit
nlidp maestro più importante-.
Dopo i successi in Laguna è di
nuovo all'estero, a Berlino;

che cosa l'ha allontanata di
nuovo?
-Zcnobia. regina dl Palnaira, la
donna che Ade l'impero roma-
no, un progetto cui sto lavoran-
do mentre sono ili unai r'illa cJtto•
ceiltcsca, immer5ain un bor.cra.
Un stagno. nl p. H o vinto una residen-
za zar Iiressci il WI,scllschattslcnlleg
zia lìeiliil uno dei centri di Au-

dio plil prestigiosi ai nliatldia. NL

pagano per stare qui un anno:
taccio il mio lavoro, ma intero-
gelido con scierr: iati.stoiici, m'=a-
teiiaau . Mi soni) I li tisaa In
aspettativa dal conservatorio di
Sailcr npi dove insegno c mi godo
duc:st'p,p-tpoitunità di arricchi-
mento,
E le è venuta in mente 7etao-
bia.>
-In vcritia tutto è cominciato a
Venezia. perché i programmi

delle mie Biennali sono sen'tl:rc

intrecciati con la storia della cir-
ta?, dei suoi compositori c' del
suoi teatri. alcuni dei quali
scomparsi: luoghi quasi irillind-
ginari cui. tra l'altro, abbiamo
dedicato uno spettacolo nell'ul-
tínirp edizione della Biennale. In

questo l>c i-co; s+J di scoperta ci ri-

cerca 11Q aVLilïp l'aiuto di íiU.e

persone e.ccezloiinali, l i ancc5co

lrle e Franco ind{l 1 ixdì. musicisti e

studiosi veneziani, che riai han-
no etlterta dLic t a iálcra Mi rae.e*"
va piacerci portare in GLI-Mal-111a

un qualcosa della Laguna. L Z.e-
nobia c la protagonista della pri-
ma opera di Allihalnr'iL composi-

tiare veneziani) tra il Sei e
llSettecento-.
Perché se n'c innamora-
ta?

Fra i t regina  oti F'alniirn.
una donna iAr 1c;rrlÌn,irìa
che Aida l'irnperu roma-
no. SCa\E(ìllci di unii cittd
poi distrutta d :11']si . Mi
ispira a clue',t,1 :ai 
rialltl che naturalmente
perde tutto. per riflettere

sllll,l drv.i5t27i011c cultu-
i 21cche porta  iJgni'e'ucr'riY,a,

E elle cosa ne pensa del filona
l'iar" ti tori tlydell'aycesa e della

caduta di unadonna di potere,
una musicista(Catclilaanchett,

Coppa Volpi a Venezia) tiran-

na, molestatrice fino all'auto-
distruzione ?
irgÈ un grandissimo film. E lari ha
colpito la spirale negativa che
l'avvolge tino a trASCinilre il saio
talento in qualcosa I 5,.r cl i non ge-
nera l'e licita. 111a misera: chie-

sta. conie naaal proprio una don-

na? Il fenonaeno delle musiciste
di stil'i't`5sI1 ì' molto recente _ De-
vili untoti dieci anni. torse - Per

in aii; ucllauice1 supciatuulllun-

go percorso. sapendo di a;'ere
poche pnssiiadita di riuscire ri-
spetto agli uomini. I: quindi han-
no Mia 1170t0ndéii:'naPStLa profes-
sionale, scnc, attente' aa non di-
str.l. e;r'.rc un stu;uu che nnn era
cori sic'uru dite tossii lc,-ilizzatiai-

la Molti nomini 1ru:rlla fatto par-
lave di loro per Initc' :;ianlcnti
non c i. rctti. Ma mai Una donna..
Le po he che riescono 50110scln=

fare -,otto i riflettori, sempre aria
schiodi bile aci t saaaii.

Simona Antortimeli

«STO LAVORANDO
A UN PROGETTO
SU ZENOBIA, LA REGINA
DI PALMIRA CHE HA
SFIDATO L'IMPERO
ROMANO; UN'EROINA,
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