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Mozart da terzo millennio per il «Ratto» 
in stile Hollywood 
Audace la regia di Robert Driver, in ombra l'orchestra «Virtuosi Italiani» diretta da 

Rovaris 

di Chiara Ferretto 

 

 E' un Mozart dai tratti spiccatamente hollywoodiani, quello che ha conquistato il 

pubblico del Teatro Comunale. L'audace regia di Robert Driver è riuscita pienamente 

nella sua scommessa di rendere Il ratto dal serraglio una vicenda credibile e 

coinvolgente per il pubblico del terzo millennio. Così, Konstanze è diventata una spia 

inglese durante la Grande Guerra, catturata dal Pascià Selim, sovrano colto e 

illuminato, ispirato alla figura di Ataturk. Supportato da un team eccellente - tra cui 

spicca la costumista e scenografa Guia Buzzi - il regista è riuscito nel suo intento di 

appassionare, divertire e coinvolgere. La produzione, in cooperazione con l'Opera 

Company di Philadelphia, non ha risparmiato effetti speciali e colpi di scena e, 

nonostante i ridotti spazi del teatro, la resa è stata impeccabile. Estremamente attenti 

all'effetto scenico anche i protagonisti vocali, che hanno offerto un'irresistibile prova di 

teatro. Il genere del singspiel, cui appartiene anche Il ratto dal serraglio, si basa proprio 

su un'alternanza di recitazione e canto, simile nella forma al musical moderno. 

Particolarmente riusciti nella loro veste comica i personaggi di Blonde (Elizabeth 

Reiter) e Pedrillo (il tenore polacco Krystian Adam), senza dimenticare Per Bach 

Nissen nel ruolo di Osmin, un vero e proprio tripudio buffo. Più intenso il ruolo affidato 

a Konstanze, l'eroina che reca il nome della moglie di Mozart e richiede un soprano 

dalle grandi possibilità virtuosistiche, interpretato dalla giovane Elizabeth Zharoff. Non 

in grande evidenza l'orchestra, «I virtuosi Italiani», diretta da Corrado Rovaris, che non 

sempre riesce a trasmettere l'euforia della partitura «alla turca». Lo spettacolo va in 

scena nella sua ultima replica oggi alle 20.45. 
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