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«Il mio Casanova farà tappa anche a
Castel Tures»
Intervista a Red Canzian. L’ex-bassista dei Pooh sta realizzando un vera e
propria opera pop «Girerò alcune scene in Val Aurina, quello è il maniero
perfetto per quello che ho in mente» Il fascino sempre vivo del grande
seduttore veneziano: «È stato un uomo dalle mille facce»
di Daniela Mimmi
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olzano. Tra le sue scorribande in giro per l’Europa, Casanova arriva
anche in Alto Adige, precisamente a Castel Tures. Red Canzian non poteva
non ambientare una scena del suo nuovo musical, anzi opera pop,
“Casanova”, qui da noi, quella che è ormai diventata la sua seconda casa.
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Come ci conferma lui stesso «Passo tutto il mio tempo libero in Val Badia e
https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/il-mio-casanova-farà-tappa-anche-a-castel-tures-1.2461214

Pagina 1 di 5

«Il mio Casanova farà tappa anche a Castel Tures» - Cultura e Spettacoli - Alto Adige

B

09/11/20, 00(57

spesso a Bolzano perchè

da Taboola

mia moglie è bolzanina.
Casanova si è fermato da

DAL WEB

quelle parti, era ovvio che

Ottica Occhiblu. Le migliori marche di
occhiali da sole e da vista a portata di
click!

nella mia opera oltre a Venezia, ci
fosse anche l’Alto Adige. Ho scelto
Castel Tures perchè lo trovo

Contenuti Sponsorizzati

Ottica Occhiblu

perfetto per la scena che ho in

Nuova Ford Kuga anticipo zero
€345/mese TAN 5,99% TAEG 7,33%

mente. Mi sono guardato tutti i

Ford

castelli altoatesini in internet e ho

da Taboola

scelto quello. In questi giorni vado a vederlo di persona e a parlare con i
proprietari. Lì si svolge una delle scene finali dell’opera. Casanova (e pare
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che corrisponda alla realtà) raggiunge Bolzano da Mestre cavalcando
tutta la notte, in fuga dalla prigione dei Piombi. Si precipita nel castello
della Contessa di cui ha scoperto l’inganno. Lei gli dice: “Tu sei niente”, e
lui risponde “Io sono Venezia”. Fa venire la pelle d’oca quel pezzo. Lì si
svolge una scena per me bellissima: per fuggire a Casanova che la
rincorre con la pistola in mano, lei fa vestire tutte le sue ragazze come lei,
con la stessa parrucca, per far perdere le sue tracce». Con l’ex bassista dei
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Pooh, abbiamo parlato di questa sua nuova avventura.
Come mai ha scelto di fare un musical proprio su Casanova? Ci penso da
12 anni. È un personaggio che mi ha sempre affascinato, ma volevo
trovare il Casanova vero, quello diverso dall’immagine che tutti noi
abbiamo di lui, il latin lover e l’avventuriero. Poi ho letto “Casanova, la
sonata dei cuori infranti” di Matteo Strukul e mi sono ispirato a quel
romanzo.
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È una storia che si presta a essere trasformata in musical?
Sì perchè racconta di una Venezia ancora splendida se pur all’inizio di un
periodo di decadenza, dove amore, sesso, intrighi politici, duelli, amicizia
e fughe si intrecciano in un susseguirsi di rocamboleschi accadimenti,
una storia perfetta per essere rappresentata in teatro attraverso musiche

Ansa Live ore 19

epiche, canzoni romantiche e balli moderni, pieni di fisicità.

GENERALE

Questo comunque non è un musical ma, come si legge nel sottotitolo,
un’opera.
Sì, rientra negli schemi classici dell’opera italiana, con pochi recitati e la
storia narrata dalle canzoni, oltre che dai costumi e dalle scenografie.
Inoltre alcune delle musiche, arrangiate da Phil Mer, sono quasi
sinfoniche, suonate e registrate dall’Orchestra del Veneto. Sul palco ci sarà
anche una band che suona dal vivo.
Quando debutterà? A che punto siete?
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Debutterà a novembre del prossimo anno e una delle prime date, oltre
che Venezia e Treviso, vorrei che fosse proprio Bolzano. Tornerò lì questo
inverno per fare delle riprese da utilizzare per la scenografia. Direi che
siamo a buon punto. I testi, i dialoghi, le musiche, gli arrangiamenti sono
già fatti, come anche la regia. Tra un po’ cominceremo il casting. Sul palco
ci saranno 25 cantanti, con 100 costumi in jeans del Settecento perchè
sono previsti 4 cambi, e canteranno una trentina di canzoni in due ore di
spettacolo.
Ci può fare una veloce sinossi? Descriviamo la vita di Casanova dai 30 ai
35 anni perchè furono i più intensi: fu coinvolto in intrighi, carcerato ai
Piombi, è stato una spia. Siamo a Venezia intorno al 1755, al crepuscolo
del suo splendore, ma ancora con personaggi come Tiepolo, Canaletto,
Goldoni, Vivaldi. Giacomo Casanova è appena rientrato in città dal suo
esilio di Vienna e con suo carisma fa strage di cuori. Nel frattempo, il doge
Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute, e l’Inquisitore
Pietro Garzoni trama per influenzare a suo favore la successione al
Dogado. Il suo sogno proibito, però, è arrestare Casanova e, per far
questo, gli mette alle calcagna il suo perfido aiutante Zago. Una sera
Casanova incontra la bella Gretchen, deliziosa cameriera della contessa
Margarethe von Steinberg, che ha l’ordine di portarlo al palazzo della sua
signora. Qui viene da lei sfidato a una singolare contesa: se riuscirà a
sedurre la giovane Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della
città, allora lei sarà sua per una notte. Casanova accetta, forte del suo
impareggiabile fascino. È l’inizio di una serie di rocambolesche avventure
che lo porteranno ad affrontare in duello Alvise, il focoso fidanzato di
Francesca e, sorprendentemente, a innamorarsi dell’avvenente fanciulla
veneziana. Le fosche macchinazioni dell’Inquisitore Garzoni, però,
avranno infine successo e Casanova, accusato di eresia, finirà dritto ai
Piombi, la prigione all’interno di Palazzo Ducale. Riuscirà però a evadere
con l’aiuto di un frate e fra inseguimenti, imboscate e intrighi notturni
arriverà ad affrontare la contessa von Steinberg in un ultimo faccia a
faccia. E così, Casanova, prima pedina in un gioco di spie fra la
Serenissima e l’Austria, poi eroe di Venezia, rientrerà trionfante nella sua
amata città: qui riabbraccerà finalmente Francesca, il suo grande amore,
e verrà celebrato come salvatore della patria. Quindi, tipico happy end.
Che musiche ha composto?
Come dicevo, a tratti sono sinfoniche, poi diventano rock con molte
percussioni, ci sono delle ballads e dei pezzi molto romantici. Insomma,
c’è di tutto, antico e moderno.
E le scenografie?
Sarà un’opera molto cinematografica, come se la scena si svolgesse
davanti e dentro a un film. C’è ovviamente Venezia, ma c’è anche l’Alto
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Adige, d’inverno, con la neve. E sono entrambi splendidi e magici.
Che cosa l’affascina di più di Casanova?
Mi piace perchè ha mille facce. Era un uomo molto colto, ma anche un
avventuriero, uno che ha attraversato l’Europa quando non era facile
come adesso. La sua vita è stata come un’opera, tra sogno e realtà. Aveva
una sola debolezza: non era nobile, ma avrebbe voluto esserlo. E poi mi
piace che a 35 anni, dopo tante avventure e disavventure, si sia
innamorato perdutamente...

01 novembre 2020

Alpina muore durante un'esercitazione sopra Merano
La vittima è il caporal maggiore Alessia Chiaro. 25 anni, in forza al reggimento
Julia
ALTO ADIGE

Ottica Occhiblu. Le migliori marche di occhiali da sole e da
vista a portata di click!
Ottica Occhiblu | Sponsorizzato

Nuova Ford Kuga anticipo zero €345/mese TAN 5,99% TAEG
7,33%
Ford | Sponsorizzato

Jeep® Compass 4xe. Tua da 299€ al mese TAN 4,99% - TAEG 5,99%
Jeep | Sponsorizzato

Non fidatevi dalle apparenze, queste 40 creature sono le più
pericolose del pianeta
Happy landing | Sponsorizzato

Come fare 2.700€ a settimana con Amazon. Guarda il video e
impara subito!
Metodo di guadagno online | Sponsorizzato

https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/il-mio-casanova-farà-tappa-anche-a-castel-tures-1.2461214

Pagina 4 di 5

