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D O N N A
IO
LOS TRUMPISTAS
Lui (Trump) li tratta male. 
Loro (gli ispanici) 
lo votano lo stesso

NELLA MENSA 
MIGLIORE D’ITALIA
Stop alle polemiche, 
qui ai bambini piace tutto

MODA+LIVING
Svolta romantica
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talenti da esportazione

E non era un palcoscenico 
qualsiasi, ma l’unico italiano 
al mondo fuori dall’Italia: 
il prestigioso Coliseo di Buenos 
Aires. Elisabetta Riva 
ci racconta la sua battaglia 
e le sue armi. Che riguardano 
soprattutto l’EMPATIA 
e la forza di volontà. Secondo 
l’insegnamento che il destino 
le ha offerto quando l’allora 
fidanzato era in punto di morte 
di Maria Laura Giovagnini
foto di Enrico Fantoni

Elisabetta Riva, 43 anni, milanese, è direttore generale 
del Teatro Coliseo a Buenos Aires, reinaugurato a maggio.

ho RidATo viTA 
A un TEATRo 
CoME AL Mio 
AMoRE sEnzA 
spERAnzA 
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tavamo par-
tendo per Bali 
quando Bino, 
il mio fidan-
zato di allo-
ra, ha avu-
to un infarto 
e un’anossia 

cerebrale. È rimasto in coma tre 
giorni, già parlavano di donazione 
d’organi, ma né io né la famiglia né 
gli amici ci siamo arresi. Con il so-
stegno dei medici e un lavoro quo-
tidiano, durato due anni, l’abbiamo 
accompagnato a recuperare le sue 
facoltà. Oggi sta bene». 
Un’incredibile lezione di vita di cui 
la milanese Elisabetta Riva ha fat-
to tesoro anche molto tempo dopo, 
quando è stata chiamata a rilanciare 
il Teatro Coliseo. Il secondo più im-
portante di Buenos Aires (primo è 
il Colón), nonché l’unico di proprie-
tà dello Stato italiano al di fuori del 

delle macchine sceniche - d’assolu-
ta avanguardia tecnologica - l’argen-
tino Alfio Sambataro. Questo mio 
ufficio era uno sgabuzzino pieno di 
spazzatura. Però no, non c’è nessun 
aneddoto tipo il fantasma dell’opera» 
scherza Elisabetta, guidandoci verso 
il backstage. Il posto che preferisce: 
«Forse perché, essendo stata attrice, 
mi piace sentire l’adrenalina dell’ar-
tista che entra sul palco». 
Ecco, partiamo proprio da qui: co-
me arriva un’attrice da Milano a 
Buenos Aires?
Per amore. Ho studiato recitazione 
all’Arts Educational School di Lon-
dra e uno dei miei compagni era 
un argentino. Che mi parlava spes-

S

Abbiamo reinaugurato 
a maggio dopo una 
ristrutturazione 
generale, dal foyer alle 
macchine sceniche

nostro Paese. «C’era un’analogia tra 
le due situazioni: pure in questo caso 
un organismo (gli edifici hanno un’a-
nima) era malato e andava riabilita-
to. Bisognava sistemarne la struttura 
e ricostruirne l’identità, la memoria. 
Non esisteva neppure un archivio 
che ne documentasse la lunghissi-
ma storia, iniziata nel 1905 (vedi box 
alla pag. seguente). Il maggio scorso 
lo abbiamo reinaugurato dopo un re-
styling totale: di facciata, hall, foyer e 
bagni si è occupato l’architetto italia-
no Giuseppe Caruso, dei camerini e 

il Teatro Coliseo, con i suoi 
1749 posti divisi tra la platea 
e le tre gallerie, ospita 
concerti di musica classica, 
rock e jazz, ma anche recital.  
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so del suo miglior amico, Leonardo 
Kreimer. E a lui parlava di me, fin-
ché - dopo tentativi d’incontro falli-
ti - il destino ha compiuto il suo ciclo 
portando Leo a Milano: faceva parte 
dei De La Guarda (l’innovativa com-
pagnia argentina, ndr), arrivati in 
tournée nel 2005. Mi sono innamo-
rata prima di lui e poi di Buenos Ai-
res e continuo a essere sposata con 
entrambi, rispettivamente da dodici 
e nove anni. 
E per quali vie della sorte si ritro-
va a dirigere un teatro tanto impor-
tante, con una programmazione 
che spazia dal balletto alla classi-
ca, dal rock al jazz ai recital fino al-
le conferenze di Eckhart Tolle?
Appena trasferita, ho cominciato a 
lavorare come produttrice (l’altro 
mio campo di specializzazione). Co-
sì sono entrata in contatto con l’Isti-
tuto italiano di cultura e con l’Am-
basciata. Nel 2012, mi hanno voluta 
nella Fundación Cultural Coliseum: 
era necessario dare nuova linfa al te-
atro, in qualche modo uscito dalla 
mappa culturale. Qua la concorren-
za è forte: si arriva a 500 spettacoli a 
settimana fra il circuito istituziona-
le, quello commerciale e l’off. A fine 
2014, la nomina a direttore generale: 
mi occupo di tutto, dalla gestione al-
la programmazione. 
Ed è iniziata la rinascita. Grazie ai 
finanziamenti della città di Buenos 
Aires (l’equivalente di quasi quat-
tro milioni di euro), senza nessun 
contributo italiano. Le maggiori 

il concerto di petra Magoni  
e Ferruccio spinetti e, qui a destra, 
il teatro visto dal palco, che 
è dotato di tecnologie avanzatissime.

Tutto iniziò con un pagliaccio
il teatro Coliseo fu costruito nel 1905 per un pagliaccio inglese, 
diventato molto famoso in argentina: Frank brown. Ma già dal 
1907 (e fino al 1937) divenne uno dei più importanti palcoscenici 
dell’america latina per l’opera lirica: arrivò in tournèe anche 
pietro Mascagni. nel 1940 venne acquistato dal governo italiano 
grazie alla donazione di Felice lora, un emigrante piemontese che 
aveva fatto fortuna, e solo nel 1961 si festeggiò la reinaugurazione. 
dal 1971 è gestito dalla Fundación Cultural Coliseum.

re finisce col distruggere. Io invece 
mi sono messa in ascolto, proceden-
do in modo intuitivo (era la mia pri-
ma esperienza) e a volte turbolento, 
usando sia dolcezza sia durezza. 
Essere femmina aiuta? In genere 
abbiamo una natura più elastica... 
Nel mio caso è stata una complica-
zione. Mi hanno chiamato proprio 
quando è nato mio figlio Akira (sì, 
il nome è ispirato ad Akira Kurosa-
wa). Però non è che un genere sia 
peggio e uno meglio. In alcuni casi 
preferisco collaborare con gli uomi-
ni: più sintetici, pragmatici, lineari. 
Il livello di cura del dettaglio delle 
donne può essere contropoducente.
Il meglio è nemico del bene. 
Esatto. Se avessimo aspettato che 
i tempi fossero propizi, che l’infla-
zione calasse... Ogni epoca ha le sue 
difficoltà. Nessuno è onnipotente, 
ma mai mollare. Le nostre risorse 
sono immense e, se uniamo le for-
ze, si possono fare miracoli. Come 
con il Coliseo. Come con Bino.    _

difficoltà che ha incontrato?
Pianificare, in un’economia così in-
stabile (l’inflazione può arrivare al 
40 per cento annuo). E far quadra-
re logiche diverse, da quelle macro, 
politiche (e in questo devo tanto 
all’aiuto dell’ambasciatrice, Teresa 
Castaldo) a quelle personali di chi 
lavora al Coliseo da tempo. 
Erano diffidenti perché donna? O 
perché italiana?
Un po’ per tutto. Piombavo dal cie-
lo, non sapevano chi fossi. Aveva-
no assistito a vari tentativi di cam-
biamento, nessuno andato in porto: 
a volte chi si avvicina per rinnova-

Le maggiori difficoltà? 
Pianificare con 
l'economia instabile 
argentina e quadrare 
logiche diverse  
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