Collaborazione alla regia per Manfred di Robert Schumann, 1970
Regia di Carlo Quartucci, musica di Robert Schumann.
Rappresentazioni: Torino, Auditorium RAI Radiotelevisione Italiana, 9 gennaio 1970 (direttore d’orchestra Piero Bellugi.
Quarto concerto della rassegna I concerti di Torino, stagione 1969-70).

“Abitualmente la RAI di Torino teneva una stagione di concerti radiofonici
aperti al pubblico dell’Auditorium costruito da Carlo Mollino. Questo
spettacolo destinato alla radio segna l’inizio della collaborazione tra Paolini
e Quartucci che svolge attività rilevante di regista radiofonico. È la serata
inaugurale della stagione. L’intervento di Paolini inizia un’ora prima del
concerto a sala vuota: il primo a entrare è un attore solitario che prende posto
sul palcoscenico (dove anche in questo caso è stata spostata l’orchestra) e si
siede accanto alla pedana del direttore. Qui c’è un leggio [...] con un grande
libro che su ogni pagina porta scritto a grandi caratteri il nome di un musicista
in ordine cronologico. Il solitario attore comincia a sfogliare con aria assorta e
con assurda lentezza il volume (i nomi devono essere leggibili per il
pubblico) mentre cominciano ad arrivare gli spettatori e gli orchestrali che
accordano i loro strumenti. Nel momento in cui l’attore arriva al nome di
Schumann ha inizio il concerto. Su quella pagina il libro rimane aperto e
l’attore lascia la scena per poi riconquistare il posto al momento degli
applausi: riprende così a sfogliare il libro oltre il nome di Schumann mentre il
pubblico se ne va” (L. Cherubini, in Sipario. Balla, De Chirico, Savinio, Picasso,
Paolini, Cucchi, catalogo della mostra, Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, Rivoli, Edizioni Charta, Milano 1997, pp. 254, 256).
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