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La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, dinanzi al progressivo decadimento socio-economico che sta caratterizzando l’attuale momento, ha effettuato
la scelta coraggiosa di investire in misura significativa nella cultura e nell’arte,
nella consapevolezza che un impoverimento culturale potrebbe ridurre anche
gli spazi di libertà del Paese.
Con l’obiettivo primario di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio culturale,
la Fondazione vuole sostenere e collaborare con l’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, la cui valenza storica e artistica viene da più parti riconosciuta, che ha anche iniziato un interessante percorso internazionale che merita
ampio apprezzamento.

TeaTro Lirico SperimenTaLe
di Spoleto
“a. BeLLi”

La 68° Stagione è dedicata alla memoria dell’Avvocato Carlo Belli,
Presidente del Teatro Lirico Sperimentale dal 1963 al 2014,
e della figlia Stefania Belli.
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Dopo quattordici anni di lavoro accanto all’Avvocato Carlo Belli, Presidente
del Teatro Lirico Sperimentale, cercherò di infondere lo stesso entusiasmo che
ha caratterizzato il lavoro svolto allo Sperimentale sin dalla sua Fondazione
nel 1947.
Mi auguro che le Istituzioni vogliano continuare a sostenerci in maniera adeguata; la musica è parte vitale della nostra cultura, una cultura che troppo
spesso viene messa in secondo ordine quando invece dovremmo considerarla
linfa vitale.
Apparirebbe superfluo sottolineare che l’Italia, solo da un punto di vista paesaggistico ed architettonico, detiene il più alto numero di siti (ben 50 su un
totale di 1001 siti) riconosciuti come beni che rientrano nel Patrimonio Universale dell’Umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Dal 2011, anche Spoleto è stata inserita
in questa lista grazie alla Basilica di San Salvatore che è la nostra più famosa,
ma non l’unica, opera d’arte.
Siamo consapevoli della crisi generale che investe il pianeta, una crisi non solo
economica, ma più temibilmente una crisi di valori e di idee, che rischia di
creare un vuoto umano ed esistenziale. Noi pensiamo che solo attraverso il
nostro patrimonio più grande, appunto quello culturale, si possano stimolare
le idee e valorizzare la nostra più grande risorsa umana e artistica.
È con questo ambizioso progetto in mente che noi del Teatro Lirico ci apprestiamo ad affrontare una sfida con un impegno grande, tenendo sempre a
mente e cari nel cuore gli insegnamenti dell’avv. Carlo Belli che in modo lungimirante si è adoperato per la salvaguardia di questa straordinaria Istituzione.
La sfida è grande, ma con l’impegno e la passione di sempre e l’aiuto delle
istituzioni, siamo sicuri di poterla vincere a riprova che, sopratutto nei momenti di eccezionale difficoltà, la caparbietà e l’intelligenza umana sapranno
imporsi su questi eventi negativi.

Maria Chiara Rossi Profili
Presidente
Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto “A.Belli”
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Se qualcuno pensasse che la stagione 2014 dello Sperimentale fosse una superfetazione dell’ordinario dovremmo rispondere: no, nessuna superfetazione,
tanto meno per una Istituzione che cerca in ogni modo di evitare, appunto,
l’ordinario. Però quell’osservazione un po’ coglie nel segno. Che c’è di più ordinario, di quotidiano nel vizio del gioco (pokeristi, grattavincisti, videogiochisti…) come denunciano in Il giocatore Carrara e Martinelli, o le svaporate
cantillazioni infantili (La canzone dei luoghi comuni)? Che cosa c’è di più ripetitivo dei quotidiani raggiri di malati al solo scopo di carpirne l’eredità
(Gianni Schicchi)? Che c’è di più ordinario delle corsie di ospedale dove i
giochi senza senso prevalgono sulle cure (Alfred, Alfred)? Si potrebbe ipotizzare anche una assurda amplificazione dell’amore più semplice e schietto fino
all’estinzione fisica degli amanti (Die schöne Müllerin) o aggiornare il gioco
coniugale dello smandrappato Bacocco e della bigotta Serpilla. Ma poi? Non
è certo per considerare queste meschinità che decidiamo di presentare i titoli
citati ma per vedere come sono fatti. E per apprezzare finalmente l’ironia al
posto delle consuete vicende amorose, spesso tragiche e funeste. L’ironia attanaglia esemplarmente lo Schicchi e Alfred, Alfred (che pure nel titolo dichiara un solenne amore verdiano, una citazione insieme a tante altre,
riconoscibili o non) o l’intermezzo di Orlandini. Come le operine di Carrara:
perfino quando l’opera si distende (La canzone dei luoghi comuni) con tutti
quei bambini in scena, la soluzione porta a ben altro che a una prova d’asilo
(“Quos non damnavit ad bestias damnavit ad pueros” diceva un esemplare
maestro d’infanzia: ma era schermo, non accusa). Anche Schubert va sul leggero, con quei ruscelli che parlano, con quei fiori che cantano, ma qui bisogna
che anche noi ci tratteniamo: è sempre una delle più belle dichiarazioni
d’amore che ci siano giunte dal passato. Amore e ironia.

Michelangelo Zurletti
Direttore Artistico
del Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto “A. Belli”
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Il Giocatore
Canzone dei luoghi comuni
Serpilla e Bacocco

Ovvero il marito giocatore e la moglie bacchettona
Lieder & Lieder

Die schöne Müllerin
Alfred, Alfred
Gianni Schicchi
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EINE KLEINE
KLOSTERMUSIK 2014
VIAGGIO TRA OPERA E OPERETTA

CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLÒ

A cura di Michelangelo Zurletti e Giorgio Bongiovanni

PROGRAMMA
Sala Teatro - Concerto Lirico Vocale
Musiche di: V. Bellini, G. Donizetti, L. Leoncavallo, W.A. Mozart, G. Puccini, G. Rossini
Sala Inferiore Opera - “Io e il Palcoscenico”
Diario di Gemma Bellincioni
Musiche di: V. Bellini, G. Donizetti, P. Mascagni, G. Puccini, G. Verdi
Sala Superiore Operetta - “C’era una volta l’Operetta”
Viaggio guidato nel mondo della Belle Époque
Testi di: Vincenzo Failla
Musiche di: P. Abraham, F. Lehár, C. Lombardo, E. Kalman, J. Offenbach,
V. Ranzato, R. Stolz, J. Strauss
Con la partecipazione del baritono

Roberto De Candia
Vincitore del
ConCorso “Comunità EuropEa” pEr gioVani Cantanti LiriCi nEL 1990

Interpreti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Rosaria Fabiana Angotti, Annalisa Ferrarini, Chiara Isotton, Chiara Margarito soprani
Chiara Tirotta mezzosoprano - Edoardo Milletti, Marco Rencinai tenori - Alec Roupen Avedissian baritono
Biagio Pizzuti basso baritono
Marco Attura, Francesco Massimi, Yuna Saito pianoforte
Banda Musicale di Castel Ritaldi
Letture di Giorgio Bongiovanni e Vincenzo Failla

SPOLETO
Complesso Monumentale di San Nicolò
Martedì 12 Agosto - ore 18.00
Mercoledì 13 Agosto - ore 18.00
In occasione del centenario della nascita di Carlo Belli, Presidente del Teatro Lirico Sperimentale
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Eine kleine Klostermusik

L

a kermesse musicale Eine Kleine
Klostermusik ideata da Michelangelo Zurletti è ormai diventata
un appuntamento consueto nelle stagioni del Teatro Lirico Sperimentale.
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Come di tradizione, si presenta anche
quest’anno come un evento multimediale itinerante pensato per combinare
la parte musicale con elementi di teatro,
letteratura, immagini, video, creando
una manifestazione ricca e coinvolgente. Il pubblico ha la possibilità di
scegliere tra più eventi contemporanei
che animano i diversi ambienti del
complesso monumentale di San Nicolò,
con la possibilità anche di spostarsi e di
“assaggiare” singoli momenti delle diverse proposte visitando i vari luoghi di
spettacolo: da un salotto con le memorie di palcoscenico di Gemma Bellincioni, dove sarà possibile riascoltare le
più belle arie d’opera ottocentesche, a
una sala dedicata all’operetta, fino a un
doveroso e affettuoso omaggio che gli
amici dello Sperimentale dedicano all’indimenticato Avvocato Carlo Belli a
pochi mesi dalla sua scomparsa.

Nelle foto alcuni momenti dello spettacolo
Eine kleine Klostermusik

Eine kleine Klostermusik
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IL GIOCATORE
CANZONE DEI LUOGHI COMUNI
EDIZIONI CASA MUSICALE SONZOGNO

CHIARA COCCORESE “IL GIOCATORE”, 2014

Musica di Cristian Carrara
Testi e Regia di Marco Martinelli

Opere commissionate dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Prime esecuzioni assolute

Direttore
Flavio Emilio Scogna
Spazio e Costumi Ermanna Montanari
Ideazione di Marco Martinelli e Ermanna Montanari
Rosaria Fabiana Angotti, Chiara Margarito, Chiara Tirotta soprano
Edoardo Milletti, Marco Rencinai tenore

Ermanna Montanari, Alessandro Argnani attori
Ensemble strumentale dell’O.T.Li.S.
Violino I Lorenzo Fabiani, Violino II Alessandro Marini, Viola Andrea Pomeranz, Violoncello Matteo Maria Zurletti, Clarinetto Michela Ciavatti, Percussioni Hushi Brunald

Pianoforte Marco Attura
Coro dei Luoghi Comuni dello Sperimentale di Spoleto - Coordinatore Mauro Presazzi

Maestri Collaboratori Francesco Massimi, Yuna Saito, Lucia Sorci

Direzione Tecnica e Luci Luca Fagioli, Enrico Isola per Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

Direttore di Scena Irene Lepore

Fonico Luca Starpi - Elettricista Marco Marcucci, Massimo Andrea Guarnotta - Responsabile della Sartoria Clelia De Angelis - Sarta Isabella Giannini
Attrezzisti Marco Giustini, Paolo Romani
Allestimento scenico a cura del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto in collaborazione con lo Staff Tecnico del Teatro delle Albe: Fabio Ceroni, Enrico Isola, Danilo Maniscalco
Materiale illuminotecnico Span-Ensemble Spoleto di Graziano Albertella - Materiale audio Sound Store Spoleto
Si ringrazia per la collaborazione il Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

SPOLETO
Teatro del Complesso Monumentale di San Nicolò
Venerdì 12 Settembre - ore 20.30
Sabato 13 Settembre - ore 20.30
Domenica 14 Settembre - ore 17.00
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OPERA NOVA©
di Cristian Carrara

C

on queste due opere da camera,
su libretto di Marco Martinelli,
l'intenzione è quella di creare un
dittico di lavori posti l'uno di fronte all'altro come in uno specchio. Da una
parte "Il giocatore" , opera drammatica,
e tremendamente attuale, dove si vive la
discesa all'inferno dell'uomo distrutto
dal vizio del gioco, dall'altra "La canzone
dei luoghi comuni", dove il gioco, la
danza, hanno la meglio nel raccontare la
bellezza dell'uomo e della vita.
Due opere distinte ma scritte per il medesimo organico strumentale e pensate
una a completamento dell'altra.
Anche la musica si lascia plasmare da
questo principio. Da una parte una scrittura graffiante e gelida, dall'altra una il
più possibile sincera ed eterea.
Senza cedere alla retorica, il linguaggio
musicale si muove cercando di trovare il
giusto equilibrio con la parte affidata all'attore, un monologo dove ogni parola
è pesante. Il tentativo è quello di creare
un'unità complessiva tra la centralità necessaria della musica e del canto (cifra
precisa di ogni opera lirica) e quella della
parola parlata, quasi declamata.
Il linguaggio, seppur vario, ha come
obiettivo quello di essere efficace, non
banale, e comprensibile. L'obiettivo è
quello di creare un viaggio di senso avvolgente dove ogni spettatore possa essere coinvolto in una "fatica" positiva,
capace di produrre riflessione ed approfondimento o, più semplicemente,
un'ora di "rapimento".
Il canto, nella sua componente descrittiva, ha il compito di approfondire psicologie di personaggi umani o non
umani: sogni, presagi, incubi, favole.
In questo senso il canto rappresenta,
nell'intreccio a monologo del libretto,
la capacità persuasiva, onirica, melodica
e metafisica della musica come via di ricerca del Bello dell'umano.
Questi lavori nascono dalla consapevolezza che la musica, ancora oggi, ha la
possibilità di arricchire la parola, donandole significati nuovi, inaspettati. Il
senso del teatro musicale, in un'epoca
in cui tutto è sovrabbondante, tranne
l'amore, in cui siamo ossessionati dal-

l'onnipresenza del suono e della parola,
va riscoperto giorno per giorno. E, a
mio avviso, trova la sua più profonda
significanza, nella riscoperta della melodia, del canto, come luogo di naturale
congiunzione con il silenzio. Trovo che
la musica contemporanea abbia oggi il
compito, complesso e avvincente, di
riavvicinare il pubblico al silenzio. Di
strapparlo, per un attimo, dal fragore
assordante, nel senso che impedisce di
ascoltare, del quotidiano. Per questo la
mia esperienza di scrittura, anche in
questo caso, si affida ad una necessaria
pretesa di trasparenza. Una scrittura
che, in filigrana, lasci intravede il silenzio. Per questo motivo, in entrambi i lavori, non ho voluto quasi mai lasciare
spazio al virtuosismo, ma puntare tutto
sulla capacità della scrittura di trasmettere nel suo insieme un'esperienza sonora che rappresenti il più possibile
l'anima profonda del libretto. Non una
musica descrittiva, non una musica a
programma, ma una musica che tenta
di cogliere, direbbe Graham Greene, "il
nocciolo della questione", ovvero quella
ricerca di senso della vita, disperata e
agonizzante ne "Il giocatore", eterea e
sognante ne "La canzone dei luoghi comuni", che accomuna ogni uomo, ed
ogni impulso che porta all'opera d'arte.
Il giocatore
“Il giocatore” è uno sprofondare in un
abisso. E il lento scendere di un uomo
nella fossa del gioco, e della propria
anima. Un rincorrersi delirante di incubi, di storie, di ambizioni frustrate,
di invidie mal gestite. Un campionario
di bestialità umana, pur così comune in
ognuno di noi.
La cosa più semplice sarebbe stata quella
di scrivere una partitura che puntasse
tutto sulla descrizione dell'inferno, sulla
cupezza della condizione umana. Ho
scelto un'altra strada. Ho scelto di accompagnare le vicende del protagonista
attraverso gli interventi cantati di due
demoni che, in un modo o nell'altro,
contrappuntano lo sprofondare del protagonista. Interventi che prendono la
forma di vere e proprie "stazioni", "fermate", in cui il protagonista, e lo spettatore, sono chiamati alla riflessione, alla
pausa, a prendere le distanze dal vortice

Nelle foto Ermanna Montanari
e Marco Martinelli durante le prove

oscuro del racconto. Non ho voluto cedere alla notte. Per cui la musica lascia
aperta la porta ad uno spiraglio di luce,
non si fa vincere totalmente dalla notte.
Lascia allo spettatore il compito del giudizio, di scegliere la notte o di aggrapparsi a quel piccolo filo luminoso che
sottende, nonostante tutto, l'opera.
La canzone dei luoghi comuni
Questo secondo lavoro ha un taglio
completamente diverso dal precedente.
Una riflessione sui luoghi comuni,
come culla di una sapienza semplice, di
una profondità che continua a conservare tracce di verità. Proprio per questo
ho inteso utilizzare temi musicali tratti
da celebri canti per bambini come traccia profonda di tutto questo lavoro.
Con questa scelta ho voluto creare
un'ambientazione non bambinesca,
non semplicistica, ma un'ambientazione sincera in cui la leggerezza pensosa dei temi fanciulleschi si mischia ai
momenti di riflessione. L'atmosfera di
tutto il lavoro è decisamente serena,
un'atmosfera che ricerca una sapienza
antica, che insegue il rincorrersi del dialogo tra la protagonista e i bambini,
quasi a cercare assieme una verità più
profonda. Per questo motivo la musica
utilizza linguaggi diversi: dal cabaret,
alla musica leggera a momenti più profondi e stilisticamente intensi. Tutto ciò
per significare che la verità non risiede
necessariamente in intellettualismi ma
rincorre continuamente una semplicità
di cui forse abbiamo ancora bisogno.
Quella semplicità di cui i luoghi comuni narrati nel libretto sono segno, e
presenza.
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STARE AL GIOCO
di Marco Martinelli

I

l gioco è una sfinge. Come una
sfinge, ci interroga sulla nostra natura. E se siamo noi a interrogarlo,
a interrogarne il concetto, l’essenza, la
presenza millenaria nella storia dell’umanità, come un oracolo antico ci
fornisce risposte ambigue: il gioco può
manifestarsi come la voragine dell’autodistruzione solitaria, oppure, al contrario, come il senso più alto e bello
dello stare insieme, del miracolo della
convivenza. Il gioco può rivelarsi strumento demonico o danza angelica, inferno o paradiso, perché va al fondo
della nostra enigmatica natura umana.
Nell’inventare il dittico di questa
“opera nuova”, commissionata dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, io e
Ermanna Montanari, alleati alla musica
delicata e potente di Cristian Carrara,
lo abbiamo costruito attorno a questo
lacerante, doppio movimento.La prima
anta si intitola Il giocatore, e racconta
la caduta vertiginosa di un giocatore di
slot machine, di un annegare nell’azzardo, dove ogni legame affettivo viene
sacrificato sull’altare del niente; la seconda anta si intitola Canzone dei luoghi comuni, e rovescia la negatività
dell’usuale espressione in un ballo col-
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lettivo in cui il “luogo” che si abita è un
luogo di condivisione, un luogo “comune” appunto, fatto di canti e strilla
di bambini e pane spezzato per tutti.
All’amara fine del giocatore che, nel suo
malato sogno di potenza, delira da solo
dal fondo di un fossato di campagna,
colpito a morte dai suoi strozzini, allo
stesso tempo vittima e carnefice di se

Progetto Opera Nova 2014
©

stesso, si contrappone la gioia corale di
un giardino abitato dai saltelli di grandi
e piccoli, dove non ci sono né vittime
né carnefici, né protagonisti né comparse, uno spazio popolato da piante e
animali, un inno festoso alla creazione.
Il bivio è lì, davanti ai nostri occhi incerti e titubanti di pellegrini, e non vi
è nessuna guida sicura che possa sugge-

rirci la strada: è la nostra sorte che è in
gioco, e tocca a noi e solo a noi scommettere su quale via prendere. E la
scommessa non la si fa una volta per
tutte: è una sfida da rinnovare ogni
giorno, ad ogni ora di ogni giorno il
bivio si ripresenta, implacabile. Dobbiamo puntare, in fondo, sulla strada
da percorrere, è il nostro destino, la no-

stra destinazione: e siamo incastrati,
non ci è possibile non scegliere, non
possiamo non stare al gioco, al gioco
della vita e della morte, non possiamo
eludere e scappare. Il prezzo, e le conseguenze della giocata, saremo solo noi
a pagarli: quel che, forse, possiamo e
dobbiamo scegliere, è da chi e da che
cosa lasciarci afferrare.

SINOSSI
Il giocatore (soliloquio dalla fossa)
Nota. L'opera riflette sul dramma della ludopatia, un uomo divorato dal
gioco si trascina sulla scena, accompagnato e deriso da due personaggi che si
rivolgono a lui cantando in una lingua sconosciuta. La musica segue la drammaticità di questo sprofondare umani, senza però farsi mai prendere dal puro
descrittivismo. Anzi, tra le note, si percepisce una sottile vena mistica, che
pervade anche il dramma più intenso.

Canzone dei Luoghi Comuni
Note: Una meditazione sui luoghi comuni. Sulla loro poeticità. Sulla loro
potenza. Attore e bambini si sfidano e si rincorrono nell'approfondire e scandagliare questa potenza. La musica lavora trasformando temi tratti dal mondo
dei bambini (filastrocche, ninna nanne), creando un atmosfera non per questo giocosa, piuttosto eterea, rarefatta. Come a cercare la verità dei luoghi comuni, che spesso risiede nella popolarità, nella semplicità del sapere.
Alessandro Argnani durante le prove
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IL GIOCATORE
Il giocatore
soliloquio dalla fossa
Ma cosa vuoi mai
Ma di cosa ti lamenti
L’abisso c’ha fame
C’ha sempre fame
È tardi
È tardi cretinetti
Muori
Muori vecchio cretino
Muori che è tardi.

Silenzio.
Di me
Di me dicono
Sentenziano
Che sono uno sfigato
Ah fanno presto loro
Sfigato
E con questo
Chiudono il discorso
Fine del discorso dicono quelli
Gente senza nerbo
Gente senza testa
Gentaglia
Lavorano come schiavi
Oh sì, sono bravi impiegati
Gente amodino
Gente a posto
Commessi della vita
Macchinette
Trottano dalla mattina alla sera
Sfigato pensano di me
Quello è un povero sfigato
Dicono
Uno che si rovina da solo
Uno senz’arte né parte
Loro non lo sanno, ma io
Io la testa ce l’ho
Il sale in zucca ce l’ho, io
Il problema è l’Altro
Quello là dentro, là in basso
Quello che c’ha sempre fame
Quel barbuto là in basso
Sapete bene chi intendo
Forse una femmina
Una femmina barbuta
Un maschio con le tette
C’ha sempre fame, la bestia
È come un fosso senza fondo
Una buca
Una fossaccia
Una bocca sdentata che grida
Quei fossi che van per la campagna
Sembrano niente, e invece
Ci cadi dentro, scivoli
Cosa sarà mai
L’acqua ti arriva alle ginocchia
Cosa sarà mai
E invece
Quel fosso non ha fondo
E se ci caschi dentro
Te voia
Non ne esci più
Questo sostengono, i ragionierini
I magistrati del tramonto
Del TUO tramonto
Ti condannano senza processo
E’ sfiga, dicono
Sentenziano
Un povero sfigato, che crepi
Che crepi e basta, e fine
Fine del discorso
Così se la risolvono, quelli
La fanno facile
Non mi fanno paura, quelli
Di quelli io me ne frego
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Ma l’Altro là dentro, laggiù in fondo
Quell’Altro
Quello mi tiene al laccio
E se la ride lui, sridacchia
Tira i dadi
I dadi di cristallo
Li lancia al vento
Forse non è uno solo
Forse son più di uno
Forse è una mandria, che scalpita
Forse sono loro
Tutti insieme in branco
Che mi colpiscono
Mi percuotono
Che mi tirano giù
Mi tengono al laccio
C’hanno il guinzaglio elastico
Fanno con me come coi cani
Si divertono con quell’elastico
Si accaniscono
E quando mi sento libero, quando m’illudo
Trac
Tirano il guinzaglio
Mi serrano la gola
Lo senti il laccetto, cretinetti?
Te lo fa il solletico
Te la sfrega la carne, cretinetti?
Hai male cretinetti?
Quelli là fuori mi dicono sfigato
Quelli là in fondo cretinetti
Dovrei presentarli, gli uni agli altri
I culi dritti e i tettoni barbuti
Su presentatevi
Sfigato!
Cretinetti!
Ma bravi
Ecco che vi siete presentati
Adesso lasciatemi in pace
E invece no
Non c’è pace
Non c’è mica pace per quelli come me.

Silenzio.
Cos’è che vuoi, cos’è che vuoi, cretinetti?
L‘acqua marcia che ti arriva al petto
Cos’è che vuoi?
Su cretinetti, confessa?
C’sa vut?

Silenzio.
Voglio Tutto.

Silenzio.
Oro.

Silenzio.
Donne.

Silenzio.
Vallo a spiegare
Ai commessi della vita
Vallo a spiegare
Ai signori del mi alzo alle sei
Ai signori del siamo seri
Ai signori del ci vuole responsabilità
Stabilità
Ai signori del s’è mangiato tutto al gioco
Quello si rovina con le sue mani
S’impicca da solo, lo sfigato
Ha buttato al vento un capitale
Un trattore che valeva un capitale
Centoventimila euro
Un trattore americano, ultimo modello
Che poi l’ha preso la Fiat
Ma il nome è rimasto inglese
New Holland

C’aravo la terra dei miei
Quella terra nera
Ma nera
Appena la rivolti lo vedi
Che è buona
E’ terra buona, feconda
Io quasi gli volevo bene a quel trattore
C’ero affezionato, come a un cane
Come a uno di famiglia
Il mio New Holland
Il mio New Holland rosso
Rosso fiammante, ruggente
Ruggiva tra le zolle
Si chiama New Holland ma non è olandese
Lo tenevo come una Ferrari
Lo lavavo, lo asciugavo
Lo lavavo tutti i giorni
Neanche un filo di polvere sopra
Non la sopportavo
Non la sopportavo la polvere
Arava i nostri campi quel New Holland
Quelli che ci piantavamo il sorgo
Quelli che ci piantavamo il granturco
Quelli che da San Zaccaria
Arrivano dritti dritti a San Pietro in Campiano.

Silenzio.
Nei giorni pari gioco a Romagna mia
Nei giorni dispari Pin Up.
Come un soldato.
Ho la mia disciplina, ci tengo.
Nei giorni pari Romagna mia
Nei giorni dispari Pin Up.

Silenzio.
Faccio il doppio gioco.

Silenzio.
Non avevo cominciato così
All’inizio ero partito
All’inizio avevo scoperto
La Tomba del Faraone
Pharaoh’s Tomb
Ero partito da lì
Da quella macchinetta
Simboli dell’antico Egitto
Che mica sapevo cos’erano
Ondine serpenti cleopatre
Non lo so neanche adesso
E il bonus scattava con la chiavetta
Il simbolo della Vita immortale
Che me l’aveva spiegato Eraldo
Uno che ha studiato
La chiavetta era la Vita immortale
Rotolavano giù gli antichi egizi
Come nelle altre macchine le pesche e le ciliegie
Vuoi mettere
Pesche e ciliege le raccolgo da quando ero piccolo
So bene come son fatte, fin troppo
Quelli no che non li conoscevo, gli egizi
Perdevo sempre
Sempre
Tremila euro in una sola sera mi aveva ciucciato
Quella latrina della Pharaoh’s Tomb!

Silenzio.
Che poi a pensarci bene
Che fosse proprio quella, la causa
L’antico Egitto intendo
A pensarci bene
Tombe dei Faraoni
Scorpioni neri
Maledizioni
Insomma
Tutta roba che è meglio toccarsi
Un’aria di sfiga

Il Giocatore
Fin dai nomi
Cosa vuoi che facciano gli scorpioni neri
Portano male
E’ il loro mestiere
Quella è la loro missione
I portaiella
E allora tutto quel mistero
Tutto quel mistero a un certo punto
M’ha stufato
Ho cambiato
Basta
Basta mi sono detto
Basta con la Tomba e i Faraoni
Adesso sto meglio
Mica che adesso vinco, sia chiaro
Però sto meglio
Perdo ancora, regolarmente
Ma sto meglio
Mi sento più a mio agio
Perdo sì
Ma non il buonumore
Perdo, d’accordo
Che poi in fondo
Non è importante vincere
Questo non lo capiranno mai, quelli là fuori
Non è importante vincere
E’ importante giocare
Solo quello conta
Appena entro nel bar
Ecco che io sto bene
Nei giorni pari Romagna mia
Nei giorni dispari le donnine, Pin Up.

Mi riempivo di profumo
Mi vestivo tutto di firme, dalla testa ai piedi
Quel sorrisetto di superiorità
Anche se offrivo sempre io
Anche se avevo più soldi in tasca io di loro
Quel sorrisetto di superiorità
Che glielo volevo ricacciare dentro, col forcone
Acsè
Un colpo e via, via quel sorriso dalla faccia
Acsè
Arrivare in discoteca col forcone
Arrivare in mezzo al gruppo col forcone
L’ho sempre sognato di farlo
E quelli che cominciano a gridare
È impazzito, Doriano è impazzito!
Cavategli il forcone dalle mani!
Chiamate il 113!
Chiamate la polizia!
Chiamate l’esercito!
Quello è pazzo, nessuno lo tiene!
Rovinargliele quelle discoteche, col forcone
Piantarglielo sui divanetti, spaccare tutto
Doriano è impazzito, l’è dvinte matt!
Non l’ho mai fatto, eppure
Colpirli col forcone in mezzo ai denti
A quelle zanne bianche e rilucenti
Acsè
Siete contenti signorini del vostro destino?
Siete contenti del vostro sorriso?
Siete contenti pezzi di merda?

Silenzio.

Che poi non avevo cominciato
Dentro la Tomba del Faraone
No
Avevo cominciato molto prima
Nella sala corse
I cavalli
Mica mi bastava allora spingere un tasto
Te voia
Leggere le quotazioni
Tenersi informati
Ci voleva testa
E io ne avevo
Ci voleva intuito, istinto
E io ne avevo
Oscia se ne avevo
Ero il numero uno
Ero un fenomeno
La prima volta mi giocai ventimila lire
C’erano ancora le lire
Mi giocai ventimila lire
E vinsi tre milioni
Mi guardai attorno
Tre milioni con una sola puntata
Quello è il cavallo che vince, mi sono detto
E quello ha vinto
E tutti che mi guardavano nella sala corse
Come si guarda un dio
I loro occhi erano tutti su di me
Invidiosi
Tutti a bocca aperta, ai miei piedi
E quei tre milioni me li sono rigiocati subito
Ero tutti i giorni in sala corse
Stavo attento ai nomi
I nomi mi ispiravano
Me li giocavo in bocca
Asso
Diabolik
Imperatorius
Golia
Selvaggio
Le cavalle non le giocavo mai
Non mi davano affidamento
Dolcezza Dolores Fiorellina
Lo capisci dai nomi
Meglio gli stalloni
Uragano
Tornado
Apocalisse
Tutti i giorni in sala corse
D’estate era più dura, c’era da lavorare la terra

Avevo cominciato così
Acsè
Maledicendo la terra
Maledicendo il lavoro
Maledicendo lo stare nei campi
Maledicendo l’essere contadino
Acsè
Ma che mestiere è
Con tutti i mestieri che ci sono al mondo
Se non è sfiga questa
E infatti è toccata a me
Acsè
Mi son ritrovato quaggiù
Nel fosso
Famiglia di contadini
Stirpe di contadini
Avevo cominciato così
Acsè
Maledicendo il mondo e la mia condanna
Maledicendo il mio posto
Il mio posto nel mondo, la mia condanna
Quei signorini là, le mani bianche
I zivilini
Quelli di città
Bravi solo a parlare
A rigirartela
Avevo cominciato così
Maledicendo loro e i loro libri
Maledicendo i campi e la sporcizia
La puzza che ti porti dietro
Che te ne vergogni
E sì che i soldi li avevano i miei
Mica mancavano in casa, i soldi
Mio padre ci si era spaccato la schiena
I soldi se li era fatti
A forza di spaccarsi la schiena
Ma puzzavano anche quelli
Sapevano di concime e di galline
Di sterco di maiali
Non come i soldi dei signorini
Oh no, quelli non sapevano di niente
Quando ci si ritrovava la sera
Con le ragazze, nelle discoteche di lusso
Quelli ti guardavano
Quel sorrisetto di superiorità
E io me la sentivo tutta addosso la puzza del
campo
Anche se prima di andare mi docciavo tre volte

Silenzio.

Ma d’inverno ero sempre là
Tanto il mio vecchio ci pensava lui, alla terra
Anche d’inverno è sempre nel campo
Se lo trova sempre il suo da fare
Io mi inventavo gli impegni in città
E lui se la beveva
Un vecchio contadino, cosa vuoi mai
I vecchi contadini
Non li puoi certo togliere dal campo
Li ammazzi se li levi dal campo
E a lui e alla sua vecchia
Che lei magari aveva nasato qualcosa
Riuscivo sempre a scucirgli dei soldi
Con una scusa o con l’altra
Li avrò imbrogliati un milione di volte
Ci vuole fantasia
Nessuno ha la fantasia di un giocatore
Come quella volta che staccai i cavetti
Di nascosto staccai i cavetti del trattore
Babbo s’è rotto il New Holland
S’è spaccato il motore
Ci costerà un bel po’
Faccio fare un preventivo poi ti dico
Babbo il preventivo l’ho fatto
Sono tremila euro
Tremila euro salta su lui
E giù una sfilza di bestemmie
Ma poi si calma
Ah se è così
Dai pu, fallo riparare
Io intasco i tremila
Riattacco i cavetti
Babbo eccolo qua il New Holland
È tutto a posto, adesso va che vola!

Silenzio.
Ci vuole fantasia a spennare la gente.

Silenzio.
E ai miei vecchi sai quanti ne ho scuciti
E dopo i miei vecchi aprivo la rubrica
La scorrevo
Vediamo un po’
A chi posso chiedere stavolta
Amici ex fidanzate lontani parenti
Dove vado a raccontare balle
Nessuno racconta balle quanto un giocatore
Gli attori
Mi fanno ridere
Nessuno recita meglio di un giocatore
Ti alzi la mattina
C’hai il chiodo fisso
Dove li trovo soldi
Non puoi mica stare senza
Li devi sempre avere sotto mano
Per poi giocarteli, e perderli
Ma se non ce li hai, cretinetti
Se non ce li hai, come fai a perderli?

Silenzio.
Certo che da quando cominciai
Vincendo nella sala corse
Giocando ai cavalli
Ne son passati di anni
Ho perso quattro
Cinque
Sei, sette donne
Il numero esatto non me lo ricordo
Appena mi scoprivano se la battevano
Filavano via senza salutare
Una depressione
Oltre cento gocce di Minias al giorno
La mattina ero rintronato
Solo una c’aveva provato
Mi ricattava
La buttava sul sentimento
Se mi ami la devi smettere
Smettila
Smettila o non mi vedi più
Non l’ho vista più.

Silenzio.
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E un bel giorno
Mi sono incantato
Davanti a una slot
Mi sono incantato
Quelle lucine quei suoni quei tatatrac
Mi sono incantato
Che prima le snobbavo
Le disprezzavo
Che roba è, mi dicevo
Spingere un tasto
Dov’è l’ingegno
Non c’è
Ho cominciato così
In quella sala buia
Nella Tomba del Faraone
Che poi era come un dio, il Faraone
Niente più corse
Niente più cavalli
Niente più rompersi la testa
Niente più strologare
Se vince questo o quello
Tutto era più semplice
Tutto era più chiaro
Davanti alla macchinetta
La mia AMICA
Era tutta per me
Davanti alla macchinetta
Solo io
Io basta
Il Re del Mondo
Giornate intere
Senza mangiare
Senza dormire
Come un cane che torna al suo vomito
Oltre alla macchinetta
Non c’è niente
Solo lei fa luce, e tutto attorno è buio
Niente ragionamenti
Solo spingere un tasto
Un rullo che scorre
Sei a posto
Niente gradassi
Niente zentilini
Che ti guardano dall’alto in basso
Niente giudizi
Niente processi
Niente critiche
Niente più donne che vanno e vengono
Che gridano
Che si lamentano
Che rompono i coglioni
Niente famiglia
Ma neanche a pensarci, alla famiglia
Niente moglie
Niente figli
Niente padri
Niente madri
Niente parenti
Niente amici
Niente falsi amici
Che tanto non c’è differenza
Niente preti
Niente prediche
Niente messe
Niente papi
Niente religione
Niente stelle
Cosa diavolo mi significano
Le stelle
Non me ne può fottere niente delle stelle
Non c’è proprio bisogno delle stelle
Non ce n’è bisogno
Non mi significano niente, le stelle
Niente notte
Niente luna
Niente sole
Niente orizzonte
Niente Stato
Niente politica
Niente politici
Che tanto son tutti corrotti
Niente discorsi

16

Che son tutti uguali
Niente proclami
Niente capi e capetti
Niente assemblee
Niente più gente
Niente più gente tutta intorno
La campagna è un mondo piccolo
Tutti ti spiano
Mai che riesci a farti gli affari tuoi
Gentaglia
Di te sanno tutto
Niente parole
Niente menzogne
Niente verità
Niente colpe
Niente sensi di colpa
Niente soloni che ti giudicano
Che ti guardano storto
Niente di niente
Niente di niente
Niente ipocrisie
Niente romanticherie
Niente smorfie e moine
Niente gentilezze
Niente carinerie
Niente sbaciucchiamenti
Niente ti ricordi
Mi ricordo
Ah ti ricordi?
Tenersi per mano
Le paroline dolci, davanti ai tramonti
Tutti quei gnec e gnec
Niente tenersi per mano
Niente paroline dolci
Niente tramonti
Niente memoria
Via, cancellata
La memoria
È una gabbia
Niente gabbie
Niente prigioni
Niente prigionieri
Niente secondini
Niente torture
Niente impiccagioni
Niente fucilazioni
Niente macellazioni
Niente cancellazioni
Niente domande
Niente risposte
Niente frasi fatte
Niente presente
Niente passato
Niente futuro
Niente ieri
Niente domani
Niente dopodomani
Niente speranze
Niente sogni
Niente miraggi
Niente fantasmi
Niente desideri
Ma anche niente barba
Non te la fai più la barba
Non ti lavi più
Non ti cambi più
Non ci pensi
Non ti guardi più allo specchio
Niente specchi
Via tutti gli specchi dalla casa
Niente vestiti
Niente cura
Niente apparenza
Niente sostanza.

Silenzio.
Mi hanno colpito alle spalle
Non ho mica fatto in tempo a vederli
Mi hanno buttato qua dentro
Come un sacco di letame
Non li ho sentiti arrivare
Mi hanno spezzato le gambe

Mi hanno colpito in testa
E’ tutta la notte che son qui dentro
Non ce la faccio, a muovermi
E adesso c’ho il sangue
Che mi si impasta
In bocca…

Silenzio.
Li ho sentiti parlare tra loro
Erano due
Lascialo così, si sono detti
È morto?
Non è morto?
Questo non si muove
Levagli i pantaloni
Levagli la camicia
Tra poco ritorniamo e lo finiamo.

Silenzio.
Fa freddo, qui.

Silenzio.
A un certo punto i soldi
I soldi non li ho trovati più
Hai voglia di scorrere la rubrica
Che non volevo farlo, quel passo
Ah no, non volevo farlo
Mi ero detto le finanziarie no
Ah no, le finanziarie no
Il trattore me l’ero già giocato
E anche un po’ di terra
E invece
Ci sono caduto dentro
Le finanziarie sono state la soluzione
Faccio per dire
Facevo il giro delle finanziarie
Debiti di qua, debiti di là
Prendi da questa per pagare quella
Prendi da un’altra per ripagare questa
Un giro senza fine, una tortura
Il telefono era diventato una tortura
Un’ansia
Mi cercavano in continuazione
Sono arrivato a sette finanziarie
E tutte che mi stavano addosso
Era come il giro delle sette chiese
Ai miei nascondevo gli estratti conto
Li falsificavo
Sbianchettavo, ritagliavo, fotocopiavo
E poi i miei vecchi sono analfabeti
È gente che non ha studiato
A imbrogliarli non ci mettevo molto
Ma volevo fare le cose per bene
E poi la mia AMICA
Sapeva come tenermi alla catena
Con cinque euro, una notte
Me ne fece vincere diecimila
Sono il più forte
Ho gridato
Mi han sentito fino in piazza
Sono il Re del Mondo
Ma cosa vuoi che siano, diecimila
Li ho persi in una settimana
E il cellulare m’inseguiva
M’inseguiva dappertutto
Mi correva dietro
Anche nel campo
Anche in mezzo ai peschi
Suonava, suonava sempre
Un’ansia
Le finanziarie che mi cercavano a tutte le ore
Suonava, suonava sempre
Anche se lo sassavo al di là dei peschi
Anche se lo sotterravo tra l’erba medica
Quello suonava, suonava sempre
Me lo sognavo anche di notte
Che mi scassava l’orecchio
Suonava, suonava sempre
Mi stavano addosso come a una lepre
Mi stavano addosso come cani inferociti.

Silenzio.

Canzone dei Luoghi Comuni
Le finanziarie han chiuso i boccaporti.

Silenzio.
Allora son ricorso agli strozzini. Non potevo mica
fare altro.

Silenzio.
Ma quelli là
Quelli là in alto
Quelli che fanno i grossi affari
I criminali veri
Mica i poveri sfigati come noi
Quelli che in Parlamento gli permettono di tutto
Ai signori dell’azzardo
Quelli che stai tranquillo gliele tolgono le tasse
Ai signori dell’azzardo
Mentre la gente cristo le paga
Eccome se le paga, le tasse
I miei vecchi le han pagate per tutta una vita
E i giochi, in fondo
I giochi cosa sono?
Son tasse, no?
In fondo in fondo
I giochi sono tasse!
Che poi le vere tasse
Dico le tasse vere
Quelle che nessuno vuole pagare
Se anche quelle invece fossero dei giochi
Tasse da giocare
Tasse da scommetterci su

Sai quanti che vorrebbero pagarle?
Farebbero la fila!
Quanti che se le vorrebbero giocare
Se l’Imu la Tasi il Tari
Fossero giochini
Se uno sapesse che pagando l’Imu
C’è un premio in palio
Se uno sapesse che pagando l’Imu
Può vincere qualcosa
Tatatrac
Essere sorteggiato
Sai quanti che si butterebbero a pagare?
La pago, la pago io l’Imu
Io prima degli altri
Fatemi largo
Ho i soldi in mano, fatemi spazio
Pago l’Ace pago l’Accise pago l’Irap
Pago la Tarsu la Trise l’Ires
Pago la Iuc la Truc
Come suonano bene questi nomi
A me i nomi m’han sempre ispirato
Nomi da antico Egitto
Da Tomba del Faraone
Sai quanti correrebbero in tabaccheria
Mi dia un Ares, un Iris, un Gratta e Tasi
E zitti pagherebbero
Felici di contribuire
alla Grande Lotteria Universale
Alla Nazionale Lotteria del Giogo delle Tasse
Felici di finanziare lo Stato bisca

Lo Stato biscia
Lo Stato serpe
Lo gran Dragone
Lo Stato casinò
Casino Bordello Lupanare
lo Stato del Nulla
E quello
Felice di esser Stato
Incasserebbe a palate dai felici molti
Dai tartassati felici
Dai cretinetti felici
Da tutti quelli che in questo Stato
Si giocheranno l’osso del collo
Vedi mai che finiremo come l’Argentina
Vogliamo scommettere?
Scommettiamo?
Un euro, un euro solo
Scommettiamo?

Silenzio.
I campi sono tutti gelati
La galaverna li ricopre
Muta se li divora
Se li mangia a colazione
Con i suoi denti di ghiaccio
Quella
Non la scioglierà neanche il sole.

Silenzio.
Fa freddo, in questa fossa.

CANZONE DEI LUOGHI COMUNI
Introduzione strumentale in cui i bambini del coro
entrano uno a uno, poi entrano anche i cantanti e
Ermanna.
Tutti sono voltati verso gli spettatori, i bambini
hanno in mano un foglio bianco dove non c'è scritto
nulla ma in questa prima parte lo usano tenendolo
davanti come se fosse uno spartito.
I cantanti cantano una sorta di sigla di testa.
Cantanti
Il teatro Lirico Sperimentale presenta in Prima
Nazionale
La Canzone dei luoghi comuni
per voce narrante di Ermanna
e un coro di bambini saltarelli
scritta e sognata da Marco Martinelli
messa in musica da Cristian Carrara
con la sua scoppiettante fanfara
e nella parte degli odiosi pedanti
ahinoi...i due cantanti...
Ermanna
Vi dirò:
ho fatto molta strada!
Sono arrivata fin qua
in questa vostra luminosa
e antica città
che sul colle del Sole riposa
per dirvi una cosa
una
una sola
ma importante!
Per dirvi...
fate attenzione...
che...
i luoghi comuni
non valgono sempre.

mi piacciono.
Sono popolati.
E per forza...
Coro
sono in comune!
Ermanna
Sono il regno dei molti.
Sono il regno dell'io con te.
Sono il regno dell'io con molti.
I luoghi comuni
non sono mai stupidi, no
per quanto lo si dica a destra e a manca
non sono mai banali
non sono mai triti
Coro
Non sono mai tristi!

e richiedono ai loro stessi artefici
un coraggio da esploratori.
I luoghi comuni si svegliano all'alba.
I luoghi comuni non dormon la notte.
I luoghi comuni
non mi cancellano...
Coro
Ah no, non mi cancellano!
Ermanna
Che se così fosse
se mi ci sentissi cancellato
dimezzato
occultato
disprezzato
non mi piacerebbero per niente i luoghi comuni
e invece
i luoghi comuni sono un saltello nel cielo!

Ermanna
e soprattutto
i luoghi comuni non sono mai orfani.
Nei luoghi comuni ci sono madri
e padri

Coro
Quale cielo?

Coro
E figli e pulcini

Coro
Non si sa!

Ermanna
Nei luoghi comuni io sono madre
nel luoghi comuni io sono figlio
nei luoghi comuni io sono pulcino
nei luoghi comuni
io pigolo e ruggisco
i luoghi comuni
sono una bella invenzione
dirò di più, necessaria
che se non ci fosse...

Ermanna
Sarà il cielo dei luoghi comuni

Coro
Valgono spesso.

Coro
bisognerebbe inventarla.

Ermanna
Eh sì, proprio così!
I luoghi comuni

Ermanna
I luoghi comuni infatti
non sono segnati sulle carte

Ermanna
Non lo so...

Coro
E dove sta questo cielo?
Ermanna
Non lo so...
Coro
Non si sa!
Ermanna
Però mi ci trovo
e se mi ci trovo
io salto e saltello
nel cielo dei luoghi comuni
salto e saltello
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e canto
nel cielo dei luoghi comuni
cantiamo
nel cielo di stelle dei luoghi comuni.
Nei luoghi comuni siamo tutti un po' matti...
Coro
Nei luoghi comuni siamo tutti un po' matti!
I bambini buttano in aria i fogli e cominciano
a saltellare sul posto, le braccia in alto come
a cercare di acchiappare le stelle.
Ermanna
che la gente passa e dice
Cantanti
Ma guarda quelli
da dove saltan fuori
Quelli che saltano
che saltellano
e levano le braccia in alto
come scalmanati
come a pigliar le stelle!
Ermanna
Quelli che cantano
che ruggiscono

I piccoli ruggiscono come leoni.
Si fermano con l'atteggiamento del leone.
Ermanna
e non hanno paura!
E non ci sono protagonisti...
Coro
Nè comparse!
Ermanna
E forse hanno ragione quelli che passano
se dicono che siamo un po' matti
che forse noi che saltiamo e saltelliamo
nel cielo dei luoghi comuni
forse siamo tutti un po' scombinati
anzi
mica solo un po'...
Cantanti
anche tanto!
Ermanna
ma che volete farci!!!
l'aria è più lieve...
Coro
nel cielo dei luoghi comuni

Mentre Ermanna dice la sua battuta, i piccoli corrono
per il palco e si fermano all'improvviso ogni volta
che Ermanna si interrompe per dire in coro "nel cielo
dei luoghi comuni", e poi ripartire di corsa.
Ermanna
la temperatura... ribolle!
Coro
nel cielo dei luoghi comuni
Ermanna
i muri... ti parlano!
Coro
nel cielo dei luoghi comuni
Ermanna
la terra rimbomba... e grida!
Coro
nel cielo dei luoghi comuni
Ermanna
l'immaginazione corre corre corre corre... e vola!
Coro
nel cielo dei luoghi comuni

Qui entra in scena un tecnico, Fagio, alto e robusto
come un albero: e la piccola Vittoria gli vola in
braccio. Tutti gli altri bambini e Ermanna e i cantanti guardano la scena: Fagio attraversa la scena
sotto gli occhi di tutti, con il bimbo in braccio, un

18

novello San Cristoforo. Esce di quinta. Da dietro la
quinta Fagio ributta dentro Vittoria che con tre saltelli arriva a proscenio. Tutti i piccoli imitano i suoi
tre saltelli.
Ermanna
che volete farci...
quelli che passano
non la sentono
quell'aria farsi più lieve...
Cantanti
E infatti!
Noi mica siam matti!
Siamo individui
cerebralrazioruminanti!
E non la sentiamo l'aria più lieve
e il calore
e il rimbombo
e le voci dai muri...
solo fantasie!
Ermanna
e allora che passino, quelli
che passino...
che dicano!

I cantanti fanno un'espressione schifata e danno
le spalle a Ermanna, al coro, agli spettatori.
Ermanna
Sono un regno
i luoghi comuni
lo si diceva prima
il regno dell'arte più sorprendente
e difficile
la più rara da trovare, sul mercato
la più all'avanguardia di tutte
che quelle cosiddette all'avanguardia
quelle sbandierate a destra e a manca
dai solerti pubblicitari del nuovo e delle mode
quelle gli fanno un baffo
a quell'arte così coraggiosa, e sacra
l'arte dell'ascolto, intendo
l'arte per cui le orecchie
non sono mai grandi abbastanza.

con audacia e fantasia
magari anche solo uno spiazzo
un rettangolo di plastica e cemento
un rettangolo di quelli
che prima o poi si trovano
a forza di cercarli
ai margini delle città grige
Coro
e da lì ripartire
da quell'umile cemento
da lì farsi luogo
nell'era che i sapienti chiamano
"dei non-luoghi"
da lì farsi regno
dove nessun re comanda
dove i tiranni non sono ammessi
Ermanna
ma neanche i servi
Coro
soprattutto i servi, soprattutto i servi!
dove i nessuno e i derelitti
sono sovrani
e cantano con voce di velluto.
Ermanna
Non è mai tardi per aprirli, i luoghi comuni.
Non è mai tardi per entrarci, nei luoghi comuni.
Nessuno può dire il contrario
nessuno può arrogarsi il privilegio
di sospendere il corso del Tempo
e dire, sentenziare che è tardi:
Cantanti
"siamo nel 2014, Signori
siam troppi
chiudiamo la porta e teniamoli fuori!".

Reazione collettiva dei piccoli che vanno gridando
contro i cantanti. Quando si calmano, Ermanna
riprende.
Ermanna
Nessuno può tener porta a nessuno
nei luoghi comuni

I piccoli si mettono le mani sulle orecchie e le
allargano e le tengono lì. Sembrano tanti asinelli.

Reazione collettiva dei piccoli, che gridano ai cantanti: ecco, ascoltatela!

Ermanna
Quell'arte
è il segreto di ogni arte
è lo specchio luminoso e allegro di ogni rapporto
che fa crollare i muri, e le paure
che ci permette di navigare insieme
anche quando le acque si ingrossano, minacciose
e il cielo si fa nero
anche quando le ombre ci confondono la vista
e la torrida tristezza avanza a passi veloci
per divorarci.

Ermanna
Nessuno può impedire l'ingresso
nei luoghi comuni
e per quanto ci si sforzino
il Dottor

Coro
Ma insomma, direte voi
che diavolo di luogo comune è
questo luogo comune di cui parli e straparli
smettila adesso con gli svolazzi e la poesia
e parla un po' come mangi, su
smettila di venderci fumo
e dacci una risposta convincente.

I bambini vanno verso Ermanna.
Ermanna
Va bene, vi rispondo io
ci provo
e scusate se per farlo
cercherò proprio un luogo comune
e non uno qualunque
ma proprio quello che più mi è caro:
quel regno di cui sopra
altro non è che un pezzo di terra
un giardino
un campo da coltivare ogni giorno
dove gli alberi sono i nostri stessi cuori
un campo da custodire ogni notte
con paziente impazienza

Cantante uomo
Grigio Grigetto
Ermanna
Il tanto famoso Dottor
Cantante donna
Pigra Ricca e Annoiata
Ermanna
il da tutti quanti lodato Dottor
Cantante uomo
Costanzo Diffidente Prudentino
Ermanna
il sempre sempre sia lodato Dottor
Cantante donna
Tutto tranne che cambiare!
Ermanna
e anche il nuovo stile di pedante
che sa fare pure il brillante
ovvero il Dottor
Cantante uomo
Gradasso Smargiasso Coglionasso
che quando arrivo io
guardo tutti dall'alto in basso.
Ermanna
ribattezzato anche Dottor

Canzone dei Luoghi Comuni
Cantante donna
Di me sola mi interesso...
me sola me sola me sola... stimo!
Ermanna
soprannominato infine anche Dottor

Coro
Non devo dimenticare nessuno
Ermanna
neanche quelli che passano
Coro
Neanche quelli che passano

Cantante uomo
Dei dolori del mondo ahi mi scandalizzo quando
rilascio interviste...
ma nella vita quotidiana non ascolto nessuno
anzi...
che si facciano pure fottere tutti quanti!

Coro
Il regno dei nessuno

Reazione collettiva dei piccoli, che gridano e inveiscono contro i pedanti.

Ermanna
il regno del pane condiviso.

Ermanna
per quanto ci si mettano
tutti questi tristi figuri
questi guardiani della ruggine quotidiana
questi che ai tempi di Gogol e Majakovskij
avevano le stesse facce e altri nomi
per quanto ci si impegnino
questi specialisti nell'arte del "traggiro"
beh, loro quella porta minuscola non ce la fanno
a tenerla chiusa
non ce la fanno
perché un vento impetuoso la spalanca
e i passeri
e i pettirossi
volano dentro
corrono e gridano e cinguettano
in tutte le splendide lingue del mondo.

Coro
Il regno del pane condiviso.

I bambini si scatenano e cominciano a svolazzare
per il palco e forse anche in platea, a lanciare
grida acute di passeri e pettirossi e altri uccelli e
animali. Rientra Fagio, il tecnico, ne prende due
sottobraccio e li porta fuori.
Nel caos generale i cantanti si stufano di fare i pedanti, si tolgono giacca e cravatta, sotto hanno magliette colorate come i piccoli, cominciano a cantare
e gorgheggiare e da qui in poi smetteranno il ruolo
di pedanti per accompagnare Ermanna nelle sue riflessioni.
A un certo punto la sarabanda finisce, i piccoli si
calmano e vanno tutti vicini a Ermanna ad ascoltarla, Ermanna che riprende, con voce di velluto.
Ermanna
I luoghi comuni amano la forma chiara
le pareti e le colonne e tutto quello
che ritaglia l'aria
e ce la rende amica
forma limpida
pietra rosata
come di antica cattedrale
che ritaglia del cielo l'azzurro fondale
e ce lo rende amico.
Ermanna
Il regno del mi carico sulle spalle
Coro
Mi carico sulle spalle
Ermanna
il regno del metto l'accento su tutto
Coro
Metto l'accento su tutto.
Ermanna
il regno del non devo dimenticare nessuno

Ermanna
il regno dei nessuno

I bambini crollano a terra.
Ermanna
E qui un discorsetto va fatto, oh sì
qui un discorsetto va affrontato
di fronte mi ci metto
come un toro davanti al rosso
discorso sgradevole
discorso antipatico
discorso che fa scappare
discorso stonato
discorso pericoloso
discorso che può sembrare fuori luogo...
Coro
e invece lo fonda
il luogo!
I bambini hanno alzato solo il busto e dopo aver
detto la battuta sono ripiombati a terra.
Ermanna
che anche questo è ben strano
i luoghi son fondati
da ciò che sta fuori
che sembra star fuori
straniero!
Un discorso che appena lo attacchi
qualcuno prende, si alza in fretta e se ne va
storce il naso storce la bocca e se ne va
di questo ce ne parlerai un'altra volta
dice
e se ne va
un discorso vecchio come il fuoco
un discorso che brucia la pelle
un discorso che rimbomba come il tuono...
il discorso del pane condiviso!
Ecco, mi è uscito.
Che se tutto quel che ho detto fin qua
questa mia povera canzone
questo sproloquio di cieli
e luoghi comuni
di salti e saltelli e canti
di madri e vulcani e pulcini
se tutte queste parole non vengono inchiodate
al legno delle azioni quotidiane
se il luogo è comune ma il pane no
se il luogo è comune ma l'arroganza divide
se il luogo è comune ma diavolo
io voglio più di te
allora tutte queste belle parole
non sono che inganno
l'inganno più grande
il più velenoso
l'inganno che fa grigi i volti

e rende malvagia la voce
la Truffa
la Truffa per eccellenza
la Truffa su ordinazione

I bambini si alzano in piedi di scatto.
Coro
Su ordine di chi?
Ermanna
Non lo so
Coro
non si sa
Ermanna
ma qualcuno ci prova a comandare
dentro di me
o almeno da quelle parti...
se il luogo è comune ma il resto no
se il resto è silenzio
acido
in cui tramare alle spalle
se il resto è rovello oscuro
in cui abbattere gli altri come birilli
se il resto è di non lasciare resti
a niente e a nessuno
allora tutte queste belle parole messe in fila
non sono che il Regno della Truffa e del Serpente.
Coro
E per finire?
Ermanna
E per finire...
non c'è una fine
e anche questo è un luogo comune.
Coro
E per finire...
Ermanna
E per finire
lasciamo spazio all'inatteso
al desiderio che ci supera
alla bellezza tanto antica e tanto nuova
alla pianticella senza nome
Coro
alla pianticella senza nome
Ermanna
spuntata non si sa dove
Coro
Non si sa dove
Ermanna
che ancora non conosciamo
che non possiamo immaginare
e già sta crescendo
non si sa dove
Coro
Non si sa dove
Ermanna
e già se le sta cantando
le sue selvatiche canzoni
lontano da qui.

FINE
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SERPILLA E BACOCCO
OVVERO IL MARITO GIOCATORE E LA MOGLIE BACCHETTONA
UT ORPHEUS EDIZIONI

GIUSEPPE MARIA ORLANDINI IN UN DISEGNO DI ANTONIO MARIA ZANETTI

Tre intermezzi di Giuseppe Maria Orlandini
Libretto di Antonio Salvi
Revisione di Giuseppe Giusta e Amos Mattio

Serpilla Katarzyna Otczyk, Chiara Tirotta
Bacocco Tommaso Barea, Biagio Pizzuti
Direttore
Francesco Massimi
Regia
Adamo Lorenzetti
Ensemble strumentale dell’O.T.Li.S.
Violino I Lorenzo Fabiani, Violino II Alessandro Marini, Viola Andrea Pomeranz, Violoncello Matteo Maria Zurletti

SPOLETO
Piccolo Teatro di San Nicolò Sala Superiore
Venerdì 19 Settembre - ore 21.00
Sabato 20 Settembre - ore 21.00
Domenica 21 Settembre - ore 17.00

Serpilla e Bacocco
SERPILLA E BACOCCO.
PREMESSA

I

l marito giocatore e la moglie bacchettona, come una miriade di composizioni del genere «Intermezzo», è
un’opera di cui non si legge sulle antologie di letteratura e di cui poco si scrive
negli ordinari repertori musicali. Questo
perché l’Intermezzo comico italiano, nato
nei primi anni del ’700, ha giocato le sue
carte nel giro di un paio di decenni ed è
stato presto dimenticato quando l’opera
comica ha preso piede con tutt’altra
struttura e complessità: un genere minore quindi, ma ingranaggio necessario
perché il grande meccanismo dell’evoluzione comica facesse il suo corso. Il nostro intermezzo, conosciuto anche come
Serpilla e Bacocco, dal nome dei due protagonisti, fu tuttavia, come testimonia la
lunga serie di rappresentazioni, tra i più
popolari esempi del genere e tra le opere
più durature e di maggior successo della
produzione drammatica italiana del
’700. Toccò le maggiori capitali europee
e introdusse a Parigi il germe della comicità italiana, avendo poi parte attiva, tra
il 1752 e il 1754, nella nota querelle des
Buffons, in cui si confrontavano lo stile
«buffo» italiano con la tradizionale «tragédie lyrique» francese.
Il marito giocatore e la moglie bacchettona,
conosciuto anche come Serpilla e Bacocco, dal nome dei protagonisti, o come
Il giocatore, è diviso in tre parti, dette a
loro volta «intermezzi» (che d’ora in poi
indicheremo sempre con la grafia minuscola). Vede i due personaggi, Bacocco e
Serpilla, impegnati in un vorticoso scambio di ruoli, tra l’accusatore e l’accusato,
per arrivare all’inevitabile lieto fine. Ba-

cocco è il giocatore incallito che da anni
scialacqua i denari suoi e della moglie,
mentre Serpilla è la moglie bacchettona,
che, ormai esasperata dopo l’ennesima
notte che il marito trascorre fuori casa
giocando alla bassetta, vuole il divorzio.
Con questa decisione irremovibile, cui
seguono le preghiere di comprensione e
gli spergiuri di Bacocco, si chiude la
prima scena.
Il secondo intermezzo si svolge in un tribunale: Bacocco è travestito da giudice
per impedire alla moglie di attuare il suo
proposito; Serpilla pur di «fare il divorzio» è disposta ad accettare il giudice
come spasimante, ma a questo punto Bacocco si toglie la barba e la accusa a sua
volta di ipocrisia e di infedeltà.
Ora è lui a volere il divorzio e lei a implorare pietà. Una nuova scena appare
con il terzo intermezzo: fuori dalla città

Nelle foto alcuni momenti delle prove
di Serpilla e Bacocco.
In alto il regista Adamo Lorenzetti con una
delle interpreti Chiara Tirotta. In basso gli
altri interpreti Biagio Pizzuti e Katarzyna
Otczyk

Serpilla (che ha venduto i mobili di casa
e ha con sé i soldi ricavati) è una pellegrina che vive di elemosina; Bacocco la
raggiunge trafelato, con la ferma intenzione di giustiziarla (e soprattutto di
prendersi i quattrini). Serpilla, che veste
per un momento i panni dell’eroina tragica, con una sua commovente orazione
muove a pietà il marito che la riaccoglie
con sé. Il duetto finale è il trionfo dell’amore e dei buoni sentimenti.
(Dal saggio di Giuseppe Giusta
e Amos Mattio
Gentile concessione
di Ut Orpheus Edizioni)
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LE FORTUNE DI
SERPILLA E BACOCCO
di Francesco Massimi

I

l nome di Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760) è tradizionalmente legato al successo dei suoi
Intermezzi, pur essendo egli stato anche
operista di rango riconosciuto dai suoi
contemporanei. “Serpilla e Bacocco” è
lavoro spesso accostato per istoria dei
consensi a “La Serva Padrona”di Pergolesi e le ragioni di questa parallela
fortuna non sarebbero tanto oggetto
di discussione qui, anche perché sono
le vicende stesse del capolavoro dello
jesino ad insegnare che talvolta la gloria è determinata da fattori spesso più
intrecciati con vicende storiche che col
valore intrinseco dell'opera stessa (che
in quest’ultimo caso pure non si mette
in discussione). Persi irrimediabilmente
i fili storici più sottili che ci ajuterebbero a capire l'entusiasmo per una favola musicale che non gode di
particolari colpi di scena né di grandi
trovate comiche (l’episodio più divertente, la scena di Bacocco camuffato da
giudice probabilmente vecchio con problemi di articolazione fonatoria doveva
appartenere al repertorio più tradizionale della Commedia dell'Arte) non
resta forse che raccogliere ciò che la
partitura suggerisce; ciò che di più risalta all'attenzione, ed è forse la più significativa in genere, è la presenza
diffusa di “segnali” compositivi molto
ben chiari e definiti, non solo semplicemente sul versante delle melodie particolarmente orecchiabili e facili ad
imprimersi nella memoria, ma anche
riconoscibili dal deciso piglio strumentale nel segno di vivaci cromie che riportano immediatamente al gusto
veneziano, fin dallo scattante inizio,
quel disegno di ottave vuote parallele
che già Michael Talbot, studiandole
nell'inizio del Gloria RV 589 di Vivaldi (sì, quello famoso), rilevava come
fossero in realtà una stranezza, una
rude novità. Nel 1718, anno della
prima stesura acclarata di “Serpilla”,
non siamo probabilmente lontani nel
tempo da quel “vento” di novità e inoltre non sarà inutile ricordare che il
pubblico di quei tempi non era unica-
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mente dedicato all'abbovamento e alla
fornicazione nei palchi, ma era molto
esigente rispetto alle capacità degli interpreti e alle risposte dei compositori
alle nuove mode. In questo senso risulta quasi sintomatica l'abbondanza
di rifacimenti di questi intermezzi, si
evidenzia parimenti curiosa la coesistenza di elementi del linguaggio nuovi
e passati, come i recitativi, spesso
molto ricchi e carichi di interventi modulanti in un'epoca che si avviava ad
una consistente semplificazione armonica ma che per questo permettono
una efficacissima caratterizzazione
drammatica di alcuni momenti salienti. La fedeltà alla tradizione appare
assicurata da una scrittura a volte memore di Caldara, come nelle arie di
Serpilla e in parte nel finale del primo
Intermezzo, mentre di tutt'altro respiro è il duetto “Quest'è quell'uomo”,
forse il miglior numero musicale per
freschezza melodica, varietà degli epi-

sodi e scrittura vocale a tratti disinvolta
al pari di quella strumentale. Certo,
facciamo delle ipotesi sul perché la
sorte abbia privilegiato in durata del
tempo questi Intermezzi a favore di
altri, anche dello stesso Orlandini.
Quello che ci piace sottolineare per
vero è che se tale sorte ha consentito
persino la consegna alla discografia di
ben quattro versioni di questa “bomboniera” (la prima nel 1965), noi sfidiamo la sorte (e la discografia)
interrompendo per una volta la tradizione ormai consolidata in seno al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
dell'esecuzione di inediti assoluti in
tempi moderni e offriamo in luogo di
quelli la nostra versione di “Serpilla e
Bacocco”, con criterj esecutivi senz'altro aggiornati ma vivi. Inoltre, giacché
il gioco della maschera ci piace davvero, ho scritto una breve sinfonia in
istile che introdurrà lo spettacolo. Per
il piacere nostro e (spero) del pubblico.

LIEDER & LIEDER 9

DIE SCHÖNE MÜLLERIN
di Franz Schubert

ESTER GROSSI, WINTERREISE, 2011

Spettacolo multimediale di musica, poesia e immagini

A cura di
Michelangelo Zurletti e Giorgio Bongiovanni
Alec Roupen Avedissian baritono
Francesco Massimi Pianoforte

SPOLETO
Complesso Monumentale di San Nicolò
Mercoledì 24 Settembre - ore 21.00
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DIE SCHÖNE MÜLLERIN

I

l consueto appuntamento del Teatro Lirico Sperimentale con la
musica liederistica offre quest’anno la preziosa occasione di ascoltare l’intero ciclo Die schöne
Müllerin (La bella mugnaia) di Franz
Schubert, corredato da immagini che
accompagnano lo spettatore nell’atmosfera e nella storia del giovane mugnaio innamorato. Proprio i versi di
Wilhelm Müller con la delicata e appassionata vicenda del mugnaio offrirono a Schubert l’ispirazione per
comporre il ciclo intorno all’idea centrale dell’acqua.
Questa è la vera protagonista del
ciclo: l’acqua del ruscello che guida il
giovane fino alla casa dove vive la
bella mugnaia, l’acqua della pioggia,
delle lacrime d’amore; finché il ruscello non diventerà un vero e proprio
personaggio a cui il mugnaio chiederà
consiglio, conforto per la sua delusione d’amore. E il ruscello risponderà, arriverà a dialogare col
mugnaio, finché infine prenderà da
solo la parola per cantare al deluso
giovane la ninna nanna per un sonno
ristoratore.

Viandante sul mare di nebbia
di C. D. Friedrich, 1818
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“Orti a Montmartre” di V. Van Gogh, 1887

D

ie schöne Müllerin, composto
nell’ottobre e novembre
1823 e pubblicato nel’24 (in
cinque libri, presso la Casa viennese
Sauer & Leidesdorf ), costituisce un
concreto tentativo di tradurre in musica, nella più ridotta veste cameristica
di canto e pianoforte, un racconto che
altrimenti avrebbe trovato una sua più
logica collocazione sulla scena, sotto
forma di melologo (Melodram) o di
Liederspiel. Il ciclo originario di Müller
(costituito da 25 brani, ma ridotto a 20
da Schubert, il quale vi ha eliminato il
prologo e l’epilogo, entrambi in prosa,
e 3 liriche “interne”) era stato pubblicato in una raccolta di Gedichte aus den
hinterlassenen Papieren eines reiseden
Waldhornisten (“Poesie dalle carte postume di un girovago suonatore di corno
silvano”, 1921). Il clima è quello del
fervore romantico di Wackenroder e di
Tieck ed è proprio a quest’ultimo che
Müller aveva dedicato la propria raccolta, il cui titolo richiama lo
struggente corno da caccia, simbolo
della natura, ma simbolo anche del viaggiatore solitario (il Wanderer) che
percorre le strade della malinconia, del
male d’amore e della suggestione notturna. La realizzazione di Schubert si
avvale di strutture formali diverse (se ne

possono contare sei tipi), ma è soprattutto nella varietà dell’invenzione
melodica e degli accompagnamenti( cui
spetta gran parte della funzione “descrittiva” del discorso musicale) che
emerge il senso narrativo del ciclo.
I 20 Lieder sono divisi in 5 libri per
presentare l’intero ciclo in quelli che
possono essere chiamati “5 atti” di una
rappresentazione.
I. L’arrivo al mulino (1-4). II: L’innamoramento (5-9), III: L’idillio e i
momenti di felicità (10-12), IV:
Gelosia e separazione (13-17),
V:Rassegnazione e morte della giovane
mugnaia (18-20).
Il ciclo, dopo una prima, tiepida accoglienza, ottenne un successo e una
popolarità così vasta che non fu
eguagliata da nessun altro ciclo liederistico schubertiano.
I 5 libri furono pubblicati come op.25
e dedicati al barone Schönstein, amico
del conte Eszterházy e baritono di
notevoli qualità che fu un eccellente interprete del Lied schubertiano.

ALFRED, ALFRED
Sette scene e sei intermezzi
Parole e musica di Franco Donatoni

GIANNI SCHICCHI
di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano

CHIARA COCCORESE “L’APPESO”, 2014

EDIZIONI CASA RICORDI, MILANO

Direttore
Marco Angius
Regia
Paolo Rossi
Aiuto Regia
Emanuele Dell’Aquila

Assistente alla Regia
Jacopo Gussoni

Scene
Andrea Stanisci

INTERPRETI:
Rosaria Fabiana Angotti, Leonardo Alessi, Alec Avedissian, Tommaso Barea, Giada Bruni, Silvia Cafiero, Lucia Cittadoni,
Jacopo Colella, Sara Cresta, Nicola Di Filippo, Giuseppe Distefano, Annalisa Ferrarini, Giada Frasconi, Alessandro Fiocchetti,
Ivano Granci, Alessandra Luchetti, Massimiliano Mandozzi, Benedetta Marconi, Chiara Margarito, Edoardo Milletti,
Francesco Mingucci, Enrico Morri, Katarzyna Otczyk, Eleonora Pirondi, Biagio Pizzuti, Marco Rencinai, Susanna Salustri,
Claudia Sasso, Timothy Sarris, Andrea Tabili, Chiara Tirotta, Valentin Vatev, Sergio Vitale
MIMI: Cristina Bastianini, Silvia Bertini, Arian Nejadmasoum, Jacopo Spampanato

O.T.Li.S. Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

SPOLETO
Teatro Nuovo

Gian Carlo Menotti

Martedì 23 Settembre - ore 18.00
Mercoledì 24 Settembre - ore 10.00
Giovedì 25 Settembre - ore 10.00
Venerdì 26 Settembre - ore 20.30
Sabato 27 Settembre - ore 20.30
Domenica 28 Settembre - ore 17.00

Stagione Lirica Regionale 2014
PERUGIA Teatro Morlacchi
Lunedì 29 - Martedì 30 Settembre - ore 20.30
ASSISI Teatro Lyrick
Mercoledì 1 Ottobre - ore 20.30

CITTÀ DI CASTELLO Teatro degli Illuminati
Giovedì 2 Ottobre - ore 20.30
TODI Teatro Comunale
Venerdì 3 Ottobre - ore 20.30
ORVIETO Teatro Mancinelli
Sabato 4 Ottobre - ore 21.00

* Alfred, Alfred e Gianni Schicchi sono dedicate ai 150 anni del Teatro Nuovo di Spoleto (1864-2014)

150 anni
Teatro Nuovo
Di Spoleto
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GIANNI SCHICCHI

“

Dopo Il Tabarro di tinta nera/
sento la voglia di buffeggiare./ Lei
non si picchi/ se faccio prima quel
Gianni Schicchi.” Con questi versi
strampalati Puccini comunicò a Adami
d’aver iniziato a scrivere la nuova opera,
della quale, sempre in versi, dava anche
una riepilogo non immemore dell’originale: “S’apre la scena col morto in
casa./ Tutt’i parenti borbottano preci, /
viene quel Gianni-tabula rasa: /fiorini
d’oro diventan ceci.”
“Dal trentesimo dell’Inferno si prende
Gianni Schicchi, si porta a Torre del
Lago e di lì sui palcoscenici di tutto il
mondo”. Ma fu il commediografo Giovacchino Forzano a convincere Puccini:
l’opera comica che cercava da tempo si
poteva trarre dalla Commedia dantesca
senza commettere sacrilegi né peccare
di esterofilìa (“rimasi proprio male”,
scrisse Forzano quando seppe che Puccini aveva preso contatti inizialmente
con Georg Bernard Shaw e Tristan
Bernard). Per Forzano firmare un libretto destinato al più prestigioso compositore italiano del mondo era una
meta e un’aspirazione professionale
comprensibile. Ma l’uomo di teatro
coltivava anche il desiderio di apporre
il proprio nome a un testo ‘originale’ tant’è che non aveva accettato di
ridurre librettisticamente La Houppelande di Didier Gold (sarà, tramite
Giuseppe Adami, Il Tabarro) - e di accostarlo all’inatteso palesamento in
vena comica di Puccini. Così Forzano,
sostenitore della serata operistica a tre
da cui sarebbe nato Trittico, una volta
approvata la scelta del titolo raccapricciante d’apertura, insistette: ci voleva
ancora “un’opera lirica [cioè Suor Angelica, altro soggetto originale di
Forzano] e, per finire la serata, una
farsa...”, con un “soggetto, che veramente si presenta ricco di risorse e
d’una comicità fuor dal comune”. Fu il
primo gesto d’un cammino artistico
che si concluse con la prima assoluta di
Trittico (14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York), e col primo
clamoroso successo della “farsa”. Ancor
oggi Gianni Schicchi è il titolo più eseguito della terna – sebbene Puccini
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Nella foto da sinistra il regista Paolo Rossi, l’aiuto regia Emanule Dell’Aquila
e il direttore Marco Angius

desse sempre la preferenza a Suor Angelica - e con più facilità viene abbinato
a altri partiture-atti unici del Novecento.
Personaggio della Firenze dugentesca (il
libretto è ambientato nel 1299, “die
prima septembris, indictione undecima”, come dice il notaio Ser Amantio
Di Nicolao), Gianni Schicchi è una
sorta di Till boccaccesco, di Robin
Hood non per conto terzi; entrato nelle
cronache popolari come il rappresentante tipico della furbizia plebea e della
perspicacia e spregiudicatezza mercantile contrapposta all’avidità priva di
spirito dei ‘borghesi’ cittadini. Contrappassato dal Poeta, probabilmente
per aver sbeffeggiato un antenato della
casata Donati da cui proveniva
Gemma, il “falsario di persone” Schicchi compare nel XXX dell’Inferno:
“ [...] quel folletto è Gianni Schicchi,
e va rabbioso altrui così conciando. [...]
falsificando sé in altrui forma,
come l’altro che là sen va, sostenne,
per guadagnar la donna de la torma,
falsificare in sé Buoso Donati,
testando e dando al testamento
norma.”
Rileggendo i versi c’è da ammirare la
creazione librettistica originale.
Forzano si servì anche del Commento
alla Divina Commedia d’Anonimo
fiorentino del secolo XIV, stampato in
appendice all’edizione curata da Pietro
Fanfani (Bologna 1866) che all’episodio di Schicchi dedica un gustosissima

paginetta: in pratica una “tela” librettistica. Il testo tuttavia suscita ancora
oggi qualche rimostranza critica. Ma
definirlo retorico, demagogico (per il
contrasto tra borghesia furba e nobiltà), grottesco piuttosto che comico
(e le novelle del Boccaccio, allora?), e
ricordare la non eccelsa qualità del
teatro d’arte di Sem Benelli (esempio
depravato di sceneggiatura cui Forzano
si sarebbe ispirato) pare spropositato
nei confronti di un libretto perfettamente architettato dal punto di vista
teatrale. E soprattutto ben calibrato
alla vena comica nera del compositore,
cui interessava la bischerata più dell’ironia, la pacca sulle spalle al posto
dell’allusione, ma che non si precluse
la deriva lirica affidata alla voce tenorile di Rinuccio per celebrare in affettuosa evocazione la gloria della città
medicea (“Firenze è come un albero
fiorito”). L’esaltazione era una specie
di atto di sudditanza quasi obbligato
da parte di un ‘provinciale’ di nascita
come il lucchese Puccini. Il vassallaggio
musicale fu assolto con parodistica e
quasi sfottente esagerazione negli ammiccamenti testo-musica: altrimenti
domina l’umore teatro. Del resto lo
spirito del sessantenne Puccini (in un
clima sociale e nazionale generale
ch’era quello della Grande Guerra,
quindi poco incline a risate liberatorie)
è fatto così: ha poco da condividere
con quello pacato e sornione dell’ottantenne Verdi di Falstaff.

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi

Alcuni momenti delle prove

Al centro drammatico di Gianni Schicchi, ci sono la preparazione e l’arrivo
del protagonista. I personaggi – fatta
eccezione per i due innamorati, fatalmente ‘condannati’ a esprimersi per
tradizionali stilemi melodrammatici vivono prima nel riflesso dell’ingombrante (quindi odioso) cadavere di
Buoso poi della presenza di Schicchi. E
diverte la corrispondenza simmetrica
farsesca tra i diversi lamenti collettivi
dei parenti: ipocriti nei piagnucolii iniziali poi smascherati in ira sorda alla
scoperta del testamento (il vecchio Simone, accesi tre ceri “in più” prima
della lettura, li smorza con furia) e in
rodimento per la ‘manna’ destinata ai
frati. Spicca per contrasto il compianto
sornione e infingardo del protagonista,
e i rimpianti queruli dei tre interessati
compari (il notaio e i testimoni). Poi esplodono, finalmente sinceri, e disperati, a tradimento testamentario
concluso, nel finale: e sulla rabbia scornata dei parenti si abbatte la risata diabolica di Gianni Schicchi. Protagonista
involontario, sembra sempre quel
morto: la trapassata umanità di Buoso
Donati commuove, comicamente in
musica, solo notaio e testimoni incalzati dal disegno strumentale dei bassi
dell’orchestra.
Eleganza e geometria formale non appartengono allo Schicchi. Tutto procede
per scossoni, per contrasti d’umore e
colpi di scena, come in un cortometraggio comico della cinematografia

d’epoca: sotto lo stimolo di una forza
musicale para-improvvisativa che pare
una rivisitazione dei tempi teatrali della
Commedia dell’Arte (preparazione al
Gozzi del quadro d’avvio del II atto di
Turandot?). Del resto non dimentichiamo quanto le maschere fossero presenti nei progetti di altri musicisti coevi
(da Mascagni e Wolf-Ferrari a Gian
Francesco Malipiero e Richard Strauss
via Busoni). Erano moneta operistica
corrente il gusto per l’ambientazione
farsesca smaccata, ma questa una sorta
di ‘pittura d’ambiente’ accosta più di
quanto probabilmente volessero gli
stessi protagonisti, il modernismo picaresco e scanzonato di Puccinini a
quello coscienzioso dei prim’attori della
“Generazione dell’Ottanta”.
Opera comica Gianni Schicchi? Forse sì,
forse no: che importa? “Anche se l’elemento macabro sporca un po’ la risata”
(Michele Girardi), per Puccini fu un’esperienza di rottura: l’occasione di accostare alla sintassi musicale ben
sperimentata altrove un idioma teatrale
sfuggente, imprevedibile, capace di cercare (e trovare, s’intende) la sottolineatura ironica con un colore, con un
impasto nuovo. Sotto l’aspetto linguistico si riconoscono le parentele tra Falstaff e Gianni Schicchi; al di là dei
‘prestiti’ scoperti come l’inizio della descrizione di Schicchi fatta da Rinuccio
(“E’ fine, astuto...”) che ricalca nelle
sospensioni e nell’accompagnamento il
ruffianesco “Voi siete un gentiluomo,
prode, arguto, facondo...” di Ford o il
vertiginoso “Laadro, ladro, furfante”
dello Schicchi che imita nella progressione delle voci e nella scansione orchestrale i finali di scena del capolavoro
verdiano.
Altre somiglianze riguardano la predisposizione a alleggerire l’orchestra, rendendola staffilante e asciutta, talvolta
settecentesca (nell’uso dei ‘raddoppi’,
in particolare) ma soltanto un uomo
del nuovo secolo poteva colorarla di
umori stravinskiani, con gli archi spesso
piegati a funzione meramente ritmica
o coloristica oppure inscheletritii in accompagnamenti marionettistici. E la
marcetta che sostiene la seconda
sezione della tirata di Schicchi, amplificata e inacidita dagli ottoni in sordina

in metro di beguine, e dai melismi
striscianti delle viole nella successiva
scena della ‘vestizione’, si fa il verso un
po’ a Kurt Weill, un po’ al cafechantant
con i suoi balli alla moda. Altrove l’occasione sentimentale o caricaturale ‘obbliga’ il compositore a riprendere le
tipiche espansioni melodiche ampliate
dagli archi e rimandate qua e là tra la
selva contrappuntistica dei fiati.
Lo sfruttamento di alcuni temi-motivi
ricorrenti possiede una capacità significante, incisiva sul racconto e sulla conversazione musicale molto più del
solito, mentre la distribuzione sulla
tavolozza orchestrale evoca puntuali
ammiccamenti comici, sberleffi musicali dotati di esilarante realismo. Per
non parlare delle invenzioni puramente
descrittive dall’effetto irresistibile (la
risata dei violini, quando Schicchi si
finge paralitico con il notaio o la contrapposizione della campana a morto
per ‘‘il moro battezzato del signor Capitano” cui è preso un accidente e la
petulante irruzione dell’ignara Lauretta) che contrappuntano e incalzano
il cammino dell’atto unico, fungendo
da elementi strutturali. La novità pucciniana è proprio questa: nella ricerca
di una sintassi ‘comica’ il musicista
impiega un vocabolario completo che è
frutto di moderna ironia; un linguaggio
che, senza darsene cura, risulta aggiornatissimo.
Altre motivazioni, avvicinano addirittura lo Schicchi alla stravinskiana Mavra
(Parigi, 1922). Entrambe le opere
vivono narrativamente sulla resurrezione vampiresca (cioè fittizia, a brevissima durata e scadenza) delle
maschere, cioè di figure musicali
tipiche della storia del melodramma, e
assegnano molta importanza al coloreritmo orchestrale in sé, come dichiarò
Stravinskij. Lo stesso traguardo è perseguito da Puccini con sensibilità e dominio della screziatura strumentale
(ogni misura, si può dire, vive di una
dimensione cromatica sua: qui sembra
di riconoscere la vera lezione italianizzata dei francesi) cui spetta, come valutazione effettiva e storica, solo un
attributo: moderno.
Angelo Foletto

27

ma

Stagione Lirica Sperimentale Stagione Lirica Regionale 2014

ALFRED, ALDRED / GIANNI SCHICCHI
INTRODUZIONE

D

irigere il dittico Donatoni /
Puccini nella prossima Stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto costituisce per me
un’occasione davvero speciale. Trovo
l’idea particolarmente intrigante e originale, non solo per l’accostamento /
contrasto dei due soggetti, ma proprio
per la possibilità di confrontare le caratteristiche di due autori così antitetici. Nel caso di Alfred, Alfred (1995),
si tratta dell’unica opera di Franco Donatoni (se si eccettua Atem, del 1985,
che assembla lavori preesistenti); in essa
il compositore vi mette in scena se
stesso -degente in un letto d’ospedalee la sua malattia che lo condurrà alla
morte pochi anni dopo, il 17 agosto del
2000. Lo stile prosciugato, la scrittura
strumentale delle acrobazie vocali che
si contrappongono al mutismo comico
del protagonista, il pullulare di microorganismi sonori negli intarsi di un ensemble che comprende anche
strumenti a pizzico di stilizzata ascendenza settecentesca (arpa, chitarra, clavicembalo e mandolino, spesso
ricorrenti nella coeva serie dei Refrain
per gruppi da camera), rappresentano
le cifre distintive della personale carica
minimalista di Donatoni (connotato di
molte sue opere còlto, alcuni anni or
sono, in un acuto scritto di Michelangelo Zurletti). Nell’avvicendarsi delle
scene grottesche di Alfred, Alfred, l’ironia donatoniana diventa materia drammaturgica ideale, estremamente duttile,
a fronte di un’implacabile geometria
formale di pannelli giustapposti come
sketch televisivi; in essi s’alternano scenette d’improbabili medici e infermiere
al capezzale del diabetico compositore,
siglate da monologhi surreali negli intermezzi che accompagnano ciascuna
scena, fino all’esilarante concertato
conclusivo all’italiana. Gli intermezzi,
in cui compaiono queste figure quasi
felliniane, sono caratterizzati da effetti
di parlato/intonato (Sprechgesang) trasformati in fittizi duetti con strumenti/personaggi che fanno talvolta il
verso a certi luoghi comuni dell’opera
lirica italiana (Donatoni ha peraltro
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realizzato l’edizione critica del Matrimonio segreto di Domenico Cimarosa). A questi aspetti si sommano dati
più personali: ho infatti conosciuto il
compositore nel 1990, al Laboratorio
Lirico di Alessandria, dove venni assunto come suonatore di celesta per la
prima esecuzione di Marches II. Poi,
sporadicamente, ai corsi di composizione dell’Accademia di Santa Cecilia.
La sorte e l’affinità che provo per la sua
musica, mi hanno in seguito spinto a
dirigere lavori come Ash, Eco, Etwas
ruhiger im Ausdruck, For Grilly, Hot,
Lumen, Ronda, Spiri. L’anno passato
inoltre, nell’ambito del corso di formazione d’ensemble dello Sperimentale
(iniziativa praticamente unica in Italia),
abbiamo approfondito ed eseguito
spesso For Grilly, un pezzo inesorabile
e sorprendente del 1960 per sette strumentisti (avevo immaginato un match
agonistico: tre archi contro tre fiati disposti in maniera stereofonica con una
figura centrale -il percussionista- che
infiamma la lotta o batte come un arbitro dei colpi di gong per segnare il
break dei contendenti).
Franco Donatoni era nato nel 1927, tre
anni dopo la scomparsa di Puccini: tra
Alfred, Alfred e Gianni Schicchi (1918)
corrono dunque poco meno di ottant’anni. Anche qui è un letto (in questo
caso quello mortuario) il centro dell’azione, sebbene il protagonista del titolo entri in scena solo ad opera
abbondantemente iniziata per rima-

nervi sino alla licenza finale, colpo di
teatro nel teatro. Prima della celebre
trovata con cui Schicchi detta il falso
testamento, il suo posto è occupato da
un vero morto, Buoso Donati, mentre
la folta schiera dei parenti-serpenti s’accapiglia per l’eredità in un’immaginaria
Firenze dantesca. Libretto e musica,
come la stessa concezione drammaturgica, procedono per ingranaggi e simmetrie infallibili. Il linguaggio musicale
serrato, ma talora anche caldamente lirico, offre fraseggi e quasi-citazioni dai
riconoscibili tratti pucciniani. Per altri
versi, l’opera presenta momenti di
asprezze politonali sfacciate e provocanti con cui il compositore guarda ai
suoi contemporanei più in voga (allo
Strawinsky di Petrouchka in particolare, ma anche gli aggregati esatonali di
marca francese), innestandovi un declamato ritmico, dalle sistematiche duplicazioni delle strutture discorsive con
frequenti ostinati e travolgenti concertati. Le inquadrature ravvicinate dei
personaggi e il taglio perentorio da
commedia realistica e popolare prefigurano, in Gianni Schicchi, l’avvento del
cinematografo e della televisione; il magnetismo ineffabile di quest’opera riesce a catturare e incollare lo spettatore
alle vicende sceniche grazie, soprattutto, all’innata capacità di Puccini nel
condurci dentro un mondo magico e
(forse) irripetibile.
Marco Angius

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi
IL GRANDE ENTUSIASMO
DI UN “INCOMPETENTE”
Di Maria Laudiero

Laudiero: Dopo quattri anni dalla sua
prima regia d’opera lei torna per così
dire “sul luogo del delitto”; dal Teatro
più Sperimentale è passato a quello
più antico d’Europa il San Carlo, facendo tappa in Cina. È possibile fare
un primo bilancio della sua attività di
regista lirico? Anche rispetto al pubblico, come crede sia cambiato come
fruitore?
Paolo Rossi: Questa in realtà è la mia
quinta esperienza nell’opera lirica. Al
Teatro Lirico di Como ho messo in
scena “Pierino e il Lupo”, e per “Il
Marito Disperato” realizzato al San
Carlo, ho dovuto cambiare sostanzialmente la regia quando lo abbiamo
portato in Cina. Non so, forse da un
lato sarà destino perché io ho debuttato come attore-mimo professionista
alla Scala di Milano con “Histoire du
Soldat” di Stravinskij per la regia di
Dario Fo. Poi è venuta fuori questa
cosa come una scommessa; io non
sono musicista ma ho sempre lavorato
con la musica dal vivo e grazie ai miei
collaboratori Jacopo Gussoni e Emanuele Dell’Aquila che mi fanno da in-

terprete-traduttore quando ci sono
delle difficoltà da un punto di vista
musicale per me, così ho delle ottime
spalle. Proprio grazie al fatto di aver
sempre lavorato con la musica ritengo
che le mie regie siano riuscite bene.
Dalla musica mi lascio suggestionare,
mi da delle immagini, delle azioni dei
personaggi, delle figurazioni e sono
proprio queste visioni che io poi metto
in scena. Negli ultimi anni ho realizzato molti laboratori teatrali e credo
che questo mi aiuti a comunicare
anche con i cantanti e poi devo aggiungere che le persone che hanno lavorato con me in queste opere – come
anche per questo dittico – lo stesso direttore direttore Marco Angius e lo
scenografo Andrea Stanisci, sono
molto ben disposti nei confronti del
mio metodo, del mio stile come vogliamo definirlo.

Paolo Rossi: Ho pensato alle due opere
in maniera circolare; per cui degli elementi di Alfred, Alfred ritornano nel
finale o in alcuni momenti della messa
in scena di Gianni Schicchi. È come
se fosse un cerchio, del resto bisognava
fare una operazione di accorpamento
fra le due opere che sono accomunate
proprio dall’autoironia in quella di
Donatoni e dall’ironia in Puccini.
Quindi c’è l’elemento che aiuta la circolarità, l’ironia; l’autoironia il fatto
che prima c’è un moribondo e poi un
morto. Il fatto che io interpreti entrambi sono due situazioni completamente differenti però che ci
compenetrano e quindi bisognava non
tenerle slegate. Una e non dico altro è
una sorta di ospedale delirante è la visione allucinata di Donatoni e, l’altra
è una convention... non mi spingerei
oltre.

Laudiero: Dopo l’ombra in scena del
Convitato di Pietra, in queste due
opere troviamo un morto ed un moribondo. La cifra stilistica dei due compositori Donatoni e Puccini è quella
dell’autoironia che come afferma proprio Marco Angius diventa materia
drammaturgica. Come ha immaginato
allora la messa in scena ha pensato alle
due opere come un unicum?

Laudiero: Partendo dalla considerazione che il teatro in musica è prima
di tutto teatro, in Donatoni troviamo
l’Opera Buffa, il teatro dell’Assurdo,
l’Improvvisazione, l’effetto di parlatointonato lo Sprechgesang che forse
può risultare più facile per la costruzione da un punto di vista della recitazione e della caratterizzazione dei
personaggi.
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tanti ed i mimi, poiché ci saranno
anche loro in scena. Mi auguro insomma che arrivi al pubblico questa
ironia. Se arriva in sala allora anche
questa cosa, materia un po’ oscura,
ambigua, spesso di non facile ascolto
per l’orecchio potrebbe passare. Su Alfred,Alfed ho lavorato molto sull’anedottica che io ho raccolto da persone
che hanno collaborato con il compositore per cui emergono dei particolari
come il cappello da cowboy o la pistola con la quale spesso Donatoni dirigeva. Vorrei inoltre sottolineare che
sono molto contento del rapporto che
si è venuto a creare con il direttore
Marco Angius e con lo scenografo Andrea Stanisci con il quale ci capiamo
al volo.
Paolo Rossi: Quello su cui ho lavorato
molto assieme a Marco Angius è la recitazione mentre in Gianni Schicchi è
realistica, in Alfred, Alfred segue un
po’ la musica che definirei a tratti
schizzata. Del resto questo ospedale è
veramente un luogo allucinante, lo sto
vedendo nelle prove, adesso fa paura
non capisci se i medici e gli infermieri
sono più malati dei moribondi. Credo
poi che nel corso delle prove emergeranno cose ancora più surreali e più
stralunate. In questi primi giorni di
prove ci stiamo occupando molto
della musica e dell’uso dello spazio
poi, entreremo nei dettagli.
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Laudiero: Lei ribadisce che l’opera lirica debba tornare ad essere popolare;
in Donatoni la musica non è sempre
di facile ascolto, troviamo all’interno
tuttavia moltissime citazioni da Giuseppe Verdi, dalle Quattro Stagioni di
Vivaldi, a Wagner, Strauss e Stravinskij, per ritornare a Verdi con una
sorta di rivisitazione del Falstaff nel
concertato all’italiana finale. Secondo
Lei cosa arriva di quest’opera in maniera immediata al pubblico?
Paolo Rossi: Da un punto di vista registico e drammaturgico, bisogna subito far entrare il pubblico nel mondo
di questo ospedale. Credo di avere alcune idee per poter rendere popolare
o comunque intrigante una cosa che
non lo è apparentemente. Quando mi
hanno proposto questa regia, ascoltando la musica la prima settimana mi
chiedevo dove fosse l’opera comica,
poi però sono riuscito ad entrare nella
giusta dimensione e vorrei che riuscisse a passare l’autoironia dell’autore,
il quale, proprio a proposito della musica contemporanea, fa dichiarare all’interno dell’opera ad un personaggio
di odiarla assolutamente. Spero passi
il messaggio, ma tutto dipenderà da alcuni supporti che riusciremmo a trovare nel corso delle prove oltre che
dall’atteggiamento che avranno i can-

Laudiero:Vuole aggiungere qualcosa
prima di ritornare alle prove?
Paolo Rossi: Sì vorrei “sottoscrivere”la
dichiarazione che a suo tempo fece
Woody Allen quando in veste di regista mise in scena anche lui Gianni
Schicchi per il Festival Dei 2 Mondi
di Spoleto ovvero”Non ho idea di cosa
sto facendo, ma l’incompetenza non
mi ha mai impedito di buttarmi nelle
cose con entusiasmo”.

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi
In queste pagine Marco Angius, Paolo Rossi, Jacopo Gussoni, Emanuele Dell’Aquila
durante le prove del dittico Alfred, Alfred - Gianni Schicchi con alcuni degli interpreti

ALFRED, ALFRED - SINOSSI
Mentre teneva un corso di composizione all’estero, il protagonista lo stesso compositore, caduto in coma
diabetico,viene ricoverato in ospedale. Qui assiste ad un susseguirsi di scenette ironico-grottesche costruite
come una serie di intermezzi surreali in cui si alternano i protagonisti medici, infermieri, visitatori, altri malati, impegnati in discorsi del tutto surreali e di conseguenza percepiti come personaggi di felliniana memoria,

GIANNI SCHICCHI - SINOSSI
Firenze, anno 1299. Tra i parenti accorsi a vegliare Buoso Donati, morto da poco, si insinua il dubbio che
egli abbia lasciato tutto in eredità ai frati. Si apre così la caccia al testamento, che conferma ogni precedente
timore. Il giovane Rinuccio, nipote di Buoso e innamorato di Lauretta propone di rivolgersi al padre di lei,
Gianni Schicchi, famoso per la sua astuzia. Inizialmente riluttante, convinto dalla figlia espone il suo stratagemma: si sostituirà al cadavere e detterà al notaio un nuovo testamento. È il suo momento e non si lascia
sfuggire l’occasione per beffarsi di tutti e riservare per sé i beni più preziosi, compresa la casa in cui si trovano.
I parenti attoniti non osano opporsi, considerata la grave pena prevista per chi si sostituisce ad altri e per chi
è complice dell’imbroglio. Andato via il notaio, il nuovo padrone di casa scaccia tutti e osserva compiaciuto
Lauretta e Rinuccio che amoreggiano. È per il loro bene che ha agito e, rivolgendosi al pubblico, chiede per
sé l’attenuante.
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ALFRED, ALFRED
I SCENA
Ann (quasi gridando)
Allan, Allan, dont’t sleep don’t sleep please!
(gridando e scuotendolo)
A---------------(a)---------llan,
A---------------(a)---------llan!
Are you awake?
Allan, Allan, a-------------llan!
Don’t sleep please!
I am here; are you awake?
Allan, Allan, Allan, a-------------llan!
a------------- are you awake? a-------------llan!
Allan, Allan!

Rosa Shock
Anche tuo nipote è stato ricoverato all’ospedale:
dovrà essere operato; (lava e stende)
(si siede)
anche tua sorella ha avuto un infarto:
è tra la vita e la morte,
è tra la vita e la morte; (lava e stende)
(si siede)
Anche tuo fratello è stato ricoverato per
coma diabetico,
è molto grave:
è molto grave:
dicono che, dicono che non se la caverà…

(Allan russa rumorosamente)
I Intermezzo
Tosca Fosca la Formosa
Vado in cucina a prendere il latte,
tornerò tra cinque minuti.
Vado, vado in cucina a prendere il latte,
tornerò tra cinque minuti.
Vado, vado in cucina a prendere il latte.
Torno, torno tra cinque minuti.
Vado, torno, vado a prendere, prendere il latte,
vado, torno tra cinque
minuti, minuti tornerò.

II SCENA
Dr Bilenski
Questo è un noto compositore italiano
Che è caduto in coma ma diabetico:
è stato trattato con insulina,
ma dopo una settimana non è stato riscontrato
alcun miglioramento,
(rivolto agli studenti)
Voi che cosa fareste?
(gli studenti alzano le braccia)
Dr Bilenski (alzando il dito)
Aspettare!
Dopo tre giorni è stata aumentata la dose
d’insulina, ma non è stato
riscontrato alcun miglioramento: voi,
che cosa fareste?
Aspettare ancora!
II Intermezzo
Tosca Fosca la Formosa
... il latte era terminato, il latte era terminato,
era terminato, terminato:
ho portato ho portato del pesce fritto,
del pesce fritto:
bene, va bene?
Il latte era terminato: ho portato del pesce fritto:
del pesce fritto: fritto:
va bene?

III SCENA
Eleonor (gridando)
Steve, Steve, Steve
non deve assopirsi!
Steve, non deve assopirsi!
Steve, Signora Rosa, Signora Rosa lo tenga
sveglio!
Steve, non deve assopirsi!
Steve, non deve assopirsi!
Signora Rosa, lo tenga sveglio!
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VI SCENA

III Intermezzo

IV SCENA
Josephine
Le misuro la pressione,
mi dia il braccio, il braccio... (esce)
(rientra)
devo prelevare il sangue, mi dia il braccio…(esce)
(rientra)
esame delle urine:
prenda la provetta:
buonanotte!

(F.D. lascia furtivamente la stanza e si dirige verso
la cucina, ma torna deluso e si rimette a letto. Josephine esce. La stanza rimane nella semioscurità)

Capo Infermiera
Un compositore?
A me non piace la musica contemporanea!
Beethoven, Verdi e Wagner sono troppo moderni,
io arrivo si e no a Bellini, si e no a Bellini.
VI Intermezzo
Una ragazza e Amici di F.D.
Come stai?
Quattro Ragazzi
Come stai?
Una ragazza e Amici di F.D.
Hai proprio un bel aspetto!
Quattro ragazzi
Hai proprio un bel aspetto!
Una ragazza e Amici di F.D
Ti abbiamo portato un po’ di frutta...
Quattro Ragazzi
Ti abbiamo portato un po’ di frutta….
Una ragazza e Amici di F.D
Un po’ di frutta...
Quattro Ragazzi
un po’ di frutta….

IV Intermezzo
Dr. Prof. Alfred Sovicki
Come va? Va molto meglio!
Va molto meglio!
Ero un buon fagottista:
ero un buon fagottista:
Suonavo anche le “Stagioni” di Vivaldi
Devo rimettermi a studiare, ma non ho, non ho
mai tempo…
Va molto meglio!
Arrivederci! (esce)

V SCENA
Eileen
Non deve alzarsi dal letto per nessuna ragione,
Lei è molto debole, la dieta di millecento calorie
Le consentirà di dimagrire: Lei. Lei è grasso, grasso,
troppo grasso! (esce)

(F.D. lascia furtivamente il letto, si mette di profilo
davanti allo specchio, si comprime il ventre: è davvero molto grasso. F.D., desolato, torna lentamente
a letto.)
V Intermezzo

(F.D. sputa continuamente per terra)
Maristella degli Spiri
Quando fai così sei un cafone!
Se fai ancora così, ti pianto e non mi vedrai più!
(F.D. mette in bocca qualcosa)
Cos’hai in bocca?Cosa stai mangiando?
Cosa stai mangiando?Cos’hai in bocca?
Sei proprio un bambino scostumato, scostumato,
sei privo di senso di responsabilità,
sei privo di senso di responsabilità.

Una ragazza e Amici di F.D
Quando, quando, quando ti lasceranno uscire?
Quattro Ragazzi
Quando, quando, quando ti lasceranno uscire?
Una ragazza e Amici di F.D
Torneremo, torneremo a trovarti
Quattro Ragazzi
Torneremo, torneremo a trovarti
Una ragazza e Amici di F.D
Torneremo, Torneremo
Quattro Ragazzi
Torneremo, Torneremo
Una ragazza e Amici di F.D.
e Quattro Ragazzi
Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao
(escono)

VII SCENA
Tutti
Il diabete è una burla, ma a me non danno a berla,
una burla, ma a me non danno a berla,
non danno a berla
una burla, ma a me non danno a berla,
non danno a berla
una burla, ma a me non danno a berla,
non danno a berla
una burla, ma a me non danno a berla,
non danno a berla
Dott. Bilenski
Se per fame resto a galla, me ne vado tra la folla
a pranzare con la...

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi
GIANNI SCHICCHI
Ai lati del letto quattro candelabri con quattro ceri
accesi. Davanti al letto un candelabro a tre candele,
spento. Le sarge del letto, semichiuse, lasciano intravedere un drappo rosso che ricopre un corpo.
I parenti di Buoso sono in ginocchio, intorno al
letto, in atto di preghiera. Gherardino è a sinistra vicino alla parete; è seduto in terra, volta le spalle ai
parenti e si diverte a far ruzzolare delle palline di
legno.
Luce di sole e luce di candele; sono le nove del mattino.
I parenti di Buoso sussurrano una preghiera, mentre Marco, Zita e Ciesca si lamentano addolorati.
Zita
(lamento)
Povero Buoso!
Simone (c.s.)
Povero cugino!
Rinuccio (c.s.)
Povero zio!
Ciesca e Marco (c.s.)
Oh! Buoso!
Nella e Gherardo (c.s.)
Buoso!
Betto (c.s.)
O cognato! o cognà...
(Gherardino butta in terra una sedia, e i parenti,
colla scusa di zittire Gherardino, zittiscono Betto.)
Tutti
(verso Betto)
Sciii!
Gherardo
Io piangerò per giorni e giorni.
(a Gherardino che lo tira per le vesti e gli dice
qualcosa nell’orecchio)
Sciò!
Nella
Giorni? Per mesi!...
(a Gherardino)
Sciò!
Ciesca
Mesi? Per anni ed anni!
Zita
Ti piangerò tutta la vita mia!...
Ciesca e Marco
Povero Buoso!
Zita
(a Gherardo, seccata, allontanando Gherardino)
Portatecelo voi, Gherardo, via!
(Gherardo si alza, prende il figliolo per un braccio
e a strattoni lo porta via dalla porticina di sinistra.)
Zita, Ciesca, Rinuccio, Marco e Simone
Oh! Buoso, Buoso,
tutta la vita
piangeremo la tua dipartita!
Ciesca
Piangerem...
Rinuccio
Piangerem!
Zita
Buoso! Buoso!

Ciesca
... tutta la vita!
(Tutti ripigliano a pregare, meno Betto e Nella
che si parleranno all’orecchio.)
Nella
Ma come? Davvero?
Betto
Lo dicono a Signa.
Rinuccio
(piangente, curvandosi verso Nella)
Che dicono a Signa?
Nella
(parla all’orecchio di Rinuccio)
Si dice che...
Rinuccio
Giaaa?!...
Betto
Lo dicono a Signa.
Ciesca
(piagnucolosa, curvandosi verso Betto)
Che dicono a Signa?
Betto
Si dice che...
(Parla piano a Ciesca.)
Ciesca
(con voce naturale e forte)
Nooooo!?
Marco, lo senti
che dicono a Signa?
Si dice che...
(Parla piano all’orecchio di Marco.)
Marco
Eeeeh?!
Zita
(piagnucolosa)
Ma insomma possiamo sapere...
Betto
Lo dicono a Signa.
Zita
... che diamine dicono a Signa?
Betto
Ci son delle voci...
dei mezzi discorsi...
Dicevan iersera
dal Cisti fornaio:
«Se Buoso crepa, pei frati è manna!
Diranno: pancia mia, fàtti capanna!»
E un altro: «Sì, sì, sì, nel testamento
ha lasciato ogni cosa ad un convento!»

Gherardo
O Simone?
Ciesca
Simone?
Zita
Parla, tu se’ il più vecchio...
Marco
Tu se’ anche stato podestà a Fucecchio...
Zita e Marco
Che ne pensi?
Simone
(riflette un istante, poi dice gravemente)
Se il testamento è in mano d’un notaio...
chi lo sa? Forse è un guaio!
Se però ce l’avesse
lasciato in questa stanza,
guaio pei frati, ma per noi: speranza!
Tutti
(tranne Simone)
Guaio pei frati, ma per noi: speranza!
(Tutti si alzano di scatto.)
Rinuccio
O Lauretta, amore mio,
speriam nel testamento dello zio!
(Gherardo rientra solo e si unisce a Nella nella
ricerca febbrile. Betto adocchia un bel piatto
d’argento sul quale vi è uno stile e un paio di
forbici, pure d’argento. Cautamente guardingo
allunga una mano per agguantare il contenuto
del piatto; ma un falso allarme lo disturba.)
Simone
Ah!
(Tutti si voltano; Betto fa il distratto; Simone
guarda meglio una pergamena.)
No. Non è!
(Si riprende la cerca; Betto agguanta le forbici
e lo stile, li striscia al panno della manica e li
mette in tasca. Ora tenta di trafugare il piatto;
allunga la mano, ma un falso allarme di Zita
fa voltare tutti.)
Zita
Ah!
(cacciando la testa nello stipo)
No. Non c’è!
(Si riprende più affannosamente la cerca. I
parenti, inferociti,non sanno più dove cercar
e; buttano all’aria tutto nella camera: rovistano
i cassetti, le credenze, le cassapanch e, sotto il
letto. Le pergamene, le carte volano per l’aria.
Betto approfitta di questa confusione per
agguantare anche il piatto e per nasconderlo
sotto il vestito, tenendolo assicurato colle mani.)
Zita, Ciesca e Nella
No! non c’è!...

Simone
(sollevandosi, dopo di avere ascoltato Betto)
Ma che?!?! Chi lo dice?

Gherardo
Dove sia?...

Betto
Lo dicono a Signa.

Marco
Dove sia?...

Simone
Lo dicono a Signa????

Simone e Betto
No! non c’è!...

Tutti
Lo dicono a Signa!
(I parenti sono sempre in ginocchio, ma non
pensano più alle preghiere e si guardano l’un
l’altro, sorpresi.)

Rinuccio
(gridando)
Salvàti! Salvàti!
Il testamento di Buoso Donati!
(Tutti accorrono colle mani protese per prendere
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il testamento. Ma Rinuccio mette il rotolo
di pergamena nella sinistra e protende
la destra come per fermare lo slancio dei parenti.)
Zia, l’ho trovato io!...
Come compenso, dimmi se lo zio,
povero zio! m’avesse
lasciato bene bene,
se tra poco si fosse tutti ricchi...
in un giorno di festa come questo,
mi daresti il consenso di sposare
la Lauretta figliola dello Schicchi?
Mi sembrerà più dolce il mio redaggio...
potrei sposarla per Calendimaggio!
Tutti (tranne Zita e Nella)
Ma sì! Ma sì! Ma sì!
Nella e Gherardo
C’è tempo a riparlarne!
Rinuccio
(insistendo)
Potrei sposarla per Calendimaggio!
Gherardo e Marco
Qui, presto il testamento!
Ciesca
Lo vedi
che si sta colle spine sotto i piedi?
Rinuccio
(dando il testamento alla vecchia)
Zia!
Zita
Se tutto andrà come si spera,
sposa chi vuoi, sia pure la versiera!
Rinuccio
Ah! lo zio mi voleva tanto bene,
m’avrà lasciato colle tasche piene!
(a Gherardino, che è tornato ora in scena;
sottovoce)
Corri da Gianni Schicchi,
digli che venga qui colla Lauretta:
c’è Rinuccio di Buoso che l’aspetta!
(dandogli due monete)
A te due popolini:
comprati i confortini!
(Gherardino corre via.)
(Zita va al tavolo e vi si siede: i parenti la seguono
e l’attorniano. Zita cerca le forbici per
tagliare i nastri del rotolo; non trova le forbici.
Guarda intorno i parenti, sospettosa; Betto
non sa che viso pigliare. Zita strappa il nastro
colle mani ed apre: appare una seconda
pergamena che avvolge ancora il testamento.)

Se m’avesse lasciato questa casa!
E i mulini di Signa!
Poi la mula!
Se m’avesse lasciato...
La mula e i mulini di Signa!
I mulini di Signa!
La mula, i mulì...
Zita
Zitti! È aperto!
(Zita è in mezzo col testamento in mano: ha
dietro a sé un grappolo umano. Marco e Betto
sono saliti sopra una sedia per veder meglio.
Tutti i visi sono assorti nella lettura. Le
bocche si muovono come chi legge da sé a sé,
senza emettere voce. A un tratto i visi si cominciano a rannuvolare, arrivando poco a poco ad
una espressione tragica. Zita si abbandona
su di una sedia, lasciando cadere a terra il
testamento. Tutti sono come impietriti.
– Simone solo si volge, vede le tre candele accese; vi soffia, le spegne. Cala le sarge del letto
e spegne gli altri candelabri. Gli altri parenti
vanno ciascuno a cercare una sedia, una
cassapanca e vi si sprofondano, muti, gli occhi
sbarrati, fissi.)
Simone
(con aria repressa)
Dunque era vero! Noi vedremo i frati
ingrassare alla barba dei Donati!
Ciesca
Tutti quei bei fiorini accumulati
finire nelle tonache dei frati!
Marco
Privare tutti noi d’una sostanza,
e i frati far sguazzar nell’abbondanza!
Betto
Io dovrò misurarmi il bere a Signa,
e i frati beveranno il vin di vigna!
Nella
Si faranno slargar spesso la cappa,
noi schianterem di bile, e loro... pappa!
Rinuccio
La mia felicità sarà rubata
dall’«Opera di Santa Reparata»!

Zita
Ortolani!
Betto
E galletti!
Tutti (meno Zita, Marco, Simone e Betto)
Galletti??
Tutti
Gallettini!!
Rinuccio
(gridando)
Gallettini di canto tenerini!
Tutti
E colle facce rosse e ben pasciute –
lodole e gallettini!! –
ridetevi di noi: ah! ah! ah! ah!...
Eccolo là un Donati! Eccolo là!...
E la voleva lui l’eredità!
Ridete, o frati,
ridete alla barba dei Donati!
Ah! ah! ah! ah!...
(L’esasperazione, giunta al colmo, si placa
poco a poco e subentra di nuovo l’abbattimento
qualcuno dei parenti piange davvero.)
Zita
(Chi l’avrebbe mai detto,
che quando Buoso andava al cimitero,
(piagnucolosa)
si sarebbe pianto per davvero!)
(Lentamente ognuno cerca di nuovo una sedia
per cadervi sopra; – tutti sono seduti,
nuovamente impietriti.)
Zita, Ciesca e Nella
E non c’è nessun mezzo...
Simone e Betto
... per cambiarlo?...
Zita e Marco
... per girarlo?...
Gherardo
... addolcirlo?...
Marco
O Simone, Simone?

Gherardo
Aprite le dispense dei conventi!
Allegri, frati, ed arrotate i denti!
(A poco a poco l’ira e l’esaltazione dei parenti
giunge al colmo; lasciano i sedili, si aggirano
furibondi per la camera, alzano i pugni
imprecando, scoppiano in risa sardoniche che
esplodono come urla di dannati.)

Marco
Tu se’ anche stato podestà a Fucecchio!...
(Simone fa un cenno come per dire che è
impossibile trovare un rimedio.)

Simone
Povero Buoso!

Zita
Eccovi le primizie di mercato!
Fate schioccar la lingua col palato!...
A voi, poveri frati! Tordi grassi!

Rinuccio
C’è una persona sola
che ci può consigliare,
forse salvare...

Zita
Povero Buoso!

Simone
Quaglie pinate!

Tutti
Chi?

Simone
Tutta la cera
tu devi avere!
(In un impeto di riconoscenza accende anche
le tre candele del candelabro spento.)
In sino in fondo
si deve struggere!
Sì! godi, godi!
Povero Buoso!

Nella
Lodole!

Rinuccio
Gianni Schicchi!
(Gesto di disillusione dei parenti.)

Zita
(leggendo)
«Ai miei cugini
Zita e Simone!»

Tutti
(mormorano)
Povero Buoso!
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Marco
Ortolani!
Zita
Beccafichi!
Simone
Quaglie pinate!
Oche ingrassate!

Zita
Tu sei il più vecchio!...

Zita
(furibonda)
Di Gianni Schicchi,
della figliola,
non vo’ sentirne
parlar mai più!
(con forza)
E intendi bene!...

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi
Gherardino
(entrando di corsa, urlando)
È qui che viene!
Tutti
Chi?
Gherardino
Gianni Schicchi!
Zita
Chi l’ha chiamato?
Rinuccio
Io l’ho mandato,
perché speravo...
Ciesca e Nella, poi Marco e Simone
È proprio il momento
d’aver Gianni Schicchi
tra i piedi!
Zita
(furente)
Ah! bada! se sale,
gli fo ruzzolare
le scale!
Gherardo
(a Gherardino, sculacciandolo)
Tu devi obbedire
soltanto a tuo padre:
là! là!
(Lo caccia nella stanza a destra in cima alla scala.)
Simone
Un Donati sposare la figlia d’un villano!
Zita
D’uno sceso a Firenze dal contado!
Imparentarsi colla gente nova!...
(con forza)
Io non voglio che venga! Non voglio!
Rinuccio
Avete torto!
È fine! astuto...
Ogni malizia
di leggi e codici
conosce e sa.
Motteggiatore!... Beffeggiatore!...
C’è da fare una beffa nuova e rara?
È Gianni Schicchi che la prepara!
Gli occhi furbi gli illuminan di riso
lo strano viso,
ombreggiato da quel suo gran nasone
che pare un torracchione
per così!
Vien dal contado? Ebbene? Che vuol dire?
Basta con queste ubbie, grette e piccine!
(ad uso di stornello toscano)
Firenze è come un albero fiorito
che in piazza dei Signori ha tronco e fronde,
ma le radici forze nuove apportano
dalle convalli limpide e feconde!
E Firenze germoglia ed alle stelle
salgon palagi saldi e torri snelle!
L’Arno, prima di correre alla foce,
canta baciando piazza Santa Croce,
e il suo canto è sì dolce e sì sonoro
che a lui son scesi i ruscelletti in coro!
Così scèndanvi dotti in arti e scienze
a far più ricca e splendida Firenze!
E di val d’Elsa giù dalle castella
ben venga Arnolfo a far la torre bella!
E venga Giotto dal Mugel selvoso,
e il Medici mercante coraggioso!
Basta con gli odî gretti e coi ripicchi!
Viva la gente nova e Gianni Schicchi!
(Si bussa alla porta.)
È lui!

(Rinuccio apre la porta; entra Gianni Schicchi
seguìto da Lauretta.)

Gianni
Figliola, un po’ d’orgoglio!

Gianni
(si sofferma sulla porta, g u a rdando meravigliato
la fila desolata dei parenti)
Quale aspetto sgomento e desolato!...

Zita
Non me n’importa un corno!

Rinuccio
Lauretta!
Lauretta
Rino!
Gianni
Buoso Donati, certo, è migliorato!
Rinuccio
(sottovoce)
Amore mio!
Lauretta
(sottovoce)
Perché sì pallido?
Rinuccio
(sottovoce)
Ahimè, lo zio...
Lauretta
(sottovoce)
Ebbene, parla...
Rinuccio
Amore, amore,
quanto dolore!
Lauretta
Quanto dolore!
(Gianni lentamente avanza nella camera e
vede i candelabri intorno al letto.)
Gianni
Ah!...
Andato?
(fra sé)
Perché stanno a lagrimare?
Ti recitano meglio d’un giullare!
(forte, con intonazione falsa)
Ah! comprendo il dolor di tanta perdita...
Ne ho l’anima commossa...
Gherardo
Eh! la perdita è stata proprio grossa!
Gianni
Eh! son cose... Mah!... Come si fa!...
In questo mondo
una cosa si perde...
una si trova...
si perde Buoso... ma c’è l’eredità!...
Zita
(scattando)
Sicuro! Ai frati!
Gianni
Ah! diseredati?
Zita
Diseredati! Sì, sì, diseredati!
E perciò ve lo canto:
pigliate la figliola,
levatevi di torno,
io non do mio nipote
ad una senza dote!
Rinuccio
O zia, io l’amo, l’amo!
Lauretta
Babbo, babbo, lo voglio!

Gianni
Brava la vecchia! Brava! Per la dote
sacrifichi mia figlia e tuo nipote!
Brava la vecchia!
Vecchia taccagna!
stillina! sordida!
spilorcia! gretta!
Lauretta
Rinuccio, non lasciarmi!
L’hai giurato
sotto la luna a Fiesole!
L’hai giurato
quando tu m’hai baciato!...
Rinuccio
Lauretta mia, ricòrdati!
M’hai giurato amore!
E quella sera Fiesole
sembrava tutto un fiore!...
Lauretta e Rinuccio
Addio, speranza bella,
s’è spento ogni tuo raggio;
non ci potrem sposare
per il Calendimaggio!
(Sfugge a Schicchi/alla zia e corre da Rinuccio/
Lauretta.)
Babbo/O zia, lo/la voglio!
Amore! Amore!
Gianni
(tirando Lauretta a sinistra)
Ah! Vieni, Lauretta, vieni,
rasciuga gli occhi,
sarebbe un parentado
di pitocchi!
Un po’ d’orgoglio!
Ah! vieni, vieni!
Vecchia taccagna,
sordida, spilorcia!
Via! via di qua!
Ah! vieni, vieni!
Vien! vien! vien!
Zita
Anche m’insulta!
Senza la dote
non do il nipote!...
(tirando Rinuccio a destra)
Rinuccio, vieni,
lasciali andare,
sarebbe un volerti
rovinare!
Ma vieni, vieni!...
Via, via di qua!
Ed io non voglio!...
Ma vieni, vieni!
Via, via di qua!
No! no! no!
I parenti
Anche le dispute...
fra innamorati!
Proprio il momento!
Pensate al testamento!...
(Schicchi trascina Lauretta verso la porta.)
Rinuccio
(fermando Schicchi)
Signor Giovanni,
rimanete un momento!
(a Zita)
Invece di sbraitare
dategli il testamento!
(a Gianni)
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Cercate di salvarci!
A voi non può mancare
un’idea portentosa, una trovata,
un rimedio, un ripiego, un espediente!
Gianni
(additando i parenti)
A pro di quella gente!
(a Rinuccio)
Niente! Niente! Niente!
Lauretta
(in ginocchio, dinanzi a Gianni Schicchi)
Oh! mio babbino caro,
mi piace, è bello, bello;
vo’ andare in Porta Rossa
a comperar l’anello!
Sì, sì, ci voglio andare!
e se l’amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in Arno!
Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!
Babbo, pietà, pietà!...
(piangendo)
Babbo, pietà, pietà!

va’ sul terrazzino;
porta i minuzzolini all’uccellino.
(fermando Rinuccio che vuole seguire Lauretta)
Sola.
(Appena Lauretta è uscita, Gianni si rivolge
ai parenti.)
Nessuno sa
che Buoso ha reso il fiato?...

Spinelloccio
A che potensa
l’è arrivata la sciensa!
Be’, vediamo, vediamo!
(Spinelloccio fa per entrare; i parenti lo fermano.)

Tutti
Nessuno!

Spinelloccio
(insistendo)
Ma io...

Gianni
Bene! Ancora
nessuno deve saperlo!
Tutti
Nessuno lo saprà!
Gianni
(assalito da un dubbio)
E i servi?
Zita
Dopo l’aggravamento
in camera... nessuno!

Gianni
(come chi è costretto ad accondiscendere)
Datemi il testamento!
(Rinuccio dà il testamento a Gianni; questi passeggia, in su e in giù, assorto nella lettura.
I parenti lo seguono cogli occhi, poi
inconsciamente finiscono coll’andargli dietro;
Simone, seduto su una cassapanca, scrolla
il capo, incredulo.)

Gianni
(a Marco e a Gherardo)
Voi due portate il morto e i candelabri
là dentro nella stanza dirimpetto!
(Marco e Gherardo scompariscono fra le sarge
del letto e ricompaiono con un fardello rosso
che portano nella camera di destra. Simone,
Betto e Rinuccio portano via i candelabri.)
Donne! Rifate il letto!

Gianni
(si arresta di colpo)
Niente da fare!
(I parenti lasciano Schicchi e si avviano verso
il fondo della scena; Lauretta e Rinuccio sono
appartati, assorti solo nel loro amore deluso.)

Le donne
Ma...

Lauretta e Rinuccio
Addio, speranza bella,
dolce miraggio;
non ci potrem sposare
per il Calendimaggio!
Gianni
(riprende a passeggiare, leggendo più
attentamente il testamento; – s’arresta di botto)
Niente da fare!
(I parenti si lasciano cadere sulle sedie.)
Lauretta e Rinuccio
Addio, speranza bella,
s’è spento ogni tuo raggio.
Gianni
(tonante)
Però!
(I parenti si rialzano e circondano Gianni,
g u a rdandolo con grande ansietà. Schicchi,
immobile nel mezzo della scena, gesticola
parcamente, guardando innanzi a sé. A poco
a poco il suo viso si rischiara e diventa sorridente,
trionfante.)
Lauretta e Rinuccio
(con gioia)
Forse ci sposeremo
per il Calendimaggio!
Tutti
(con un fil di voce)
Ebbene?
Gianni
(con voce infantile)
Laurettina!
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Gianni
(ad un gesto delle donne)
Zitte. Obbedite!
(Le donne cominciano a ravviare il letto. – Si
bussa alla porta.)
Tutti (meno Gianni)
(si fermano sorpresi)
Ah!
Gianni
(con voce soffocata)
Chi può essere? Ah!
Zita
(a Gianni)
Maestro Spinelloccio
il dottore!
Gianni
Guardate che non passi!
Ditegli qualche cosa...
che Buoso è migliorato e che riposa.
(I parenti si affollano alla porta e la schiudono
appena, Gianni si nasconde dietro alle sarge,
dalla parte opposta a quella dove c’è la porta
d’ingresso. Betto avvicina gli scuri della finestra.)

Zita e Marco
No! riposa!

Ciesca e Simone
Riposa!
Gianni
(con voce contraffatta e tremolante)
No! No! Maestro Spinelloccio!...
(Alla voce contraffatta di Gianni i parenti
danno un traballone, poi si accorgono che è
Gianni che contraffà la voce di Buoso. M a
nel traballone a Betto è caduto il piatto d’argento
trafugato: la vecchia lo raccatta e lo rimette
sul tavolo minacciando Betto.)
Spinelloccio
Oh! Messer Buoso!
Gianni
Ho tanta
voglia di riposare...
(falsetto)
potreste ripassare questa sera?
son quasi addormentato...
Spinelloccio
Sì, Messer Buoso!
Ma va meglio?
Gianni
Da morto son rinato!
A stasera!
Spinelloccio
A stasera!
(ai parenti)
Anche alla voce sento: è migliorato!
Eh! a me non è mai morto un ammalato!
Non ho delle pretese,
il merito l’è tutto
della scuola bolognese!
Tutti (meno Gianni)
A stasera, Maestro!
Spinelloccio
A questa sera!
(I parenti chiudono la porta e si volgono a
Gianni che è uscito dal suo nascondiglio.
Betto va a riaprire le finestre: entra la luce.)
Gianni
(con voce naturale)
Era eguale la voce?
Tutti
Tale e quale!

Spinelloccio
(con voce nasale e accento bolognese)
L’è permesso?

Gianni
Ah! Vittoria! vittoria!
Ma non capite?...

Tutti (tranne Gianni)
Buon giorno,
Maestro Spinelloccio!
Va meglio!...

Tutti
No!

Spinelloccio
Ha avuto il benefissio?
Tutti (c.s.)
Altro che!...

Gianni
Ah!... che zucconi!
Si corre dal notaio.
(veloce, affannato)
«Messer notaio, presto!
Via da Buoso Donati!
C’è un gran peggioramento!
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Vuol fare testamento!
Portate su con voi le pergamene,
presto, messere, se no è tardi!»
(con voce naturale)
Ed il notaio viene.
Entra: la stanza
è semioscura,
dentro il letto intravede
di Buoso la figura!!
In testa
la cappellina!
al viso
la pezzolina!
Fra cappellina e pezzolina un naso
che par quello di Buoso e invece è il mio,
perché al posto di Buoso ci son io!
Io, lo Schicchi con altra voce e forma!
Io falsifico in me Buoso Donati,
testando e dando al testamento norma!
O gente! questa matta bizzarria
che mi zampilla nella fantasia
è tale da sfidar l’eternità!
Tutti
Schicchi! Schicchi! Schicchi!
(Come strozzati dalla commozione, i parenti
attorniano Schicchi: gli baciano le mani e le
vesti.)
Tutti
Schicchi!!! Schicchi!!! Schicchi!!!...
Zita
(a Rinuccio)
Va’, corri dal notaio!
Rinuccio
Io corro dal notaio!
(Rinuccio esce correndo.)
I parenti
Caro Gherardo!
Marco! Ciesca!
Nella! Zita!
Simone!...
Gianni
Oh quale commozione!...
Tutti
O giorno d’allegrezza!
La beffa ai frati è bella!
(I parenti si abbracciano e si baciano con
grande effusione.)
Com’è bello l’amore fra i parenti!...
Simone
O Gianni, ora pensiamo
un po’ alla divisione:
i fiorini in contanti...
Tutti
In parti eguali!
(Gianni dice sempre di sì con la testa.)
Simone
A me i poderi
di Fucecchio.
Zita
A me quelli di Figline.
Betto
A me quelli di Prato.
Gherardo
A noi le terre d’Empoli.
Marco
A me quelle di Quintole.

Betto
A me quelle di Prato.

al moro battezzato
del signor capitano!

Simone
E quelle di Fucecchio.

Tutti (meno Gianni)
(allegramente)
Requiescat in pace!

Zita
Resterebbero ancora:
la mula, questa casa
e i mulini di Signa.
Marco
Son le cose migliori...
Simone
(falsamente ingenuo)
Ah! capisco, capisco!
perché sono il più vecchio
e sono stato podestà a Fucecchio,
volete darli a me! Io vi ringrazio!
Zita
No, no, no, no! Un momento!
Se tu se’ vecchio, peggio per te!...
I parenti
Sentilo, sentilo, il podestà!
Vorrebbe il meglio dell’eredità!
Gianni
(a parte, ridendo)
Quanto dura
l’amore fra i parenti!
(ridendo forte)
Ah! ah! ah!...
(ridendo sgangheratamente)
Ah! ah! ah!...
I parenti
La casa, la mula, i mulini di Signa
toccano a me!
La mula, i mulini di Signa, la casa
toccano a me!
La mula, la casa, i mulini di Signa
toccano a me!
Di Signa i mulini, la mula, la casa
toccano a me!
La mula, i mulini di Signa, la casa
toccano a me!
La casa...
i mulini
di Signa...
la mula...
i mulini...
la mula...
la ca...
(Si odono i rintocchi di una campana che
suona a morto. Tutti i parenti ammutoliscono
allibiti; – soffocato)
L’hanno saputo!
Hanno saputo che Buoso è crepato!

Simone
(con autorità)
Per la casa, la mula, i mulini
propongo di rimetterci
alla giustizia, all’onestà di Schicchi!
Tutti (c.s.)
Rimettiamoci a Schicchi.
Gianni
Come volete.
Datemi i panni per vestirmi. Presto! Presto!
(Zita, Nella e la Ciesca prendono da una
cassapanca la pezzolina, la cappellina e una
camicia da notte di Buoso e mano a mano le
portano a Gianni Schicchi e lo fanno vestire.)
Zita
(avvicinandosi a Schicchi)
Ecco la cappellina!
(sottovoce)
Se mi lasci la mula,
questa casa, i mulini di Signa,
ti do trenta fiorini!
Gianni
Sta bene!
(Zita si allontana fregandosi le mani. – Gianni
Schicchi si comincia a vestire.)
Simone
(sottovoce)
Se lasci a me la casa,
la mula ed i mulini,
ti do cento fiorini!
Gianni
(Sta bene!)
Betto
(si avvicina a Schicchi; sottovoce)
Gianni, se tu mi lasci
questa casa, la mula ed i mulini
di Signa, ti gonfio di quattrini!
(Nella, dopo aver presa la cappellina, parla
sottovoce a Gherardo.)
Gianni
Sta bene!
(Ciesca, dopo aver presa la camicia da notte,
parla sottovoce a Marco.)

Gianni
Tutto crollato!

Nella
(palesemente)
Ecco la pezzolina!
(sottovoce)
Se lasci a noi la mula,
i mulini di Signa e questa casa,
a furia di fiorini ti s’intasa!

Lauretta
(affacciandosi dal terrazzo)
Babbo, si può sapere?...
L’uccellino non vuole più minuzzoli...

Gianni
Sta bene!
(Nella si allontana, va da Gherardo, e tutti e
due si fregano le mani.)

Gianni
(seccato)
Ora dàgli da bere!
(Lauretta scompare di nuovo sul terrazzo.
Gherardo rientra affannato; non può parlare,
ma ai parenti che lo attorniano fa segno di no.)

Ciesca
Ed ecco la camicia!
(sottovoce)
Se ci lasci la mula,
i mulini di Signa e questa casa,
per te mille fiorini!

Gherardo
(affannato)
È preso un accidente

Gianni
Sta bene!
(Tutti sono soddisfatti e si fregano le mani.

(Gherardo si precipita giù dalla scala d’uscita.)
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Intanto Gianni Schicchi si infila la camicia,
quindi con uno specchio in mano si accomoda
la pezzolina e la cappellina, cambiando
l’espressione del viso. – Le tre donne attorniano
Gianni Schicchi e lo ammirano, comicamente;
Simone è alla finestra per vedere se
arriva il notaio. Gherardo sbarazza il tavolo
dove dovrà sedere il notaio; Marco e Betto tirano
le sarge del letto e ravviano la stanza.)
Nella
Spògliati, bambolino,
ché ti mettiamo in letto.
E non aver dispetto,
se cambio il camicino!
Si spiuma il canarino,
la volpe cambia pelo,
il ragno ragnatela,
il cane cambia cuccia,
il serpe cambia buccia...
Ciesca
Fa’ presto, bambolino,
ché devi andare a letto.
Se va bene il giochetto,
ti diamo un confortino!
L’uovo divien pulcino,
il fior diventa frutto,
i frati ti mangian tutto,
ma il frate impoverisce,
la Ciesca s’arricchisce...
Zita
È bello, portentoso!
Chi vuoi che non s’inganni?
È Gianni che fa Buoso?
È Buoso che fa Gianni?
Il testamento è odioso?
Un camicion maestoso,
il viso dormiglioso,
il naso poderoso,
l’accento lamentoso...
Nella, Ciesca e Zita
... e il buon Gianni
cambia panni,
per poterci servir!
Cambia viso,
muso e naso,
per poterci servir!
Cambia accento,
testamento,
per poterci servir!
Gianni
Vi servirò a dover!
Contente vi farò!
Le donne
Bravo così!
Proprio così!
O Gianni, Gianni/Schicchi, nostro salvator!
È preciso?
(Anche gli uomini attorniano Schicchi.)
Gli uomini
Perfetto!
Tutti
A letto! A letto!...
(Spingono Gianni verso il letto, egli li ferma
con un gesto solenne.)
Gianni
Prima un avvertimento!
O signori, giudizio!
Voi lo sapete il bando?!
«Per chi sostituisce
se stesso in luogo d’altri
in testamenti e lasciti,
per lui e per i complici
c’è il taglio della mano e poi l’esilio!»
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Ricordàtelo bene! Se fossimo scoperti...
la vedete Firenze?
(Accenna la torre di Arnolfo che appare al di
là del terrazzo.)
Addio, Firenze, addio, cielo divino,
(alzando il braccio a monco)
io ti saluto con questo moncherino,
e vo randagio come un Ghibellino!
Tutti
(guardando verso la finestra, allibiti)
Addio, Firenze, addio, cielo divino,
io ti saluto con questo moncherino,
e vo randagio come un Ghibellino!
(Si bussa alla porta. – Gianni schizza a letto; i
parenti in gran fretta lo accomodano, poi rendono
la stanza semioscura tirando i tendaggi,
mettono una candela accesa sul tavolo dove il
notaio deve scrivere e finalmente aprono.)
Rinuccio
(entrando)
Ecco il notaro!
Il notaio, Pinellino e Guccio
(entrando)
Messer Buoso, buon giorno!
Gianni
(contraffacendo la voce)
Oh! siete qui?
Grazie, messere Amantio!
O Pinellino calzolaio, grazie!
Grazie, Guccio tintore, troppo buoni,
troppo buoni
di venirmi a servir da testimoni!
Pinellino
(commosso)
Povero Buoso!
Io l’ho sempre calzato!
vederlo in quello stato...
vien da piangere!
(Il notaio intanto tira fuori da una cassetta le
pergamene e i bolli e mette tutto sul tavolo;si
siede nella poltrona e i due testimoni restano
in piedi, ai suoi lati.)
Gianni
Il testamento avrei voluto scriverlo
con la scrittura mia,
me l’impedisce la paralisia...
Perciò volli un notaio,
solempne et leale!…
Il notaio
O messer Buoso, grazie!
Dunque tu soffri di paralisia?
(Gianni tenta di allungare in alto le mani agitandole
tremolanti. I parenti lo compassionano.)
Le donne e Simone
Povero Buoso!...
Il notaio
Oh! poveretto! Basta! I testi videro,
testes viderunt!
Possiamo incominciare... Ma... i parenti?...

Gianni
(mettendo fuori la mano)
Annullans, revocans,
et irritans omne aliud testamentum!
I parenti
Che previdenza!...
Il notaio
Un preambolo: dimmi, i funerali
(il più tardi possibile)
li vuoi ricchi? fastosi? dispendiosi?
Gianni
No, no, no! pochi quattrini!
Non si spendano più di due fiorini!
I parenti
Oh! che modestia!...
Povero zio! Che animo!
Che cuore!
Gli torna a onore!
Gianni
Lascio ai frati minori
e all’Opera di Santa Reparata...
(I parenti si alzano esterrefatti.)
Gianni
(sottile)
... cinque lire.
I parenti
(si siedono di nuovo, respirando liberamente)
Bravo! Bravo!
Bisogna sempre pensare alla beneficenza!
Il notaio
(sottile)
Non ti sembra un po’ poco?
Gianni
Chi crepa e lascia molto
alle congreghe e ai frati
fa dire a chi rimane:
(sottile)
«Eran quattrini rubati!»
I parenti
Che massime!
Che mente!
Che saggezza!
Il notaio
Che lucidezza!
Gianni
I fiorini in contanti
li lascio in parti eguali fra i parenti.
I parenti
Oh! grazie, zio!
Grazie, cugino!
Grazie, cognato!
Gianni
Lascio a Simone i beni di Fucecchio.

Gianni
Che restino presenti!

Simone
Grazie!

Il notaio
Dunque incomincio:
(Legge rapidamente, trascurando la chiara
dizione.)
In Dei nomine, anno Domini nostri Jesu
Christi, ab eius salutifera incarnatione millesimo
ducentesimo nonagesimo nono, die prima
septembris, indictione undecima, ego notaro
Amantio di Nicolao, civis Florentiae, per
voluntatem Buosi Donati scribo hoc
testamentum...

Gianni
Alla Zita i poderi di Figline.
Zita
Grazie, grazie!
Gianni
A Betto i campi a Prato.
Betto
Grazie, cognato!
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Gianni
A Nella ed a Gherardo i beni d’Empoli.

Guccio e Pinellino
Ah! che uomo! Che uomo!

Nella e Gherardo
Grazie, grazie!

Gianni
E i mulini di Signa...
I parenti
I mulini di Signa?

Gianni
Alla Ciesca ed a Marco i beni a Quintole!
Ciesca e Marco
Grazie!...
Tutti
(fra i denti)
Or siamo alla mula,
alla casa ed ai mulini.
Gianni
Lascio la mula,
quella che costa trecento fiorini,
che è la migliore mula di Toscana...
al mio devoto amico... Gianni Schicchi.
(Rinuccio furtivamente raggiunge Lauretta
sul terrazzo.)
I parenti
(scattando)
Come? Come? Com’è? Com’è?
Il notaio
Mulam relinquit eius amico devoto
Joanni Schicchi.
I parenti
Ma...

Gianni
I mulini di Signa (addio, Firenze!)
li lascio al caro (addio, cielo divino!)
affezionato amico... Gianni Schicchi!
(Grida di protesta dei parenti.)
(e ti saluto con questo moncherino!)
la, la, la, la ecc.
(con voce forte)
Ecco fatto! –
Zita, di vostra borsa
date venti fiorini ai testimoni
e cento al buon notaio!
Il notaio
Messer Buoso, grazie!
(Il notaio si avvia verso il letto, ma Gianni lo
ferma con un gesto della mano tremula.)
Niente saluti.
(sottile)
Andate, andate.
Siamo forti!...
Il notaio
(avviandosi per uscire)
Ah! che uomo, che uomo!

I parenti
Saccheggia! Saccheggia!...
Bottino! Bottino!...
Gianni
(gridando)
Via! Via!...
È casa mia ecc.
I parenti (c.s.)
(I parenti corrono qua e là, rincorsi da Gianni;
saccheggiano e rubano. Gherardo sale la
scala di destra e ne torna carico, trascinando
Gherardino. Gianni tenta difendere la roba.
Tutti, mano a mano che son carichi, si affollano
alla porta e scendono le scale; Gianni li
rincorre; la scena si svuota.)
I parenti
(dall’interno)
Ladro ecc.
Gianni
(dall’interno)
Via! Via ecc.
Rinuccio
(dal di fuori apre lentamente il finestrone: appare
Firenze inondata di sole; i due innamorati
si fermano, abbracciati, sul terrazzino)
Lauretta mia,
staremo sempre qui...
Guarda... Firenze è d’oro...
Fiesole è bella!

Pinellino e Guccio
(avviandosi commossi)
Che uomo! che perdita!

Lauretta
Là mi giurasti amore!

Il notaio
Che peccato!...

Rinuccio
Ti chiesi un bacio ...

Gianni
Tienti bono, Simone!
Lo so io quel che vuole Gianni Schicchi!

Il notaio, Pinellino e Guccio
... che perdita!

Lauretta
... il primo bacio ...

I parenti
(brontolando)
Ah! furfante, furfante, furfante!

Guccio
(senza voce, ai parenti)
Coraggio!

Rinuccio
… tremante e bianca
volgesti il viso ...

Gianni
Lascio la casa di Firenze
al mio caro devoto affezionato amico...
Gianni Schicchi!

Pinellino
(piangendo esce)
Coraggio!
(Appena usciti il notaio e i testi, i parenti si
slanciano contro Gianni che tenta difendersi
come può.)

Lauretta e Rinuccio
... Firenze da lontano
ci parve il Paradiso!
(Si abbracciano.)

Simone
Cosa vuoi che gl’importi a Gianni Schicchi
di quella mula?

I parenti
(scattano, inferociti)
Ah! basta, basta, basta!
A Gianni Schicchi
un accidente!
a quel furfante
di Gianni Schicchi!
Ci ribelliamo...
a quel furfante
di Gianni Schicchi!
Ci ribellia...
ci ri...Ah!
Gianni
Addio, Firenze,
addio, cielo divino,
io ti saluto...
(All’udire la vocina di Gianni i parenti si placano.)
Il notaio
(con forza)
Non si disturbi
del testator
la volontà!
Gianni
Messer Amantio, io lascio a chi mi pare!
Ho in mente un testamento e sarà quello!
Se gridano, sto calmo e canterello...

I parenti
(con ira repressa)
Ladro, ladro, furfante!
traditore, birbante,
iniquo, ladro...
(Gli strappano la camicia.)
Gianni
Gente taccagna!
(Salta giù dal letto e, brandendo il bastone di
Buoso, mena legnate ai parenti.)
Vi caccio via
di casa mia!
È casa mia!
I parenti
Saccheggia! Saccheggia!...

Gianni
(torna risalendo le scale, carico di roba che
butta al suolo)
La masnada fuggì!
(Vede gli innamorati, si commuov e, sorride,
togliendosi il berretto si volge al pubblico; recitato)
Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso
potevan finir meglio di così?!... Per questa
bizzarria m’han cacciato all’inferno... e così
sia; ma, con licenza del gran padre Dante, se
stasera vi siete divertiti, concedetemi voi ...
(Fa il gesto di applaudire.)
... l’attenuante!

(Si inchina e saluta il pubblico.)

FINE

Gianni
Via! Via! Via!
I parenti
La roba d’argento!
Le pezze di tela!
Gianni
È casa mia!
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Alessandro Fiocchetti
tenore

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi Gianni Schicchi

Giada Frasconi
mezzosoprano
Alfred, Alfred

Massimiliano Mandozzi Benedetta Marconi
soprano
basso

Chiara Margarito
sopranoå

Alfred, Alfred

Alessandra Luchetti
Chiara Isotton
soprano
soprano
Eine kleine Klostermusik Alfred, Alfred

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi Alfred, Alfred

Opera Nova©
Opera Nova© - Gianni Schicchi
Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Francesco Mingucci
tenore

Enrico Morri
baritono

Katarzyna Otczyk
mezzosoprano

Eleonora Pirondi
soprano

Marco Rencinai
tenore

Gianni Schicchi

Gianni Schicchi

Serpilla e Bacocco
Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Alfred, Alfred - Gianni Schicchi Serpilla e Bacocco
Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Opera Nova© - Gianni Schicchi Alfred, Alfred

Timothy Jon Sarris
baritono

Claudia Sasso
soprano

Andrea Tabili
baritono

Chiara Tirotta
mezzosoprano

Sergio Vitale
baritono

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Alfred, Alfred

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Opera Nova©
Alfred, Alfred-Gianni Schicchi Gianni Schicchi
Serpilla e Bacocco
Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Ivano Granci
tenore

Biagio Pizzuti
baritono

Valentin Vatev
basso

Edoardo Milletti
tenore

Susanna Salustri
mezzosoprano

i cantanti

Cristian Carrara
compositore
Il Giocatore, Canzone dei
Luoghi Comuni

Giorgio Bongiovanni
regista
Eine kleine Klostermusik

Marco Angius
direttore

Francesco Massimi
direttore

Flavio Emilio Scogna
direttore

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Serpilla e Bacocco

Il Giocatore, Canzone dei
Luoghi Comuni

Marco Martinelli
testi e regia

Adamo Lorenzetti
regia

Paolo Rossi
regia

Il Giocatore, Canzone dei
Luoghi Comuni

Serpilla e Bacocco

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Ermanna Montanari
spazio, costumi, ideazione,
attrice, Il Giocatore, Canzone
dei Luoghi Comuni

Alessandro Argnani
attore

Vincenzo Failla
voce narrante

Emanuele Dell’Aquila
aiuto regia

Jacopo Gussoni
assistente alla regia

Il Giocatore

Eine kleine Klostermusik

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Arian Nejadmasoum
mimo

Silvia Bertini
mimo

Jacopo Spampanato
mimo

Cristina Bastianini
mimo

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Alfred, Alfred-Gianni Schicchi

Chiara Coccorese
artista

Ester Grossi
artista

Matteo Maria Zurletti
violoncello

Andrea Stanisci
scene
Alfred, Alfred-Gianni Schicchi
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CHIARA COCCORESE
Nata a Napoli il 2 Agosto 1982, si
è diplomata all’Accademia di Belle
Arti di Napoli nel 2005 ed ha conseguito il Master in Fotografia Professionale. La sua ricerca artistica si
orienta verso la creazione di immagini surreali ed oniriche, attraverso
un uso combinato di fotografia,
scenografia in miniatura, pittura
ed elaborazione digitale. Il risultato
è un lavoro dove verità e virtualità
si confondono e si compenetrano
Chiara Coccorese, studio “L’Appeso”, 2014
Chiara Coccorese, studio“Il Giocatore”, 2014
attraverso confini resi sfumati e
pittorici. Nel 2012 Chiara Coccorese ha realizzato le illustrazioni del libro di Jonathan Coe “Lo
specchio dei desideri”, edito in Italia da Feltrinelli e pubblicato in Francia (Gallimard), Grecia
(Polis), Brasile (Record) e Olanda (Cargo), mentre nel 2013 è finalista del Premio Cairo. I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre e musei in Italia e all’estero, tra cui presso: Museo della
Permanente (MI); Palazzo Ducale (GE); Museo MADRE, (NA) ; Pristine Gallery, (Monterrey,
MESSICO) ; Galleria Dino Morra, (NA); PAN, (NA); “The Others”, (TO); MiArt2010, (MI);
Galleria Fondaco, FotoGrafia Festival (ROMA); WhiteLabs Gallery,(MI); Galleria Paolo Erbetta,
FG; Cell63 ArtGallery, (BERLINO); Art Raw gallery, (NY).

ESTER GROSSI
Nata ad Avezzano (AQ) nel 1981. Diplomata in Moda, Design e Arredamento presso l’istituto d’arte “Vincenzo Bellisario”, nel 2008 ha conseguito la laurea specialistica in Cinema,
Televisione e Produzione Multimediale presso il DAMS di
Bologna. Si dedica da anni alla pittura ed ha all’attivo diverse
mostre in Italia e all’estero; e’ vincitrice del Premio Italian
Factory 2010 e finalista del Premio Cairo 2012. Nel 2011 è
stata invitata alla 54° Biennale di Venezia (Padiglione
Abruzzo). Come illustratrice ha realizzato manifesti per festival di cinema e musica (Imaginaria Film Festival, MIAMIMusica Importante a Milano, Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto) e cover per album di band musicali (A Classic Education, LIFE&LIMB). Collabora frequentemente con musicisti per la realizzazione di mostre e installazioni
pittoriche-sonore.
www.estergrossi.com
Ester Grossi “Carminio”, 2014
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Il teatro

IL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO “ADRIANO BELLI”
Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”
è stato fondato nel 1947 da Adriano Belli, avvocato e musicologo, con il fine di avviare alla professione dell’arte lirica quei giovani dotati di
particolari qualità artistiche che, compiuti gli
studi di canto, non avevano ancora debuttato.
Accogliendo i vincitori del Concorso di canto
dello “Sperimentale” a Spoleto ed avviandoli ad
un corso di due anni, vengono dati loro quegli
elementi che la scuola non offre: non solo preparazione delle opere ma anche preparazione al
gesto, sotto la guida dei registi e dei direttori che
mettono in scena le opere stesse nella Stagione Lirica di presentazione. L’attività si svolge in tre fasi: in marzo si svolge a Spoleto il Concorso
per giovani cantanti lirici della Comunità Europea, durante il quale una Giuria internazionale seleziona i candidati provenienti da tutta Europa tra i quali risultano vincitori
solo coloro che conseguono una media di 8/10. La fase successiva prevede un corso di
preparazione al debutto di cinque mesi durante i quali vengono impartiti vari insegnamenti: dizione, mimo, recitazione oltre al perfezionamento vocale. Nell’ultimo periodo
di preparazione gli allievi studiano i ruoli scelti dal Direttore Artistico per il loro debutto.
La Stagione Lirica costituisce il coronamento della preparazione e ha luogo solitamente
a Spoleto in settembre. Gli allievi percepiscono una borsa di studio e per il periodo del
corso e della Stagione Lirica vivono a Spoleto. Sulla vocalità dei vincitori si imposta la
scelta delle opere da allestire, fermo restando che per ragioni didattiche si ritiene indispensabile che gli allievi affrontino un’opera del Sei-Settecento, una dell’Ottocento, una
del Novecento.
Hanno vinto il Concorso dello “Sperimentale”, studiato a Spoleto e debuttato nella Stagione Lirica dell’Istituzione moltissimi grandi nomi della lirica internazionale tra cui ricordiamo Cesare Valletti, Franco Corelli, Antonietta Stella, Anita Cerquetti,
Giangiacomo Guelfi, Ettore Bastianini, Anna Moffo, Gabriella Tucci, Marcella Pobbe,
Rolando Panerai, Margherita Rinaldi, Franco Bonisolli, Giorgio Merighi, Leo Nucci,
Ruggero Raimondi, Renato Bruson, Mietta Sighele, Veriano Luchetti, Salvatore Fisichella, Luciana D’Intino, Mariella Devia, Lucia Aliberti. Negli ultimi anni Marcello
Giordani, Natale De Carolis, Giusy Devinu, Elisabeth Norberg-Schulz, Giuseppe Morino, Monica Bacelli, Roberto Frontali, Nuccia Focile, Giuseppe Sabbatini. Solo da pochi
anni Roberto De Candia, Sonia Ganassi, Norma Fantini, Manuela Kriscak, Nicola Ulivieri, Daniela Barcellona, Andrea Papi, Monica Colonna, Marina Comparato. Hanno
collaborato nel passato per l’attività didattica musicisti quali Lina Cuscinà, Vincenzo
Bellezza, Franco Capuana, Ottavio Ziino, Nino Rota, Giuseppe Bertelli, Alberto Paoletti,
Luigi Ricci, Rolando Nicolosi, Carlo Ventura, Fernando Cavaniglia e per la recitazione
e il movimento scenico Riccardo Picozzi, Carlo Piccinato, Tatiana Pavlova, Attilia Radice.
Negli ultimi anni per la didattica musicale Anita Cerquetti, Enza Ferrari, Magda Olivero,
Mietta Sighele, Gianpiero Taverna, Spiros Argiris, Massimo De Bernart, Giovanna Canetti, Bruno Aprea, Ivo Lipanovic, Vito Paternoster, Antonello Allemandi, Alfonso Scarano, Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Marcello Panni, Bernadette Manca di Nissa,
Carlo Palleschi. Nell’ambito delle attività didattiche hanno collaborato per corsi specifici
Carlo Bergonzi, Otto Edelman, Waldemar Kmentt, Renato Bruson, Natale De Carolis,
Giovanna Canetti. Per il movimento scenico e la recitazione Italo Nunziata, Paolo Baiocco, Alvaro Piccardi, Lucio Gabriele Dolcini, Stefano Vizioli, Stefano Monti, Daniela
Malusardi, Henning Brockhaus.
In occasione della Stagione Lirica Sperimentale hanno collaborato prestigiosi registi, tra
cui Luca Ronconi (1994: Ligeia - Anacleto Morones), Ugo Gregoretti (1983 e 1995:
L’Elisir d’amore - 1984: Il Barbiere di Siviglia), Gigi Proietti (1985: Don Pasquale 1986: Le Nozze di Figaro), Giorgio Pressburger (1990: Il Pipistrello - 1993: Tragèdie de
Carmen - 1996: Perso per perso, L’Inganno Felice), Alvaro Piccardi (1987: Il Telefono
- Mahagonny -1988: Così fan tutte - 1990: Morte dell’aria - Lighea - 1994: La Bella
Verità - 1995: La Bohème), Giancarlo Cobelli (1984: Mavra - 1985: Orfeo ed Euridice
- 1987: Il Mercato di Malmantile - 1989: Simon Boccanegra - 1990: La Bohème), Sandro Sequi (1995: Il Matrimonio Segreto), Piera Degli Esposti (1996: La Notte di un
Nevrastenico - Suor Angelica - 1998 : Le Parole al Buio), Stefano Monti (1996: Falstaff
- 1998: Werther), Franco Ripa di Meana (1998: Don Giovanni - 1999: Le Nozze di Figaro), Henning Brockhaus (1999: Tosca - 2000: Midea2), Denis Krief (2001: Carmen),
Lucio Gabriele Dolcini (2004: Le nozze di Figaro – 2005: Cleopatra - 2006: Didone
Abbandonata – 2007: Il Trovatore), Giorgio Pressburger (2001: Il segreto di Susanna e
Cavalleria Rusticana – 2004: L’Italiana in Algeri – 2006: Il barbiere di Siviglia), Ugo
Gregoretti (2002: Il filosofo di campagna), Gabbris Ferrari (2005: Lucia di Lammermoor), Pippo Delbono (2007: Obra Maestra), Alessio Pizzech (2006: La dirindina va a
teatro – 2007: Dirindina e Pimpinone – 2008: La Cenerentola), Marco Carniti (2008:
Rigoletto), Giorgio Bongiovanni (2008: Don Falcone). Il Teatro Lirico Sperimentale
collabora inoltre con alcuni tra i maggiori teatri lirici italiani: nel 1991 “La Cenerentola”
presentata nella Stagione Lirica a Spoleto è stata ripresa ed inserita nel cartellone del
Teatro dell’Opera di Roma; (Direttore Bruno Aprea, regia Italo Nunziata); nel 1994 in
collaborazione con il Teatro Comunale di Firenze è stata realizzata l’opera “La Bella Verità”, presentata sia presso l’Ente Lirico di Firenze che al Teatro Caio Melisso di Spoleto;

la collaborazione con il Teatro Comunale di Firenze continua anche nel 1996 con il dittico ”Perso per perso” di Guido Baggiani e “L’Inganno Felice” di G. Rossini (Direttore
Enrique Mazzola, regia Giorgio Pressburger).
Collaborazioni inoltre sono in atto con il Teatro Comunale di Bologna, lo Stadttheater
di Klagenfurt e il Teatro dell’Opera di Roma, l'Arena Sferisterio di Macerata, Teatro
Nazionale di Roma, (Midea2 di Oscar Strasnoy, anno 2001). Negli ultimi anni il Teatro
Lirico Sperimentale ha allargato il proprio campo d’azione nell’ambito della didattica e
della formazione musicale organizzando in collaborazione con la Regione Umbria, con
la Provincia di Perugia e il Fondo Sociale Europeo corsi per maestri collaboratori, corsi
per tecnici e accordatori di pianoforti. Lo “Sperimentale” organizza inoltre dal 1993 il
Concorso internazionale per nuove opere di teatro musicale da camera “Orpheus”, dedicato a Luciano Berio che è stato presidente della Giuria internazionale sin dalla prima
edizione. L’opera vincitrice viene rappresentata in prima mondiale a Spoleto nella Stagione Lirica di Settembre.
Nel 1995 il Teatro Lirico Sperimentale, dopo un Corso di Qualificazione Professionale
per Professori d’Orchestra, ha anche dato vita all’OTLiS, l’Orchestra del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto. Sotto la guida di qualificati docenti (Francesco Manara, Luciano Giuliani, Paolo Centurioni, Angelo Persichilli,Umberto Benedetti Michelangeli,
Spiros Argiris, Massimiliano Stefanelli, Romolo Gessi, Carlo Palleschi, Massimo De
Bernart, Bruno Aprea), gli allievi, giovani strumentisti diplomati, dopo una selezione
nazionale affrontano due mesi di studio a Spoleto e successivamente eseguono le opere
della Stagione Lirica sia a Spoleto che nella Stagione Lirica Regionale (Perugia, Terni,
Assisi, Todi, Città di Castello). L’Orchestra formata dagli allievi del Corso e integrata
con alcuni giovani e già affermati musicisti si è inoltre esibita in vari concerti sinfonici
ed ha partecipato alla serata inaugurale dei Primi Giochi Mondiali Militari - Stadio
Olimpico Roma (1995). I corsi per professori d’orchestra sono stati attuati anche negli
anni successivi, sempre in collaborazione con la Regione Umbria e Fondo Sociale Europeo e dal 1996 sono stati estesi a giovani strumentisti della Comunità Europea.
L’Istituzione ha ricevuto nel 1992 dalla Commissione delle Comunità Europee il Premio
“Caleidoscopio” per la cultura e nel 1994 il prestigioso “Premio Abbiati” della Critica
musicale italiana “per l’assiduo contributo alla formazione di nuovi interpreti e l’ideazione e la realizzazione del Concorso Internazionale Orpheus”. La produzione di Don
Giovanni della Stagione Lirica Sperimentale 1998 ha ricevuto nel maggio 1999 la segnalazione speciale del Premio Pier Luigi Samaritani per le scene disegnate da Roberta
Lazzeri. Nel 2001, l'Associazione nazionale critici musicali italiani ha assegnato a Denis
Krief il Premio Abbiati della Critica per la regia di "Carmen" che il regista francese ha
firmato per il Teatro Lirico Sperimentale nella Stagione Lirica 2000.
Nel 2001 il Teatro Lirico Sperimentale ha realizzato un grande progetto di respiro europeo: la rielaborazione e trascrizione orchestrale de "L'Arte della Fuga" di Bach, coordinata da Luciano Berio. L'iniziativa è stata approvata e cofinanziata dalla Commissione
Europea, che l'ha decretata "Evento Culturale Europeo". Il progetto ha portato a cinque
esecuzioni in quattro paesi - Italia, Inghilterra, Francia e Olanda - con un organico orchestrale composto da circa 40 elementi provenienti dalla principali scuole musicali europee: il Conservatorio di Torino, il Conservatoire National Supérieur del Musique et
de Danse di Lione, il Koninklijk Conservatorium dell'Aia, l’ Hochschule für Musik
und Theater di Leipizig, la Guildhall School of Music and Drama di Londra. A sottolineare la rilevanza internazionale del progetto ha contribuito il diretto coinvolgimento
nella realizzazione esecutiva di rinomati compositori europei, quali Luis De Pablo, Louis
Andriessen, Betsy Jolas, Gilberto Bosco, Aldo Clementi, Fabio Nieder, Michele Tadini
e Fabio Vacchi.
Il Teatro Lirico Sperimentale è stato ospite con concerti e opere oltre che in Italia anche
in Austria (Vienna, 1994), Spagna (Barcellona, 1996), Stati Uniti (New York 1996 e
2009, Los Angeles 2005), Svizzera (Berna 1996), Giappone (Osaka, Tokyo, Kyoto, Sapporo, Ina, Hiroshima, Kobe, Nagoya, Oita, Morioka, Matsudo, Fukuoka, Tokorozawa,
Chigasaki, Musashino, Sendai, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008), Canada (Vancouver 2002, Toronto 2010), Ungheria (Budapest 2002, Miskolc 2005, Budapest e Miskolc 2006), Germania (Schwetzingen 2003 e 2010, Salzau 2005), Polonia (Tczew
2003), Cina (Pechino, Tangshan 2004, Pechino e Shenyang 2006, Shanghai 2010,
Xi’an 2010, Nanchino 2010), Russia (San Pietroburgo 2006, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012), Qatar (Doha 2007, 2008), Cuba (L’Avana 2008), Romania (Bucharest e Sibiu
2007, Sibiu 2008, 2009, 2010), Turchia (Istanbul 2010, Istanbul e Bursa 2011), Sudafrica (Pretoria 2010), Gran Bretagna (Londra 2011), Paesi Bassi (2012).
Nel 2009, a Torino, all’Istituzione è stato assegnato il Premio Cultura di Gestione per
le politiche di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali. Il
premio è relativo, oltre che all’attività svolta dall’Istituzione nei suoi 63 anni di storia,
alla promozione dell’Opera Lirica all’estero, con riferimento in particolare all’anno 2008.
Motivazione della Giuria: L’attività svolta dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha
il merito di saper valorizzare i nostri giovani talenti nel campo dell’Opera Lirica, offrendo
loro la concreta possibilità di perfezionarsi nello studio e debuttare in Teatro. Caratteristica innovativa del progetto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” è soprattutto la ricerca e la “creazione” di nuovi bacini internazionali di utenza, al fine di
creare un “circolo virtuoso” di diffusione del patrimonio culturale italiano in una delle
sue massime espressioni, l’Opera Lirica, universalmente riconosciute, apprezzate e ricercate, offrendo prodotti culturali di elevato valore qualitativo e professionale.
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I VINCITORI
I vincitori del Concorso 2014

I vincitori del Concorso 2013

Chiara Tirotta mezzosoprano
Marta Torbidoni soprano
Tommaso Barea baritono
Rosaria Fabiana Angotti soprano
Andrea Tabili baritono
Biagio Pizzuti basso/baritono

Annalisa Ferrarini soprano
Francesca Biliotti mezzosoprano
Alec Roupen Avedissian baritono
Chiara Isotton soprano
Davide Giangregorio basso/baritono
Chiara Margarito soprano
Francesco Salvadori baritono

SOPRANI
Maria Grazia Alessandrini, Lucia Aliberti, Clizia Aloisi, Rosaria Fabiana Angotti, Rosanna Bacchiani, Marisa Baldazzi, Renata Baldisseri, Simona Baldolini, Antonella Bandelli, Loredana Barbara, Inse
Bardini, Maria Luisa Barducci, Novella Bassano, Mimma Bassini, Silvana Bazzoli, Leila Bersani, Ilva Bertè, Alba Bertoli, Bruna Bianco,
Anna Maria Bigerna, Danielle Bouthillon, Lucetta Bizzi Rosetti, Maria
Borgato, Paola Bornigia, Monica Bozzo, Renata Broiolo, Edda Brunelli, Eleonora Buratto, Tania Bussi, Marcella Caccia, Letizia Calandra,
Grazia Calaresu, Tiziana Caminiti, Antonietta Cannarile, Luisa Cantelli,
Roberta Canzian, Elisabeth Cappello, Anna Maria Carbonera, M. Grazia Carmassi, Laura Carol, Micaela Carosi, Anna Catarci, Ivana Cavallini, Stefania Celotto, Anita Cerquetti, Santa Chissari, Norma
Ciampi, Luisa Ciciriello, Monica Colonna, Francesca Como, Caterina
Contenti, Costantina Corfiati, Sonia Corsini, Amneris Cremaschi, Giuseppina Dalle Molle, Irene Dalmasso, Pina Davini, Oceania De Luca,
Nola De Rosa, Mariana De Santis, Giuliana De Torre Bruna, Mariella
Devia, Giusy Devino, Ofelia Di Marco, Giovanna Di Rocco, Milena Di
Giuseppeantonio, Grazia Doronzio, Adele Esposito, M. Pia Fabretti,
Sara Fanti, Norma Fantini, Anna Fascione, Iselle Favati, Amelia Felle,
Annalisa Ferrarini, Silvana Ferraro, Gabriella Ferroni, Conchita Figuera, Nuccia Focile, Cinzia Forte, Erika Frigo, Elisabetta Fusco, Ilaria
Galgani, Gianna Galli, Laura Giangrande, Emiliya Ivancheva Ivanova,
Marcella Giannotti, Federica Giansanti, Marina Giorgio, Alberta Guaraldi, Gloria Guida Borrelli, Chiara Isotton, Ornella Jacchetti, Jone
Jori, Lucia Knotekova, Maria Kostraki, Manuela Kriscak, Carmen Lavani, Deborah Leonetti, M. Luisa Lo Forte, Maria Lombardi, Sabina
Macculi, Stefania Magnifico, Vera Magrini, Desdemona Malvisi, Antonietta Manetto, Nadia Mantelli, Gemma Marangoni, Rossella Marcantoni, A. Maria Marcucci, Chiara Margarito, Lidia Marimpietri,
Emma Martellini, Anna Mattei, A. Maria Meli, Maura Menghini,
Wilma Michaud, Mafalda Micheluzzi, Dalila Mieli, Desirée Migliaccio,
Sofia Mitropoulos, Ada Mocali, Anna Moffo, Adriana Morelli, Orietta
Moscucci, Antonella Muscente, Laura Musella, Lidia Nerozzi, Giuseppina Nerozzo, Elizabeth Norberg-Schulz, Gabriella Novelli, Gabriella Onesti, Marcella Orsatti Talamanca, Claudia Pallini, Nicoletta
Panni, Silvia Pantani, Cecilia Paolini, Vera Pastore, Alberta Pellegrini,
Marinella Pennicchi, Edda Piccinini, Lisetta Pinnarò, M. Grazia Piolatto, Rosetta Pizzo, Marcella Pobbe, Valeria Podda, Vera Poloni,
Nelly Pucci, Rossella Ragatzu, Rosa Ricciotti, Margherita Rinaldi,
Bruna Rizzoli, Angela Rocco, Maria Rodriguez, Angela Rosati, Alessandra Rossi, Mina Rossi, Annabella Rossi, Rosalba Russo, Donatella Saccardi, Barbara Salles o Segliesi, Emanuela Salucci,
Francesca Sassu, Emma Scarpelli, Silja Schindler, Lucia Scilipoti,
Lai Scipioni, Luciana Serafini, Mietta Sighele, Silvia Silveri, Antonietta Stella, Adele Sticchi, Rosanna Straffi, Rita Talarico, Anna Tammaro, Elisabetta Tandura, Francesca Tassinari, Arete Teemets, Hedda
Temperini, Simona Todaro, Marta Torbidoni, Gabriella Tucci, Lucilla
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Tumino, Cecilia Valdenassi, Alberta Valentini, Anna Maria Vallini, Luigia Vincenti, Carla Virgili, Letitia Nicoleta Vitelaru, Laura Zannini.

MEZZOSOPRANI
Maria Agresta, Alessandra Andreetti, Bruna Baglioni, Gloria Banditelli, Daniela Barcellona, Loretta Befani, Debora Beronesi, Anna Maria
Bartolini, Francesca Biliotti, Sabrina Bizzo, Giannella Borelli, Daniela
Broganelli, Teresa Cantarini, Federica Carnevale, Maria Grazia Casini,
Loriana Castellano, Nicoletta Ciliento, Daniela Ciliberti, Antonella Colaianni, Marina Comparato, Nucci Condò, Matilde Coccia, Luciana
D’Intino, Lucia Danieli, Francesca De Giorni, Maria Del Fante, Jole
De Maria, Sabrina De Rose, Adele Di Totto, Franca Fabretti, Giovanna
Fioroni, Marcella Foranna, Maria Luisa Fozzer, Bianca Furlai, Sonia
Ganassi, Edda Garimberti, Sandra Giuliodori, Amalia Lazzarini Miliani, Emanuela Luchetti, Tullia Maria Mancinelli, Licia Maragno,
Franca Mattiucci, Silvana Mazzieri, Marianna Merola, Maria Miccoli,
Federica Nicolich, Giacinta Nicotra, Chiara Osella, Katarzyna Otczyk,
Serenella Pasqualini, Benedetta Pecchioli, Annamaria Pennisi, Anina
Perugia, Maria Gianna Pinna, Damiana Pinti, Nadia Pirazzini, Vera
Presti, Federica Proietti, Liliana Rossi, Maria Salvo, Anna Maria Scalcioni, Veronica Simeoni, Cristina Sogmaister, Paola Stacchini, Annalisa Stroppa, Arete Teemets, Chiara Tirotta, Ambra Vespasiani,
Leonia Vetuschi, Costantina Vitali, Corinna Vozza.

TENORI
Rosario Agliano, Adelmo Alunni, Corrado Amici, Roberto Argazzi,
Paolo Ascià, Italo Baldo, Angelo Bartoli, Gianni Bavaglio, Bruno Beccaria, Marcello Bedoni, Amedeo Berdini, Antonio Bevacqua, Gianluca
Bocchino, Gregory Bonfatti, Franco Bonisolli, Umberto Borsò, Stefano Brandi, Giuseppe Caprino, Andrea Carè, Franco Castellana,
Giancarlo Ceccarini, Renato Cioni, Enzo Consuma, Franco Corelli,
Andrea Cesare Coronella, Giuseppe Costanzo, Roberto Cresca, Antonio Cucuccio, Battista Del Ferro, Oslavio Di Credico, Mario Di Felici,
Carlo Di Giacomo, Giuseppe Distefano, Antonio Dotti, Renato Ercolani, Salvatore Fisichella, Alberto Fraschina, Umberto Fusi, Antonio
Galliè, Emanuele Giannino, Salvatore Gioia, Massimo Giordano, Giuseppe Gismondo, Franco Ghitti, Renato Crimaldi, Marcello Guagliardo (Giordani), Edoardo Guarnera, Giovanni Iaforte, Enrico Iviglia,
Martino Laterza, Ivano Lecca, Mario Leonardi, Salvatore Lisitano,
Rosario Lo Cicero, Veriano Luchetti, Roberto Mazzetti, Giorgio Merighi, Roberto Merolla, Vito Maglietta, Francesco Marsiglia, Edoardo
Milletti, Armando Missadini, Aldo Monaco, Giuseppe Morino, Marcello Munzi, Nicola Nicolosio, Fulvio Oberto, Walter Omaggio, Stefano Osbat, Maurizio Pace, Sergio Panaja, Gino Pasquale, Paolo
Pellegrini, Filippo Piccolo, Antonio Pirino, Fiorenzo Praga, Marco
Rencinai, Manlio Rocchi, Bruno Rufo, Luciano Saldari, Giuseppe
Sabbatini, Aldo Sanesi, Antonio Savastano, Umberto Scalvino, Carmelo Scollo, Averardo Scrafini, Gennaro Sica, David Sotgiu, Pietro

i vinvitori
Tarantino, Vito Tatone, Sergio Tedesco, Enzo Tei, Nunzio Todisco,
Massimiliano Tonsini, Carlo Tuand, Cesare Valletti, Luigi Vecoia, Paride Venturi, Mino Venturini, Attilio Zamperoni.

Sepe, Vasile Georghe Serban, Ronaldo Sessi, Emanuele Spatafora,
Bruno Swaizer, Andrea Tabili, Vincenzo Taormina, Flavio Tasin, Gino
Telesco, Lorenzo Testi, Ugo Tortorici, Tito Turtura, Umberto Vallesin,
Silvano Varlinghieri, Sergio Vitale, Ivo Yordanov.

BARITONI
Roberto Accurso, Walter Alberti, Daniele Antonangeli, Nicolò Ayroldi,
Alec Roupen Avedissian, Domenico Balzani, Giulio Bardi, Tommaso
Barea, Domenico Berardinelli, Jacopo Bianchini, Antonio Boyer, Umberto Borghi, Renato Borgato, Renato Bruson, Sergio Brunello, Fortunato Burdelli, Fabio Maria Capitanucci, Nestore Catalani, Giovanni
Ciminelli, Demetrio Colaci, Andrea Concetti, Fabio Cucciardi, Walter
D’Ambrosio, Roberto De Candia, Vittorino De Siati, Carlo Desideri,
Bruno De Simone, Benito Di Bella, Amleto Donini, Costantino Finucci, Roberto Frontali, Gino Gasparrini, Giorgio Gatti, Pier Giuseppe
Gillio, Giorgio Giorgetti, Oliviero Giorgiutti, Giovanni Guarino, Piero
Guarnera, Gian Giacomo Guelfi, Francesco Landolfi, Sergio Liviabella, Filippo Maero, Angelo Mameli, Alberto Margheriti, Lorenzo Mariotti, Enrico Marrucci, Giovanni Mele, Andrea Mineo, Walter
Monachesi, Omar Montanari, Elio Padovan, Leo Nucci, Gino Orlandini, Angelo Nardinocchi, Galliano Paluzzi, Ronaldo Panerai, Carlo
Petrucci, Lido Pettini, Simone Piazzola, Giovanni Picca, Dionigi
Renda, Gabriele Ribis, Alberto Rinaldi, Angelo Romero, Francesco
Salvadori, Ernesto Salvi, Salvatore Sasso, Emilio Savoldi, Dario
Sanzò, Riccardo Scini, Renato Scorsoni, Osvaldo Scrigna, Angelo

BASSI
Rosario Amore, Giovanni Antonini, Ziyan Atfeh, Sergio Bellani, Fernand Michel Bernadi, Armando Caforio, Franco Calabrese, Ubaldo
Carosi, Carlo Cava, Mario Chiappi, Umberto Chiummo, Giovanni Costantino, Natale De Carolis, Giuseppe De Matteis, Graziano Del Vivo,
Bernardino Di Bagiio, Enzo Di Matteo, Tito Dolciotti, Dino Ferracchiato, Aldo Frattini, Mario Frosini, Renzo Gaetani, Leonardo Galeazzi, Davide Giangregorio, Fabio Giongio, Giovanni Gusmeroli,
Umberto Jacoboni, Carlo Lepore, Dimitri Lo Patto, Antonio Mameli,
Alfredo Mariotti, Francesco Masinu, Ferruccio Mazzoli, Filippo Morace, Leonardo Monreale, Maurizio Muraro, Lorenzo Muzzi, Giorgio
Onesti, Silvano Pagliuca, Fernando Palmari, Andrea Papi, Roberto
Parabbi, Sergio Pezzetti, Antonio Pirozzi, Vincenzo Preziosa, Giannicola Pigliucci, Biagio Pizzuti, Graziano Polidori, Franco Pugliese,
Ruggero Raimondi, Stefano Rinaldi Miliani, Enrico Rinaldo, Mario
Rinaudo, Roberto Ripesi, Luigi Roni, Alberto Rota, Danilo Serraiocco, Francesco Signo, Andrea Silvestrelli, Sergio Sisti, Aurio Tomicich, Enrico Turco, Nicola Ulivieri, Franceco Verna, Emanuele
Vincenti, Riccardo Zanellato, Antonio Zerbini.

LE OPERE ESEGUITE DAL 1947 AL 2014
1947 L’Arlesiana - Don Pasquale - La Bohème - Direttore: Ottavio
Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1948 L’elisir d’amore - Un ballo
in maschera - Werther - Direttore: Ottavio Ziino - Regista: Riccardo
Picozzi. 1949 La sonnambula - Faust - La Bohème - Direttore: Ottavio Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1950 Rigoletto - Cavalleria
rusticana - Il signor Bruschino - La Traviata - Il Trovatore - Direttore:
Ottavio Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1951 Carmen - L’amico
Fritz - Fra Diavolo - Aida - Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino
- Regista: Riccardo Picozzi. 1952 La forza del destino - La Traviata
- Madama Butterfly - Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1953 Andrea Chénier - La Gioconda - I pagliacci - Il segreto di Susanna - La Bohème - Direttori: Giuseppe
Bertelli, Alberto Paoletti - Registi: Marcella Govoni, Riccardo Picozzi.
1954 Le Villi - Manon Lescaut - Tosca - Direttori: Giuseppe Bertelli,
Luigi Ricci, Ottavio Ziino - Regista: Riccardo Picozzi. 1955 Le furie
di Arlecchino - La Granceola - Suor Angelica - L’italiana in Algeri Lucia di Lammermoor - Direttori: Giuseppe Bertelli, Adriano Lualdi,
Alberto Paoletti, Luigi Ricci - Registi: Maner Lualdi, Riccardo Picozzi. 1956 Lodoletta - Un ballo in maschera - Il matrimonio segrelo
- Direttori: Giuseppe Bertelli, Ottavio Ziino - Registi: Enrico Frigerio,
Riccardo Picozzi. 1957 Manon Lescaut - La Traviata - Rigoletto Direttori: Giuseppe Bertelli, Luigi Ricci, Ottavio Ziino - Registi: Enrico Frigerio, Riccardo Picozzi. 1958 La Bohème - Il barbiere di Siviglia - Lucia di Lammermoor - Direttori: Giuseppe Bertelli, Franco
Capuana, Alberlo Paoletli - Registi: Marcella Govoni, Riccardo Picozzi. 1959 Madama Butterfly - Il Trovatore - Faust - Hänsel und
Gretel -Direttori: Giuseppe Bertelli, Carlo Franci, Alberto Paoletti,
Luigi Ricci - Registi: Carlo Piccinato, Riccardo Picozzi. 1960 Adriana
Lecouvreur - Manon - Nabucco - Direttori: Carlo Franci, Alberto Paoletti, Ottavio Ziimo - Registi: Tatiana Pavlova, Carlo Piccinato, Riccardo Picozzi. 1961 Aida - La rondine - Il Trovatore - Direttori:
Vincenzo Bellezza, Carlo Franci, Alberto Paoletti - Regista: Carlo Piccinato. 1962 Orfeo e Euridice - Un ballo in maschera - Manon Le-

scaut - Direttori: Franco Capuana, Alberto Paoletti, Ottavio Ziino Registi: Carlo Acly Azzolini, Carlo Piccinato. 1963 Simon Boccanegra - Così fan tutte - Fedora - Direttori: Vincenzo Bellezza, Franco
Capuana, Alberto Paoletti - Registi: M. Sofia Marasca, Bruno Nofri,
Carlo Piccinato. 1964 Don Pasquale - L’amico Fritz - La Bohème Direttori: Carlo Franci, A, Paoletti, Luigi Ricci - Registi: M. Sofia Marasca, Corlo Piccinato. 1965 Il matrimonio segreto - Madama Butterfly - Faust - Direttori: Franco Capuana, Alberto Paoletti, Ottavio
Ziino - Registi: Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1966 L’elisir d’amore Tosca - Manon Lescaul - Direttori: Napoleone Annovazzi, Aldo Faldi,
Ottavio Ziino - Registi: Carlo Piccinato, Riccardo Picozzi. 1967 Il
barbiere di Siviglia - La sonnambula - La Traviata - Direttori: Fernando Cavaniglia, Ottavio Ziino, Alberto Paoletti - Registi: Bruno
Nofri, Carlo Piccinato. 1968 L’Arlesiana - Rigoletto - Suor Angelica
- Gianni Schicchi - Direttori: Alberto Paoletti, Ottavio Ziino - Registi:
Bruno Nofri, Carlo Piccinato. 1969 I pescatori di perle - Adriana Lecouvreur - La guerra - Il segreto di Susanna - Direttori: Ottavio Ziino,
Alberto Paoletti, Maurizio Rinaldi - Rigesti: M. Sofia Marasca, Giuseppe Giuliano. 1970 Il matrimonio segreto - Werther - Rita - Una
domanda di matrimonio - Direttori: Ottavio Ziino, Carlo Frajese - Registi: Giancarlo Del Monaco, M. Sofia Marasca, Gianni Notari. 1971
L’italiana in Algeri - I pagliacci - Il Giovedì grasso - Direttore: Ottavio
Ziino - Regista: Gianni Notari. 1972 Cosi fan tutte - Il tabarro - Maria
Egiziaca - Direttori: Carlo Frajese, Ottavio Ziino - Registi: Marcella
Govoni, M. Sofia Marasca. 1973 Simon Boccanegra - Lucia di Lammermoor - I due timidi - L’osteria portoghese - Direttori: Maurizio
Rinaldi, Ottavio Ziino, Nino Rota, Alberto Ventura - Registi: Franca
Valeri, M. Sofia Marasca, M. Francesca Siciliani. 1974 Madama Butterfly - Abramo e Isacco - Suor Angelica - Direttori: Paolo Peloso,
Alberto Ventura - Rigisti: M. Sofia Marasca, Francesca Siciliani.
1975 L’elisir d’amore - La Bohème - La serva padrona - Il maestro
di cappella - Bastiano e Bastiana - Atto senza parole - Simbologie
trasfigurate - Suite di danza - Cherry - Bob -Direttori: Paolo Peloso,
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Ottavio Ziino, Fabio Maestri, Lorenzo Ricci Muti, Vittorio Negri - Registi: Renzo Giaccheri, Giuseppe Di Stefano, Alfrado Rainà, Angelo
Conti, Patrizia Sampaoli. 1976 Il barbiere di Siviglia - L’ombra di
Banquo - Rosila y Cristobal - Livetta e Tracollo - La dirindina - L’oca
del Cairo - Le cantatrici villane - Rigoletto - La vedova allegra - Direttori: David Machado, Paolo Renosto, Lorenzo Ricci Muti, Fabio
Maestri, Alberto Ventura - Registi: Angelo Corti, Bruno Cagli, Piergiuseppe Arcangeli, Lorenzo Salveti, Renzo Giacchieri,Sesto Bruscantini, Attilio Colonnello, Francesco Savio. 1977 La cambiale di
matrimonio - Der Schauspieldirektor (L’impresario) - Il campanello
- Madama Butterfly - Don Carlos - Direttori: Lorenzo Ricci Muti,
Fabio Maestri, David Machado, Carlo Frajese - Registi: Sesto Bruscantini, Luca Verdone, Stefano Piacenti, M. Sofia Marasca, Nicola
Rossi Lemeni. 1978 La sonnambula - La Bohème - ll geloso schernito - Le cantatrici villane - Direttori: Ottavio Ziino, Carlo Frajese,
Fabio Maestri - Registi: Vera Bertinetti, Frank De Quell. 1979 Praxodia - Totentanz - Lo frate ‘nnamorato - Didone ed Enea - La Cenerentola - Direttori: Antonello Allemandi, Sandro Sanna, Fabio
Maestri, Carlo Frajese - Registi: Marco Parodi, Vera Bertinetti, Sesto
Bruscantini, Michelangelo Zurletti. 1980 Faust - Werther - Musica
per voci e percussioni - Et Elabitur - Diali - Doctor Faustroll. Soldat
du je - Direttori: Giuseppe Morelli, Dario Indrigo - Registi: Aldo Maella, Marco Parodi, Alessandro Indrigo, Anna Belardinelli. 1981
Oberto, conte di San Bonifacio - La Bohéme - Direttore: Carlo Frajese - Registi: Marco Parodi, Anna Belardinelli. 1982 Fra Diavolo La Traviata - Le nozze di Figaro - Direttori: Pierluigi Urbini, Carlo
Frajese, Herbert Handt - Registi: Anna Belardinelli, Marco Parodi,
Beppe Menegatti. 1983 L’impresario delle Canarie - La serva padrona - Il barbiere di Siviglia - Il Trovatore - Direttori: Francesco Tell,
Lorenzo Ricci Muti, Carlo Frajese - Registi: Beppe Menegatti, Ugo
Gregoretti, Marco Parodi. 1984 Mavra - Suor Angelica - L’elisir
d’amore - Direttori: Alberto Ventura, Lorenzo Ricci Muti - Registi:
Giancarlo Cobelli, Aldo Trionfo, Ugo Gregoretti. 1985 Don Pasquale
- Orfeo ed Euridice - Treemonisha - Direttori: Massimo De Bernart,
Franco Piva - Registi: Gigi Proietti, Giancarlo Cobelli, Lidia Biondi.
1986 Le nozze di Figaro - Rigoletto - Direttori: Massimo De Bernart,
Sandro Sanna - Registi: Gigi Proietti, Mathieu Carrière. 1987 Lucia
di Lammermoor - Il mercato di Malmantile - Mahagonny - Il telefono
- Direttori: Sandro Sanna, Alessandro Pinzauti, Franco Piva - Registi:
Gabris Ferrari, Gianfranco Cobelli, Cecilia Sherman, Alvaro Piccardi.
1988 Così fan tutte - Don Carlos - Jeus de Robin et de Marion - Direttori: Alessandro Pinzauti, Sandro Sanna - Registi: AIvaro Piccardi,
Lucio Gabriele Dolcini, Paolo Baiocco. 1989 L’italiana in Algeri - Il
maestro di cappella - Simon Boccanegra - La sonnambula - Direttori: Giampiero Taverna, Roberto Soldatini, Sandro Sanna - Registi:
Paolo Baiocco, Giancarlo Cobelli, Stefano Vizioli. 1990 Il pipistrello
- La Bohème - La prova di un’opera seria - Morte dell’aria - Lighea
- Direttori: Spiros Argiris, Emanuel Villaume, Sandro Sanna, Carlo
Palleschi, Gianpiero Taverna - Registi: Giorgio Pressburger, Giancarlo Cobelli, Paolo Baiocco, Alvaro Picardi. 1991 Norma - Satyricon
- Il tabarro - La Cenerentola - Direttori: Sandro Sanna, Tonino Battista , Bruno Aprea - Registi: Antonio Lucifero, Antonello Aglioti,
Italo Nunziata. 1992 Sangue viennese - Un ballo in maschera - La
locandiera - Direttori: Giovanni Pacor, Carlo Palleschi, Roberlo Soldatini - Registi: Italo Nunziata, Lucio Gabriele Dolcini, Massimo Belli.
1993 Tragèdie de Carmen - Madama Butterfly -Il ballo delle ingrate
- Direttori: Marco Boemi, Roberto Soldatini, Fauslo Razzi - Registi:
Giorgio Pressburger, Hal Yamanouchi, Italo Nunziata. 1994 Ligeia Anacleto Morones - L’elisir d’amore - Il figliol prodigo - La bella verità - Direttori: Gianpiero Taverna, Mark Fitz-Gerald, Alberto Ventura,
Amedeo Monetti, Federico Cortese - Registi: Luca Ronconi, Ugo
Gregoretti, Stefano Monti, Alvaro Piccardi. 1995 La Bohème - Il ma-
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trimonio segreto - Prova di Don Giovanni - Direttori: Carlo Palleschi,
Massimiliano Stefanelli, Roberto Soldatini - Registi: Alvaro Piccardi,
Sandro Sequi, Leo De Berardinis. 1996 Dokumentation I - Falstaff Suor Angelica - La notte di un nevrastenico - Perso per perso - L’inganno felice - Direttori: Roland Klutting, Massimiliano Stefanelli,
Dario Lucantoni, Enrique Mazzola - Registi: Daniele Abbado, Stefano
Monti, Piera Degli Esposti, Giorgio Pressburger. 1997 Faust - La
clemenza di Tito- La Traviata - Direttori: Ivo Lipanovic, Michael Güttler, Bruno Aprea - Registi: Lucio Gabriele Dolcini, Riccardo Caporossi, Francesco Esposito. 1998 Le parole al buio - Werther - Figlio,
amoroso giglio - Don Giovanni - Direttori: Enrique Mazzola, Ivo Lipanovic, Alfonso Scarano, Amedeo Monetti - Registi: Piera Degli
Esposti, Stefano Monti, Paolo Baiocco, Franco Ripa Di Meana. 1999
Facciamo un’opera - Le nozze di Figaro - Dido and Aeneas - Tosca
- Direttori: Ivo Lipanovic, Vito Paternoster, Massimo De Bernart Registi: Paolo Baiocco, Franco Ripa di Meana, Lucio Gabriele Dolcini, Henning Brockhaus. 2000 Midea (2) - Le Cinesi - Oberto, conte
di S. Bonifacio - La serva padrona - Carmen - Direttori: Andrea Molino, Alfonso Scarano, Giampaolo Bisanti, Federico Santi, Victor
Costa - Registi: Paolo Baiocco, Henning Brockhaus, Paolo Castagna,
Peter B. Wyrsch, Denis Krief. 2001 Il mondo della luna - La serva
padrona - Il giocatore - Il segreto di Susanna - Cavalleria rusticana
- Direttori: Andrea Molino - Ivo Lipanovic - Federico Santi - Registi:
Paolo Baiocco - Lucio Gabriele Dolcini - Giorgio Pressburger. 2002
Il filosofo di campagna - Don Pasquale - Manon Lescaut - Direttori:
Franco Piva - Laurent Campellone - Christopher Franklin - Registi:
Ugo Gregoretti - Gianni Marras - Massimo Belli. 2003 La Traviata Le nozze di Figaro - Don Pasquale - Direttori: Vito Clemente - Amedeo Monetti - Giampaolo Bisanti - Registi: Paolo Baiocco - Lucio
Gabriele Dolcini - Gianni Marras. 2004 La Bohème - L’Italiana in Algeri - La Traviata - Direttori: Marcello Panni - Igor Dohovic - Vito
Clemente - Registi: Giovanni Scandella - Giorgio Pressburger Paolo Baiocco. 2005 Lucia di Lammermoor - Cleopatra - La Bohéme
- Direttori: Thomas Biernaki, Laurent Campellone, Marcello Panni Registi: Gabbris Ferrari, Lucio Gabriele Dolcini, Giovanni Scandella.
2006 La Dirindina va a Teatro – Il Barbiere di Siviglia – Didone abbandonata – Lucia di Lammermoor – Direttori: Andrea Amarante Vito Clemente – Franco Piva – Laurent Campellone – Registi: Alessio
Pizzech – Giorgio Pressburger – Lucio Gabriele Dolcini – Gabbris
Ferrari, 2007 Obra Maestra - Il Trovatore - La Dirindina va a Teatro
– Pimpinone - Il barbiere di Siviglia - Direttori: Marco Angius - Carlo
Palleschi - Andrea Amarante - Vito Clemente - Registi: Pippo Del
Bono - Lucio Gabriele Dolcini - Alessio Pizzech - Giorgio Pressburger, 2008 Rigoletto - Don Falcone - La Cenerentola - Direttori: Carlo
Palleschi, Francesco Massimi, Giuseppe La Malfa - Registi: Marco
Carniti, Giorgio Bongiovanni, Alessio Pizzech, 2009 L’Elisir d’Amore
- Il Cuoco e la Madama - Lieder & Lieder 4 - Rigoletto - Direttori:
Daniel Martínez Gil de Tejada, Francesco Massimi, Carlo Palleschi Registi: Giorgio Bongiovanni, Andrea Stanisci, Marco Carniti, 2010
Il Matrimonio Segreto - La Tragédie de Carmen - L’Elisir d’Amore Direttori: Daniel Martínez Gil de Tejada, Giuliano Betta, Carlo Palleschi - Registi: Paolo Rossi, Lucio Gabriele Dolcini, Carlo Palleschi,
2011 Reality Opera© - Intermezzi dimenticati del ‘700 - Lieder & Lieder 6 - Madama Butterfly - Direttori: Marco Angius, Francesco Massimi, Carlo Palleschi - Registi: Marco Carniti, Giorgio Bongiovanni,
Lucio Gabriele Dolcini, Andrea Stanisci. 2012 Opera Migrante© - La
Favola dei Tre Gobbi - Lieder & Lieder 7 - La Traviata - Direttori:
Marco Angius, Francesco Massimi, Carlo Palleschi - Registi: Mario
Perrotta, Giorgio Bongiovanni, Stefano Monti. 2013 Opera Nova Grilletta e Porsugnacco - Lieder & Lieder 8 - Tosca - Così Fan Tutte
- Direttori: Marco Angius, Francesco Massimi, Carlo Palleschi - Registi: Sandra De Falco, Giorgio Bongiovanni, Lucio Gabriele Dolcini.

O.T.Li.s

O.T.Li.S. 2014

L’OTLIS nasce da un progetto di Alta Formazione del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, realizzato in collaborazione con
l’Unione Europea, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di
Spoleto nell’ambito dei piani di formazione professionale. È doveroso
dare atto della sensibilità e disponibilità di tutti questi organi che da alRCHESTRA DEL EATRO IRICO PERIMENTALE
cuni anni accolgono e sostengono i progetti formativi legati alle professioni della musica promossi dal Teatro Lirico Sperimentale. L’Orchestra,
formata da diplomati scelti dopo una selezione internazionale ed integrati da alcuni affermati musicisti che ricoprono i ruoli delle prime parti, ha affrontato
periodi di studio con docenti di chiara fama quali Bruno Aprea, Spiros Argiris, Umberto Benedetti Michelangeli, Alessandra Carani, Paolo Centurioni, Massimo
De Bernart, Jacopo Francini, Giulio Franzetti, Romolo Gessi, Luciano Giuliani, Herwig Gratzer, Dario Lucantoni, Massimo Macrì, Francesco Manara, Ivo Lipanovic, Alfredo Stengel, Giovanni Pacor, Carlo Palleschi, Angelo Persichilli, Enrico Dindo, Carlo Romano, Massimiliano Stefanelli. L’OTLiS si è esibita a Spoleto
in concerti sinfonici diretti dai Maestri Argiris, Bellugi, Benedetti Michelangeli, Campellone, De Bernart, Gelmetti, Gratzer, Lipanovic, Monetti, Pacor, Piva,
Stefanelli ed in concerti cameristici coordinati dai Maestri Centurioni, Arancini, Manara, Maur, Giuliani, Dindo e Persichilli. Nel corso degli ultimi anni,
l’Orchestra ha eseguito nelle Stagioni Liriche Sperimentali di Spoleto e nelle Stagioni Liriche Regionali dell’Umbria opere del grande repertorio operistico. Ha
partecipato inoltre alla serata inaugurale dei primi Giochi Mondiali Militari di Roma, trasmessa dalla RAI in mondovisione. L’Orchestra ha riscosso unanimi
consensi in sede di grande prestigio quali Roma, Barcellona, Berna, Osaka, Tokyo e Doha.
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Violini I
Lorenzo Fabiani*, Monica Bonanno, Gabriele Boschi, Livio De Angelis,
Roberto Ficili, Teresa Lombardo, Ana Leonor Tomas Padron,
Michele Biki Panitti

Fagotto
Gabriele Giuseppe Randazzo
Corno I
Giuseppe Zago

Violini II
Alessandro Marini*, Elisa Caricato, Anna Chiappalupi, Debora Piras,
Cristina Polletta, Paola Vania

Corno II
Rosario Pruiti

Viole
Andrea Pomeranz*, Fabio Cappella, Marcello Salvioni, Sara Tiburzi

Tromba I
Francesco Marconi

Violoncelli
Matteo Maria Zurletti*, Vanessa Sinigaglia, Ramashanty Cappello,
Marcella Moretti

Tromba II
Elena Bianchi

Contrabbassi
Giovanni Calcaterra*, Gabriele Basilico
Flauto I
Elena Gabbrielli
Flauto II /Ottavino
Luca De Marchis
Oboe /Corno inglese
Anna Leonardi
Clarinetto I /Clarinetto basso
Michela Ciavatti
Clarinetto II
Giacomo Poggiani

Trombone
Gianni Costa
Timpani
Marco Eugeni
Percussioni
Brunald Hushi
Arpa
Dora Scapolatempore
Pianoforte
Marco Attura
Mandolino
Monica Pontini
Chiatarra
Marco Di Girolamo
Clavicembalo
Francesco Massimi

* Prima Parte

Coro dei Luoghi Comuni dello Sperimentale di Spoleto: Leonardo Alessi*, Maria Cristina Alimenti,
Letizia Baldassarri, Alice Cardarello, Giulio Cardarello, Marta Carlini, Giovanni Cascianelli, Gregorio Cascianelli,
Demetrio Ena, Penelope Ena, Emma Fausti, Asia Fornaci, Giulio Francesconi, Aida Giuliano, Saverio Lancia, Marta Lanieri,
Giulia Leone, Valeria Leone, Costanza Maida, Eugenia Maida, Lucrezia Martini, Damiano Narcisi, Marta Pellicciotta,
Vittoria Pellicciotta, Andrew Pompili, Angelica Pucci, Maxim Pucci, Amico Sabatini, Angelica Santini,
Mariasole Santini, Ilaria Toppo.
* Gherardino in Gianni Schicchi
Coordinatore Mauro Presazzi
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COORDINAMENTO GENERALE: CLAUDIO LEPORE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO: MARIA SILVIA BACINO
SEGRETERIA GENERALE: BEATRICE STACCINI (sino al 25/8/2014)
UFFICIO AMMINISTRATIVO: ALESSANDRA BUSSOLETTI
COLLABORATORI:
PAOLA FILIANI (Produzione e Promozione)
FABIOLA PACI (Organizzazione)
FRANCESCO CUCURNIA (Promozione Scuole e Servizi Musicali)
LUCIA ANDREINI (Logistica)
LAURA LONGU per Associazione Concertissimo Roma (Organizzazione)
ANNA FLAVIA SANTARELLI (Traduzioni e Interpretariato)
MARIA LAUDIERO (Ufficio Stampa ed Edizioni)
CONSULENZA DEL LAVORO STUDIO ASSOCIATO VANNELLI - PERILLI
DONATELLA GRIFONI PER STUDIO ASSOCIATO VANNELLI - PERILLI
STUDIO RENZO ROSSI CONSULENZA FISCALE E CONTABILITÀ:
RENZO ROSSI - FRANCESCA MARCHI
CONSULENZA SISTEMA QUALITÀ: ANDREA GENTILI
SERVIZI BIGLIETTERIA: BIGLIETTERIA DUE MONDI TICKET SAS
DI MERIGGIOLI MORIS & C. SPOLETO
RESPOSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE. REGENCY SAS DI LUCA STELLA
INFORMATIZZAZIONE: PUCCI UFFICIO
CONSULENZA LEGALI: SANDRO RIDOLFI - LEONELLI E ASSOCIATI
DANTE DURANTI - GIOVANNA PALERMO - MAURIZIO PEDETTA
ROBERTO CALAI - FABIO MASTRANGELI
DIDATTICA E PRODUZIONE MUSICALE:
FRANCESCO MASSIMI MAESTRO COLLABORATORE
(COORDINATORE E DOCENTE)
YUNA SAITO MAESTRO COLLABORATORE E DOCENTE DEL CORSO
MARCO ATTURA MAESTRO COLLABORATORE
LUCIA SORCI MAESTRO COLLABORATORE
STAFF TECNICO:
IRENE LEPORE DIRETTORE DI SCENA
PAOLO ZAPPELLI RESPONSABILE REPARTO MACCHINISTI
MARCO MARCUCCI RESPONSABILE REPARTO ELETTRICISTI
CLELIA DE ANGELIS RESPOSABILE SARTORIA
PATRIZIA DI FRANCESCANTONIO TRUCCO E PARRUCCHE
MACCHINISTI: LEONARDO BELLINI - MASSIMILIANO MAROTTA - FABIO PIBIRI
ELETTRICISTI: ROBERTO GELMETTI - MARCO MARCUCCI - MASSIMO ANDREA GUARNOTTA
ATTREZZISTI: MARCO GIUSTINI - PAOLO ROMANI
SARTE: ISABELLA GIANNINI, DENICE FUENTES MARROQUIN
(TIROCINANTE CONVENZIONE PROVINCIA DI PERUGIA POLITICHE DEL LAVORO)

Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e Staff tecnico del Teatro delle
Albe/Ravenna Teatro - Costumi: Laboratorio di sartoria del Teatro Lirico Sperimentale,
Sartoria Teatrale “Il Costume” di Giuseppina Angotzi snc Roma, Parrucche e Trucco:
Paglialunga Roma - Materiale Audio Sound Store di Luca Starpi Spoleto - Materiale
illuminotecnico: Span Ensemble Spoleto - Servizi Video: Alessandro Pratelli per
Mediaproduction Spoleto - Foto di scena: Riccardo Spinella - Trasporti: Luciano Trasporti
Spoleto - Trasportiamo Srl- Stampa: Tipolitografia Nuova Eliografica Spoleto
Si ringraziano per la collaborazione lo Staff tecnico del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro:
Luca Fagioli, Enrico Isola, Fabio Ceroni, Danilo Maniscalco,
Carla Cesarini, Sophie Hancock,
Piera Neri, Alessia Fabiani, Paola Biolcati, Quick Smart, Stefania Stanti

LE IMMAGINI DEI POSTER DELLA STAGIONE E DEGLI SPETTACOLI SONO REALIZZATI DA:
CHIARA COCCORESE, ESTER GROSSI
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L’Avvocato Belli ci ha lasciato la scorsa primavera e qualche tempo dopo purtroppo anche la figlia
Stefania.Un lutto per l’Istituzione, per la città di Spoleto, e per il mondo della cultura. L’Avvocato
Belli ci ha però lasciato in eredità la passione per il nostro lavoro e la determinazione a proseguire con
costanza nel “difendere e ampliare le attività dello Sperimentale”. Queste le sue parole pochi giorni
prima che ci lasciasse. E questo stiamo facendo anche in suo ricordo.
La Stagione, come tutti sanno, non è che il culmine dell’attività che si svolge nei mesi precedenti:
Concorso di canto, mesi intensi del Corso di avviamento al debutto, concerti e, infine, l’ultimo periodo intenso di preparazione e di prove degli spettacoli. Nel frattempo, anche intorno a noi, la crisi
incalza e si caratterizza con tutte le possibili incertezze anche di carattere economico. Proprio per
questo l’Istituzione, con ferma volontà, progetta e programma guardando al futuro, ottenendo risultati
importanti tra cui l’approvazione di ben quattro progetti formativi per le professioni del teatro musicale realizzate in collaborazione con la Regione dell’Umbria. Saranno bandite entro l’anno selezioni
per pianisti maestri collaboratori, per cantanti lirici in uno specifico repertorio (Händel, Mozart, Rossini), selezioni per professori d’orchestra per creare un ensemble di musica moderna e contemporanea.
Proprio in questi giorni stiamo ultimando un importante progetto da presentare a Bruxelles con partner stranieri a cui ha aderito un personaggio di grande spessore.
Realizzeremo a metà ottobre e nella prossima primavera concerti e convegni quali partner di un progetto europeo sulla Regina Cristina di Svezia. Manteniamo ancora contatti con organizzazioni asiatiche
per cercare di esportare le nostre produzioni come siamo riusciti a fare, con successo, sino al 2008.
Ma, in questo caso, la crisi incalza e anche nel nostro settore si evidenziano problemi correlati alla
competitività e all’alto costo del lavoro rispetto a quello di altri paesi europei (anche se i compensi
che lo Sperimentale riserva agli artisti e strumentisti sono molto contenuti). Sembra strano, ma è assolutamente vero. Anche la musica risente degli stessi problemi di altri settori.
Con un’organizzazione asiatica stiamo progettando collaborazioni importanti di carattere didattico.
Per la prima volta, quest’anno, collaboreremo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. In ottobre,
infatti, nella città ligure presenteremo alcuni dei nostri cantanti in un concerto lirico sinfonico premessa, speriamo, per ulteriori e più articolate collaborazioni future.
Così si conferma anche l’annuale impegno a San Pietroburgo per il Festival invernale dell’Hermitage.
Si è sedimentata la collaborazione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello e continua quella
con il Festival dei Due Mondi. Nel frattempo, si lavora ad allargare la base del pubblico e, a tale proposito, a breve, sarà varato il progetto OperaPlay con le scuole di Spoleto e dell’Umbria. Il progetto
sarà realizzato anche grazie ai corsi di formazione invernali per cantanti e pianisti. Sono in fase di elaborazioni ulteriori progetti che riguardano professioni innovative nel campo della musica applicata e
un articolato progetto di internazionalizzazione che, a breve, presenteremo al Consiglio direttivo dell’Istituzione e al Comune di Spoleto.
Risultati? Molti ed esaltanti. I risultati dello Sperimentale sono il successo ottenuto dai nostri cantanti
dopo lo studio e il debutto a Spoleto; basta citare la splendida carriera che ha intrapreso il soprano Maria
Agresta o il successo ottenuto dal mezzosoprano Veronica Simeoni, dal tenore Andrea Carè e dal basso
Omar Montanari, solo per citarne alcuni, e da tutti i recenti vincitori del Concorso di Spoleto.
Nel frattempo il “nostro” teatro, il teatro della Città, compie 150 anni e celebriamo questo compleanno dedicandogli il dittico Alfred, Alfred - Gianni Schicchi. Un titolo della tradizione e un altro
contemporaneo che guarda al futuro. Avremmo voluto portare in scena una nuova opera appositamente scritta così come gli spoletini vollero fare nel 1864 quando ne commissionarono una a Filippo
Sangiorgi. Ne avevamo parlato con Vincenzo Cerami che era d’accordo a scrivere il libretto. Ma il
tempo ce lo ha impedito. Anche a lui dedichiamo questo spettacolo.

Claudio Lepore
Direttore
Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto “A.Belli”
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CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS
ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA, NASTROTECA E VIDEOTECA
DEL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO “A. BELLI”
ARCHIVIO DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO
ATTUALMENTE IL MATERIALE ARCHIVISTICO, BIBLIOTECARIO E DI DOCUMENTAZIONE
È DEPOSITATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “G. CARDUCCI” DI SPOLETO
IN ATTESA DELLA NUOVA SISTEMAZIONE PRESSO I LOCALI DI PIAZZA BOVIO,1 ATTUALMENTE IN RESTAURO.
SONO POSSIBILI CONSULTAZIONI SOLO SU APPUNTAMENTO (TELEFONO 0743. 221645).

IL CATALOGO AGGIORNATO È CONSULTABILE ON-LINE.

www.tls-belli.it / archiviobelliargiris.html

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO
AGLI “AMICI DELLO SPERIMENTALE”
CHE HANNO CONTRIBUITO SOSTENENDO
LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUZIONE NELL’ANNO

2014
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Luciano Arcangeli, Donatello Cecchini, Circolo Clitunno, Kai Becker e Barbara M. Kuhle,
Maria Luisa Sabbatini Gherardi,

BENEFATTORI
Francesca Alessandrini, Domenico Marzullo, Pierluigi Scazzola, Battistina Vargiu

PATROCINATORI
Associazione Amici della Lirica di Perugia, Bianca Attolico, Roberto Battista, Diamante Bececco,
Cecilia Braidotti Corsaro, Lamberto Losani, Michele Potsios, Zaira Profili Potsios, Sergio Ripanti, Giorgio Soldati

SOSTENITORI
Associazione Amici della Musica di Offida (Ivano Tozzi), Alberto Baglioni, Irena Blank, Vittor Ivo Comparato,
Giuseppe Antonio Coricelli, Vittoria Gallina, Fernando Francesco Giancotti, Peter Howlett,
“Il Cerchio” Soc. Coop. Sociale, Diego Mazzonis, Armando Naticchioni, Maurizio Pedetta,
Franca Pucci Della Genga Persichetti Ugolini, Alessandro Ressa, Lauretta Rocchetti, Enrico Schmid, Emma Urbani Longo

ORDINARI
Serenella Banconi, Antonella Bartoli, Amelio Battista, Alberto Buonfigli, Zeno Carletti, Casaitalia International srl,
Marilena Chimenti, Pierluigia Ciucarilli, Frida Cucchiaroni, Emilio De Angelis, Filippo De Marchis, Rocco D’Alessandro,
Sergio Giannini, Alba Holl, Tommaso Laureti, Francesca Maria Lucci Chiarissi, Giulio Cesare Martinelli,
Annita Peppucci, Letizia Picchi, Joele Ponsini Almagià
(I versamenti postali sono rilevati dall’estratto conto pervenuto al 29/08/2014)

Si ringraziano per la preziosa collaborazione
la Signora Laura Bachetoni e la Signora Marina Mahler
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Sede legale e direzione Generale
piazza pianciani
06049 Spoleto (pG)

www.bpspoleto.it

palazzo pianciani, sede della direzione Generale di Banca popolare di Spoleto Spa – la Galleria
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HOTEL DEI DUCHI
SPOLETO
DOVE CLASSE E TRADIZIONE
HANNO ANCORA VALORE

L’albergo, situato nel centro storico della città,
dispone di 49 camere dotate di aria condizionata ed ogni confort
per un indimenticabile e tranquillo soggiorno nel cuore dell’Umbria.
Nella suggestiva cornice dei ristoranti “Veranda e Giardino”
offre una eccellente cucina con specialità locali ed un servizio raffinato.
Sale riunioni adeguatamente attrezzate. Ampio parcheggio.

Viale G. Matteotti, 4
06049 Spoleto (Pg)
Tel. +39-0743/44541
Fax +39-0743/44543

E-mail:
hotel@hoteldeiduchi.com
Web site:
www.hoteldeiduchi.com

r i s t o r a n t E s a b at i n i

“il giardino del corso”
propone
åIl ristorante Sabatini “il giardino del
corso”, situato nel pieno centro storico della
splendida Spoleto, rappresenta la vera essenza della ristorazione in un ambiente elegante e raffinato completato da un
incantevole giardino. Il ristorante Sabatini
nacque nel 1900 da un’idea dei coniugi Sabatini come ristorante dell’albergo sovrastante, i piatti erano assai semplici come i
classici strangozzi alla spoletina, cacciagione, pollo, insomma si trattava di cucina
tradizionale.
Nei primi anni 80 la famiglia decise di dare
in gestione il ristorante il quale fu frequentato
per lunghi periodi dai più grandi personaggi
dello spettacolo e della politica.
il ristorante funzionò bene fino ai primi anni
2000 quando poi il gestore di allora probabilmente per stanchezza decise di abbandonare e di non investire più in questo
meraviglioso locale. Da qui inizia la nostra
storia.
Nei primi giorni di gennaio 2010 tutta la famiglia Zeppadoro e i loro dipendenti dello
storico ristorante “Le Casaline” si rimboccano le maniche per iniziare questa nuova
avventura
L’entusiasmo della famiglia è talmente tanto
che lavorano tutti ininterrottamente dalla
mattina alla sera per un unico obiettivo. La
cucina completamente rinnovata in resina
rossa in contrasto con le attrezzature in acciaio inox, le stupende lampade in ferro battuto, la saletta riservata adiacente al
fantastico giardino interno, fanno ora parte
delle peculiarità di questo meraviglioso ambiente tornato agli albori di un tempo.
Il 1 aprile 2010 segna la rinascita del ristorante Sabatini con l’aggiunta de “Il Giardino
del corso” per rendere merito alla peculiarità di questo luogo in pieno centro storico.
Nei tre mesi successivi il ristorante Sabatini
è già tornato ad essere uno dei locali di mag-

giore lustro dello splendido centro storico spoletino. Vi aspettiamo in corso Mazzini 54 con i
nostri menu da dopo spettacolo
(su Prenotazione) oppure per una
cena romantica a lume di candela
, piena di sapori e divertimento in
un ambiente giovane e dinamico,
a prezzi imbattibili con la cucina
dello chef Benedetta che e pronta
ad allietare il vostro palato con
innumerevoli manicaretti di cucina creativa

I nostRI pRezzI?

Per una cena
romantica con menu
degustazione
compresa due vini
E 40,00
Per un dopo spettacolo
con piccola degustazione
E 30,00
Vi aspEttiamo aL
“giarDino DEL Corso”

Corso mazzini 55/58 - spoLEto - tELEfono 0743 221831 - 0743 47230

STUDIO ASS.TO
VANNELLI PERILLI

DEI CONSULENTI DEL LAVORO
VANNELLI VANNA, PERILLI PIETRO PAOLO E PERILLI CLAUDIO

STUDIO VANNELLI SNC
DI VANNELLI VANNA, PERILLI PIETRO PAOLO E PERILLI CLAUDIO
CONSULENZA FISCALE ED ELABORAZIONE DATI

Via III Settembre, snc - (Centro Direzionale Due Pini) - 06049 SPOLETO (PG)
Tel. 0743.40957 / 48484 - Fax 0743.45684 / 221801

Editrice

Tipolitografia

Nuova Eliografica s.n.c.
di Fiori Roberto & C.

dal 1970 stampiamo le vostre idee...

Via Cerquiglia, 7 - 06049 Spoleto (Pg)
Tel. +39 0743 48698 - Fax +39 0743 208085
www.tipografiafiori.it - info@tipografiafiori.it
Via Rocco Chinnici, 138 - Loc. San Nicolò
Zona Industriale - 06049 Spoleto (Pg)
Tel. +39 0743 224069
roberto.fiori@tipografiafiori.it

TipografiaFiori

di Mariangela Romoli

Corso mazzini, 77 - 06049 spoLEto (pg) - tEL. 0743 220463
info@profumeriamariangela.it

traSportiamo S.r.l.
Sede leGale / operatiVa:
Via tommaso da Celano, 13a - 00179 roma
e-mail: info@trasportiamosrl.com
tel./Fax: +39.06.78 04 761
Cellulare (Giorgio 24h): +39.345.44 86 023

puLiziE, sErVizi, manutEnzioni
puLiziE CiViLi E inDustriaLi - trattamEnto paVimEnti
prEstazioni Di faCChinaggio E giarDinaggio

QUICK sMARt
del Geom. Urbano Mancini & C.
Via monterozze, 4 - 06049 spoleto (pg)
tel./fax: 0743.220082 (segreteria telefonica 24h su 24)
E-mail quicksmart@libero.it

s.a.s.

Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini
www.fondazioneantonini.org

TEATRO LIRICO SPERIMENTALE
DI SPOLETO
”A. BELLI”

www.facebook.com/teatroliricosperimentaledispoleto
www.twitter.com/TeatroLiricoSpo
TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO “A. BELLI”
Sede legale: Piazza Bovio, 1 - 06049 Spoleto (PG) - Italia
Sede operativa: Piazza Garibaldi, Ex Caserma Minervio - 06049 Spoleto (PG) - Italia
Tel. 0743.221645 / 0743.220440 - Fax 0743.222930
E-mail: teatrolirico@tls-belli.it

www.tls-belli.it

Tipolitografia nuova eliografica snc - Spoleto

Unica, Umbria.
storia

gastronomia

turismo

cultura

tradizione

ambiente

Mille volti, mille risorse, mille realtà, una terra Unica. L’Umbria.
L’Umbria, terra di ritmi e stili di vita a dimensione d’uomo, ma anche terra di lavoro e operosità. La sua storia,
la sua gente, i suoi paesaggi, le innumerevoli testimonianze d’arte riscontrabili in ogni suo scorcio,
in ogni vicolo delle sue città e dei suoi borghi millenari, i sapori e gli odori delle sue tante eccellenze
enogastronomiche, creano un’alchimia di piaceri e sensazioni capaci di renderla Unica.
Camera di Commercio di Perugia promuove la realtà sociale, culturale ed economica del territorio al fine
di creare, per le imprese e per i consumatori umbri, opportunità utili a favorirne la crescita. Per
questo sosteniamo iniziative che mirano alla valorizzazione del territorio e spingono verso il “fare
sistema”, con l’intento di trasformare mille volti, mille risorse, mille realtà in una terra Unica. L’Umbria.

www.pg.camcom.gov.it

innovazione

Ministero
dei beni e delle
attività culturali

e del turismo

REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia

Città di Spoleto

Fondazione Francesca,
Valentina e Luigi Antonini

Comune di Perugia

Comune di Assisi

Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto “A. Belli”
Piazza Garibaldi,
Ex Caserma Minervio
06049 Spoleto (PG)
Tel. +39.0743.221645
Tel. +39.0743.220440
Fax +39.0743.222930
teatrolirico@tls-belli.it

www.tls-belli.it

Comune di Città di Castello

Comune di Foligno

Comune di Orvieto

Comune di Todi

