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MAESTRI COLLABORATORI
KAYOKO IKEDA, YUNA SAITO

INTRODUZIONE

Le buone intenzioni di organizzatori non bastano a qualificare una stagione se
non suppliscono con le idee alla scarsità dei mezzi. Quest’anno non abbiamo
avuto il piacere di utilizzare il corso per professori d’orchestra che in anni passati,
non recentissimi ahimé, avevano consentito una programmazione ricca di proposte destinate alla fruizione regionale. Abbiamo avuto però il piacere, e l’orgoglio, di avviare un corso per ensemble di musica contemporanea. L’abbiamo
svolto con docenti di chiara fama e tra esercitazioni e concerti abbiamo realizzato
una serie di manifestazioni di un fascino nuovo, per Spoleto ma anche per il
Paese. Direttori di fama si sono alternati alla guida di un gruppo strumentale
di dieci esecutori che non avevano frequentato finora la musica del Novecento
e, tampoco, quella contemporanea, e hanno lavorato bene. Con esiti imprevedibili. Schönberg, Stockhausen, Boulez, Berio, Clementi, Donatoni sono solo
alcuni dei grandi del Novecento eseguiti in quei concerti, e spesso in prima esecuzione spoletina. La presenza di un ensemble per la musica contemporanea
però ha avuto una conseguenza imprevista: ha spostato la programmazione della
stagione verso la musica d’oggi. Ecco i Britten, Berio, Falla, Hindemith, musicisti fondamentali nella nostra epoca, in una manifestazione solitamente riservata ai classici come la Klostermusik. Ecco anche le due operine di Sannicandro
e di Scappucci in prima esecuzione. La classicità è demandata al Liederabend
che quest’anno si basa su poesie di Goethe messe in musica da Schubert, Schumann, Brahms, Wolf. E naturalmente riposa nella due opere di grande respiro,
Tosca e Così fan tutte, l’una in una rappresentazione in piena regola, l’altra presentata in forma di concerto senza orchestra e senza coro, come un saggio scolastico o un workshop teatrale. L’approdo alla tradizione poi si completa col
delizioso intermezzo di Orlandini Grilletta e Porsugnacco, operina dal titolo
orribile, anche se non più di tanti altri in quella fucina settecentesca di opere
divertenti che non si ponevano troppi problemi esterni, ma di una sostanza indiscutibile, non a caso desunta da Molière.

Michelangelo Zurletti
Direttore Artistico
del Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto “A. Belli”
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EINE KLEINE KLOSTERMUSIK
A cura di Michelangelo Zurletti e Giorgio Bongiovanni
Musiche e testi di
BERIO/BRITTEN/HINDEMITH/AUDEN/D’ANNUNZIO e Autori Vari

PROGRAMMA
Bruno Maderna: Serenata per un satellite (trascrizione di F.E. Scogna/L. Berio)
Direttore Vittorio Parisi
Luciano Berio, Paul Hindemith, Benjamin Britten, Wystan Hugh Auden
Omaggio a Gabriele D’Annunzio: Ottorino Respighi, Francesco Paolo Tosti, Ildebrando Pizzetti
Salotto Biedermeier: Edvard Grieg, Max Bruch, Jean-Louis Tulou, Moritz Moszkowski,
Johann Wenzel Kalliwoda, Franz Liszt, Pëtr Il’ič Čajkovskij
Letture Giorgio Bongiovanni
Ensemble di Musica Moderna e Contemporanea del Teatro Lirico Sperimentale

SPOLETO
Complesso Monumentale di San Nicolò
Venerdì 9 Agosto - ore 18,00
Sabato 10 Agosto - ore 18,00
4

EINE KLEINE KLOSTERMUSIK

di Michelangelo Zurletti

INTRODUZIONE

L

a Eine kleine Klostermusik
che ha anticipato in agosto
le manifestazioni del 67°
anno dello Sperimentale è partita
da un omaggio a Luciano Berio nel
decennale della scomparsa. Ma
l’occasione celebrativa ne ha figliato un’altra: Benjamin Britten, uno
dei più grandi musicisti del Novecento nato cento anni fa e accanto
a lui Wystan Hugh Auden, il grande poeta anche lui centenario, che
gli fornì alcuni testi per splendide
arie da camera. E ancora un altro,

Paul Hindemith, morto cinquant’anni fa, e un altro Bruno Maderna, estinto da quarant’anni. Le
ricorrenze sono sempre accettabili,
anche col rischio di far apparire
una programmazione come sponsorizzata dall’anagrafe, se l’esecuzione è in grado di superarlo.
Crediamo che sia andata bene.
Inoltre la disponibilità di un corso
per maestri sostituti, e quindi pianisti, ha permesso di realizzare in
una sala un programma intitolato
Salotto Biedermeier per offrire a

chi si accosta alla musica contemporanea con una certa difficoltà (o
diffidenza) l’alternativa di una serata di seducenti giochi salottieri,
spesso brillanti e perfino virtuosistici. Infine abbiamo chiamato a
raccolta i cantanti di questo e del
precedente anno per un percorso
intitolato a Gabriele D’Annunzio,
con musiche di Respighi, Pizzetti e
Tosti. Il gioco delle tre carte, insomma, ma con un premio non deciso dal manovratore ma dal
pubblico.

Nella foto i protagonisti dello spettacolo
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OPERA NOVA

CHIARA COCCORESE, MADONNA DEL PARTO, 2012

L’immagine è tratta da ‘Poema a fumetti’ di Dino Buzzati pubblicato in Italia da
Arnoldo Mondadori Editore. © Copyright Eredi Dino Buzzati. Tutti i diritti riservati.
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EURIDICE E ORFEO
Musica di Mario Guido Scappucci
Testo di Gino Nappo
Direttore Marco Angius
Regia Giorgio Bongiovanni
Costumi Francesco Morabito
Interpreti:
Euridice Francesca Biliotti, Chiara Margarito
Orfeo Edoardo Milletti

DOGLIE Operina Morale
Musica di Valerio Sannicandro
Testo di Antonio Tarantino
“NON È CHE UN PICCOLO PROBLEMA”
Direttore Marco Angius
Regia Sandra De Falco
Spazio Scenico e Costumi Roberto Crea
Edizioni Suvini Zerboni

Interpreti:
Speranza Chiara Osella
Dottore Marco Rencinai
Attrice Chiara Margarito
Mimo Mirko Peruzzi
Recitante Edoardo Milletti

Prime esecuzioni assolute

Opere commissionate dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Ensemble strumentale dell’O.T.Li.S.
Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Flauti Arcadio Baracchi - Violini Lorenzo Fabiani, Alessandro Marini - Viola Andrea Pomeranz
Violoncello Matteo Maria Zurletti - Percussioni Marco Eugeni, Laura Mancini - Pianoforte e tastiere Mariachiara Grilli

SPOLETO
Teatro del Complesso Monumentale di San Nicolò
Venerdì 13 Settembre - ore 20.30
Sabato 14 Settembre - ore 20.30
Domenica 15 Settembre - ore 17.00
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OPERA NOVA©

EURIDICE E ORFEO

L

’opera rappresenta la proiezione psicologica del mondo
interiore della protagonista
che, riordinando progressivamente i
propri ricordi, giunge alla consapevolezza del suo stato di trapassata.
Per tutta la prima parte Orfeo è un
personaggio immaginario, quasi
onirico, un’emanazione del mondo
interiore di Euridice, evocato per
mezzo di una voce, quella del vero
Orfeo, proveniente da uno spazio
parallelo e inaccessibile. Egli è, dunque, un fantasma per lei, tanto
quanto ella lo sarebbe per lui, se non
fosse che la drammaturgia, completamente costruita a partire dal punto di vista di lei, impone all’essere
vivente dei due l’esclusiva natura

di Mario Guido Scappucci Compositore

spettrale. È soltanto in un secondo
momento che Orfeo si definisce come personaggio autonomo e può
cominciare un vero dialogo con Euridice. Questo si sviluppa in una serie di crescendo che portano al
crollo di lui e, di seguito, alla sezione
drammaticamente più importante:
un lungo intermezzo strumentale,
struggente e spaventoso, in cui dallo
sguardo dell’uomo ella ottiene la rivelazione del proprio stato.
Segue l’aria di lei e il duetto finale.
Ma, soprattutto, la verità degli dei.
Ecco: non voltarsi durante il viaggio
di ritorno alla vita, sarebbe stato
l’unico modo di impedire ad Euridice di riconoscere il proprio stato.
Il terrore della vita è la barriera in-

C

valicabile che impedisce ad un’anima morta di farvi ritorno.
E la legge della caducità di tutte le
cose, il segreto della poesia e della
bellezza, scioglie in puro lirismo il finale dell’opera.

di Gino Nappo Autore del testo

EURIDICE E ORFEO
ome affrontare oggi un mito (anzi il mito per eccellenza, quello di Orfeo ed
Euridice) in un testo per musica?
Pur ribaltando la prospettiva classica, e lasciando alla sola protagonista
femminile il ruolo di guida nell’azione, è impossibile evitare il gioco delle assonanze, dei rimandi e
delle citazioni. Troppo presente e intensa l’eco dei versi di Rinuccini e
Calzabigi. Dunque settenario sia, lasciando alla musica la responsabilità
di frammentare o affabulare, bisbigliare o urlare, declamare o tacere.
La genesi particolare del libretto è
legata al continuo accavallarsi di
suggestioni reciproche tra musica e

Un momento delle prove di Opera Nova©

verso. Punto di partenza il suono
degli archi in lunghe fasce di armonici, il verso dei grilli in una notte
estiva, voci lontane nello spazio e nel
tempo che di volta in volta riappaiono nel sogno o nel ricordo. Il nome reiterato di Euridice (sussurrato,
gridato o cantato da Orfeo) catalizza
i ricordi di lei, li porta a riaffiorare,
in un gorgo oscuro e doloroso. Ma
quando, finalmente, Euridice torna
a ricordare e a riconoscere Orfeo, si
accorge della spaventosa estraneità
dell’uomo. Si enfatizza qui, rispetto
al mito primigenio, l’incomunicabilità dei protagonisti, e il fallimento
del cantore, perseverante in una
concezione dell’arte come fascina-

Francesca Biliotti

zione e magia. La nuova verità di
Euridice è la lezione che alla fine ella
regala a un Orfeo doppiamente
sconfitto: una volta assaporato il silenzio, non si torna né alla musica,
né alla parola.
7
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di Giorgio Bongiovanni Regista

EURIDICE E ORFEO
La realtà è un’ombra. E niente è
più reale di un’ombra.
In questa alternanza e sovrapposizione di idee si gioca l’ennesima e
ulteriore riscrittura del mito di
Orfeo ed Euridice. Ma questa volta il punto di vista è quello di lei,
dell’ombra che non ha coscienza
della propria condizione incorporea e addirittura percepisce il corpo e gli occhi di un altro essere
“vivente” come entità indefinita
proveniente dal regno dei morti.
Un rovesciamento di ruoli, insomma, in cui una Euridice trapassata si sente e si comporta

come “viva” davanti ad un Orfeo
presente solo come ombra, pensiero, emanazione.
Fino all’abbraccio finale in cui i
due amanti provano a ricongiungersi; ma proprio l’impossibilità
di questo gesto, del contatto fisico
tra corpo e ombra, rivela l’incolmabile distanza delle due nature,
l’impossibilità del ritorno alla vita. Euridice può continuare a “vivere” nel suo mondo astratto,
spoglio, desertico, popolato solo
di ombre, di ricordi, di pensieri e
suoni, ma per lei fisicamente reale. E lascia a Orfeo (e a tutti noi)

L
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l’illusione di vivere in un regno
dei viventi fugacemente reale ma,
proprio per questo, profondamente effimero.

di Valerio Sannicandro Compositore

DOGLIE
'azione musicale “Doglie” è
composta sul testo commissionato dal Teatro Sperimentale di Spoleto ad Antonio
Tarantino “Non è che un piccolo
problema – operina morale con doglie”. In questo testo una madre
(Partoriente) dialoga con il bambino in grembo, in un momento surreale di contrasto tra due visioni e
prospettive estremamente contrastanti della vita.
Il lato musicale realizzato su un testo principalmente concepito per la
prosa tende a - disseminare di elementi teatrali la scrittura strumentale (il flauto amplificato con i suoi
suoni vocali può essere considerato
come un personaggio – o l'ombra
di un personaggio in scena e fuori
scena); - creare “echi” di alcune parole-chiave del testo come se risuo-

Giorgio Bongiovanni e Marco Angius

Marco Angius e Sandra De Falco

nassero nella memoria (o nella coscienza) degli altri personaggi;
- fondare il discorso musicale con
un elemento della tradizione vocale, il pianto (madrigalismo) basato
su alcune sequenze melodiche discendenti cromaticamente, che impregna l'intero lavoro e segnala il
carattere intimista (la conversazione tra una madre e un essere non

ancor nato) a dispetto dei dialoghi
a volte crudi e violenti;
- usare una tecnica vocale, quella
del canto con una componente di
espirazione udibile tesa a disegnare
un carattere globale irreale, quasi in
una dimensione onirica, espediente
che, oltre ad allontanarsi da stilemi
dell'opera tradizionale, assicura un
forte pathos dato proprio da questo
tipo di canto.
Dal momento che sia le voci sia gli
strumenti (dal suono a volte fortemente modificato grazie, per esempio, alla preparazione del pianoforte,
alle sordine degli archi) sono amplificati, il carattere drammaturgico
di questo lavoro scenico si rivolge
più al cinema che al teatro: la musica e il trattamento delle voci offrono la sensazione di veloci cambi
di luogo e tempo.

OPERA NOVA©

NON È CHE UN PICCOLO PROBLEMA
NON È CHE UN PICCOLO
PROBLEMA viene definito operina morale non perché voglia apparire come un inno alla maternità e quindi genericamente alla vita ma al contrario perché vuole evidenziare, metaforicamente, le difficoltà del “dovere” di nascere senza
una possibilità di scelta del nascituro, ovvero di un nuovo soggetto
che, nascendo viene a far parte di
una comunità e di un mondo a lui
perfettamente estranei e ignoti.
È la volontà di chi è già presente e
insediato nel mondo a imporsi: è,
nel caso, la madre a voler realizzare
qualcosa che ritiene per sé necessario, pensando come automatico il
trasferimento sul figlio del suo desiderio. Il nascere assume quindi,

Marco Angius e L’Ensemble dell’O.T.Li.S.

secondo questo assunto, il carattere
di un atto teneramente “violento”,
il cui contenuto morale tiene uniti

tenerezza, desiderio e imposizione
nel quadro di un evento che in sé
non è che un piccolo problema.

di Sandra De Falco Regista

DOGLIE
“No! Ho deciso! Non se ne parla:
io non nasco!”.
Tarantino ci regala un bambino di
straordinaria precocità che ancora
nella pancia di sua mamma e in
pieno travaglio da parto possiede
già il dono della parola.
Si esprime correttamente, contesta
il mondo dei nati e rimprovera alla
madre di comunicare in una lingua
sciatta e semivernacolare.
Al dialogo tra la partoriente e il
bambino si aggiungono le voci
della futura zia Speranza e quella
del Dottore il quale, pur dandosi
arie da factotum del parto, non fa

di Antonio Tarantino Scrittore

nulla per aiutare veramente la
donna a partorire, fino ad incombere sulla poverina con un peregrino interrogatorio circa la “botta
d’amore” che sta per renderla madre, mentre il crescere delle contrazioni fa da contrappunto
all’insana curiosità del medesimo
con un risultato di irresistibile comicità.
In una visione scenica che evita accenti naturalistici, a dispetto di
ogni tentativo di rifiuto il bambino
verrà al mondo, in quel mondo che
non interroga nessuno circa la propria volontà di nascere.

Chiara Margarito e Mirko Peruzzi
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GRILLETTA E PORSUGNACCO
Tre intermezzi
Musiche di Giuseppe Maria Orlandini
Libretto di Antonio Pereni da Molière
Trascrizione di Francesco Massimi

DA ANTON MARIA ZANETTI

Prime esecuzioni in tempi moderni

Grilletta Annalisa Ferrarini, Francesca Tassinari
Porsugnacco Edoardo Milletti, Marco Rencinai
Mimo Paride Cardinali
Direttore
FRANCESCO MASSIMI
Regia
GIORGIO BONGIOVANNI
Costumi
FRANCESCO MORABITO
Ensemble strumentale dell’O.T.Li.S.
Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
Violino I Lorenzo Fabiani - Violino II Alessandro Marini
Viola Andrea Pomeranz - Violoncello Matteo Maria Zurletti

SPOLETO
Piccolo Teatro di San Nicolò Sala Superiore
Venerdì 20 Settembre - ore 21.00
Sabato 21 Settembre - ore 21.00
Domenica 22 Settembre - ore 17.00
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GRILLETTA E PORSUGNACCO

GRILLETTA E PORSUGNACCO

di Francesco Massimi

N

on è forse un caso che la
ormai non recente riscoperta e riproposizione di
lavori di un passato in presunto
odor di cenere abbia favorito, pure
in mezzo ad opere monumentali
[penso alla “Juditha Triumphans”
vivaldiana ormai molti decenni or
sono], la conoscenza di opere di carattere decisamente “leggero”, sulla
scia di una curiosità verso un'epoca
che appariva “esotica”; questa curiosità portò certo con sé alcune deviazioni, come il fiorire di certe cose à
la manière de ad opera del violinista
Fritz Kreisler, quasi gioco al merletto
e al cicisbeo fino a casi di falsificazione vera e propria come la conservatoriale “Se tu m'ami” (tanto per
citarne una), aria per tanto tempo
creduta di Pergolesi, ma che è una
creazione tardottocentesca di Alessandro Parisotti, secondo lo studioso
Frank Walker ispirata ad alcuni
spunti di “Lo frate 'nnammorato”,
e che guarda caso finì nel più celebre
dei “pasticci” del XX Secolo, “Pulcinella” di Stravinskij, quest'ultimo
incolpevole [perché inconsapevole]
propalatore di falso storico. Operazioni simili, a parte lo sdegno legittimo che suscitano, non tradiscono
tuttavia il fatto che le trame del gioco e della burla, così ricercate e così
riprodotte, sono segno di una sensibilità che nel 1727, anno di questi
tre intermezzi intitolati “Monsieur
di Porsugnacchi” o “Grilletta e Porsugnacco”, imponeva effettivamente
la sua attenzione. Opera decisamente vicina al tipo della “commedia
borghese”, è sospinta sui binari del
nuovo stile musicale “affettuoso” -

che effettivamente già deve chiamarsi “galante” – da Giuseppe Maria
Orlandini (1676-1760), fiorentino
di nascita e solo geograficamente
estraneo al fiorire della nuova moda
[dovuto ai grandi “napoletani” Sarro, Vinci e Leo]. Maestro di cappella
del Duomo di Firenze, Orlandini
riuscì a raccogliere destramente le
esigenze del pubblico da essere giudicato in quanto ad autore di melo-

drammi uno dei più esperti, ed in
fatto di Intermezzi, una autorità assoluta. Illustrare i pregi della partitura qui sarebbe forse fuori luogo,
anche se en passant; mi piacerebbe
però ricordare la disinvoltura, la
compagnia sempre pronta e sornio-

Nelle foto alcuni momenti delle prove con
Giorgio Bongiovanni e gli interpreti
dello spettacolo
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na della nota nei confronti della parola; e anche una certa “ingenuità”
colla quale se ne vuole evidenziare
l'accento ora sorridente, ora larmoyant (anche se sempre per gioco).
Accenti che ci riportano forse, e se
il paragone non è troppo abusato,
alla tenerezza “domestica” di alcune
situazioni ritratte nei film della

12

commedia all'italiana in bianco e
nero dei nostri anni Cinquanta, ed
è forse un motivo in più per portare
un pochino di quella “domesticità”
in un tempo, il nostro, che sembra
davvero non voler lasciarvi più spazio. Il repertorio comico di Orlandini oggi è conosciuto ed eseguito,
ma a nostra notizia “Grilletta e Por-

sugnacco”, o che dir si voglia,
“Monsieur di Porsugnacchi” è rimasto fuori dalle scene in tempi moderni. Il Teatro Lirico Sperimentale
crede e opera da anni nel recupero e
quest'anno possiamo colmare una
ennesima lacuna, con l'apporto delle forze giovani dei Vincitori del
Concorso per Giovani Cantanti Lirici quest'anno arrivato alla 67ma
edizione. Quanto al lavoro della revisione dell'esemplare manoscritto,
custodito a Berlino [Staatsbibliothek, segnatura Mus.ms 16373], si
è deciso di lavorare ad un testo di
carattere pratico che metta a disposizione dei cantanti e degli strumentisti alcune necessarie soluzioni
di prassi esecutiva già risolte, oltre a
risoluzioni di incongruenze non infrequenti nel tipo di scrittura affrontato. Nota a parte: mi sono
permesso di giocare un po’ anch’io,
scrivendo una breve Sinfonia in tre
movimenti che verrà eseguita a mo’
d’Introduzione allo spettacolo.

LIEDER & LIEDER 8
Intorno al Lied romantico

ESTER GROSSI, WINTERREISE, 2011

Spettacolo multimediale di musica, poesia e immagini

A cura di
Michelangelo Zurletti e Giorgio Bongiovanni
Musiche di
Schubert, Schumann, Brahms, Wolf
Testi di
Goethe
Letture di
Giorgio Bongiovanni

SPOLETO
Piccolo Teatro di San Nicolò Sala Superiore
Mercoledì 25 Settembre - ore 21.00
13
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di Michelangelo Zurletti

LIEDERABEND

L

o Schubert adolescente che
aveva spedito a Goethe le sue
due opere prime, due Lieder
su poesie, appunto, di Goethe non
avrebbe immaginato che quei suoi
due lavori, Erlkönig e Gretchen am
Spinnrade sarebbero diventati due
capolavori non solo del repertorio
liederistico ma di tutta la storia della
musica (o forse lo immaginava, lo
sperava, come può immaginarlo un
adolescente innamorato della sua arte). Ma il pacco non giunse a Goe-

the, giunse a Zelter, consulente musicale del poeta, e Zelter non ebbe
molti scrupoli di fronte a un involto
spedito da un adolescente, lo ignorò. Zelter non era cattivo musicista
ma aveva un orecchio facilmente
orientabile sulle celebrità già acquisite. Da qui muove il nostro annuale
Liederabend e poichè accanto a un
poeta come Goethe non si posono
ammettere minori si è pensato di organizzare l’intera manifestazione nel
nome di Goethe e di fornire così

all’ascoltatore un percorso solo, da
delibare fino in fondo. Perché non
c’è dubbio: i musicisti possono essere diversi ma l’ammirazione per il
grande poeta è una sola.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein - Ritratto di Goethe nella campagna romana - 1787, Francoforte, Städelsches Kunstinstitut
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TOSCA: BUONGIORNO NOVECENTO

nnamorarsi di Scarpia, capirne la
malvagità assoluta, dedicargli i tre
accordi – scolpiti come un motto
marmoreo – all’inizio dell’opera, farne
ritornare il tema ventisette volte durante i tre atti, è il più onesto saluto al
secolo nuovo che Puccini potesse
creare. Una volta soltanto nel suo
orizzonte compositivo apparirà una figura altrettanto sadica, perversa, potente: Turandot. Ma lì, il nostro
compositore sarà destinato a scontare
i suoi limiti culturali, con tale evidenza da non riuscire a concludere l’opera, risultando drammaturgicamente
incredibile il passaggio dalla morte di
Liù al duetto d’amore tra l’assassino
seriale e il suo nuovo amante Calaf.
Puccini non immaginava Hitchcock,
né conosceva gli scritti di Freud. Conosceva onestamente il potere del sesso, la libidine del potere temporale.
Poche altre volte – il pensiero va a Pier
Paolo Pasolini, marginalmente al pa-

Bozzetto di Nicola Benois
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sticciaccio di Gadda, alla gita al Divino amore delle Notti di Cabiria di
Fellini – un artista italiano è stato capace di comprendere il groviglio emozionale, pagano o cattolico, di Roma
con altrettanta creatività. La quarta
protagonista di Tosca è infatti la città,
meglio la civiltà, la cultura romana.
Non solo per l’ambientazione nei tre
luoghi storici e per i riferimenti narrativi ad episodi certi – la breve esistenza della Repubblica romana del
1799 – né perché l’opera a Roma debuttò, il 14 gennaio 1900. La convivenza rarissima che a Roma da tempo
constatiamo fra esercizio di spiritualità e potere politico statuale genera un
groviglio di pulsioni che Scarpia e Tosca ben rappresentano. Dopo averlo
pugnalato- con quel ”coltello affilato
e a punta” che, portando alla bocca
un bicchiere di vino, ha improvvisamente scorto sulla tavola della cenala cantante sente il bisogno di dedi-

di Sandro Cappelletto

cargli adeguata sepoltura, ponendo un
crocifisso sul petto del cadavere e candelabri ai lati, ma prima sfilandogli
dalla mano rigida il salvacondotto per
la fuga. La credibilità della sequenza
non è decifrabile razionalmente; l’alternarsi, in quel frangente post-omicidio, di esasperata declamazione
vocale, di esitazioni e precipitarsi nei
gesti di lei, di pietas e fatalità nell’accompagnamento orchestrale, produce
una moltiplicazione narrativa indefinibile come la realtà.
A differenza di Parigi in Bohème e Pechino in Turandot, la città non entra
nella vicenda come citazione decorativa. Molto di più: Roma condiziona
culturalmente Tosca. Quando conquista, musicalmente, il primo piano,
Puccini pretende esatta la romanità: le
indicazioni in partitura – rispettate
così raramente -per i rintocchi delle
campane ne prescrivono la diversa dislocazione, per ricreare in teatro
quell’effetto di stereofonia e irradiazione nello spazio che, nel 1800, quel
suono doveva produrre, da protagonista nell’ambiente cittadino. I versi
del pastorello, scritti per l’occasione
da Gigi Zanazzo e, il suo canto sono
credibilmente romani, ma campane e
voce bianca servono ad esasperare il
contrasto fra l’alba pacifica, arcadica
e, la tragedia imminente. Mai folklorismo, sempre drammaturgia melodrammatica. Anche il Te Deum del
primo atto è scritto, esattamente, all’uso romano. Ma a nulla varrebbe
l’imponenza della processione se al
suo centro non si ergesse, in opposizione, la foia dello sgherro: “Tosca, mi
fai dimenticare Iddio!”. A Scarpia non
interessano paesaggi, ma ritualità: il Te
Deum, la cena, consumata in ufficio,

TOSCA

Bozzetto di Nicola Benois

la tortura, il possesso ed il piacere di
ricevere l’odio della vittima. Pantegana del potere- la sua sigla è cupa- predilige la notte: l’ Angelus lo trova in
ritardo, al mattutino del terz’atto è già
cadavere, ma ancora saldo in sella, se
il suo sortilegio menzognero distilla
conseguenze. Eterno. “Salomè, Elektra, Wozzeck: si dovrà ben trovare il
coraggio, un giorno o l’altro, di nominare Tosca nella lista; cronologicamente verrebbe al primo posto”
(Fedele d’Amico).
Siciliano di origine, il barone e capo
della polizia pontificia conosce il motto, ma non lo declina al comparativo,
piuttosto lo considera una equivalenza: cumannari non è meglio che fottere, è fottere. Tipo universale – quale
Faust e Don Giovanni – non necessita
di alcuna attualizzazione rappresentativa: è perenne e ubiquo. Allestendo
la vicenda nella Roma occupata dai
nazisti nel 1944, il regista Jonathan
Miller dichiarava :”Mi sono sentito
ancor più motivato in questa scelta
dopo aver letto il libro di Gaia Ser-

vadio su Luchino Visconti ed in
particolare l’episodio che narra dell’imprigionamento di Visconti e del
tentativo dell’attrice Maria Denis di
liberare il regista. La Denis si recò così
da Pietro Koch, il capo dell’Ovra, della polizia fascista il capo dell’omonima
banda che terrorizzò Roma in quel
periodo. Alle richieste della Denis,
Koch rispose che avrebbe liberato Visconti se lei avesse accettato le sue proposte sessuali”. Episodi analoghi,
ovunque, sempre. Tosca è un Kammerspiel inesorabile, genere prediletto
dal teatro espressionista. Scarpia vive
in interni che lo eccitano: la navata di
una chiesa, tra sacri incensi e profumi
di ventagli femminili, lo studio-scannatoio attiguo e, acusticamente ben
collegato, alla camera delle torture, E
sa, prevede, calcola; la stessa fuga
dell’Angelotti dalle prigioni di Castel
Sant’Angelo è provocata da lui, per
catturare altri patrioti ed ottenere dalla marchesa Attavanti, sorella dell’evaso, quanto poi chiederà a Tosca.
Esplicito nel dramma di Sardou, que-

sto passaggio diventa quasi irriconoscibile nel libretto di Illica e Giocosa.
La concentrata rapidità e necessaria
della vicenda- l’azione si svolge in sedici ore, il 17 giugno 1800, giorno
della battaglia di Marengo, quando
Napoleone, vincendo gli austriaci, restaura la Repubblica Cisalpina- l’ansia
del dover decidere, sottraggono spazio
all’espansione melodica, al compiacimento vocale: le arie sono poche, il
minimo consentito ad un operista italiano del tempo. Il rischio di questa
scelta dell’autore è compreso dal suo
editore, Giulio Ricordi, in una lettera
dell’ottobre 1899, tre mesi prima del
debutto: “Il duetto Tosca-Cavaradossi-. Cosa ho trovato?...Un duetto
frammentario a piccole linee che impiccioliscono i personaggi; ho trovato
uno dei più bei squarci di poesia lirica,
quello delle mani, sottolineato da una
melodia frammentaria e modesta”. E
non sapeva che il compositore aveva
pensato di eliminare anche il “Vissi
d’arte” del secondo atto, giudicandolo
rischioso per la continuità dell’azione.
Commenta Michele Girardi, autore
del miglior libro recente sull’opera di
Puccini, anche se talvolta affaticato
dalla necessità di voler in tutti i modi
ridurre l’irriducibile inferiority complex italico verso la contemporanea
musica europea: “il ‘Vissi d’arte’ finì
per lasciarlo ed ebbe ragione, perché
l’effetto di questo lamento- preghiera
è quello di dilatare il tempo psicologico, come se davanti agli occhi di Tosca passasse in pochi istanti tutta la
sua vita. Ciò è reso possibile dalla tecnica della reminiscenza su cui il brano
si basa”. Se il non rispetto per le convenzioni preoccupa Ricordi, il dramma di Victorien Sardou – visto da
Puccini a Milano nel 1889, interpretato dalla creatrice, Sarah Bernhardt –
aveva persuaso il primo librettista pre-
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Sinossi: Tosca
Atto primo – La chiesa di Sant’Andrea della Valle. Cesare Angelotti, console della caduta
repubblica romana, evaso dalla fortezza di Castel Sant’Angelo, si rifugia nella chiesa di
Sant’Andrea della Valle, dove la sorella, marchesa Attavanti, gli ha lasciato degli abiti nascosti nella cappella di famiglia. Nella chiesa lavora Mario Cavaradossi, un pittore che
sta dipingendo un’immagine di Maria Maddalena nella quale il sagrestano nota una somiglianza con una misteriosa devota che frequenta assiduamente la chiesa (in realtà è la
marchesa Attavanti). Quando Cavaradossi resta solo, Angelotti esce dal suo nascondiglio
e scorge il pittore in cui riconosce un suo vecchio amico e seguace dei suoi stessi ideali
politici. Ma una voce imperiosa annuncia l’arrivo di Tosca, celebre cantante, amante di
Cavaradossi. Angelotti si nasconde nuovamente. Tosca, gelosa, è insospettita dai sussurri
che ha udito entrando nella chiesa. Cavaradossi dunque non era solo; ma egli nega e
placa la donna con la promessa di un convegno notturno nel loro rifugio abituale. Essa
sta per avviarsi quando riconosce nel dipinto l’immagine della marchesa Attavanti e se
ne mostra gelosa. Abilmente il pittore riesce ad allontanarla. Frattanto l’evasione di Angelotti è stata scoperta e viene dato l’allarme con un colpo di cannone. Senza altri indugi
Cavaradossi decide di nascondere l’amico nella sua villa fuori città. I due si allontanano.
Ritorna il sagrestano con la notizia della sconfitta di Napoleone; la chiesa si riempie per
il solenne Te Deum di ringraziamento. Entra il barone Scarpia, il capo della polizia. La
scoperta di un ventaglio della marchesa Attavanti e la sparizione di Cavaradossi, notata
dal sagrestano, persuadono Scarpia che il pittore, suo rivale nell’amore per Tosca, è in
qualche modo implicato nella fuga del rivoluzionario. A Tosca che, tornata sui suoi passi
per rimandare l’appuntamento, è stupita di non trovare più Cavaradossi, Scarpia mostra
il ventaglio dell’Attavanti, riattizzando la gelosia della donna. Tosca impetuosamente, si
precipita verso la villa dell’amante, dove pensa di sorprenderlo con la presunta rivale e,
non si accorge di essere stata seguita da un agente di Scarpia, Spoletta. Nella chiesa viene
eseguito il Te Deum di ringraziamento per la vittoria su Napoleone. Inginocchiandosi,
Scarpia medita un piano diabolico: mandare Cavaradossi al patibolo e fare sua Tosca.
Atto secondo - Palazzo Farnese. Scarpia, nella sua stanza, siede a tavola per la cena e rimugina cupamente il suo piano, già assaporandone il successo. Da un’altra parte del palazzo giungono attraverso la finestra aperta i suoni di una festa, cui Tosca prende parte
per celebrare la recente vittoria. Frattanto viene introdotto Cavaradossi tratto in arresto
da Spoletta. Interrogato dal capo della polizia, che lo accusa di nascondere l’Angelotti,
egli nega. Accorre Tosca, allarmata dal contenuto di un biglietto inviatole da Scarpia.
Cavaradossi ha appena il tempo di imporle il silenzio e viene condotto in una stanza vicina e sottoposto a tortura. La donna, incapace di sopportare le urla di dolore dell’amato,
cede e rivela il nascondiglio di Angelotti. Giunge intanto la notizia inaspettata della vittoria di Napoleone a Marengo e Cavaradossi, ricondotto nella stanza, prorompe in un
inno alla libertà. Con ciò ha firmato la sua condanna a morte e viene condotto via per
essere giustiziato. Tosca chiede pietà a Scarpia; è disposta a pagare qualunque prezzo per
la vita dell’amato. Ma il colloquio viene interrotto: Spoletta entra annunciando che Angelotti si è ucciso per sottrarsi all’arresto. Scarpia, implacabile, osserva che il pittore lo
seguirà presto a meno che Tosca non acconsenta a concedersi a lui e questo è il prezzo
da lui stabilito. Straziata, la cantante accetta il ricatto. Scarpia ordina ancora che la fucilazione di Cavaradossi sia solo simulata, ma segretamente annulla questo ordine. Firmato
un salvacondotto per Tosca e per Cavaradossi, Scarpia, non riuscendo più a contenere il
suo desiderio, cerca di abbracciare Tosca, ma questa afferra fulmineamente il coltello
dalla tavola e lo pugnala a morte. Sottrae i due salvacondotti e si allontana.
Atto terzo - La piattaforma di Castel Sant’Angelo. All’alba Cavaradossi è condotto fuori
dalla sua cella. Il suo ultimo pensiero è Tosca. Ma la donna compare improvvisamente
per avvertirlo che la fucilazione non sarà che una finzione. E gli amanti si abbandonano
al pensiero della loro futura felicità. Giunge il plotone di esecuzione, e Tosca, raccomanda
all’amato di cadere con arte. La fucilazione ha luogo. Ma quando ella accorre, sotto il
mantello che i soldati hanno gettato sul corpo del condannato, trova un cadavere. Si
odono voci avvicinarsi: è stata scoperta l’uccisione di Scarpia, e Spoletta con i soldati si
precipita su Tosca per arrestarla; ma la donna salita sul parapetto si getta nel vuoto sfidando Scarpia “Avanti a Dio”.
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scelto, Alberto Franchetti, che l’argomento “non è buono per il melodramma, assolutamente inadattabile
al teatro in musica”. E Franchetti, nel
1893, rinuncia. Luigi Illica era invece
sufficientemente anticlericale- figura
non rara, in Italia, cent’anni fa – per
poter apprezzare l’intreccio, al punto
da impensierire, una volta ancora,
l’editore :”Quei preti scagnozzi non
mi vanno!! Per esempio a Roma si solleverà un buggerio! Poi sono antipatici. Bisogna abolirli e, trovare
qualcos’altro”. Trovarono la mediazione accettabile. Quelle lettere, la consapevolezza complessiva –musicale,
morale, politica- di Ricordi, ne ingigantiscono l’assenza, considerando il
panorama dell’editoria musicale italiana di oggi. A Franchetti e Ricordi,
Puccini aveva risposto preventivamente, in una lettera-manifesto del
maggio 1889, undici anni prima del
debutto: “Vedo l’opera che ci vuole
per me, non di proporzioni eccessive,
né come spettacolo decorativo, né tale
da dar luogo alla solita sovrabbondanza musicale”. Il fastidio per le convenzioni narrative e musicali- era stato
questo, per gli operisti italiani, il lascito più fertile del Falstaff verdiano del
1893? – non scalfisce Cavaradossi. Il
pittore giacobino è motore immobile
del dramma, anche inconsapevole,
usato dalle circostanze: i tenori non
hanno mai particolarmente eccitato la
fantasia narrativa di Puccini; quella
vocale sì, ribadendo anzi nelle loro esibizioni il primato della tradizione lirica, non altrettanto dominante nelle
voci femminili, non in Tosca, non in
Turandot, protagoniste eccentriche rispetto al cosmo muliebre pucciniano, a Manon, Mimì, Butterfly,
Angelica. Appena può, mentre dipinge e perfino prima di morire,
Mario canta a voce piena. Lento a

TOSCA

capire le dinamiche del secondo atto, ancora tradizionalmente convinto che una donna debba tradir,
rischia il macchiettiamo quando
ascolta lei dargli le istruzioni per simulare la morte:”Al colpo è mestiere-che tu subito cada”, raccomanda
l’attrice esperta di “scenica scienza”.
L’irritante quadretto domestico vive
in funzione di un sinistro umorismo,
disperato come ogni divaricazione
fra progetto e realtà. I due giocano a
far teatro sugli spalti di Castel Sant’Angelo, mentre in scena risuonano
con gravità gli accordi inesorabili
della marcia della fucilazione. Il pubblico sa come finirà, loro due no.

NOTE MUSICALI
Tosca è forse l'opera con la trama più
movimentata dal punto di vista drammatico: di sei personaggi principali ne
muoiono quattro due dei quali suicidi,
e due assassinati, uno pugnalato e l'altro fucilato; inoltre si assiste ad una
tortura e ad un tentativo di stupro!
Tutto ciò è provocato e mosso da passioni intense, a tratti violente, passioni
amorose, passioni politiche, passioni
erotiche. Puccini, da autore morbosamente passionale qual'era, ha trovato
in un simile materiale drammatico,

NOTE DI REGIA

Scarpia sì, come comprende Tosca
quando gli dà appuntamento nell’unico luogo possibile, l’altrove.
Uomo fatto di carne, a un passo dalla fucilazione, Mario ricorda ancora,
con la fisicità di virile del suo canto,
la “fragranza”di lei, rivelando quanto
in Tosca, dopo la libidine del potere,
sia presente la seconda cospicua ossessione del secolo, l’erotica. L’opera
scandalosa piacque ovunque. Rappresentata, già nel 1900 a Londra,
Buenos Aires, Costantinopoli, Madrid, nel 1901 era a New York, Lisbona, Odessa, Santiago, Città del
Messico, Il Cairo. A Vienna arrivò tardi, nel 1907, dopo aver vinto l’oppo-

sizione di Gustav Mahler, che preferiva piuttosto il verismo duro e puro, ribadendo così la sua ostinata
idiosincrasia alle ragioni del teatro
musicale. Il successo internazionale di
Tosca conferma che, un secolo fa, il
pubblico era più reattivo, più disponibile alla novità, più avido di consapevoli, illuminate provocazioni.

di Carlo Palleschi
uno stimolo straordinario affinché la
sua potente vena creativa facesse scaturire una composizione musicale ricca di contrasti, articolatissima e molto
intensa dal punto di vista emotivo. In
questo modo il musicista è riuscito ad
esaltare in maniera formidabile le potenzialità espressive del testo e a donare al carattere di ogni personaggio un
profilo interiore tratteggiato con la
sottigliezza che soltanto la musica che
diventa parola scenica può rendere in
maniera così profonda.

di Lucio Gabriele Dolcini

Tosca è un giallo psicologico? In verità
è una sintesi riuscita di un assassinio
compiuto con protervia dalla Casta
curiale vaticana del tempo..., e di un
giustiziato: Scarpia.
Tosca è, qui allo Sperimentale spoletino, un’occasione per rappresentare il
canto con impegno, taglio e dettaglio
da pièce teatrale.
Nelle foto alcuni momenti delle prove
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TOSCA
ATTO PRIMO
La Chiesa di Sant’Andrea della Valle.
Angelotti
Ah!... Finalmente!... Nel terror mio stolto
vedea ceffi di sbirro in ogni volto!
La pila! la colonna!
«A piè della Madonna»,
mi scrisse mia sorella!
Ecco la chiave,
ed ecco la cappella!...
Sagrestano
E sempre lava!...
Ogni pennello è sozzo peggio d’un collarin d’uno
scagnozzo. Signor pittore...
Tò!... Nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato
il cavalier Cavaradossi.
No, sbaglio. Il paniere è intatto.
Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de
Spiritu Sancto. Ecce ancilla Domini;
fiat mihi secundum verbum tuum. Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis...
Cavaradossi
Che fai?
Sagrestano
Recito l’Angelus.
Sante ampolle! il suo ritratto!
Cavaradossi
Di chi?
Sagrestano
Di quell’ignota che i dì passati a pregar
qui venìa tutta devota e pia.
Cavaradossi
È vero! E tanto ell’era infervorata nella sua
preghiera, ch’io ne pinsi, non visto,
il bel sembiante.
Sagrestano
(Fuori, Satana, fuori!)
Cavaradossi
Dammi i colori!
Recondita armonia di bellezze diverse!...
È bruna, Floria, l’ardente amante mia, ...
Sagrestano
(Scherza coi fanti e lascia stare i santi!)
Cavaradossi
...e te beltade ignota, cinta di chiome bionde!...
Tu azzurro hai l’occhio-Tosca ha l’occhio nero!
Sagrestano
(Scherza coi fanti e lascia stare i santi!)
Cavaradossi
L’arte nel suo mistero le diverse bellezze
insiem confonde: ma nel ritrar costei ...
Sagrestano
(Queste diverse gonne che fanno concorrenza alle Madonne mandan tanfo d’inferno.)
Cavaradossi
... il mio solo pensiero, ah!
il mio sol pensier sei tu! Tosca, sei tu!
Sagrestano
(Scherza coi fanti e lascia stare i santi!
Ma con quei cani di volterriani
nemici del santissimo governo
non c’è da metter voce!...
Scherza coi fanti e lascia stare i santi!
Già! Sono impenitenti tutti quanti!
Facciam piuttosto il segno della croce.)
Eccellenza, vado?
Cavaradossi
Fa’ il tuo piacere!...
Sagrestano
Pieno è il paniere... Fa penitenza?
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Cavaradossi
Fame non ho.
Sagrestano
Ah!... mi rincresce! Badi, quand’esce chiuda.
Cavaradossi
Va’!
Sagrestano
Vo.
Cavaradossi
Gente là dentro!!!
Angelotti
Voi!! Cavaradossi! Vi manda Iddio!
Non mi ravvisate?
Il carcere mi ha dunque assai mutato!
Cavaradossi
Angelotti! Il Console dalla spenta repubblica romana.
Angelotti
Fuggii pur ora da Castel Sant’Angelo!
Cavaradossi
Disponete di me!
Tosca
Mario!
Cavaradossi
Celatevi! È una donna... gelosa.
Un breve istante e la rimando.
Tosca
Mario!
Cavaradossi
Eccomi!
Angelotti
Sono stremo di forze, più non reggo.
Cavaradossi
In questo panier v’è cibo e vino!
Angelotti
Grazie!
Cavaradossi
Presto!
Angelotti
Grazie!
Cavaradossi
Presto!
Tosca
Mario! Mario! Mario!
Cavaradossi
Son qui!
Tosca
Perché chiuso?
Cavaradossi
Lo vuole il Sagrestano.
Tosca
A chi parlavi?
Cavaradossi
A te!
Tosca
Altre parole bisbigliavi. Ov’è?...
Cavaradossi
Chi!
Tosca
Colei!... Quella donna!...
Ho udito i lesti passi ed un fruscìo di vesti...
Cavaradossi
Sogni!
Tosca
Lo neghi!
Cavaradossi
Lo nego e t’amo!

Tosca
Oh! innanzi la Madonna...
No, Mario mio, lascia pria che la preghi,
che l’infiori... Ora stammi a sentir: stassera canto, ma è spettacolo breve.
Tu m’aspetti sull’uscio della scena
e alla tua villa ne andiam soli, soletti.
Cavaradossi
Stassera!
Tosca
È luna piena e il notturno effluvio floreal
m’inebria il cor! Non sei contento?
Cavaradossi
Tanto!
Tosca
Tornalo a dir!
Cavaradossi
Tanto!
Tosca
Lo dici male, lo dici male:
non la sospiri la nostra casetta...
che tutta ascosa nel verde ci aspetta?
nido a noi sacro, ignoto al mondo inter!
pien d’amore e di mister?
Al tuo fianco sentire per le silenziose
stellate ombre, salir le voci delle cose!
Dai boschi e dai roveti, dall’arse erbe,
dall’imo dei franti sepolcreti odorosi di timo,
la notte escon bisbigli di minuscoli amori
e perfidi consigli che ammolliscono i cuori.
Fiorite, o campi immensi, palpitate,
aure marine, nel lunare albor,
ah piovete voluttà, vôlte stellate!
Arde in Tosca un folle amor!
Cavaradossi
Ah! M’avvinci ne’ tuoi lacci, mia sirena.
Tosca
Arde a Tosca nel sangue il folle amor!
Cavaradossi
Mia sirena, verrò!
Tosca
O mio amore!
Cavaradossi
Or lasciami al lavoro.
Tosca
Mi discacci?
Cavaradossi
Urge l’opra, lo sai!
Tosca
Vado, vado! Chi è quella donna bionda lassù?
Cavaradossi
La Maddalena. Ti piace?
Tosca
È troppo bella!
Cavaradossi
Prezioso elogio.
Tosca
Ridi? Quegl’occhi cilestrini già li vidi...
Cavaradossi
Ce n’è tanti pel mondo!
Tosca
Aspetta... Aspetta... È l’Attavanti!
Cavaradossi
Brava!
Tosca
La vedi? T’ama? Tu l’ami? tu l’ami?
Cavaradossi
Fu puro caso...
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Tosca
Quei passi, e quel bisbiglio... Ah!
Qui stava pur ora!
Cavaradossi
Vien via!
Tosca
Ah la civetta! A me, a me!
Cavaradossi
La vidi ieri, ma fu puro caso.
A pregar qui venne... non visto la ritrassi...
Tosca
Giura!
Cavaradossi
Giuro!
Tosca
Come mi guarda fiso!
Cavaradossi
Vien via...
Tosca
Di me, beffarda, ride!
Cavaradossi
Follia!
Tosca
Ah, quegli occhi!
Cavaradossi
Qual occhio al mondo può star di paro all’ardente occhio tuo nero! È qui che l’esser mio s’affisa
intero. Occhio all’amor soave, all’ira fiero: qual
altro al mondo può star di paro all’occhio tuo nero!
Tosca
Oh come la sai bene l’arte di farti amare!... Ma...
falle gli occhi neri!
Cavaradossi
Mia gelosa!
Tosca
Sì, lo sento... ti tormento senza posa.
Cavaradossi
Mia gelosa!
Tosca
Certa sono del perdono, ...
Cavaradossi
Mia gelosa!
Tosca
... certa sono del perdono
se tu guardi al mio dolor!
Cavaradossi
Mia Tosca idolatrata, ogni cosa in te mi piace:
l’ira audace e lo spasimo d’amor!
Tosca
Certa sono del perdon se tu guardi al mio dolor!
Dilla ancora la parola che consola... dilla ancora!
Cavaradossi
Mia vita, amante inquieta, dirò sempre:
«Floria, t’amo!». Ah! l’alma acquieta,
sempre «t’amo!» ti dirò!
Tosca
Dio! quante peccata! M’hai tutta spettinata.
Cavaradossi
Or va’, lasciami!
Tosca
Tu fino a stassera stai fermo al lavoro.
E mi prometti, sia caso o fortuna,
sia treccia bionda o bruna,
a pregar non verrà donna nessuna!
Cavaradossi
Lo giuro, amore!... Va’!
Tosca
Quanto m’affretti!
Cavaradossi
Ancora!

Tosca
No, perdona!
Cavaradossi
Davanti la Madonna?
Tosca
È tanto buona! Ma falle gli occhi neri!
Cavaradossi
È buona la mia Tosca, ma credente
al confessor nulla tiene celato,
ond’io mi tacqui! È cosa più prudente.
Angelotti
Siam soli?
Cavaradossi
Sì. Qual è il vostro disegno?
Angelotti
A norma degli eventi, uscir di Stato
o star celato in Roma. Mia sorella...
Cavaradossi
L’Attavanti?
Angelotti
Sì... ascose un muliebre abbigliamento
là sotto l’altare... vesti! velo, ventaglio...
Appena imbruni indosserò quei panni...
Cavaradossi
Or comprendo!
Quel fare circospetto e il pregante fervore
in giovin donna e bella m’avean messo
in sospetto di qualche occulto amor!
Or comprendo! Era amor di sorella!
Angelotti
Tutto ella ha osato onde sottrarmi
a Scarpia scellerato!
Cavaradossi
Scarpia! Bigotto satiro che affina colle devote
pratiche la foia libertina e strumento
al lascivo talento fa il confessore e il boia!
La vita mi costasse, vi salverò!
Ma indugiar fino a notte è mal sicuro...
Angelotti
Temo del sole!
Cavaradossi
La cappella mette a un orto mal chiuso,
poi c’è un canneto
che va lungi pei campi a una mia villa...
Angelotti
M’è nota.
Cavaradossi
Ecco la chiave... innanzi sera io vi raggiungo;
portate con voi le vesti femminili.
Angelotti
Ch’io le indossi?
Cavaradossi
Per or non monta, il sentiero è deserto...
Angelotti
Addio!
Cavaradossi
Se urgesse il periglio, correte al pozzo del giardin. L’acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna
un picciol varco guida ad un antro oscuro,
rifugio impenetrabile e sicuro!
Angelotti
Il cannon del castello!
Cavaradossi
Fu scoperta la fuga!
Or Scarpia i suoi sbirri sguinzaglia!
Angelotti
Addio!
Cavaradossi
Con voi verrò! Staremo all’erta!
Angelotti
Odo qualcun!
Cavaradossi

Se ci assalgon, battaglia!
Sagrestano
Sommo giubilo, Eccellenza!...
Non c’è più! Ne son dolente! Chi contrista
un miscredente si guadagna un’indulgenza!
Tutta qui la cantoria! Presto!...
Ragazzi, Chierici, Confratelli, Allievi
e Cantori della Cappella
Dove?
Sagrestano
In sagrestia.
Ragazzi, Chierici, Confratelli, Allievi
e Cantori della Cappella
Ma che avvenne?
Sagrestano
Nol sapete! Bonaparte!... scellerato! Bonaparte!
Ragazzi, Chierici, Confratelli, Allievi
e Cantori della Cappella
Ebben? Che fu?
Sagrestano
Fu spennato, sfracellato e piombato a Belzebù!
Ragazzi, Chierici, Confratelli, Allievi
e Cantori della Cappella
Chi lo dice? È sogno! È fola!
Sagrestano
È veridica parola, or ne giunse la notizia!
Ragazzi, Chierici, Confratelli, Allievi
e Cantori della Cappella
Si festeggi la vittoria!
Sagrestano
E questa sera gran fiaccolata, veglia di gala a Palazzo Farnese, ed un’apposita nuova cantata con
Floria Tosca! e nelle chiese inni al Signor!
Or via a vestirvi, non più clamor!
Via!... via... in sagrestia!
Ragazzi, Chierici, Confratelli, Allievi e Cantori
della Cappella
Ah ah ah... ah!
Doppio soldo... Te Deum... Gloria!
Viva il Re!... Si festeggi la vittoria!
Questa sera gran fiaccolata!
Sagrestano
Or via a vestirvi!...
Ragazzi, Chierici, Confratelli, Allievi
e Cantori della Cappella
Serata di gala! Si festeggi la vittoria!
Viva il Re! Te Deum! Gloria!
Si festeggi la vitto...
Scarpia
Un tal baccano in chiesa! Bel rispetto!
Sagrestano
Eccellenza! il gran giubilo...
Scarpia
Apprestate per il Te Deum! Tu resta!
Sagrestano
Non mi muovo!
Scarpia
E tu va’, fruga ogni angolo,
raccogli ogni traccia!
Spoletta
Sta bene...
Scarpia
Occhio alle porte, senza dar sospetti!
Ora a te! Pesa le tue risposte!
Un prigionier di Stato fuggì pur ora da Castel
Sant’Angelo...s’è rifugiato qui.
Sagrestano
Misericordia!
Scarpia
Forse c’è ancora! Dov’è la cappella degli Attavanti?
Sagrestano
Eccola! Aperta! Arcangeli! E un’altra chiave!
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Scarpia
Buon indizio. Entriamo!
Fu grave sbaglio quel colpo di cannone.
Il marïolo spiccato ha il volo, ma lasciò una preda... preziosa: un ventaglio!
Qual complice il misfatto preparò?
La marchesa Attavanti!... Il suo stemma...
Il suo ritratto! Chi fe’ quelle pitture?
Sagrestano
Il cavalier Cavaradossi.
Scarpia
Lui!
Sagrestano
Numi! Il paniere!
Scarpia
Lui! L’amante di Tosca! Un uom sospetto!
Un volterrian!
Sagrestano
Vuoto! Vuoto!
Scarpia
Che hai detto? Che fu?
Sagrestano
Si ritrovò nella cappella questo panier.
Scarpia
Tu lo conosci?
Sagrestano
Certo! È il cesto del pittor... ma... nondimeno...
Scarpia
Sputa quello che sai!
Sagrestano
Io lo lasciai ripieno
di cibo prelibato... il pranzo del pittor!...
Scarpia
Avrà pranzato!
Sagrestano
Nella cappella?!
Non ne avea la chiave né contava pranzar... disse
egli stesso.
Ond’io l’avea già messo... al riparo.
(Libera me, Domine!)
Scarpia
(Or tutto è chiaro...la provvista del sacrista
d’Angelotti fu la preda!)
Tosca? Che non mi veda!
(Per ridurre un geloso allo sbaraglio
Jago ebbe un fazzoletto... ed io un ventaglio!)
Tosca
Mario? Mario?
Sagrestano
Il pittor Cavaradossi? Chi sa dove sia!
Svanì, sgattaiolò per sua stregoneria.
Tosca
Ingannata? No! no! tradirmi egli non può!
tradirmi egli non può!
Scarpia
Tosca divina, la mano mia la vostra aspetta, piccola manina, non per galanteria,
ma per offrirvi l’acqua benedetta.
Tosca
Grazie, signor!
Scarpia
Un nobile esempio è il vostro, al cielo piena
di santo zelo attingete dell’arte il magistero
che la fede ravviva!
Tosca
Bontà vostra.
Scarpia
Le pie donne son rare... Voi calcate la scena...
e in chiesa ci venite per pregar.
Tosca
Che intendete?
Scarpia
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E non fate come certe sfrontate
che han di Maddalena viso e costumi...
e vi trescan d’amore!
Tosca
Che? D’amore? Le prove! Le prove!
Scarpia
È arnese di pittore questo?!
Tosca
Un ventaglio? Dove stava?
Scarpia
Là su quel palco! Qualcun venne
certo a sturbar gli amanti
ed essa nel fuggir perdé le penne!
Tosca
La corona! Lo stemma! È l’Attavanti!
Presago sospetto!
Scarpia
(Ho sortito l’effetto!)
Tosca
Ed io venivo a lui tutta dogliosa
per dirgli: invan stassera il ciel s’infosca...
l’innamorata Tosca è prigioniera ...
Scarpia
(Già il veleno l’ha rosa.)
Tosca
... dei regali tripudi, prigioniera!...
Scarpia
(Già il veleno l’ha rosa.)
Scarpia
O che v’offende, dolce signora?
Una ribelle lacrima scende
sovra le belle guancie e le irrora;
dolce signora, che mai v’accora?
Tosca
Nulla!
Scarpia
Darei la vita per asciugar quel pianto.
Tosca
Io qui mi struggo e intanto
d’altra in braccio le mie smanie deride!
Scarpia
(Morde il veleno.)
Tosca
Dove son?
Potessi coglierli i traditori!
Oh qual sospetto!
Ai doppi amori è la villa ricetto.
Traditor! traditor!
Oh mio bel nido insozzato di fango!
Vi piomberò inattesa!
Scarpia
In chiesa!
Tosca
Dio mi perdona. Egli vede ch’io piango!
Scarpia
Tre sbirri... Una carrozza... Presto! seguila
dovunque vada! non visto! provvedi!
Spoletta
Sta bene! Il convegno?
Scarpia
Palazzo Farnese!
Scarpia
Va’! Tosca! Nel tuo cuor s’annida Scarpia!
Va’! Tosca! È Scarpia che scioglie
a volo il falco della tua gelosia.
Quanta promessa nel tuo pronto sospetto!
Nel tuo cuor s’annida Scarpia! Va’! Tosca!
Capitolo
Adjutorium nostrum in nomine Domini,
Ragazzi e Folla
Qui fecit coelum et terram.
Capitolo
Sit nomen Domini benedictum,

Ragazzi e Folla
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Scarpia
A doppia mira tendo il voler!
né il capo del ribelle è la più preziosa.
Ah di quegli occhi vittoriosi veder la fiamma
illanguidir con spasimo d’amor...
fra le mie braccia illanguidir d’amor.
L’uno al capestro, l’altra fra le mie braccia.
Ragazzi e Folla
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur!
Scarpia
Tosca, mi fai dimenticare Iddio!
Scarpia, Ragazzi e Folla
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur!
ATTO SECONDO
Palazzo Farnese.
Scarpia
Tosca è un buon falco!...
Certo a quest’ora i miei segugi
le due prede azzannano!
Doman sul palco vedrà l’aurora
Angelotti e il bel Mario al laccio pendere.
Tosca è a palazzo?...
Sciarrone
Un ciambellan ne uscia pur ora in traccia.
Scarpia
Apri. Tarda è la notte.
Alla cantata ancor manca la Diva,
e strimpellan gavotte.
Tu attenderai la Tosca in sull’entrata;
le dirai ch’io l’aspetto finita la cantata...
o meglio... le darai questo biglietto.
Ella verrà... per amor del suo Mario!
Per amor del suo Mario...
al piacer mio s’arrenderà! Tal dei profondi
amori è la profonda miseria.
Ha più forte sapore la conquista violenta
che il mellifluo consenso. Io di sospiri e di
lattiginose albe lunari poco m’appago. Non so
trarre accordi di chitarra, né oroscopo di fior, né
far l’occhio di pesce, o tubar come tortora!
Bramo. La cosa bramata perseguo, me ne sazio
e via la getto vòlto a nuova esca. Dio creò diverse beltà, vini diversi. Io vo’ gustar quanto più
posso dell’opra divina!
Sciarrone
Spoletta è giunto.
Scarpia
Entri. In buon punto!
O galantuomo, com’andò la caccia?...
Spoletta
Della signora seguimmo la traccia.
Giunti a un’erma villetta tra le fratte perduta...
ella v’entrò. N’escì sola ben presto.
Allor scavalco lesto il muro del giardin
coi miei cagnotti e piombo in casa...
Scarpia
Quel bravo Spoletta!
Spoletta
Fiuto!... razzolo!... frugo...
Scarpia
Ah, l’Angelotti?...
Spoletta
Non s’è trovato.
Scarpia
Ah cane! Ah traditore! Ceffo di basilisco,
alle forche!...
Spoletta
(Gesù!) C’era il pittor...
Scarpia
Cavaradossi?
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Spoletta
Ei sa dove l’altro s’asconde. Ogni suo gesto, ogni
accento, tradìa tal beffarda ironia,
ch’io lo trassi in arresto!
Scarpia
Meno male!
Coro
Sale, ascende l’uman cantico, varca spazi, varca
cèli, per ignoti soli empirei, profetati dai Vangeli,
a te giunge, o re dei re! Questo canto voli a te, a
te quest’inno voli, sommo Iddio della vittoria; Dio
che fosti innanzi ai secoli, quest’uman inno di
gloria alle cantiche degli angeli or s’unisca e voli
a te ecc.
Tosca
A te, quest’inno di gloria voli a te!
Or voli quest’uman inno di gloria ecc. Sale,
ascende l’uman cantico ecc. A te, o re dei re!
Spoletta
Egli è là.
Scarpia
Introducete il Cavalier.
Scarpia
A me Roberti e il Giudice del Fisco.
Cavaradossi
Tal violenza!...
Scarpia
Cavalier, vi piaccia accomodarvi.
Cavaradossi
Vo’ saper...
Scarpia
Sedete.
Cavaradossi
Aspetto.
Scarpia
E sia! V’è noto che un prigione ...
Cavaradossi
La sua voce!...
Scarpia
... v’è noto che un prigione
oggi è fuggito da Castel Sant’Angelo?
Cavaradossi
Ignoro!
Scarpia
Eppur si pretende che voi l’abbiate accolto
in Sant’Andrea, provvisto di cibo e di vesti...
Cavaradossi
Menzogna!
Scarpia
... e guidato ad un vostro podere suburbano.
Cavaradossi
Nego. Le prove?
Scarpia
Un suddito fedele...
Cavaradossi
Al fatto. Chi m’accusa?
I vostri sbirri invan frugâr la villa.
Scarpia
Segno che è ben celato.
Cavaradossi
Sospetti di spia!
Spoletta
Alle nostre ricerche egli rideva...
Cavaradossi
E rido ancor, e rido ancor!
Scarpia
Questo è luogo di lacrime! Badate!
Or basta! Rispondete! Ov’è Angelotti?
Cavaradossi
Non lo so!
Scarpia
Negate d’avergli dato cibo?

Cavaradossi
Nego!
Scarpia
E vesti?
Cavaradossi
Nego!
Scarpia
E asilo nella villa? E che là sia nascosto?
Cavaradossi
Nego! Nego!
Scarpia
Via, Cavaliere, riflettete:
saggia non è cotesta ostinatezza vostra.
Angoscia grande, pronta confessione
eviterà! Io vi consiglio, dite:
dov’è dunque Angelotti?
Cavaradossi
Non lo so!
Scarpia
Ancor, l’ultima volta. Dov’è?
Cavaradossi
Nol so!
Spoletta
(O bei tratti di corda!)
Scarpia
(Eccola!)
Tosca
Mario?! tu qui?
Cavaradossi
(Di quanto là vedesti, taci, o m’uccidi!)
Scarpia
Mario Cavaradossi, qual testimone il Giudice
v’aspetta! Pria le forme ordinarie. Indi... ai miei
cenni! Ed or fra noi parliam da buoni amici.
Via quell’aria sgomentata...
Tosca
Sgomento alcun non ho.
Scarpia
La storia del ventaglio?...
Tosca
Fu sciocca gelosia.
Scarpia
L’Attavanti non era dunque alla villa?
Tosca
No! egli era solo.
Scarpia
Solo? Ne siete ben sicura?
Tosca
Nulla sfugge ai gelosi. Solo! solo!
Scarpia
Davver?
Tosca
Solo! sì!
Scarpia
Quanto fuoco! Par che abbiate paura
di tradirvi. Sciarrone: che dice il Cavalier?
Sciarrone
Nega.
Scarpia
Insistiamo.
Tosca
Oh! è inutil!
Scarpia
Lo vedremo, signora.
Tosca
Dunque per compiacervi si dovrebbe mentir?
Scarpia
No; ma il vero potrebbe abbreviargli un’ora
assai penosa...
Tosca

Un’ora penosa? Che vuol dir?
Che avviene in quella stanza?
Scarpia
È forza che s’adempia la legge.
Tosca
Oh! Dio!... che avvien!...
Scarpia
Legato mani e piè il vostro amante ha un
cerchio uncinato alle [tempia, che ad ogni
niego ne sprizza sangue senza [mercè!
Tosca
Non è ver! non è ver! Sogghigno di demone...
Cavaradossi
Ahimè!
Tosca
Un gemito? Pietà, pietà!
Scarpia
Sta in voi salvarlo!
Tosca
Ebben! ma cessate, cessate!
Scarpia
Sciarrone, sciogliete!
Sciarrone
Tutto?
Scarpia
Tutto!
Scarpia
Ed or la verità.
Tosca
Ch’io lo veda!...
Scarpia
No!
Tosca
Mario!
Cavaradossi
Tosca!
Tosca
Ti straziano ancora?
Cavaradossi
No... coraggio... Taci! taci! Sprezzo il dolor.
Scarpia
Orsù, Tosca, parlate...
Tosca
Non so nulla!
Scarpia
Non vale quella prova?... Roberti, ripigliamo...
Tosca
No! fermate!
Scarpia
Voi parlerete?
Tosca
No! no!... Ah! mostro,
lo strazi... l’uccidi... ah! l’uccidi!
Scarpia
Lo strazia quel vostro silenzio assai più.
Tosca
Tu ridi...all’orrida pena?
Scarpia
Mai Tosca alla scena più tragica fu.
Aprite le porte, che n’oda i lamenti.
Cavaradossi
Vi sfido!
Scarpia
Più forte, più forte.
Cavaradossi
Vi sfido!
Scarpia
Parlate...
Tosca
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Che dire?
Scarpia
Su, via...
Tosca
Ah! non so nulla! ah! dovrei mentir?
Scarpia
Dite dov’è Angelotti? Dite: dov’è Angelotti? parlate, su via, dove celato sta? Parlate, ov’è?
Tosca
No! no! Ah! Più non posso!
Ah! che orror! Ah! cessate il martir!
è troppo soffrir! Ah! non posso più!
Cavaradossi
Ahimè!
Tosca
Mario, consenti
ch’io parli?...
Cavaradossi
No! No!
Tosca
Ascolta, non posso più.
Cavaradossi
Stolta! che sai? che puoi dir?...
Scarpia
Ma fatelo tacere!...
Tosca
Che v’ho fatto in vita mia?!
Son io che così torturate!...
Torturate l’anima... sì, l’anima mi torturate!
Spoletta
Judex ergo cum sedebit
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.
Nil inultum remanebit!
Cavaradossi
Ah!
Tosca
Nel pozzo!... nel giardino!...
Scarpia
Là è l’Angelotti?
Tosca
Sì...
Scarpia
Basta! Roberti.
Sciarrone
È svenuto!
Tosca
Assassino!... Voglio vederlo!
Scarpia
Portatelo qui!
Cavaradossi
Floria!...
Tosca
Amore...
Cavaradossi
Sei tu?...
Tosca
Quanto hai penato, anima mia!
Ma il giusto Iddio lo punirà!
Cavaradossi
Tosca, hai parlato?
Tosca
No, amor!
Cavaradossi
Davvero?...
Tosca
No!
Scarpia
Nel pozzo del giardino. Va’, Spoletta.
Cavaradossi
M’hai tradito!...
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Tosca
Mario!
Cavaradossi
Maledetta!
Tosca
Mario!
Sciarrone
Eccellenza! quali nuove!...
Scarpia
Che vuol dir quell’aria afflitta?
Sciarrone
Un messaggio di sconfitta...
Scarpia
Che sconfitta?! Come? Dove?
Sciarrone
A Marengo...
Scarpia
Tartaruga!
Sciarrone
Bonaparte è vincitor...
Scarpia
Melas?
Sciarrone
No! Melas è in fuga!...
Cavaradossi
Vittoria! Vittoria!
L’alba vindice appar che fa gli empi tremar!
Libertà sorge, crollan tirannidi!
Tosca
Mario, taci, pietà di me!
Cavaradossi
Del sofferto martir me vedrai qui gioir...
il tuo cor trema, o Scarpia, carnefice!
Carnefice! Carnefice!
Scarpia
Braveggia, urla! T’affretta a palesarmi il fondo
dell’alma ria! Va’! Moribondo,
il capestro t’aspetta! Va’, va’!
Tosca
Pietà! taci! Non l’ascoltate! Pietà! Pietà!
Pietà di me!
Scarpia
Portatemelo via!
Tosca
Mario... con te...
Scarpia
Va’, moribondo!
Tosca
No! no!
Scarpia
Va’! va’!
Tosca
Ah! Mario! Mario!... con te, con te!
Scarpia
Voi no!
Tosca
Salvatelo!
Scarpia
Io? Voi! La povera mia cena fu interrotta.
Così accasciata?...
Via, mia bella signora, sedete qui.
Volete che cerchiamo insieme il modo
di salvarlo? E allor sedete... e favelliamo...
E intanto un sorso. È vin di Spagna...
Un sorso... per rincorarvi.
Tosca
Quanto?
Scarpia
Quanto?...
Tosca

Il prezzo!...
Scarpia
Già. Mi dicon venal! ma a donna bella
non mi vendo a prezzo di moneta, no! no!
A donna bella non mi vendo a prezzo di moneta.
Se la giurata fede debbo tradir,
ne voglio altra mercede.
Quest’ora io l’attendeva!
Già mi struggea l’amor della diva!...
Ma poc’anzi ti mirai qual non ti vidi mai!
Quel tuo pianto era lava ai sensi miei,
e il tuo sguardo, che odio in me dardeggiava,
mie brame inferociva!
Agil qual leopardo t’avvinghiasti all’amante. Ah!
In quell’istante t’ho giurata mia!... Mia!...
Tosca
Ah! Ah!
Scarpia
Sì, t’avrò!...
Tosca
Ah! Piuttosto giù m’avvento!
Scarpia
In pegno il Mario tuo mi resta!...
Tosca
Ah! miserabile... l’orribil mercato!
Scarpia
Violenza non ti farò. Sei libera. Va’ pure.
Ma è fallace speranza:
la Regina farebbe grazia ad un cadavere!
Scarpia
Come tu m’odii!
Tosca
Ah! Dio!...
Scarpia
Così, così ti voglio!
Tosca
Non toccarmi, demonio! T’odio, t’odio, t’odio,
abbietto, vile!
Scarpia
Che importa?!
Spasimi d’ira... spasimi d’amore!
Tosca
Vile!
Scarpia
Mia!
Tosca
Vile!
Scarpia
Mia!
Tosca
Aiuto!
Scarpia
Mia!...
Tosca
Aiuto!...
Scarpia
Odi? È il tamburo. S’avvia. Guida la scorta
ultima ai condannati. Il tempo passa!
Sai quale oscura opra laggiù si compia?
Là si drizza un patibolo.
Scarpia
Al tuo Mario, per tuo voler,
non resta che un’ora di vita.
Tosca
Vissi d’arte, vissi d’amore,
non feci mai male ad anima viva.
Con man furtiva quante miserie conobbi,
aiutai...
Sempre con fé sincera la mia preghiera
ai santi tabernacoli salì.
Sempre con fé sincera, diedi fiori agli altar.
Nell’ora del dolore perché, perché,
Signore, perché me ne rimuneri così?

TOSCA

Diedi gioielli della Madonna al manto,
e diedi il canto agli astri, al ciel,
che ne ridean più belli.
Nell’ora del dolor perché, perché,
Signor, ah, perché me ne rimuneri così?
Scarpia
Risolvi!
Tosca
Mi vuoi supplice ai tuoi piedi?
Vedi, le man giunte io stendo a te!
Ecco, vedi, vinta aspetto...
Scarpia
Sei troppo bella, Tosca, e troppo amante.
Cedo. A misero prezzo:
tu, a me una vita, io, a te chieggo un istante!
Tosca
Va’! va’! Mi fai ribrezzo! Va’! va’!
Scarpia
Chi è là?
Spoletta
Eccellenza, l’Angelotti al nostro
giungere s’uccise!
Scarpia
Ebben, lo si appenda
morto alle forche! E l’altro prigionier?
Spoletta
Il cavalier Cavaradossi? È tutto
pronto, Eccellenza!
Tosca
(Dio! m’assisti!...)
Scarpia
Aspetta. Ebbene?
Scarpia
Odi...
Tosca
Ma libero all’istante lo voglio...
Scarpia
Occorre simular. Non posso
far grazia aperta. Bisogna che tutti
abbian per morto il cavalier.
Quest’uomo fido provvederà.
Tosca
Chi m’assicura?
Scarpia
L’ordin che gli darò voi qui presente.
Spoletta: chiudi.
Ho mutato d’avviso.
Il prigionier sia fucilato...
Attendi...
Come facemmo del conte Palmieri.
Spoletta
Un’uccisione ...
Scarpia
... simulata!... Come avvenne del Palmieri,
hai ben compreso?
Spoletta
Ho ben compreso.
Scarpia
Va’.
Tosca
Voglio avvertirlo io stessa.
Scarpia
E sia! Le darai passo. Bada: all’ora quarta.
Spoletta
Sì. Come Palmieri.
Scarpia
Io tenni la promessa...
Tosca
Non ancora. Voglio un salvacondotto
onde fuggir dallo Stato con lui.
Scarpia
Partir dunque volete?

Tosca
Sì, per sempre!
Scarpia
Si adempia il voler vostro.
E qual via scegliete?
Tosca
La più breve!
Scarpia
Civitavecchia?
Tosca
Sì.
Scarpia
Tosca, finalmente mia!
Scarpia
Maledetta!!!
Tosca
Questo il bacio di Tosca!
Scarpia
Aiuto! Muoio! Soccorso! Muoio! Ah!
Tosca
Ti soffoca il sangue?...
Scarpia
Soccorso!...
Tosca
Ti soffoca il sangue?...
Scarpia
Aiuto!...
Tosca
Ah!
Scarpia
Muoio! muoio!
Tosca
E ucciso da una donna!...
Scarpia
Aiuto!
Tosca
M’hai assai torturata!
Scarpia
Soccorso! muoio!
Tosca
Odi tu ancora! Parla!...
Guardami!... Son Tosca!... o Scarpia!
Scarpi
Soccorso, aiuto!
Tosca
Ti soffoca il sangue?
Scarpia
Muoio!
Tosca
Muori dannato! Muori! muori! muori!
Scarpia
Ah!
Tosca
È morto! Or gli perdono!
E avanti a lui tremava tutta Roma!
ATTO TERZO
La piattaforma di Castel Sant’Angelo.
Un Pastore
Io de’ sospiri, te ne rimanno tanti,
pe’ quante foje ne smoveno li venti.
Tu mme disprezzi, io me ci accoro; lampena
d’oro, me fai morir!
Carceriere
Mario Cavaradossi?
Carceriere
A voi.
Carceriere
Vi resta un’ora.
Un sacerdote i vostri cenni attende.

Cavaradossi
No! Ma un’ultima grazia
io vi richiedo.
Carceriere
Se posso...
Cavaradossi
Io lascio al mondo una persona cara.
Consentite ch’io le scriva un sol motto.
Unico resto di mia ricchezza è questo
anel... Se promettete di consegnarle il mio
ultimo addio, esso è vostro...
Carceriere
Scrivete.
Cavaradossi
E lucevan le stelle... e olezzava
la terra, stridea l’uscio dell’orto...
e un passo sfiorava la rena.
Entrava ella, fragrante, mi cadea fra le braccia...
Oh! dolci baci, o languide carezze,
mentr’io fremente le belle forme
disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d’amore...
L’ora è fuggita... e muoio disperato!...
E non ho amato mai tanto la vita!
Cavaradossi
Ah! Franchigia a Floria Tosca ...
Tosca e Cavaradossi
... e al cavaliere che l’accompagna!
Tosca
Sei libero!
Cavaradossi
Scarpia!...
Scarpia che cede!
La prima sua grazia è questa!
Tosca
E l’ultima!
Cavaradossi
Che dici?
Tosca
Il tuo sangue o il mio amore
volea. Fur vani scongiuri e pianti.
Invan, pazza d’orror,
alla Madonna mi volsi e ai Santi...
L’empio mostro dicea:
«Già nei cieli il patibol le braccia leva!»
Rullavano i tamburi...
Rideva, l’empio mostro... rideva...
già la sua preda pronto a ghermir!
«Sei mia?» «Sì.»
Alla sua brama mi promisi.
Lì presso luccicava una lama...
Ei scrisse il foglio liberator,
venne all’orrendo amplesso...
Io quella lama gli piantai nel cor.
Cavaradossi
Tu?... di tua man l’uccidesti?
tu pia, tu benigna, e per me!
Tosca
N’ebbi le man tutte lorde di sangue...
Cavaradossi
O dolci mani mansuete e pure, o mani elette
a bell’opre e pietose, a carezzar fanciulli,
a coglier rose, a pregar, giunte, per le sventure,
dunque in voi, fatte dall’amor secure, giustizia le
sue sacre armi depose?
Voi deste morte, o man vittoriose,
o dolci mani mansuete e pure...
Tosca
Senti... l’ora è vicina; io già raccolsi
oro e gioielli... una vettura è pronta.
Ma prima... ridi, amor... prima sarai fucilato... per
finta... ad armi scariche.
Simulato supplizio. Al colpo... cadi...i soldati sen
vanno... e noi siam salvi!
Poscia a Civitavecchia...
una tartana... e via pel mar!
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(Così.)
Cavaradossi
Liberi!
Tosca
Liberi!
Cavaradossi
Via pel mar!
Tosca
Chi si duole in terra più?
Senti effluvi di rose?!
Non ti par che le cose aspettan
tutte innamorate il sole!
Cavaradossi
Amaro sol per te m’era il morire,
da te la vita prende ogni splendore, all’esser mio
la gioia ed il desire nascon di te, come
di fiamma ardore. Io folgorare i cieli e scolorire
vedrò nell’occhio tuo rivelatore, e la beltà delle
cose più mire avrà sol da te voce e colore!
Tosca
Amor che seppe a te vita serbare ci sarà guida in
terra, in mar nocchier, e vago farà il mondo a riguardare. Finché congiunti alle celesti sfere
dileguerem, siccome alte sul mare, a sol
cadente, nuvole leggere!...
Tosca
E non giungono...
Bada! al colpo egli è mestiere
che tu subito cada.
Cavaradossi
Non temere che cadrò sul momento...
e al naturale.
Tosca
Ma stammi attento di non farti male:
con scenica scienza
io saprei la movenza...
Cavaradossi
Parlami ancor come dianzi parlavi,
è così dolce il suon della tua voce!
Tosca
Uniti ed esultanti diffonderem pel mondo
i nostri amori, armonie di colori ...
Tosca e Cavaradossi
... armonie di canti diffonderem...
Trïonfal di nova speme l’anima freme
in celestial crescente ardor.
Ed in armonico vol già l’anima va
all’estasi d’amor.
Tosca
Gli occhi ti chiuderò con mille baci
e mille ti dirò nomi d’amor...
Carceriere
L’ora!
Cavaradossi
Son pronto.
Tosca
(Tieni a mente: al primo colpo, giù...)
Cavaradossi
(Giù.)
Tosca
(Né rialzarti innanzi ch’io ti chiami.)
Cavaradossi
(No, amore!)
Tosca
(E cadi bene.)
Cavaradossi
(Come la Tosca in teatro.)
Tosca
(Non ridere!)
Cavaradossi
(Così?)
Tosca

26

Tosca
Come è lunga l’attesa!
Perché indugiano ancor?
Già sorge il sole...
Perché indugiano ancora?...
è una [commedia, lo so...
ma questa angoscia eterna pare!...
Ecco!... apprestano l’armi...
Come è bello il mio Mario!
Là! muori! Ecco un artista!...
Tosca
O Mario, non ti muovere...
s’avviano... taci!
vanno... scendono... scendono...
Ancora non ti muovere...
Presto, su!
Mario! Mario!
Su, presto!
Andiam! Su! su!
Mario! Mario! Ah!
Morto!... morto!... morto!...
O Mario... morto... tu?... così!
Finire così!!
Tu, morto! morto!
Mario... povera Floria tua!
Mario! Mario!
Spoletta, Sciarrone e Alcuni Soldati
Ah!
Sciarrone
Vi dico, pugnalato!
Spoletta e Alcuni Soldati
Scarpia?...
Sciarrone
Scarpia.
Spoletta e Alcuni Soldati
Ah!
Spoletta
La donna è Tosca!
Sciarrone e Alcuni Soldati
Che non sfugga!
Spoletta e Sciarrone
Attenti agli sbocchi delle scale!
Spoletta, Sciarrone e Alcuni Soldati
Attenti agli sbocchi delle scale!
Sciarrone
È lei!
Spoletta
Ah!
Tosca, pagherai ben cara la sua vita...
Tosca
Colla mia!
O Scarpia, avanti a Dio!!

FINE
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L’IMPOSSIBILITÀ DI ESSERE SERI
Ultima opera buffa di Mozart, Così fan
tutte, ossia la scuola degli amanti andò
in scena al Burgtheater di Vienna il 26
gennaio 1790. La commissione di una
nuova opera, a distanza di due anni
dalla rappresentazione di Don Giovanni, venne dall’imperatore Giuseppe II
nell’autunno del 1789, forse in seguito
a una fortunata ripresa delle Nozze di
Figaro nell’agosto di quell’anno. Ancora una volta il librettista doveva essere Da Ponte; e questi, senza ricorrere
nuovamente a illustri modelli teatrali,
compose un libretto originale in cui
compaiono, dietro l’occasionale riferimento a avvenimenti di cronaca
contemporanea, antiche situazioni letterarie, ripetutamente sperimentate:
da Boccaccio a Bandello, a Ariosto, e
già collaudate anche in teatro, lirico e
non. L’originale libretto di Così fan
tutte, se risulta privo delle geniali invenzioni dei capolavori precedenti di
Da Ponte (ciò che parrebbe dare ragione a quanti vedono nel poeta un
semplice riduttore di testi altrui) risulta
però compatto e agile, intelligentemente e divertitamente svolto oltre che letterariamente impagabile: tanto da far
accogliere l ‘opinione di chi lo considera il miglior libretto che Da Ponte abbia fornito a Mozart. Certo, mancano
gli spunti interessanti che hanno fatto
versare fiumi d’inchiostro sulle due
opere precedenti: non c’è la dimensione rivoluzionaria rappresentata da Figaro e Susanna con l’affermazione, a
parole e nei fatti, del terzo stato (da notare che la data della prima rappresentazione di Così arriva sei mesi dopo la
presa della Bastiglia); e manca il libero
pensiero splendidamente annunciato
da Don Giovanni. Così fan tutte è un
gioco, un gioco da ancien régime, se
non addirittura rococo. Un gioco che
presenta con allegria e disinvoltura il tema dell’infedeltà delle donne in un
momento in cui l’arte cercava soprattutto sentimenti veri, oppure ideali po28

litici o i grandi conflitti dinastici aperti
dal romanticismo. Un gioco, comunque, di gran livello, sostenuto da
un’ironia che non si arresta di fronte al
più perfetto cinismo, in cui trionfa ancora una volta il pensiero illuministico:
chi muove le fila della vicenda è, non a
caso, un filosofo: non meno cinico e
non meno saggio dei personaggi di
Voltaire. Naturalmente l’incrocio e la
sovrapposizione di elementi buffi e seri,
già evidenti nei capolavori precedenti,
vengono qui ripresi, e in misura maggiore: diventano anzi la situazione fondamentale, da cui l’opera riceve precise
caratteristiche. In Don Giovanni e in
Nozze di Figaro, disse una volta Fedele
D’Amico, le interpolazioni erano affidate a personaggi ( come la Contessa,
donna Elvira, donn’Anna, don Ottavio
) già seri di per sé, che una complessa
dialettica portava a contatto con gli altri
in vertiginosi rapporti di osmosi. Qui
invece tutti i personaggi sono comici,
e i loro pezzi “seri” sono parodie. Ma
parodie che il sentimento ufficialmente
parodiato esalta fino al rapimento, all’estasi. Il continuo trascolorare dal buffo al serio e viceversa senza che mai si
possa dire esattamente dove buffo e serio comincino e finiscano, quella situazione psicologicamente ambigua che
già nelle opere precedenti si era posta,
è dunque in Così fan tutte fondamentale e determinante . Eppure, in tale
condizione e nonostante l’assunzione
dei personaggi a coppie, come esige il
libretto (rari sono i momenti individuali) Mozart riesce a cogliere e delineare in maniera esemplare il carattere
dei personaggi coinvolti nella commedia: Dorabella apparirà la più spensierata e impulsiva delle due sorelle,
mentre Fiordiligi risulterà quella più
eroica; Ferrando sarà il più tenero e lirico dei due spasimanti, mentre Guglielmo sarà quello più deciso e
volitivo. Non manca, non poteva mancare in tal librettista e tal musicista, un

di Michelangelo Zurletti
sapido umore di stampo libertino: e di
fatto circola nei personaggi, soprattutto tra Despina e i due giovanotti, sottintendendo sempre una felice, serena
sessualità esercitata con perfetta naturalezza: “Pensate a divertirvi, e, quel
ch’è meglio, fare all’amor come assassine” dice Despina alle esterrefatte Dorabella e Fiordiligi; “A una fanciulla un
vecchio come lei non può far nulla”
dice ancora Despina al saggio Alfonso.
E Guglielmo, facendo l’inventario delle proprie armi di seduzione : “Abbiamo un bel piede, begl’ occhi, bel naso,
e questi mustacchi chiamare si possono trionfi degli uomini, pennacchi
d’amor” (ed è già frutto riveduto di
una precedente versione in cui i due
giovani elencavano, oltre al piede, naso,
mustacchi, anche altre straordinarie
prerogative). E non possiamo dimenticare l’aspide, l’idra, il basilisco che
Fiordiligi afferma di aver visto durante
una passeggiata malandrina con Ferrando. La materia è disposta in modo
da privilegiare le scene d’insieme nel
primo atto e quelle singole nel secondo.
Visto il gioco in cui Alfonso e Despina
imbrigliano i quattro amanti, ci vuole
evidentemente tempo perché essi possano affrontare la situazione in prima
persona, pur continuando a essere ingranaggi del gioco complessivo. L’aria
come momento statico di introspezione consente gradatamente ai quattro
protagonisti di acquisire spessore e rilievo. In ciò la differenza dai due precedenti lavori è massima: Susanna,
Figaro, Don Giovanni, Leporello sono
personaggi fin dall’inizio; in Così fan
tutte solo Alfonso e Despina hanno
precisa caratterizzazione musicale iniziale; gli altri l’acquisiscono per gradi.
Le file sono sottese con simmetrie rigorose: i quattro amanti (borghesi) credono nell’amore, l’intellettuale e il popolo
no. I quattro sono imprigionati nei loro
schemi, sinceramente o no, e per esprimersi hanno bisogno di luoghi comu-

COSÌ FAN TUTTE

ni, di valori in disuso (anche l’opera seria). Ogni sentimento è vero e falso nello stesso tempo. Non sono più in grado
di vivere nella quotidianità: perché non
ci credono più. Ma l’artificiosità della
vita spalanca l’uso dell’iperbole. Il tenore di grazia Ferrando che canta
”Un’aurea amorosa” è molto più intrigante del suo collega Don Ottavio, perché subito dopo corteggia, travestito, al
sorella dell’amata. Fiordiligi canta “Come scoglio”, ossia la più corrusca e
plumbea aria di Mozart, la più lacerata
da ampi intervalli, ma subito dopo accetta la corte dell’amico dell’ amato. E
che le due donne siano sincere è solo il
versante più cinico degli autori. Essi
sanno che basta che compaia all’orizzonte un nuovo spasimante che le donne tornino ad essere sincere: nella loro
naturale insincerità. L’amante prediletto è sempre quello che ha l’accortezza
di essere presente. Naturalmente, il
quintetto degli addii è esagerato sotto
l’aspetto del dramma: ma le risate di
Alfonso (“Io crepo se non rido”) ci dicono che è tutto una burla. Che ha però le simmetrie e gli equilibri del più
grande Mozart. Analogamente, il quintetto “Sento o Dio” va addirittura oltre
il gioco dell’ironia. Gli amanti dicono
cose spropositate: “A entrambe in seno
immergeteci l’acciar”, “Voglio pria cavarmi il core”, “Pria ti vò morire ai piedi”; e sarebbero anche credibili,
senonché Mozart, proprio quando il
discorso si potrebbe fare serio, torna indietro con una ripresa tematica e ci ripresenta la situazione come all’inizio.
Tutto si congela in un meccanismo di
balletto in cui le figure tornano al punto di partenza. Nell’amore come nel
dolore l’eccesso di misura può ben valere per suggerire il contrario. I punti
di forza di tale meccanismo sono gli insiemi, dove Mozart è costretto a far
coincidere non solo i sentimenti veri
(che sembrano finti) e quelli finti (che
sembrano veri) ma anche la parodia degli uni e degli altri. L’amore non si salva
più, anche se se ne parla continuamente e se è la molla della vicenda. In Don
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Giovanni aveva una sua concretezza,
era un sentimento che avvicinava l’uomo all’eternità; in Nozze di Figaro era
il sapore della vita, sia come amore che
come sesso. In Così fan tutte di quel
sentimento rimane solo l’involucro:
l’eros crescente, l’eros che si sviluppa,
l’eros che muore. L’amore perde la
problematicità di Don Giovanni
mantenendo tutto ciò che gli occorre
per esprimersi: passione, garbo, ironia,
finzione, sincerità, intensità. Amore e
finzione si identificano, non esiste nessuna verità. Il finale sancisce il vano
trionfo degli involucri. Che le due ragazze si riuniscano ai fidanzati primi
o ai secondi non fa differenza. Le coppie sfiorano i sentimenti amorosi con
tale rapidità che ne annullano la veridicità. L’aria di Ferrando “Tradito,
schernito” è più un’espressione plateale di dolore che non dolore vero: basta
paragonarla con “Mi tradì quell’alma
ingrata” e con “Ach, Ich fűhls” di Pa-

mina. L’ira dei due amanti traditi è soprattutto una parodia degli amanti
traditi. Nulla di certo esiste se non la
ragione disingannatrice. Lo dice il gioco dei travestimenti. Anche nelle Nozze ci sono travestimenti, ma non
arrivano fino in fondo: gli amanti si
riconoscono alla voce (come anche
donn’Anna), ossia al più sensuale dei
fenomeni sonori. In Così fan tutte no,
le coppie formate e scambiate da Alfonso non si riconoscono. La gelida
ragione domina l’opera: non a caso
l’Andante della Sinfonia cita due volte
il motto in cui si esprime la filosofia
di Alfonso. Anche l’orchestra partecipa al gioco. Il duetto delle ragazze
sembra serio, con morbidezza di clarinetto; ma arriva il fagotto a dirci che
le cose non sono così serie. Non possono essere serie. E questa impossibilità di esser seri è l’unica cosa seria che
Così fan tutte ci dica. Anche se non lo
capirono né Beethoven né Wagner.
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Valerio Sannicandro
compositore
Opera Nova© - Doglie

Mario Guido Scappucci
compositore

Gino Nappo
autore testo

Antonio Tarantino
scrittore, autore testo

Euridice e Orfeo

Euridice e Orfeo

Doglie, tratto da
Non è che un piccolo problema
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Marina Comparato
soprano

Marco De Carolis
tenore

Chiara Isotton
soprano

I CANTANTI

Marco Angius
direttore
Opera Nova©

Antonio Cipriani
direttore

Così fan Tutte

Sandra De Falco
Eine Kleine, Euridice e Orfeo regista
- Opera Nova©, Grilletta e Por- Opera Nova© - Doglie

Giorgio Bongiovanni
regista

sugnacco, Lieder & Lieder

Francesco Massimi
direttore
Grilletta e Porsugnacco

Lucio Gabriele Dolcini Roberto Crea
regista
Spazio Scenico e Costumi
Tosca
Opera Nova© - Doglie

Vittorio Parisi
direttore
Eine kleine Klostermusik

Francesco Morabito
costumista
Opera Nova© Euridice e Orfeo
Grilletta e Porsugnacco

Paride Cardinali
Mirko Peruzzi
mimo
mimo
Grilletta e Porsugnacco Opera Nova© - Doglie

Edoardo Zucchetti
Assistente alla regio
Tosca

Matteo Maria Zurletti
violoncello

Marco Cazzato

Chiara Coccorese

Ester Grossi

artista

artista

artista

Eine kleine Klostermusik,
Opera Nova©, Grilletta e
Porsugnacco

Carlo Palleschi
direttore
Tosca

Cantanti:
Alec Avedissian Vincitore Concorso di Canto 2013, Don Alfonso in Così fan Tutte; Jacopo Bianchini Vincitore Concorso di Canto 2012, Eine Kleine, Sagrestano in
Tosca, Guglielmo in Così fan Tutte; Francesca Biliotti, Vincitrice Concorso di Canto 2013, Euridice in Opera Nova©; Anna Maria Carbonera Vincitrice Concorso di
Canto 2011, Tosca in Tosca; Marco De Carolis Cavaradossi in Tosca; Nicola Di Filippo Carceriere in Tosca; Giuseppe Distefano Vincitore Concorso di Canto 2012,
Mario Cavaradossi in Tosca; Annalisa Ferrarini Vincitrice Concorso di Canto 2013, Grilletta in Grilletta e Porsugnacco, Despina in Così fan Tutte; Ekaterina Gaidanskaya
Tosca in Tosca; Davide Giangregorio Vincitore Concorso di Canto 2013, Angelotti in Tosca, Guglielmo in Così fan Tutte; Valdis Jansons Scarpia in Tosca; Timothy
Jon Sarris Sciarrone in Tosca; Chiara Isotton Vincitrice Concorso di Canto 2013, Tosca in Tosca; Paolo Lardizzone Cavaradossi in Tosca; Massimiliano Mandozzi Angelotti in Tosca; Chiara Margarito Vincitrice Concorso di Canto 2013, attrice in Opera Nova©, Euridice in Opera Nova©, Fiordiligi in Così fan Tutte; Daniele Massimi
Scarpia in Tosca; Naoko Miyazawa Fiordiligi in Così fan Tutte; Edoardo Milletti Vincitore Concorso di Canto 2012, Recitante in Doglie, Orfeo in Opera Nova©, Porsugnacco in Grilletta e Porsugnacco, Spoletta in Tosca, Ferrando in Così fan Tutte; Chiara Osella Vincitrice Concorso di Canto 2012, Eine Kleine, Speranza in Opera
Nova©; Marco Rencinai Vincitore Concorso di Canto 2012, Dottore in Opera Nova©, Porsugnacco in Grilletta e Porsugnacco, Spoletta in Tosca, Ferrando in Così fan
Tutte; Andrea Tabili Scarpia in Tosca; Francesca Tassinari Vincitrice Concorso di Canto 2012, Grilletta in Grilletta e Porsugnacco, Despina in Così fan Tutte.
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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
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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.

I VINCITORI

I VINCITORI
I vincitori del Concorso 2013

I vincitori del Concorso 2012

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

Giuseppe Distefano tenore
Edoardo Milletti tenore
Chiara Osella mezzosoprano
Jacopo Bianchini baritono
Marco Rencinai tenore
Silvia Pantani soprano
Francesca Tassinari soprano

I VINCITORI DEL CONCORSO DAL 1947
SOPRANI
Maria Grazia Alessandrini, Lucia Aliberti, Clizia Aloisi, 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 Stic-

chi, Rosanna Straffi, Rita Talarico, Anna Tammaro, Elisabetta Tandura, Francesca Tassinari, Arete Teemets, Hedda Temperini, Simona
Todaro, Gabriella Tucci, Lucilla 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, 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 Mo-
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rino, 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 Tarantino, Vito Tatone, Sergio Tedesco, Enzo Tei, Nunzio Todisco, Massimiliano Tonsini, Carlo Tuand, Cesare Valletti, Luigi Vecoia, Paride Venturi, Mino Venturini, Attilio Zamperoni.

BARITONI
Roberto Accurso, Walter Alberti, Daniele Antonangeli, Nicolò Ayroldi,
Alec Roupen Avedissian, Domenico Balzani, Giulio Bardi, 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 Sepe, Vasile Georghe Serban, Ronaldo Sessi, Emanuele
Spatafora, Bruno Swaizer, Vincenzo Taormina, Flavio Tasin, Gino Telesco, Lorenzo Testi, Ugo Tortorici, Tito Turtura, Umberto Vallesin,
Silvano Varlinghieri, Sergio Vitale, Ivo Yordanov.

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, 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 2013
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 -
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Un ballo in maschera - Manon Lescaut - 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 - Sim-

I VINCITORI

bologie trasfigurate - Suite di danza - Cherry - Bob -Direttori: Paolo
Peloso, 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 matrimonio 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.
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STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE STAGIONE LIRICA REGIONALE 2013

O.T.Li.S. 2013

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, Teresa Lombardo, Debora Piras,
Cristina Polletta, Francesca Tamponi, Fabio Taretta
Violini II
Alessandro Marini*, Elisa Caricato, Luca Maiolo, Pamela Rosato,
Gerardo Sathia Ungaro, Paola Vania
Viole
Andrea Pomeranz*, Fabio Cappella, Marcello Salvioni, Sara Tiburzi
Violoncelli
Matteo Maria Zurletti*, Salvatore Distefano, Marcella Moretti,
Vanessa Sinigaglia

Clarinetto basso
Michela Ciavatti
Fagotto I
Gabriele Randazzo
Fagotto II
Angelo Ugas
Corni
Giuseppe Zago*, Nicola Nunziato Gerardo Candido,
Marco Emanuele Giunta, Rosario Pruiti
Tromba I
Andrea Germanà Pistone

Contrabbassi
Giovanni Calcaterra*, Gabriele Basilico

Tromba II
Cataldo Barreca

Flauto I
Valeria Desideri

Tromba III
Massimiliano Di Carlo

Flauto II /Ottavino
Luca De Marchis

Trombone I
Gianni Costa

Flauto III /Ottavino
Alessandro Scofano

Trombone II
Paolo Ilacqua

Oboe I
Maria Carmen Di Mario

Trombone III
Francesco Galeone

Oboe II
Manuel Mantovani

Timpani
Marco Eugeni

Clarinetto I
Gianluigi Caldarola

Percussioni
Brunald Hushi,

Clarinetto II
Giacomo Poggiani

Arpa
Dora Scapolatempore

* Prima Parte.
Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”: Ivano Granci, Francesco Andreucci, Serena Biscardi, Helen Butter,
Valentina Calabrese, Mariangela Campoccia, Giovanni Carità, Lucia Cittadoni, Jacopo Colella, Giuseppe Conti, Andrea Comodini,
Sara Cresta, Valentina Cresta, Daniela D’Agostino, Nicola Di Filippo, Giuseppe Giacinti, Barbara Grillini, Riccardo Lollini,
Alessandra Luchetti, Tiziano Mainardi, Benedetta Marconi, Carla Ottavi, Paolo Pernazza, Eleonora Pirondi, Mauro Presazzi,
Laura Renzini, Susanna Salustri, Timothy Jon Sarris, Rita Stocchi, Giovanni Tintori, Antonio Trippetti, Luigi Vestuto.
Maestro del Coro di Voci Bianche Mauro Presazzi
Coro di Voci Bianche del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”: Leonardo Alessi, Maria Cristina Alimenti,
Letizia Baldassarri, Marta Carlini, Penelope Ena, Asia Fornaci, Saverio Lancia, Eleonora Martini, Marta Pellicciotta,
Andrew Pompili, Saverio Ponti, Angelica Pucci, Erika Rossi, Maria Sole Santini, Ilaria Toppo.
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Corso per Professore d’Ensemble
di Musica Moderna e Contemporanea
L’eccezionalità del corso di formazione per ensemble che si è svolto qui a Spoleto durante tutta l’estate risiede, in primo luogo, nella scelta del repertorio contemporaneo come oggetto di approfondimento e studio
in cui si sono trovati immersi quotidianamente, direi implacabilmente, i giovani musicisti protagonisti di
questa esperienza. Forse non è mai stato tentato un esperimento di estensione alla musica moderna e contemporanea con una full immersion così agguerrita e spericolata. Almeno in Italia. Infatti ciò che appare
evidente da diversi anni è proprio la portata didattica del repertorio contemporaneo, dovuta al grado di precisione esecutiva, coinvolgimento, concentrazione, fantasia interpretativa richieste agli interpreti. Ma cosa
s’intende per musica contemporanea? Se pensiamo a Berio, Stockhausen, Maderna, compositori ricorrenti
nei programmi di questo stage spoletino, il fenomeno è già entrato nella sua fase archeologica e si è fatto
genere a sé; questi nomi appartengono ormai a una prospettiva storica quasi paradossale per la sua vicinanza
cronologica e, al tempo stesso, per una lontananza ideologica tanto più contrastante con l’inutilità estetica
dei giorni nostri. Il principale atto d’accusa che risuona da sempre verso la musica di ricerca e sperimentale
è la sua presunta astrusità, spesso impermeabile agli stessi operatori del settore, cioè noi musicisti. Non si
afferma però con altrettanta veemenza che l’eredità della musica seriale e post-weberniana ci consegna
molti capolavori da continuare a esplorare e rileggere negli anni a venire, aspetto che non appartiene certo
a tutte le opere contemporanee (e marca nettamente il confine tra esecuzioni di routine e interpretazioni che offrono punti di riferimento alla ricerca musicale). Il confronto tra la musica radicale che ci lasciamo alle spalle col secolo scorso e l’attuale situazione creativa, suona ahimè impietosamente a sfavore di quest’ultima (soprattutto da un punto di vista di rapporto sociale tra le arti e la civiltà presente). Diverso è invece il caso del teatro musicale che
ammette una compresenza di linguaggi e stili assai più ibridi con altre determinazioni/implicazioni compositive. Ma la musica contemporanea è musica?
O anti-musica? Potrei rispondere che l’anti-musica è ciò che resta da esplorare della musica e delle sue incognite; essa ha una precisa genealogia e dei
protagonisti tutt’altro che anonimi o disimpegnati. Non si tratta dunque di composizioni di note (=segni) ma di suoni (=corpi) e silenzi che abitano lo
spazio/tempo. La musica che discende concettualmente dal pensiero filosofico di Adorno e mantiene un’opposizione permanente alle forme di consumismo di massa, vive ancora nello spirito delle giovani generazioni che devono affrontare le contraddizioni della nostra società rispetto al fare arte
senza compromessi di mercato. Qui a Spoleto si sono affacciati, per alcuni giorni di laboratorio con l’ensemble, giovani compositori che vantano un’affermazione internazionale; penso che avere interlocutori interessati e curiosi sia per un compositore d’oggi un rovello cruciale che precede perfino l’esigenza di vedere un committente all’orizzonte. Peraltro, la musica contemporanea colta non può essere analizzata se non la si pratica, non solo per la
complessità di scrittura ma anche per la decifrazione di una sintassi sonora affidata a un uso non comune degli strumenti (mi riferisco sia alla tendenza
tecnologica rivelatasi nella musica elettroacustica di area ircamiana sia alle scoperte che hanno arricchito la conoscenza delle nuove possibilità di produzione del suono). Può essere però avvicinata e osservata da chiunque come un oggetto strano, non solo in concerto ma nei luoghi più imprevisti e sorprendenti com’è accaduto, per esempio, nelle insolite schubertiadi serali che abbiamo condotto presentando lavori di Donatoni o Stockhausen in salotti,
spazi fitness, bordi di piscina, etc. La punta di diamante del vasto repertorio affrontato in questi mesi è senz’altro rappresentata da Zeitmasze di Stockhausen (1956), lavoro che implica una grande affinità tra direttore e quintetto. Cosa insegnare dunque a questi giovani? La portata e la carica di scoperta
rinnovata e innovativa presente in queste musiche, il sentirsi privilegiati e non depressi dal maneggiare pezzi di anti-musica che non si chinano all’intrattenimento per bocche buone, l’affinamento delle facoltà musicali e interpretative che ci porta a essere più gratificati nel lavoro-vocazione che conduciamo. Perchè, se non la tasca, la musica contemporanea continua almeno a salvarci l’anima.
A tutti noi, martiri della Nuova Musica.
Marco Angius
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Corso per Maestro Collaboratore Sostituto
Sono passati ormai molti anni da quando il Maestro Zurletti e il Dott Lepore mi proposero
di battezzare la nuova creatura dello Sperimentale: un corso per Maestri collaboratori. Accettai immediatamente con entusiasmo perché l’iniziativa era estremamente meritoria visto
che andava non dico a colmare ma quanto meno a cominciare a rendere meno evidente
una lacuna storica nell’insegnamento musicale in Italia. In realtà già la terminologia è ambigua: chi è il Maestro collaboratore? E quanto si differenzia dal pianista accompagnatore?
E un Maestro sostituto?... Sono figure un po’ sfuggenti ma riconducibili ad un’unica matrice:
devono essere dei musicisti di razza, ottimi pianisti ma anche artigiani della musica ed artisti
al tempo stesso, devono avere una cultura musicale ( e non solo…) superiore alla media e
comunque superiore a quella di molti cantanti, devono avere una conoscenza vastissima di
un repertorio enorme e disparato che va dall’opera al Lied e soprattutto devono essere dotati
di una flessibilità estrema che consenta loro di passare agilmente e con disinvoltura da situazioni in cui docilmente si mettono al servizio dei cantanti quando li accompagnano in
un concerto o in un’audizione o in un concorso, ad altre in cui sono il braccio fisico della
mente direttoriale che li guida e al cui gesto devono dare suono e intenzione, ad altre ancora
in cui invece devono con autorità e competenza suggerire, consigliare ed imporre se del
caso, sfumature, senso del fraseggio, dinamiche e costruzione strutturale della musica a
cantanti a volte troppo preoccupati del suono per potersi concentrare sull’interpretazione. Insomma si trattava di formare una generazione di musicisti che a
volte agiscono non alla luce dei riflettori ma che sono fondamentali per la vita di un teatro e il suo funzionamento e che sono coloro i quali contribuiscono in
maniera magari non evidente ma determinante alla preparazione dei cantanti e al successo di uno spettacolo. E soprattutto qui da noi in Italia non è facile
perché culturalmente siamo un popolo di protagonisti anche se non sempre ne abbiamo le capacità e quindi una figura che non sia la superstar di una produzione
viene vista con un po’ di sufficienza ed ecco che allora normalmente chi vorrebbe essere Benedetti Michelangeli ( e anzi crede di esserlo ma non è compreso
dal volgo...) si piega malvolentieri a fare il pianista accompagnatore ( così come chi è convinto di essere Pavarotti o la Callas di solito entra in un coro considerandolo un ripiego e non un’esperienza di vita e di cultura bellissima come viene invece percepita ad esempio nei paesi anglosassoni) e ha difficoltà ad
entrare nella logica musicale e tecnica che regola il ruolo : un errore frequentissimo dei giovani che tentano questa strada è quello di non capire che gli spartiti
vanno interpretati anche tecnicamente con scaltrezza e consapevolezza in quanto non sono scritti pensando alle possibilità del pianoforte ma sono trasposizione
più o meno realizzabile tecnicamente di una scrittura pensata per orchestra. Conseguenza : i giovani pianisti non si rendono conto che per cercare di suonare
tutto quello che è scritto perdono di vista l’essenziale che è invece la ricerca della precisione ritmica, del necessario da suonare per le esigenze di cantanti e
direttore e del superfluo da abbandonare e soprattutto hanno difficoltà molto grandi a capire che un conto è suonare Chopin e Liszt e un altro è quello di
suonare Wagner e Verdi cercando di riprodurre alla tastiera il suono dell’orchestra per cui un pianissimo di Debussy non si può suonare come un pianissimo
di Puccini perché il primo è pensato per un solo strumento e l’altro per un’orchestra di 80 persone quindi il peso è diverso…. Da qui una serie di problemi
tecnici come l’uso del pedale la cui trattazione finirebbe però con l’essere troppo specifica e poco interessante per il contesto. Avere quindi l’opportunità di
insegnare tutto questo, di far riflettere i giovani su problemi tecnico-espressivi e di ragionare con loro su come si respira insieme ad un cantante e come si fa
a capire il gesto di un direttore, è stata un’esperienza bellissima e molto gratificante che si è ripetuta nel corso degli anni in cui si sono alternati alcuni giovani
dotatissimi dal punto di vista puramente pianistico ad altri le cui conoscenze teoriche e stilistiche erano notevoli considerata la giovane età. Certo, il livello
qualitativo non era e non poteva essere lo stesso per tutti, ma quello che ho potuto notare in tutti questi anni è stato uno sviluppo costante anche se lento per
cui i ragazzi arrivavano al corso più preparati e con maggiore curiosità verso un territorio musicale per loro poco conosciuto ma affascinante da esplorare e
ho constatato che una volta motivati ed interessati, scattava inevitabilmente l’entusiasmo verso tutto ciò che riguarda il mondo del teatro e della vocalità in
genere. Ed è stato con estremo piacere che ho portato con me come assistenti in svariate produzioni in giro per il mondo alcuni dei più promettenti dei ragazzi,
ho potuto segnalarne altri ad enti e organizzazioni che avevano bisogno di musicisti di talento per questa professione bellissima e complicata, ricevendone
sempre in cambio valutazioni positive ; e mi riempie di orgoglio il vedere come alcuni dei più validi e in qualche modo predestinati con i quali sono rimasto
in contatto, siano adesso in giro per il mondo a lavorare in alcuni dei più prestigiosi teatri o come stimati liberi professionisti. Ed è assolutamente meritorio e
degno di grande stima verificare che in momenti di grande difficoltà economica come questo che stiamo vivendo, il Lirico Sperimentale trovi ancora il
coraggio e le forze necessarie a promuovere iniziative come questa che stimolano la riflessione culturale e si curano di formazione dei giovani in campo
artistico. Sarebbe bello che le istituzioni politiche ne seguissero l’esempio con una decisa opera di sostegno al patrimonio culturale italiano che dovrebbe
essere vanto e fierezza condivisa da noi tutti. Non ci spero molto ma sarebbe bello essere piacevolmente stupiti e smentiti….
Marco Boemi
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STAFF

COORDINAMENTO GENERALE
CLAUDIO LEPORE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
MARIA SILVIA BACINO
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA
SILVIA MATRICARDI, BEATRICE STACCINI
UFFICIO AMMINISTRATIVO
ALESSANDRA BUSSOLETTI
MAESTRI COLLABORATORI
FRANCESCO MASSIMI
KAYOKO IKEDA, YUNA SAITO
DIRETTORE DI SCENA
IRENE LEPORE

RESPONSABILE REPARTO MACCHINISTI
PAOLO ZAPPELLI

SERVIZIO AUDIO
OPERA NOVA©
ALFONSO BARBIERO PER SOUND STORE

REPARTO ELETTRICISTI
ROBERTO GELMETTI
MARCO MARCUCCI

PROGETTO LUCI “TOSCA”
GRAZIANO ALBERTELLA
PER SPAN-ENSEMBLE SPOLETO

REPARTO MACCHINISTI
LEONARDO BELLINI, MASSIMILIANO MAROTTA,
FABIO PIBIRI

REPARTO ATTREZZERIA
MARCO GIUSTINI

RESPONSABILE DELLA SARTORIA
FRANCESCO MORABITO

REPARTO SARTORIA
ISABELLA GIANNINI
CLELIA DE ANGELIS

REPARTO TRUCCO E PARRUCCHE
PATRIZIA DI FRANCESCANTONIO
COLLABORATRICE
LUCIA ANDREINI

Staff tecnico del Teatro Lirico Sperimentale, Costumi: Laboratorio di sartoria del Teatro Lirico Sperimentale, Sartoria Teatrale “Il Costume” Roma, “Arrigo” Milano, Calzature: Sacchi Firenze, Materiale Illuminotecnico: Span Ensemble Spoleto, Materiale Audio Sound
Store, Parrucche: Paglialunga Roma, Stampa: Tipolitografia Nuova Eliografica Spoleto, Trasporti: B&D Service Roma, Luciano Trasporti Spoleto, Materiale Audio: Soundstore Spoleto, Informatizzazione: Pucci Ufficio Perugia, Responsabile Sicurezza e Prevenzione
Regency s.a.s. di Luca Stella Spoleto, Foto di scena: Riccardo Spinella, Servizi Video: Alessandro Pratelli per Mediaproduction, Consulente del Lavoro: Studio Associato Vannelli-Perilli, Consulenza Fiscale e Contabile: Studio Dott. Renzo Rossi, Consulenza Privacy:
Studio Avv. Alessandro Frillici Foligno, Consulenza Sistema Qualità: Dott. Andrea Gentili Terni, Biglietteria Due Mondi Ticket sas
di Meriggioli Moris & C. Spoleto.
Hanno inoltre collaborato: Donatella Grifoni (per Studio Vannelli), Paola Biolcati.

UFFICIO STAMPA DELLA STAGIONE LIRICA
GIOVANNI D’ALÒ, PAOLA FILIANI, MARIA LAUDIERO
LE IMMAGINI DEI POSTER DELLA STAGIONE E DEGLI SPETTACOLI SONO REALIZZATI DA:
MARCO CAZZATO, CHIARA COCCORESE, ESTER GROSSI
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CENTRO STUDI BELLI-ARGIRIS
ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA, NASTROTECA E VIDEOTECA
DEL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO “A. BELLI”
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

2013

GRANDI BENEFATTORI
Luciano Arcangeli, Marisa Nocchi, Maria Antonia Modolo, Kai Becker, Roberto Savarese, Marina Sereni

BENEFATTORI
Francesca Alessandrini, Angela De Filippis Solari, Domenico Marzullo, Sergio Ripanti,
Pierluigi Scazzola, Battistina Vargiu

PATROCINATORI
Domenico Angelini, Associazione Amici della Lirica di Perugia, Bianca Attolico, Francesco Bachetoni Rossi Vaccari,
Roberto Battista, Diamante Bececco, Domenico Benedetti Valentini, Letizia Braidotti, Casaitalia International srl,
Cecilia Braidotti Corsaro, Michele Potsios, Zaira Profili Potsios, Giorgio Soldati

SOSTENITORI
Joele P. Almagià, Associazione Amici della Musica di Offida (Ivano Tozzi),
Alberto Baglioni, Irena Blank, Vittor Ivo Comparato, Giuseppe Antonio Coricelli, Laura Faina e Alberto Smaldino,
Vittoria Gallina, Fernando Giancotti, Jackie e Peter Howlett, “Il Cerchio” Soc. Coop. Sociale,
Lamberto Losani, Doris Mayer, Diego Mazzonis, Meccanotecnica Umbra S.p.a., Armando Naticchioni,
Giulia Nicolai Ciri, Vincenzo Paquaré, Maurizio Pedetta, Franca Pucci Della Genga Persichetti Ugolini,
Alessandro Ressa, Lauretta Rocchetti, Emma Urbani Longo

ORDINARI
Serenella Banconi, Tullia Benedetti Valentini, Alberto Buonfigli, Zeno Carletti, Pierluigia Ciucarilli,
Luciana Clementini, Luciana Cucchiaroni, Emilio De Angelis, Velia De Fusco, Rocco Di Alessandro,
Carlo Gentile, Alba Holl, Lamberto Gentili, Sergio Giannini, Gabriella Graziadei, Tommaso Laureti, Lilli Grifoni,
Francesca Maria Lucci Chiarissi, Giulio Cesare Martinelli, Aldo Pernazza, Angela Procacci, Stefano Roscini,
Learco Saporito, Giovanna Silvestri, Maria Angela Silvestri, Roberto Tomei
(I versamenti postali sono rilevati dall’estratto conto pervenuto al 30/08/2013)
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I RINGRAZIAMENTI

SI RINGRAZIANO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
REGIONE UMBRIA - PROVINCIA DI PERUGIA - COMUNE DI SPOLETO
COMUNE DI PERUGIA - COMUNE DI ASSISI - COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
COMUNE DI ORVIETO - COMUNE DI TODI - COMUNE DI FOLIGNO
COMUNE DI RIANO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO
BANCA POPOLARE DI SPOLETO
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
CASSA DI RISPARMIO DELL’UMBRIA
FONDAZIONE FRANCESCA, VALENTINA E LUIGI ANTONINI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 FOLIGNO-SPOLETO
NICOLETTA BRAIBANTI VALLETTI
SEGNI BAROCCHI FESTIVAL
FESTIVAL DEI 2MONDI
FESTIVAL DELLE NAZIONI
FIERA DEL LIBRO DI SPOLETO
COOP CENTRO ITALIA
CREELL SPOLETO
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA LIRICA” PERUGIA
UMBRIA MOBILITÀ - VUS VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SPOLETO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CITTÀ NUOVA” SPOLETO
ASSOCIAZIONE “MOZART ITALIA” SEDE DI ASSISI
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