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49ª STAGIONE LIRICA
Macerata Opera Festival
19 Luglio - 10 Agosto 2013
Sferisterio
19 - 26 Luglio, 2 - 4 - 9 Agosto, ore 21,00
NABUCCO
di Giuseppe Verdi
Direttore Antonello Allemandi
Regia Gabriele Vacis
Scene, costumi e luci Roberto Tarasco
20 - 27 Luglio, 3 - 10 Agosto, ore 21,00
IL TROVATORE
di Giuseppe Verdi
Direttore Paolo Arrivabeni
Regia Francisco Negrin
Scene e costumi Louis Desiré
Disegno luci Bruno Poet
24 Luglio, ore 21,00
Concerto per BENIAMINO GIGLI
Soprano Daniela Dessì
Tenore Fabio Armiliato
Soprano Carmela Remigio
Tenore Aquiles Machado
Basso Roberto Scandiuzzi
Tenore Nazareno Antinori
25 Luglio, ore 21,30
Danza all’Opera ROMEO AND JULIET
1 Agosto, ore 21,00
NOTTE DELL’OPERA
8 Agosto, ore 21,00
SOGNI DI UNA NOTTE DI MEZZAESTATE
di Benjamin Britten
Direttore Christopher Frankin
Conduzione e messa in scena Francesco Micheli
Teatro Lauro Rossi
28 - 30 - 31 Luglio
IL PICCOLO SPAZZACAMINO
di Benjamin Britten
Direttore Francesco Lanzillotta
Regia Henning Brockhaus
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Banda “Salvadei” Città di Macerata
Coro di voci bianche Pueri Cantores “D. Zamberletti”

L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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calendario

CALENDARIO EVENTI
Venerdì 21 Giugno ore 20,45
MUSICULTURA festival
Sabato 22 Giugno ore 20,45
MUSICULTURA festival
Domenica 23 Giugno ore 20,45
MUSICULTURA festival
Venerdì 19 Luglio ore 21,00
NABUCCO
Sabato 20 Luglio ore 21,00
IL TROVATORE
Domenica 21 Luglio
Serata dedicata a BENIAMINO GIGLI
Giovedì 25 Luglio
Danza all’Opera ROMEO AND JULIET
Venerdì 26 Luglio ore 21,00
NABUCCO
Sabato 27 Luglio ore 21,00
IL TROVATORE
Domenica 28 Luglio
IL PICCOLO SPAZZACAMINO Teatro Lauro Rossi
Martedì 30 Luglio
IL PICCOLO SPAZZACAMINO Teatro Lauro Rossi
Mercoledì 31 Luglio
IL PICCOLO SPAZZACAMINO Teatro Lauro Rossi
Giovedì 1 Agosto
Notte dell’Opera
Venerdì 2 Agosto ore 21,00
NABUCCO
Sabato 3 Agosto ore 21,00
IL TROVATORE
Domenica 4 Agosto ore 21,00
NABUCCO
Giovedì 8 Agosto ore 21,00
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZAESTATE
Venerdì 9 Agosto ore 21,00
NABUCCO
Sabato 10 Agosto ore 21,00
IL TROVATORE
L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni

MUSICULTURA
2013

XXIV Edizione

MUSICULTURA
il Festival della Canzone Popolare e d’Autore
Count down finale verso le serate del Festival dal 17 al 23 giugno.
Musicultura, il Festival che da un lato contribuisce, col suo concorso,
al ricambio artistico-generazionale della canzone popolare e d’autore
italiana, dall’altro tutela il patrimonio artistico espressivo della canzone nazionale coinvolgendo sul palco grandi ospiti che hanno scritto
e scrivono pagine indimenticabili, si
appresta a vivere le fasi finali della
sua XXIV edizione, dal 21 al 23 Giugno a Macerata.
Fiore all’occhiello della cultura e dello spettacolo della regione Marche
che da 24 anni scopre i più sensibili artisti del panorama musicale, tra
cui: Gianmaria Testa, Simone Cristicchi, Povia, Pacifico, Amalia Grè, Avion
Travel, Giua, Mannarino, Momo, Max
Manfredi, Oliviero Malaspina, Lucilla
Galeazzi, Grazia Verasani Renzo Rubino, il Festival, diretto da Piero Cesanelli, anima filosofica e musicale
di Musicultura, ha avuto tra i primi firmatari del comitato artistico due
grandi personaggi: il poeta Giorgio Caproni e il cantautore Fabrizio De
André.
Oggi alla sua XXIV edizione il prestigioso Comitato Artistico è formato
dal gotha della musica italiana tra cui: Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Teresa De Sio, Tiziano Ferro, Max Gazzè,
Giorgia, Maurizio Maggiani, Fiorella Mannoia, Dacia Maraini, Gino
Paoli, Pau (Negrita), Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Michele Serra,
Daniele Silvestri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi,
Antonello Venditti e Lello Voce.

Un palcoscenico aperto alla parola e alla musica, dove codici espressivi diversi possano incontrarsi e confrontarsi in una concezione aperta dell’arte, un concorso dedicato alle nuove tendenze della canzone
popolare e d’autore attento all’aspetto compositivo oltre che a quello
interpretativo, che premia e valorizza le proposte più meritevoli nel
rispetto di criteri di selezione seri, e
trasparenti.
Dalla sua nascita ad oggi, Musicultura rappresenta uno specchio
continuo dei nostri tempi. Con le
sue canzoni poetiche, disincantate
e impegnate ha selezionato esaminato e giudicato ben oltre 30.000
brani di giovani artisti contribuendo
in maniera determinante al rinnovamento della canzone d’autore italiana. Cambiano i tempi cambiano le
canzoni ma rimane sempre la voglia
e il bisogno di raccontare la vita con il cuore, in maniera semplice e
diretta come solo la canzone può fare e Musicultura è “l’isola felice”
cosi’ l’ha definita Claudio Baglioni “nella quale si incontrano anime che
vibrano ancora per la comune febbre di musica e che mettono la loro
sensibilità al servizio di quella di tutti...”
“Scegliere fra queste nobili canzoni è sempre più dura, e questa è la
notizia migliore” così Daniele Silvestri ha commentato le selezioni dei
finalisti.
Qualità, autenticità e freschezza delle proposte senza sbarramenti rispetto al genere musicale, queste le caratteristiche fondamentali che
hanno reso Musicultura un concorso unico nel panorama musicale nazionale ed internazionale.
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i vincitori

Gli otto vincitori accederanno alle serate finali di Musicultura 2013,
dove si esibiranno insieme ai big della canzone all’Arena Sferisterio
di Macerata il 21, 22, 23 Giugno, in diretta su RAI Radio 1.

ALESSIo ARENA

Scrittore e cantautore napoletano classe 1984.
Collabora a varie antologie e a riviste italiane e
spagnole. Il primo libro, “L’infanzia delle cose”
(Manni, 2009), è premio Giuseppe Giusti Opera
Prima. Trasferitosi in Spagna, escordisce con
“Autorretrato de ciudad invisible”, (diMusicaInMusica, 2011) il suo primo Ep presentato al
“Festival de Creació Emergent de Barcelona” e
partecipa al disco della pianista Clara Peya, “Tot
aquest silenci”, interpretando in catalano. Per il
teatro ha scritto i testi “Marinella”, “El árbol”,
“Hielo”, (produzioni del Nudo Teatro di Madrid)
e “Sciore Arancia”. Di prossima pubblicazione,
il primo album “Bestiari(o) familiar(e)” inciso tra
Barcellona e Napoli.
“Un lessico nuovo riveste antiche melodie,
che rimbalzano tra le sponde del mare nostrum e che trovano nell’incanto di una voce
il perfetto centro di gravità. Esibizioni muscolari e piroette non servono, parla l’anima.”

ALICE CLARINI

SIMoNE CICCoNI

Classe 1975, suona il pianoforte dall’età di 7
anni, produttore di musica elettronica sin dai 16,
la sua passione di sempre: il canto. Tre esami per
terminare la facoltà di Psicologia alla Sapienza
di Roma, un lungo periodo in Spagna per motivi
sentimentali, quindi in Inghilterra per motivi familiari, infine in Francia, dove dal 2001 ha aperto
un piccolo studio di registrazione in cui progetta
sound design e colonne sonore per videogiochi.
“Un modo per pagarsi le bollette” dice Simone.
Nel corso della sua carriera ha prodotto musica di
tutti i generi: rock, pop, elettronica, sinfonica, jazz.
“Viaggio di andata e ritorno graffiato di rock
nel pruriginoso, promiscuo erotismo dei
privè. Il prima, il durante e il dopo sono efficacemente tratteggiati dal testo, che si dipana in forma di ritmico scioglilingua. Finale
“tradizionalista” a sorpresa.”

Cantautrice romana (classe 1979) che coniuga
pop, folk, rock e blues. Inizia il suo percorso
cantautorale nel 2003, proponendo brani originali in duo acustico (chitarra e voce) . Nel 2006
decide di prendersi una pausa dalla musica e si
dedica alla poesia. Nel 2008 vince il concorso
“Pensieri d’inchiostro - Giulio Perrone Editore”,
con la successiva pubblicazione della silloge “Dischi Rotti”. Nel 2012 riprende il proprio progetto
musicale con attività live, superando la prima
fase di Martelive, tutt’ora in concorso. Sempre
nel 2012, arriva in semifinale al “San Lorenzo
SummerFestival” e vince il concorso “Frammenti
Musica Live”.
“Una canzone dal carattere piacevolmente
enigmatico, un caso di simbiosi riuscita tra
parole e melodia, un’interpretazione intrigante, che senza un grammo di enfasi apre le
porte dell’evocazione.”

DUCADoMBRA

Laureato in musicologia, Ducadombra (all’anagrafe Simone Sorini) è un musicista professionista
specializzato nei repertori italiani ed europei del
medioevo e del rinascimento. La tecnica vocale
unica e personalissima gli permette di ottenere
un suono acuto tenorile pieno, brillante e naturale.
Ducadombra è molto apprezzato in Europa, dove
si è esibito nei più importanti Teatri e Festival di
musica antica. Versatile interprete dei repertori
liutistici, utilizza abitualmente i suoi strumenti
per accompagnarsi nel canto. La sua conoscenza
di stili e generi dalla musica medievale al rock,
lo porta alla creazione di originali e particolari
progetti di contaminazione tra mondo antico e
contemporaneo, vera cifra distintiva del suo operato. Sintesi di ciò il suo nuovo progetto “TEMPUS
MACHINAE”.
Forme musicali e di canto trecentesche diventano fonte di ispirazione per un moderno
trovatore, che sperimenta oculate, suggestive
simbiosi tra strumenti antichi e moderni, sfoderando una intrigante vocalità cristallina.”

MASSARoNI PIANoFoRTI
ALFREDo MARASTI

Tra le giovani leve delle Audizioni Live 2013,
Alfredo Marasti nasce a Pescia il 10 Marzo del
1990.
Scrive musica e testi delle sue canzoni e alterna
questa con l’altra grande passione della sua vita:
il cinema. Ottiene la laurea triennale col massimo
dei voti in Lettere Moderne con una tesi intitolata “Trilogia e cinema”. Un impegno, quello nello
studio, che non impedisce ad Alfredo di vincere
il Premio De André nella categoria “Miglior Interprete” nel 2006, con la canzone “La luna e il
ladro”. Nel frattempo lavora come regista a vari
cortometraggi tra cui “La Barba”, presentato su
You Tube per il concorso “Action for Women” del
2009.
“Mario Monicelli ricordato da un ventitreenne
con una canzone che molto probabilmente gli
sarebbe piaciuta: asciutta, irriverente, tragicomica, in fondo tenera. Una dimostrazione
di come gli “scambi intergenerazionali” non
vivano nei proclami, ma nei cuori.”

oS ARGoNAUTAS

Formazione nata dall’incontro di cinque musicisti
baresi che vantano collaborazioni a livello nazionale e internazionale. La formazione esplora la
canzone d’autore con influenze essenzialmente
portoghesi e brasiliane affrontando anche a tratti la new-wave, che unisce un lavoro di matrice
fortemente folk e acustica a quella elettronica.
Da subito la stampa si interessa al primo disco
della formazione con testi e musiche di Giovanni Chiapparino, “Navegar è Preciso”, scrivendo
numerose recensioni su testate giornalistiche
regionali e nazionali (Rokkerilla, Pool Magazine,
Corriere della Sera, Repubblica, il Manifesto ecc.).
Il lavoro viene apprezzato e promosso anche dalla
giuria del “Premio Tenco” per cui Os Argonautas
presenta uno spettacolo al Teatro Forma di Bari.

Nasce a Voghera nel 1976 da una famiglia di liutai, tra le più famose in Italia. È il nonno paterno
ad inaugurare la tradizione dei Massaroni, seguito dal figlio, il padre di Gianluca, restauratore di
strumenti musicali e titolare di un piccolo negozio: Massaroni Pianoforti. Nel retro del negozio
c’è uno sgabuzzino e proprio lì il piccolo Gianluca
fa il suo incontro con la Musica, iniziando a scrivere le sue prime canzoni su un piano impolverato. Nel 2006 è tra gli otto vincitori della XVII
edizione del Musicultura Festival, dove riceve
anche il premio della critica e quello per il miglior
testo col brano “Le case in costruzione”.
“Una canzone che afferma i diritti dell’immaginazione anche nei “non luoghi” che
tappezzano le periferie urbane. Il tutto reso
vivo e palpabile da una voce che non teme
di camminare sul filo con malinconica consapevolezza.”

”Rigore stilistico, inventiva, sensibilità
espressiva sono le frecce all’arco di una canzone che evoca il fascino del fado senza farne
un esercizio e che aggiunge un piccolo suggestivo capitolo al libro di racconti-metafora
dei naviganti”

CASSANDRA RAFFAELE

“Cantora buzz” di sicule origini, dal percorso artistico naif e singolare. Inizia cantando blues e
swing. Contestualmente alla musica, nel 2002 si
laurea a Catania in Tecniche di Neurofisiopatologia con 110 e lode. Inizia a lavorare in ospedale,
coniugando esperienze musicali nei contesti più
vari. Nel 2010 partecipa ad X Factor, scelta da
Elio e le storie Tese. Nel 2011 la decisione di dedicarsi completamente alla musica. Abbandona
il posto di lavoro ed inizia a scrivere. Nel 2012,
quasi per scommessa, invia i suoi primi brani e
raggiunge le finali del Premio Bindi, Milo Music
Contest e Premio Bianca d’Aponte.
“Liberarsi del superfluo, ascoltare la voce
più intima del proprio sentire sono scelte che
sentiamo poeticamente vive in una canzone
che non millanta sentimenti, dove immaginazione e duttilità espressiva si prendono deliziosamente per mano.”

I VINCIToRI SCELTI DAL PoPoLo DI FACEBooK
Il popolo di Facebook, dopo un’estenuante battaglia a suon di click ha scelto due degli otto vincitori che
ritroveremo in gara all’Arena Sferisterio per aggiudicarsi il Premio UBI Banca Popolare di Ancona di 20.000,00 euro. Si
tratta della giovane artista siciliana di Vittoria CASSANDRA RAFFAELE, con il brano “Le mie valigie” e del gruppo di Bari
OS ARGONAUTAS con la canzone “Lo Stivale”.

LA CoNTRoRA

Nella settimana del Festival, Musicultura anima l’intera città
di Macerata con “la Controra”, un ricco programma di eventi,
di cultura e spettacolo liberamente aperti al pubblico.

Centro città

Lunedì 17 giugno

Mercoledì 19 giugno

Venerdì 21 giugno

Dal 17 al 23 Giugno
YoUR SoNG

18.00 - Cortile Palazzo Municipale
NICK DRAKE: UNA VITA SENZA IMPRoNTE
con Paola De Angelis
presenta Michela Pallonari

18.00 - Cortile Palazzo Municipale
STAMPE DEL CIELo:
oMAGGIo A LoRCA
Paola Giorgi (reading),
Christian Riganelli (fisarmonica)
Luca Mengoni (violino),
Eolo Taffi (contrabbasso)

18.00 - Cortile Palazzo Municipale
LA PARoLA HA UN SUoNo
con Valerio Magrelli
presenta Ennio Cavalli

in collaborazione con Informagiovani Macerata

Hai provato sulla tua pelle l’effetto che fa
una canzone che diventa la “tua” canzone?
Ci racconti come e quando ti è successo?
Musicultura raccoglie testimonianze dei
mille modi diversi, spesso imprevedibili, con
cui le canzoni accompagnano le nostre vite.
Unisciti a questo racconto corale, lascia la tua
testimonianza video presso la postazione
YOUR SONG (dalle ore 17,30 alle 19,30) o ai
nostri operatori sguinzagliati in città. Grazie.
Dal 17 al 23 Giugno
MUSICULTURA IN VETRINA
Non lasciarti sfuggire l’occasione di tenere
con te un ricordo degli artisti incontrati a La
Controra. Puoi trovare i loro libri, dischi,
DVD nei negozi specializzati della città
Dal 20 al 23 Giugno
Centro Città dalle ore 18.00
L’APERITIVo DEI VINCIToRI*
Cerca i vincitori di Musicultura nei locali
di Macerata, scopri i loro abbinamenti con i
vini D.O.C. Marchigiani, stuzzica il palato con i
sapori della loro terra e degusta speciali cocktail
ispirati alle canzoni vincitrici. E a te che avrai
trovato tutti gli otto vincitori Musicultura
riserva un omaggio speciale,
il CD Compilation della XXIV edizione
Dal 17 al 23 Giugno
LA MUSICA è SERVITA*
Quando l’appetito si fa sentire lasciati
conquistare dai menù a tema proposti
dai ristoratori della città di Macerata
*Gli appuntamenti enogastronomici di
Musicultura ti faranno scoprire la bontà e
l’unicità del pesce del nostro mare, grazie
alla campagna promozionale sostenuta
dall’Assessorato Regionale alla Pesca
“Le Marche, un mare di pesce unico
- Mangia bene, cresci sano come un pesce”
Dal 19 al 23 Giugno
MUSICULTURAmbiente
Per seguire gli appuntamenti in programma
spostati agilmente per la città con le bici a
pedalata assistita e con gli altri mezzi elettrici
a tua disposizione in Piazza Mazzini.
Con Legambiente ti invitiamo a curare
la raccolta differenziata e a ridurre gli sprechi,
per esempio usando stoviglie biodegradabili
e consumando cibi a km zero:
diamo insieme per primi l‘esempio?
Dal 19 al 20 Giugno
ore 17.15 e ore 19 - Antichi Forni
ASCoLTARE IN HI-FI PER CREDERE!
Ascolti guidati in altissima qualità
in collaborazione con Kenwood Electronics Italia,
di capolavori discografici
(Sgt. Pepper‘s, Crêuza de mä,
The Dark Side Of The Moon) del nostro tempo.
Un invito ad essere consapevoli di cosa
ci perdiamo ascoltando musica tramite PC,
lettori MP3, in formati compressi.

18.30 - Palazzo Conventati
L’INFINITo ISTANTE
con Sergio Zavoli
presenta Ennio Cavalli
19.00 - Palazzo Ciccolini
DIECI oTToNI PER SETTE CANZoNI
con Salvadei Brass
e Stefano Bonagura
21.00 - Palazzo Ciccolini
EDITH PIAF, SoUS LE CIEL DE PARIS
con Marina Benedetto
21.30 - Piazza C. Battisti
Concerto
AGoRÀ REUNIoN!
PRoGRESSIVE NIGHT
Anteprima live dell’album “Ichinen”
con Renato Gasperini (chitarra),
Ovidio Urbani (sax),
Gabriele Possenti (chitarra),
Gianni Pieri (violoncello),
Lucio Cesari (basso),
Massimo Manzi (batteria)

Martedì 18 giugno
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
TANTI AMoRI
con Gianni Mura
presenta Concia Arria Lucente
18.30 - Palazzo Conventati
Recital
SToRIE DI CINEMA E… SoGNI NEL CASSETTo
con Vince Tempera (pianoforte)
e Roberto Valentino
21.00 - Palazzo Ciccolini
Documento inedito
ALBERTo SoRDI A VIGEVANo
CoN UGo GREGoRETTI
con Ugo Gregoretti,
e con la partecipazione
di Felice Laudadio
21.30 - Piazza C. Battisti
Concerto
PATRUCCo INCoNTRA BRASSENS
con Alberto Patrucco (voce),

18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Laura Morante
presenta Michela Pallonari
Ore 19.30 - Piazza Vittorio Veneto
REFUGEES’ HAPPY HoUR:
INCoNTRo DI PoPoLI, MUSICA E SAPoRI
Aperitivo organizzato in occasione
della Giornata del Rifugiato,
in collaborazione con G.U.S. e GruCa
21,00 - Palazzo Ciccolini
BUoNA FoRTUNA FEDERICo!
Interviste radiofoniche
di Ennio Cavalli a Fellini
con Ennio Cavalli,
partecipano Felice Laudadio
e Roberto Picchio (fisarmonica)
21.30 - Piazza V. Veneto
CoNCERTo DEGLI oTTo VINCIToRI
conducono Gianmaurizio Foderaro
e Carlotta Tedeschi

Giovedì 20 giugno
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
LA VERA SToRIA DEL CABARET
con Flavio oreglio
presenta Carlotta Tedeschi
18.30 - Palazzo Conventati
Spettacolo
CHELSEA HoTEL
con Massimo Cotto (voce narrante),
Mauro Ermanno Giovanardi (voce),
Matteo Curallo (chitarra, pianoforte)
21.00 - Palazzo Ciccolini
CAPo VERDE: MUSICHE
DI UN ARCIPELAGo AFRICANo
con Marco Boccitto
21.30 - Piazza V. Veneto
Concerto
TARANPRoJECT INCONTRA
TANGERI CAFé oRCHESTRA
Musiche del Mediterraneo
tra Calabria, Marocco, Andalusia
Al termine
LA NoTTE BIANCA DELLE LIBRERIE
a cura di Bottega di Hamlin

18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Giorgio Faletti
presenta Massimo Cotto
18.45 - Piazza C. Battisti
INCoNTRI IN MUSICA
con ARISA
presenta Gianmaurizio Foderaro

Sabato 22 giugno
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
L’ANGELo DELLA TRACCIA
con Rachel Blau DuPlessis
presenta Renata Morresi
18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Lillo & Greg
presenta Michela Pallonari
18.45 - Piazza C. Battisti
INCoNTRI IN MUSICA
con RENZo RUBINo
presenta Gianmaurizio Foderaro

Domenica 23 giugno
17.00 – Cinema Teatro Italia
(proiezione film documentario)
“FRANCESCo GUCCINI. LA MIA THULE”
con la partecipazione di Francesco Guccini
e Raffaella Zuccari
18.00 - Cortile Palazzo Municipale
UN ALTRo VIAGGIo NELLE MARCHE
con Maurizio Silvestrie Paolo Merlini
18.30 - Palazzo Conventati
A TU PER TU
con Franca Valeri
presenta Michela Pallonari
18.45 - Piazza C. Battisti
INCoNTRI IN MUSICA
con MARIELLA NAVA
presenta Gianmaurizio Foderaro

MUSICULTURA TOUR
“Ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo,
ti lascio una canzone per mangiare se avrai fame.”
Gino Paoli- Ti lascio una canzone
Le produzione di Musicultura itineranti:

i Ritratti di Musicultura

Le figure dei grandi artisti ridisegnate e
tratteggiate da Piero Cesanelli, dove il video racconto, la
recitazione e l’esibizione musicale
live fanno da protagonisti in un suggestivo
ed emozionante viaggio nel mondo di artisti
che per tutta una generazione rimangono
importanti punti di riferimento.
La parte musicale è affidata
all’ Ensemble “La Compagnia”
Bruno Lauzi - Questo Piccolo Grande Uomo

LA STORIA CANTATA

RICORDAR CANTANDO

CANZONI E CANZONETTE
di

Piero Cesanelli

Testi di Piero Cesanelli e Carlo Latini
con

La Compagnia
Adriano Taborro
chitarre, violino, mandolino
Paolo Galassi
basso, mandolino
Andrea Casta
voce, chitarra, armonica
Riccardo Andrenacci
percussioni
El Chopas
voce, chitarra
Marumba
tastiere, keyboard
Bobby Bottegoni
sax
voci
Valentina Guardabassi, Alessandra Rogante,
Elisa Ridolfi, Giulia Mattutini, Francesco Caprari
Piero Cesanelli: voce e arrangiamenti
Giulia Poeta e Maurizio Marchegiani: narratori
Andrea Pompei: contributi video
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Teatro Cantiere Florida,Via Pisana 111/R

ore 21

Info e prenotazioni: 055.7130664
prenotazioni@teatroflorida.it - www.teatroflorida.it

TA B U CC H I

Fabrizio De Andrea - Da Marinella a Princesa
Gabriella Ferri - Ho la testa confusa. Ci metterò un fiore

La Storia Cantata

Un panoramico e nostalgico viaggio attraverso le canzoni
d’autore e le melodie più conosciute del nostro tempo che ci
permette di rivivere i momenti culturali piu’ significativi della
storia d’Italia e non solo, degli ultimi 50 anni, mediante l’uso
di commenti, immagini video e foto, ma soprattutto attraverso
quelle “canzoni e canzonette” attinte al repertorio italiano ed
internazionale. La parte musicale è affidata all’ Ensemble “La
Compagnia”

SENSI d’ESTATE

I RITRATTI di MUSICULTURA

Gabriella Ferri

Una voce fuori dal coro

una proposta
di

Piero Cesanelli
Provincia di
Macerata

Ricordar Cantando Canzoni e Canzonette
Un’emozionante viaggio nell’atmosfera frizzante degli anni 50 e
60, un suggestivo appuntamento musicale.

Comune di
Porto Recanati

Viaggiar cantando canzoni e canzonette
La storia dell’automobile inserita nei
principali eventi degli ultimi cento anni.
Lavorar cantando Canzoni e canzonette
La storia del movimento operaio attraverso
la canzone popolare.
Ragionar Cantando Canzoni e Canzonette
Ultimo nato, lo spettacolo chiude la trilogia della storia cantata
con un viaggio musicale nelle ipnotiche e seducenti atmosfere
degli anni 80 fino agli anni 2000 ed oltre.
Un soldino per il jukebox
Un coinvolgente viaggio nel tempo per rivivere l’estate
degli anni ‘60 sotto l’ombrellone, davanti ad un jukebox
e negli spumeggianti dancing.

La Compagnia

INGRESSO LIBERO

di

Sensi d’Estate

Giovedì

Mole Vanvitelliana, ore 21.30

Agosto

ANCONA

Quelli eran giorni
Viaggio attraverso la canzone degli anni 60/70
con un immersione nei fatti e nei personaggi
che sono divenuti dei miti.
Protestar Cantando Canzoni e Canzonette
Una incisivo percorso panoramico dei grandi
eventi e della musica del 1968

con

Info 071.2811935

PORTO RECANATI
Arena Gigli, ore 21.30
Info 071.7591842

Lunedì

27

Agosto

9

Grande successo
per l’anteprima di
Ragionar Cantando
Canzoni e Canzonette
Il pubblico entusiasta per il terzo
capitolo della trilogia di Piero Cesanelli
un’idea più completa e matura degli avvenimenti che hanno governato
questo nostro mondo è un dato di fatto. Nel mio caso la canzone è da
sempre stata un motore trainante per scoprire il cammino della società.
Ma nel corso del racconto musicale ho capito quanta importanza poteva
avere la parola ed è stato veramente un piacere collaborare con Carlo
Latini, che ha mostrato come sempre competenza e sensibilità nell’affrontare questo progetto e così ha preso vita la sceneggiatura di questi
tre spettacoli: Ricordar”, “Protestar”e “Ragionar”. Durante il percorso ho
sentito poi la necessità di avere delle immagini a disposizioni che sottolineassero ancora di più il fascino del racconto. In questo caso Andrea
Pompei non ha saputo soltanto effettuare un prezioso lavoro di ricerca,
ma anche personalizzato con montaggi particolari il materiale utilizzato.
Grande successo per l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Musicultura “Ragionar Cantando Canzoni e Canzonette” lo scorso aprile al
Teatro Lauro Rossi di Macerata. Ideato ed arrangiato da Piero Cesanelli
direttore Artistico di Musicultura, con la collaborazione ai testi di Carlo
Latini, “Ragionar Cantando Canzoni e Canzonette” chiude la trilogia della storia cantata con un viaggio musicale condotto dall’Ensemble “La
Compagnia” nelle ipnotiche e seducenti atmosfere degli anni 80 fino
agli anni 2000, periodi che hanno visto il predominio musicale anglo
americano, l’avvento della “Disco” e del “new romantic”. I primi due
spettacoli della trilogia sono stati “Ricordar Cantando” e “Protestar Cantando” rispettivamente relativi ai periodi che andavano dagli anni 50
fino al 1967 e dal 1968 fino agli anni 80. Ragionar Cantando Canzoni e
Canzonette celebra la musica del trentennio dall’ 1980 al 2000 ed oltre .
L’affluenza di pubblico, i grandi e lunghi applausi e i bis hanno decretato
il grandissimo successo dell’ultima fatica di Piero Cesanelli, lo spettacolo, come nei precedenti “Ricordar Cantando” e “Protestar Cantando”
dimostra come si possa fare cultura, raccontando la storia del nostro
paese attraverso il filtro della canzone. Riappropriarci di brani come
“Woman in love” o “Uno su mille ce la fa” guardando le immagini di
repertorio dei cinegiornali ed ascoltando le parole di Falcone e Borsellino
ci fa restare incollati alla sedia e le due ore
passano veloci in un turbinio di forti emozioni. La bravura di Cesanelli è soprattutto
quella di attualizzare qualsiasi momento.
Le canzoni anche quelle di tanti anni fa
sembrano nuove canzoni ma familiari e
questo è il frutto del lavoro sugli arrangiamenti sulla ricerca di sonorità moderne che
non intaccano però minimamente l’atmosfera originale.
“Ragionar cantando” chiude la trilogia
della storia cantata. Piero Cesanelli ci
può fare un bilancio?
Che la storia delle abitudini, delle passioni,
del costume della gente ti possa far avere

Questo terzo blocco della storia cantata è stato più difficoltoso
degli altri nell’allestimento?
“Senz’altro, da un punto di vista testuale ci siamo trovati di fronte anni
superaffollati di avvenimenti molti dei quali non avevano una motivazione logica immediata. Ecco perché “ ragionar”. Perché è stato necessario
tramite il ragionamento cercare di elaborare un percorso più leggibile,
più decifrabile, il tutto raccontato con disinvoltura dai nostri due attori
Maurizio Marchegiani e Giulia Poeta. Per la parte musicale, la scelta e
l’elaborazione delle canzoni è risultata ancora più complicata.”
Ci racconta come è nata La Compagnia?
Quando pensiamo a musicisti o interpreti di prestigio, non so per quale motivo li pensiamo lontani dalla nostra realtà geografica. Mi sono
imposto come prima cosa quella di dimostrare che proprio nel nostro
territorio esistono artisti di grande qualità. Sono stati selezionati in base
alle loro competenze ed anche alle frequentazioni artistiche avute con
grandi professionisti italiani ed internazionali. A questi vanno aggiunti
soggetti che pur non avendo un grande pedigree mi hanno subito coinvolto per la loro personalità. Questo ensemble ha poi dato vita, dopo
avere effettuato più di tre anni di prove, a tutte le produzioni che Musicultura sta portando in giro.

lunaria

La parola, la musica, la voce
A Recanati curiosi e inediti incontri
tra artisti della canzone e acrobati
della parola, la rassegna si presenta
con la sua particolarissima formula
di accoppiamenti artistici, selezionati
dal mondo della musica e della cultura
per affinità o per contrasto.
Quando la musica cerca insistentemente
la parola e viceversa, si crea un palcoscenico
d’incontro, e Lunaria è nata proprio per questo
scopo, dove queste due protagoniste si fondono
e danno vita a serate di grande e spettacolare
suggestione alle quali il pubblico
può assistere liberamente.

amate giocare con l’acqua ?

tranquilli, dal 1980 l’acqualità
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Nabucco
Giuseppe Verdi
«Va, pensiero, sull’ali dorate…»
«Con quest’opera si può dire veramente che ebbe
principio la mia carriera artistica», afferma Verdi.
Dopo il felice esito dell’Oberto Conte di San Bonifacio, l’impresario della Scala Merelli fa subito a
Verdi «una proposizione lautissima per quei tempi»: offre, cioè, «un contratto per tre opere da scrivere, da rappresentarsi alla Scala od al Teatro di
Vienna, di cui era pure impresario».
Verdi accetta il contratto ed il Merelli, che deve
partire per Vienna, dove continua ad essere Ispettore dei Teatri di Corte, incarica il poeta Gaetano
Rossi, autore del libretto della Semiramide per il
Rossini, del Giuramento e del Bravo per il Mercadante e di molti altri, di fornire un libretto anche a
Verdi. E il Rossi mette insieme Il Proscritto. Ma il
libretto non piace troppo a Verdi, e indugia, prima
di musicarlo.
Nei primi mesi del 1840 il Merelli torna da Vienna: chiama a sè Verdi e gli dice di aver assolutamente bisogno, per l’autunno, invece dell’opera
seria, di un’opera buffa, «e ciò per ragioni speciali
del suo repertorio». Gli avrebbe cercato un libretto, subito; Il Proscritto sarebbe venuto in seguito.
«Non rifiutai l’invito –? racconta Verdi, – e Merelli
mi diede a leggere vari libretti di Romani che, o
per cattivi successi, o per altri motivi, giacevano
dimenticati. Lessi e riflessi, nessuno mi piaceva;
ma viste le premure che mi si facevano, prescelsi
quello che mi parve meno male, e fu Il finto Stanislao, battezzato poi Un giorno di regno».
Verdi si accinge al lavoro; ma alle prime pagine si
ammala.
Quando l’opera va in scena è un gran insuccesso.
«Oh se il pubblico avesse, non applaudito, ma
sopportata in silenzio quell’opera!» è il grido d’angoscia che rimarrà per sempre nel cuore di Verdi,
convinto che l’arte non gli darà mai più consolazione tanto da non voler più comporre e da chiedere al Merelli lo scioglimento del contratto.
Questi lo manda a chiamare e lo tratta da ragazzo
capriccioso, non ammette che si disgusti per un
successo poco felice. Lo esorta, con altri amici, a
rivedere lo spartito, a emendarlo; ma inutilmente.
Il Merelli dopo alcuni altri tentativi gli restituisce
il contratto dicendogli: «Senti, non posso obbligarti a scrivere per forza. La mia fiducia in te non è
diminuita, chissà che un giorno non ti decida a riprendere la penna. Basta avvertirmi due mesi prima di una Stagione e ti prometto che la tua opera
sarà rappresentata».

Tristi giorni seguono per Verdi. Una sera, sul finire dell’anno, Verdi si imbatte, all’uscire dalla
trattoria, nel Merelli che si reca a teatro. Nevica.
Il Merelli prende sotto braccio Verdi e, camminando, gli confida di essere preoccupato per l’opera
nuova che deve dare nella stagione di Carnevale
e Quaresima. D’accordo col Solera, ha scelto per
argomento l’episodio biblico del re Nabucodonosor, ma il Nicolai non è molto propenso a musicare
quel libretto. «Figurati, dice il Merelli a Verdi, un
libretto stupendo, magnifico, straordinario! Posizioni drammatiche efficaci, grandiose: bei versi,
ma quel caparbio di maestro non ne vuol sapere
e dichiara che è un libretto impossibile… Non so
dove dar di capo per trovarne un altro subito». Verdi propone di cedere al Nicolai il libretto del Proscritto, di cui non ha composto ancora una nota, e
Merelli accetta. In cambio, questi consiglia a Verdi
di leggere quello del Solera, e, siccome Verdi rifiuta, glielo caccia per forza fra le mani, e lo congeda.
Verdi se ne torna via. «Strada facendo – egli racconta – mi sentivo indosso una specie di malessere indefinibile, una tristezza somma, un’ambascia
che mi gonfiava il cuore. Rincasai e, con un gesto
quasi violento, gettai il manoscritto sul tavolo. Il
fascicolo cadendo sul tavolo stesso si era aperto;
senza saper come, i miei occhi fissano la pagina
che stava innanzi a me, e mi si affaccia questo verso: Va, pensiero, sull’ali dorate.
Scorro i versi seguenti e ne ricevo una grande impressione, tanto più che erano quasi una parafrasi
della Bibbia, nella cui lettura mi dilettavo sempre.
Leggo un brano, ne leggo due: poi, fermo nel proposito di non scrivere, faccio forza a me stesso,
chiudo il fascicolo e me ne vado a letto. Ma si!…
Nabucco mi trottava nel capo, il sonno non veniva;
mi alzo e leggo il libretto, non una volta, ma due,
ma tre, tanto che al mattino si può dire ch’io sapeva a memoria tutto quanto il libretto del Solera.
Con tutto ciò non mi sentivo di recedere dal mio
proposito, e nella giornata ritorno al teatro e restituisco il manoscritto al Merelli.
- Bello, eh? mi dice lui. - Bellissimo. - Eh!… dunque mettilo in musica.
- Neanche per sogno… non ne voglio sapere. Mettilo in musica, mettilo in musica!
E così dicendo, prende il libretto, me lo ficca nella
tasca del soprabito, mi piglia per le spalle, e con
un urtone mi spinge fuori dal camerino, non solo,
ma mi chiude l’uscio in faccia con tanto di chiave.
Che fare? Ritornai a casa col Nabucco in tasca: un
giorno un verso, un giorno l’altro, una nota una
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volta, un’altra volta una frase, a poco a poco l’opera fu composta».
Nel Nabucco Verdi ritrova le sue migliori energie:
il dramma, com’egli lo sente e lo vuole, gli si accende nell’immaginazione ed il Maestro non ha
pace fin che non lo ha ridotto nelle forme sceniche
che gli abbisognano. Dispute con il poeta Solera,
ne ha frequentemente, ma non importa: quest’ultimo, che è di carattere eccitabile e violento, deve
sottomettersi all’inflessibile volere di Verdi ed eseguire ciò che il Maestro ordina per il buon esito
dell’opera. Incomincia la collaborazione diretta di
Verdi nella elaborazione dei libretti delle sue opere. Versi e situazioni sceniche sono fatti rimaneggiare al poeta dal compositore, finché non concordino con la musica ch’egli immagina ma alcune
scene, come la profezia nella terza parte dell’opera, sono addirittura imposte dal compositore al poeta riluttante.
Ad ottobre il Nabucco è terminato e così Verdi chiede a Merelli di rappresentarlo nella stagione di
Carnevale e Quaresima del 1841-1842. Quest’ultimo si dichiara pronto a mantenere la promessa
obiettando, però, che nel cartellone di quell’anno
ci sono già tre nuove opere di autori rinomati e
dare una quarta opera di autore quasi esordiente,
soprattutto dopo la sconfitta del Giorno di regno,
sarebbe stato pericoloso per tutti.
Verdi non ne vuol sapere; o a carnevale o mai più.
Egli sa che nella Compagnia di canto per la prossima stagione saranno scritturati la Strepponi ed
il Ronconi, due artisti per cui sembrano scritte le
parti di Abigaille e del protagonista. Su questi due
il Maestro fa grande affidamento, anche perché
sa con quanta benevolenza avevano acconsentito
all’invito di cantargli l’Oberto, allorché si era trattato di eseguirlo nella primavera del ‘39.
Il Merelli conferma che rappresenterà certamente
il Nabucco ma vorrebbe annunciare la cosa alla
fine di Carnevale, per farsene un merito presso gli
abbonati.
Verdi fa leggere lo spartito alla Strepponi che dichiara: «questa musica mi piace assai, e la voglio
fare per il mio debutto, e senz’altro aggiunge: andiamo da Ronconi!». Ronconi risponde: «ebbene,
questa sera parlerò con l’impresario e gli dirò che
non voglio fare l’opera di Nini, ma che voglio cantare la vostra». Tutto sembra accomodato secondo
i desideri di Verdi, ma il 21 di dicembre il «Cartellone» del Carnevale esce senza che il Nabucco vi
sia compreso.
«Ero giovane, avevo il sangue bollente» confessa Verdi. «Scrissi una letteraccia a Merelli nella
quale lasciai sfogare tutto il mio risentimento.
Confesso che appena mandata ebbi una specie

di rimorso…». Il Merelli, per quanto disposto ad
accontentare Verdi, non ha tutti i torti, come impresario: quattro opere in una sola stagione sono
un gran rischio. Ma anche Verdi ha buone ragioni artistiche da contrapporre. Il Merelli, invece di
offendersi per la letteraccia, lo manda a chiamare ed esclama: «é questo il modo di scrivere a un
amico?… Ma via hai ragione: daremo questo Nabucco. Bisogna tener calcolo però, che io avrò spese gravissime per le altre opere nuove; non potrò
fare apposta pel Nabucco né scene, nè vestiarii, e
dovrò raffazzonare alla meglio ciò che si troverà
di più adatto in magazzino». «Acconsentii a tutto,
conclude Verdi, poiché a me premeva che l’opera
si desse. Uscì un nuovo cartellone sul quale finalmente lessi: Nabucco».
Agli ultimi di febbraio incominciano le prove del
Nabucco.
Durante il corso degli studi il teatro è, per così
dire, messo in rivoluzione da una musica di cui
fino ad ora non si è avuta alcuna idea. Il carattere dello spartito è talmente nuovo, talmente
sconosciuto, lo stile così rapido, insolito, che lo
stupore è generale, tanto che cantanti, coristi ed
orchestrali, all’udire questa musica mostrano un
entusiasmo straordinario. Ma v’è di più: è impossibile lavorare in teatro, al di fuori della scena,
all’ora delle prove, giacché impiegati, operai, pittori, lampionai e macchinisti sono elettrizzati da
ciò che sentono; lasciano le loro incombenze per
assistere a bocca aperta a ciò che si fà sulla scena.
Poi, alla fine di ogni pezzo, si sentono scambiare
fra loro impressioni e dirsi, il più spesso, in dialetto milanese: «Che fòtta noeuva!» (Che diavoleria
nuova!).
Dal teatro, le notizie del Nabucco corrono per la
città, nei ricevimenti, nei caffè, nelle vie; e l’impazienza di sentire l’opera nuova diventava smania.
Un uso singolare, ancora in vigore a quell’epoca,
voleva che il compositore andasse a prender posto in orchestra, tra il contrabbasso al cembalo e il
violoncello al cembalo allo scopo apparente di voltare le pagine di questi modesti collaboratori, ma
in realtà per assistere da vicino al proprio trionfo o
alla propria caduta. Verdi non può sottrarsi a questa consuetudine, ma il successo è da tutti ritenuto
così sicuro che quando egli giunge presso il primo
violoncello, il Merighi gli dice:
«Maestrino, vorrei io essere al vostro posto questa
sera!».
«Difatti la intera serata non fu che un lungo trionfo
per il compositore. Il pubblico si mostrava meravigliato e ad ogni istante gli applausi scoppiavano
con un calore indicibile».
Nove di marzo del 1842.

it ÑxÇá|xÜÉ AAA
• Puoi usufruire del bonus fiscale elevato al 65%
• Puoi avere serramenti costruiti con
profili e vetri innovativi che garantiscono
la massima efficienza termica e acustica
ed un maggiore risparmio energetico
• Puoi acquistare i nostri infissi anche
con comode rate a Tasso Zero

TREIA (MC) • C.da Chiaravalle 25c • Tel. 0733.215808 • Fax 0733.215309
www.infissidesign.com • info@infissidesign.com
show room: Ancona • Corridonia • Jesi • Porto Potenza • Treia

Sferisterio
duemil atredici

25

Nabucco

nabucco
Dramma lirico in quattro parti
Libretto di Temistocle Solera
Musica di Giuseppe Verdi

Interpreti e personaggi
ALBERTO MASTROMARINO Nabucodonosor
VIRGINIA TOLA Abigaille
GIORGIO GIUSEPPINI Zaccaria
GABRIELLA SBORGI Fenena
VALTER BORIN Ismaele
Direttore
ANTONELLO ALLEMANDI
Regia
GABRIELE VACIS
Scene, costumi e luci
ROBERTO TARASCO

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”
Banda “Salvadei” Città di Macerata

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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Nabucco (1979) (TV) More at IMDbPro
Jerusalem, 587 BC. The Babylonian King Nabucco (Nebuchadnezzar II) has conquered Jerusalem and threats the gates of the temple.
Nabucco’s daughter, Fenena, has been taken hostage by the High
Priest Zaccaria and is now put into the hands of Ismaele, the nephew
of the King of Jerusalem, who had been in love with her when he
himself was a hostage at the Babylonian court. As Fenena had helped
him to escape from Babylon, Ismaele wants now to rescue her. However, he is obstructed by Fenena’s sister Abigaille, who comes to the
temple accompanied by a band of Assyrian soldiers since she is in
love with Ismaele, too. When Nabucco arrives on horseback, Zaccaria
threatens to kill Fenena if the king profanes the temple by entering
it. Afraid for his lover’s life, Ismaele manages to take the dagger from
Zaccaria and Nabucco orders the distruction of the temple. Abigaille
discovers then that she is the daughter of a slave and she can’t inherit the throne. As a consequence of this, her envy of Fenena, who
is governing in Nabucco’s absence, incites her to lead an open rebellion against her father. Meanwhile, Fenena is converted to the Jewish
faith. Nabucco returns home and Abigaille’s revolt fails due to this.
The king declares himself to be a God. When he condemns the Hebrews to death, he is hit by a thunder and Abigaille takes possession
of his crown. The false heir persuades the demented Nabucco to sign
Fenena’s death warrant and, after destroying the proof of her own
identity, takes the king prisoner. The Hebrews are lamenting their
fate, but Zaccaria encourage them with a new prophecy.Fenena is led
to the place of execution. Nabucco prays to the god of the Israelites
for forgiveness and comes to his senses, deciding to help Fenena. He
rushes in at the sacrificial altar and free up the Hebrews. Abigaille,
dying, prays to God for forgiveness.
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Nabucco
ATTO PRIMO
Siamo all’interno del Tempio di Salomone, gli ebrei piangono per la sconfitta subita dagli
Assiri, che con il loro re Nabucco li ha invasi. Zaccaria, il gran sacerdote, invita i fedeli
a sperare nella clemenza di Nabucodonosor perché il Dio d’Israele gli ha fatto avere un
prezioso pegno da utilizzare in questo frangente.
Tutti
Gli arredi festivi giù cadono infranti,
Il popolo di Giuda di lutto s’ammanti!
Ministro dell’ira del Nume sdegnato
Il rege d’Assiria su noi già piombò.
Di barbare schiere l’atroce ululato
Nel santo delùbro del Nume tuonò
Leviti
I candidi veli, fanciulle squarciate,
Le supplici braccia gridando levate;
D’un labbro innocente la viva preghiera
E’ grato profumo che sale al Signor.
Pregate, fanciulle!… Per voi della fiera
Nemica falange sia nullo il furor!
Vergini
Ottengan pietade, perdono al fallir!…
Gran Nume, che voli sull’ale dei venti,
Che il folgor sprigioni dai nembi frementi,
Di David la figlia ritorna a gioir!
Peccammo!… Ma in cielo le nostre preghiere
Tutti
Deh! l’empio non gridi, con baldo blasfèma,
Il Dio d’Israello si cela per tema?
Non far che i tuoi figli divengano preda
D’un folle che sprezza l’eterno poter!
Non far che sul trono davidico sieda
Fra gl’idoli stolti l’assiro stranier!
Zaccaria
Sperate, o figli! Iddio
Del suo poter diè segno;
Ei trasse in poter mio
Un prezioso pegno;
Del re nemico prole,
pace apportar ci può.
Il prezioso pegno è Fenena, la figlia di Nabucodonosor, tenuta in ostaggio.
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Zaccaria
Freno al timor! v’affidi
D’Iddio l’eterna aita;
D’Egitto là sui lidi
Egli a Mosè die’ vita;
Di Gedeone i cento
Invitti ei rese un dì…
Chi nell’estremo evento
Fidando in Lui perì?

Intanto giunge il clamore delle schiere babilonesi che avanzano.
Leviti
Qual rumore?…
Ismaele
Furibondo
Dell’Assiria il re s’avanza;
Par ch’ei sfidi intero il mondo
Nella fiera sua baldanza!
Tutti
Pria la vita…
Zaccaria
Forse fine
Porrà il cielo all’empio ardire;
Di Sion sulle rovine
Lo stranier non passerà.
Questa prima fra le assire
A te fido
Tutti
Oh Dio pietà!
Zaccaria
Come notte al sol fulgente,
Come polve in preda al vento,
Sparirai nel gran cimento
Dio di Belo menzogner.
Tu d’Abramo Iddio possente
A pugnar con noi discendi,
Tutti
Ne’ tuoi servi un soffio accendi
Che dia morte allo stranier.
Ismaele
Fenena!!… O mia diletta!
Fenena
Nel dì della vendetta
Chi mai d’amor parlò?
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Ismaele
Misera! oh come
Più bella or fulgi agli occhi miei d’allora
Che in Babilonia ambasciator di Giuda
Io venni! - Me traevi
Dalla prigion con tuo grave periglio,
Né ti commosse l’invido e crudele
Vigilar di tua suora,
Che me d’amor furente
Perseguitò!….
Fenena
Deh che rimembri!… Schiava
Or qui son io!…
Ismaele
Ma schiuderti cammino
Io voglio a libertà!
Fenena
Misero!…Infrangi
Ora un sacro dover!
Ismaele
Vieni!…Tu pure
L’infrangevi per me… Vieni! il mio petto
A te la strada schiuderà fra mille….

Le schiere babilonesi, nelle vesti di soldati ebrei, irrompono con l’inganno nel tempio; sono
guidate da Abigaille, una schiava ritenuta figlia del re, innamoratasi di Ismaele quando
questi era tenuto in ostaggio a Babilonia. Ora, forte della vittoria, la schiava offre la salvezza del popolo ebreo in cambio dell’ amore di Ismaele.
Abigaille
Prode guerrier!…d’amore
Conosci tu sol l’armi?
D’assira donna in core
Empia tal fiamma or parmi!
Qual Dio vi salva!… talamo
La tomba a voi sarà..
Di mia vendetta il fulmine
Su voi sospeso è già!
Io t’amava!… il regno, il core
Pel tuo cuore dato avrei!
Una furia è questo amore,
Vita o morte ei ti può dar.
Ah se m’ami, ti potrei
Col tuo popolo salvar!
Ismaele
No!.. la vita t’abbandono,
Ma il mio cuore nol poss’io;
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Di mia sorte io lieto sono,
Io per me non so tremar.
Sol ti possa il pianto io
Pel mio popolo parlar!
Fenena
Già t’invoco, già ti sento,
Dio verace d’Israello;
Non per me nel fier cimento
Ti commuova il mio pregar,
Sol proteggi il mio fratello,
E me danna a lagrimar!

Ma egli ama, ed è contraccambiato, Fenena, la vera figlia di Nabucodonosor, che lo aveva
salvato quando era tenuto in ostaggio a Babilonia. Ismaele non vuole accettare quel patto
proposto da Abigaille!
Giunge intanto il re con le sue schiere ma Zaccaria cerca di impedirne l’ingresso al tempio, minacciando di uccidere Fenena.
Zaccaria
Che tenti!…Oh trema insano!
Questa è di Dio la stanza!
Nabucodonosor
Di che Dio parli?
Zaccaria
Pria
Che tu profani il tempio
Della tua figlia scempio
Questo pugnal farà!
Nabucodonosor
(Si finga, e l’ira mia
Più forte scoppierà)
(Tremin gl’insani - del mio furore…
Vittime tutti - cadranno ormai!
In mar di sangue - fra pianti e lai
L’empia Sionne - scorrer dovrà!)
Fenena
Padre, pietade - ti parli al core!…
Vicina a morte per te qui sono!
Sugli infelici - scenda il perdono,
E la tua figlia salva sarà!
Abigaille
(L’impeto acqueta - del mio furore
Nuova speranza - che a me risplende,
Colei che il solo - mio ben contende
Sacra a vendetta - forse cadrà!)
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Zaccaria, Ismaele, Anna, Ebrei
(Tu che a tuo senno - de’ regi il core
Volgi o gran Nume - soccorri a noi!
China lo sguardo - sui figli tuoi,
Che a rie catene s’apprestan già!)
Nabucodonosor
O vinti, il capo a terra!
Il vincitor son io….
Ben l’ho chiamato in guerra,
Ma venne il vostro Dio?
Tema ha di me, - resistermi,
Stolti, chi mi potrà?
Zaccaria
Iniquo, mira!…vittima
Costei primiera io sveno…
Sete hai di sangue? versilo
Della tua figlia il seno!

Ismaele blocca Zaccaria e salva Fenena, che corre incolume dal padre. Per questo gesto d’amore, accusato di connivenza con i babilonesi, verrà maledetto dal gran sacerdote e dal suo popolo. Nabucodonosor sfoga comunque il suo furore sugli ebrei. Abigaille vuole il loro sterminio.
Nabucodonosor
Mio furor, non più costretto
Fa dei vinti atroce scempio;
Saccheggiate, ardete il tempio,
Fia delitto la pietà
Delle madri invano il petto
Scudo ai pargoli sarà
Abigaille
Questo popol maledetto
Sarà tolto dalla terra…
Ma l’amor che mi fa guerra
Forse allor s’estinguerà?…
Se del cor nol può l’affetto
Pago l’odio almen sarà.
Fenena, Ismaele, Anna
Sciagurato ardente affetto
Sul suo ciglio un velo tese!
Ah l’amor che sì lo accese
Lui d’obbrobrio coprirà!
Deh non venga maledetto
L’infelice per pietà!
Zaccaria ed Ebrei
Dalle genti sii rejetto
Il tuo nome desti orrore,
Sia l’obbrobrio d’ogni età!
Oh fuggite il maledetto
Terra e cielo griderà!
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ATTO SECONDO
L’EMPIO
Ecco!… il turbo del Signore è uscito
fuori; Cadrà sul capo dell’empio.
Geremia 30
Abigaille ha trovato un documento tenuto segreto; vi scopre la sua origine di schiava e non
vi si rassegna: ha troppo sofferto a causa di Fenena che, prima le ha tolto l’amore, ora le
sottrae anche il trono.
Abigaille
Ben io t’invenni, o fatal scritto!… in seno
Mal ti celava il rege, onde a me fosse
Di scorno!… Prole Abigail di schiavi!
Ebben!…Sia tale! - Di Nabucco figlia,
Qual l’assiro mi crede,
Che sono io qui?… peggior che schiava! Il trono
Affida il rege alla minor Fenena,
Mentr’ei fra l’armi a sterminar Giudea
L’animo intende!… Me gli amori altrui
Invia dal campo a qui mirar!.. Oh iniqui
Tutti, e più folli ancor!…d’Abigaille
Mal conoscete il core…
Su tutti il mio furore
Piombar vedrete!… Ah sì! cada Fenena..
Il finto padre!….il regno!…
Su me stessa rovina o fatal sdegno! Anch’io dischiuso un giorno
Ebbi alla gioia il core;
Tutto parlarmi intorno
Udia di santo amore,
Piangeva all’altrui pianto,
Soffria dell’altrui duol.
Chi del perduto incanto
Mi torna un giorno sol?
Il gran sacerdote di Belo, preoccupato per la benevolenza dimostrata da Fenena verso gli
ebrei, offre ad Abigalle l’occasione e la collaborazione per eliminare la rivale ed impadronirsi del trono.
Gran sacerdote
Empia è Fenena,
Manda liberi gli Ebrei;
Questa turba maledetta
Chi frenar ormai potrà?
Il potere a te s’aspetta…
Gran sacerdote, Coro
Il tutto è pronto già.
Noi gia sparso abbiamo fama
Come il re cadesse in guerra…
Te regina il popol chiama
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A salvar l’assiria terra.
Solo un passo… è tua la sorte!
Abbi cor!
Abigaille
Son teco!.. Va.
Oh fede!… di te men forte
Questa donna non sarà!
Salgo già del trono aurato
Lo sgabello insanguinato;
Ben saprà la mia vendetta
Da quel seggio fulminar.
Che lo scettro a me s’aspetta
Tutti i popoli vedranno
Regie figlie qui verranno
L’umil schiava a supplicar.
Gran sacerdote, Coro
E di Belo la vendetta
Con la tua saprà tuonar.
Zaccaria
Vieni o Levita!.. il santo
Codice reca! Di novel portento
Me vuol ministro Iddio!… Me servo manda,
Per gloria d’Israele,
Le tenebre a squarciar d’un infedele.
Tu sul labbro de’ veggenti
Fulminasti o sommo Iddio!
All’Assiria in forti accenti
Parla or tu col labbro mio!
E di canti a te sacrati
Ogni tempio echeggerà;
Sovra gl’idoli spezzati
La tua legge sorgerà.

Il popolo, chiamato da Zaccaria, maledice Ismaele, che viene scacciato.
Ismaele
Pietade invoco!
Leviti
Maledetto dal Signor!
Il maledetto - non ha fratelli…
Non v’ha mortale - che a lui favelli!
Ovunque sorge - duro lamento
All’empio orecchio - lo porta il vento!
Sulla sua fronte - come il baleno
Fulge il divino - marchio fatal!
Invano al labbro - presta il veleno
Invano al core - vibra il pugnal!
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Ismaele
Per amor del Dio vivente
Dall’anatema cessate!
Il terror mi fa demente,
Oh la morte per pietà!
Anna
Deh fratelli perdonate!
Un’ebrea salvato egli ha!

Il gran sacerdote di Belo, attuando il suo disegno, ha annuciato al popolo la morte in battaglia di Nabucodonosor: ora Abigaille salirà sul trono. Un fido soldato avverte Fenena che
ora la sua vita è in pericolo: dovrà fuggire.
Abdallo
Donna regal! Deh fuggi!.. infausto grido
Sorge che annuncia del mio re la morte!
Fenena
Oh padre!..
Abdallo
Fuggi!… Il popolo
Or chiama Abigaille,
E costoro condanna.
Fenena
A che più tardo?…
Io star qui non mi deggio!… in mezzo agli empi
Ribelli correrò…
Abigaille non attende oltre, affronta Fenena e cerca di strapparle la corona dal capo…
Abigaille (a Fenena)
Quella corona
or rendi
Fenena
Pria morirò…
Tra la sorpresa di tutti ricompare Nabucodonosor con i suoi guerrieri e, assistendo alla
scena, si pone la corona sul capo dicendo ad Abigaille: Dal mio capo la prendi!
Tutti
S’appressan gl’istanti
D’un ira fatale;
Sui muti sembianti
Gia piomba il terror!
Le folgori intorno
Già schiudono l’ale!…
Apprestano un giorno
Di lutto e squallor!
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Il re, per punire il popolo che lo aveva tradito e gli ebrei sconfitti, si autoproclama dio e
ordina a tutti di adorarlo!
Nabucodonosor
S’oda or me!… Babilonesi,
Getto a terra il vostro Dio!
Traditori egli vi ha resi,
Volle torvi al poter mio;
Cadde il vostro, o stolti Ebrei,
Combattendo contro me.
Ascoltate i detti miei…
V’è un sol Nume…. il vostro Re!
Lo sgomento è totale. Fenena si professa ebrea rifiutandosi di adorarlo.
Nabucodonosor
Il volto
A terra ormai chinate,
Me Nume, me adorate!
Zaccaria
Insano! a terra, a terra
Cada il tuo pazzo orgoglio…
Iddio pel crin t’afferra,
Già ti rapisce il soglio!
Nabucodonosor
E tanto ardisci?.. O fidi,
A’ piedi miei si guidi,
Ei pera col suo popolo…
Fenena
Ebrea con lor morrò
Nabucodonosor
Tu menti!… O iniqua, prostrati
Al simulacro mio.
Fenena
No!.. sono Ebrea!
Nabucodonosor
Giù!… prostrati!…
Non son più Re, son Dio!!
All’improvviso giunge un rumoreggiar di tuono e scocca un fulmine che strappa al re la
sua corona.
Tutti
O come il cielo vindice
L’audace fulminò!
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Nabucodonosor
Chi mi toglie il regio scettro?…
Qual m’incalza orrendo spettro!…
Chi pel crine ohimè m’afferra?
Chi mi stringe?… chi m’atterra? O mia figlia!… e tu pur anco
Non soccorri al debil fianco?…
Ah fantasmi ho sol presenti…
Hanno acciar di fiamme ardenti!
E di sangue il ciel vermiglio,
Sul mio capo si versò!
Ah perché, perché sul ciglio
Una lagrima spuntò?
Chi mi regge?… io manco!…
Zaccaria
Il cielo
ha punito il vantator!
Abigaille
Ma del popolo di Belo
Non fia spento lo splendor!

ATTO TERZO
LA PROFEZIA
Le fiere dei deserti avranno
in Babilonia la loro stanza insieme
coi gufi, e l’ulule vi dimoreranno.
Geremia 50
Coro
E’ l’Assiria una regina,
Pari a Bel potente in terra;
Porta ovunque la ruina
Se stranier la chiama in guerra:
Or di pace fra i contenti,
Giusto premio dl valor,
Scorrerà sui dì ridenti
Nella gioia e nell’amor.
Gran sacerdote
Eccelsa donna che d’Assiria il fato
Reggi, le preci ascolta
De’ fidi tuoi! - Di giuda gli empi figli
Perano tutti, e pria colei che suora
A te nomar non oso….
Essa Belo tradì…
Abigaille
Che mi chiedete!…
Ma chi s’avanza?…
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Il fulmine aveva istupidito Nabucodonosor e ora, dimessamente vestito e con la barba
ispida, egli si avvia alla sala del trono. Il capo delle guardie, riconosciutolo, gli cede rispettosamente il passo contravvenendo agli ordini di Abigaille, che lo voleva rinchiuso nelle
sue stanze.
Abigaille
Qual audace infrange
l’alto divieto mio?… nelle sue stanze
Si tragga il veglio!…
Nabucodonosor
Chi parlare ardisce
Ov’è Nabucco?
Abdallo
Deh! Signore, mi segui.
Nabucodonosor
Ove condur mi vuoi? Lasciami!…Questa
E’ del consiglio l’aula…Sta!…Non vedi?
M’attendon essi… il fianco
Perché mi reggi? Debil sono, è vero,
Ma guai se alcun il sa!…Vo’ che mi creda
Sempre forte ciascun… Lascia…ben io
Or troverò mio seggio….
Seduta sul trono c’è Abigaille, che fingerà di custodirlo per il suo re, e approfittando della
sua incapacità ad intendere, lo indurrà a suggellare l’ordine di sterminio per tutti gli ebrei.
Chi è costei?
Oh qual baldanza!
Abigaille
Escite, o fidi miei!
Nabucodonosor
Donna chi sei?
Abigaille
Custode
del seggio tuo qui venni!…
Nabucodonosor
Tu?… del mio seggio? Oh frode!
Da me ne avesti cenni?…
Abigaille
Egro giacevi… il popolo
Grida all’Ebreo rubello;
Porre il regal suggello
Al voto suo dèi tu!
Morte qui sta per i tristi…
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Nabucodonosor
Che parli tu?…
Abigaille
Soscrivi!
Nabucodonosor
(M’ange un pensier!..)
Abigaille
Sorgete Ebrei giulivi!
Levate inni di gloria
Al vostro Dio!…
Nabucodonosor
Che sento!…
Abigaille
Preso da vil sgomento
Nabucco non è più
Nabucodonosor
Menzogna!!… A morte, a morte!
Tutto Israel sia tratto!…
Porgi!….

Nabucco pone il sigillo sull’editto preparato da Abigaille. Fenena ora potrà essere uccisa!
Il re se ne rende conto troppo tardi e inutilmentede chiede pietà per la figlia.
Abigaille
Oh mia lieta sorte!
L’ultimo grado è fatto!
Nabucodonosor
Oh!… ma Fenena?..
Abigaille
Perfida
Si diede al falso Dio!…
Oh pera!…
Abigaille consegna l’editto alle guardie, che si allontanano.
Nabucodonosor
E’ sangue mio!…
Abigaille
Niun può salvarla!
Nabucodonosor
Orror!!
Abigaille
Un’altra figlia…
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Nabucodonosor
Prostrati,
O schiava al tuo signor!..

Il re non si rassegna e le ordina di sottomettersi, rivelandole la sua origine di schiava.
Cercherà invano quel documento per mostrarglielo, ma lei ha già provveduto a sottrarlo.
Abigaille
Stolto!… qui volli attenderti!…
Io schiava?…
Nabucodonosor
Apprendi il ver!
Abigaille
Tale ti rendo, o misero,
Il foglio menzogner!…
Mostra quel foglio e lo distrugge! Ha vinto, il re china il capo sconfitto.
Nabucodonosor
(Oh di qual’onta aggravasi
Questo mio crin canuto!
Invan la destra gelida
Core all’acciar temuto!
Ahi miserando veglio!…
L’ombra son io del re.)
Abigaille
(o dell’ambita gloria
Giorno tu sei venuto!
Assai più vale il soglio
Che un genitor perduto;
Cadranno regi e popoli
Di vile schiavi al pié.)
Nabucodonosor
Oh qual suon!
Abigaille
Di morte è suono
Per gli Ebrei che tu dannasti!
Abigaille fa rinchiudere Nabucco in prigione. Egli, disperato, le chiede di rendergli almeno Fenena.
Nabucodonosor
Guardie!…
Guardie olà!.. tradito io sono!…
Abigaille
O stolto!.. e ancor contrasti?…
Queste guardie io le serbava
Per te solo, o prigionier!.
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Nabucodonosor
Prigionier?…
Abigaille
Si!.. d’una schiava
Che disprezza il tuo poter!
Nabucodonosor
Deh perdona, deh perdona
Ad un padre che delira!
Deh la figlia mi ridona,
Non orbarne il genitor!
Te regina, te signora
Chiami pur la gente assira,
Questo veglio non implora
Che la vita del suo cor!
Abigaille
Esci! invan mi chiedi pace,
Me non muove il tardo pianto;
Tal non eri o veglio audace,
Nel serbarmi al disonor!
Oh vedran se a questa schiava
Mal s’addice il regio manto!
Oh vedran s’io deturpava
Dell’Assiria lo splendor!

Gli ebrei, incatenati, pensano con nostalgia alla loro patria
coro degli schiavi
Va pensiero sull’ali dorate,
Va ti posa sui clivi, sui colli
Ove olezzano libere e molli
L’aure dolci del suolo nata!
Del Giordano la riva saluta,
Di Sionne le torri atterrate…
Oh mia patria sì bella e perduta!
Oh membranza sì cara e fatal!
Arpa d’or dei fatidici vati
Perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
Ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
Traggi un suono di crudo lamento,
O t’ispiri il Signore un concento
Che ne infonda al patire virtù!
Zaccaria, però, profetizza la futura liberazione del suo popolo
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Zaccaria
Oh chi piange di femmine imbelli
Chi solleva lamenti all’Eterno?..
Oh sorgete angosciati fratelli,
Sul mio labbro favellla il Signor!
Del futuro nel buio discerno…
Ecco rotta l’indegna catena!..
Piomba già sulla perfida arena
Del lione di Giuda il furor!
A posare sui crani, sull’ossa
Qui verranno le iene, i serpenti!
Fra la polve dell’aure commossa
Solo il gufo suoi tristi lamenti
Spiegherà quando viene la sera…
Niuna pietra ove surse l’altera
Babilonia allo stranio dirà!
Tutti
Oh qual foco nel veglio balena!
Sul suo labbro favella il Signor..
Si, fia rotta l’indegna catena,
Già si scuote di Giuda il valor!

ATTO QUARTO
Bel è confuso; i suoi idoli sono rotti
in pezzi. Geremia 50
Il re rinviene dal suo stato di torpore e si scopre prigioniero nelle sue stanze. Quando vede
Fenena condotta al sacrificio, egli tenta di uscire…
Nabucodonosor
Son pur queste mie membra!…Ah! fra le selve
risvegliandosi
Non scorreva anelando
Quasi fiera inseguita?…
Ah sogno ei fu…terribile sogno!
s’odono degli applausi
Or ecco
Ecco il grido di guerra!…Oh la mia spada!…
Il mio destrier, che a le battaglie anela
Come fanciulla a danze!
O prodi miei!… sionne,
La superba cittade ecco torreggia…
Sia nostra, cada in cenere!
Voci al di fuori
Fenena!
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Nabucodonosor
Oh sulle labbra de’ miei fidi il nome
Della figlia risuona! (s’affaccia alla loggia) Ecco!
Ella scorre
Tra le file guerriere!… Ohimè!.. traveggo?
Perché le mani di catene ha cinte?…
Piange!…
Voci al di fuori
Fenena a morte!

…ma le porte sono chiuse.
Nabucodonosor
Ah prigioniero io sono!
Dio degli Ebrei perdono!
Dio di Giuda!… l’ara, il tempio
A te sacro, sorgeranno…
Deh mi togli a tanto affanno
E i miei riti struggerò.
Tu m’ascolti!… Già dell’empio
Rischiarata è l’egra mente!
Dio verace, onnipossente
Adorarti ognor saprò.
Porta fatale, oh t’aprirai!…
Nabucco chiede il perdono al dio degli Ebrei e si converte e subito riprende vigore, forza!!
Riesce ad aprire e corre a salvare Fenena.
Abdallo
Signore,
Ove corri?
Nabucodonosor
Mi lascia…
Abdallo
Uscir tu brami
Perché s’insulti alla tua mente offesa?
Guerrieri
Oh noi tutti qui siamo in tua difesa!
Nabucodonosor
Che parli tu?… la mente
Or più non è smarrita!.. Abdallo, il brando,
Il brando tuo…
Abdallo
Per acquistare il soglio
Eccolo, o re!…
Nabucodonosor
Salvar Fenena io voglio.
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Abdallo, Guerrieri
Cadran, cadranno i perfidi
Come locuste al suol!
Per te vedrem rifulgere
Sovra l’Assiria il sol!
Nabucodonosor
O prodi miei, seguitemi,
S’apre alla mente il giorno;
Ardo di fiamma insolita,
Re dell’Assiria io torno!
Di questo brando al fulmine
Gli empi cadranno al suol;
Tutto vedrem rifulgere
di mia corona al sol.

All’interno del tempio tutto è pronto per il sacrificio degli ebrei, Fenena viene condotta
all’ara del sacrificio
Zaccaria
Va! la palma del martirio,
Va, conquista, o giovinetta;
Tropo lungo fu l’esiglio,
E’ tua patria il ciel…t’affretta!
Fenena
Oh dischiuso è il firmamento!
Al signor lo spirto anela…
Ei m’’arride, e cento e cento
Gaudi eterni a me disvela!
O splendor degli astri addio!…
Me di luce irradia Iddio!
Già dal fral, che qui ne impiomba,
Fugge l’alma e vola al ciel!
Voci
Viva Nabucco!
Tutti
Qual grido è questo!
Voci
Viva Nabucco!
Gran sacerdote
Si compia il rito!
Nabucodonosor
Empi, fermate! - L’idol funesto,
Guerrier, struggete qual polve al suol!
Nabucco spiega come il Dio di Giuda lo abbia reso demente quand’era tiranno.
Tutti
Divin prodigio!

Sferisterio
duemil atredici

46

Nabucco
Nabucodonosor
Torna, Israello,
Torna alle gioie - del patrio suol!
Sorga al tuo Nume - tempio novello…
Ei sol è grande - è forte Ei sol!
L’empio tiranno - Ei fe demente,
Del re pentito - die’ pace al seno…
D’Abigaille - turbò la mente,
Si che l’iniqua - bebbe il veleno! Ei sol è grande - è forte Ei sol!
Figlia, adoriamlo - prostrati al suol.
Tutti
Immenso Jeovha,
Chi non ti sente
Chi non è polvere
Innanzi a te?
Tu spandi un’iride?
Tutto è ridente.
Tu vibri il fulmine?
L’uom più non è.
Zaccaria
Ecco venuto, o popolo.
Delle promesse il dì!

Mentre tutti inneggiano a Dio entra Abigaille, che ha bevuto un veleno. Ella chiede perdono a Fenena, benedice l’amore con Ismaele e implora la pietà di Dio.
Abigaille (a Fenena)
Su me…morente…esanime..
Discenda il tuo… perdono!..
Fenena!…io… fui colpevole…
Punita or…ben…ne sono!
Vieni!…costor…s’amavano…
Fidan lor speme…in te!
Or chi mi toglie…al ferreo
Pondo del…mio delitto?
Ah!…tu dicesti…o popolo…
Solleva… Iddio… l’afflitto!…
Te chiamo…o Dio…te venero!…
Non…male…di…re a me!…
Tutti
Spirò…
Abigaille muore, mentre Nabucco è acclamato re dei re.
Zaccaria
Servendo a Jeovha
Sarai de’ regi il Re.
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Il Giuseppe
Trovatore
Verdi
Lo volevano senza “Pira”
ma Verdi disse no!
Fra il 1851 e il 1853 Verdi viveva nell’amata proprietà di Sant’Agata, situata nei luoghi natii, lontano dai pettegolezzi dei bussetani e andava via
via costruendo il suo piccolo impero fatto di campagna e tranquillità.
Trascorso un periodo di solitudine e di distacco dal
mondo teatrale, che il Maestro non amava particolarmente, il lavoro poteva procedere con la necessaria calma e meditazione. Dopo la fortuna di Rigoletto, Verdi era alle prese con una nuova opera
che prendeva spunto da un dramma faraginoso e
mediocre, ed aveva però avuto un enorme successo alla sua rappresentazione a Madrid nel 1836:
El trovator di Antonio Garcìa Gutièrres. L’autore
l’aveva scritto all’età di 23 anni, immaginando di
ambientarlo in Biscaglia e in Aragona, all’inizio
del XV secolo, quando cioè in Spagna era divampata la guerra civile.
Verdi affidò la stesura del libretto a Salvatore
Cammarano, il quale però non accontentò il Maestro che aveva già tutta l’opera in mente, tanto
da suggergli addirittura i versi fondamentali, perché questa avesse “tutta la novità e la bizzarria del
dramma spagnolo”. Nell’estate del 1852 tuttavia
Cammarano morì quando ancora erano da scrivere metà del III atto e tutto il IV. Su consiglio di De
Sanctis, Verdi affidò il lavoro a Leone Emanuele
Bardare. Il 14 dicembre l’opera era già completamente finita e il 19 gennaio 1853 andò in scena
all’Apollo di Roma, riscuotendo un grandissimo
successo, nonostante Verdi giudicasse “indegna”
l’esecuzione, ad eccezione della prestazione vocale del soprano Elena Rosina Penco.
L’esecuzione alla Scala dello stesso anno fu invece considerata “deplorevole” dal Caminazzi, che
considerò Il Trovatore “di lunga mano inferiore”
alle altre opere di Verdi.
La composizione attraversò le Alpi e approdò il
23 dicembre 1854 a Parigi al Théâtre Italien, e nel
1857 all’Opéra, con l’inserimento di un balletto,
obbligatorio in quel periodo, che comprendeva
una Gitanilla e, insieme, una Sevillana-Bohémien
e un Galop, ripreso poi dal coro di zingari. Il soggetto de Il Trovatore era piuttosto intricato e macabro e comprendeva alcuni particolari cui anche la
censura pontificia era stata costretta ad interessarsi. In una lettera al Cammarano del 18 novembre
1851 Jacovacci, impresario del teatro Apollo, enumerava i necessari cambiamenti che dovevano es-

sere apportati perché l’opera potesse essere messa in scena: Leonora non doveva suicidarsi sulla
scena, si dovevano al contrario nominare Chiese,
Conventi o Voti e non doveva esserci neanche
l’ombra di un rogo, che avrebbe potuto riportare
alla memoria i vergognosi atti del Sant’Uffizio.
Che cosa sarebbe rimasto del melodramma? Nonostante le disposizioni, Il Trovatore mantenne
pire, avvelenamenti, chiostri e decapitazioni, riuscendo ad ottenere un grande successo.
E’ difficile trovare un altro componimento di cui
sia stato detto tanto bene e tanto male, che abbia
suscitato tante polemiche. E’ certo strano che Il
Trovatore sia inserito fra due opere, Rigoletto e La
Traviata, in cui Verdi si era proposto di non accettare le convenzioni formali: ne Il Trovatore, infatti,
tornano le cavatine e le cabalette, nonché un modo
tradizionale di fare melodramma, di porre i personaggi di fronte al pubblico; se Verdi non fosse stato il genio che era, un libretto che racchiude una
storia come quella di Manrico, Leonora e Azucena
avrebbe dato vita esclusivamente a qualcosa di ridicolo e scadente, mentre nelle mani del Maestro
queste vicende, immerse nell’oscurità della notte,
illuminate dal fuoco della grande pira che consuma la strega e dai falò degli zingari, prendono l’aspetto di un grande affresco.
Ne Il Trovatore, più che nelle altre opere, i personaggi sono marionette che assumono una vita
propria solo per influsso della musica, che riuscendo a rappresentare le passioni di tanti libretti
traboccanti di versi e di rime, permettono loro di
acquistare un carattere e un’anima. Si è parlato,
a proposito di questo melodramma, di sublimità e
mostruosità insieme, di “sintesi di bellezza alterna”, di “piena espressione della rozzezza artistica
di Verdi”, ma anche di “intensità del suo talento”.
Il Trovatore è servito a simboleggiare l’opposizione del Verdi giovane, della prima maniera, contro
il Verdi vecchio del Falstaff e dell’Otello, del Verdi
plebeo contro quello aristocratico, del Verdi romantico contro quello classico. Bruno Barilli a questo
proposito parla di “ritmo prodigioso e veemente”,
di “schemi rozzi ma larghi e solidi”, di “foga folgorante e irreparabile”. Ma se anche si potranno
trovare parti rozze, brutte, o di cattivo gusto (Mila
è convinto di una “voluta e dolorosa ricerca del
triviale da parte di Verdi”), è escluso che qualcuno
possa bollare Il Trovatore come un’opera fiacca o
debole: tanto essa è veemente, carica di impeto e
di eccitazione, piena espressione del “far creativo
del grande musicista”.
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il trovatore
Dramma in quattro parti
Libretto di Salvatore Cammarano
Musica di Giuseppe Verdi

Interpreti e personaggi
AQUILES MACHADO Manrico
SUSANNA BRANCHINI Leonora
SIMONE PIAZZOLA Il Conte di Luna
ENKELEJDA SHKOSA Azucena
LUIGI DE DONATO Ferrando
Direttore
PAOLO ARRIVABENI
Regia
FRANCISCO NEGRIN
Scene e costumi
LOUIS DESIRĖ
Disegno luci
BRUNO POET

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”

L’editore declina ogni responsabilità in merito
ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni
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Fifteenth-century Spain, civil war. ìThe Troubadour” is a chanting
warrior named Manrico. He is fighting against his enemy, The Count
di Luna, because his lover Leonora, waiting for him, has mistaken
the Count, who also loves her, for him. Ferrando, the captain of the
guard, narrates to his troops a terrible happening of 15 years ago: the
revenge taken by a gypsy for the death of her mother, that is to say the
apparent destruction in the fire of the son of the old Count di Luna.
At the gypsy camp, Azucena tells Manrico of what happened to her
mother and admits that she threw the wrong baby on the fire, keeping, as her own, the Count’s son. Manrico explains that he heard a
voice during the duel telling him that the Count di Luna is his brother
and for this reason he did not kill him. News comes that Leonora,
thinking Manrico dead, is to enter a convent. The Count plans to abduct Leonora, but Manrico stops him, and he and his lover are tearfully reunited. Manrico brings Leonora to Castellor. Meanwhile, Azucena is captured by the Count: Ferrando recognizes her as the gypsy
who killed the Count’s younger brothe, and she is sentenced to death.
In the castle, the planned marriage of Manrico and Leonora is interrupted by news of Azucena’s capture: the Troubadour rushes to save
her. Imprisoned by the Count, Manrico and Azucena are threatened
with death, while Leonora seeks to save her lover, offering herself in
return: she has secretly taken poison and soon dies. In the prison,
Azucena reveals to Manrico his parentage, as a son of the old Count
and brother to his enemy. The Count returns and, finding Leonora
dead, orders Manrico’s execution. After Manrico’s death, Azucena
has her final triumphant revenge revealing to the Count the identity
of his victim.
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ATTO PRIMO
Ferrando
All’erta, all’erta! Il Conte
n’è d’uopo attender vigilando; ed egli
talor presso i veroni
della sua cara, intere
passa le notti.
Nell’atrio del palazzo dell’Aliaferia si veglia…
Ferrando, uomo d’armi del Conte di Luna, sveglia i servi e i soldati che si sono lasciati vincere dal sonno. Bisogna “attendere vegliando”, dice, perché il Conte, da quando ha sentito
provenire dal giardino una serenata per Leonora, la donna di cui è innamorato, roso dalla
gelosia trascorre la notte vegliando sotto il suo balcone.
Per scacciare il sonno, i servi gli chiedono di raccontare la vera storia di Garzia, il fratello
minore del Conte, scomparso in tenerissima età.
Ferrando
Di due figli vivea padre beato
il buon Conte di Luna:
fida nutrice del secondo nato
dormia presso la cuna.
Sul romper dell’aurora un bel mattino
ella dischiude i rai;
e chi trova d’accanto a quel bambino?…
Ferrando racconta di una zingara che nottetempo si era furtivamente introdotta nel palazzo e, sul far dell’alba, era stata sorpresa dalla nutrice del bimbo mentre se ne stava accostata alla culla. La donna l’aveva aggredita ed erano accorsi i servi.
Ferrando
Abbietta zingara, fosca vegliarda!…
Cingeva i simboli di una maliarda!
E sul fanciullo, con viso arcigno,
l’occhio affiggeva torvo, sanguigno!
D’orror compresa è la nutrice…
Acuto un grido all’aura scioglie;
ed ecco, in meno che il labbro il dice,
i servi accorrono in quelle soglie;
e fra minacce, urli e percosse
la rea discacciano ch’entrarvi osò.
La zingara era stata immediatamente scacciata; purtroppo però, la tardiva scoperta le aveva dato il tempo necessario per gettare sul bimbo i suoi malefici…
Ferrando
Asserì che tirar del fanciullino
l’oroscopo volea…
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Bugiarda! Lenta febbre del meschino
la salute struggea!
Coverto di pallor, languido, affranto
ei tremava la sera.
Il dì traeva in lamentevol pianto…
ammaliato egli era!

Infatti, di lì a qualche tempo, il piccino si era ammalato e, visto che le cure erano inutili,
si era pensato subito al maleficio. La zingara era stata cercata, arrestata e condannata al
rogo come strega. La donna aveva però una figlia, che subito aveva pensato di vendicare
la madre. Poco dopo,infatti, il piccolo Garzia era sparito.
Le ricerche subito fatte avevano condotto nel luogo dove era stata bruciata la zingara e tra
le ceneri ancora fumanti erano stati rinvenuti i resti carbonizzati ed rirriconoscibili di un
bimbo: era forse il piccolo Garzia?…
Ferrando
La fattucchiera perseguitata
fu presa, e al rogo fu condannata;
ma rimaneva la maledetta
figlia, ministra di ria vendetta!
Compì quest’empia nefando eccesso…
Sparve il fanciullo e si rinvenne
mal spenta brace nel sito istesso
ov’arsa un giorno la strega venne,
e d’un bambino… ahimè!… l’ossame
bruciato a mezzo, fumante ancor!
Il Conte di Luna era sopravvissuto per poco all’evento, ucciso dal grande dolore, anche se in
cuor suo aveva nutrito fino alla fine la speranza che i miseri resti rinvenuti non fossero stati del
suo bimbo, ed aveva esortato l’altro figlio, l’attuale Conte, a non sospendere mai le ricerche.
Ferrando
Brevi e tristi giorni visse!
Pure ignoto del cor presentimento
gli diceva che spento
non era il figlio; ed a morir vicino
bramò che il signor nostro a lui giurasse
di non cessar le indagini… ah! fur vane!…
Ormai sono trascorsi molti anni e il bimbo non è stato più trovato, ma la storia non s’è
conclusa perché l’anima della strega vaga ancora sulla terra e molti l’anno veduta sotto
sembianze di upupa, gufo, civetta.
Ferrando
All’inferno? È credenza che dimori
ancor nel mondo l’anima perduta
dell’empia strega, e quando il cielo è nero
in varie forme altrui si mostri.
Un servo del Conte, che a suo tempo l’aveva percossa, è addirittura morto di paura quando
una sera, a mezzanotte in punto, ella, in una stanza del palazzo, gli è comparsa innanzi
sotto le sembianze di gufo.
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Ferrando
Morì di paura un servo del conte,
che avea della zingara percossa la fronte!
Apparve a costui d’un gufo in sembianza,
nell’alta quïete di tacita stanza!
Con l’occhio lucente guardava… guardava!
Il cielo attristando d’un urlo feral!
Allor mezzanotte appunto suonava…

Gli astanti confermano, aggiungendo altre testimonianze.
Siamo nei giardini del palazzo ove Leonora ed Ines, due dame di compagnia della regina,
si fanno le loro confidenze.
Ines
Che più t’arresti?… l’ora è tarda; vieni:
di te la regal donna
chiese, l’udisti.
Leonora svela ad Ines come è nato quell’amore così travagliato e inconsueto: le era capitato di premiare il valoroso vincitore di un torneo, un cavaliere sconosciuto; ne era rimasta
colpita, ma costui, essendo senza insegne, non si era rivelato.
Leonora
Un’altra notte ancora
senza vederlo…
Ines
Perigliosa fiamma
tu nutri! Oh! come, dove
la primiera favilla
in te s’apprese?
Leonora
Ne’ tornei! V’apparve
bruno le vesti ed il cimier, lo scudo
bruno e di stemma ignudo
sconosciuto guerrier, che dell’agone
gli onori ottenne: al vincitor sul crine
il serto io posi! Civil guerra intanto
arse: no ‘l vidi più, come d’aurato
sogno fuggente imago, ed era volta
lunga stagion… ma poi…
Il cavaliere era in realtà Manrico, il “Trovatore”, nonché capo dei ribelli in armi contro il
Conte di Luna. Era trascorso molto tempo, quando una notte era ricomparso e le aveva
indirizzato una malinconica serenata.
Leonora
Tacea la notte placida
e bella in ciel sereno
la luna il viso argenteo
mostrava lieto e pieno;
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quando suonar per l’aere,
infino allor sì muto…
dolci s’udiro e flebili
gli accordi d’un lïuto,
e versi melanconici
un trovator cantò.
Versi di prece, ed umile
qual d’uom che prega iddio;
in quella ripeteasi
un nome… il nome mio…
Corsi al veron sollecita…
egli era, egli era desso!…
Gioia provai che agli angeli
solo è provar concesso!
Al core, al guardo estatico
la terra un ciel sembrò.

Ines, preoccupata per la storia udita, raccomanda a Leonora di dimenticarlo.
Dimenticarlo? Come potrebbe! Lo ama talmente tanto che per lui sarebbe disposta anche
a morire…
Leonora
Obliarlo! Ah! tu parlasti
detto, che intendere l’alma non sa.
Leonora
Di tale amor che dirsi
mal può dalla parola,
d’amor che intendo io sola,
il cor s’inebriò!
Il mio destino compiersi
non può che a lui dappresso…
S’io non vivrò per esso,
per esso io morirò!
Ines è commossa e le augura che questo suo grande amore le porti eterna gioia.
Ines
(Non debba mai pentirsi
chi tanto un giorno amò!)
Nei giardini del palazzo è notte fonda. Il Conte di Luna veglia tormentato dal suo amore
per Leonora, passeggia e guarda le stanze del palazzo immerse nel sonno.
Una fievole luce filtra dal verone. Egli immagina Leonora ancora sveglia.
Conte
Tace la notte! immersa
nel sonno, è certo, la regal signora,
ma veglia la sua dama! Oh Leonora!
Tu desta sei; me ‘l dice
da quel verone tremolante un raggio
della notturna lampa…
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Ah! l’amorosa fiamma
m’arde ogni fibra! Ch’io ti vegga è d’uopo…
che tu m’intenda… Vengo… A noi supremo
è tal momento…
Il trovator! Io fremo!

Pervaso d’amore, il Conte ha un insopprimibile desiderio di vederla; si dirige con slancio
verso il verone, ma gli accordi di un liuto provenienti dal fitto degli alberi lo raggelano.
Agli accordi segue la voce dolce e melodiosa del Trovatore, che canta le speranze del suo
cuore innamorato.
Manrico
Deserto sulla terra,
col rio destino in guerra
è sola speme un cor
al trovator!
Ma s’ei quel cor possiede,
bello di casta fede,
è d’ogni re maggior
il Trovator!
Leonora, fino a questo momento in ansiosa attesa, si affretta a scendere per gettarsi tra le
braccia dell’uomo del suo cuore.
Leonora
Più dell’usato
è tarda l’ora!… io ne contai gl’istanti
co’ palpiti del core!… Alfin ti guida
pietoso amor tra queste braccia…
Si avvia nel buio del giardino, verso l’ombra che intravvede (e che pensa sia Manrico) e
nell’avvicinarsi gli palesa il suo amore… Il Conte ascolta e tace, ma la voce irata del Trovatore svela l’equivoco. Leonora, resasi immediatamente conto della situazione, si getta ai
piedi di Manrico e gli giura il suo amore…
Leonora
Qual voce!… Ah, dalle tenebre
tratta in errore io fui!
A te credei rivolgere
l’accento e non a lui…
A te, che l’alma mia
sol chiede, sol desia…
Io t’amo, il giuro, io t’amo
d’immenso, eterno amor!
Manrico è felice; il Conte di Luna, adiratissimo, sfida in mortale duello il fortunato rivale…
Conte
Tu!… Come!
Insano temerario!
D’Urgel seguace, a morte
proscritto, ardisci volgerti
a queste regie porte?
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Manrico
Che tardi? Or via, le guardie
appella, ed il rivale
al ferro del carnefice
consegna.
Conte
Il tuo fatale istante
assai più prossimo
è, dissennato! Vieni!

Leonora cerca di indirizzare su di sè le ire del Conte…
Conte
Di geloso amor sprezzato
arde in me tremendo il foco!
Il tuo sangue, o sciagurato,
ad estinguerlo fia poco!
Dirgli, o folle!… «io t’amo» ardisti!…
Ei più vivere non può.
Un accento proferisti
che a morir lo condannò!
Leonora
Un istante almen dia loco
il tuo sdegno alla ragione,
io, sol io, di tanto foco
son, pur troppo, la cagione…
Piombi, ah! piombi il tuo furore
sulla rea che t’oltraggiò…
Vibra il ferro in questo core,
che te amar non vuol, né può.
Manrico, invece, accetta impavido il duello…
Manrico
Del superbo vana è l’ira;
ei cadrà da me trafitto.
Il mortal che amor t’ispira,
dall’amor fu reso invitto.
La tua sorte è già compita!
L’ora omai per te suonò!
Il suo core e la tua vita
il destino a me serbò!

ATTO SECONDO
Il cielo schiarisce e ci lascia intravvedere un accampamento di zingari posto sulle falde di
un monte della Biscaglia.
Alcuni di essi sono intenti a forgiare attrezzi, battono sull’incudine cantando un ritornello.
Manrico, dopo il cruento scontro con il Conte di Luna, era stato raccolto, ormai in fin di
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vita, da Azucena, che lo aveva trasportato nell’accampamento e curato amorevolmente.
Ora giace disteso accanto ad un fuoco ed ascolta la zingara cantare una tristissima canzone ispirata ad una funesta storia che si conclude con una strampalata invocazione “mi
vendica… mi vendica”.
Azucena
Stride la vampa! ~ la folla indomita
corre a quel fuoco ~ lieta in sembianza!
Urli di gioia ~ intorno echeggiano;
cinta di sgherri ~ donna s’avanza!
Sinistra splende ~ sui volti orribili
la tetra fiamma ~ che s’alza al ciel!
Stride la vampa! ~ giunge la vittima
nerovestita, ~ discinta e scalza!
Grido feroce ~ di morte levasi;
l’eco il ripete ~ di balza in balza!…
Sinistra splende ~ sui volti orribili
la tetra fiamma ~ che s’alza al ciel!
Manrico le chiede di svelare il mistero di quella invocazione finale. Azucena racconta che molti anni prima aveva assistito, impotente, alla tragica morte di sua madre, bruciata sul rogo…
Azucena
E tu la ignori,
tu pur! Ma, giovinetto, i passi tuoi
d’ambizion lo sprone
lungi traea!… Dell’ava il fine acerbo
è quell’istoria: la incolpò superbo
Conte di malefizio, onde asseria
côlto un bambin suo figlio… Essa bruciata
venne ov’arde quel foco!
Manrico
Ahi! Sciagurata!
Azucena
Condotta ell’era in ceppi al suo destin tremendo,
col figlio sulle braccia, io la seguia piangendo:
infino ad essa un varco tentai, ma invano, aprirmi,
invan tentò la misera fermarsi e benedirmi,
ché, fra bestemmie oscene, pungendola coi ferri,
al rogo la cacciavano gli scellerati sgherri!
Allor con tronco accento «Mi vendica!» sclamò.
Quel detto un’eco eterno in questo cor lasciò.
Subito aveva pensato di vendicarla e quindi aveva rapito il figlio minore del conte di Luna,
padre dell’attuale. Poi, mentre passava sul luogo del rogo ove era stata bruciata sua madre,
aveva visto ardervi un fuoco e le fiamme le avevano sconvolto la mente. Nel delirio, aveva
gettato il bimbo sul rogo. Quando si era riavuta, il corpicino bruciava ancora; con orrore,
tuttavia si era accorta che quello sul rogo non era “dell’empio Conte il figlio”: ella, accecata
dalla momentanea pazzia, vi aveva gettato il proprio piccino. Manrico ammutolisce, Azucena lo tranquillizza, gli ricorda il suo materno amore, le cure prestategli dopo il duello.
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Azucena
Ah!… forse…
Che vuoi! quando al pensier s’affaccia il truce
caso, lo spirto intenebrato pone
stolte parole sul mio labbro… Madre,
tenera madre non m’avesti ognora?
Manrico
Potrei negarlo?
Azucena
A me, se vivi ancora,
no ‘l déi? Notturna, sii pugnati campi
di Pelilla, ove spento
fama ti disse, a darti
sepoltura non mossi? La fuggente
aura vital non iscovrì, nel seno
non t’arrestò materno affetto? E quante
cure non spesi a risanar le tante
ferite!…

Manrico rivede la scena, racconta che aveva disarcionato il Conte ma non lo aveva finito
perché era stato trattenuto da una forza misteriosa
Manrico
Che portai nel dì fatale…
ma tutte qui nel petto! Io sol, fra mille
già sbandati, al nemico
volgendo ancor la faccia!… Il rio De Luna
su me piombò col suo drappello; io caddi,
però da forte io caddi!
Azucena
Ecco mercede
a’ giorni che l’infame,
nel singolar certame
ebbe salvi da te! Qual t’acciecava
strana pietà per esso?
Manrico
Oh madre! non saprei dirlo a me stesso!
Azucena
Strana pietà!…
Manrico
Mal reggendo all’aspro assalto,
ei già tocco il suolo avea:
balenava il colpo in alto
che trafiggerlo dovea…
Quando arresta un moto arcano,
nel discender, questa mano,
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le mie fibre acuto gelo
fa repente abbrividir!
Mentre un grido vien dal cielo,
che mi dice: «non ferir»!
Azucena
Ma nell’alma dell’ingrato
non parlò del cielo un detto!
Oh! se ancor ti spinge il fato
a pugnar col maledetto,
compi, o figlio, qual d’un dio,
compi allora il cenno mio!
Sino all’elsa questa lama
vibra, immergi all’empio in cor.

Poi, commosso, giura che la vendicherà.
Manrico
Si, lo giuro, questa lama
Scenderà dell’empio in cor.
Giunge una staffetta a portargli le notizie che la Rocca di Castellor è stata conquistata, e
che Leonora, credendolo morto in combattimento, ha deciso di ritirarsi nel vicino convento
dove prenderà il velo. Manrico vuol partire immediatamente per impedirlo.
Azucena
Ferma… Son io che parlo a te!
Perigliarti ancor languente
per cammin selvaggio ed ermo!
Le ferite vuoi, demente,
rïaprir del petto infermo?
No, soffrirlo non poss’io…
il tuo sangue è sangue mio!…
Ogni stilla che ne versi
tu la spremi dal mio cor!
Manrico
Un momento può involarmi
il mio ben, la mia speranza!…
No, che basti ad arrestarmi
terra e ciel non han possanza…
Ah!… mi sgombra, o madre, i passi…
Guai per te s’io qui restassi!…
Tu vedresti ai piedi tuoi
spento il figlio dal dolor!
Conte
Tutto è deserto! né per l’aura ancora
suona l’usato carme…
In tempo io giungo.
Anche il Conte di Luna medita di rapirla prima che entri in convento.
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Ferrando
Ardita opra, o signore,
imprendi.
Conte
Ardita, e qual furente amore
ed irritato orgoglio
chiesero a me. Spento il rival, caduto
ogni ostacol sembrava a’ miei desiri:
novello e più possente ella ne appresta!
L’altare! Ah no, non fia
d’altri Leonora mai… Leonora è mia!
Il balen del suo sorriso
d’una stella vince il raggio!…
il fulgor del suo bel viso
novo infonde in me coraggio!…
Ah! l’amor, l’amore ond’ardo
le favelli in mio favor!…
Sperda il sole d’un suo sguardo
la tempesta del mio cor.

Ordina ai suoi soldati di nascondersi e, nell’attesa, sogna le gioie dell’amore…
Ferrando e seguaciI
Ardire! andiam! celiamoci
fra l’ombre… nel mister!
Ardire! andiam! silenzio!
si compia il suo voler!
Conte
Per me, ora fatale,
i tuoi momenti affretta…
La gioia che m’aspetta
gioia mortal non è!…
Invano un dio rivale
opponi all’amor mio,
non può nemmeno un dio,
donna, rapirti a me!
Leonora conforta le sue amiche che, piangenti, la conducono al chiostro.
La vita per lei, dopo la morte di Manrico, non ha più scopo.
Leonora
O dolci amiche,
un riso, una speranza, un fior, la terra
non ha per me! Degg’io
volgermi a quei, che degli afflitti è solo
sostegno, e dopo i penitenti giorni
può fra gli eletti al mio perduto bene
ricongiungermi un dì!
Tergete i rai
e guidatemi all’ara…
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All’improvviso il Conte si para dinanzi per offrirle il suo amore; Leonora lo respinge senza
esitazioni, ma egli è deciso a prenderla; sta per avventarsi sulla donna, quando compare
Manrico. Il Conte alla sorpresa fa seguire le minacce.
Leonora
E deggio e posso crederlo?
Ti veggo a me d’accanto!
È questo un sogno, un’estasi,
un sovrumano incanto?
Non regge a tanto giubilo
rapito, il cor sospeso!…
Sei tu dal ciel disceso,
o in ciel son io con te?
Conte
Dunque gli estinti lasciano
di morte il regno eterno!
A danno mio rinunzia
le prede sue l’inferno!
Ma se non mai si fransero
de’ giorni tuoi gli stami,
se vivi e viver brami,
fuggi da lei, da me.
Manrico risponde che è vivo perché Dio ha voluto soccorrerlo
Manrico
Né m’ebbe il ciel, né l’orrido
varco infernal sentiero.
Infami sgherri vibrano
mortali colpi, è vero!…
Potenza irresistibile
hanno de’ fiumi l’onde!
Ma gli empi un dio confonde!
Quel dio soccorse a me.
Sguainano le spade. Agli armigeri del Conte si contrappongono però i compagni di Manrico, comandati da Ruiz, che sbaragliano i soldati del Conte consentendo a Manrico e
Leonora di riunirsi felici.

ATTO TERZO
Nell’accampamento fervono i preparativi per assalire la rocca di Castellor. Ferrando promette ai soldati che stanno approntando le armi, per esortarli a combattere, la vittoria e
ricco bottino. I soldati rispondono in coro che sono pronti alla battaglia…
Tutti
Tu c’inviti a danza!
Squilli, echeggi la tromba guerriera,
chiami all’armi, alla pugna, all’assalto.
Fia domani la nostra bandiera
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di quei merli piantata sull’alto.
No, giammai non sorrise vittoria
di più liete speranze finor!…
Ivi l’util ci aspetta e la gloria,
ivi opimi la preda e l’onor.

Ferrando la riconosce. E’ la figlia della strega a suo tempo bruciata sul rogo: per quella
parentela anche lei merita il supplizio. Nell’udire la sentenza, la zingara viene presa da
disperazione e invoca il figlio Manrico.
Azucena
E tu non m’odi,
o Manrico, o figlio mio?…
Non soccorri all’infelice
madre tua?
Conte
Sarebbe ver?
Di Manrico genitrice?
Da quell’invocazione il Conte scopre di aver catturato la madre del suo nemico.
E’ un colpo di immensa fortuna e ne approfitterà per rovesciare quella sorte che gli era
stata avversa.
Ferrando
Trema!…
Conte
Oh sorte!… In mio poter!
Azucena
Deh! rallentate, o barbari,
le acerbe mie ritorte…
questo crudel martirio
è prolungata morte!
D’iniquo genitore
empio figliuol peggiore,
trema! v’è dio pe’ miseri,
e dio ti punirà!
Conte
Tua prole, o turpe zingara,
colui, quel traditore?…
Potrò col tuo supplizio
ferirlo in mezzo al core!
Gioia m’inonda il petto,
cui non esprime il detto!…
Meco il fraterno cenere
ampia vendetta avrà!
Frattanto, nella cappella della rocca di Castellor si preparano le nozze. Il fragore delle
armi che giunge da lontano preoccupa Leonora, ma Manrico la conforta: anche se il pericolo è grande, la vittoria sarà sua. Leonora si rammarica per quel destino che vuole il
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rombo di guerra compagno sinistro della sua festa più bella. Manrico la invita a sperare
nel trionfo del loro amore.
Manrico
Il presagio funesto,
deh! sperdi, o cara!…
Leonora
E il posso?
Manrico
Amor… sublime amore,
in tale istante ti favelli al core!
Ah sì, ben mio, coll’essere
io tuo, tu mia consorte,
avrò più l’alma intrepida,
il braccio avrò più forte.
Ma pur se nella pagina
de’ miei destini è scritto
ch’io resti fra le vittime
dal ferro ostil trafitto,
fra quegli estremi aneliti
a te il pensier verrà!
E solo in ciel precederti
la morte a me parrà!
Leonora e Manrico
L’onda de’ suoni mistici
pura discende al cor!
Vieni; ci schiude il tempio
gioie di casto amor!
Giunge Ruiz ad interrompere Manrico: il Conte ha fatto portare la zingara sotto gli spalti
perché lo spettacolo del rogo sia visto dal Castello. Manrico può così scorgere la madre
legata tra i ceppi, pronta per essere gettata sul fuoco già acceso.
Manrico
Suo figlio!
Ah! vili… il rio spettacolo
quasi il respir m’invola!…
Raduna i nostri, affrettati,
Ruiz… va’… torna… vola…
Di quella pira… l’orrendo foco
tutte le fibre m’arse, avvampò!
Empi, spegnetela, o ch’io fra poco
col sangue vostro la spegnerò!
Era già figlio prima d’amarti…
non può frenarmi il tuo martir!
Madre infelice, corro a salvarti,
o teco almeno corro a morir!
Cade nel tranello preparatogli dal Conte e parte così immediatamente all’attacco nel tentativo di salvare la madre
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ATTO QUARTO
La battaglia è finita, egli l’ha perduta: è stato catturato ed ora si trova imprigionato nel
palazzo dell’Aliaferia insieme ad Azucena; Ruiz vi sta accompagnando furtivamente Leonora, che vuole vederlo.
Leonora
Vanne,
lasciami, né timor di me ti prenda..
Salvarlo io potrò forse.
Timor di me!… sicura,
presta è la mia difesa.
In quest’oscura
notte ravvolta, presso a te son io,
e tu no ‘l sai!… Gemente
aura che intorno spiri,
deh, pietosa gli arreca i miei sospiri…
D’amor sull’ali rosee
vanne, sospir dolente,
del prigioniero misero
conforta l’egra mente…
Com’aura di speranza
aleggia in quella stanza:
lo desta alle memorie,
ai sogni dell’amor!…
Ma, deh! non dirgli, improvvido,
le pene del mio cor!
………
Quel suon, quelle preci solenni, funeste,
empiron quest’aere di cupo terror!
Contende l’ambascia, che tutta m’investe
al labbro il respiro, i palpiti al cor!
All’interno del carcere Manrico invoca la morte;
Manrico
Ah, che la morte ognora
è tarda nel venir
a chi desia morir!…
Addio, Leonora!
Leonora
Sull’orrida torre, ah! par che la morte
con ali di tenebre librando si va!…
Ah! forse dischiuse gli fian queste porte
sol quando cadaver già freddo sarà!
Manrico
Sconto col sangue mio
l’amor che posi in te!…
Non ti scordar di me!…
Leonora, addio!
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Ella non vuole dimenticarlo, si è recata di proposito in quel luogo disposta a pagare, per la
libertà e la vita del suo uomo, l’altissimo prezzo che le verrà chiesto…
Leonora
Di te, di te scordarmi?…
Tu vedrai che amore in terra
mai del mio non fu più forte…
vinse il fato in aspra guerra,
vincerà la stessa morte.
O col prezzo di mia vita
la tua vita io salverò,
o con te per sempre unita
nella tomba io scenderò.
Leonora, non vista, ascolta il Conte ordinare ai soldati l’immediata decapitazione di Manrico
ed il rogo per l’Azucena. Si presenta poi dinnanzi a lui per chiedere salva la vita di Manrico.
Leonora
Mira, di acerbe lagrime
spargo al tuo piede un rio…
Non basta il pianto? Svenami,
ti bevi il sangue mio…
Calpesta il mio cadavere…
ma salva il Trovator!
Conte
Ah! dell’indegno rendere
vorrei peggior la sorte…
fra mille atroci spasimi
centuplicar sua morte…
Più l’ami, e più terribile
divampa il mio furor!
Al previsto rifiuto, si offre al Conte in cambio della libertà per Manrico.
Leonora
Dischiudimi
la via fra quelle mura…
Ch’ei m’oda!… che la vittima
fugga, e son tua.
Il Conte, sorpreso, accetta il patto e le concede di entrare nella prigione per farlo fuggire,
ma lei dovrà restarci e mantenere la promessa.
Suggellati i patti, Leonora succhia il veleno che teneva nell’anello appositamente portato
al dito e poi, felice, grida la sua gioia…
Leonora
(M’avrai, ma fredda, esanime
spoglia!)
Conte
Colui vivrà…
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Leonora
(Vivrà!… contende il giubilo
i detti a me, signore…
ma coi frequenti palpiti
mercé ti rende il core!
Ora il mio fine impavida,
piena di gioia attendo…
Potrò dirgli morendo:
salvo tu sei per me!)
Conte
Fra te che parli? Volgimi,
mi volgi il detto ancora,
o mi parrà delirio
quanto ascoltai finora…
tu mia!… ripetilo.
Il dubbio cor serena…
Ah! ch’io lo credo appena
udendolo da te!

All’interno del carcere Azucena rivive l’orrore di un altro rogo, quello che bruciò il corpo
di sua madre…
Azucena
Un giorno
turba feroce l’ava tua condusse…
al rogo! Mira la terribil vampa!
Ella n’è tocca già! già l’arso crine
al ciel manda faville!…
Osserva le pupille
fuor dell’orbita loro! Ah! chi mi toglie
a spettacol sì atroce?
Manrico, per calmarla, l’invita con dolcezza filiale a cercare di dormire e scacciare così
con il sonno l’incubo di quei ricordi…
Manrico
Se m’ami ancor, se voce
di figlio ha possa d’una madre in seno,
ai terrori dell’alma
oblio cerca nel sonno, e posa e calma.
Azucena
Sì, la stanchezza m’opprime, o figlio…
alla quïete io chiudo il ciglio!
Ma se del rogo arder si veda
l’orrida fiamma, destami allor!
Manrico
Riposa, o madre: iddio conceda
men tristi immagini al tuo sopor.
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Azucena
Ai nostri monti… ritorneremo!…
l’antica pace… ivi godremo!…
Tu canterai… sul tuo liuto…
in sonno placido… io dormirò!

Manrico prega per lei…
Manrico
Riposa, o madre: io prono e muto
la mente al cielo rivolgerò.
Leonora annuncia a Manrico che è venuta a salvarlo. Deve fuggire subito e da solo.
Perché da solo? Perché lei vuol restare? Si darà al Conte! Se questo è il prezzo della sua
libertà egli la rifiuta!
Leonora
La tua vita!…
Manrico
Io la disprezzo…
Pur figgi, o donna, in me gli sguardi!…
Da chi l’avesti ed a qual prezzo?
Parlar non vuoi!… Balen tremendo!…
Dal mio rivale!… intendo, intendo!…
Ha quest’infame l’amor venduto…
venduto un core che mi giurò!
Ma Leonora lo rimprovera dolcemente e lo implora di fuggire in fretta…
Leonora
Oh, come l’ira ti rende cieco!
Oh, quanto ingiusto, crudel sei meco!
T’arrendi… fuggi, o sei perduto!
Nemmeno il cielo salvar ti può!
Azucena intanto giace sogna la libertà tra i suoi monti…
Azucena
Ai nostri monti… ritorneremo!…
l’antica pace… ivi godremo!…
Tu canterai… sul tuo liuto…
in sonno placido… io dormirò!
Intanto, il veleno sta facendo il suo effetto su Leonora. Ella si sente mancare le forze, lui
la soccorre, Leonora gli svela d’essere prossima a morire: ha preso il veleno per amore suo
e per salvarlo…
Leonora
Ah, fu più rapida
la forza del veleno
ch’io non pensava!…
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Manrico
Oh fulmine!
Leonora
Senti! la mano è gelo…
Ma qui… foco terribil
arde…
Manrico
Che festi!… o cielo!
Leonora
Prima che d’altri vivere…
io… volli tua morir!…
Manrico
Insano!… ed io quest’angelo
osava maledir!

Sopraggiunge il Conte che, resosi conto d’essere stato giocato, ordina l’immediata decapitazione di Manrico, quindi trascina Azucena alla finestra perché possa assistere all’esecuzione. Ella grida disperatamente di fermare il boia e ascoltarla, ma la lama cala inesorabile
sul ceppo: Manrico è morto! Azucena, stravolta, rivela al Conte la terribile verità Egli ha
fatto decapitare suo fratello! Il Conte di Luna resta impietrito dall’orrore.
La vendetta si è compiuta!..
Azucena
Sei vendicata, o madre!
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Benjamin Britten
IL CANTORE DEL DISAGIO
E DELL’AMORE
Non solo Verdi e Wagner. Il 200 anniversario dalla nascita dei due giganti dell’Ottocento musicale
rischia di fagocitare altre ricorrenze non meno importanti e significative: nel 2013 si ricordano anche i 150 anni dalla nascita di Pietro Mascagni, ad
esempio, e soprattutto i 100 anni dalla nascita del
compositore inglese Benjamin Britten.
Edward Benjamin Britten, nato a Lowestoft il 22
novembre 1913 e morto ad Aldeburgh il 4 dicembre 1976, è stato infatti uno dei grandi artisti del
XX secolo, operista indiscusso e musicista raffinatissimo, in grado di porsi come inquietante cantore
delle contraddizioni della modernità. Omosessuale in tempi in cui l’omosessualità non era certamente vista di buon occhio (giova ricordare che fu
solo nel 1973 che l’American Psychiatric Association rimosse l’omosessualità dal Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, passo importante nella lotta per il riconoscimento di diritti
civili inalienabili) le opere di Britten non mancano
di portare in primo piano figure di ìdiversi” e di
esclusi dalla società, proponendosi spesso come
potenti atti di accusa in cui l’ascoltatore attento ritrova la macerazione e il disagio di chi è costretto
a scendere a patti con il proprio io e la propria essenza, elementi impossibili da eliminare ma nondimeno rifiutati dall’ipocrisia della società.
Il fatto che Britten abbia avuto la fortuna di poter
sovrintendere personalmente alla registrazione di
tutte le sue opere liriche, inserite dalla londinese
Decca nel proprio catalogo, col risultato di favorirne una diffusione capillare non solo in Inghilterra
ma anche nel resto del mondo (rendendo, quindi,
Britten uno dei grandi classici della nostra epoca) non sposta di molto i termini della questione:
i cosiddetti bene informati parleranno sempre di
supposte lobbies gay, sminuendo il portato umano
e psicologico della sofferenza insita in chi crebbe
omosessuale in anni non facili come quelli che
portarono alla II Guerra Mondiale. Questa sofferenza è quella che, fin dal Peter Grimes del 1845
(debutto al Sadler’s Wells Theatre di Londra), porta Britten a dipingere le gabbie della società a lui
contemporanea. Nel Peter Grimes sono agghiaccianti, ad esempio, gli abitanti del cupo e opprimente borgo in cui viene ambientata la vicenda: la
storia di Peter, pescatore oscuro e sospettato dell’omicidio dei suoi mozzi, spicca per la mancanza di
una autentica posizione morale da parte dell’au-

tore nei confronti dell’innocenza del personaggio (che, quindi, potrebbe essere effettivamente
colpevole di omicidio) lasciando aperta una questione irrisolta, eppure spinosa. È, effettivamente,
Peter un maniaco, giustificando quindi le paure
della gente ìnormale”, o non sono state piuttosto
le continue umiliazioni ad averlo reso quello che
è? Il fallimento della maestra Ellen, che cerca di
redimerlo, sembrerebbe dare ragione ai malpensanti del paese, ma la risposta non è così scontata e l’opera di Britten ci sbatte in faccia l’ipocrisia
delle nostre abitudini con una forza direttamente
proporzionale alla mancanza di simpatia del suo
inquietante protagonista.
Per quanto presente e ampiamente diffusa, tuttavia, tale tematica non esaurisce affatto l’intera
complessità della produzione lirica britteniana. A
Midsummer Night’s Dream (Sogno di una note di
mezza estate), creata al Festival d’Aldeburgh con
la direzione dello stesso autore nel giugno 1960,
esplora la commedia degli equivoci shakespeariana cantando con levità e leggerezza il clima
magico e, appunto, sognante delle avventure di
Puck, Titania e compagni. Il fascino fatato delle
avventure degli amanti shakespeariani è espresso
da una musica che appare molto diversa da quella del Grimes, ma che nondimeno racchiude in sé
tutte le caratteristiche dello stile britteniano, compositore che amava molto giocare tra utilizzi ìtradizionali” della tonalità e esperimenti più audaci
in linea con le tendenze compositive del periodo.
Per la serata prevista allo Sferisterio nel Macerata
Opera Festival 2013 stralci della musica britteniana saranno alternati a frammenti delle musiche di
scena che Felix Mendelssohn Bartholdy compose
nel 1843 (Ein Sommernachtstraum), un progetto
che Mendelssohn iniziò parecchi anni prima, dato
che l’Ouverture venne ultimata già nel 1826, ma
che solo a metà ‘800 trovò la via della scena. Gli
undici numeri della composizione di Mendelssohn presentano un brano popolarissimo, che molti spettatori conoscono a menadito che ma non tutti
sanno essere originato proprio da queste musiche
di scena: il numero 7 prevede difatti una Marcia
Nunziale che è diventata una delle melodie più
eseguite al mondo per accompagnare novelli sposi
nel giorno delle nozze.
Tornando a Britten quello che colpisce, nell’ascolto di A Midsummer Night’s Dream, è proprio l’estrema grazia con la quale l’amore viene raccontato, piegando con semplicità le atmosfere cupe e
tragiche del Grimes alla poesia e all’incanto della
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notte greca. Il ruolo di Oberon, indubbiamente la parte principale dell’opera, venne pensato
per la voce androgina e fatata del controtenore
Alfred Deller, in possesso di un timbro suggestivo e particolarissimo, in grado di accentuare il
clima magico del lavoro. Il tema della nostalgia
di un paradiso perduto e, forse, mai esistito, in
cui vivere serenamente (che anche Peter Grimes
vagheggia nel sogno impossibile di una rispettabilità borghese da conquistare, se necessario,
con la forza) è presente anche in quest’opera, ma
in questo caso il paradiso perduto è la purezza
dell’infanzia, e la delicatezza di questa espressività rende l’opera decisamente godibile e molto
divertente. Da segnalare che, nell’esplorazione
del tema della follia d’amore, Britten si permette
anche una affettuosa parodia delle convenzioni
dell’opera italiana dell’Ottocento, prevedendo un
flauto obbligato nel Lamento di Tisbe che è un
chiaro riferimento alla donizettiana scena di follia della Lucia di Lammermoor.
Dal punto di vista formale Britten fu un audace
sperimentatore, tanto che negli anni della sua formazione le sue simpatie per le correnti più innovative vennero viste con estremo sospetto da certe
frange della critica. Questa attenzione agli aspetti formali delle proprie opere è evidente in molti
lavori: nel Peter Grimes l’orchestra assume una
grande importanza nei vari Interludi (rigorosamente costruiti rispettando varie forme musicali)
di cui è composta la partitura, tanto da convincere
l’autore a ricavarne una suite da concerto molto
accattivante. The turn of the screw (Il giro di vite),

rappresentata nel 1954 al Teatro La Fenice di Venezia, è un esempio eclatante di questa attenzione
formale, che diventa cura espressiva, nelle variazioni di dodici note che aprono ogni scena, ma
molto interessante si rivela anche The Little sweep (Il piccolo spazzacamino), rappresentata per la
prima volta il 14 June 1949 nell’ambito dell’Aldeburgh Festival.
The Little Sweep, su libretto di Eric Crozier, è difatti un esperimento didattico molto divertente,
in cui si rappresenta un gioco che, coinvolgendo
un pubblico di bambini e studenti, mira a renderli protagonisti e autori della serata di spettacolo,
in un certo senso desacralizzando quell’insopportabile aura ìda tempio” che l’opera porta con sé.
Esistono varie versioni del lavoro in questione,
ma in tutte appare importante l’apporto dei piccoli
membri del pubblico, chiamati a diventare anche
cantanti e a scoprire da vicino la magia della creazione di un’opera. In effetti The Little Sweep è il
secondo pannello, ovvero la rappresentazione, di
un lavoro intitolato Let’s make a opera! (Facciamo
un’opera) in cui si rappresenta un gruppo di adulti e di bambini che decide di creare un’opera sul
soggetto, appunto, del ìPiccolo Spazzacamino”.
Scoprire la magia dell’opera… non è, in fondo,
quello che si dovrebbe sempre fare per permettere a questa forma d’arte di continuare a vivere
ed emozionare? Britten lo aveva capito ed è anche
per questo che ricordare il suo centenario è così
importante.
Di Gabriele Cesaretti

25 luglio h 21.30 | Macerata, Arena Sferisterio

DANZA ALL’OPERA
progetto di Civitanova Danza
& Macerata Opera Festival
Fondazione nazionale della danza Aterballetto
direttore generale Giovanni Ottolini
direttore artistico Cristina Bozzolini
ROMEO AND JULIET
da un’idea di Mauro Bigonzetti e Fabrizio Plessi
coreografia Mauro Bigonzetti
danzatori Noemi Arcangeli, Saul Daniele Ardillo, Angel Blanco
Hektor Budlla, Alessandro Calvani, Alvaro Dule
Charlotte Faillard, Martina Forioso, Johanna Hwang
Philippe Kratz, Marietta Kro, Valerio Longo, Ivana Mastroviti
Giulio Pighini, Roberto Tedesco, Lucia Vergnano
Serena Vinzio, Chiara Viscido
scene e costumi Fabrizio Plessi
montaggio musicale da Sergei Prokofiev
luci Carlo Cerri
consulenza musicale Bruno Moretti
technical gear by Dainese
in coproduzione con Reggio Emilia Danza
Festspiele Ludwigshafen, Marella Gruppo Max Mara
con il supporto di Kuopio Dance Festival [Finlandia]
Lucent Danstheater/Holland Dance Events [Olanda]
editore per l’Italia Casa Ricordi [Milano]
broadcasted by 3sat

Non esiste storia che, come questa di Romeo e Giulietta, non sia stata tanto narrata e diffusa da valicare
i confini geografici, culturali o di classe. Nell’antica Grecia il mito, come un vento, come un fiume,
attraversava territori e culture, mutando sì da racconto a racconto, ma sempre portando con sé il suo senso
profondo. Così oggi, il mito di Romeo e Giulietta attraversa tutte le possibili categorie sociali dell’uomo
occidentale, ed è probabilmente la storia più diffusa della nostra cultura. Al di là dei suoi personaggi e della
sua ambientazione, sono i sentimenti che lo pervadono a determinarne la struttura portante, insinuandosi
sino a colpire a fondo le nostre sensibilità occidentali.
Passione, Scontro, Destino, Amore, Morte.
Ecco i cinque elementi di questo mito.

ATERBALLETTO
Principale compagnia di produzione e distribuzione di spettacoli di danza in Italia e prima realtà stabile di balletto al di fuori delle Fondazioni
liriche. Nata nel 1979, preceduta dall’esperienza
della Compagnia di Balletto dei Teatri dell’Emilia Romagna diretta da Vittorio Biagi, è formata
da danzatori solisti in grado di affrontare tutti gli
stili. Aterballetto gode di ampi riconoscimenti
anche in campo internazionale. Dopo Amedeo
Amodio, che l’ha diretta per quasi 18 anni, dal
1997 al 2007 la direzione artistica è stata affidata a Mauro Bigonzetti, affermato coreografo internazionale che ha saputo rinnovare l’identità
artistica della Compagnia dandole un profilo internazionale. Proprio per assicurare il maggiore
impegno creativo al suo talento coreografico, dal
febbraio del 2008 al settembre 2012, Bigonzetti
assume il ruolo di Coreografo principale della
Compagnia e la Direzione artistica, viene affidata a Cristina Bozzolini, già prima ballerina stabile del Maggio Musicale fiorentino. Aterballetto
ha oggi assunto il profilo di compagnia di balletto contemporaneo che ha come elemento fondante della propria identità artistica l’impegno a
sostenere e sviluppare l’arte della coreografia e
il linguaggio assoluto della danza, intesa come
dinamica e forma nello spazio, incarnazione di
risonanze espressive e estetiche, dialettica con
la musica. Nel corso della sua storia più recente,
grazie al prezioso contributo creativo del coreografo Mauro Bigonzetti e degli autori italiani e
internazionali che hanno collaborato con la compagnia – da Jiri Kylian a William Forsythe, da
Ohad Naharin a Iztik Galili, ed, inoltre, Fabrizio
Monteverde, Jacopo Godani, Eugenio Scigliano
– questa vocazione si è maggiormente consolidata e le scelte artistiche sono state ulteriormente motivate dall’esigenza e curiosità di esplorare le diverse espressioni del linguaggio coreografico contemporaneo. Un’esperienza davvero
unica e originale, sia per il coreografo, che per
gli interpreti, che arriva direttamente al pubblico. Tutto questo è stato ed è possibile grazie alla
lungimiranza del Comune di Reggio Emilia, della Regione Emilia Romagna e dell’A.T.E.R.

MAURO BIGONZETTI
Nato a Roma, si diploma alla Scuola del Teatro
dell’Opera ed entra direttamente nella compagnia della sua città.
Dopo 10 anni di attività presso l’Opera di Roma,
nella stagione 82-83 entra a far parte dell’Aterballetto sotto la direzione artistica di Amedeo
Amodio dove interpreta tutti i ruoli del repertorio della Compagnia .
In questo periodo le esperienze più significative sono state le collaborazioni con Alvin Ailey,
Glen Tetley, William Forsythe, Jennifer Muller
ed interpreta anche molti balletti di George Balanchine e Leonide Massine.
Nel 1990 crea il suo primo balletto Sei in movimento su musiche di J. S. Bach che debutta al
Teatro Sociale di Grassina. Nella stagione 9293 lascia l’Aterballetto e diventa coreografo free
lance ed è in questo periodo che stringe un’intensa collaborazione con il Balletto di Toscana,
fucina in quegli anni di molti coreografi italiani.
In seguito le collaborazioni più importanti sono
con le seguenti compagnie internazionali: English National Ballet Londra, Ballet National
Marsiglia, Stuttgarter Ballett, Deutsche Oper
Berlino, Staatsoper Dresda, Ballet Teatro Argentino, Balè da Cidade de Sao Paulo (Brasile), Ballet Gulbenkian Lisbona, New York City Ballet,
State Ballet di Ankara, Ballet du Capitole Toulouse ed, inoltre, crea balletti per molte compagnie italiane fra cui Balletto Teatro alla Scala di
Milano, Opera di Roma, Arena di Verona, Teatro San Carlo di Napoli ed Alvin Ailey Dance
Company. Per le sue creazioni collabora con artisti come: Claudio Parmiggiani, Fabrizio Plessi, Bruno Moretti, Elvis Costello, Danilo Grassi,
Luciano Ligabue, Guglielmo Capone, Millar &
Swandale, Roberto Tirelli, Fabrizio Montecchi,
Nicola Lusuardi, Paride Bonetta, Helena Medeiros, Paolo Calafiore, Angelo Davoli, Carlo
Cerri, Beni Montresor, Massimo Castri, Lucia
Socci. Dal 1997 al 2007 è Direttore Artistico della Compagnia e costruisce un nuovo repertorio
ed una nuova compagnia. Dal 2008 all’agosto
2012 è coreografo principale della Compagnia,
e la direzione artistica viene affidata a Cristina
Bozzolini.
I lavori più importanti per Aterballetto sono:
Songs, Persephassa, Furia Corporis, Comoedia
Canti, Sogno di una notte di mezza estate, Cantata, Rossini Cards, Vespro, Les Noces, Psappha,
WAM, Romeo and Juliet, InCanto dall’Orlando
Furioso, Terra, Come un respiro, Certe Notti, Le
Sacre e Canto per Orfeo che vengono rappresentati nei maggiori teatri del mondo.

foto di Alfredo Anceschi
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Beniamino Gigli è un tenore tra i più celebri del ventesimo
secolo, con fama internazionale avendo interpretato tutti i
principali ruoli tenorili dell’opera.
Il 20 marzo del 1890, nacque a Castelnuovo di Recanati
Beniamino, sesto figlio di un calzolaio e venditore ambulante,
e già da piccolo mostrò subito una grandissima attitudine per il
canto.
Iniziò a studiare musica e canto con l’organista e direttore
del Coro della Santa Casa di Loreto, terminando gli
studi con grande successo.
Nel 1911, alla età di soli 21 anni, vince il Concorso
per una borsa di studio al Liceo Musicale
Santa Cecilia di Roma sotto la guida del
maestro Enrico Rosati, promettendo già di
divenire un astro nel panorama della lirica
internazionale.
La sua permanenza con il maestro Rosati
durò fino al 1914, anno in cui Beniamino
non solo fece il suo debutto al teatro Sociale
di Rovigo, ma partecipò e vinse il Concorso
Internazionale di Parma.
Si trattava di una manifestazione altamente
qualificata, in cui presero parte cantanti
provenienti da diverse parti del mondo messi alla
prova su tre pezzi di diversa natura da interpretare.
Dopo la perfomance di Gigli, la commissione
giudicatrice fu conquistata da quella voce e il tenore
Alessandro Bonci ne rimase molto colpito tanto da
scrivere una postilla che così recitava: “Abbiamo
finalmente trovato il tenore!”.
Di lì la sua carriera fu in grandissima ascesa,
portandolo ad interpretare l’opera lirica in tutti i
più grandi teatri del mondo.
Canta, in Itala, a Genova, Bologna e Palermo, al
San Carlo di Napoli, a Roma interpretando “Manon
Lescaut”, “Tosca”, “Mefistofele”, “La Favorita” e
nel 1917 riprende “l’Odoletta” in tantissimi teatri
di Madrid e Barcellona.
Dopo aver cantato nel 1919 a Buoenos Aires le
opere “Lucrezia Borgia” e “Francesca da Rimini”,
nel 1920 esordì al Teatro Metropolitan di New York
con “Mefistofele” e rimase incontrastato protagonista di
quello stupendo Teatro per 12 anni, succedendo come
rappresentante della tradizione italiana al mitico Caruso.
A conclusione di questa lunga esperienza americana,
nel 1932 Beniamino tornò a Roma per cantare all’Opera
alla quale dedicherà gran parte della propria attività italiana.
Gigli possedeva, secondo un giudizio unanime, una delle più
belle voci mai udite ed una tecnica che gli consentiva, da un lato,
di dare prova di una maestria vocale espressa al meglio in Verdi,
in Puccini e negli autori veristi e, all’altro, di cantare ancora,
a fine carriera, all’età di 63 anni, nell’”Elisir d’Amore” o nella
“Cavalleria Rusticana”.
Il suo ultimo concerto all’estero fu al New York Carnegie
Hall nel 1955.
Morì a Roma il 30 novembre 1967, alla età di 67 anni.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:GigliGioconda1914.jpg

Beniamino Gigli

Maestro Placido Domingo
nel tempio dell’Arena Sferisterio Macerata
i grandi della lirica che hanno cantato il mondo
Peppe Molini
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eventi

Macerata Off Festival
Teatro romano Helvia Recina, Villa Potenza
1 luglio
Festa dell’opera
Centro Storico Macerata ore 20,00
lunedì tournee
22 luglio
Da Verdi a Mina: Ernani, Traviata e Don Carlo
29 luglio
Teatro dello spirito: concerto verdiano per voce e organo
5 agosto
Il muro, storie rock di gente da galera
martedì young
23 luglio
Nabuccolo
30 luglio
Viva la banda!
6 agosto
Tacea la notte placida
mercoledì mania
24 luglio
L’Età dell’Horo
31 luglio
Concerto del Quartetto della Scala
7 agosto
Recital “Dionilla Santolini, diva inattuale”
notte dell’opera
1 agosto
Macerata si trasforma nella Rocca di Castellor
Antichi Forni, ore 12,00
Dal giovedì alla domenica
Aperitivi culturali “artisti, giornalisti,
filosofi indagano i temi della stagione lirica”
Centro storico di Macerata, ore 19,00
Dal venerdì alla domenica
reading con musica dal vivo
con l’Accademia delle Belle Arti Macerata

Macerata concerti
Sferisterio
29 luglio
patti smith
18 agosto
marco mengoni
28 agosto
max gazzè

L’editore declina ogni responsabilità in merito ai programmi pubblicati in quanto suscettibili di variazioni

La Moretti Comunicazione, agenzia fondata negli anni
settanta da Euro Moretti, è oggi costituita da un gruppo di seri
professionisti che si occupa e studia la comunicazione nel suo
complesso, un team che, grazie alle esperienze accumulate è
in grado di essere un valido riferimento per qualsiasi azienda.
La nostra agenzia risponde alle esigenze dei clienti che
vogliono accrescere la loro visibilità, attuando dapprima
l’analisi dei bisogni del cliente in rapporto con il mercato
di riferimento, creando, infine un piano di comunicazione
studiato in modo da raggiungere qualsiasi obiettivo preposto.
Il nostro obiettivo è quello di essere un riferimento per il
cliente per tutto ciò che riguarda la propria comunicazione
ed immagine. La consulenza permetterà di avere un unico
referente evitando perdite di tempo con proposte che, al
giorno d’oggi, pervengono continuamente alle aziende. Tale
soluzione significherà ottenere i risultati migliori ottimizzando
tempo e risparmiando denaro!
Il nostro metodo: Conoscere il cliente e la realtà in cui opera;
Valutare quali siano le risorse a disposizione; Elaborare la
strategia ed il piano di comunicazione più efficace.

Ascoltiamo
le tue esigenze
creiamo
la comunicazione
adatta a te.

Via Morbiducci 5, Macerata
Tel./Fax 0733.262212

www.moretticomunicazione.com
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www.moretticomunicazione.com
Entra nel sito
www.moretticomunicazione.com
Apri la finestra Sferisterio e
scarica la guida del 2013,
ora puoi girare e sfogliare le pagine
…il libro è quasi reale!!!!
Basta un click sulle pagine
dei nostri sponsor
per entrare nei siti aziendali!!!
Semplice e facile!
www.moretticomunicazione.com

Buona visione a tutti!
Editore
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BALCONATA
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Poltronissima

€ 150
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Poltronissima

€ 120

€ 40

Centralissima

€ 90

€ 30

Centrale

€ 70

€ 20

Settore A

€ 40
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Settore B
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Balconata
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19-20 Luglio
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Piazza Mazzini, 10 - Macerata
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