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www.tagliacozzofestival.com

con l'adesione di
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Sono orgoglioso di presentare al pubblico il programma del Festival 
Internazionale di Mezza Estate 2018, giunto alla XXXIV edizione.

Un cartellone di appuntamenti di assoluto prestigio e di particolare 
importanza a cui hanno lavorato fin dallo scorso autunno l’Assessore 
alla Cultura Chiara Nanni, il Direttore Artistico Jacopo Sipari di 
Pescasseroli e tutti i collaboratori.

Le dovute attestazioni, per la qualità degli spettacoli e per le nume-
rosissime presenze di pubblico della passata edizione, sono giunte 
dal Ministero del Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla 
Regione Abruzzo e da altre importanti Fondazioni e Associazioni. 
Ciò significa che l’impegno profuso dall’Amministrazione comunale 
per questa importante Manifestazione è la giusta strada per una 
rivalutazione a diversi livelli della Città di Tagliacozzo, da sempre 
capitale culturale dell’entroterra abruzzese.

Ancor più apprezzato da tutti sarà il programma di questa stagione 
- ne sono sicuro - per cui desidero rivolgere fin da ora il mio plauso 
a tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo. 

Vincenzo Giovagnorio
Sindaco della Città di Tagliacozzo



Carissimi amici del festival di mezza estate, 

eccoci giunti alla presentazione della XXXIV edizione di questo 
importante appuntamento culturale per la nostra città e per la regio-
ne Abruzzo, motivo di vanto nel panorama artistico nazionale ed 
internazionale. Presentiamo un festival che saprà stupire per la 
ricchezza del programma, per la qualità delle proposte, per la validi-
tà delle idee. Mesi di intenso lavoro, hanno preceduto questo 
momento. Volevamo fare più degli altri anni, volevamo fare meglio, 
volevamo puntare in alto e in cuor mio credo che ci siamo riusciti. La 
squadra del festival ha lavorato incessantemente ed ora è ansiosa di 
vedere i risultati di questa programmazione.

 
Tante sono le novità che quest'anno vedrete in passerella, serata 
dopo serata, per un cartellone ricco di musica, danza, teatro, come 
vuole la tradizione, ma anche di mostre e appuntamenti letterari di 
grande interesse. 

L'opera, sta guadagnando terreno nel cartellone proposto che si 
arricchisce anche di serate "evento" con importanti nomi che reste-
ranno impressi nella storia del festival. Quest'anno avremo una 
doppia serata di apertura, in piazza dell'Obelisco, con musica e 
teatro. Gino Paoli e Danilo Rea saranno i protagonisti del gran 
concerto inaugurale. Il giorno seguente Alessandro Preziosi porterà 
in scena il suo ultimo lavoro, Moby Dick, un successo nazionale che 
sta conquistando il pubblico. Stefano Bollani, per la prima volta al 

festival, incanterà il pubblico del Chiostro di San Francesco che 

ospiterà anche Suor Angelica, opera di Giacomo Puccini con un 

allestimento in un contesto naturalmente di grande fascino artistico 

e spirituale. Tanto teatro abbiamo inserito nella programmazione di 

quest'anno con personaggi amati da un pubblico attento e sensibile.

Provo emozione nel raccontarvi quanto abbiamo fatto in questi mesi 
di dedizione al festival, alla sua programmazione e alla sua ristruttu-
razione. Ancora molto c'è da fare per far crescere l'interesse anche 
da parte dei media nazionali ed internazionali che tornano a seguire 
gli appuntamenti estivi di Tagliacozzo, Città d'arte e di cultura, che 
vuole conquistare centralità e veicolare turismo di qualità. La strada 
è quella giusta, i primi incoraggianti risultati confermano che le 
scelte fatte sono opportune e al passo con le esigenze di chi sceglie 
Tagliacozzo e il festival come tappa di una vacanza non convenzio-
nale.

Ringraziare tutti è impossibile in questo poco spazio, troppe sono le 
persone che con me hanno lavorato a questa programmazione, 
avremo modo di dire grazie serata dopo serata, unitamente a voi 
che, sfogliando questo libretto, state già scegliendo il vostro posto in 
prima fila. 

Chiara Nanni
Assessore alla Cultura
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Il Festival Internazionale di Mezza Estate, giunto ormai alla XXXIV 
edizione, si propone di concorrere in modo deciso e solido allo 
sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità 
dell’offerta, anche a carattere multidisciplinare, con grande attenzio-
ne all’innovazione, ponendosi come un Festival di Musica Sinfonica, 
Lirica, della Danza Classica e Contemporanea e del Teatro seguen-
do la struttura artistica e organizzativa dei grandi Festival Europei 
affermandosi sempre più a livello internazionale. Il triennio 2018 – 
2020 guarda decisamente all’Europa e alla Internazionalità unita-
mente alla ricerca continua della valorizzazione del talento artistico. 
Il Festival conta sul sostegno di professionisti di fama dell’ambito 
musicale che collaborano con il direttore artistico, il Sindaco e 
l’Assessore alla Cultura nelle scelte artistiche e organizzative: I Mae-
stri Alessandro Zerella, Silvano Fusco, Francesco d’Ovidio, Gianlu-
ca Rubeo. 

Proseguendo nel progetto già avviato lo scorso anno, obiettivo 
primario del Festival resta quello di sviluppare numerose collabora-
zioni con alcuni tra i più importanti Teatri e Fondazioni Musicali 
Europee, con i quali il Festival ha già realizzato alcuni importanti 
protocolli di forte cooperazione. 

Grande attenzione verrà data a processi di internazionalizzazione 
attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e 
scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo 
sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello inter-
nazionale fornendo sempre un prodotto artistico di assoluto livello, 
attraverso l’inserimento di artisti di grande prestigio internazionale. Il 
Festival di Tagliacozzo da quest’anno, unitamente alla Fondazione 
Festival Pucciniano e all’Ente Luglio Musicale Trapanese è membro 
ufficiale del Balkan Opera Network Meeting, una piattaforma relazio-
nale costituita dai rappresentanti di alcuni tra i più importanti Teatri e 
Fondazioni Lirico - Sinfoniche del Centro Europa e Balcani nato con 
l’idea di implementare e rafforzare relazioni e collaborazioni artisti-
che tra Teatri.
Il Triennio 2018 – 2020 vuole aprirsi fortemente all’innovazione nelle 
modalità creative e realizzative del progetto con azioni di assunzio-
ne del rischio culturale attraverso l’utilizzo di linguaggi innovativi e 
sperimentali o anche attraverso la programmazione di nuove com-
posizioni o prime.

Numerosi i punti che il Festival intende sviluppare nel triennio in 
corso, con particolare attenzione a quanto di seguito indicato, che 
costituisce la base su cui intende costruirsi il progetto artistico 2018 
– 2020:

l’invito di orchestre stabili Europee o extra Europee (di cui almeno 
una giovanile) per tutta la durata del Festival che consentano 
costanti e forti collaborazioni con Teatri stranieri; 

Per la stagione n. 34 del Festival, 2018: per il primo periodo (27.7 – 
5.8.2018) la “DOKUZ EYLUL” University Symphony Orchestra 
(DESO)(Turchia) (55 elementi), giovane orchestra invitata nell’ambi-
to del progetto internazionale previsto dal Ministero degli Affari 
Esteri Italiano dal titolo ‘Scambi Giovanili’; per il secondo perio-
do(6.8 – 25.8.2018) l’Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale 
dell’Opera di Georgia –Tbilisi (Georgia) (70 elementi).
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la messa in scena di 2 Opere liriche di cui almeno una in nuovo 
allestimento; 

Per la stagione n. 34 – 2018: MADAMA BUTTERFLY di G. Puccini 
con la direzione di Alberto VERONESI, Presidente della Fondazione 
Festival Pucciniano e la regia di Ognian DRAGANOFF, Sovrintenden-
te del Teatro dell’Opera di Stato di Stara Zagora – Bulgaria (Bulga-
ria); SUOR ANGELICA di G. Puccini, nel 100 anniversario dalla prima 
rappresentazione del Trittico – nuovo allestimento con la direzione di 
Dejan SAVIC, Sovrintendente del Teatro Nazionale di Belgrado e la 
regia di Giandomenico VACCARI, Direttore Artistico del Teatro 
dell’Opera di Lecce. Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare 
l’allestimento eccezionale dell’Opera nel Chiostro San Francesco.

la messa in scena di un balletto classico e uno moderno, di cui uno 
IN PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA IN ITALIA O MONDIALE.

Per la stagione n. 34 – 2018 il Festival ha invitato il Balletto del Teatro 
Nazionale di Belgrado (50 elementi) per la messa in scena di:

“Regina Margot” di Goran BREGOVIC IN PRIMA ESECUZIONE 
ASSOLUTA IN ITALIA; Don Chisciotte di Minkus.

la proposizione di numerosi concerti di musica sinfonica, cameristica 
e jazz tutti legati tra loro da cicli “tematici”: tutti i concerti sinfonici 
prevedono nella prima parte  l’intervento di noti solisti internazionali e 
nella seconda una nota Sinfonia tratta dal repertorio dei maggiori 
compositori di sempre come Beethoven, Rachmaninof, Tchaikovsky, 
Brahms, Mozart, Stravinskij;

la valorizzazione del territorio con la riscoperta e rivalutazione di 
luoghi della città poco utilizzati che vengano valorizzati attraverso 
il Festival. 

Lo sviluppo di sistemi informatici e dei social network al fine di 
allargare e facilitare la conoscenza del Festival non solo in Italia;

cooproduzioni e collaborazioni con Teatri Europei ed extraeuropei 
al fine di intensificare le relazioni con il Festival per portare Taglia-
cozzo ad un livello internazionale di prestigio. 

Il Festival di Tagliacozzo per il triennio 2018 – 2020 ha concluso una 
serie di convenzioni di collaborazioni musicali e artistiche di valore 
internazionale con una serie di Teatri di Stato, Enti Lirici e Fondazioni 
atte a determinare un crescente slancio nella valorizzazione del 
prodotto artistico delle stagioni future: Teatro Nazionale di Belgrado 
(Serbia), Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Cluj – Napoca 
(Romania), Teatro Nazionale dell’Opera di Georgia –Tbilisi (Geor-
gia), Teatro Nazionale dell’Opera di Stara Zagora (Bulgaria), Teatro 
Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana (Albania), Teatro 
Nazionale dell’Opera di Plovdiv – (Bulgaria), Orchestra del Teatro 
Nazionale di Tbilisi – Georgia, “Dokuz Eylul” University State 
Conservatory di Smirne – Turchia , Orchestra Sinfonica di Stato di 
Thessalonica (Grecia), Orchestra della Radio e Televisione di 
Belgrado (Serbia), Orchestra Sinfonica di Stato di Istanbul (Turchia), 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Alta Formazione, Fondazio-
ne Festival Pucciniano, Ente Luglio Musicale Trapanese, Conserva-
torio Statale “Nicola Sala” di Benevento.

A ciò si aggiunga l’accordo di collaborazione con ACCADEMIA 
NAZIONALE DI SANTA CECILIA – ALTA FORMAZIONE, che 
selezionerà per il Festival alcuni tra i migliori diplomati del Corso di 
Alto Perfezionamento per collaborazioni con le orchestre invitate o 
per recital solistici nel corso della stagione concertistica del Festi-
val;l’istituzione di masterclass con docenti internazionali di strumen-
to destinate ai giovani del territorio al fine di determinare un possibile 
inserimento per i migliori nelle stagioni del Festival; lla creazione di 
un concorso di composizione sperimentale in collaborazione con il 
Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e l’Università di Smirne in 
Turchia per la realizzazione di nuove composizioni sinfoniche alle 
migliori delle quali verrà garantita esecuzione nel triennio 2018 – 
2020 del Festival.    
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Questo garantirà la valorizzazione della creatività emergente, del 
talento musicale di giovani musicisti italiani e internazionali con 
esecuzione delle opere, opportunamente selezionate da una Com-
missione scelta dallo stesso Conservatorio; la creazione di un 
concorso internazionale destinato ai giovani danzatori classici in 
collaborazione con il Teatro Nazionale di Belgrado per la selezione 
di due giovani talenti da inserire nell’ organico del Teatro Nazionale 
di Belgrado; l’attenzione estrema al cast degli artisti invitati, nell’otti-
ca della multidisciplinarietà, con la ferma idea di garantire sempre 
una proposta degna dei migliori Festival Europei. Per la stagione n. 
34 – 2018 sono stati invitati:

Gino PAOLI e Danilo REA, Sandro Ivo BARTOLI, Michele CAMPA-
NELLA, Goran BREGOVIC, Stefano BOLLANI, Alessandro PRE-
ZIOSI, Edoardo LEO, Pino QUARTULLO, Lino GUANCIALE, Enrico 
LO VERSO.

DIRETTORI D’ORCHESTRA 

Alberto VERONESI, Presidente della Fondazione Festival Puccinia-
no, Dejan SAVIC, Sovrintendente del Teatro Nazionale di Belgrado, 
Haris ILIADIS, Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Stato di 
Tessalonica, Bojan SUDJIC, Direttore Musicale Orchestra della Radio 
e Tv di Serbia, Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI, Direttore Artisti-
co del Festival di Tagliacozzo, Francesco D’OVIDIO, Capo Diparti-
mento Conservatorio di Musica “N. Sala” Benevento, Dian TCHOBA-
NOV, Direttore Musicale Opera di Stato di Plovdiv – Bulgaria,France-
sco DI MAURO, Direttore Artistico Orchestra Sinfonica Siciliana, 
Ricardo CASERO, Direttore Principale Orchestra “Reina de 
Aragon” di Spagna, Iulian RUSU, Direttore Orchestra Filarmonica di 
Brasov.  Maestro Avv. Jacopo Sipari di Pescasseroli

Direttore Artistico del Festival Internazionale di Mezza Estate

SOLISTI

Carlo Maria PARAZZOLI, Primo Violino di Spalla dell'Orchestra 
dell'Accademia di Santa Cecilia, Antonio BOSSONE, Prima Viola 
dell’Orchestra del Reale Teatro di San Carlo di Napoli, Francesco 
PARAZZOLI, Primo Violoncello dell'Orchestra del Teatro Comunale 
di Bologna, Francesco BOSSONE, Primo Fagotto Solista dell’Orch-
estra dell’Accademia di Santa Cecilia, Enzo OLIVA, Professore di 
Pianoforte al Conservatorio Statale di Musica di Campobasso, Sezai 
KOCABIYIK, Primo Oboe Solista Orchestra Sinfonica di Istanbul, 
Bulent EVCIL, Primo Flauto Solista dell'Orchestra Sinfonica di 
Istanbul, Fabrizio FALASCA, Assistant Concertmaster della Filarmo-
nica di Londra, Christian SEBASTIANUTTO, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia – Alta Formazione, Pasquale FAUCITANO, Primo 
Violino di Spalla Teatro Vittorio Emanuele, Messina, Masha 
DIATCHENKO, Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Alta Forma-
zione, Gennaro CARDAROPOLI, Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia – Alta Formazione, Raffaella CARDAROPOLI, Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia – Alta Formazione,, Silvana FROLI, sopra-
no, Fondazione Festival Pucciniano, Abigaila VOSHTINA, Teatro 
Nazionale di Tirana, Florin ESTEFAN, baritono, General Manager 
Teatro Nazionale Rumeno di Cluj – Napoca, Francesco GRANATA, 
Alto Perfezionamento Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Irene 
MOLINARI, Hector, MENDOZA, Federica VITALI, Vincenzo DE 
LUCIA, Silvano FUSCO, Alessandro ZERELLA, Giuseppe BRANCA, 
Guido CELLINI, Maria Gabriella CIANCI, Chiara TAIGI, Anna Maria 
DI MICCO, Luciana CANONICO, Gabiele BELLU. 
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Orchestra resident del secondo periodo della 34 edizione del Festi-
val Internazionale di Mezza Estate è l’Orchestra Nazionale di Stato 
del Teatro dell’Opera di Tbilisi

La storia dell’Orchestra Nazionale dell’Opera di Tbilisi, la più antica 
e prestigiosa orchestra di Georgia, inizia più di 165 anni fa. I primi 
musicisti ad accompagnare le prime performances in Georgia, 
anche se non numerosi, furono italiani. Presto, con il crescere della 
popolarità dell’Opera, il numero dei musicisti crebbe, venne aggiun-
to il repertorio sinfonico a quello operistico e l’Orchestra iniziò la 
propria esistenza indipendente. 

All’inizio del ventesimo secolo, l’Orchestra collabora con alcuni tra I 
più grandi musicisti del tempo come Feodor Chaliapin, Teresa Stolz, 
Eugenio Giraldoni, Arthur Rubinstein, Sergei Rachmaninoff; iniziano 
anche le prime tournee internazionali. L’orchestra ha accolto come 
direttori ospiti tra gli altri Evgeni Mikeladze, Odyssey Dimitriadi, 
Djansug Kakhidze, Arvo Volmer, Dan Ettinger, Shuya Okatsu, 
Fakhraddin Kerimov, Kent Nagano, Dmitri Jurowski, Daniel Oren.  

Imponenti le tournee di prestigio internazionale in Ungheria, Germa-
nia, Francia, Malta, Spagna, Estonia, USA, Italia, Svezia.

L’Orchestra è attualmente costituita da 125 professori. Con un 
repertorio sinfonico e operistico vastissimo, l’orchestra è costante-
mente invitata a prendere parte in alcuni di Festival più prestigiosi a 
livello mondiale e a tutte le manifestazioni governative più rilevanti.

Il Conservatorio di Stato di Izmir è stato fondato nel 1958. È il secon-
do Conservatorio istituito subito dopo il Conservatorio Statale di 
Ankara fondato nel 1934. Sin dalla fondazione del Conservatorio di 
Stato di Izmir é sempre esistita un'orchestra sinfonica. L'orchestra è 
stata diretta da molti direttori turchi e internazionali come ad esem-
pio Orhan Barlas che è il direttore fondatore del Conservatorio, 
Yalcın Başar, Michel Rochat, Ercan Yenal, Walter Strauss, Ümit 
İşgörür, Nezih Seçkin, Kazım Aliverdibeyov, Jean Baily, Tulio 
Gagliardo Varas, Vladimir Lungu. L'orchestra DESO fa moltissimi 
concerti in Turchia e anche all'estero (Grecia, Francia, Italia e Austu-
ria).
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Quest’anno l’Associazione Amici del Festival compie 25 anni! 
L’Associazione “AMICI DEL FESTIVAL DI MEZZA ESTATE” di 
Tagliacozzo è un’Associazione culturale costituita nel 1993, con lo 
scopo di promuovere e sostenere il “Festival di Mezza Estate”. Nel 
2000 fu aggiunto agli scopi sociali quello di “organizzare e 
promuovere manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative, 
inoltre, di promuovere la diffusione dell’arte, della musica, e dello 
spettacolo in ogni forma.”
L’Associazione Amici del Festival è un’associazione senza scopo di 
lucro che opera grazie al volontariato, alle iscrizioni dei soci, ai 
finanziamenti pubblici e privati; ha svolto fin dal 1995, un’intensa 
azione di supporto alla manifestazione “Festival di Mezza estate” e a 
partire dall’anno 2007 è stata incaricata dall’Amministrazione 
Comunale di gestire dal punto di vista logistico, organizzativo e 
amministrativo, il Festival di Mezza Estate. Nel 2011, 2013, 2014 e 
2015 ha avuto lo stesso incarico per la manifestazione “Ascanio”.
L’Associazione  organizza, anche al di fuori del periodo del Festival, 
concerti e spettacoli gratuiti, offerti sia ai bambini e ai ragazzi delle 
scuole locali che alla Città di Tagliacozzo. 
Di seguito i più importanti progetti realizzati nei 25 anni.
    Nell’anno 2003 l’Associazione  ha dato inizio, in collaborazione 
con la Scuola Media Statale di Tagliacozzo, al progetto ”Gli 
strumenti musicali” per diffondere le conoscenze e le competenze 
musicali tra gli alunni della scuola, ai quali veniva offerta la 
possibilità di studiare alcuni strumenti musicali.  Quando la Scuola 
Media statale di Tagliacozzo nell’anno 2009 è diventata scuola ad 
indirizzo musicale, e lo studio di alcuni strumenti musicali
è rientrato fra le attività curricolari - ciò anche grazie al progetto 
portato avanti dalla Associazione - le attenzioni di questa si sono 
rivolte alla scuola primaria e a quella dell’infanzia. 

Dal 2009  ad oggi, l’Associazione Amici del Festival realizza per le 
classi del Polo Scolastico di Tagliacozzo (primaria , dell’infanzia e 
paritaria) il progetto “Bambini a Teatro – La Musica nella scuola” 
che prevede spettacoli gratuiti teatrali e musicali per le classi della 
scuola primaria e dell’infanzia e laboratori didattici sui svariati temi  
che coinvolgono vari settori di sensibilizzazione culturale.
    Nell'anno 2012, rispondendo ad un Bando regionale emesso in 
collaborazione con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, l'Associazione è risultata assegnataria di 
un contributo per lo sviluppo del progetto “In Tales, il gioco della 
storia” - realizzato in collaborazione con Orchestra Teatralica - che 
prevedeva l'attivazione di laboratori gratuiti per i giovani dai 18 ai 35 
anni di sceneggiatura e recitazione e il coinvolgimento di artisti per 
l'esecuzione della musica e della scenografia dell'evento finale. 
    Nella recente gestione, alle sopra citate attività, si è aggiunta 
l'organizzazione della fruizione di eventi, mostre o concerti  come 
momenti di promozione culturale dedicati ai soci  e ai cittadini di 
Tagliacozzo. Sono stati proposti appositamente eventi tra loro 
diversificati nel solco di quanto previsto dagli scopi statutari. 
Tutte le attività hanno come segno distintivo il fatto che agiscono 
direttamente sulla popolazione locale con lo scopo di arricchire la 
comunità attraverso la fruizione e l'esperienza diretta di spettacoli, 
corsi, laboratori.

L'azione capillare e continuativa negli anni, da parte di una 
Associazione no profit, richiede molto impegno personale da parte 
dei volontari, la sinergia con gli altri soggetti presenti a vario titolo sul 
territorio con le medesime finalità e non, e un estenuante 
programma di reperimento fondi.
Ma tutto l'impegno viene ampiamente ripagato dalla possibilità, ogni 
anno, di dare il nostro contributo  alla realizzazione del  Festival 
Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo!

La Presidente
arch. Emanuela Guerra
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Il Manifesto della XXXIV Edizione del Festival di Tagliacozzo

modello del pensiero
Maiolica lavorata a memoria, di cm 14x12x14 circa.

Lavorate con le mani dell’artista prendono la forma di ciò che 
normalmente è un interno, (come il frutto di una noce) che si può 
osservare anche soltanto con la mente, è la dimensione del 
cervello umano che le porta a diventare un fuori, una mente libera, 
aperta nello spazio.

Dodici gherigli di noci, un recondito omaggio all’Europa, che nella 
nella varietà dei colori stanno ad indicare la diversità e la bellezza 
delle culture.
La circolarità dei “Modelli del pensiero” apre agli spazi infiniti e alle 
molteplici possibilità di dialogo, superando i confini.
È il sentimento del Festival Internazionale di Mezza Estate che 
celebra, nella Città di Tagliacozzo, la convergenza delle diverse 
culture dialoganti con il mondo e l’apertura dei modelli di pensiero.

Pasquale Pilone
Nato il 19 febbraio 1991 a San Giovanni Rotondo in provincia di 
Foggia, nel 2013 si laurea con lode in disegno industriale presso 
l’Università Europea del Design di Pescara.
Dopo esperienze lavorative in aziende operanti nel settore del 
complemento d’arredo, lavora nello studio di architettura di Lucio 
Rosato.
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26
21.15 MUSICA  PIAZZA OBELISCO

GINO PAOLI E DANILO REA  “DUE COME NOI CHE …”
CONCERTO INAUGURALE

LUGLIO giovedì

22



Prosegue il successo dell’avventura live di Gino Paoli e Danilo Rea 
con lo spettacolo “Due come noi che...”, un prezioso esempio di 
come due artisti assoluti possano interpretare in modo innovativo 
alcuni classici della storia della musica italiana e internazionale. 
“Due come noi che...” ha già collezionato numerosi sold out nei 
concerti sui palcoscenici più prestigiosi in Italia e all’estero, incan-
tando ed emozionando il pubblico ogni volta. Un successo che di 
certo non stupisce dato il duo d’eccezione: la voce e il carisma di 
Paoli, uno dei più grandi autori e interpreti della canzone nostrana, 
affiancata da uno dei più lirici e creativi pianisti riconosciuti a livello 
internazionale come Danilo Rea. Anche per la stagione 2017/2018 i 
due artisti saranno impegnati con un ricco calendario di concerti a 
base di voce e pianoforte, con una scaletta che si rinnova di spetta-
colo in spettacolo con le canzoni più amate di Gino, da “Sapore di 
Sale” a “Il cielo in una stanza”, da “Vivere ancora” a “Fingere di te” 
passando per “La gatta” e “Come si fa”, insieme a chicche dei 
cantautori genovesi, che per Gino sono gli amici di una vita: ” Inoltre, 
non mancherà l’omaggio alla melodia napoletana e alla canzone 
d’autore francese. 

Gino Paoli, uno dei cantautori che ha scritto alcune tra le più belle 
pagine della musica italiana. L'autore di "Senza fine", "Sapore di 
sale", “La gatta”. Originario di Monfalcone, è a Genova, dove si è 
trasferito da bambino, che Gino Paoli - dopo aver fatto il facchino, il 
grafico pubblicitario e il pittore - debutta come cantante da balera, 
per poi formare un band musicale con gli amici Luigi Tenco e Bruno 
Lauzi. Quando la gloriosa casa discografica Ricordi, che aveva 
tenuto a battesimo Bellini e Donizetti, Verdi e Puccini, decise di 
estendere la propria attività alla musica leggera, scritturò questo 
cantante dalla strana voce miagolante oggi riconosciuto come uno 
dei più grandi rappresentanti della musica leggera italiana degli 
anni sessanta e settanta. Ha scritto e interpretato brani quali “Il cielo 
in una stanza”, “La gatta”, “Senza fine”, “Sapore di sale”, “Una 
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lunga storia d'amore”, “Quattro amici”; ha partecipato a numerose 
edizioni del Festival di Sanremo; ha collaborato con numerosi colle-
ghi alla realizzazione di album e di singoli di successo; ha composto 
musiche per colonne sonore di film. 

Danilo Rea: riesce ad attirare l’attenzione degli ascoltatori soprattut-
to grazie alla grande versatilità e all’apertura musicale. Dopo gli 
studi di pianoforte classico al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma 
e l’esperienza come musicista nel mondo del progressive rock, 
Danilo debutta nel mondo del jazz con il “Trio di Roma” nel 1975, 
raggiungendo la notorietà internazionale. Inoltre la sua musica è 
ricca di sorprendenti momenti di improvvisazione di grande lirismo 
che gli sono valsi l’accostamento al grande Keith Jarrett. Tuttavia, a 
differenza della star americana, Rea trae la propria ispirazione dalla 
tradizione musicale della sua terra di origine, dai classici e dal pop 
italiano, piuttosto che dal “Great American Songbook”. E quindi non 
sorprende che in Italia sia considerato come il grande poeta tra i 
musicisti di jazz e che sia diventato famoso suonando con molti 
cantautori e cantanti italiani e collaborando con alcuni tra i più 
grandi jazzisti statunitensi come Chet Baker, Lee Konitz, John 
Scofield, Joe Lovano. Nel 2006 è stato protagonista di un concerto 
indimenticabile al Guggenheim Museum di New York. Successiva-
mente con “Concerto per Peggy”, in occasione del 60° anniversario 
della Collezione Peggy Guggenheim a Venezia, ha omaggiato la 
celebre collezionista con un recital pianistico che commemora e 
attraversa la musica classica americana della prima metà del secolo 
scorso. Recenti le esibizioni con il pianista Bruno Canino a Napoli in 
cui Rea ha improvvisato temi di musica classica e la performance 
con l’Orchestra Sinfonietta di Roma. 

€ 20 In abbonamento
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Zhao Along
Gabriele Altobelli
Rodolfo Angelosante 
I Maria Balea
Roberto Basilide 
I Alberto Cicerone
Gianni Ciotti
Emanuele Cordella
Rita D’Elia
Huang Fang
Sindy Lorena Giannini
Chang Haoyu
Emanuele Moretti
Pasquale Pilone
Enrico Quattrocchi
Zhao Rong
Angelica Speroni
Attilio Salciccia
Silvia Tiburzi
Ana Paula Torres
Liu Wenwen
Sun Wenwen
Wang Yanda
Chen Yikun
Wang Yongxu
Zhang Xinyue
Xuying
Chen Zhaoyan
Damianos Zisinou

dalle 11:00 alle 13:00 I dalle 17:00 alle 20:00 

26 LUGLIO giovedì

ARTE PALAZZO DUCALE
CONTEMPORANEA VENTIDICIOTTO
VERNISSAGE RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA

23.00
Ideazione e progettazione 

Gianluca Rubeo  I  Emanuele Moretti  I  Wang Shengwen

Special Guest Stefano Camilli - Violino elettronico
 Crescenzo Abbate - Dj Set
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21.15

LUGLIO venerdì

TEATRO  PIAZZA OBELISCO
ALESSANDRO PREZIOSI  “MOBY DICK”
SPETTACOLO INAUGURALE

28



Moby Dick, uno dei più intramontabili capolavori della letteratura ameri-
cana e mondiale, è la storia dell’irriducibile capitano Achab, impegnato 
nella fatale caccia alla balena bianca, che ha affascinato generazioni di 
lettori, e continua a farlo ancora nonostante la veneranda età. Scritto nel 
1851 e pubblicato in Italia per la prima volta nel 1932, grazie alla stupen-
da traduzione di Cesare Pavese, il libro di Melville è uno di quei titoli che 
difficilmente non lascia il segno. Si tratta infatti non di certo solo di una 
cronaca enciclopedica della quotidianità delle baleniere, ma soprattutto 
un racconto dell’epica e infinita lotta dell’uomo contro i suoi mostri. 

L’oceano, con la sua forza oscura e immensa, è il campo di battaglia, 
mentre la potente balena bianca è l’ancestrale nemico da sconfiggere, 
simbolo di tutte le paure, le angosce e le ossessioni capaci di abbattere 
lo spirito. 

Ma se Moby Dick rischia di sembrare ad una prima scorsa un libro cupo 
e disperato, l’obiettivo del recital è un percorso da fare con lo spettatore 
alla ricerca invece di messaggio di speranza.

L’adattamento è così tutto rivolto a riscoprire quella vena aurea, luminosa 
che scorre nel sottosuolo della magistrale opera di Melville e che caratte-
rizza buona parte della letteratura moderna: la vena di quei profeti che 
prima e meglio di tutti hanno intravisto un barlume di Vero nelle profondità 
dell’uomo e del suo Mistero sulla Terra. Herman Melville è stato un profe-
ta, e Moby Dick rappresenta il suo maggiore testamento un racconto “nel 
quale altri racconti confluiscono come correnti nell’oceano”. 

La lettura di Alessandro Preziosi accompagnato dal live electronics di 
Paky De Maio ha l’intento di far comprendere appieno la pendolarità della 
condizione umana, nel descrivere in modo incomparabile l’eterno 
rimpianto e allo stesso tempo l’incurabile struggimento che ognuno di noi 
spinge sempre avanti, sempre altrove.

La primavera esistenziale che nel quotidiano sfugge di continuo, i rari, 
preziosi momenti in cui possediamo una visione, la lotta strenua per 
conservarne il ricordo nella spasmodica ricerca del porto dove il Male 
finalmente ci darà tregua.

Il romanzo di Melville è incentrato manicheisticamente sulla “lotta senza 
fine tra bene e male”, e Moby Dick incarna inequivocabilmente quest’ 
ultimo anzi per Cesare Pavese è “la quintessenza misteriosa dell’orrore e 
del male dell’ universo”. 

La Balena Bianca è il Male Assoluto, e nel nostro mondo sembra invinci-
bile; ma alla fine non vinta, non vince, riuscendo a far strage dell’intero 
equipaggio, ma risparmiando al potere della narrazione il vero protagoni-
sta, l’io narrante dal biblico nome di Ismaele.

Il recital tenderà a mettere in luce quello che lo stesso Melville sembrava 
suggerire, disseminato nella narrazione, quasi inconsciamente, quasi 
nonostante sé stesso, che sussiste un’altra dimensione delle cose, una 
dimensione di cui Moby Dick è la parte malvagia, ma non invincibile, una 
dimensione che ci spinge a lottare e ad andare avanti anche quando 
ogni senso sembra smarrito, ogni sforzo pare senza esito.

Se l’opera d’ arte è sempre irriducibile a un significato univoco Fernanda 
Pivano confessa lo stallo di Moby Dick: “nessuno è riuscito a dare un’inte-
rpretazione del simbolo contenuto in questa tragica storia”. L’avventura è 
nella natura umana. È un desiderio: il bisogno di partire, di cercare, di 
andare “oltre” per poi tornare e raccontare. E a partire dai miti della storia 
antica fino all’epoca moderna, l’avventura è sempre stata una fonte 
inesauribile per la narrativa.

Alessandro Preziosi, al fianco di Achab, accompagna lo spettatore in 
questo viaggio fino agli abissi dell’animo umano, aiutandolo a decifrare il 
labirinto di avventure, simboli e filosofie che ne hanno fatto un moderno 
mito.

Allora alla fine di questo viaggio potremo dire con Enzo Paci: “La balena 
non è la fatalità del male, ma la possibilità del bene, la possibilità di 
trasformare il negativo in positivo”. 

€ 20 In abbonamento
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   più di 50 eventi in un mese
oltre 400 artisti invitati
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18.00

28 sabato LUGLIO

MUSICA DA CAMERA  CHIOSTRO SAN FRANCESCO  

SENSUM

Il primo grande talento invitato a Tagliacozzo Festival è la violinista 
Albanese Abigeila Voshtina. Nasce a Tirana nel 1974, inizia lo studio del 
violino all'età di cinque anni presso il conservatorio Jordan Misja , diplo-
mandosi, nel 1992, con il massimo dei voti. Ha proseguito gli studi 
contemporaneamente alla Scuola di musica di Fiesole e all'Accademia « 
Chigiana » conseguendo i diplomi di Merito e ad Honorem. Prosegue gli 
studi al Conservatorio Giuseppe Verdi  di Milano conseguendo nel 2000, 
il Diploma Italiano. Si è perfezionata negli Stati Uniti, a Bloomington, 
presso l'Università dell'Indiana con Franco Gulli, iniziando una brillante 
carriera con le più importanti orchestre italiane e spagnole, collaborando 
con tutti i migliori direttori a livello mondiale (R. Muti, R. Chailly, L. Maazel, 
G. Pretre, K. Masur, M. Rostropovich etc.). In qualità' di primo violino 
solista de "I Solisti Laudensi", si e' specializzata nell'esecuzione della 
musica classica lombarda del XVIII e XIX secolo. Realizza 2 registrazioni 
con brani inediti per la casa discografica « TACTUS », Romance e Le 
trascrizioni per archi e organo del Novecento storico. Si esibisce, 
alternando un prezioso violino Guadagnini del 1751 (ex Curci) e un 
violino Dante e Alfredo Guastalla del 1936. Durante questi ultimi anno 
suona il repertorio del 900 Italiano. Dal 2014 svolge la sua attività artistica 
insieme al suo incarico come direttore artistico del Teatro Nazionale 
dell’Opera e Balletto di Tirana.

Ambasciata di Albania

con il patrocinio di

Abigeila VOSHTINA: Violino - Ardita BUFAJ: Pianoforte

“DOKUZ EYLUL” UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA (DESO)

€ 10 In abbonamento

Pranvera filo me ardh" (La primavera arriva)
tema preso da una canzone folk Albanese 
per piano solo 

P. MARZOCCHI:

C. ZADEJA: Sonata per violino e piano 

Sonata per violino solo in re Maggiore Op.115 

S. PROKOFIEV:

O. RESPIGHI:

Sonata per violino e piano in si- Op.110 

10.30

29
CHIESA SS. ANNUNZIATA  MATINÉE IN CHIESA

“VIAGGIO NELLA STORIA
DELLA LETTERATURA ITALIANA

VOLUME II”

 domenica LUGLIO

I giovanissimi talenti, i fratellini Antonio 
e Mariano Fusco, di 7 e 10 anni, attra-
versano la storia della musica classica 
unendo ad una straordinaria profes-
sionalità una grande freschezza e 
simpatia legata alla loro incredibile 
giovane età. I due collegano il mondo 
dell’arte con quello della fantasia in 
uno spettacolo da non perdere. In 
programma il concerto di Seitz per 
violino e orchestra op. 1, e il Concerto 
di Curci per violoncello e orchestra 
accompagnati dall’orchestra da 
camera dell’University Symphony 
Orchestra “Dokuz Eylul”. Il resto del 
programma spazierà nella letteratura 
italiana e i compositori ad essa vicini.

€ 5 In abbonamento

PICCOLI SOLISTI: 
Antonio FUSCO, Violino
Mariano FUSCO, Violoncello
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21.15

30
CICLO SINFONICO  CHIOSTRO SAN FRANCESCO  

INAUGURAZIONE  STAGIONE SINFONICA

LUGLIO  lunedì 

con il patrocinio di

Ambasciata di Bulgaria ROMA

Concerto per pianoforte e orchestra n.2
in la maggiore, S.125 

Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73 

F. LISZT:

J. BRAHMS:

Vincenzo DE LUCIA:
Dian TCHOBANOV 
Direttore Musicale dell’Opera di Plovdiv
Bulgaria

Pianoforte
Direttore:

“DOKUZ EYLUL” UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA (DESO)

Dian TCHOBANOV 
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«Fu principe e artista, e già al tempo della sua vita fu leggenda. 
Principeschi erano il suo modo di sentire, il suo aspetto, il suo modo 
di fare; gli impresse il sigillo di artista la fortunata unione di talento, 
intelligenza, perseveranza e idealismo. Le sue mete sono ascensio-
ne, affinamento e liberazione. Solo una persona elevata aspira a 
salire, solo una nobile mente ad affinarsi, solo uno spirito libero alla 
libertà. Egli è diventato il simbolo del pianoforte, che innalzò al rango 
principesco, perché diventasse degno di lui stesso».

Queste parole di Ferruccio Busoni assumono il significato di un 
omaggio da parte di un grande pianista-compositore a beneficio di 
quello che fu uno dei protagonisti della musica tardo-ottocentesca; 
Franz Liszt. L'ascolto immediato - e ancor meglio la verifica testuale 
di quello "spirito di ricerca" citato da Busoni nel suo "omaggio" critico 
a Liszt - forniscono un'incontestabile documentazione delle innova-
zioni rilevabili in questo momento esemplare della stilistica lisztiana. 
Tagliacozzo apre, quindi, la sua stagione sinfonica con il Concerto 
per Pianoforte e Orchestra n. 2 in La Maggiore: Adagio sostenuto 
assai. Allegro agitato assai. Allegro moderato. Allegro deciso. 
Marziale. Allegro animato. Stretto affidando l’incarico ad un grandis-
simo artista. Il talento di Vincenzo de Lucia è sicuramente cosa nota: 
inizia lo studio del pianoforte all’età di 8 anni, si diploma in pianoforte 
presso il Conservatorio di musica “N. Sala” di Benevento con il 
massimo dei voti e lode nel 2011. Ha partecipato e vinto diversi 
concorsi di esecuzione pianistica e di musica da camera europei e 
internazionali. Lavora come maestro collaboratore al Festival Pucci-
niano di Torre del Lago e con alcuni tra i più grandi interpreti interna-
zionali come Giovanna Casolla, Renata Lamanda, Luigi Roni, 
Anatoly Levin e Ilya Grubert. La seconda parte del concerto ci apre 
al sogno con la Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73: fu composta da 
Johannes Brahms nell'estate del 1877 durante una visita alle Alpi € 15 In abbonamento

austriache. La Sinfonia, specialmente per il clima che la pervade, è 
stata spesso paragonata alla Sesta Sinfonia (Pastorale) di Ludwig 
van Beethoven. Essa è caratterizzata da gioiosità e quiete, da 
semplicità quasi pastorale, e infonde un senso di pace; questa sinfo-
nia si fa notare per la bellezza dei temi, per la forza dei contrasti, per 
l'unità dell'insieme garantita dall'abilità contrappuntistica che 
Brahms mostra spesso nei suoi lavori. La musica, nei suoi colori e 
contorni generali, potrebbe far pensare ad una voluta imitazione di 
Mendelssohn, soprattutto nel primo movimento, ma la forma, la 
lavorazione, tutti gli accorgimenti sinfonici impiegati sono di stampo 
chiaramente brahmsiano. La sinfonia trascorre tranquilla, solo qua e 
là affiorano episodi malinconici o più marcatamente passionali.

Direttore ospite il Maestro Dian TCHOBANOV, Master all’ Accade-
mia Musicale Statale (Sofia) nel 1997 e dall’Università della Musica 
di Vienna (Uroš Lajović – direttore d’orchestra e Konrad Leitner – 
correpetition) nel 2001. Allievo di Sir Colin Davies a Dresda, Fabio 
Luisi e Michael Halas (Direttore dell’Opera del Vienna State) è diret-
tore ospite di RSO-Vienna, l’Orchestra dell’Arena di Verona, 
RSO-Praga, Budapest Festival Orchestra, Dohnanyi Orchestra 
Budapest, Concert Orchestra Budapest, Filarmonica di Zagabria, 
Filarmonica Macedone, RSO-Sofia, Sofia Opera e Ballet, Ensamble 
“Cantus”,  B-A-C-H Chamber orchestra Yekaterinburg, Russia; 
Filarmonica di „Oltenia“, Craiova, Rumania etc.  
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21.15

31
CONCERTO EVENTO JAZZ  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

STEFANO BOLLANI: “PIANO SOLO”

LUGLIO martedì

40



Piano Solo, più che un tradizionale concerto al pianoforte, è un 
omaggio all’arte dell’improvvisazione. Nel momento in cui Stefano 
Bollani sale sul palco per il suo one man show, tutto può accadere. 
Non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a cui 
aggrapparsi per seguire il succedersi dei brani. Lo spettatore è 
trascinato in un’avventura ogni sera diversa, un viaggio a perdifiato 
attraverso orizzonti musicali solo apparentemente lontani.

Si può passare così da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasi-
liani, con improvvise incursioni nel pop o nel repertorio italiano degli 
anni Quaranta. In questo vero e proprio flusso di coscienza musica-
le, il riso e l’emozione si mescolano. 

Stefano BOLLANI. inizia a studiare pianoforte a 6 anni ed esordisce 
professionalmente a 15. Dopo il diploma di conservatorio consegui-
to a Firenze nel 1993 si afferma nel jazz, suonando su palchi come 
la Town Hall di New York, la Scala di Milano e Umbria Jazz. Fonda-
mentale è la collaborazione, iniziata nel 1996 e mai interrotta, con 
Enrico Rava, al fianco del quale tiene centinaia di concerti e incide 
13 dischi. Nel corso della carriera collabora con musicisti come Pat 
Metheny, Gato Barbieri, Richard Galliano, Sol Gabetta, Phil Woods, 
Lee Konitz, Bill Frisell, Chico Buarque, Caetano Veloso e Chick 
Corea, con cui realizza il disco live Orvieto (2011). Tra il 2002 il 2006 
incide quatto dischi per l’etichetta francese Label Bleu: Les Fleures 
Bleues, Smat Smat, Concertone e I Visionari. Il 2006 è anche l’anno 
di Piano Solo (disco dell’anno per «Musica Jazz»). Nel 2007 esce 
BollaniCarioca: a dicembre è il secondo musicista, dopo Antonio 
Carlos Jobim, a suonare un piano a coda in una favela di Rio de 
Janeiro. Sempre nel 2007 vince lo European Jazz Preis e viene 
inserito dalla rivista americana «Allaboutjazz» nell’elenco dei cinque 

“Un medley imprevedibile 
in cui il virtuosismo si mescola 

all’irriverenza”.

 € 25 in abbonamento

migliori musicisti dell’anno. Tra le produzioni più recenti: Big Band 
(2013); Joy In Spite of Everything (2014); Sheik Yer Zappa (2014), 
live dedicato a Frank Zappa; Arrivano gli alieni (2015), Napoli Trip 
(2016). Con Irene Grandi firma l’album Irene Grandi e Stefano Bolla-
ni (2012). In ambito classico si esibisce come solista con orchestre 
sinfoniche (Gewandhaus di Lipsia, Concertgebouw di Amsterdam, 
Orchestre de Paris, Filarmonica della Scala di Milano, Santa Cecilia 
di Roma, Toronto Symphony Orchestra) al fianco di direttori come 
Zubin Mehta, Kristjan Järvi, Daniel Harding, Antonio Pappano e 
soprattutto Riccardo Chailly, con cui incide Rhapsody in Blue e 
Concerto in Fa di Gershwin in un cd (2010) che vince il Disco di 
Platino con più di 70.000 copie vendute. Seguono il Concerto in Sol 
di Maurice Ravel (2012) e nel 2013 un DVD live registrato alla Scala 
di Milano con il Concerto in Fa. 

Nel 2006 pubblica il romanzo La sindrome di Brontolo, cui seguono 
Parliamo di musica (2013) e Il monello, il guru, l’alchimista e altre 
storie di musicisti (2015). Come personaggio, con il nome di Pape-
refano Bolletta, compare sul settimanale Topolino, di cui è anche 
nominato Ambasciatore. Per la radio è ideatore e conduttore, con 
David Riondino e Mirko Guerrini, della trasmissione Dottor Djembè 
(Radio Rai 3, 2006-2012), da cui nascono anche il libro Lo Zibaldo-
ne del Dottor Djembè (2008) e lo speciale tv Buonasera Dottor 
Djembè (Rai 3, 2010). Dal 2009 sue sono le sigle del palinsesto di 
Radio Rai 3. 

 In televisione è ospite fisso di Renzo Arbore nel programma Meno 
siamo meglio stiamo (Rai 1, 2005) e ideatore, autore e conduttore 
delle due edizioni di Sostiene Bollani (Rai 3, 2011 e 2013), con cui 
porta la musica jazz sul piccolo schermo. Il suo progetto più recente 
è L’importante è avere un piano (Rai 1, 2016): sette appuntamenti in 
seconda serata su Rai1 con ospiti, improvvisazioni e musica dal vivo. 
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02
17.00
19.00

TEATRO RAGAZZI  PARCO DELLA RIMEMBRANZA

I TEATRINI - NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE

AGOSTO giovedì

Lo specchio di Biancaneve, stanco della stessa 
famosa domanda “Specchio, specchio delle mie 
brame chi è la più bella del reame?” che lo 
perseguita da secoli, si è ribellato alla propria 
schiavitù abbandonando la sua fiaba e fuggen-
do lontano dalla cattiva e prepotente Regina, 
preoccupata solo della propria bellezza. E qui, 
proprio tra gli alberi di questo giardino incantato, 
si è infine rifugiato, in cerca di po’ di tranquillità e 
altre fiabe da “riflettere”. Così, seguendolo, 
attraverseremo i boschi delle fiabe più conosciu-
te, evocati dallo scenario naturale di questo 
luogo incantevole, dove incontreremo Biancane-
ve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Rosa-
spina e le loro storie, streghe e lupi compresi.  
Ma siamo sicuri che la cattiva Regina si sia 
rassegnata a non ottenere più la sua risposta?

uno spettacolo di Giovanna FACCIOLO dalle fiabe dei F.lli Grimm
con Adele Amato DE SERPIS
Cristina MESSERE
Raffaele PARISI
Chiara VITIELLO
scene e costumi di Iole CILENTO e Monica COSTIGLIOLA

in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

€ 5 Fuori abbonamento

02 giovedì AGOSTO

21.15CHIOSTRO SAN FRANCESCO  GRANDI SOLISTI

PASSIONE IN RE MAGGIORE

“DOKUZ EYLUL” UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA (DESO)

Violino, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia – Alta Formazione

P. TCHAIKOVSKY:

L V. BEETHOVEN:

Concerto per Violino e Orchestra n.1 
in Re Maggiore op. 35

Sinfonia n. 2 in Re Maggiore Op. 36

Christian SEBASTIANUTTO:

Dian TCHOBANOV 
Direttore Musicale dell’Opera di Plovdiv
Bulgaria

Direttore:

>

In collaborazione concon il patrocinio di

Ambasciata di Bulgaria
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A Tagliacozzo arriva il talento straordinario di Christian Sebastianutto. 
Nato nel 1993 è considerato dalla critica tra i migliori giovani violinisti 
italiani. Dopo essersi diplomato con lode e menzione d’onore presso il 
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, si è perfezionato presso l’Accade-
mia nazionale di Santa Cecilia di Roma con Sonig Tchakerian, diploman-
dosi con lode, e presso l’Hemu di Lausanne sotto la guida di Pavel 
Vernikov ottenendo il Master in Concertismo. E’ stato premiato in presti-
giosi concorsi violinistici come il Concorso Biennale “Città di Vittorio 
Veneto” e il concorso internazionale “Andrea Postacchini” di Fermo. Si è 
esibito per importanti festival in tutta Italia e in Svizzera, Austria, Francia, 
Spagna, Svezia, Turchia, Albania e Cile. Si è esibito più’ volte presso la 
Città del Vaticano ed ha tenuto un concerto per il Papa Emerito Benedet-
to XVI registrato dalla Radio Vaticana. Ad Ottobre 2018 registrarà in 
prima mondiale il concerto n. 2 in sol minore di Alfredo D’ Ambrosio.

Il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 è l'unico concer-
to per violino del compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij. Fu completato 
agli inizi del 1878 a Clarens, presso Montreux, con la collaborazione del 
violinista Iosif Kotek, che aveva dato consigli sull'esecuzione tecnica del 
concerto e doveva essere anche il primo esecutore, proposto dallo 
stesso Čajkovskij, ma all'ultimo momento rinunciò a causa delle difficoltà 
tecniche. Un altro grande concertista, il famoso Leopold Auer, a cui la 
composizione era stata in un primo momento dedicata, lettane la partitura 
sentenziò che era ineseguibile e si rifiutò a sua volta di suonarla. La prima 
esecuzione avvenne perciò a distanza di tre anni, il 4 dicembre 1881 a 
Vienna, quando tra mille difficoltà il violinista Adol'f Brodskij accettò di 
eseguire il concerto. Čajkovskij gli dedicò la partitura. Lungi dall'ottenere 
subito consensi entusiastici, il Concerto op. 35 fu giudicato assai aspra-
mente; già Eduard Hanslick, all'indomani della prima, redigeva una 
violenta stroncatura, ravvisando nella partitura rozzezza e volgarità. Ma 
tali accuse sono piuttosto miopi, e prescindono dalle problematiche che 
il genere del Concerto poneva all'autore, incline all'equilibrio delle forme 
classiche e insieme latore di una partecipe emotività. La "carenza di 
gusto" non è dunque dovuta a inettitudine, ma alla ricerca di una nuova 
vitalità espressiva, mediante la presenza di motivi di danza e di ascen-
denza gitana. La composizione è in parte ispirata al primo grande 

Concerto romantico, quello op. 64 di Mendelssohn. Il primo movimento, 
"Allegro moderato", si avvale di una calibrata dialettica fra solista e 
compagine orchestrale, che sfrutta una invenzione melodica lirica e 
pregnante; la cadenza, come in Mendelssohn, è prima della ripresa e 
non al termine. La centrale "Canzonetta (Andante)" è un Lied di impronta 
popolare, basato sulla tenera cantabilità del solista. Il Finale ("Allegro 
vivacissimo") è una pagina di trascinante vitalità, dove l'elemento zigano 
si converte in strepitoso virtuosismo; ma non mancano, nei vari episodi, 
pause liriche di raffinato lirismo, prima che la partitura venga suggellata 
da una brillante coda ad effetto.

La Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 36 di Ludwig van Beethoven, compo-
sta fra il 1800 e 1802, fu eseguita il 5 aprile 1803 al Theater an der Wien 
di Vienna diretta dal compositore. Il manoscritto originale è andato 
perduto. Beethoven utilizza per la prima volta un sapore eroico che verrà 
maggiormente ripreso nelle sinfonie successive. Non dobbiamo tuttavia 
dimenticare che si tratta degli anni della scoperta della malattia che lo 
porterà alla sordità; ecco quindi come i contrasti, sia ritmici che melodici, 
senza tralasciare quelli metrici, sono ora spia della romantica "sofferenza" 
dell'autore. Si potrebbe dire che il significato dei movimenti, da un punto 
di vista extramusicale, sia in correlazione chiastica; è infatti proprio nel 
primo e nell'ultimo movimento che Beethoven maggiormente vive queste 
"cupe tensioni", in particolare negli allegri, sfruttando così introduzione e 
code per ristabilire quell'ordine che, a partire dalle successive sinfonie, 
verrà abbandonato sempre più. Il primo movimento della sinfonia si apre 
con un breve e solenne Adagio Molto, nel quale si può addirittura ascol-
tare un'anticipazione di quello che sarà, molti anni dopo, il tema principa-
le della Sinfonia n. 9. Questa introduzione lenta sfocia in un ampio Allegro 
in forma sonata, dal carattere spigliato e gioioso. Il secondo movimento 
un Larghetto, anch'esso di ampie proporzioni, dalle caratteristiche di 
grande distensione e soavità. Il terzo movimento è uno Scherzo ironico e 
grottesco: da notare come il Minuetto cambi per la prima volta in Beetho-
ven il nome in Scherzo. Conclude la Sinfonia un Allegro Molto.

€ 15 In abbonamento
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03 AGOSTO venerdì

18.00 JAZZ  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

PERCUSSIONANDO: DA BACH AI NOSTRI GIORNI

Nasce da un’idea di Gennaro Damiano, docente del Conservatorio 
di Benevento e perno centrale dei suoi allievi. Numerosi i concerti, 
per Benevento città spettacolo, Ravello festival, Autunno musicale di 
Caserta, Musica exeperimento Roma, Convivio armonico Napoli, 
fondazione della Pieta’ dei Turchini Napoli, Musica Sacra di Bari, con 
proposte di repertori che percorrono tutto l’arco del novecento e 
varie esecuzioni in prima assoluta di brani composti con dedica dai 
più rappresentativi compositori contemporanei, tra cui Patrizio 
Marrone, Gaetano Panariello, Walter Baccile, Claudio Gabriele e 
Alessandro Bellino.

€ 10 In abbonamento

AHIRANG ENSAMBLE DI PERCUSSIONE

Con:
Giuseppe LETTIERO
Sandro VERLINGHIERI
Tommaso CIOFFI
Gennaro DAMIANO
Giancarlo SABBATINI
Vitaliano LOMOLINO

Direttore: Gennaro DAMIANO, Conservatorio “N. Sala” Benevento

ATTRAVERSO IL JAZZ 

MOZART WEEKEND   
LA MAGIA DELLA MUSICA DEL ‘700

Tagliacozzo ospita un fine settimana dedicato al genio indiscusso 
di Mozart, con un viaggio musicale attraverso alcuni dei suoi capo-
lavori: alcuni tra i concerti più noti per strumento solista e orchestra, 
le sinfonie ed un immancabile omaggio all’Opera. >

Alessandro ZERELLA

Silvano FUSCO
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03 AGOSTO  venerdì

Concerto per Oboe e Orchestra 
in Do Maggiore, K 314

Concerto per Flauto e Orchestra  
in Sol Maggiore, K 313

Concerto per Pianoforte e Orchestra n.22 
in Mi b. Maggiore, K 482

Primo Oboe dell'Orchestra Sinfonica 
di Stato di Istanbul

Primo Flauto dell'Orchestra Sinfonica 
di Stato di Istanbul

Pianoforte, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia Alta Formazione

W. A. MOZART:

W. A. MOZART:

W. A. MOZART:

Sezai KOCABIYIK:

Bulent EVCIL:

Francesco GRANATA:

21.15 GRANDI SOLISTI  CHIOSTRO SAN FRANCESCO 
INAUGURAZIONE STAGIONE DA CAMERA
MOZARTIANA: OMAGGIO AL GENIO DI MOZART

“DOKUZ EYLUL” UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA (DESO)

In collaborazione concon il patrocinio di

Direttore: Francesco D’OVIDIO, Conservatorio “N. Sala” Benevento

Il concerto per flauto e orchestra n. 1 in Sol maggiore K 313 e quello 
per oboe e orchestra K 314, scritti da Wolfgang Amadeus Mozart tra 
il gennaio e il febbraio del 1778 a Mannheim, sono un classico 
esempio di musica mozartiana.
I concerti sono caratterizzati da semplicità ed eleganza. Con queste 
composizioni Mozart dà allo strumento solista la possibilità di esplo-
rare tutta la sua estensione con continue scale e con particolari 
"giochi musicali" in grado di esaltare le caratteristiche foniche di 
questi strumenti a fiato. Anche in questa partitura il compositore 
salisburghese non tralascia il fondamentale compito dell'orchestra, 
affidando a questa una parte molto importante, non solo di semplice 
accompagnamento, ma di vero e proprio sostegno.
Mozart scrisse questi concerti per flauto e oboe e i quartetti con 
flauto K 285, K 285a e K 285b per il committente olandese De Jean, 
un musicofilo assai appassionato di questo strumento. L'organico di 
quest'opera è il classico dei concerti mozartiani: due oboi, due corni 
in sol, gli archi (violini primi e secondi, viole, violoncelli e contrab-
bassi) e naturalmente lo strumento principe di questo concerto: il 
flauto traverso nel primo l’oboe nel secondo.
Solisti ospiti due straordinari interpreti dei loro rispettivi strumenti.
Bülent EVCIL è considerato uno dei migliori flautisti della sua gene-
razione: "has a marvelous tone and a superb technique. He is all 
round a most impressive utist and I would say one of the most 
outstanding of his generation" (Sir J. Galway). Ha studiato al "Con-
servatoire of Mimar Sinan University, Istanbul", quindi al "Brussels 
Royal Academy,Belgium" e alla "Heidelberg-Mannheim MusicAca-
demy, Germany". Evcil è stato decorato con "the Royal Art Encoura-
gementmedal of Belgium", ed è stato nominato come "Best Wind 
Instrument Player of 2010" in Turchia.
Sezai KOCABIYIK dopo gli studi al "Conservatoire of Mimar Sinan 
University, Istanbul" studia con alcuni tra i più noti interpreti dello 
strumento in Inghilterra. Vince il concorso come primo oboe della 
"the Istanbul State Symphony Orchestra and Istanbul Borusan 
Philharmonic" enel 2016 vince il "The Woodwind Musician of the 
Year" in Turchia. >
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Il concerto per pianoforte e orchestra n. 22 in Mi bemolle maggiore 
K 482 fu composto da W. A. Mozart a Vienna sul finire del 1785 
destinato ad un organico di tutto rilievo.
Nel primo tempo (allegro) non ci scostiamo da una coloritura brillan-
te che non porta nulla di nuovo rispetto ai precedenti concerti.
Nell'andante, una serie di stupende variazioni su un tema in Do 
minore, dà luogo ad un intimo colloquio tra il pianoforte e i singoli 
strumenti.
Nella parte centrale del tema conclusivo (allegro) troviamo un 
andantino cantabile che interrompe le rapide e brillanti evoluzioni 
dello strumento solista presenti all'inizio e nella ripresa del tema 
iniziale.
Ad interpretarlo il talento assoluto di Francesco GRANATA. Nato a 
Milano nel 1998, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “G. 
Verdi” nel 2016 con il massimo dei voti, la lode e la menzione specia-
le sotto la guida di Alfonso Chielli. Si è inoltre perfezionato nell’ese-
cuzione pianistica frequentando numerose Master Class, in Italia e 
all’estero, frequentando nel 2017 l’Internationale Sommerakademie 
del Mozarteum di Salisburgo durante la quale ha ottenuto il Premio 
tra gli studenti di tutte le classi. Attualmente frequenta il corso di alto 
perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a 
Roma, sotto la guida di Benedetto Lupo. Sin da giovanissimo, ha 
ottenuto riconoscimenti, risultando primo assoluto in diversi concorsi 
esecutivi e nell’ottobre 2017 ha vinto, risultando primo classificato, la 
XXXIV edizione del Premio Venezia. Sin dall’età di 8 anni suona in 
pubblico e si è esibito in gran parte delle regioni italiane e all’estero. 
Ha suonato in varie formazioni di musica da camera ed è stato più 
volte solista con l’orchestra, la prima volta a 13 anni a Milano. 
Nell’aprile 2018 è uscito il suo primo CD, allegato alla rivista “Suo-
nare news” ed inserito nella CIDIM Collection.

€ 15 In abbonamento

Francesco D’OVIDIO 

Francesco GRANATA

Sezai KOCABIYIK

Bulent EVCIL



04 AGOSTO sabato

MUSICA DA CAMERA  CORTILE DI PALAZZO DUCALE 

“FARINELLI, IL CANTO DI PARTENOPE”
La voce dei castrati nella Napoli barocca
“LE MUSICHE DA CAMERA”

18.00

« .. aveva luogo ogni sera una gara tra lui ed un famoso esecutore di 
tromba che accompagnava col suo strumento un'aria cantata dal 
Farinelli. Sembrò sulle prime un'emulazione amichevole, di carattere 
semplicemente sportivo, fino a che il pubblico incominciò ad interes-
sarsi alla contesa, parteggiando per l'uno o per l'altro; dopo che 
ognuno, separatamente, ebbe emessa una nota per dar prova della 
forza dei propri polmoni tentando di superare il rivale in vivacità e in 
potenza, eseguirono insieme un crescendo ed un trillo a distanza di 
una terza e lo sostennero a lungo mentre il pubblico ne attendeva 
ansiosamente la fine poiché entrambi sembravano esausti; e infatti il 
suonatore di tromba, sfinito, cedette, convinto tuttavia che il suo 
antagonista fosse altrettanto stanco e che tutto si sarebbe concluso 
in una battaglia senza vincitori né vinti »
(Sandro Cappelletto, La voce perduta: vita di Farinelli, evirato 
cantore)

Ensemble vocale - strumentale con strumenti d’epoca
1992/2018 venticinque anni di musica barocca a Napoli

€ 10 Fuori abbonamento

Con la straordinaria partecipazione di 

violino barocco di concerto
violino barocco
violoncello barocco
clavicembalo

Egidio MASTROMINICO:
Giovanni ROTA:

 Leonardo MASSA:
 Debora CAPITANIO:

Francesco DIVITO: soprano

21.15MUSICA DA CAMERA  CHIOSTRO SAN FRANCESCO  

MOZART: “PREDILETTO DEGLI DEI”

Il secondo appuntamento dedicato a Mozart porta la firma di un giovane 
talento nativo di Tagliacozzo: Guido Cellini, pianista raffinato ed elegante 
alle quali dita viene affidato il concerto per pianoforte e orchestra k 466 
di Mozart, uno dei capolavori indiscussi del genio viennese. Eseguito e 
diretto dall'autore l'11 febbraio 1785, il Concerto k 466 apre nuove 
frontiere, forzando il virtuosismo verso una "drammatizzazione" che tende 
a un coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore (e non è certo un caso se 
questo Concerto fu l'unico fra quelli di Mozart a rimanere in repertorio 
durante il secolo scorso).

04AGOSTO sabato

Ouverture dall’Opera “Don Giovanni”

Concerto per Pianoforte e Orchestra 
n. 20 in Re minore, K  466

Sinfonia n. 40 in Sol minore, K 550

W. A. MOZART:

W.A. MOZART:

W. A. MOZART:

Direttore:

“DOKUZ EYLUL” UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA (DESO)

Guido CELLINI: Pianoforte

Dejan SAVIC, General Manager 
e Direttore Principale
Teatro Nazionale di Belgrado

con il patrocinio di

Ambasciata di Serbia
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L'intero brano è improntato ad una tragicità quasi teatrale, splendida-
mente calibrata su una dialettica di contrasti interni, formali, tonali, fra 
"solo" e "tutti". Nel primo movimento la drammaticità del primo tema, 
subito evidenziata dal ritmo sincopato che agita l'introduzione orchestra-
le, viene attenuata da un secondo tema cantabile; l'ingresso del pianofor-
te avviene però con un terzo tema che, nel corso del tempo, verrà ripreso 
solo dallo strumento solista; il conflitto fra quest'ultimo e l'orchestra 
assume insomma una veste anche tematica. Forte è il contrasto con il 
secondo tempo, una Romance basata su una melodia semplicissima, 
intonata dal pianoforte e ripresa dall'orchestra. Con il Finale, in forma di 
Rondò, torniamo all'ambientazione iniziale, accentuata dall'incalzare del 
ritmo e dalla frequente oscillazione fra minore e maggiore; questo clima 
si converte però nella coda, che suggella il Concerto con un sorprenden-
te re maggiore. 
La stessa drammaticità riecheggia nella partitura della Ouverture 
dell’Opera Don Giovanni per esplodere poi in uno dei più noti capolavori 
di Mozart, la Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550.
Un Concerto memorabile che conclude questo dittico mozartiano a 
Tagliacozzo con la bacchetta del Maestro Dejan SAVIC, direttore princi-
pale del Teatro Nazionale di Belgrado, tra i migliori interpreti di Serbia, 
anche quest’anno direttore invitato della Fondazione Festival Pucciniano.
Guido Cellini studia Pianoforte presso il Conservatorio di musica “A. 
Casella” di L’Aquila con il Maestro Claudio Curti Gialdino conseguendo il 
Diploma Accademico di I livello. Termina il Biennio Specialistico con 
indirizzo solistico, sotto la guida del Maestro Elena Matteucci con il 
massimo dei voti e la lode. Studia, nell’ambito del progetto Erasmus, 
presso la University of Music “F. Chopin” di Varsavia (Polonia) con i 
Maestri Maria Szraiber e Ella Susmanek. Significativo è l’incontro con Lya 
De Barberiis, una delle prime concertiste italiane, con la quale ha la 
possibilità di ampliare le conoscenze, specie del repertorio del Novecen-
to Italiano, sia dal punto di vista tecnico che interpretativo. Si perfeziona 
con Sergio Perticaroli, Ivan Gajan, Ida Cernekà, Giuseppe Maiorca, 
Drahomira Biligova e, presso l’Accademia Pianistica Internazionale 
“Incontri col Maestro” di Imola, Boris Petrushansky e Riccardo Risaliti. Si 
esibisce costantemente in prestigiose rassegne italiane ed Internazionali. 

€ 15 In abbonamento

 Dejan SAVIC
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05
18.00

AGOSTO domenica

MUSICA DA CAMERA  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

JOHANN SEBASTIAN BACH: 
MUSICA TRA LE NUVOLE DEL CIELO

con il patrocinio di

Concerto per 2 violini, archi e basso continuo
in re minore (BWV 1043)

Suite per Orchestra n. 2 in si minore (BWV 1067)

Concerto Brandeburghese n. 3 in Sol Maggiore, 
(BWV 1048)

Cantata “Geist und Seele wird verwirret” (BWV 35)

J.S. BACH:

J.S. BACH:

J.S. BACH:

J.S. BACH:

ACCADEMIA SANNITA ENSAMBLE

Direttore: Francesco D’OVIDIO, Conservatorio “N. Sala” Benevento

Con la partecipazione straordinaria di

Violino
Violino
Violino 
Flauto

Pasquale FAUCITANO:
Inci BASMACI:

Alessandro ZERELLA:
Giuseppe BRANCA:

Maria Gabriella CIANCI: Contralto

Il Festival di Tagliacozzo rende omaggio al più grande genio della 
musica di tutti i tempi: Johan Sebastian Bach. Un programma estre-
mamente accattivante quello proposto dai solisti dell’Accademia 
Sannita con un viaggio tra alcuni tra i più significativi capolavori del 
grande compositore tedesco.  Con loro la voce del mezzosoprano 
Maria Gabriella CIANCI. Laureata giovanissima in più discipline 
musicali (pianoforte, canto ”ramo cantanti”, canto “ramo didattico”) 
sempre con il massimo dei voti, lode e menzione ministeriale, presso 
i Conservatori di musica “N. Piccinni” di Bari e “U. Giordano” di 
Foggia. Vincitrice assoluta di 26 Concorsi lirici Internazionali, citando 
tra i più accreditati: (M. Kolbe, A. Peri, T.Schipa, F.Mecenati, M.Ca-
niglia, F.Cilea, “Zonta International”, I. A. Corradetti, A.Briccialdi, 
Viotti, “Vissi D’arte”, T. Dal Monte Etc.). Vanta al suo attivo oltre 30 
anni di intensa carriera lirico-concertistica durante la quale si è 
specializzata in diverse discipline vocali laureandosi presso le 
prestigiose accademie: Acc. Liederistica Hugo Wolf (Umbria-Sali-
sburgo), Acc. Chigiana DiSiena, Acc. Rossiniana di Pesaro, Acc. 
Lirica di Martina Franca, Acc. Barocca di Pierluigi da Palestrina , 
avendo avuto maestri di tecnica stilistica vocale quali: M. Hajwort, E. 
Battaglia, E. Werba, V. Rosza, R. G. Gazzani, I. Seefried , L. Spitzer, 
S. Ardons E P. Gossett. Dal 1986 è titolare della cattedra di Canto 
(ramo cantanti) per dieci anni presso il Conservatorio N. Piccinni di 
Bari, attualmente presso il Conservatorio U. Giordano di Foggia. Dal 
1996 e Fondatrice e direttore Artistico dell’Associazione “Bel Canto” 
di Foggia, nonché è stata per diversi anni Direttore Artistico 
dell’A.GI.MUS. sezione di Foggia, attualmente è Direttore Artistico 
del Foggia Musica Festival, del Cenacolo Bachiano e degli Amici 
della Lirica Umberto Giordano.

€ 10 In abbonamento
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05 AGOSTO domenica

21.15 TEATRO IN MUSICA  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

SPAGNA, FLAMENCO E GARCIA LORCA

Lo studio attento che nasce negli anni ’90 di Andrea Candeli, la sua 
versatilità e padronanza tecnica della chitarra può avere l’ambizione 
di tracciare un filo conduttore storico-musicale di una tradizione 
tanto ricca ma ancora poco conosciuta, attraverso la musica, il ballo, 
il canto dell’Andalusia e i versi scritti da Federico Garcia Lorca. Il 
progetto, coadiuvato da Corrado Ponchiroli alla voce, ballo e 
palmas e Chiara Guerra al ballo e palmas è un itinerario musicale 
attraverso le canzoni e le composizioni poetiche di Federico Garcia 
Lorca. La chitarra accompagnerà lo spettatore in un viaggio senti-
mentale, alla scoperta delle creazioni mitiche, come la figura del 
“gitano” e del “torero”, fuoriuscite dalla penna del poeta. Sono arie 
dai forti colori locali intrise di tutte le varianti del dolore sempre domi-
nato dall’amore e dalla morte, dove l’eterna domanda, tipicamente 
lorchiana, rimane sempre senza risposta.

Con la straordinaria partecipazione di:

€ 15 In abbonamento

Andrea CANDELI:
Corrado PONCHIROLI:

Chiara GUERRA:

Chitarra
Voce, Ballo, Palmas, 
Ballo

06
21.15

 lunedì AGOSTO

CHIOSTRO SAN FRANCESCO  GRANDI SOLISTI

CINQUE ANIME: I GRANDI SOLISTI ITALIANI
CONCERTO EVENTO

Carlo Maria PARAZZOLI:

Antonio BOSSONE:

Francesco PARAZZOLI:

Francesco BOSSONE:

Enzo OLIVA:

Primo Violino di Spalla dell’Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia

Prima Viola Orchestra del Reale Teatro 
di San Carlo di Napoli

Primo Violoncello Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna

Primo Fagotto Solista Orchestra 
Accademia di Santa Cecilia

Professore di Pianoforte al Conservatorio 
Statale di Musica di Campobasso

Quartetto con pianoforte in la minore;

Quartetto per fagotto e archi op. 73 n. 1 
in do maggiore;

Quartetto con pianoforte op. 25 n. 1

G. MAHLER:

F. DEVIENNE:

J. BRAHMS:

Quattro Fratelli. Cinque Anime. Un concerto straordinario a Taglia-
cozzo con 5 tra i più grandi solisti italiani, prime parti di alcuni degli 
enti lirici più prestigiosi d’Europa. Carlo Maria Parazzoli e Antonio 
Bossone dopo l’inaugurazione sinfonica dello scorso anno tornano 
accompagnati dai rispettivi fratelli insieme a Enzo Oliva per regalare 
a Tagliacozzo un programma di grande difficoltà e bellezza per una 
serata che resterà unica nella storia del Festival. Imperdibile. 
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Carlo Maria PARAZZOLI, dal 1999 primo violino solista dell’Orchest-
ra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la quale ha suona-
to nelle piu’ prestigiose sale e con i più grandi direttori mondiali, è 
stato primo violino solista dell’Orchestra Stradivari fondata e diretta 
dal M° Daniele Gatti, e primo violino del Quartetto “G. Chigi”, gruppo 
ufficiale dell’Accademia Chigiana di Siena. Si è esibito con Sawalli-
sch, Lonquich, Chung, Pappano, Galliano, Kavakos, Lang Lang e 
Martha Argerich. Suona il violino Nicola Amati del 1651 della Fonda-
zione “Pro Canale”. E’ accademico di Santa Cecilia.
Antonio BOSSONE, prima viola del Teatro di San Carlo di Napoli, si 
diploma con il massimo dei voti al Conservatorio “S.Cecilia” di 
Roma, Meisterklass e Solisten Dipolom alla Musikhochschule di 
Wuerzburg in Germania e primo premio ai concorsi come il Musikho-
chschule Wettbewerb. Già prima viola dell’Orchestra Regionale del 
Lazio, del Teatro “Bellini” di Catania, dell’Orchestra Nazionale della 
Rai di Torino e dei solisti dell’ Accademia Filarmonica Romana diretti 
dal  M° G. Sinopoli, collabora come prima viola con l’Orchestra dell’ 
Accademia Nazionale di Santa  Cecilia , con l’Orchestra da Camera 
di Mantova, l’Orchestra del Teatro San Carlo e con l’Orchestra Sym-
phonica Toscanini. E’ la viola del Quartetto d’Archi del Teatro di San 
Carlo. Suona una viola “M. Capicchioni” del 1977.
Francesco Maria PARAZZOLI ricopre da vent'anni il ruolo di Primo 
Violoncello dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Si diplo-
ma al Conservatorio "G. Verdi" di Milano con Rocco Filippini, perfe-
zionandosi in seguito coi Maestri A. Janigro, D. Shafran e M. Brunel-
lo. Per alcuni anni è violoncellista del trio Matisse., 
Ha lavorato con R. Chailly, R. Muti, C. Thielemann, G. Bertini, D. 
Gatti, G. Prêtre, J. Conlon, Sir N. Marriner, C. Hogwood, e Stefan 
Anton Reck, con cui ha eseguito nel 2010 la parte solistica nel Don 
Quixote di Richard Strauss. Numerose le tournée in Europa e Giap-
pone come primo violoncello dell'orchestra e le registrazioni per la 
RAI, Decca, Deutsche Grammophon, Sony e Dynamic.  È socio 
fondatore  della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. Nel 
2002 è stato nominato Socio d'Onore della Reale Accademia 
Filarmonica di Bologna.

Francesco BOSSONE. Si diploma giovanissimo nel 1980. Dopo il 
suo debutto come primo fagotto con l’Orchestra Sinfonica di San 
Remo nel 1981, vince il concorso per orchestra indetto dai Pomerig-
gi Musicali di Milano (1983) e quello della Regione Toscana (1984). 
Dal 1985 è primo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa 
Cecilia. Ha collaborato con C. Abbado, A. Pappano, M. W. Chung, 
M. Campanella, U. Ughi, G. Carmignola, M. Quarta, E. Morricone, 
A. Lonquich, H. Holliger e altri. Nel 1990 ha rappresentato l’Orchest-
ra di Santa Cecilia al concerto della New York Philarmonic Orchestra 
alla Carnegie Hall in memoria di Leonard Bernstein.
Si è esibito nel ruolo di primo fagotto solista alla Royal Philarmonic 
Orchestra di Londra su invito di Daniele Gatti e ha collaborato con la 
Symphonica d’Italia diretta da Lorin Maazel, e con la Mahler Cham-
ber Orchestra diretta da Claudio Abbado.
Enzo OLIVA. Si è diplomato all’età di diciassette anni, con dieci, 
lode e menzione speciale al Conservatorio “L. Perosi” di Campobas-
so ed ha conseguito la Laurea Specialistica in Discipline musicali-in-
dirizzo pianoforte, con centodieci e lode. Ha tenuto concerti in Italia 
ed all’estero, come solista, in differenti formazioni da camera e con 
orchestra; si è distinto in numerosi competizioni nazionali ed interna-
zionali, vincendo il Secondo Premio al Concorso “Città dei sassi” di 
Matera ed al Concorso “Città di Magliano Sabina”, ed i Primi Premi 
Assoluti ai Concorsi: “I giovani per i giovani” di Ravenna, “Campi 
Flegrei” di Pozzuoli, “Città di Ortona”, “Bernardo Santaniello” di 
Bracigliano, “Città di Barletta”, “Premio Seiler” per i Conservatori 
italiani (nell’ambito del Concorso “Roma 1996”). Si è perfezionato 
con G. Valentini, A. Hintchev, M. Grisanti, L. Piovano, R. Filippini ed 
ha seguito il biennio presso la “Scuola superiore internazionale di 
musica da camera del Trio di Trieste”. Già allievo della “Scuola di 
musica di Fiesole”, è risultato vincitore della borsa di studio “Nino 
Rota”.

€ 15 In abbonamento
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07
18.00

AGOSTO martedì

MUSICA DA FILM  CHIOSTRO SAN FRANCESCO
UNO STRAORDINARIO DUO: 
OMAGGIO A ITZHAK PERLMAN “CINEMA SERENADE”

Di Fabrizio Falasca hanno scritto: “un talento eccezionale dotato di una 
grande maturità stilistica e interpretativa, nonché un solista di altissimo 
valore ”.
Diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conser-
vatorio di Salerno, ha continuato i suoi studi all’Accademia W. Stauffer di 
Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena con S. Accardo, alla Scuola 
di Musica di Fiesole con F. Cusano, al Mozarteum Salzburg e alla Scuola 
di Musica di Pienerolo con D. Schwarzberg. Ha successivamente 
conseguito il Master Degree in Performance con il massimo dei voti alla 
Royal Academy of Music di Londra sotto la guida di So-Ock Kim. Si è 
perfezionato ed ha partecipato a prestigiose Master Class internazionali 
con M. Vengerov, L. Kavakos, F. Graffin, Z. Bron, R. Friend, L. Ciulei, 
G. Pauk, Y. Horigome e molti altri.
E’ considerato da Salvatore Accardo uno dei migliori giovani violinisti 
italiani della sua generazione e propone al Festival di Tagliacozzo un 
concerto sicuramente ricco di emozioni oltre che di eccezionale virtuosi-
smo. Il talento di Vincenzo de Lucia è sicuramente cosa nota: inizia lo 
studio del pianoforte all’età di 8 anni, si diploma in pianoforte presso il 
Conservatorio di musica “N. Sala” di Benevento con il massimo dei voti 
e lode nel 2011. Ha partecipato e vinto diversi concorsi di esecuzione 
pianistica e di musica da camera europei e internazionali. Lavora come 
maestro collaboratore al Festival Pucciniano di Torre del Lago e con 
alcuni tra i più grandi interpreti internazionali come Giovanna Casolla, 
Renata Lamanda, Luigi Roni, Anatoly Levin e Ilya Grubert.
Un duo quindi straordinario. Il programma ammaliante parte da brani 
virtuosistici che mettono in luce le qualità artistiche del violinista fino 
ad arrivare a capolavori di musiche da film eseguite magicamente da 
Itzahak Perlman in cinema serenade.

Fabrizio FALASCA:

Vincenzo DE LUCIA:

Assistant Concertmaster
London Philharmonia Orchestra

Pianoforte

€ 10 In abbonamento

07 martedì AGOSTO

21.15CHIOSTRO SAN FRANCESCO  CONCERTO EVENTO  LIRICA
OPERA GALA: TUTTE LE DONNE DI PUCCINI

Arie da Le Villi, Manon Lescaut, Tosca, 
Madama Butterfly, Suor Angelica, Tabarro, Gianni Schicchi,

 La Rondine, La Boheme, Turandot.

Direttore: Dejan SAVIC, Direttore Principale Teatro Nazionale di Belgrado

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

Silvana FROLI:

Federica VITALI:

Soprano 

Soprano 

Teatro Nazionale
Di Belgrado “Serbia”

in occasione del 150° anniversario 
dalla FONDAZIONE

In collaborazione concon il patrocinio di

Ambasciata di Serbia
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Tagliacozzo Festival è soprattutto “Omaggio all’Opera”. In occasio-
ne dell’uscita straordinaria del CD “Vissi d’Arte” prodotto da 
London Symphony Orchestra con Pia Brodnik e diretto da Dejan 
Savic dedicato alle donne di Puccini, il direttore serbo propone 
eccezionalmente nel Chiostro di San Francesco l’omaggio a tutte le 
protagoniste femminili del grande compositore toscano per uno 
spettacolo eccezionale.
Dalla prima opera “Le Villi” a “Madama Butterfly” passando per 
“Tosca”, “Turandot”, “Manon Lescaut”, “La Boheme” e tutte le 
opere del “Trittico” la bacchetta di Savic condurrà gli spettatori in 
un viaggio spettacolare per conoscere l’animo delle grandi eroine 
pucciniane.

Anna, Se come voi piccinia io fossi (Le Villi)
Manon Lescaut, Sola, perduta e abbandonata (Manon Lescaut)
Mimi’, Si, mi chiamano Mimi’ (La Boheme)
Mimi’, Donde Lieta (La Boheme)
Intermezzo da Manon Lescaut
Floria Tosca, Vissi d’Arte (Tosca)
Magda, Chi il Bel sogno di doretta (La Rondine)
Turandot, Signore Ascolta (Turandot)
Intermezzo da Suor Angelica
Giorgetta, E’ ben altro il mio sogno (Il Tabarro)
Suor Angelica, Senza Mamma (Suor Angelica)
Lauretta, O mio Babbino caro (Gianni Schicchi)
Intermezzo da Madama Butterfly
Cho Cho San, Un bel di’ vedremo (Madama Butterfly)
Cho Cho San, Tu, tu piccolo iddio (Madama Butterfly)
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Interpreti del Concerto due magnifiche voci pucciniane: 

Federica Vitali: vincitrice di premi e riconoscimenti internazionali, tra cui 
il premio come più giovane talento al Concorso Spiros Argiris, il secondo 
premio al Concorso Internazionale "Giulio Neri", il premio speciale della 
Wiener Staatsoper al Concorso Salicedoro e il terzo premio al Concorso 
"Maria Kraja" a Tirana, in Albania, si perfeziona con cantanti di fama 
mondiale come Alberto Gazale, Giuseppe Sabbatini, Nicola Martinucci, 
Alessandra Althoff-Pugliese, Monserrat Caballe e con il direttore d'orche-
stra Riccardo Frizza. 

Silvana Froli: Studia canto sin dalla tenera età per perfezionarsi con 
artisti del calibro di K. Ricciarelli, P. Washinton e S. Rigacci. Ha lavorato 
e lavora con Teatro dell’Opera di Firenze, Fondazione Festival Puccinia-
no di Torre del Lago P., Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Massimo di 
Palermo, Teatro Bellini di Catania, Teatro Regio di Parma, Teatro Verdi di 
Pisa, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Greco di Taormina, Teatro 
Romano di Aspendos, Hermitage Theater di San Pietroburgo, Musikve-
rein di Vienna, Teatro dell’Opera di Skopje, Teatro Nacional Ruben Dario 
di Managua, Opera House di Damasco, Teatro Verdi di Busseto, Teatro 
Magnani di Fidenza, MOA International Opera di Montecatini. Ha lavorato 
tra gli altri con: Zubin Metha, Valerio Galli, Ivan Ciampa, Alberto Verone-
si, Fabio Mastrangelo, Jacopo Sipari di Pescasseroli, Miguel Perez 
Sierra, Mauro Roveri, Cem Mansur. Anche quest’anno in cartellone al 
Festival Pucciniano con Tabarro diretto da Sipari.

€ 15 In abbonamento

08
17.30

 mercoledì AGOSTO

TEATRO RAGAZZI  TEATRO TALIA

Tieffeu - Coproduzione con Micro Teatro Terra Marique

IL SEGRETO DEL BOSCO

Il bosco ci racconta una paradossale storia 
notturna sulla diversità, sul riconoscimento di sé 
e sul pregiudizio. Un'avventura che alterna toni 
delicati, leggeri ed ironici e che vede protagoni-
sti due animali (una civetta e un pipistrello) 
spesso visti in modo negativo e sinistro. Ma essi 
si rivelano creature delicate, timide, sognatrici, 
portatrici di valori e sentimenti universali quali 
l'amore, la tenacia, l'amicizia. Due creature 
essenziali per l'eco-sistema ed oggi in pericolo 
di estinzione. Due animali notturni che hanno un 
singolare destino: avere molte cose in comune 
ma essere tra loro molto lontani perché l'uno è il 
predatore dell'altro. Ma L'amore tra i due si 
coronerà e ne nascerà una sincera amicizia. 

Regia di Claudio Massimo Paternò

Con Ladislava Laura Dujsikova e Claudio Massimo Paternò

pupazzi e scenografia di Mario Mirabassi

Direzione e messa in scena di Claudio Massimo Paternò

€ 5 Fuori abbonamento
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21.15 TEATRO  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

EDOARDO LEO: “TI RACCONTO UNA STORIA”
Letture semiserie e tragicomiche

Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture 
e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto 
dall'inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, 
ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che 
cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e 
all’occasione.
È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spac-
cati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su 
comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lonta-
ne. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri 
(Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo...), ma anche 
articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contempora-
nei e dello stesso Edoardo Leo.

AGOSTO mercoledì

€ 20 In abbonamento
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09
21.15

AGOSTO giovedì

GRANDI SOLISTI  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

PAGANINI E TCHAIKOVSKY: ESTRO IN SI MINORE

In collaborazione concon il patrocinio di

Ambasciata di Serbia

N. PAGANINI:

P. I. TCHAIKOVSKY:

Concerto per Violino e Orchestra
in si minore op. 7

Serenata per Archi op. 48

Masha DIATCHENKO: Violino, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia – Alta Formazione

Direttore: Bojan SUDJIC, Direttore Musicale
RTS Radio - Tv Symphony Orchestra di Serbia

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

68

A Tagliacozzo arriva il violino Antonio Stradivari del 1687 con il 
talento immenso di Masha DIATCHENKO, classe 1994, figlia d’arte 
di settima generazione ha intrapreso gli studi di violino e pianoforte 
all’età di quattro anni, sotto la guida del padre M° Serguej Diatchen-
ko. Ha riscosso il primo grande successo all’età di cinque anni, 
esibendosi come pianista nel recital del M° Ennio Morricone all’Aula 
Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma. Da quella data ha 
avuto inizio la sua carriera di musicista, che è andata progressiva-
mente orientandosi sul violino, strumento per il quale ha manifestato 
particolare predisposizione e doti innate. A soli 12 anni si è diploma-
ta presso il Conservatorio Statale di Genova con 10 e lode e men-
zione d’onore sotto la guida del M° Massimo Coco. Dall’etá di sei 
anni si esibisce regolarmente come solista con importanti orchestre, 
diretta da maestri di calibro internazionale e svolge un’intensa attivi-
tà concertistica nelle migliori sale d’Europa e non solo, partecipando 
a importanti Festival Internazionali. 
A lei appartiene il record di prima violinista dodicenne al mondo che 
ha eseguito i 24 capricci di N. Paganini dal vivo in un unico concer-
to. Nel 2015 consegue il Diploma con il massimo dei voti cum laude 
al Corso di Perfezionamento presso l’Accademia Santa Cecilia di 
Roma, sotto la guida del M° Sonig Tchakerian; nello stesso mese 
viene scelta per suonare sul celebre violino “Toscano” di A. Stradi-
vari, custodito presso l’Accademia di S. Cecilia. Nel 2016 vince il 
Premio ‘Presidente della Repubblica’, e le viene assegnata dal 
Presidente S. Mattarella la Borsa di Studio in memoria di Giuseppe 
Sinopoli come migliore allieva diplomata del 2015.Dal 2014 studia 
con il M° Boris Belkin presso la Musikhochschule di Maastricht in 
Olanda, e dal 2017 con il M° Salvatore Accardo presso l’Accademia 
Walter Stauffer di Cremona in Italia. 
Con lei Bojan Sudjic, uno dei più importanti direttori della sua gene-
razione. Dopo aver iniziato la sua carriera professionale a soli 19 
anni, si è imposto sulla scena internazionale da subito come diretto-
re stabile di RTV Choir and Symphony Orchestra, direttore ospite di 
the Belgrade Philharmonic, direttore principale e direttore musicale 
del the National Theatre Opera and Ballet di Belgrado nonchè diret-
tore stabile della Royal Opera di Stoccolma. Dal 2005 è Direttore
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Musicale dell'Orchestra Sinfonica della Radio e Tv di Serbia. Il Mae-
stro ha collaborato con molti rinomati artisti internazionali, come 
Maxim Vengerov, Vadim Repin, Nigel Kennedy, Ivo Pogorelić, Denis 
Matsuev, Nikolai Lugansky, Michel Bérof, Shlomo Mintz, Emmanuel 
Pahud, Placido Domingo, Željko Lučić, Nemanja Radulović e molti 
altri.
Il concerto per violino e orchestra n. 2 in si minore (op. 7, MS 48) è 
stato composto da Paganini nel 1826. Il concerto si articola in tre 
movimenti: Allegro maestoso – Adagio - Rondo à la clochette. Il 
secondo movimento di questo concerto è ispirato al movimento 
lento del Concerto n. 24 in si minore di Giovan Battista Viotti compo-
sto una trentina d'anni prima. Il terzo movimento del concerto è 
conosciuto come "La Campanella", a causa della presenza di una 
campanella, prescritta dall'autore per presagire le ricorrenze del 
tema nel rondò. Il suono della campana è imitato dall'orchestra e, in 
alcuni passaggi, dal solista (con l'uso di armonici artificiali). 
La serenata per orchestra d'archi in do maggiore, Op. 48 di Pëtr Il'ič 

Čajkovskij è una composizione per orchestra d’archi scritta nel 1880. 
Nel 1880 Čajkovskij fece ritorno in Russia, dopo aver soggiornato 
per un certo periodo a Parigi. In quello stesso anno un grave lutto 
familiare, la morte del padre, lo condusse ad uno stato di profonda 
prostrazione fisica e mentale (per giunta aggravato dall’alcolismo 
cronico), dal quale ebbe la forza di uscire solo attraverso l’attività 
creativa. In un periodo per lui così difficile, il compositore russo 
portò a termine la Serenata per orchestra d'archi in do maggiore. 
Čajkovskij ne fu particolarmente soddisfatto fin dal primo momento; 
si tratta in effetti di una composizione dove dominano una grazia ed 
un senso di serenità raramente riscontrabili in altre opere del mae-
stro. In una lettera Čajkovskij annotò: «Ho composto questa serenata 
animato dallo slancio di una intima convinzione... si tratta di un brano 
che nasce dal profondo del cuore e mi piace pensare che per tale 
ragione non sia privo di reali qualità». Che si tratti di un lavoro magi-
strale, lo dimostra il fatto che essa rimane tuttora tra le più eseguite 
ed apprezzate dal pubblico. La serenata fu eseguita per la prima 
volta in forma privata il 21 novembre (3 dicembre) 1880.
€ 15 In abbonamento

Masha DIATCHENKO

Bojan SUDJIC
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10 AGOSTO venerdì

21.15 MUSICHE DA FILM  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

UN VIAGGIO CHIAMATO AMORE
ENNIO MORRICONE E ALTRE STORIE

Direttore: Francesco D’OVIDIO, Conservatorio “N. Sala” Benevento

e ACCADEMIA SANNITA
“DOKUZ EYLUL” UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA (DESO)

con il patrocinio di

con

Ennio Morricone e altre Storie....... Le storie di film celeberrimi che 
ci hanno fatto ridere e piangere, riflettere e crescere; pellicole che 
appartengono alla storia del cinema e che spesso hanno avuto 
fortuna anche per le musiche che le hanno accompagnate. Il gran-
dissimo Ennio Morricone ma anche Nino Rota, Nicola Piovani, John 
Williams. Pagine entrate ormai nel repertorio concertistico mondia-
le, qui presentare in una versione realizzata dal sottoscritto proprio 
per il concerto di stasera. Un arrangiamento che, pur rispettando la 
base armonica e melodica originale, offre all’ascolto spunti nuovi, a 
volte nella ritmica, a volte nelle scelte dinamiche e strumentali. I 
brani eseguiti stasera hanno un comune denominatore: l’amore, 
sentimento costante in tutta le storie qui raccontate; qui, a Taglia-
cozzo, nella notte dell’anno in cui il cielo si illumina di stelle... 

Francesco D’Ovidio 

Francesco D’Ovidio è nato a Napoli dove sì è diplomato in Pianofor-
te, Composizione, Musica Corale e Direzione d'orchestra, Insegna 
pianoforte al Conservatorio di Musica di Benevento. Ha iniziato la 
sua carriera in qualità di pianista solista ed in formazioni da camera 
esibendosi in Italia e all'estero (Francia, Inghilterra, Lussemburgo, 
Austria, Germania, Polonia, Romania, Grecia, Stati Uniti e Canada). 
Attualmente svolge attività concertistica in qualità di direttore d’orch-
estra, compositore ed arrangiatore. Ha collaborato con orchestre 
quali Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, Fondazione Umberto 
Giordano di Foggia, ICO di Bari, Solisti del Teatro San Carlo di 
Napoli, Orchestra Giovanile Napolinova, Oradea State Philarmonic 
Orchestra (Romania), l'Orchestra Filarmonica del teatro di Arad 
(Romania), Opera Magiara di Cluj e Opera di Kharkov (Ucraina). Ha 
anche realizzato importanti progetti concertistici ed operistici inter-
nazionali, attraverso scambi culturali fra giovani in Polonia ed in 
Turchia. Ha avuto importanti esperienze di compositore e arrangia-
tore fra cui il  Musical Federico II la Danza del Falcone prodotto da 
David Zard e il Musical Angelo quante volte un Uomo presentato in 
anteprima nazionale, sotto la sua direzione musicale, al Teatro 
Nuovo di Milano con l’Orchestra Milano, del quale è autore delle 
musiche. 

N. ROTA: Valzer del Commiato dal Film Il Gattopardo
E. MORRICONE: Gabriel’s Oboe dal Film Mission
R. SAKAMOTO: Main theme dal Film Il Thè nel Deserto
E. MORRICONE: Playing love dal Film La leggenda del Pianista sull’Oceano
N. ROTA: Main Theme dal Film Il Padrino
K. JENKINS: Concerto Palladio (I mov.) main theme da Diamond Music
J. WILLIAMS: Main Theme dal Film Schindler’s list
F. D’OVIDIO: Love Theme dalla Favola Principessa
E. MORRICONE: Love Theme dal Film Nuovo Cinema Paradiso
N. PIOVANI: Main Theme dal Film La vita è bella
D. SHOSTAKOVIC: Valse n. 2 dal Film Eyes wide shut

€ 15 In abbonamento
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11
18.00

AGOSTO sabato

CONCERTO EVENTO GRANDI SOLISTI  CHIOSTRO S. FRANCESCO

LUCIANA CANONICO LA LUCE NELLA MUSICA

La pianista non vedente Luciana Canonico si è formata con il mae-
stro Tina Babuscio presso il Conservatorio di Benevento “Nicola 
Sala”, conseguendo il diploma di Laurea in Pianoforte con votazione 
10 e lode, menzione speciale e bacio accademico. Questi anni di 
studio e di impegno sono stati per Luciana una rivincita sulla vita, 
grazie soprattutto all’incontro con numerosi sostenitori del suo talen-
to. Fra questi sicuramente il compianto prefetto Antonio Manganelli, 
capo della Polizia di Stato: amante della musica e mecenate di 
giovani artisti, ha donato un pianoforte a Luciana per permetterle di 
inseguire il suo sogno di diventare concertista. Ed è proprio grazie a 
lui che nel giugno del 2010 Luciana ha potuto debuttare ufficialmen-
te come solista con la Banda della Polizia di Stato al Teatro San 
Carlo di Napoli.
Da quel momento sono arrivati inviti e partecipazioni a concorsi 
nazionali e internazionali. Sempre nel 2010 viene insignita del 
“Premio San Michele Arcangelo” della città di Lecce, dove per 
l’occasione si esibisce in concerto al teatro Politeama Greco, e viene 
invitata come ospite d’onore alla trasmissione “Ti Lascio una Canzo-
ne” per un’esecuzione di brani di Chopin, dove presenzia nuova-
mente nel 2016. Nel 2011, sotto il patrocinio della Croce Rossa Italia-
na di Avezzano, esegue il concerto di Mozart K414 per pianoforte e 
orchestra al Teatro dei Marsi.

“Luciana legge attraverso le mie mani,
poggiandovi sopra le sue;

legge attraverso i miei occhi e,
soprattutto, attraverso la mia anima”

Tina Babuscio

J. S. BACH: Il Clavicembalo ben temperato, vol. I

Nel 2014 la storia di Luciana arriva al Dr. Vincenzo Spadafora, allora 
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Impressionato dal 
suo talento e dalle parole della sua insegnante (“Luciana legge 
attraverso le mie mani, poggiandovi sopra le sue; legge attraverso i 
miei occhi e, soprattutto, attraverso la mia anima”), decide di invitare 
la giovane pianista a tenere un concerto alla Camera dei Deputati di 
Roma. Da questo incontro nasce l’idea di incidere un disco, presen-
tato in concerto a Montecitorio nel 2015, con il titolo “I miei occhi, la 
mia anima – Chopin 24 Preludi op.28”. Nel 2016 tiene un concerto 
al Parlamento Europeo a Bruxelles, dove viene nominata Ambascia-
trice della Cultura Musicale all’Estero. Nello stesso anno si cimenta 
nell’esecuzione dell’integrale del primo volume del Clavicembalo 
ben temperato di Bach, in occasione della manifestazione Piano 
City Napoli.
Nel 2017 riceve il "Premio all'Eccellenza Carlotta Nobile" presso il 
Conservatorio di Benevento “Nicola Sala” e partecipa al “Premio 
Nazionale delle Arti 2017” in occasione della Festa Europea della 
Musica con un’esecuzione integrale del Clavicembalo ben tempera-
to, il cui secondo volume esegue nuovamente in occasione dell’eve-
nto Piano City Napoli 2018.

€ 10 Fuori abbonamento
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11 AGOSTO sabato

21.15 GRANDI SOLISTI  CHIOSTRO S. FRANCESCO

BRAHMS E BEETHOVEN: OLTRE I CONFINI DEL MONDO

“OMAGGIO ALL’ABRUZZO”

In collaborazione concon il patrocinio di

Ambasciata di Grecia

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

Haris ILIADIS, Direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica 

di Stato di Salonicco - Grecia

Direttore: 

Concerto per violino e violoncello in la min.,
op. 102, “Doppio Concerto”

J. BRAHMS:

L. V. BEETHOVEN: Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore
Op. 55, “Eroica”

Violino - Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia – Alta Formazione

Gennaro CARDAROPOLI:

Raffaella CARDAROPOLI: Violoncello - Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia – Alta Formazione

Tagliacozzo è onorato di accogliere due tra i più straordinari giovani 
talenti della musica classica italiana: i fratelli Gennaro e Raffaella 
CARDAROPOLI, talenti assoluti del virtuosismo nei loro rispettivi 
strumenti. Gennaro Cardaropoli torna al Festival dopo il grandissimo 
successo dello scorso anno dove incantò tutti con il magnifico 
Concerto di Beethoven per violino e Orchestra.

Haris ILIADIS
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Haris ILIADIS

Il Concerto per violino e violoncello in la minore, op. 102, detto 
Doppio Concerto, di Johannes Brahms, è un concerto composto nel 
1887. Questa forma musicale resta rarissima nel XIX° secolo ed il 
suo pendant è il celebre Triplo concerto di Ludwig van Beethoven. Il 
concerto per solisti multipli era abbastanza normale anteriormente, 
come attestano i vari esempi di concerto grosso, le sinfonie concer-
tanti ed i precedenti di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta dell'ulti-
ma opera sinfonica del musicista, posteriore di due anni alla sua 
quarta ed ultima sinfonia. L'opera è formata da tre movimenti e la 
sua esecuzione dura circa trenta minuti. Allegro In la minore, perva-
so da un brillante e ardente virtuosismo; Andante In re maggiore, 
costruito in forma di Lied tripartito: un'ampia e misteriosa ballata, dal 
clima sognante di leggenda, che ricorda alcune fra le più belle 
pagine del giovane Brahms; Vivace non troppo, finale di assoluto 
impatto emotivo.

€ 15 In abbonamento

La Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore Op. 55, detta Eroica, fu 
composta da Ludwig van Beethoven fra il 1802 e 1804. La sinfonia 
fu inizialmente scritta per Napoleone e rappresenta la sintesi di tutta 
l'aspirazione all'epos riscoperta negli anni della rivoluzione. In essa 
si avverte la volontà di tenere insieme la musica e la realtà che già 
era stata avvertita, se pur in forma primitiva, nella pièce à sauveta-
ge, nella marcia, nell'inno e nel pezzo strumentale a programma.

Beethoven, che come Hegel aveva visto nel generale corso "caval-
care lo spirito del mondo", gli indirizza una dedica, dedica che in 
seguito disconoscerà in un impeto di sdegno, strappando il fronte-
spizio dell'opera, a seguito della sua incoronazione a imperatore. 
Proprio per questa delusione la sinfonia sarà quindi definitivamente 
intitolata (in italiano) "Sinfonia Eroica composta per festeggiare il 
sovvenire di un grand'uomo". Il lavoro si compone di quattro movi-
menti:

Allegro con brio (Mi♭ maggiore) - Marcia funebre: Adagio assai  
(Do minore) - Scherzo: Allegro vivace (Mi♭ maggiore) - Finale: 
Allegro molto (Mi♭ maggiore)
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Gennaro CARDAROPOLI nasce a Salerno nel 1997. Si diploma a 
quindici anni. Si è già esibito in importanti teatri e sale da concerto: 
Salle Garnier - Opéra De Monte-Carlo (Principato di Monaco), Audi-
torio Nacional de Musica di Madrid (Spagna), Barocco Hall di Stoc-
colma (Svezia), Ekaterinburg Opera House (Russia), Carnegie Hall 
di New York (USA) Ha tenuto concerti in vari continenti: EUROPA 
(Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria, Croazia, Slovenia, 
Principato di Monaco, Spagna), RUSSIA- “Festival Eurasia”, a 
Kaunas in Lituania, in AFRICA (Tunisi - Tunisia), in Israele (TelAviv, 
Gerusalemme) e negli USA (Boston, Philadelphia, New York, 
Washington). A Lugano ha eseguito il Concerto di Ligetiper violino 
ed orchestra diretto da A. Tamayo. Negli anni colleziona una serie di 
prestigiosi premi, come il “Premio Nazionale delle Arti” del MIUR 
(2013), il 1° premio al Concorso “Arthur Grumiaux”,  il “Premio 
Abbado” (2015) e  il 1° posto al Concorso “Giorgetti” organizzato 
dalla Filarmonica della Scala di Milano. Il suo violino è stato realizza-
to dal liutaio torinese Giovanni Battista Guadagnini nel 1783 ed è 
suonato con un archetto appartenuto al violinista Franco Gulli.

Raffaella CARDAROPOLI ha studiato violoncello al Conservatorio 
“G. Martucci” diplomanosi a 14 anni. Ha studiato alla Scuola di 
Musica di Fiesole (Firenze) e all’Accademia di Santa Cecilia di Roma 
È stata premiata in molti Concorsi nazionali ed internazionali. Fa 
parte del “Duo Salernitano”, del “Trio Sigismund”, del “Campania 
String Quartet” e “Italian Solist Quintet”. Numerose le partecipazioni 
TV: RAI 1 e RAI 2 e altre emittenti. Ha suonato anche all’estero: Usa, 
Germania, Austria, Svizzera, e Malta. Suona uno splendido violon-
cello di M. Albanus del 1702.

Haris ILIADIS, diplomato in composizione e pianoforte al Conserva-
torio di Tessalonica e in direzione d'orchestra al Mozarteum di 
Salisburgo, diventa direttore principale e artistico dell'Orchestra di 
Tessalonica dal 2005. Eccellente carriera come direttore di alcune 
delle più importanti orchestre al mondo.



Haris ILIADIS

12
10.00

AGOSTO domenica 

CONCERTI D’ORGANO  CHIESA SS. ANNUNZIATA

LA MUSICA DA CAMERA 
MATINEE - TRIO NAVELLI

G. NAVELLI: Violino 
D. NAVELLI: Violino 
F. NAVELLI: Pianoforte

Nel settecento le famiglie nobili la sera si riunivano e si dilettavano a 
suonare brani da camera scritti da compositori che vivevano a corte o 
da altri più famosi che per amicizia li dedicavano. Tutto quello che nella 
storia è accaduto per la famosa ruota dell’età del bronzo argento e oro 
riaccade nei minuti, anni e secoli successivi. In casa Navelli oggi come 
allora, in serate fortuite i tre artisti di famiglia, Giuseppe Navelli concerti-
no dei secondi presso il Teatro di San Carlo e violista di famiglia, 
Davide Navelli violinista presso l’Accademia della Scala e Francesco 
Navelli pianista di fama internazionale, si incontrano non davanti ad un 
caffè ma ad uno spartito di Mozart, Beethoven o di altri compositori di 
varie epoche. Cosa accade? Emozioni indescrivibili. 

€ 10 In abbonamento

Haris ILIADIS

12 domenica  AGOSTO

17.30TEATRO TALIA  TEATRO RAGAZZI

COMPAGNIA BELLA CAPPUCCETTO ROSSO
Testo e regia Giampiero PIZZOL

Ecco una fiaba tutta di musica e comicità, di paura e di coraggio, una 
storia antica come il mondo ed in cui ci si diverte un mondo! Cappuc-
cetto Rosso è una tra le più conosciute e antiche fiabe. Quando una 
storia ha una così universale diffusione vuol dire che affonda le sue 
radici in profondità e in qualche modo vela e svela un mistero. Qual' è 
dunque il tesoro nascosto nella vicenda di Cappuccetto? In realtà si 
tratta di una delle scoperte più evidenti ma anche più essenziali per la 
vita dell'uomo sulla terra: Cappuccetto è rosso come il Sole che entra 
ogni Notte nella pancia buia del Lupo per uscire fuori al mattino in tutto 
il suo splendore. Ecco dunque la parabola della Luce e la legge della 
speranza che dà ritmo alla vita. Il ritmo è proprio la caratteristica di 
questa affascinante fiaba che ci consente di superare la paura e non 
disperare nemmeno quando sembra che tutto sia finito tra i denti del 
Lupo. La storia si snoda nel suo incedere tradizionale in una giostra di 
figure e in un carosello di canzoni… 

€ 5 Fuori abbonamento

Giampiero PIZZOL

Laura AGUZZONI
Maria MENGOZZI
Giampiero PIZZOL
Giampiero BARTOLINI

Carlo PASTORI
Manuela CAMPRINI

testo e regia:

Interpreti:

Musiche:
scene e costumi:
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Haris ILIADIS Haris ILIADIS

21.15

12 domenica  AGOSTO

CONCERTO EVENTO  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

MICHELE CAMPANELLA IL CONCERTO

“Sono napoletano di spirito, di famiglia, di scuola. Tendo al pessimismo ma 
mi salva l’autoironia. Già a cinque anni cercavo la Musica, improvvisavo da 
autodidatta, poi ebbi la straordinaria fortuna di incontrare un grande 
maestro; concluso il liceo classico, ho incominciato a fare sul serio: ho parte-
cipato a un solo concorso pianistico internazionale e l'ho vinto. Per 
cinquant’anni ho cercato il Suono e ancora sono per strada. Ho molti autori 
“preferiti” eppure mi definiscono “specialista” di Franz Liszt. Non amo 
questa etichetta, naturalmente, ma stimo altamente l’uomo. Ecco una sua 
sentenza che potrei prendere in prestito: «Tutto quello che si può fare è 
camminare diritto in tutta semplicità senza tanto spiegare agli altri il come e 
il perché…».
Nella mia vita ho incontrato persone meravigliose, non necessariamente 
musicisti. Vivo in Italia nonostante numerose controindicazioni me lo sconsi-
glierebbero. Insegno musica al pianoforte da quando avevo 37 anni, perché 
credo sia possibile farlo seriamente. Non mi chiamate pianista, preferisco il 
termine “musicista”: con il primo si pensa alle mani, con il secondo al cuore 
e al cervello. La cosa più bella che possa capitarmi è incontrare persone 
che ricordano un mio concerto di 40 anni fa: qualcosa è rimasto, dunque. 
Non intendo considerare la mia carriera terminata, credo invece che il 
meglio debba ancora arrivare e lavoro affinché ciò avvenga.
Oltre alla musica mi bastano pochissime cose: la mia famiglia, la lettura di 
tanti libri, le belle arti, le passeggiate nei boschi. Sono un discreto micologo 
e non ho mai avvelenato nessuno con i funghi. Ho dovuto arrendermi al 
computer, ma non possiedo un tablet”.

Michele Campanella

F: Schubert:
Années de Pèelerinage, 2°Année: Italie Sposalizio, 
Il pensieroso, Canzonetta del Salvator Rosa, 
Sonetto del Petrarca n.47, Sonetto del Petrarca n. 
104, Sonetto del Petrarca  n. 123, Aprés une lecture 
du Dante ( Fantasia quasi Sonata)

Wanderer Fantasie
F: Liszt:

€ 15 In abbonamento
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La faggeta di Marzia rappresenta un teatro naturale dall’aspetto surreale e 
suggestivo che ospita l’idea del concerto di Silvano Maria Fusco, violoncelli-
sta del Teatro di San Carlo di Napoli. Quest’anno il maestro ci farà vivere 
una vivaldiana particolare, con le influenze del compositore di Venezia 
proiettate nel futuro, raccontando aneddoti e storie di vita d’arte vissute che 
avvicineranno l’ascoltatore all’esecuzione. Solisti di eccezione nei concerti 
per violino e orchestra Alessandro Zerella e in quelli per violoncello e orche-
stra lo stesso Silvano Maria Fusco. Raccontare il mondo dell’arte nelle sue 
sfaccettature non conosciute, parlare di quello che accade praticamente 
nel lavoro del musicista e degli aneddoti passati e presenti che in un mondo 
cosi bello devono per forza accadere, ci farà guardare la musica classica in 
un’ottica diversa. 

€ 15 In abbonamento

13
12.00FAGGETA DI MARSIA  CONCERTO A MARSIA

VIVALDIANA: OMAGGIO AL GENIO
DI ANTONIO VIVALDI

In occasione dei 340 anni dalla nascita del compositore

ACCADEMIA SANNITA ENSAMBLE

da un’idea di S. FUSCO
Violoncello, Reale Teatro di San Carlo, Napoli

lunedì AGOSTO 
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13 AGOSTO lunedì 

21.15 TEATRO  CHIOSTRO SAN FRANCESCO

PINO QUARTULLO    LINO GUANCIALE    GAIA MESSERKLINGER

“COME SE FOSSE LEI”

Scritto e diretto da Pino QUARTULLO - Musiche di Nicola PIOVANI
arrangiate ed eseguite al pianoforte dal M° Raffaele Collicenza

“Come se fosse lei” – scrittura drammaturgica di Pino Quartullo - è un 
inconsueto scandaglio nell’interiorità affettiva di due tormentati personag-
gi maschili contemporanei, e di riflesso, di un’avvincente personalità 
femminile del nostro tempo.
Enrico, giornalista di Tarquinia, ottiene sorprendentemente di intervistare 
il prof. Zorchi (Pino Quartullo) premio Nobel per la letteratura, che, nause-
ato dalla quotidianità, ha scelto di vivere da dieci anni, su una piccola 
isola del mar Mediterraneo, come per liberarsi dal mondo.
Il colloquio fra i due si avvia come una commedia dai toni sarcastici, ma 
presto si avvolge in una spirale, intorno al personaggio d’una donna che 
non c’è; o meglio di una misteriosa “Lei” che vaga per la scena come un 
fantasma. E che pure via via si svela attraverso le parole dell’improvvisa-
to, enigmatico intervistatore e dello stravagante e provocatorio scrittore, 
fino a vivere, respirare, comunicare, con una intensità irreale e quasi 
magica.
La progressione del racconto ha l’andamento di un thriller dei sentimenti 
e delle passioni, che presto passa dalla commedia al dramma, con 
imprevedibili colpi di scena. Una riflessione sulla sorprendente quanto 
semplice essenza poetica di questa originalissima pièce: la qualità del 
ricordo, alimentata dalla forza dell’amore, può essere tale da farci rivivere 
accanto, con una presenza spirituale autentica, le persone amate e 
scomparse, perché il tempo interiore non è quello dell’orologio, ma quello 
dell’Io, dove il passato è sempre compresente, come ha insegnato il 
filosofo Agostino nel prodigioso libro delle “Confessioni”.

La lettura dei due attori e della misteriosa donna, saranno accompagnati 
dalle musiche del Premio Oscar Nicola Piovani, suonate dal vivo al piano-
forte dal M° Raffaele Collicenza.
Due ore di sentimenti e colpi di scena, di battute ironiche e pungenti, in 
cui si sorride, si partecipa alla vicenda umana di questi due uomini, e ci 
si commuove sul senso eterno dell’amore.

€ 20 In abbonamento
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14
21.15 CONCERTO EVENTO JAZZ  CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

VERDI’s MOOD by CINZIA TEDESCO

AGOSTO martedì

DA VERDI AL JAZZ, SENZA TRADIMENTI 
La bellezza unica e senza tempo delle arie di Verdi rivive nella splen-
dida voce di Cinzia Tedesco e nelle affascinanti armonizzazioni jazz 
di Verdi’s Mood.
Il suo primo album su etichetta Sony Classica uscito in Italia, nei 
territori Europei, in Giappone e Sud Corea.
Martedì 14 Agosto alle ore 21, sul prestigioso palco del Festival 
Internazionale di Mezza Estate, risuonerà VERDI’s MOOD by Cinzia 
Tedesco, un progetto unico al mondo ed ideato dalla vocalist consi-
derata un vero talento del jazz italiano. Dedicato a Giuseppe Verdi, 
Verdi’s Mood è un progetto ‘pure jazz’, ma al contempo è un omag-
gio reale al Verdi più autentico e mai realizzato sino ad oggi in 
questa chiave da una vocalist. È un abito sartoriale vocale di cui la 
Tedesco cura personalmente dettagli, sfumature e suoni, creando 
un mood nuovo, emozionante e sostenuto sul palco da un gruppo di 
jazzisti di indubbio valore. L’unicità del progetto risiede infatti negli 
arrangiamenti del maestro Stefano Sabatini al pianoforte, nel modo 
raffinato in cui Cinzia Tedesco canta Verdi riuscendo magicamente 
a conferirgli un inedito e sorprendente jazzy mood, nel groove 
creato dal grande batterista Pietro Iodice, sostenuto dal talento di 
Luca Pirozzi al contrabasso e dal poderoso violoncello di Giuseppe 
Tortora. Il disco è targato SONY ed è distribuito in Italia ed all’estero.

Stefano SABATINI:
Luca PIROZZI:

Giuseppe TORTORA:
Pietro IODICE:

Cinzia TEDESCO:

pianoforte ed arrangiamenti 
contrabbasso 
violoncello
batteria 
voce e direzione musicale

VERDI’s MOOD è un Disco SONY CLASSICA

Tra i brani in scaletta, arie Verdiane note in tutto il mondo tra cui “La 
donna è mobile” (dal Rigoletto), “Mercé dilette amiche” (dai Vespri 
Siciliani), “Addio del passato” (da La Traviata), “Tacea la notte” (da 
Il Trovatore), sino al “Va, Pensiero” (dal Nabucco). Un progetto 
musicale originale e unico nel suo genere, ottimamente recensito 
dalle maggiori riviste di Jazz e di Musica Classica, e di grande 
valenza artistica e culturale, tanto da meritare il Patrocinio del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Un disco 
che è tra i migliori 100 CD internazionali selezionati dal Jazz IT 
AWARDS. Un evento musicale del festival da non perdere.

€ 15  Fuori abbonamento
Gratuito per bambini fino ad 8 anni
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AGOSTO mercoledì

21.15 OPERA  CHIOSTRO S. FRANCESCO

GIACOMO PUCCINI

SUOR ANGELICA

15

« La grazia è discesa dal cielo... 
Già tutta, già tutta mi accende! 
Risplende, risplende! 
Già vedo, sorelle, la meta! »
(Suor Angelica)
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AGOSTO mercoledì

21.15 OPERA  CHIOSTRO S. FRANCESCO

GIACOMO PUCCINI - SUOR ANGELICA

15

con il patrocinio di

Teatro Nazionale
Di Belgrado “Serbia”

in occasione del 150° anniversario 
dalla FONDAZIONE

Ambasciata di Serbia

Nuovo Allestimento nel CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
omaggio nell’anniversario dei 100 anni dalla prima rappresentazione

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

Costumi di SOCIETA' ARTISTI LIRICI TORINESI "TAMAGNO"

CORO LIRICO D’ABRUZZO, Fabio D’ORAZIO, Maestro del Coro

CORO DI VOCI BIANCHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
"BENEDETTO CROCE" DI PESCASSEROLI
 Anna Tranquilla NERI, Maestro del Coro 

Suor Angelica:
Zia Principessa:

Suor Dolcina:
Suora Zelatrice:
Suor Genoveffa:

Suora Infermiera:
Madre Badessa:

Maestra delle Novizie:
Suor Osmina:

Due Suore Cercatrici:
Due Suore Converse:

Novizie:

Chiara TAIGI
Annamaria DI MICCO
Fatma ÇAKA
Özdecan OLKUN
Dilara SAK
Ferda KONYA
Laura TORO
Federica D’ANTONINO
Paola INCANI
Flavia VOTINO, Roberta FANARI
Daniela SANTUCCI, Paola INCANI
Sabina DAVIDE, Maria Chiara PAPALE

Dejan SAVIC, General Manager 
e Direttore Principale Teatro Nazionale 
di Belgrado

Direttore:

Giandomenico VACCARI, Direttore Artistico 
Teatro dell’Opera di Lecce

Regia:

Una Suor Angelica con allestimento eccezionale quella che viene 
proposta al Festival di Tagliacozzo nel Chiostro San Francesco per 
la regia di Giandomenico Vaccari, uno dei più straordinari registi 
della sua generazione, per celebrare i cento anni dalla prima 
rappresentazione del Trittico di Giacomo Puccini 
La prima assoluta ebbe luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di 
New York. È tra le poche opere a contenere solo personaggi femmi-
nili. Fra le tre opere che compongono il Trittico era la preferita da 
Puccini. Il 1º maggio 1917 Puccini scrisse al suo amico Pietro Pani-
chelli (un frate domenicano che già lo aveva aiutato per le sonorità 
religiose di Tosca): «Scrivo un'opera claustrale o monacale. Mi 
occorrono dunque diverse parole latine ad hoc. La mia scienza non 
arriva fino… al cielo vostro».
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 Puccini aveva una sorella di nome Iginia che era entrata tra le 
Monache agostiniane della frazione di Vicopelago di Lucca alle 
quali il maestro fece ascoltare l'opera al pianoforte.
Sotto la bacchetta di Dejan Savic una coppia straordinaria della 
grande lirica internazionale: l’eccezionale soprano Chiara TAIGI 
sarà Suor Angelica, Anna Maria DI MICCO, mezzosoprano di fama 
internazionale originaria della Città di Tagliacozzo la crudele Zia 
Principessa.  
Un evento eccezionale da non perdere.

Trama dell’Opera
L'azione si svolge verso la fine del XVII secolo, tra le mura di un 
monastero nei dintorni di Siena.
Da sette anni Suor Angelica, di famiglia aristocratica, ha forzatamen-
te abbracciato la vita monastica per scontare un peccato d'amore. 
Durante questo lungo periodo non ha saputo più nulla del bambino 
nato da quell'amore, che le era stato strappato a forza subito dopo 
la nascita.
L'attesa sembra finalmente terminata: nel parlatorio del monastero 
Angelica è attesa a colloquio dalla zia principessa. Ma la vecchia 
signora, algida e distante, non è venuta a concederle il sospirato 
perdono, bensì a chiederle un formale atto di rinuncia alla sua quota 
del patrimonio familiare, allo scopo di costituire la dote per la sorella 
minore Anna Viola, prossima ad andare sposa. Il ricordo di eventi 
lontani ma mai cancellati dalla memoria e la possibilità di avvicinare 
una persona di famiglia spingono Angelica a chiedere con insisten-
za notizie del bambino.
Ma con implacabile freddezza la zia le annuncia che da oltre due 
anni il piccolo è morto, consumato da una grave malattia. Allo strazio 
della madre, caduta di schianto a terra, la vecchia non sa porgere 
altro conforto che una muta preghiera. Il pianto di Angelica continua, 
soffocato e straziante, anche dopo che la zia, ottenuta la firma, si 
allontana. Nel suo animo si fa strada l'idea folle e disperata di 
raggiungere il bambino nella morte per unirsi a lui per sempre. È 
scesa intanto la notte e Suor Angelica, non vista, si reca nell'orto del 
monastero: raccoglie alcune erbe velenose e con esse prepara una 
bevanda mortale.

D'improvviso, dopo aver bevuto pochi sorsi del distillato, Angelica è 
assalita da un angoscioso terrore: conscia di essere caduta in 
peccato mortale, si rivolge alla Vergine chiedendole un segno di 
grazia. E avviene il miracolo: la Madonna appare sulla soglia della 
chiesetta e, con gesto materno, sospinge il bambino fra le braccia 
protese della morente. Suor Angelica cade riversa dolcemente e 
muore.

Chiara TAIGI. Ha lavorato con Abbado, Muti, Tate, Chailly, Pappa-
no, Scimone, Pidò, Gardiner, Queler, Metha, Gergiev, Temirkanov 
pressochè tutti i teatri lirici italiani e i principali esteri. Tra i molti titoli, 
il suo curriculum annovera sia quelli di più rara esecuzione sia le più 
note Bohème, Turandot (Liù), Tosca, Andrea Chénier, Nabucco, I 
due Foscari, Simon Boccanegra, Ballo in maschera, Aida, Otello, 
Medea, Tabarro, Suor Angelica, Cavalleria rusticana, Pagliacci.
Tra le sue interpretazioni si ricordano: Teatro Regio di Torino nel 
2008 Medea e nel 2013 Andrea Chénier ripetuta al Festival 2012 di 
Bregenz, Francesca da Rimini per il Metropolitan di New York 
nell’estate 2013 dopo Tosca a Seoul e Bohème a Trapani, per quat-
tro volte al festival “Bellini” al Teatro greco-romano di Taormina 
quale Nedda nei Pagliacci,  il Requiem K.626 di Mozart e la Messa 
da Requiem di Verdi a San Pietroburgo  con Gergiev, dove si è esibi-
ta anche in Simon Boccanegra con Metha e Aida; Aula Nervi “Paolo 
VI” in Vaticano nel 2013 nella prima esecuzione del Requiem e del 
Magnificat di D. Bartolucci, nella Basilica superiore di San France-
sco ad Assisi per Papa Francesco del 2014 e a Bilbao quale Leono-
ra ne La forza del destino, nel 2014 Manon Lescaut alla Welsh Natio-
nal Opera diretta da Jan Latham Koenig, a Cardiff, Bristol e in tour in 
altre città inglesi, ripresa nel finlandese Festival estivo di Savonlinna; 
Messa da Requiem di Verdi con l’Orchestra “Verdi” a Milano; Norma 
al Festival del Mediterraneo al Teatro greco di Siracusa, Don 
Giovanni (Donna Anna) al Festival di Taormina; in agosto ha cantato 
un concerto a Parigi con un gruppo cameristico dei Wiener Philhar-
moniker.
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Anna Maria DI MICCO. Originaria di Tagliacozzo, il suo esordio è 
stato al Teatro alla Scala di Milano nel Tancredi di Rossini diretto da 
D. Gatti per la regia di P. L. Pizzi, a cui ha fatto seguito la Quickly del 
Falstaff verdiano diretta da R. Muti, con la regia di G. Strehler, ruolo 
ripetuto anche nei teatri di Parma, Verona, Genova, Siviglia e 
Piacenza accanto a R. Bruson e R. Raimondi. Nel suo repertorio 
l’italiana in Algeri (Isabella) a Düsseldorf, Parma, Modena, Piacenza, 
Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia; Tancredi (Tancredi) al Teatro 
de la Zarzuela di Madrid, regia di Pizzi; l’Adelaide di Borgogna 
(Ottone) per la Radio Televisione Croata a Zagabria e Il Viaggio a 
Reims (Melibea), a Liegi , diretta da A. Zedda. Tra gli altri ruoli ha al 
suo attivo: Le nozze di Figaro di Mozart (Cherubino) a Vienna; 
Madama Butterfly (Suzuky) al Comunale di Bologna e a Valladolid; 
Werther (Charlotte) a Vienna; Rigoletto (Maddalena) a Zurigo con 
Leo Nucci; Il matrimonio segreto (Fidalma); La cavalleria rusticana 
(Lola) diretta da R. Muti, al Festival di Ravenna trasmessa da Rai 
Uno; il Trittico pucciniano al Teatro Bellini di Catania; la Suor Angeli-
ca (zia Principessa) a Zurigo e Verona; La Favorita (Leonora) a Pam-
plona. Ha lavorato con Jose Carreras. E’ Carmen all’Arena di 
Verona, regia di F. Zeffirelli, Ulrica in Un ballo in maschera di G. 
Verdi a Rennes e a Trapani; Il Trovatore di Verdi (Azucena) a S. 
Etienne (Francia), ad Oporto e al V. Emanuele di Messina; il Don 
Carlo di G. Verdi allo Städtischebühnen Münster; La Forza del Desti-
no di G. Verdi all’Opera Royale de Wallonie di Liegi. Ha inciso per 
NAXOS e Bongiovanni. Di recente è stata impegnata in una serie di 
concerti in onore di M. Callas a Seoul e a Houston.

€ 25 In abbonamento

Anna Maria DI MICCOChiara TAIGI

16
18.00CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE  MUSICA DA CAMERA

FRANCO ALFANO E G.PUCCINI:
DALL’ALLIEVO AL MAESTRO

PRIMA ASSOLUTA IN ITALIA

 giovedì AGOSTO

Nessuno dimenticherà i dubbi sul come e se finire la Turandot di 
Puccini. Il mio mistero è chiuso in me avvolge ancora il finale del 
compositore di Torre del Lago, che perdendosi si abbandona alla 
morte. Alfano, il migliore allievo del Maestro, riporta in vita il finale. 
Da qui l’idea del concerto basata sul rapporto dualistico allievo mae-
stro, che parte dall’età giovanile di Puccini con i minuetti, rispecchia 
la sua morte con Crisantemi, e rinasce nel quartetto di Alfano lascia-
to alle cure del quartetto dell’Accademia Sannita di Benevento.

€ 10 In abbonamento

21.15 CHIOSTRO SAN FRANCESCO  CICLO SINFONICO

ETERNO ARDIMENTO:
BEETHOVEN E STRAVINSKIJ

L. V. BEETHOVEN: Concerto per Pianoforte n. 3 
in do minore, op. 37
L’Uccello di FuocoI. STRAVINSKIJ:

FRANCESCO DI MAURO
Coordinatore Artistico 
Orchestra Sinfonica Siciliana

Pianoforte:
Direttore: 

FRANCESCO NAVELLI

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA
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Sul podio di uno dei concerti più emozionanti della stagione a 
Tagliacozzo il Maestro Francesco di Mauro. Diplomatosi in Violino e 
Viola conseguiti con il massimo dei voti, ha completato la sua forma-
zione conseguendo i diplomi in Composizione ed Analisi sotto la 
guida di Robert Rudolf e Philippe Capdenat. Ha conseguito il Diplo-
ma ed il primo premio con medaglia d'oro in Direzione d'Orchestra 
presso il Conservatorio di Parigi, sotto la guida di celebri maestri 
come Sergiu Celibidache e Henri-Claude Fantapié. Nel 1999 ottiene 
la sua prima nomina come Direttore Stabile dell'Orchestra Sinfonica 
Statale di Pazardjik della Bulgaria, nel 2000 è nominato Primo Diret-
tore Ospite Principale del Teatro Bergeries di Parigi. La sua carriera 
internazionale si sta sviluppando con impegni presso prestigiose 
istituzioni musicali come l'Opera Hall di Toronto, il Teatro Nazionale 
dell'Opera di Zagabria, il Teatro dell'Opera Nazionale da Camera di 
Varsavia, il Teatro dell'Opera di Danzica, l'Orchestra Filarmonica di 
Cracovia, l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, l'Orchestra 
della Radio Televisione di Sofia, l'Orchestra Filarmonica di Kiev, 
l'Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, l'Orchestra di Denver, 
l'Orchestra Sinfonica i Città del Messico, l'Orchestra Sinfonica di 
Brasilia. Dal 2005 è Coordinatore Artistico dell’Orchestra Sinfonica 
Siciliana.
Con il Lui la prima parte è affidata alle dita del giovanissimo talento 
italiano Francesco Navelli. Nato nel 2003, si afferma in diversi 
concorsi nazionali ed internazionali. A soli 13 anni entra all’Accade-
mia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, dove 
studia tuttora col M° Leonid Margarius. Studia con Alexander Roma-
novsky e Alexia Mouza. Il giovane Maestro porta a Tagliacozzo uno 
dei Concerti più belli di Beethoven, il concerto per pianoforte e 
orchestra n. 3 composto nel 1800. È il primo pezzo per strumento 
solista e orchestra che rechi inconfondibili le tracce del genio 
beethoveniano. Ancora una volta la tonalità di do minore serve a 
Beethoven per scolpire uno dei suoi temi più plastici e incisivi: è la 
prima idea del Concerto che dà a tutto il pezzo un respiro veramente 
sinfonico, opponendosi più avanti al soave tema cantabile in mi 
bemolle. Il pianoforte acquista il ruolo di solista in vigorosa dialettica 

con la massa orchestrale, si definisce nella sua personalità di 
strumento inteso già quasi in senso romantico, capace di palpitanti 
voli lirici e drammatici. Il "Largo" centrale ci porta lontanissimi: è uno 
stacco netto dall'atmosfera del primo tempo, stacco che si avverte 
anche nell'impianto più sereno di tutta questa parte, in cui il piano-
forte si inserisce nel dialogo orchestrale con disegni sempre rinno-
vati e suadenti. Infine un "Rondò" dal clima poetico tipicamente 
beethoveniano: gioia spensierata e humour cordiale caratterizzano i 
cangianti dialoghi tra solista e orchestra.
Nella seconda parte Sipari porta a Tagliacozzo il suo amore incondi-
zionato per la musica russa con uno dei capolavori indiscussi di tutti 
i tempi: l'uccello di fuoco con musica di Igor' Stravinskij.
È il primo grande balletto del musicista russo, seguito di lì a poco da 
Petruška nel 1911 e da La sagra della primavera nel 1913. Il balletto 
venne riscritto dallo stesso autore in forma di suite sinfonica nel 
1911, nel 1919 e poi in una nuova versione nel 1945, quella eseguita 
al Tagliacozzo Festival.
La musica dell'Uccello di fuoco deve molto a Ciaikovskij e 
Rimskij-Korsakov; la novità e l'arditezza del linguaggio stravinskiano 
ne fanno però un'opera che si discosta da qualunque modello; per 
la potenza del discorso musicale, per l'autonomia del ritmo, per l'uso 
inconsueto dei timbri puri degli strumenti e per l'arditezza armonica 
si può ben dire che "Stravinskij ha acceso la prima esca nella com-
pagine strumentale dell'orchestra ottocentesca" (R. Vlad). 

€ 15 In abbonamento
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17
21.15

AGOSTO venerdì

BALLETTO PRIMA ASSOLUTA IN ITALIA  PARCO DELLA RIMEMBRANZA

REGINA MARGOT DI GORAN BREGOVIC
BALLETTO DEL TEATRO NAZIONALE DI BELGRADO

Teatro Nazionale
Di Belgrado “Serbia”

in occasione del 150° anniversario 
dalla FONDAZIONE

In collaborazione concon il patrocinio di

Ambasciata di Serbia

Balletto in due atti, sedici scene
BALLETTO DEL TEATRO NAZIONALE DI BELGRADO

World premiere December 1, 2005 in National Theatre Belgrade

Goran BregovićMUSIC:

BOOK AFTER THE NOVEL OF ALEXANDRE DUMAS

SETS:
COSTUMES:

Boris Maksimović 
Božana Jovanović

Krunislav SimićCHOREOGRAPHY & STAGING:

Margot, Queen of Navarre:
Charles IX, King of France, Margot`s brother:

Henri IV de Navarre, Margot`s husband:
La Môle, Cavalier in service of king Henri:

Catherine de Médicis, Mother Queen:
Hercule François – Duc d`Anjou and Alençon:

François, Duc d’Alençon:
Henry I, Duke of Guise, former Margot`s lover:

Charlotte de Sauve, Henri`s lover: 
Henriette de Nevers, courtier:

René, court`s alchemist:
Cardinal:

The Boar:

Mila Dragičević 
Dejan Kolarov
Taylor Clow 
Milan Rus
Olga Olćan
Miloš Marijan
Davide Buffone
Jovica Begojev
Bojana Žegarac
Dušanka Djordjević
Igor Pastor
Željko Grozdanović
Miloš Kecman

Guards of La Môle:

Guards of Henry I, Duke of Guise:

Protestants:

Catholics:

Prophecy:

Mihajlo Stefanovic, 
Nicola Bianco, Miloš Živanović

Čedomir Radonjić, Željko Grozdanović, 
Aleksa Jelić, Dušan Milosavljević, 
Mario Diligente

Smiljana Stokić, Nada Stamatović, 
Sanja Ninković, Iva Ignjatović,
Brankica Mandić, Dragana Vujićić, 
Teodora Spasić, Ada Raspor,
Tijana Šebez, Dejana Zlatanovska

Margareta Bata, Milja Djurić, 
Jovana Nestorovska,
Mina Radoja, Tatjana Tatić, 
Dragana Vujićić

Nada Stamatović, Mina Radoja, 
Margareta  Bata

 Artistic director:
Deputy director:

Organizer:
Repetitor of ballet:

Light chief:
 Light assistant:

Make-up:
Hairdresser:

Costume assistants: 
Stage Chief:

Stage manager:

Konstantin Kostjukov
Miloš Dujaković
Brankica Knežević  
Duška Dragićević
Miodrag Milivojevic  
Igor Vukojević
Marko Dukić, Danijela Šindrak   
Marina Trifunović
Vera Mekić, Branko Kešćec
Zoran Mirić   
Brankica Pljaskic

Music: Original Soundrtack Copyright

1572. La Francia è divisa in due gruppi: i Cattolici, guidati dal duca di Guisa e 
i Protestanti, guidati dall'ammiraglio de Coligny. La Francia è governata da 
Carlo IX, il fratello maggiore del duca d'Angiò, il duca di Alanson e Margherita 
di Valois, detta Margot, famoso per la sua bellezza e la sua indifferenza. 
Jeanne d'Albert, vedova di Antoine de Bourbon e Caterina de 'Medici, vedova 
del re Enrico II vogliono riconciliare la Francia. Per questo motivo, decidono di 
organizzare il matrimonio tra i loro figli: Margot ed Enrico di Navarra, poi Enrico 
IV. Poco prima del matrimonio, in circostanze misteriose, Jeanne d'Albert viene 
trovata morta, probabilmente avvelenata. Catherine de 'Medici continua a 
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negoziare la pace, e la cerimonia nuziale è definitivamente stabilita. Ella, 
all'ombra di Carlo IX, cerca di assicurare per il suo secondo figlio, Duca 
d'Angiò, un regno pacifico. Ma sei giorni dopo la cerimonia nuziale, nel giorno 
di San Bartolomeo, i protestanti vengono barbaramente massacrati. Durante 
quella notte, per ordine di Carlo IX, 5-10 mila persone furono uccise nelle 
strade di Parigi. Nel mezzo di quella terribile notte un giovane, ferito, bussa 
disperatamente alla porta della regina Margot. Il giovane è un protestante ed è 
destinato a morire, come tutti gli altri. Tuttavia, la Regina nasconde e nutre il 
ferito ed alla fine si innamora di lui. L’amore cambia il corso degli eventi. Con le 
musiche straordinarie di Goran Bregović, quegli eventi rivivono a Tagliacozzo 
in forma di balletto neoclassico in due atti, in costume di quell'epoca.
Un evento eccezionale, in prima assoluta in Italia, con uno delle migliori 
compagnie di balletto al mondo. 

Il balletto del Teatro Nazionale di Belgrado è stato fondato nel 1919. In princi-
pio era costituito da artisti russi dei teatri russi imperiali emigrati dalla Russia 
durante e dopo la prima guerra mondiale. Il repertorio è stato costruito sul 
modello del più puro patrimonio di balletto classico ma anche su coreografie 
del repertorio moderno e contemporaneo all'epoca importate dai principali 
ballerini del mondo. I balletti come Swan Lake, Giselle, La bella addormentata 
e Don Chisciotte sono stati costantemente sul repertorio di Belgrado fino ad 
oggi seguendo le coreografie originali di Marius Petipa così come i pezzi 
moderni di Michal Fokine, Leonid Massine, David Lichine, Boris Knyazev e 
Boris Romanoff. Dimitrije Parlić (1916-1986). Molti coreografi stranieri hanno 
lavorato e modellato il profilo di questa compagnia a Belgrado: Leonid Lavro-
vsky, Maurice Bejart, Janine Charrat, Doris Laine, Jiry Kylian, Paul Lightfoot, 
Marie-Claude Pietragalla, Vladimir Vassilev ecc ... Il balletto del National 
Theatre ha avuto un numero eccezionalmente elevato di performance all'este-
ro, rappresentando così con successo la sua tradizione in tutto il mondo: dal 
Giappone al Cairo, da Teheran a tutta l’Europa fino alle Americhe nei Teatri più 
importanti al mondo. Grazie alla collaborazione del Festival di Tagliacozzo con 
il Teatro Nazionale di Belgrado e con il suo sovrintendente, Maestro Dejan 
Savic, quest’anno la compagnia regala eccezionalmente al Festival di Mezza 
Estate uno dei balletto più famosi del proprio repertorio, scritto appositamente 
per loro da Goran BRAGOVIC, uno dei più grandi geni musicali del nostro 
tempo. 

€ 15 In abbonamento

L’idea del primo violino del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, 
Pasquale Faucitano, è che non sempre ci si innamora per il solo 
colpo di fulmine, ma si è aiutati da tante circostanze. Lo sguardo, il 
vino, una fresca serata estiva aiutano, ma soprattutto il sottofondo 
musicale. Per noi interpreterà accompagnato dai maestri Maya 
Martini all’arpa, Alessandro Zerella alla viola e Silvano Maria Fusco 
al violoncello brani che hanno cambiato il destino di tanti ascoltatori 
che si sono lasciati andare. Da Saint Saens a Puccini e Mascagni 
dove ogni nota diventa un alito di dolcezza.

18
18.00

 sabato AGOSTO

  CORTILE DI PALAZZO DUCALE  MUSICA DA CAMERA

AMORE DOPO AMORE
LA MUSICA DEL CUORE

Pasquale FAUCITANO:

Maya MARTINI:

Alessandro ZERELLA:

Silvano FUSCO:

Primo Violino di Spalla 
Teatro Vittorio Emanuele, Messina

Arpa, Solista Orchestra Filarmonica 
di Benevento 

Viola, Segretario Artistico Festival 
di Tagliacozzo

Violoncello, Reale Teatro di San Carlo di Napoli

€ 10 In abbonamento
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18 AGOSTO  sabato 

21.15 CHIOSTRO SAN FRANCESCO  TEATRO

ENRICO LO VERSO “UNO, NESSUNO, CENTOMILA”
Di Luigi Pirandello

Ospite dei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali, 
da più di un anno lo spettacolo sta attraversando l’Italia riscuotendo 
grandi consensi di critica e di pubblico, soprattutto dei più giovani, 
e registrando il sold-out quasi ovunque. Nella scorsa stagione il 
“mattatore” della narrazione e la sua dinamica regista si sono 
pertanto aggiudicati il Premio Franco Enriquez.

Uno spettacolo su l’ultimo romanzo di Luigi Pirandello, quello che 
riesce a sintetizzare il pensiero dell’autore nel modo più completo. 
L’autore stesso, in una lettera autobiografica, lo definisce come il 
romanzo “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scompo-
sizione della vita“. “Uno, nessuno e centomila” è un’opera di lunga 
elaborazione, di assidua stesura, che accompagna, o per meglio 
dire informa di sé, il resto della produzione pirandelliana.

Da qui l’idea di una nuova e originale messa in scena, che possa 
ricercare nuovi specifici per lo spettacolo ma, soprattutto, sappia 
ridisegnare il rapporto, all’interno dello spazio scenico tra la parola 
ed il suono.

Uno spettacolo, in cui le parole e i suoni prendono forma di racconto 
di una voce: una composizione sintattica di parole e suoni, di note e 
sillabe, di versi e brani, in cui la musica e la narrazione, concorrono 
alla definizione del pensiero.

Il testo diventa di supporto alla musica e viceversa, la parola diventa 
la didascalia del suono che diventa forza della parola. Un intersezio-
ni di “linguaggi” che danno forma ad un contenuto.
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Sempre diverso, mai simile a se stesso, mai scontata. Perché se 
diverso è il pubblico a cui lo spettacolo si rivolge, e diverso è l’attimo 
in cui il pensiero prende forma, questa non potrà mai essere predefi-
nita. Un unico testo narrativo, per interpretazione sempre diverse 
affidate al racconto di Enrico Lo Verso, che mette in scena un 
contemporaneo Vitangelo Moscarda, l’uomo “senza tempo”. 
Un’interpretazione naturalistica, immediata, “schietta”, volta a sotto-
lineare la contemporaneità di un messaggio universale, univoco, 
perenne: la ricerca della propria essenza, dentro la giungla quotidia-
na di omologazioni. La voglia di arrivare infondo ed assaporare la 
vita, quella autentica, oltre le imposizioni sociali dei ruoli. La paura di 
essere soli, fuori dal grido sociale della massa. Ed infine, il piacere 
unico, impagabile della scoperta del proprio “uno”: autentico, vero, 
necessario. Il Vitangelo Moscarda interpretato da Lo Verso diventa 
uomo di oggi, di ieri, di domani. Ed il testo diventa critica di una 
società che oggi, come cento anni fa quando fu concepito, tende 
alla partecipazione di massa a svantaggio della specificità dell’indi-
viduo. Ma la sua è una critica volta ad un finale positivo, la scoperta 
per ognuno di essere stessi, dentro la propria bellezza. L’interpreta-
zione, non manca di ironia e sagacia, ricca com’è di inflessioni e 
note di colore tipiche siciliane, tanto care all’autore del testo, al 
personaggio e all’attore che lo interpreta. Una messa in scena mute-
vole in ogni contesto, nel rapporto empatico con il luogo e con chi 
ascolta e che da forma ad un personaggio, che è uno, centomila o 
nessuno, tutti per la prima volta affidati al racconto di una voce.

€ 20 In abbonamento

19
12.00

 domenica AGOSTO

CHIESA SS. COSMA E DAMIANO  CONCERTI D’ORGANO

LA MUSICA DI DIO “ECHI D’ORGANO”
Ezio DAMIOLINI, Organo

Ezio Damiolini è nato a Gardone Val Trompia il 4 febbraio 1988. 
Avviato agli studi musicali fin dall'età di bimbo, ha avuto modo di 
affrontare diverse esperienze nel settore. Puer Cantor del coro della 
Cattedrale di Brescia, ha seguito gli studi pianistici presso la Scuola 
di Musica Santa Cecilia di Brescia sotto la guida del M° Yuri Lanzini 
e quelli organistici con il M° Enrico Zanovello. Presso lo stesso Istitu-
to ha frequentato i corsi di perfezionamento, alla scuola del M° 
Comm. Giancarlo Parodi e del M. Bruno Strada, organista della 
Cattedrale di Brescia. Organista titolare del Santuario "Madonna 
della Stella" in Cellatica (BS), collabora stabilmente con le Parroc-
chie di Concesio, parrocchia natale del beato Paolo VI, di Gussago 
e Iseo come Organista delle rispettive formazioni corali. Svolge 
regolare attività liturgica e concertistica presso diverse istituzioni 
bresciane, proponendo un repertorio curato ed incentrato sulla sana 
tradizione musicale organistica italiana ed europea. 

F. ARRESTI:
D. ZIPOLI:

J. S. BACH:
G. F. HANDEL:

J. STANLEY:
B. GALUPPI:

A. LUCCHESI:
G. VALERI:
A. ROLLA:

C. FUMAGALLI:

Ricercare 
versetti - canzona -largo in sol minore 
Corale “Erbarm dich mein, o Herre Gott” 
Marcia da 'Occasional Oratorio’ 
Voluntary 
andante - allegro 
Sonata seconda 
siciliana 
sonata per organo del sig. Rolla 
ersetti per il Gloria 
(melodie di G. Verdi adattate all'organo)

€ 10 In abbonamento
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19
17.30

AGOSTO domenica

TEATRO RAGAZZI  TEATRO TALIA 

da LA BELLA ADDORMENTATA: 
“La Ciambella Addormentata…nel forno” 

Raccontare una storia è un po’ come cucinare: ci vogliono fantasia e 
passione, esperienza e creatività; ma soprattutto, ci vogliono gli 
“ingredienti” giusti: cose sane e genuine, perché le storie, come il 
cibo, sono un alimento essenziale della nostra vita. “La Ciambella 
Addormentata…nel forno” narra l’avventura di due “pâtissiers” alle 
prese con una ricetta molto speciale. Un giorno i due pasticceri, 
mentre sono al lavoro nel proprio laboratorio, ricevono un ordine 
molto particolare: il Conte De Abat Jour festeggia il suo compleanno 
e i due cuochi dovranno creare una torta unica, qualcosa che possa 
accontentare i difficili gusti del Conte e dei suoi invitati. Per prepara-
re un dolce “da favola”, il duo dovrà utilizzare tutta la sua fantasia e 
metterci dentro qualcosa che lo renda veramente originale! È così 
che i due personaggi, con l’ausilio di ingredienti e utensili da cucina, 
prepareranno il proprio dolce, immaginandone e raccontandone la 
storia ispirata alla fiaba classica de “La Bella Addormentata”, parte 
di quei racconti che le nonne ci leggevano da bambini, quando 
preparavano per noi dolci e biscotti fatti con amore, per nutrirci e 
accompagnarci nella nostra crescita.

di Lorenzo BACHINI, con Cinzia CORAZZESI 
ed Eleonora ANGIOLETTI
Pupazzi di Roberta SOCCI
Musiche originali di Lorenzo BACHINI, 
Scenografia di Federico TABELLA e Andrea VITALI

€ 5 Fuori abbonamento

19
21.15BALLETTO  PARCO DELLA RIMEMBRANZA

DON CHISCIOTTE SUITE
and others

 domenica AGOSTO

Teatro Nazionale
Di Belgrado “Serbia”

in occasione del 150° anniversario 
dalla FONDAZIONE

In collaborazione concon il patrocinio di

Ambasciata di Serbia

LA BELLA ADDORMENTATA
Adagio, Coda

   Teodora Spasić, Miloš Marijan

IL LAGO DEI CIGNI
Adagio

Bojana Žegarac, Jovica Begojev

LO SCHIACCIANOCI
Arabic Dance
Tijana Šebez

QUEEN MARGOT
Adagio

Mila Dragićević, Milan Rus

Balletto in due atti

MUSIC   Ludwig Minkus and others
CHOREOGRAPHY & STAGING   M.Petipa, Various
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 Artistic director:
Deputy director:

Organizer:
Repetitor of ballet:

Light chief:
 Light assistant:

Make-up:
Hairdresser:

Costume assistants: 
Stage Chief:

Stage manager:

Konstantin Kostjukov
Miloš Dujaković
Brankica Knežević  
Duška Dragićević
Miodrag Milivojevic  
Igor Vukojević
Marko Dukić, Danijela Šindrak   
Marina Trifunović
Vera Mekić, Branko Kešćec
Zoran Mirić   
Brankica Pljaskic

Music: Original Soundrtack Copyright

DON CHISCIOTTE SUITE
Il balletto Don Chisciotte si basa sul famoso romanzo di Miguel de 
Cervantes dal titolo Don Chisciotte. Anche se esistono molti adatta-
menti del lavoro, la versione più celebre e acclamata è quella del 
coreografo Marius Petipa sulla musica di Aloisius Ludwig Minkus, 
rappresentato per la prima volta il 14 dicembre 1869 dal Balletto del 
Bol'šoj. La trama del balletto narra del tentativo infruttuoso di un 
uomo molto ricco, Gamache (Comacho nel romanzo), di sposare la 
bella Kitri (Quitera) che invece si innamora di Basil (Basilio), un 
giovanotto del villaggio. Il padre di Kitri non vuole che sua figlia 
sposi Basil. Allora Kitri e Basil scappano e organizzano una festa in 
una taverna, ma il padre li vede e li insegue arrivando così alla taver-
na. Basil, visto il padre di Kitri, fa finta di essere in punto di morte. 
Kitri allora chiede al padre l'approvazione del matrimonio prima che 
Basil muoia e il padre approva, Basil si alza da terra e dopo un po' 
si festeggia con una gran festa.
L'opera è divisa in tre atti. Un breve prologo di mimica è seguito da 
un episodio chiamato "Una piazza a Barcellona" in cui la coreografia 
classica imita lo stile spagnolo con una serie di frizzanti danze di 
carattere. Il secondo episodio, "L'accampamento zingaro" presenta 
un forte contrasto: qui la pantomima e le danze di carattere regnano 
sovrane. Il terzo episodio, chiamato "Il sogno", è puramente classico 
con esclusivamente ballerine. Questo è seguito da "Una taverna a 
Siviglia", ancora pieno di danze di carattere e di mimo. La celebra-
zione finale del matrimonio è un lungo grand pas de deux con i 
personaggi principali. La seconda parte della serata vede un omag-
gio ai momenti più significativi dei principali balletti di repertorio, in 
un Gala unico da vivere con Il Lago dei Cigni, La Bella Addormenta-
ta e Schiaccianoci.

€ 15 In abbonamento
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20
6.00

AGOSTO lunedì

CONCERTO ALL’ALBA  SANTAURIO MADONNA DELL’ORIENTE

OMAGGIO AL GENIO DI TCHAIKOVSKY
Concerto dedicato alla memoria di Carlotta NOBILE 

L’appuntamento più atteso del Festival di Tagliacozzo: il tradizionale 
concerto all’alba dinanzi al Santuario della Madonna dell’Oriente in 
un suggestivo e unico allestimento che ogni anno regala a tutti gli 
spettatori una sensazione di magia incredibile. 
Dopo la Sinfonia n. 5 dello scorso anno, quest’anno torna ancora 
una volta Tchaikovsky con le magiche note delle suite dei suoi 
balletti più famosi: Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni, entrambi 
interpretati dall’Orchestra di Stato dell’Opera di Georgia che ha fatto 
di questi capolavori alcuni tra i propri più noti cavalli di battaglia. 
A dirigere il concerto il Maestro Ricardo CASERO, direttore musica-
le dell’Orquesta Reino de Aragón, Spain dove ha lavorato con solisti 
di fama mondiale come Maxim Vengerov, Sarah Chang, e Natalia 
Gutman. Ha studiato con Zubin Mehta, Lorin Maazel, Riccardo 
Chailly e Valery Gergiev. Ha diretto tra le molte: Raanana Sympho-
nette, Israel; Orchestre de la Opera de Marseille, France; Transylva

Ambasciata di SpagnaAmbasciata di Albania

con il patrocinio di

P. TCHAIKOVSKY: Lo Schiaccianoci, Suite dal Balletto
P. TCHAIKOVSKY: Il Lago dei Cigni, Suite dal Balletto

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

Direttore: Ricardo CASERO, Direttore Principale 
Orchestra “Reina de Aragon” di Spagna

nia Philharmonic Cluj, Romania; National Philharmonic of Ukraine, 
óSwedish Wind Ensemble; Halle Staatskapelle, Germany; Albania 
National Opera; Kiev National Opera House, Ukraine; Spanish Natio-
nal Orchestra ONE; Bilbao Symphony Orchestra (BOS), Galicia 
Royal Philharmonic Orchestra, Valencian Community Symphony 
Orchestra (Palau de les Arts),Valencia Symphony Orchestra, Extre-
madura Symphony Orchestra, Región de Murcia Symphony Orche-
stra, City of Granada Orchestra, Córdoba Symphony Orchestra, 
Oviedo FilarmonÍa Symphony Orchestra, Castilla y León Symphony 
Orchestra, Spain. E’ inoltre inserito nel Libro del Guinness dei 
Primati 2012 per aver diretto e inciso 235 pezzi orchestrali per la 
colonna sonora dell’ultimo videogioco Konami “Lords of Shadow”.
Il concerto è dedicato alla memoria del Maestro Carlotta NOBILE. 
Pluripremiata violinista di fama nazionale, storica dell’Arte, scrittrice 
e blogger è morta di cancro a 24 anni nel 2013. La sua testimonian-
za di coraggio nella malattia e la sua storia di conversione e di 
abbraccio della Croce hanno fulminato le coscienze di tanti credenti 
e non, in ogni continente. Nel febbraio di quest’anno è stata dichia-
rata “Giovane Testimone” del Sinodo dei Vescovi 2018. 

€ 15 In abbonamento
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20 AGOSTO lunedì

21.15 MUSICA DA CAMERA  CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

CONCERTO DI CHIUSURA STAGIONE DA CAMERA

OMAGGIO AL ‘700 NAPOLETANO
I SOLISTI DEL TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI

“I Solisti del San Carlo di Napoli” nascono nel 1990 da un’idea del M° 
Angelo Iollo. Da un attento studio artistico delle espressioni musicali 
partenopee, si è privilegiato lo studio del ricco patrimonio 
storico-musicale del Settecento napoletano. Nell’ambito della copio-
sa produzione legata a questo periodo di intensa produzione artisti-
ca, “I Solisti del San Carlo di Napoli” eseguono pagine poco cono-
sciute contribuendo a mettere in luce partiture inedite tratte da opere 
di Paisiello, Cimarosa, Porpora, Pergolesi, Hasse, Broschi, Giaco-
melli. 

€ 15 In abbonamento

21
21.15

AGOSTO martedì

A. DVORAK:

S. RACHMANINOFF: Concerto per Pianoforte e Orchestra n. 2
in Do min., op. 18
Sinfonia n. 9 in mi min. Op. 95, 
“Dal Nuovo Mondo”

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

CICLO SINFONICO  CHIOSTRO S. FRANCESCO
CONCERTO DI CHIUSURA STAGIONE SINFONICA 
“DAL CUORE AI CUORI”

Ambasciata di Romania

con il patrocinio di

La stagione sinfonica del Festival si conclude con un programma di 
assoluta bellezza. Il secondo concerto di Rachmaninov per pianoforte e 
orchestra, universalmente considerato uno dei più grandi capolavori 
della musica classica mondiale e la Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di 
Dvorak, l’ultima e più famosa sinfonia di Dvoràk fu composta fra il 19 
dicembre 1892 e il 24 maggio 1893, a New York.
Ad interpretarli due immenso artisti della scena internazionale: il Festival 
di Tagliacozzo è particolarmente onorato di accogliere “uno dei musicisti 
più importanti usciti dall’Italia negli ultimi trent’anni”, il pianista Sandro 
Ivo Bartoli. Dopo aver studiato al Conservatorio di Firenze e alla Royal 
Academy of Music di Londra, perfezionandosi poi con il leggendario 
pianista russo Shura Cherkassky, si afferma come interprete di punta del 
repertorio italiano del primo Novecento, ospite delle più prestigiose 
orchestre tra le quali figurano la Philharmonia, il Maggio Musicale Fioren

Con la partecipazione straordinaria di

SANDRO IVO BARTOLI: Pianoforte

Direttore: Iulian RUSU, Direttore Musicale 
Orchestra Filarmonica di Brasov
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€ 15 In abbonamento

tino, l’Hallé, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Johnson City Symphony 
e la Mozart Chamber Orchestra. Pianista dal piglio vigoroso, attratto dal 
repertorio virtuosistico tardo romantico e padrone di un suono dalle 
molteplici sfaccettature timbriche, nel repertorio tradizionale ha colto 
importanti affermazioni con i concerti di Rachmaninov (Terzo Concerto a 
Londra, Rapsodia sopra un tema di Paganini a Manchester), Shostakovi-
tch (Primo Concerto a Stoccolma), Beethoven (Quinto Concerto a 
Nordhausen), Franck (Variazioni Sinfoniche a Kendall), Chopin (Secondo 
Concerto a Nottingham), e Liszt (Concerto Malédiction a Bad Elster). 
Vincitore del Diapason D’Or/Découverte con l’integrale dei Concerti per 
pianoforte e orchestra di Gian Francesco Malipiero e del “5 de Diapason” 
per The Frescobaldi Legacy, dal suo impressionante catalogo emergono 
preziose rarità come l'integrale delle trascrizioni Bach-Busoni, delle 
trascrizioni Liszt-Busoni, e musiche originali di Ferruccio Busoni (Fantasia 
contrappuntistica, Elegie) ed Ottorino Respighi (Concerto in modo miso-
lidio, Toccata, con Michele Carulli e l'orchestra sinfonica della Sassonia). 
Più recentemente Bartoli ha avviato un sodalizio con l'etichetta tedesca 
Solaire Records con la quale ha esordito con la prima registrazione 
mondiale delle musiche francescane di Franz Liszt, subito indicata dalla 
critica internazionale come incisione di riferimento, e proseguito con 
incisioni di Bach (vincitore del “supersonic award” della rivista Pizzicato) 
e un album dedicato alla musica pianistica di Puccini che è stato accolto 
con entusiasmo dalla critica internazionale (“Artist's Pick of the Month” di 
Textura e “Collector's Choice” si iclassical).  www.sandroivobartoli.com
A dirigere il concerto il noto direttore rumeno Iulian Rusu. Ha studiato 
sotto la guida di Daisuke Soga, Cristian Brancusi, Jorma Panula e 
specialmente con il grande direttore Sergiu Comissiona. Phd nel 2011 in 
direzione d’ orchestra. Rusu è attualmente professore di direzione d’orch-
estra alla Facoltà di Musica di Brasov, George Enescu National University 
of Art Iassy. Ha diretto alcune tra le più importanti orchestre europee e 
internazionali come Asia Philharmonic Orchestra, Bacau, Botosani, 
Brasov, Craiova, Cyprus Symphony Orchestra, National Radio Symphony 
Orchestra Greecce, National Radio Symphony Orchestra Bucharest, 
Oradea,  Pitesti, Ploiesti,  Ramnicu Valcea, Sibiu, Targoviste,Targu 
Mures, Symphony Orchestra at the National Philharmonic of Republic of 
Moldova, Brasov Chamber Orchestra.

22mercoledì AGOSTO 

21.15CHIOSTRO SAN FRANCESCO  MUSICA DA FILM

VIAGGIO NELLA MUSICA DA FILM
I FILARMONICI DELL’OPERA ITALIANA

Un viaggio tra le più belle e suggestive pagine di musica da film, 
originale e non solo. 
Un percorso attraverso le emozioni e le sensazioni che suscita 
quella che viene chiamata la “Settima Arte”: il cinema.
La musica ci condurrà per mano tra le immagini più belle scolpite 
nella nostra memoria, riportandoci in quei luoghi dei sogni che per 
ognuno di noi possono aver significato una lacrima e un sorriso...
Buona visione!

Gabriele BELLU:
Francesco BONACINI:

Pietro SCALVINI:
Marco FERRI:

Violino
Violino
Viola
Cello

SOLISTI DA CAMERA
DELLA FILARMONICA DELL’OPERA ITALIANA

“BRUNO BARTOLETTI”

€ 15 Fuori abbonamento
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23
21.00

AGOSTO giovedì 

CONCERTO EVENTO  ANFITEATRO ROMANO ALBA FUCENS

750° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO

“OMAGGIO ALL’EUROPA”
BEETHOVEN: SINFONIA N. 9 IN RE MINORE



23
21.00

AGOSTO giovedì 

CONCERTO EVENTO  ANFITEATRO ROMANO ALBA FUCENS

750° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO

“OMAGGIO ALL’EUROPA”
BEETHOVEN: SINFONIA N. 9 IN RE MINORE

con il patrocinio di con il sostegno di

Silvana FROLI:
Irene MOLINARI:

Soprano
Mezzosoprano

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI
Direttore Artistico Festival di Tagliacozzo

Direttore:

Il concerto “Omaggio all’Europa” dà inizio alle celebrazioni per il 
750° anniversario della Battaglia di Tagliacozzo che venne combat-
tuta tra Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò e che Dante tramandò ai 
posteri come Battaglia di Tagliacozzo con i celebri versi: 

“…e là da Tagliacozzo
dove senz’arme vinse il vecchio Alardo…”

(canto XXVIII dell’Inferno)

Hector MENDOZA:
Florin ESTEFAN:

Tenore
Baritono

La Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125, 
universalmente nota come la Nona sinfonia o Sinfonia corale, è 
l'ultima sinfonia compiuta da Ludwig van Beethoven, eseguita per la 
prima volta venerdì 7 maggio 1824 a Vienna.
Il quarto tempo contiene una versione musicata dell'ode Alla gioia 
(An die Freude) di Friedrich Schiller, mentre i primi tre movimenti 
sono esclusivamente sinfonici.
È una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico, 
ed è considerata uno dei massimi capolavori di Beethoven, se non 
la più grandiosa composizione musicale mai scritta. È stata inoltre 
per lungo tempo la maggiore composizione sinfonica con voci.

124

€ 20 In abbonamento

L’importante fatto storico ebbe luogo nei Campi Patentini presso 
Scurcola Marsicana il 23 agosto 1268. Fu un evento epocale che 
cambiò le sorti della nostra Penisola con la fine della dominazione 
sveva e l’inizio di quella angioina, incise profondamente sull’assetto 
politico europeo, fu la fine dell'ideale del Sacro Romano Impero e 
l'inizio degli Stati nazionali.
L’Italia, la Germania, la Francia, ma anche a diverso titolo, l’Ungheria 
e la Spagna sono i Paesi coinvolti insieme alla Chiesa di Roma, 
allora direttamente, oggi nel ricordo del Fatto d’armi.
I Sindaci di Tagliacozzo e Scurcola si sono fatti promotori, unitamen-
te a tutti i Sindaci della Marsica, di una serie di iniziative culturali e 
rievocative che celebrino adeguatamente l’anniversario plurisecola-
re. 
La nostra antica Terra, pur nelle depresse contingenze del presente 
e nella marginalità dei propri confini, rispetto alla vivacità economica 
della costa d’Abruzzo, mantiene intatta la propria forza culturale e 
anela a riaffermare il proprio ruolo di luogo d’incontro e di sviluppo 
per le genti del centro Italia.



Lo Scherzo (Molto vivace), generato da una figura ritmica di tre note, 
ha una forza trascinante interrotta solo dal Trio (in re maggiore) e 
con le sue entrate polifoniche e lo straordinario intervento solistico 
del timpano conduce a perfezione il tipo dello Scherzo inaugurato 
nella Sinfonia eroica. Il terzo movimento ha una struttura a incastro, 
fra un primo tema in si bemolle maggiore (Adagio molto e cantabile) 
di natura quasi liturgica e "organistica" e un secondo in re maggiore 
(Andante moderato) che si inserisce fra le variazioni a cui il primo 
tema è sottoposto; un'ampia coda, interrotta da richiami di fanfara, 
chiude la pagina con l'autonomia di un episodio a sé.

Il tema del finale, riadattato da Herbert von Karajan, è stato adottato 
nel 1972 come Inno europeo.
Nel 2001 spartito e testo sono stati dichiarati dall'UNESCO Memoria 
del mondo, attribuendoli alla Germania.
La Nona Sinfonia rende esplicito il messaggio ideologico presente in 
realtà in tutto Beethoven: la Gioia illuministicamente sentita quale 
slancio vitale, Impegno ottimistico a superare i propri egoismi in una 
fratellanza di tutti gli uomini, sicuri che sopra la volta stellata abita un 
caro Padre. La voga viennese di grandi composizioni sinfonico-co-
rali (gli oratorii di Haydn, la ripresa ammirata di oratorii di Händel) 
può aver orientato Beethoven verso la cornice grandiosa, ma questa 
è maturata per necessità interiore dal terreno della Sinfonia: l'aver 
ordinato l'opera in modo tale che dopo tre movimenti radicati nella 
tradizione sinfonica, non sembrasse più sufficiente il discorso 
strumentale, ma bisognasse saltare il fosso verso la musica vocale, 
portatrice di significati ideologici indubitabili, fu un atto di straordina-
rie conseguenze per la storia culturale della musica nel suo com-
plesso e in particolare del genere Sinfonia che qui, in pratica, 
concluse il suo corso in senso classico.
Il primo movimento (Allegro ma non troppo, un poco maestoso) 
allarga a dismisura la struttura della forma sonata: ampie zone tema-
tiche sostituiscono i singoli temi canonici, mentre squarci contrap-
puntistici, idee umbratili e intime, episodi eroici (la tragica marcia 
conclusiva) ampliano come non mai il quadro espressivo. 
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 L'apparizione del tema della Gioia nel Finale è 
preceduta da un episodio di transizione di grande 
importanza: dopo un'armonia crudamente disso-
nante (Presto), violoncelli e contrabbassi introdu-
cono un recitativo che si alterna a brevi ritorni 
tematici, come citazioni, dei movimenti precedenti 
della sinfonia: è una pantomima "musicale" di temi 
proposti e rifiutati, seguita dall'esposizione del 
tema della Gioia da parte dell'orchestra (Allegro 
assai); dopo un ritorno alla dissonanza d'apertura, 
il baritono, riprendendo il recitativo, invita a voltare 
pagina verso nuovi orizzonti ("Amici, non questi 
suoni! Ma lasciateci intonare canti più graditi e 
gioiosi"): è l'invito al finale vero e proprio (Allegro 
assai), in cui i quattro solisti vocali (soprano, 
contralto, tenore e baritono) e il coro intonano 
nuove strofe scelte dall'Ode di Schiller e impagi-
nate in quattro episodi musicali principali: il primo 
riprende ed elabora con le voci il tema della Gioia, 
il secondo lo trasforma in passo di Marcia (con la 
"musica turca" in orchestra, cioè gran cassa, piatti 
e triangolo), il terzo (Andante maestoso) introduce 
un nuovo tema di stampo händeliano per l'imma-
gine della fratellanza universale ("Siate avvinti, o 
milioni"), il quarto combina in contrappunto rivolta-
bile il tema principale della Gioia con quello del 
terzo episodio: una grande architettura sonora 
che si incammina, attraverso una quantità di 
episodi secondari, alcuni anche di estatica com-
mozione, verso la trionfale conclusione.
Quartetto di solisti di eccezionale livello artistico 
diretti da Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore 
artistico del Festival Internazionale di Mezza 
Estate. 
Con loro il Coro Lirico d’Abruzzo e l’Orchestra 
dell’Opera di Stato di Tbilisi – Georgia.
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21.00

AGOSTO venerdì

OPERA  PIAZZA DELL’OBELISCO

EVENTO DI CHIUSURA 

GIACOMO PUCCINI

MADAMA BUTTERFLY

PH V. Bilareva - Open Opera Plovdiv 2018
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24
21.00

AGOSTO venerdì

OPERA  PIAZZA DELL’OBELISCO

EVENTO DI CHIUSURA 

GIACOMO PUCCINI  MADAMA BUTTERFLY

Silvana FROLI
Hector MENDOZA
Irene MOLINARI
Florin ESTEFAN
Alberto PETRICCA
Hasancan İŞGÜDEN
Ulaş KOCATÜRK
Ferda KONYA
Enis KIZILGÜL
Burak KARAOĞLANOĞLU
Hande ANAR

Cho Cho San:
Pinkerton:

Suzuki:
Sharpless:

Goro:
Lo zio Bonzo:

Principe Yamadori:
Kate Pinkerton:

Commissario Imperiale:
Zio Yakuside:

La Cugina:

Allestimenti, Scene e Costumi di 
SOCIETA' ARTISTI LIRICI  TORINESI "TAMAGNO"

ORCHESTRA DI STATO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI TBILISI – GEORGIA

CORO LIRICO D’ABRUZZO, Fabio D’ORAZIO, Maestro del Coro

Ognian DRAGANOFF, Teatro dell’Opera 
di Stara Zagora - Bulgaria

Regia: 

Direttore: Alberto VERONESI, Presidente Fondazione
Festival Pucciniano

con il patrocinio di

Ambasciata del MessicoAmbasciata di Romania Ambasciata di Bulgaria

Madama Butterfly è un'opera in tre atti (in origine due) di Giacomo Puccini, 
su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, definita nello spartito e nel 
libretto "tragedia giapponese" e dedicata alla regina d'Italia Elena di Monte-
negro.
La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro alla Scala di Milano, il 17 
febbraio 1904, della stagione di Carnevale e Quaresima.
Puccini scelse il soggetto della sua sesta opera dopo aver assistito al Duke 
of York's Theatre di Londra, nel giugno 1900, alla tragedia in un atto 
Madame Butterfly di David Belasco.
Per la realizzazione del dramma, Puccini si documentò senza sosta e 
minuziosamente sui vari elementi orientali che aveva ritenuto necessario 
inserirvi. Lo aiutarono particolarmente una nota attrice giapponese, Sada 
Yacco, e la moglie dell'ambasciatore nipponico con la quale parlò in Italia 
facendosi descrivere usi e costumi del popolo orientale. 

TRAMA
Sbarcato a Nagasaki, all'inizio del XX secolo, Pinkerton (tenore), ufficiale 
della marina degli Stati Uniti, per vanità e spirito d'avventura si unisce in 
matrimonio, secondo le usanze locali, con una geisha quindicenne di nome 
Cho Cho-san, (giapponese: Chōchō-san), termine giapponese che significa 
Madama (San) Farfalla (蝶 Chō?), in inglese Butterfly (soprano), acquisen-
do così il diritto di ripudiare la moglie anche dopo un mese; così infatti 
avviene, e Pinkerton ritorna in patria abbandonando la giovanissima sposa. 
Ma questa, forte di un amore ardente e tenace, pur struggendosi nella lunga 
attesa accanto al bimbo nato da quelle nozze, continua a ripetere a tutti la 
sua incrollabile fiducia nel ritorno dell'amato.
Pinkerton infatti ritorna dopo tre anni, ma non da solo: accompagnato da 
una giovane donna, da lui sposata regolarmente negli Stati Uniti, è venuto a 
prendersi il bambino, della cui esistenza è stato messo al corrente dal 
console Sharpless (baritono), per portarlo con sé in patria ed educarlo 
secondo gli usi occidentali. Soltanto di fronte all'evidenza dei fatti Butterfly 
comprende: la sua grande illusione, la felicità sognata accanto all'uomo 
amato, è svanita del tutto. Decide quindi di scomparire dalla scena del 
mondo, in silenzio, senza clamore; dopo aver bendato il figlio, dietro un 
paravento, nella struggente e drammatica scena finale, Cho Cho-san si 
colpisce al collo (secondo l'usanza giapponese denominata jigai) con un 
coltello tantō pervenutole in eredità dal padre e con il quale lo stesso aveva 
commesso seppuku. Pinkerton si reca nella stanza di Butterfly per chiederle 
scusa ma è troppo tardi e trova Butterfly ormai morta, mentre il bambino, 
bendato, gioca con una bambola e una bandierina americana, ignaro di 
tutto.
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Alberto VERONESI. Diplomatosi in Pianoforte, Composizione e Direzione 
d’Orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, città in cui è nato, 
nel 1992 ha fondato la Guido Cantelli Orchestra, che ha diretto anche al 
Salzburg Easter Festival (nel 1996, su invito di Claudio Abbado), al Teatro 
alla Scala (1997), al Santa Cecilia di Roma (1997), al Maggio Musicale 
Fiorentino (1998) e al BAM di New York (1998). Dal 2010 è Music Director 
dell’Opera Orchestra di New York, mentre dal Maggio 2012 è consulente 
artistico e musicale del nuovissimo Gran Teatro di Tianjin, in Cina. Il 22 
marzo 2013 lo ha inaugurato dirigendo la Tosca di Giacomo Puccini. Dal 
Maggio dello stesso anno è Direttore Ospite Permanente della Shanghai 
Opera House: Veronesi è il primo Direttore d’Orchestra occidentale 
chiamato a ricoprire un ruolo così importante nei principali teatri cinesi. 
Nel Novembre del 2008 è stato nominato Direttore Artistico della Filarmo-
nica del Teatro Comunale di Bologna, mentre nel 1998 è iniziata la lunga 
esperienza al Festival Puccini di Torre del Lago, di cui attualmente è stato 
Consulente Artistico e Direttore Musicale. Qui ha diretto tutte le Opere del 
Maestro Giacomo Puccini, vincendo nel 2003 il premio “Abbiati” per la 
produzione de “La Bohème”. Nominato nel 2011 Direttore Stabile della 
Fondazione del Teatro Petruzzelli di Bari, dal 2001 al 2010 è stato anche 
Direttore Artistico e Musicale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Promoto-
re del Progetto Verismo, Alberto Veronesi è Artista Ufficiale della 
Deutsche Grammophon Gesellschaft in Berlin. Per la casa discografica 
ha inciso 7 album, collaborando con grandi artisti del calibro di Placido 
Domingo, Roberto Alagna e Angela Gheorghiu. Con Decreto Ministeriale 
del 20 dicembre 2013, Maria Chiara Carrozza, allora Ministro dell’Istruzi-
one, dell’Università e della Ricerca, ha nominato Veronesi delegato del 
MIUR per la promozione dei rapporti bilaterali ItaliaCina per le Istituzioni 
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Ha fondato, con una 
proposta presentata al Ministro Dario Franceschini, il Festival di Pompei, 
quest’anno alla sua seconda edizione e il Festival Taormina Lirica, 
quest'anno alla prima edizione. Il 1 luglio 2015 ha avuto l'onore di essere 
stato nominato dal Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, Presiden-
te della Fondazione Festival Pucciniano.

€ 25 In abbonamento

25
21.00

 sabato AGOSTO

MUSICAL  PARCO DELLA RIMEMBRANZA

COMPAGNIA REALTA' O-SCENA
LE MILLE E UNA NOTTE DI… AL-ADDIN

La Compagnia Teatrale Realtà O-Scena torna al Festival Internazio-
nale di Mezza Estate di Tagliacozzo con “Le mille e una notte di… 
Al-addin”, uno spettacolo teatrale realizzato unendo diverse tecni-
che espressive e comunicative. Ogni particolare è ben studiato e 
curato per la buona riuscita dello spettacolo; dalle scenografie ai 
costumi, dalla cura degli effetti audio e luce agli allestimenti di 
scena, dal canto alla danza, tutto è ben strutturato, organizzato e 
coordinato dalla regia. 
Un gruppo teatrale del territorio composto da 25 ragazzi di cui 12 
attori, 4 ballerine, 4 tecnici e 5 tra coreografi, scenografi, costumisti. 
Con “Le mille e una notte di… Al-addin” Realtà O-Scena ha realizza-
to uno spettacolo teatrale che, seppur abbia per tema una favola, 
riesce ad appassionare giovani ed adulti, rivolgendo un'attenzione 
particolare ai ragazzi affinché riescano a trovare quegli stimoli che 
da spettatori li conducano ad essere protagonisti.

€ 6 bambini
€ 8 adulti

Fuori Abbonamento
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"Il segreto di Luca" fu scritto nel 1956. All'origine del romanzo, come 
di quelli che lo precedettero e lo seguirono, c'è l'esperienza perso-
nale dello scrittore con molti elementi autobiografici. E' la storia di un 
caso giudiziario. Andrea Cipriani, antifascista esiliato, torna al suo 
paese, Cisterna dei Marsi, dopo la liberazione. Tutti ritengono che 
egli voglia preparare le nuove elezioni e presentarsi candidato, ma i 
suoi programmi subiscono un brusco mutamento. Incontra Luca 
Sabatini, un ergastolano graziato dopo quaranta anni, condannato 
per non aver voluto rivelare dove si trovasse la notte in cui un uomo 
era stato ucciso per rapina. Luca è finalmente libero perché il vero 
assassino ha confessato in punto di morte, ma in paese viene accol-
to ancora con il sospetto che il colpevole sia lui. Andrea ricorda 
vagamente l'episodio, perché all'età di 8 anni, mentre frequentava le 
elementari, scriveva sotto dettatura le lettere della madre analfabeta 
indirizzate al recluso. Si propone di chiarire il segreto e comincia ad 
indagare tra enormi difficoltà. Occorrono pazienza, costanza, un 
certo fiuto poliziesco, doti che non difettano ad Andrea, il quale 
arriva a scoprire una storia d'amore davvero strana, allorché si viene 
a sapere che la notte della rapina Luca s'era incontrato con Orten-
sia, la donna amata.

26
21.00 TEATRO  TEATRO TALIA

Quarantennale della scomparsa di Ignazio Silone

Teatro dei Colori
Il SEGRETO
ispirato a “Il segreto di Luca” di Ignazio Silone 

AGOSTO domenica

Gabriele Ciaccia
Roberto SANTAVICCA 
Gabriella MONTUORI

regia e interprete
Spazio

Organizzazione

 Ma Ortensia era sposata e quindi la sua onorabilità esigeva, che 
non si facesse neppure cenno all'amore purissimo intercorso tra i 
due. Il romanzo avvince come un "giallo", ma è un giallo di tipo parti-
colare: Andrea Cipriani non va infatti alla ricerca dell'assassino, 
ormai reo confesso; vuole solo conoscere le ragioni che hanno 
spinto Luca a comportarsi in quel modo, ad accettare cioè l'ergasto-
lo pur essendo innocente. Perciò il "segreto" non è più soltanto di 
Luca, ma riguarda tutta una contrada, i modi di pensare e di vivere 
di una gente che sapeva, ma che ha preferito tacere in nome di una 
assurda legge del silenzio e che ora, al cospetto dell'ex ergastolano, 
prova comprensibile disagio se non proprio rimorso. Il monologo è 
una riflessione dagli occhi di Andrea Cipriani (colui che svelerà tutta 
la storia di Luca Sabatini) nel percorso conoscitivo di una vicenda 
umana tra le più forti dell'universo siloniano. Una storia dell'eroismo 
del silenzio e della coscienza. Una comunità nasconde il segreto di 
un uomo, che sceglierà la vita dell'ergastolo per rispettare un amore, 
combattuto dal comportamento sociale e dalle logiche di una comu-
nità controllata. Andrea Cipriani, politico in ascesa, dimentica tutto 
per ricucire le memorie e con esse la sua infanzia, alla ricerca di 
valori che superano il tempo. Scrivere attraverso l'attore, questo il 
tema del lavoro sul testo; non vi sono più confini, ogni parola del 
protagonista e anche la parola del "protagonista". Ciò che è scritto 
rivendica ogni segno dell'azione. 
In collaborazione con Centro Studi Internazionale “Ignazio Silone” di 
Pescina (Aq)

€ 10 In abbonamento
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 INCONTRI CON AUTORE
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20 AGOSTO lunedì

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO  
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE
LA MIA TERRA IN 48 CLICK 
di Gaetano PACIOTTI

09

10

06

AGOSTO venerdì

AGOSTO lunedì

AGOSTO giovedì

12 AGOSTO domenica 

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE
DONNE NEL SESSANTOTTO
autori vari

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE
DI RITORNO DAL SUD 
di Francesco FREZZINI

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE
L’INUTILE STRAGE 
di Giorgio GIANNINI

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE
IL FIGLIO DEL SILENZIO
di Monica Carolla

128

24

25

22 mercoledì AGOSTO

 venerdì AGOSTO

 sabato AGOSTO

18.00PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

GIORNATA FATALE 23 agosto 1268
LA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO

di Domenico Colasante

18.00PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

IL CIGNO NERO E IL CAVALIERE BIANCO
di Roberto NAPOLETANO

18.00PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

1500 Giunta D’Alfonso
di Luciano D’Alfonso

29
18.00

domenica LUGLIO
PRESENTAZIONE LIBRO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE
AIUTATI DAI NEMICI

di Luciano GARGANO

eventi con ingresso gratuito
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31 AGOSTO venerdì

ARTE VERNISSAGE Mu.S.Fra.
SCRIGNI DA SFOGLIARE L’arte antica delle legature

18.00

21 AGOSTO martedì

ARTE VERNISSAGE CHIOSTRO SAN FRANCESCO
DAL LIBRO: “IL BORGO DI CORRADINO DEL TERZO MILLENNIO”
LA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO NELLA STORIA EUROPEA
“sul sentiero del perdono”
CORRADINO DI SVEVIA PER LA PACE
di LAURA MICALIZIO

18.00

Il patrimonio delle legature artistiche è per lo più sconosciuto soprat-
tutto perché il libro per secoli è stato un oggetto privilegiato e quasi 
esclusivamente monastico per collocazione.
.
La mostra in oggetto non vuole solo esporre dei bellissimi oggetti 
d’arte, le legature gioiello, quasi completamente sconosciuti, ma 
vuole trasmettere, oltre alla storia e alla tecnica delle legature 
antiche, anche l’amore e il rispetto verso i libri per i quali venivano 
prodotte queste legature preziose, coperte degli stessi, allo scopo 
di rifletterne l’importanza e  bellezza del contenuto.

con la partecipazione di:  
Abbazia di Montecassino
Biblioteca Apostolica Vaticana
Biblioteca Nazionale di Napoli

Progetto a cura di Flavia de Sanctis
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Un patrimonio non solo storico artistico, dunque, ma dello Spirito, 
questi testi che i monaci, per esibire all’esterno l’opulenza intrinseca 
del libro, hanno ricoperto con legature spettacolari, in cui hanno 
impiegato lamine d’oro e d’argento riccamente intagliate e adornate 
con pietre preziose: patrimonio che porterà ad evidenziare l'arte, la 
bellezza e l'attenzione e cura dei libri dove l'oggetto legatura tende 
ad assumere un valore indipendente dal contenuto e dove il libro è 
presente per necessità di definizione, ma la cui mancanza non 
toglierebbe nulla al prodotto.
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arrivederci al 2019




