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La prima rappresentazione di Aucassin et Nicolette, 2 giugno 1952, XV Maggio Musicale Fiorentino, Firenze,
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La partitura autografa di Aucassin et Nicolette (1938), di Mario Castelnuovo Tedesco, conservata presso il fondo
“Mario Castelnuovo-Tedesco papers”, Library of Congress, Washington (Usa)
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Aucassin e Nicolette
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO
Aucassin e Nicolette è l’unico esempio rimasto di un genere che fiorì nella letteratura francese
intorno la fine del XII secolo e fu chiamato “Chante Fable” (letteralmente: una storia cantata).
È una storia d’amore e di avventura, narrata in sezioni alternate di versi (quando è scritto: Ici
on chante, “qui si canta”) e di prosa (quando è scritto: Ici on parle, on conte, on raconte, “qui
si parla, canta e narra”); ambientazioni quasi preparate per arie e recitativi intermedi. Mi sono
imbattuto in questo testo nel 1919 ed è stato effettivamente il mio primo progetto teatrale; l’ho
subito pianificato perché si trattava di personaggi semplici e quasi infantili, come un’opera da
camera per cantante (il Narratore), uno spettacolo di marionette (che interpretano la storia) e un
piccolo ensemble strumentale (quattro legni, una tromba, arpa e un quartetto d’archi). Ma in quel
momento Franco Alfano (il compositore italiano che in seguito completò la Turandot di Puccini)
annunciò che stava scrivendo un’opera completa su quell’argomento, e di conseguenza rinunciai
al piano. In realtà Alfano non scrisse mai l’opera, e così nel 1938 sono tornato su questo progetto
che è sempre rimasto nella mia mente.
Sono andato tutto solo in una vecchia casa di campagna, che avevamo vicino a Firenze, e lì in
sei settimane, e in perfetta solitudine, ho completato la partitura. Questa piccola opera era stata
già accettata per il Festival di Maggio di Firenze del 1939. Ma il 1939 fu l’anno del mio esilio
dall’Italia, sono venuto in America e… ho messo Aucassin e Nicolette in un cassetto! Fu dal
cassetto che Suzanne Danco, la squisita cantante belga, lo prese nel 1951, e lo riportò a Firenze
dove fu suonato per la prima volta al Festival di Maggio del 1952, quattordici anni dopo che
lo avevo completato, ma esattamente nello stesso luogo per cui era stato concepito! (Questo
nonostante Hitler, Mussolini, e una guerra mondiale interminabile; sembra quasi che le opere
d’arte abbiano un proprio destino, indipendente da eventi umani e politici!).
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Un’opera paziente
DIANA CASTELNUOVO-TEDESCO
Mario Castelnuovo-Tedesco era un uomo paziente e Aucassin et Nicolette è, per molti aspetti, un
emblema di questa pazienza.
La prima volta che mio nonno pensò di musicare questa storia d’amore francese del XII secolo,
fu nel 1919. La notizia che anche un altro compositore più famoso aveva deciso di musicare
quell’opera lo spinse ad abbandonare l’idea. Ma non se ne dimenticò mai completamente.
Mario ritornò a Aucassin et Nicolette come compositore più maturo. Nel 1938 completò
l’opera dopo solo sei settimane di intenso lavoro. Tuttavia la catastrofe che si stava abbattendo
sull’Europa ne condizionò le sorti. La promulgazione delle leggi razziali in Italia costrinse i miei
nonni a emigrare negli Stati Uniti d’America. Qui Mario, per mantenere la famiglia, trovò lavoro
come compositore di colonne sonore nella nascente industria cinematografica. Ancora una volta
mise da parte quest’opera e, durante la seconda guerra mondiale, Aucassin et Nicolette rimase
un sogno lontano.
Alla fine, però, la pazienza di Mario fu premiata: come gli piaceva sottolineare, Aucassin et
Nicolette sopravvisse a Mussolini, a Hitler e alla distruzione della guerra. Fu entusiasta di tornare
in Italia, nel 1952, per assistere alla prima mondiale del Maggio Musicale Fiorentino. In seguito
lavorò al suo adattamento in lingua inglese per la prima americana, avvenuta in California nel
1964.
Il fatto che sia trascorso così tanto tempo dalla sua ultima rappresentazione non avrebbe turbato
mio nonno. Scrisse le sue opere per l’eternità nella convinzione che per ciascuna di esse sarebbe
arrivato il momento giusto.
Dopo un’attesa lunga più di cinquant’anni, Aucassin et Nicolette torna finalmente in Italia per
la sua prima rappresentazione in lingua italiana. Inoltre, la nostra famiglia è fiduciosa che la
prossima pubblicazione della partitura da parte delle Edizioni Curci aiuterà a diffondere
quest’opera, incoraggiando nuove esecuzioni in tutto il mondo.
È bello pensare che tanta pazienza non sia stata vana e che per Aucassin et Nicolette sia arrivato
il momento giusto.
New York, Agosto 2019
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Umanesimo fiorentino
ANGELO GILARDINO
Mario Castelnuovo-Tedesco fu definito da Massimo Mila “signorile umanista toscano”.
Partendo da questo apprezzamento, si può aggiungere che egli fu uno degli ultimi maestri dei
quell’umanesimo fiorentino che fiorì nel Quattrocento su profonde radici greche e bizantine:
Gemisto Pletone, durante una visita in Italia, suggerì a Cosimo de’ Medici l’apertura del Cenacolo
di Careggi. Animato dalle presenze di Marsilio Ficino e di Giovanni Pico della Mirandola, quel centro
di sapienza avrebbe irradiato il suo benefico influsso sul futuro, accompagnando la formazione
di filosofi, scienzati e artisti: tra i primissimi, Michelangelo, tra gli ultimi, sebbene del Cenacolo
di Careggi non esistessero altro che libri e memorie, Mario Castelnuovo-Tedesco. Eppure, tutta
la sua vita può essere letta all’insegna del dono sapienziale dei neoplatonici fiorentini, sebbene
egli avesse poi accumulato una profonda, devota conoscenza delle arti della sua città leggendo
assiduamente i successivi testi poetici e in prosa, con una speciale attenzione per le opere di
Machiavelli.
Un fiorentino di eletta formazione culturale, di famiglia aristocratica, subito apparso nel panorama
della musica italiana dei primi trent’anni del Novecento come un innovatore - da una parte - e
anche come un custode di un passato le cui eredità gli giungevano da tradizioni nobilissime,
non certo suscettibili ai richiami della nuova musica d’oltralpe: amò Debussy senza imitarlo e
rispettò Schoenberg da molto lontano. Se qualcosa di nuovo spirava nelle sue pagine, era dovuto
al suo immaginifico uso delle forme della musica italiana dei secolo XVI, XVII, XVIII, del Lied
tedesco, nella musica per pianoforte dei grandi romantici. Subito si cimentò con i diversi generi:
musica orchestrale (non scrisse però mai una Sinfonia, e predilesse invece la forma del concerto
solistico), opera, oratorio, musica da camera, musica per pianoforte e soprattutto musica vocale
da camera, nella quale i suoi doni melodici, la sua sicura padronanza delle lingue (era poliglotta
fin dall’infanzia) e la sua eccelsa capacità di armonista si fusero in un’unità perfetta. Dal 1932,
avrebbe incominciato a scrivere per quello che, dopo il pianoforte, divenne il suo secondo
strumento del cuore: la chitarra.
Raggiunto nel 1938 dalla folgore delle leggi razziali, fu costretto a fuggire dall’Italia e dalla sua
Firenze nel 1939. Si stabilì in California, a Beverly Hills, dove scrisse musica da film di ottima
fattura e continuò a comporre, attingendo alla sua memoria e mantenendo sostanzialmente
inalterate le caratteristiche del suo stile. Nel dopoguerra, tornò parecchie volte, come turista
con passaporto americano, in Italia, dove si trovò ancora il modo di recargli offesa. Ma, nel
suo signorile umanesimo toscano, era inclusa l’arte della tolleranza e della capacità di elevarsi
al disopra delle miserie umane. Morì nella sua casa di Beverly Hills il 16 marzo 1968. I giovani
interpreti stanno conducendo una forte operazione di recupero della sua opera, ignorando i veti
ideologici e affidandosi alla pura, magistrale immediatezza della sua musica.
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Una musica sapiente
CRISTIAN CARRARA
Aucassin et Nicolette è una storia d’amore, scritta presumibilmente tra il XII e il XIII. È un
“cantafavola”, cioè una tipica composizione drammatica medievale che, alla sua origine, alternava
momenti narrativi a momenti cantati. Nel testo stesso, i momenti recitati sono contraddistinti da
un “qui si parla, si racconta”, quelli cantati da un “qui si canta”. I trovieri, poeti musicisti attivi
nella Francia medievale, che potremmo anche chiamare “menestrelli”, raccontavano questa
storia d’amore ai loro ascoltatori parlando e cantando, accompagnandosi con strumenti musicali.
Mario Castelnuovo-Tedesco decide di affrontare questo testo in francese, nella lingua in cui il
racconto fu scritto. Lo fa nel 1938, a 43 anni. E lo fa con la difficoltà di mettere in musica sia le
parti che originariamente erano cantate, sia quelle che erano recitate. Ne esce un lavoro vario,
dove l’unica voce alterna momenti di grande lirismo, a momenti recitativi, in cui è lo svilupparsi
della trama a prevalere. Castelnuovo-Tedesco sceglie di non modificare quasi per nulla il testo
originario, restando fedele alla versione originale, alla sua varietà ritmica ed espressiva.
Sceglie anche di realizzare un’opera dalle dimensioni minime: una sola voce, qualche strumento e
marionette. Sì, perché nella partitura è chiara l’intenzione dell’autore di raccontare una fiaba dove
il canto dà vita ai personaggi ed allo svilupparsi della storia. La vera difficoltà, per la cantante, è
il fatto che, come un vero e proprio menestrello, con la sua voce mette in scena più personaggi:
il narratore, Aucassin, Nicolette e tutti i personaggi secondari. E, come una mamma mentre
racconta una fiaba al proprio bimbo, occorre immaginarsi, per ogni personaggio, un tono di voce
differente, un immedesimarsi nei suoi pensieri, nelle sue intenzioni. Questa, probabilmente, è la
più grande difficoltà per gli interpreti.
Dal punto di vista musicale, quest’opera è un piccolo gioiello. Un’adesione totale della musica
alla parola, in cui si rincorrono ambientazioni medievali, arcaiche e slanci lirici incantevoli. La
musica è scritta con sapiente leggerezza, lasciandosi trascinare costantemente dalle vicende
di Aucassin e Nicolette, con il risultato che anche l’ascoltatore ne risulta rapito dal fascino. È
un’opera completa in cui i temi musicali, spesso accattivanti, si ripropongono a definire e risottolineare la psicologia dei personaggi, e lo sviluppo dell’azione sulla scena.
Nel realizzare la revisione della partitura, e la sua versione italiana, abbiamo tenuto presente
tutti questi aspetti. Nell’approntare la traduzione italiana, dunque, abbiamo scelto di rimanere
fedeli, quanto più possibile, al testo francese utilizzato da Castelnuovo-Tedesco, tentando di
riprodurre quel sapore arcaico, squisitamente medievale, che dona a questo testo un carattere
inconfondibile. Speriamo di esserci riusciti.
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Un ritratto di Mario Castelnuovo-Tedesco
WALTER ARLEN*
La strada è silenziosa. Alberi ad alto fusto la
ombreggiano e la mantengono fresca. Il ritmo
frettoloso e l’eleganza modaiola dei tre viali
frenetici nelle vicinanze sembrano lontanissimi
e irreali come Mario Castelnuovo-Tedesco,
che saluta entrando nella sua modesta ma
confortevole casa sulle colline di Beverly
Hills. La sua figura leggermente curva, il suo
sguardo dietro gli occhiali spessi, lo fanno
sembrare uno studioso medievale, circondato
com’è da innumerevoli manoscritti, miniature
ancestrali e memorabili. Sul pianoforte a
coda ci sono fotografie di un’altra epoca e di
un altro paese. Gli unici elementi accattivanti
della stanza sono un grande dipinto di suo
figlio Lorenzo, architetto, e la bozza per
un telegramma scritto con la calligrafia
audacemente fuorimisura di Gabriele
D’Annunzio, incorniciata su una scrivania e
impilata in alto con la corrispondenza.
Ma tutto è dominato da una grande finestra che si estende dal pavimento al soffitto. La sua luce
inonda lo studio e il suo oggetto più importante: un inconsueto, semplice tavolo da disegno
sulla cui cima inclinata il maestro compone. Egli compone costantemente, con inchiostro,
senza piano e, se per orchestra, direttamente nella partitura. Quello che è stato terminato viene
ordinatamente registrato, con date e numeri dell’opera, in due piccoli libri con copertine floreali.
C’è un terzo libro. Le sue copertine somigliano alle altre. Il titolo è “Hollywood”. Il suo contenuto
tiene memoria di un capitolo dell’attività che Castelnuovo-Tedesco ama mantenere rigorosamente
separato. Ne parla con lo stesso svago gentile e il disarmante sarcasmo che è solito conferire alle
composizioni pregiate. Non che ritenga errati i suoi rapporti con Hollywood. Questo uomo senza
pretese di una cultura di un certo livello, che ha scritto per altri, ha insegnato, e dato consigli
praticamente ad ogni compositore dello schermo e musicista jazz della capitale cinematografica,
non ha esitato ad accettare di comporre le colonne sonore dei film che hanno coinvolto alcune
delle personalità più glamour di Hollywood.
Lui semplicemente desidera distinguere tra due aspetti della sua vita: uno dedicato alla concezione
e alla creazione di grandi opere, concerti, cantate, opere da camera, cori e canzoni; l’altro
occupato dalla musica di sottofondo, cronometrata con una precisione che arriva alla frazione
di secondo, per adattarsi alle regole di un mondo tanto lontano dalla Bibbia e da Shakespeare,
come Firenze e la Toscana da Hollywood e Vine1. Ma il Libro di Hollywood fu scritto, anche se
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tutto ciò che può rimanere è un insieme di aneddoti incorporati nell’autobiografia del compositore.
Castelnuovo-Tedesco compone rapidamente e facilmente. Né gli sforzi musicali né i conflitti
personali - e lui li ha condivisi tutte e due - sembrano incresparlo. La sua pervasiva e astuta
intelligenza e il suo senso dell’umorismo penetrante sono le sue più acute, davvero le sue uniche,
armi. Armi che lo hanno aiutato ad affrontare tutte le situazioni. Ecco da dove viene il suo sorriso
sereno, quasi costante, i suoi modi di fare gentili, quasi paterni verso tutti tranne che nei confronti
degli stupidi. Così, aiutato dalle graziose attenzioni della moglie Clara, con cui condivide un avido
appetito letterario e innumerevoli altri interessi umanistici, egli ha proceduto pacificamente da un
ciclo della vita ad un altro.
I momenti nella sua vita, che lui sente, sono molti. Tornò ciclicamente a Firenze. Su una scala
musicale c’è sicuramente il suo precoce interesse per Shakespeare. Ciò ha prodotto periodici
risultati nelle ouvertures di dodici delle sue composizioni, l’impostazione di numerosi sonetti e
opere. Il ricordo di due enormi marionette nel salotto di sua madre è stato l’elemento che ha
stimolato le marionette dell’opera Aucassin et Nicolette. La sua fede ebraica lo ha spinto più
volte verso la Bibbia come fonte di ispirazione. Il primo dramma che vide da bambino all’età di
cinque anni fu Saul di Vittorio Alfieri - rappresentazione nel quale suo padre lo portò ad assistere
all’ultimo spettacolo del grande Tommaso Salvini - poi da lui trasformato nel 1960 in un’opera
come Opus 191. E inoltre, chi non conosce il fascino che la lingua spagnola e la chitarra hanno
esercitato in tutto il corso della sua vita? Sin dalle Coplas del 1915 c’è stata nella sua produzione
una marea ricorrente di musica spagnola, con o senza chitarra. L’ultima ondata, firmata come
al solito semplicemente “Mario”, si è arenata con Platero e Io (ventotto poemi, per narratore e
chitarra, dal libro di Juan Ramon Jimenez) e Ventiquattro capricci dopo Goya. E così il ciclo
continua.
* Walter Arlen, compositore americano e critico musicale del Los Angeles Times.
Articolo tratto dal programma di sala della prima rappresentazione americana di Aucassin et Nicolette, Beverly
Hills, 1964.

1.

Vine Street, è la strada che attraversa Los Angeles e il quartiere di Hollywood

Nella foto a sinistra: Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 - 1968). Archivio Diana Castelnuovo-Tedesco
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Il libretto originale di Aucassin et Nicolette (1938), di Mario Castelnuovo Tedesco.
Archivio Diana Castelnuovo-Tedesco
12

Argomento
Atto I
Il narratore invita a seguire la storia di gioia e di dolore di due giovani, Aucassin et Nicolette.
Siamo nella rocca di Beaucaire, in terra di Provenza. La governa il conte Garin De Beaucaire,
in guerra da vent’anni con il conte Baugart di Valenza. Garin, che non ha eredi, prende con sé
come figlio Aucassin, giovane forte e di grandi qualità. Il ragazzo è così vinto dall’amore per
Nicolette, la schiava saracena comperata e fatta cristiana dal visconte della città, che non vuol
saperne d’armi e di cavalleria. Il conte desidera per il ragazzo un matrimonio di alto lignaggio,
così impone al visconte di allontanare la ragazza da Beaucaire. Nicolette scompare alla vista
dell’amato e degli abitanti della città; segregata in una camera vigilata la ragazza si dispera
nel pianto, mentre Aucassin implora inutilmente il visconte di conoscere la sorte dell’amata.
Nel frattempo il conte Baugart di Valenza cinge d’assedio Beaucaire; Garin implora il figlio di
difendere la sua terra e Aucassin consente di prendere le armi, pur che gli sia, in premio al suo
ritorno, concesso di scambiare qualche parola con Nicolette e di baciarla. Il padre acconsente al
patto. Il giovane, felice, corre alla battaglia.
Atto II
Spinto dal desiderio di rivedere l’amata, Aucassin massacra i nemici e affronta il conte di Valenza,
facendolo prigioniero. Ritorna vittorioso dal padre e chiede il suo premio, ma il padre nega di aver
mai stretto l’accordo, e anzi minaccia di mandare al rogo Nicolette. Il giovane, esasperato, libera
il prigioniero, a condizione ch’egli rinnovi guerra senza misericordia al conte di Beaucaire. Non
potendo spegnere l’amore del figlio per la schiava, il padre fa imprigionare Aucassin. Nelle loro
rispettive prigioni, i due ragazzi rimpiangono i giorni felici del loro amore.
In una notte di maggio, Nicolette riesce a fuggire e a raggiungere la torre ove è segregato l’amato.
I giovani di scambiano parole d’amore, lei si taglia i biondi capelli e li getta nella cella di Aucassin.
Intanto per tutta la città si aggirano le guardie armate con l’ordine di uccidere la fuggitiva. Il
guardiano della torre s’avvede dei due amanti rapiti nel dialogo, e mosso a pietà li avverte del
pericolo. La ragazza ringrazia il buon’uomo e si congeda dal suo amante, poi fugge nella vicina
foresta. Qui si addormenta.
Atto III
All’alba i pastorelli di Beaucaire portano gli armenti al pascolo tra il bosco e il fiume. Nicolette
chiede loro di riferire un messaggio ad Aucassin: “Ditegli - chiede la giovane - che c’è una
bestia nella foresta e che venga a cacciarla, e che se la prenderà non la cederà mai a nessuno
per cento marchi d’oro né per cinquecento né per mille ricchezze”. I pastorelli prima rifiutano,
poi accettano di portare il messaggio dietro compenso. La ragazza decide di rimanere nascosta
nella foresta, nell’attesa dell’arrivo nell’amante.
Nella città si sparge la voce della scomparsa di Nicolette. Il conte Garin esulta e libera il figlio,
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poi dà una grande festa. Nel pieno dei festeggiamenti Aucassin prende il suo cavallo e lascia il
castello. Giunge la sera, il giovane incontra i pastorelli che riferiscono, dietro pagamento di altri
denari, del messaggio a loro affidato da una bella giovane. Il ragazzo capisce che l’amata lo
sta aspettando; folle d’amore, corre nel bosco e trova la ragazza. I due giovani, abbracciati, si
allontanano da Beaucaire. All’alba raggiungono il mare.
Atto IV
Aucassin e Nicolette si imbarcano in una nave di mercanti. Al largo l’imbarcazione è assalita da
una flotta di Saraceni e l’equipaggio viene fatto prigioniero. Gli innamorati vengono portati in due
navi differenti, una tempesta li separa. Aucassin sbarca nelle terre di Beaucaire; al suo arrivo, la
popolazione lo acclama quale nuovo signore essendo morto l’anziano Conte. Nicolette invece
approda nella sua terra d’origine, Cartagine: è la figlia del Re che la riconosce e la festeggia con
i più grandi onori. La ragazza non si dà però pace: le sono proposte nozze regali e lei fugge in
cerca del suo Aucassin. Si camuffa da menestrello e sale su una nave diretta in Provenza.
Sulla torre del suo castello, il giovane conte di Beaucaire sospira e piange l’amata perduta.
Poco lontano da lui è Nicolette, che sotto mentite spoglie canta dell’amore infelice tra i due
giovani e riferisce che la ragazza è ancora viva, non più schiava ma principessa a Cartagine,
infelice perché promessa sposa ad un altro. Il giovane conte prega il giullare di tornare dalla bella
saracena e di dirle ch’egli, fedelissimo, l’aspetta. Nicolette si congeda e torna a casa del Visconte
dove ha vissuto per molti anni. Con l’aiuto della viscontessa, che l’ha cresciuta come una figlia, si
prepara a rivelarsi all’amato. Ed è proprio qui che i due innamorati si ritrovano nelle braccia l’uno
dell’altro. L’indomani Aucassin e Nicolette si sposano, uniti per sempre.

a cura di Simona Marini
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Gli artisti
FLAVIO EMILIO SCOGNA, direttore
Si è formato culturalmente e musicalmente nelle città di Genova, Bologna
e Roma compiendo gli studi di composizione, direzione d’orchestra e
conseguendo la laurea in Discipline della Musica (Università di Bologna).
Nel 1982/83 è stato allievo per la direzione d’orchestra di Franco Ferrara e,
tra il 1984 e il 1988 ha collaborato con Luciano Berio. Le opere di Scogna
vengono eseguite nelle sedi più prestigiose, tra cui l’Accademia Nazionale
di S.Cecilia, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze, Biennale
di Venezia, Centre Pompidou di Parigi, Konzerthaus di Vienna, Auditorium Nacional di Madrid. Nel
1998, con l’opera radiofonica L’Arpa Magica su testo di E. Sanguineti ha rappresentato la Rai al Prix
Italia. Nel 2002 è stata rappresentata con successo La memoria perduta con la regia di Pier’Alli,
opera commissionatagli dal Teatro dell’Opera di Roma. Parallelamente alla composizione, dal 1990
conduce una carriera internazionale di Direttore d’Orchestra sia nel repertorio tradizionale e operistico,
sia nel repertorio della musica del Novecento e Contemporanea con un numero impressionante
di prime esecuzioni e del Novecento storico (Satie, Rota, di cui ha inciso la prima registrazione
mondiale dell’opera I due timidi). Nel 2006 è stato nominato Direttore dell’Ensemble Contemporaneo
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, incarico che ha ricoperto per tre anni. Nel 2013 gli è stato
conferito il Premio De Sica per la Musica Classica, riconoscimento che negli anni precedenti è stato
assegnato, tra gli altri, ad Abbado, Berio e Muti.

PAUL-ÉMILE FOURNY, regia
Ha studiato al Conservatoire Royal de Wallonie di Liegi, dove ha vinto, tra
l’altro, il Primo Premio delle arti della parola nel 1981. Nel 1985 entra a far
parte dello staff di Gérard Mortier al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles. Nel
2001-2009 è sovrintendente e direttore Artistico del Teatro dell’Opera di
Nizza. Nel 2007 è nominato Cavaliere della Legione d’Onore. Nel 2011 diventa
direttore artistico del Teatro dell’Opera di Metz Métropole. Nel 2012, a Seoul
riprende la Carmen e immagina una nuova produzione di My Fair Lady di
Loewe a Metz. Tornato a Maribor nel 2013 per Don Giovanni, prosegue con Aida di Verdi a Tolone
e La traviata a Metz. Cura la regia del Trittico di Puccini a Maribor tra il 2013 e il 2014. Nel 2013
firma a Metz Lakmé di Delibessous, poi Il ballo in maschera di Verdi a Berna. Porta in scena Faust di
Gounod nel 2014 a Hong Kong. Nel 2016 cura la regia di Sogno di una notte d’estate di Britten a Metz,
Manon Lescaut di Auber a Liegi, Samson et Dalila di Saint-Saëns a Maribor e Pagliacci di Leoncavallo
e Cavalleria Rusticana di Mascagni a Metz. Nel 2017 porta in scena Des Contes d’Hoffmann di
Offenbach, Werther e Bohème a Metz. Per la stagione 2018/2019, cura a Metz la regia di Tosca e
Carmen, quest’ultima in coproduzione con Fondazione Pergolesi Spontini. Al Teatro Pergolesi di Jesi
ha firmato le regie di Werther (2007), Cavalleria Rusticana e Pagliacci (2016).
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BENITO LEONORI, scene
Scenografo, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Macerata, nel 1999-2000
frequenta il master internazionale biennale per giovani scenografi organizzato
da “Theatre de l’Europe”, con Josef Svoboda ed Ezio Frigerio. Inizia nel 1992
la collaborazione con il regista Henning Brockhaus e con lo scenografo Josef
Svoboda, in opere quali La traviata (Macerata Opera, Premio Abbiati 1992),
Il Matrimonio Segreto (Staats Oper di Berlino, 1993), Lucia di Lammermoor
(Macerata Opera, 1993; Ventidio Basso di Ascoli Piceno, 1994; Bunkamura
di Tokyo, 1999), Rigoletto (Macerata Opera, 1993), Macbeth (Opera di Roma, 1995; Bunkakaikan
di Tokyo, 2000; Opera di Budapest, 2002), Attila (Macerata Opera 1995). Nel 2003 cura le scene de
El Cimarrón di Henze, regia di Brockhaus, premio speciale della critica del Premio Abbiati. Nel 2005
cura le scene di Tristano e Isotta al Nakano Zero di Tokyo. Tra le sue scenografie: Traviata a Jesi nella
riduzione dell’allestimento originale con le scene di Svoboda e la regia di Brockhaus (2009), Traviata al
NCPA National Centre for the Performing Arts di Pechino (2010), Flaminio di Pergolesi e La servante
maîtresse a Jesi (2010), Il Novello Giasone di Cavalli/Stradella al Festival della Valle D’Itria (2011), La
Salustia e de La serva padrona di Pergolesi per il Festival Pergolesi Spontini (2011), la prima mondiale
di Nûr di Marco Taralli per il festival della Valle d’Itria (2012), La fuga in maschera di Spontini in prima
esecuzione assoluta in epoca moderna nel Festival Pergolesi Spontini (2012). Nello stesso anno a
Jesi ha curato la ricostruzione degli allestimenti scenici delle opere Macbeth e Lucia di Lammermoor,
realizzate da Josef Sboboda, ottenendo il Premio Abbiati 2012. Seguono nel 2013 le scene di Aida al
San Carlo di Napoli per la regia di Franco Dragone, nel 2014 le scene dell’opera Abay all’Abay Opera
House di Almaty (Kazakistan) con la regia di Andrea Cigni, nel 2016 le scene di Cavalleria Rusticana - I
Pagliacci regia Paul Emile Fourny a Metz e Jesi e di Li prodigi della Divina Grazia di Pergolesi al Festival
Pergolesi Spontini, nel 2017 Adelson e Salvini di Bellini a Jesi e Catania, nel 2018 Cavalleria rusticana
- Sancta Susanna al Teatro Lirico Cagliari, Madama Butterfly all’Opera Nationala Romana Cluj-Napoca,
Opera Circo Gran circo Rossini a Jesi. Collabora con il regista e autore Marco Filiberti in produzioni
teatrali e cinematografiche. Dal 2005 è Direttore Tecnico della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.
Dal 2011 è docente di Scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

LUDOVICO GOBBI, light designer
Ha iniziato la sua attività oltre venti anni fa come operatore alle luci lavorando in diversi teatri italiani ed
esteri. Da alcuni anni collabora con il light designer Alessandro Carletti, nella realizzazione di spettacoli
tra cui: Trovatore (2017 Wiener Staatsoper, Wien), Die Zauberflöte (2017 Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino, Firenze), Idomeneo (2017 Teatro Manzoni di Pistoia), Intimissimi on ice (2017 Arena di
Verona), Guillaume Tell (2018 Teatro Massimo, Palermo), La donna del lago (2018 Opera Wallonie,
Liège), La Damnation de Faust (Palau de les Arts, Valencia), L’elisir d’amore (Sferisterio Opera Festival,
Macerata).
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CHIARA ERSILIA TRAPANI, soprano
Giovane talento catanese, si è distinta nel panorama nazionale per la versatilità
delle sue doti vocali. Consegue il diploma di II livello in Canto con il massimo
dei voti, lode e menzione alla carriera presso il Conservatorio “Lorenzo
Perosi” di Campobasso sotto la guida della Prof.ssa Alda Caiello. Ha debuttato
diversi ruoli quali: Mamma nell’opera Hansel e Gretel di Humperdinck, Nella in
Gianni Schicchi di Puccini, Donna Elvira in Don Giovanni di Mozart al Teatro
Savoia di Campobasso, Drusilla in Il Gatto con gli stivali di Tutino al Teatro
Regio di Parma. Nel 2015 prende parte, selezionata dal M° Donato Renzetti, alla prima edizione della
Bottega Peter Maag incentrata su Le nozze di Figaro, seguendo stage con Mariella Devia, Alfonso
Antoniozzi, Richard Barker e Leo Muscato; debutta il ruolo di Cherubino al Teatro Comunale di Cagli
e al Teatro Rossini di Pesaro. Si è esibita, tra l’altro, in Laborintus II di Berio presso l’Auditorium delle
Grazie di Udine e presso l’Auditorium ex-Gil di Campobasso, e Aventures di Ligeti al Teatro Savoia di
Campobasso e presso l’Aula Magna Kolbe di Udine, e in Lufalafo di Giovanni Bertelli presso la Fabbrica
del Vapore di Milano, in prima esecuzione assoluta. Ha vinto il 2° premio al Concorso Internazionale 2
0 LIONS IncontrArti Music Award 2012, il 2° premio al XV Concorso Pianistico Internazionale Premio
Maria Lombardi Regine Città di Rocchetta nella sezione di musica da camera, il premio speciale
Anselmo Colzani nel VI Concorso Internazionale Benvenuto Franci in Val d’Orcia a Pienza, il premio
borsa di studio Ezio Ricci alla 17° Edizione del Concorso Lirico Internazionale Spiros Argiris al Sarzana
Opera Festival.

EVGENIA CHISLOVA, soprano
Giovane soprano russo, ha mosso i primi passi nella musica all’età di 4 anni
presso il Children’s Choral Studio Vesnyanka di Mosca. A 19 anni debutta
come Secondo Genietto nel Flauto magico di Mozart al Teatro Bolshoi di
Mosca, diretta da Christopher Moulds e per la regia di Graham Vick. Nel
2011 vince il Concorso Internazionale Musica Città di Pesaro con il Primo
Premio nella categoria A e Premio Speciale “Giovani Talenti” Nel 2012 muove
in Italia, e si perfeziona nel canto solista presso l’Accademia Internazionale
“Mario del Monaco e Renata Tebaldi” sotto la guida di Mario Melani e presso l’International Opera
Studio di Pesaro con Inga Balabanova. Prosegue poi gli studi presso l’Accademia Chigiana di Siena,
la Scuola dell’opera del Teatro Comunale di Bologna, il Laboratorio della Musica Antica “Fondazione
Rocco Bentivoglio”, il Corso di Alta Formazione del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena e
presso il Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna nella classe di canto di Francesca Pedaci Si è esibita
recentemente nel Concerto Omaggio a Luciano Pavarotti (2018) al Teatro Comunale di Modena, nel
Requiem di Mozart al Festival delle Nazioni a Città di Castello sotto la guida di Aldo Sissilo, nel ruolo
di Mezio ne Il trionfo di Camilla di Bononcini a Bologna e Modena diretta da Michele Vanelli e per la
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regia di Alberto Allegrezza, al Festival dell’Opera del Teatro Grande di Brescia. Nel 2017 canta i ruoli di
Umana Fragilità e Pisandro in Ulisse ritorna in Patria di Monteverdi al Festival “Corti, chiese e cortili”
di Bologna diretta da Michele Vanelli per la regia di Alberto Allegrezza.

MARTINA RINALDI, mezzosoprano
Mezzosoprano, nasce a Jesi. Inizia gli studi di Canto al Conservatorio “G.
Tartini” di Trieste nella classe di Cinzia De Mola, conseguendo con il massimo
dei voti il Diploma Accademico di II livello nel 2017. Presso l’Accademia
d’Arte Lirica di Osimo si perfeziona con Maestri quali William Matteuzzi,
Antonio Juvarra, Anna Vandi. La sua esperienza professionale coinvolge sia
l’ambito corale che solistico, incluso quello cameristico. Dal 2013 svolge
attività in qualità di artista del coro in diverse fondazioni liriche (Teatro Regio
di Torino, Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Comunale di Bologna). Nel
2012 si classifica al secondo posto al Premio “Lilian Caraian” per la musica e vince il Primo premio
al “Premio Nazionale delle Arti”, nella sezione Musica da Camera. Nello stesso anno interpreta il ruolo
del Trommler nell’opera Der Kaiser von Atlantis di Viktor Ullmann, a Trieste. Nel 2013 è la Terza Dama
in Un altro flauto magico dal Die Zauberflöte di Mozart al Teatro Nuovo di Udine, e la Seconda Strega
in Dido and Aeneas di Purcell al Teatro Verdi di Gorizia. Nel 2014 a Pordenone interpreta il ruolo di
Concerto nell’opera contemporanea Arcibaldo Sonivari di Mario Pagotto. Successivamente è Amneris
per il progetto Opera Domani di As.li.co. Nel 2015 è Mercedes in Carmen di Bizet al Teatro La Nuova
Fenice di Osimo. Nel 2016 è Ermengarda in Agnese di Hohenstaufen di Spontini in forma di concerto,
e la Seconda Voce nel Re Enzo di Respighi all’interno del Festival Pergolesi Spontini. Nel 2018 per il
Festival Pergolesi Spontini interpreta Giulia nell’opera Il noce di Benevento di Giuseppe Balducci, in
prima italiana in tempi moderni. Ultimamente ha interpretato musiche di Rossini nello spettacolo Gran
Circo Rossini nella stagione lirica 2018 di Jesi, dove attualmente è solista all’interno del Progetto
“Sipario Bis Bis”.

TIME MACHINE ENSEMBLE
Nato per volontà di Casa Musicale Sonzogno e con il coinvolgimento della Fondazione Pergolesi
Spontini, coinvolge giovani solisti con l’obiettivo di realizzare progetti di riscoperta di grandi autori
del Novecento o nuovi concept originali di spettacolo dedicati alla musica d’oggi. Un modo nuovo di
avvicinare il pubblico alla musica, un modo nuovo di coinvolgere le tante giovani eccellenze musicali.
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