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Molti vedono nella musica di oggi, quella del XXI secolo, un tradimento delle 

avanguardie della seconda metà del Novecento, dei tratti “radicali” e “sperimentali”

che ha avuto la musica in quella fase storica. A uno sguardo più attento, si scopre 

invece come quei caratteri siano stati raccolti, meditati, metabolizzati da moltissimi

dei compositori attivi oggi, e poi restituiti con esiti più profondamente “musicali”.

Le esperienze nel campo della psicoacustica hanno portato a rivisitare anche le forme

classiche, a interrogarsi sui meccanismi sintattici e percettivi insiti in esse, a riscoprire 

veri e propri archetipi, che restano sempre di attualità, ci appartengono, perché sono

legati alla natura stessa del suono e dell’ascolto. Questi archetipi musicali sono un po’

il fil rouge della rassegna Aus Italien (dal titolo del poema sinfonico di Richard Strauss)

dedicata a otto compositori italiani. Sciarrino ha ad esempio spesso usato l’orchestrazione

come uno strumento maieutico, come un filtro capace di rivelare segreti legami tra autori

diversi, ad esempio tra alcune melodie di Wagner e il fauno di Debussy, in Languire a Palermo,

o tra un preludio di Chopin e musiche di Puccini e di Mahler in Preludio all’Adagietto ; 

Carlo Boccadoro ha riletto una fuga bachiana, orchestrandola e arricchendola di sottili 

distorsioni, in n° 7-Grandangolo su Bach ; Silvia Colasanti è ritornata all’archetipo del teatro

in musica in Orfeo. Flebile queritur lyra, melologo concepito come un «concerto per voce

e orchestra», che contiene anche un’orchestrazione (per corno e orchestra) dell’aria di 

Monteverdi «Ahi, vista troppo dolce e troppo amara!». Anche l’antica forma del concerto, 

è stata rivisitata da prospettive diverse, considerata come metafora del fenomeno naturale

dell’eco, come spazio dell’immaginazione, come sfoggio delle possibilità dello strumento

solista, ad esempio nel Concerto per pianoforte di Boccadoro, che nel fitto dialogo

con l’orchestra sembra evocare Schumann, Bartók e molto jazz (il concerto è dedicato

alla memoria di Duke Ellington). Ma anche come racconto in musica, veicolato dalle 

proliferazioni frattali di Imaginary Depht di Ivan Fedele, o da una struttura apertamente 

neoclassica come nella scanzonata e frenetica Primavera di Michele dall’Ongaro.

Il compositore romano richiama anche Händel nel suo Trionfo del Tempo e del Disinganno,

per pianoforte e orchestra; Luca Francesconi evoca invece François Couperin nel suo 

concerto per flauto e orchestra Les barricades mystérieuses, e un altro compositore 

d’epoca barocca, Giuseppe Colombi, nel concerto per violoncello Das Ding singt. 

Completano la rassegna due novità per coro, che riflettono invece sulla pandemia e sulle

sue conseguenze, attingendo ad archetipi letterari, da Alessandro Manzoni (nel lavoro

di Pasquale Corrado) a Cesare Pavese (nel lavoro di Caterina di Cecca). A dimostrazione 

che nella musica, così come nelle arti e nelle lettere, oggi così come in ogni altro momento

della nostra storia, il passato rivive, ma cambia sembianze, suona in modo diverso. Si fissa 

in un’istantanea dai colori vividi, nuovi. Ci interroga sull’attualità. Diventa presente.

ISTANTANEE

MUSICALI

DI OTTO

COMPOSITORI 

ITALIANI

di Gianluigi Mattietti
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Silvia Colasanti  [1975]

Orfeo. Flebile queritur lyra, 

melologo per voce recitante e orchestra da camera, [ 2017 ]
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Il mito di Orfeo rappresenta un prototipo come soggetto operistico, e un punto 

di riferimento costante nella storia del teatro musicale. Non è un caso che a questo 

mito si sia rivolta anche Silvia Colasanti per il melologo Orfeo. Flebile queritur lyra. 

Nella sua musica è sempre strettissimo il rapporto con la letteratura («Prediligo 

testi che parlano in maniera profonda di una parte dell’anima […] E in generale riservo 

alla musica una funzione drammaturgica. Più viscerale e intuitiva rispetto alla parola, 

la musica riesce a esprimere le nostre pulsioni a uno stadio primordiale, in cui il pensiero 

non è già un pensare, ma ancora un sentire»), e in particolare con il mondo del teatro, 

tanto che una struttura di tipo drammaturgico è anche alla base delle sue composizioni 

strumentali, che sembrano raccontare delle storie attraverso i suoni. Molto spesso 

la compositrice romana racconta miti antichi: sono lì a dimostrarlo brani cameristici 

come Sulla soglia dell’Ade (2008) per sax tenore; pezzi sinfonici come Cede pietati, 

dolor (Le anime di Medea) (2007), o Il canto di Atropo (2008) per violino e orchestra; 

o ancora il lavoro per voce e orchestra intitolato Eccessivo è il dolor quand’egli è 

muto, presentato al Teatro Malibran di Venezia nel 2017, nel quale la Colasanti 

affronta il mito di Cefalo e Procri, rielaborando un'aria dell'opera Gli amori d’Apollo 

e di Dafne di Francesco Cavalli; e la recentissima trilogia presentata al Festival

di Spoleto, che comprende l'opera Minotauro (2018), basata sull'omonimo racconto 

di Dürrenmatt, Proserpine (2019), opera al femminile tratta dal dramma in versi

di Mary Shelley, e Arianna, Fedra, Didone (2020) tre monodrammi per attrice, coro 

femminile e orchestra tratti dalle Epistulae Heroidum di Ovidio.

Nella produzione di Silvia Colasanti, è anche lo sguardo musicale che si rivolge 

spesso a forme, generi, linguaggi del passato. Stimolata a confrontarsi con la storia 

PRESENTE E PASSATO: IL MITO DI ORFEO
SECONDO SILVIA COLASANTI 
di Gianluigi Mattietti

PAOLO MONTI > Pompei  |  Italia, 1970
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della musica dai suoi maestri, prima Luciano Pelosi al Conservatorio Santa Cecilia, 

poi Azio Corghi, Fabio Vacchi, Wolfgang Rihm e Pascal Dusapin, la compositrice 

dichiara la sua grande passione per la musica barocca, poi per l'Espressionismo 

musicale viennese e per alcuni classici del Novecento, come György Ligeti e Hans 

Werner Henze. Non rifiuta l'esperienza dell'avanguardia musicale, ma cerca di porla 

in relazione con il retaggio musicale ereditato dal passato: «All'inizio si cerca di fare 

i conti solo con l'avanguardia perché è una storia più recente. Poi, nel corso degli anni, 

ho capito che l'avanguardia, che è stata consegnata alla storia, richiede un confronto 

tanto quanto la storia più lontana, che è altrettanto importante da interiorizzare. 

Oggi noi abbiamo la possibilità di guardare al passato recente e a quello più remoto, 

come realtà equidistanti. Non è un limite, ma una grande opportunità. I nostri mille 

anni di storia della musica non ci devono schiacciare, ma vanno vissuti come qualcosa 

che fa parte della nostra identità. È qualcosa che ho imparato negli anni: essere 

completamente se stessi, come compositori, richiede maturità, esperienza, cose che 

vengono solo col tempo».

In Orfeo. Flebile queritur lyra, la Colasanti adotta l'antica forma del melologo, come 

ha fatto in altri lavori: ad esempio nel Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa 

(2017), su testi della poetessa Mariangela Gualtieri; nei tre monodrammi di Spoleto 

(2020) già citati; in un recentissimo lavoro (non ancora eseguito a causa del covid), 

per voce maschile, coro e orchestra, commissionato dall'Opera del Duomo di Firenze 

su testi di Maria Grazia Calandrone. Basato sulle Metamorfosi di Ovidio, Orfeo 

rappresenta uno dei lavori più eseguiti della compositrice romana, passato anche 

attraverso diverse stesure. Nasce infatti da un breve lavoro per ensemble, scritto 

nel 2007 per la Biennale di Venezia e intitolato Ahi vista troppo dolce troppo amara, 

che raccontava, in una forma puramente strumentale, il momento in cui Orfeo 

risalendo dall'Ade, si volta a guardare Euridice. Questo pezzo è stato poi lo spunto 

per un lavoro più ampio, un melologo intitolato Orfeo. Flebile queritur lyra, per voce

e dieci strumenti, eseguito per la prima volta alla IUC di Roma, il 10 novembre 2009, 

da Maddalena Crippa, come voce recitante, e dall'Ensemble Nuovo Contrappunto 

diretto da Mario Ancillotti. Questa versione ha conosciuto negli anni numerosi 

adattamenti per organici diversi, e anche traduzioni in varie lingue, che l'hanno 

portata ad essere eseguita in Francia, in Germania, in Austria, in Messico, alla 

Carnegie Hall di New York, alternando nella parte vocale interpreti come Sandro 

Cappelletto, Valter Malosti, Peter Baumgardt, Natalie Dessay, Laura Lattuada, 

Giorgio van Straten. Nel 2017 L'Orchestra Verdi di Milano ha commissionato alla 

Colasanti una versione per orchestra da camera (quella che viene eseguita a Bari), 

presentata per la prima volta il 21 settembre 2017, sempre con la voce recitante 

della Crippa e con Patrick Fournillier sul podio.

Perché Orfeo? «Perché ci commuove, perché è la storia di un fallimento, del meraviglioso 

tentativo di conciliare fra loro le due misteriose forze primordiali dell'esistenza umana, 

l'amore e il suo doppio, la morte. L'amore è di volta in volta follia - che spinge il pastore 

Aristeo a causare la morte di Euridice, Orfeo ad essere sprezzante perfino dell'oltretomba 

e a rifiutare tutte le altre donne in segno di fedeltà assoluta alla donna perduta -, estasi 

e sofferenza, ma anche esperienza voluttuosa - da vivere o da rimpiangere -, desiderio, 

possibilità di ritrovarsi. Amore come antidoto alla morte. Che è invece il nemico da 

sconfiggere, un traguardo raggiungibile solo in parte: il poeta riuscirà infatti a vincerla

e a far trionfare la resurrezione, ma soltanto una volta, la seconda non sarà più possibile, 

non per l'inefficacia dell'accorato canto, ma per l'inesorabilità del destino». Nel mito 

di Orfeo, Silvia Colasanti ha individuato anche temi che riguardano l'intera storia 

dell'uomo e il nostro presente: «[…] la caducità della vita e l'eternità dell'arte,

la possibilità di convivere con il dolore attraverso la musica, il potere della poesia, 

l'arte come espressione della realtà e scontro fra realtà e immaginazione, infine 

lo straordinario legame tra uomo e natura. Orfeo è un eroe moderno, umano e fragile, 

che non sapendo resistere alla propria passione, si volta verso Euridice, rompendo 

l'incantesimo con la sua disubbidienza. Un eroe, dunque, lontano da perfezione 

e razionalità, che subisce la duplice tortura di non potersi voltare a guardare l'amata, 

calmando il timore nato dal grande desiderio, e quella, forse, di essere stato ingannato 

fin dall'inizio. Infatti, seppure offuscato dalla follia d'amore, il poeta è consapevole 
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fin dal principio di aver perduto per sempre Euridice e di non poterla strappare 

definitivamente al mondo delle ombre. Non potendo riaverla, dunque, il suo canto 

d'amore sarà pure già lamento di morte».

Partendo dai due libri delle Metamorfosi che raccontano questo mito, la compositrice 

ne ha estratto solo le parti che riguardano la vicenda di Orfeo, eliminando le altre 

storie che vi si intrecciano. D'accordo con Maddalena Crippa, ha scelto la traduzione 

di Mario Ramous, che è parsa la più adatta a un melologo: «Molte traduzioni cercano 

di riprodurre in italiano la struttura della frase latina. E questo funziona molto bene 

per la lettura con il testo latino a fronte, perché hai la possibilità di soffermarti su alcuni 

particolari, di scorrere avanti e indietro nel testo. Me se sei un ascoltatore, non un lettore, 

e c'è una voce recitante che racconta la storia, è preferibile una traduzione più libera, 

che permetta al pubblico di comprendere subito tutto». Rispetto alla parte recitata, 

quella strumentale non è descrittiva, didascalica o di puro accompagnamento: si 

tratta di due livelli distinti, che interagiscono in modo diverso rispetto ad una 

composizione dove il testo è cantato («con una voce recitante, l'emozione arriva 

direttamente dalla comprensione del testo, mentre con la voce cantata, l'emozione 

deriva dalla musica, anche quando, spesso, non si comprende del tutto il testo: per 

questo mi ha attratto sempre la forma del melologo»). La musica, dunque, a volte 

sembra presagire la vicenda recitata, altre volte la echeggia, altrove la mette in 

risalto, amplificandone il significato, o ancora si prende il suo spazio, con una 

funzione drammatica del tutto autonoma, per sostituirsi al racconto.

Gli episodi della morte di Euridice e della discesa di Orfeo agli Inferi sono condensati 

in poche pagine di partitura. Gli infausti presagi iniziali sono accompagnati da 

fiammate di tutta l'orchestra, glissati ascendenti e discendenti degli archi, sottili 

turbolenze di grancassa, lastra, bastone della pioggia, tom tom, con brevi affioramenti 

melodici del violino solo. Poi resta uno sfondo diradato delle percussioni, a sottolineare 

la morte di Euridice: «la giovane sposa, mentre tra i prati vagava in compagnia d'uno

stuolo di naiadi, morì, morsa al tallone da un serpente». Disceso nel mondo dei morti, 

18
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Orfeo invoca Ade e Persefone accompagnandosi con la lira, le cui corde sembrano 

risuonare nella trama puntiforme di crotali, marimba e pizzicati degli archi. Dopo 

il pianto delle «anime esangui», e l'ingresso di Euridice, sottolineato da pigre linee 

nel registro grave, Orfeo prende per mano l'amata sposa, con l'impegno di non 

volgere indietro lo sguardo: tutto questo racconto avviene su un fondale sonoro 

statico, come raggelato, ma carico di tensione. La cupa, misteriosa risalita dalle valli 

dell'Averno («in un silenzio di tomba s’inerpicano su per un sentiero scosceso, buio, 

immerso in una nebbia impenetrabile») è affidata a un episodio orchestrale dove 

le linee strumentali si intrecciano in una polifonia inizialmente lenta, punteggiata 

dai cupi colpi della grancassa, che poi accelera, si infittisce e culmina in un grande 

accordo nel momento in cui Orfeo si volta a guardare Euridice («E ormai non erano 

lontani dalla superficie della terra, quando nel timore che lei non lo seguisse, ansioso di 

guardarla, l’innamorato Orfeo si volse»). A questo punto, dietro il pubblico, emerge 

il suono di un corno. Da lì, prende forma, insieme all'orchestra, una rielaborazione 

dell'aria «Ahi, vista troppo dolce e troppo amara!» dall'Orfeo di Monteverdi (episodio 

strumentale ripreso dall'omonimo pezzo del 2007, già citato), proprio al centro 

del melologo, come una sorta di catalizzatore di emozioni, capace di evocare 

lo sgomento di Orfeo e la disperazione di Euridice («cercò, sì, tendendo le braccia, 

d’afferrarlo ed essere afferrata, ma null’altro strinse, ahimè, che l’aria sfuggente») che 

svanisce nell'Averno, su una lunga fascia armonica degli archi e un tremolo della 

marimba, al termine del quale il cornista riprede il suo posto in orchestra.

L'episodio successivo racconta di Orfeo che rimase per sette giorni sulla riva dello 

Stige, scongiurando Caronte di traghettarlo un'altra volta, e che poi passò tre anni 

sul monte Ròdope: il fondale sonoro che accompagna la recitazione è rarefatto, 

affidato alle sole percussioni. Solo quando Orfeo riprende in mano la lira per trarne 

un accordo, generando una rigogliosa vegetazione e richiamando una folla

di animali, si ricostruisce una trama orchestrale, introdotta da un breve assolo del 

violoncello, con piccole cellule, come lampi, che via via si infittiscono in un ordito 

denso, avvolgente, pervaso da delicate curve melodiche. Anche l'episodio delle 

Baccanti che si scagliano con violenza contro Orfeo, è una pagina orchestrale 

con accordi accentati, grandi sferzate, e gesti violenti di tutta l'orchestra, che si 

contrappongono all'esile melodizzare del violino solo, mimando il conflitto tra 

la furia selvaggia delle menadi e il delicato canto di Orfeo. Alla fine, sul "ruvido" 

ribattuto degli archi in fortissimo (ffff), gli strepiti delle Baccanti sommergono 

il suono della cetra. Nella cruenta descrizione di Orfeo si sente anche il corno 

che intona una sorta di Leitmotiv (sol-fa#-si-do), che poi viene ripreso da altri 

strumenti e variato in un grande crescendo, scandito dalle percussioni, al termine 

del quale non resta che un suono tenuto, acuto, del violino solo. Da questo filo 

sonoro, prende forma un ultimo profilo melodico, che accompagna il pianto 

degli animali, e quindi una fascia armonica sospesa, fluttuante, in pianissimo, che 

illumina l'ultima immagine del racconto, un'immagine prodigiosa, di grande forza 

evocativa: la testa e la lira di Orfeo, trascinate dal fiume Ebro, ancora cantano. 

Questa fascia armonica, dove alcuni suoni vengono ribattuti, come tentando 

di intonare un canto che non c'è più, lentamente si dirada, sembra trasportarci 

in un'altra dimensione, in un trascolorare sonoro dalla morte all'amore. Perché 

l'ombra di Orfeo scende sottoterra e torna ad abbracciare Euridice, e a guardarla 

«ormai senza paura».
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SILVIA COLASANTICOLASANTI
compositrice

Nata nel 1975, si è formata al Conservatorio di Santa Cecilia con Luciano Pelosi e Gian 

Paolo Chiti. Si è poi perfezionata con Fabio Vacchi, Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin 

e Azio Corghi all’Accademia Musicale Chigiana e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 

ricevendo dal Presidente della Repubblica il Premio ‘Goffredo Petrassi’ come migliore 

diplomata in Composizione.

Per lo sviluppo della sua poetica e del suo universo sonoro, che si articola tra un gusto 

“materico” del suono e la ricchezza di registri e livelli compositivi, è stata di fondamentale 

importanza la collaborazione con solisti di fama internazionale, come Yuri Bashmet

e I Solisti di Mosca, Rachel Andueza, Salvatore Accardo, Laura Gorna, Enrico Bronzi, 

David Geringas, Massimo Quarta, Vladimir Yurovski, Jacques Zoon, Arturo Tamayo, 

Vladimir Mendelssohn, Daniel Kawka, Lior Shambadal, Nathalie Dessay, il Quartetto 

di Cremona e il Quartetto Arditti.

Diversi i suoi lavori composti per il teatro, come il melologo Orfeo. Flebile queritur lyra 

interpretato da M. Crippa, L’angelo del Liponard. Un delirio amoroso interpretato da S. 

Lombardi, Faust. Tragedia soggettiva in musica su testo di F. Pessoa, La metamorfosi, su 

libretto tratto da F. Kafka, regia di Pier’Alli, Le imperdonabili, ispirato ad Etty Hillesum su 

testo di G. Barbieri, regia di A. Pizzech e le musiche di scena per Otello di E. De Capitani.

Altri lavori includono il debutto di Tre risvegli su testo di P. Cavalli, regia di M. Martone, 

Requiem. Stringeranno nei pugni una cometa in scena a Spoleto, oratorio per soli, coro e 

orchestra, in memoria delle vittime del terremoto del Centro Italia, lavoro poi ripreso 

a Bolzano e Milano, Ciò che resta, per organico sinfonico, in prima esecuzione assoluta 

alla Fenice di Venezia, come anche Eccessivo è il dolor quand’egli è muto, tratto dal Lamento 

di Procrii di F. Cavalli.

Il suo Orfeo è stato più volte ripreso, rispettivamente con le voci recitanti di Sandro 

Cappelletto, Valter Malosti e in Francia, di Natalie Dessay per il Festival Présences 

Feminines di Toulon, poi nuovamente a Milano con la voce recitante di Maddalena 

Crippa, diretto da Patrick Fourniller.

Dal 2018 inaugura il Festival di Spoleto con una “Trilogia di opere sul Mito”. Finora ha 

realizzato: Minotauro, opera tratta dal racconto di Durrenmatt e diretta da Jonathan 

Webb, Proserpine, opera su testo Mary Shelley, diretta da Pierre-André Valade.

Il suo primo cd monografico In-Canto, è seguito da Requiem, entrambi pubblicati per 

Dynamic. È del 2020 l’uscita del cd Quartetti d’archi, interpretati dal Quartetto Nous.

Vincitrice dell’European Composer Award di Berlino, è diventata membro del Comitato 

d’Onore Internazionale Viva Toscanini, della Società del Kalevala. È stata nominata dal 

Presidente Napolitano Cavaliere della Repubblica e nel 2017 il Presidente Mattarella 

le ha conferito il riconoscimento di Ufficiale della Repubblica.

Insegna Composizione al Conservatorio di Benevento. Le sue opere sono pubblicate 

da Casa Ricordi.
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CORRADO ROVARISROVARIS
direttore

Dopo aver compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G. Verdi” di Milano ha iniziato 

una carriera che lo ha portato a collaborare con diverse istituzioni, tra cui il Teatro alla

Scala di Milano, Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, Regio di Parma, Regio 

di Torino, Comunale di Bologna, Opera di Francoforte, Opéra de Lyon, Théâtre Municipal 

de Lausanne, Japan Opera Foundation, Rossini Opera Festival, Festival Pergolesi Spontini 

di Jesi, Festival della Valle d’Itria, Festival Monteverdi di Cremona, Garsington Opera 

Festival, Glimmerglass Opera Festival e Santa Fe Opera Festival.

In ambito sinfonico ha collaborato con diversi complessi, come: Filarmonica della Scala, 

Nazionale della Rai, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Metropolitan Orchestra, 

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestre de Chambre de Lausanne, Danish 

Radio Sinfonietta, Sinfonica “Verdi” di Milano, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, 

Pomeriggi Musicali di Milano.

Dopo il debutto ne Il filosofo di campagna di Galuppi, una produzione As.Li.Co. proposta 

al Teatro Comunale di Firenze e in vari teatri italiani, si è concentrato sul repertorio 

barocco, per poi avvicinarsi ad autori come Mozart, Haydn, Paisiello, Rossini, Donizetti, 

Bizet, Verdi, Puccini. 

Nel 1997 ha debuttato con successo al Rossini Opera Festival, dirigendo Il signor Bruschino, 

per tornarvi nel 1998 con Otello. Alla Scala ha diretto Un giorno di regno, Il barbiere 

di Siviglia, L’italiana in Algeri e Il signor Bruschino.

Tra gli impegni recenti ricordiamo: Elizabeth Cree di Kevin Puts, La bohème, L’elisir d’amore, 

Turandot, Tancredi, Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Don Carlo, Cold mountain di Higdon,

La traviata a Philadelphia, Una cosa rara di Martin y Soler al Teatro di Saint Louis, Das 

Liebesverbot di Wagner al Glimmerglass Opera Festival, Il barbiere di Siviglia a Trieste, 

Pordenone e Montecarlo, Don Carlo a Oviedo, Artaserse di Hasse al Festival della Valle 

d’Itria di Martina Franca, La betulia liberata al Festival Wratislavia Cantans di Wroclaw, 

Gott segne den König di Spontini in prima ripresa moderna a Jesi, Ainadamar di Osvaldo 

Golijov all’Opera Company di Philadelphia e ad Oviedo dove è ritornato per Così fan 

tutte, Roberto Devereux a Toronto, Anna Bolena, il Requiem di Donizetti ed un concerto 

lirico al Festival Donizetti di Bergamo, Lucia di Lammermoor a Nancy e Santa Fe. 

Sono seguiti una serie di concerti sinfonici a Milano con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” 

e con l’Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, L‘italiana in Algeri al Santa Fe Opera 

Festival, Anna Bolena alla Canadian Opera Company di Toronto, La bohème, L’amore 

delle tre melarance, Madama Butterfly e Don Pasquale a Siviglia e Tokyo.

Direttore Musicale di Opera Philadelphia dal 2004, nel 2011 è stato nominato Direttore 

Musicale e Direttore Principale di “Artosphere”, festival primaverile presentato al Walton

Arts Center in Arkansas.
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MADDALENA CRIPPACRIPPA
voce recitante

Ha debuttato a soli diciassette anni al Piccolo di Milano nel Campiello di Goldoni per 

la regia di Strehler, continuando il suo percorso con importanti registi quali Squarzina, 

Ronconi, Castri, Vitez, Stein, Carsen, De Simone, Marcucci, Calenda, Navello, Maccarinelli, 

Pezzoli, Giordano, Rifici, Nicosia, Sbragia, Lavia, Corsetti, Panici, Quintavalla, Le Moli, 

Mayette.

Impegnata sia nel teatro classico che in quello musicale, ha interpretato tra gli altri i 

ruoli di Lady Macbeth, Medea, Pentesilea, Tamora, Nora, Jelena Andreevna, Ada Mariglia, 

Varvara Petrovna, Marcolina, Desdemona, Clitemnestra, Richard II ed in precedenza il 

ruolo della Lussuria, per tre anni recitata in tedesco nello Jedermann di Hofmannsthal 

al Festival di Salisburgo.

Ha dato inizio al suo percorso di attrice-cantante con Canzonette vagabonde, canzoni 

italiane e tedesche tra le due guerre con il trio Gardel, proseguendo con Sboom canti 

e disincanti degli anni ’60. Con le parole dei poeti e la musica del Sudamerica, uniti ai 

versi della poetessa Mariangela Gualtieri, ha in seguito costruito un suo lavoro, A Sud 

dell’Alma, in collaborazione con Alessandro Nidi e Letizia Quintavalla.

È stata la prima donna ad interpretare il teatro-canzone di Gaber con E pensare che c'era 

il pensiero, spettacolo da cui è partita la collaborazione con l’arrangiatore e pianista 

M. Gagliardi. Luciano Berio le ha offerto sia il ruolo di Polli che quello di Jenny ne L’opera 

da tre soldi di Brecht con l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, cui seguono in tedesco 

Schönberg Kabarett, Pierrot lunaire e i Brettl Lieder. Al Festival di Pasqua di Salisburgo 

diretto da C. Abbado, le commissiona Kundrys Swestern-Femmine fatali concerto per 

voce recitante, voce cantante, pianoforte, percussioni e fiati. Lo spettacolo concepito 

in molte lingue - era infatti in italiano, tedesco, francese, inglese e spagnolo - ha di fatto 

confermato la sua collaborazione con Alessandro Nidi.

Come voce recitante ha affrontato molti lavori, tra cui: Peer Gynt di Ibsen nella versione 

di Ingmar Bergman, con l’Orchestra della Toscana diretta da P. Bellugi, poi con l’Orchestra 

di Santa Cecilia diretta da V. Askenasj, Medea di J. Benda, il Requiem per Pasolini di De 

Simone al di San Carlo di Napoli, Le metamorfosi di Ovidio e quelle di B. Britten con D. Dini 

Ciacci, Orfeo. Flebile queritur lyra di S. Colasanti, poi in una versione con l'Orchestra Verdi 

di Milano diretta da R. Jais, Follia o l’altra verità di Alda Merini su musiche di Marais, 

Castiglioni, Schubert, nonché una nuova collaborazione con M. Gagliardi per Italia mia 

Italia, viaggio tra parole e canzoni.

Tra gli impegni degli anni successivi: Verdi’s Mood con la cantante jazz Cinzia Tedesco, 

Allegra Vedova-Cafè Chantant riduzione della Vedova allegra di Lehár per sola attrice, 

dove ha sostenuto i ruoli di Danilo, Anna e il Narratore, River’s Rhapsody con G. Crippa, 

la James "Super Chikan" Johnson and his Band, Treves Blues Band ed Eugenio Finardi.

È stata voce recitante per molte opere di A. Corghi, La morte di Lazzaro, Sotto l’ombra 

che il bambino solleva, Cruci-Verba, Amori incrociati, un nuovo Pierrot lunaire per lo Stresa 

Festival diretto da N. Coelho e lo spettacolo Le tre sonate di Debussy su testi di Debussy, 

Proust e Hindemith che ha portato in molte città italiane.

Ha ricevuto diversi premi tra cui il "Duse", il "Flaiano" e il "Ristori".
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VIOLINI PRIMI
Gabriele Ceci**
Enrico Vacca
Marco Mazzucco
Piermarco Benzi
Domenico Passidomo
Arturo Del Vecchio
Stefania Di Lascio
Ievgeniia Iaresko
Fiammetta Borgognoni C.

VIOLINI SECONDI
M. Saveria Mastromatteo*
Lucia Giannotti
Virgilio Aristei
Antonio Maggiolo
Milena De Magistris
Aniello Alessandrella
Marcello Alemanno
Gemma B. Elefante

VIOLE
Francesco Venga*
Luca Pellegrino
Giacomo Vai
Giuseppe Rutigliano
Jonathan Cutrona
Gaetano Martorana

VIOLONCELLI
Giuseppe Carabellese*
Valeria Sirangelo
Diego Palermo
Arber Brahimi
Mauro Gentile
Claudia Fiore

CONTRABBASSI
Francesco Piccarreta*
Alessandro Terlizzi
Michele Petrella

FLAUTI
Anna Lisa Pisanu*
Claudia Mauro

OBOI
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala

CLARINETTI
Michele Naglieri*
Vito G. Pirulli

FAGOTTI
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro

CORNO
Paride Canu*

PERCUSSIONI
Giuseppe Zeverino
Andrea Montori

** spalla dei primi violini
* prima parte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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ISTANTANEE MUSICALI
DI OTTO COMPOSITORI
ITALIANI

SALVATORE SCIARRINO
giovedì 11 FEBBRAIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore

CARLO BOCCADORO
venerdì 14 MAGGIO 2021 | ore 20.30
CARLO BOCCADORO | direttore
ALESSANDRO TAVERNA | pianoforte

MICHELE DALL’ONGARO
martedì 18 MAGGIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore
EMANUELE ARCIULI | pianoforte

SILVIA COLASANTI
lunedì 28 GIUGNO 2021 | ore 20.30
CORRADO ROVARIS | direttore
MADDALENA CRIPPA | voce recitante

LUCA FRANCESCONI
mercoledì 16 GIUGNO 2021 | ore 20.30
MAXIME PASCAL | direttore
ANSSI KARTTUNEN | violoncello
GIAMPAOLO PRETTO | flauto

IVAN FEDELE
martedì 27 APRILE 2021 | ore 20.30
PASQUALE CORRADO | direttore
MICHELE MARCO ROSSI | violoncello

PASQUALE CORRADO
mercoledì 19 MAGGIO 2021 | ore 20.30
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

CATERINA DI CECCA
sabato 19 GIUGNO 2021 | ore 19.00
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI

I concerti per il ciclo Aus Italien sono trasmessi in streaming, e potete trovarli 

sul sito istituzionale, all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it, sulla pagina 

Facebook e sul canale ufficiale YouTube della Fondazione Teatro Petruzzelli.



Torna la grande emozione di rivivere la bellezza 
della musica dal vivo in Teatro, con un denso 
programma di concerti per il mese di giugno, ricco di 
solisti e direttori di fama internazionale ed il ritorno 
tanto atteso del M° Muti con la sua Orchestra “Luigi 
Cherubini” in ben tre concerti. Vi aspettiamo in Teatro.

info&botteghino  |  080.9752810  |  www.fondazionepetruzzelli.it

lunedì 14 giugno 2021

EMMANUEL TJEKNAVOR1AN  violino
EL1SABETH BRAUSS  pianoforte
musiche di  Mozart | Beethoven | Čajkovskij | Fauré

venerdì 18 giugno 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
G1AMPAOLO PRETTO  direttore
LUCAS e ARTHUR JUSSEN  pianoforti
musiche di  Mozart

mercoledì 2 giugno 2021 
giovedì 3 giugno 2021 
venerdì 4 giugno 2021
ORCHESTRA G1OVAN1LE LU1G1 CHERUB1N1
R1CCARDO MUT1  direttore
musiche di  Schubert | Dvořák

mercoledì 30 giugno 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
TON KOOPMAN  direttore
ALEXANDRA DOVGAN  pianoforte
musiche di  Mozart

lunedì 5 luglio 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
HANS GRAF  direttore
M1KHA1L PLETNËV  pianoforte
musiche di  Glinka | Ravel | Dvořák



Grazie a chi con un piccolo gesto che non costa 

nulla sostiene la Cultura, grazie a chi fa della 

Bellezza un dono prezioso per chi sta crescendo, 

grazie a chi invece è cresciuto ma della Bellezza 

non è mai sazio, grazie a chi fa della Cultura un 

investimento che rende migliori, grazie a tutti 

quelli che scelgono di sostenere il nostro lavoro, 

perché della Bellezza hanno bisogno.
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Dona il                      al Teatro Petruzzelli.
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