
TITO CECCHERINI
direttore

ANNA CATERINA ANTONACCI
voce recitante

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI

AZIO CORGHI

ISTANTANEE

MUSICALI

DI NOVE

COMPOSITORI

ITALIANI



CONSIGLIO DI INDIRIZZOFONDATORI PARTNERS

SPONSOR TECNICO

Presidente

Antonio Decaro

Vice Presidente

Corrado Petrocelli

Consiglieri

Sara Allegretta
Michele Bollettieri
Vito Mormando
Matteo Pertosa

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Presidente

Anna Luisa Carra

Membri effettivi

Sergio Lafortezza
Rosa Valicenti

FONDATORI

Ministero per i Beni

e le Attività Culturali

e per il Turismo

Regione Puglia

Comune di Bari

Città Metropolitana di Bari

Sovrintendente
Direttore artistico

Massimo Biscardi

Direttore stabile

Giampaolo Bisanti

Maestro del coro

Fabrizio Cassi

2 3







Costruzioni Barozzi
 Altamura [ Bari ] - Italy

PER UN TEATRO
DA TUTELARE.



11

Azio Corghi  [1937]

Intavolature,  

per orchestra [ 1967 ]

Azio Corghi  [1937]

Soffio armonico,  

da "Il pungolo di un amore" per piccola orchestra [ 1993 ]

Azio Corghi  [1937]

Blanquette, 

da "La chèvre de M. Seguin" di Alphonse Daudet

per voce recitante e orchestra da camera [ 2014 ]

AUDITORIUM NINO ROTA | Bari
trasmissione streaming

Lo streaming del concerto prevede in apertura 
un contenuto speciale dedicato al nostro pubblico,
VISTI DA VICINOVISTI DA VICINO | Video incontri con chi fa musica oggi,
una preziosa occasione di approfondimento con il compositore
Azio Corghi a cura della giornalista e critica musicale Carla Moreni.

venerdì 4 novembre 2022
ore 20.30
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La musica di Azio Corghi ha attraversato stagioni diverse, seguendo sempre una rotta originale.

Il compositore torinese, nato a Ciriè nel 1937, si è affermato molto presto, subito dopo il diploma

in composizione al Conservatorio di Milano (classe di Bruno Bettinelli) nel 1965: già l'anno 

successivo la Casa editrice Sonzogno inizia a pubblicare i suoi primi lavori, e nel 1967 vince il

concorso nazionale indetto dalla Rai e dalla Casa Ricordi: la giuria presieduta da Goffredo 

Petrassi gli assegna il primo premio per Intavolature per orchestra, che viene diretto da Eugenio

Bagnoli il 14 settembre 1967, alla Fenice di Venezia, nell'ambito del XXX Festival di Musica 

Contemporanea. Il pezzo, che prende spunto dall'antico sistema di notazione rinascimentale, 

fonde due caratteri apparentemente antitetici: da un lato la tecnica dodecafonica e 

contrappuntistica, dall'altro un preciso arco formale che disegna una sorta di percorso narrativo,

con curve cantabili, momenti drammatici, giochi di tensione tra consonanza e dissonanza, 

e una precisa articolazione ritmica. Dall'iniziale frullato d'aria del flauto (senza suono) e dal 

lento glissato dei timpani emergono costellazioni di suoni dodecafoniche piuttosto statiche, 

separate da lunghi punti coronati, con indicazioni timbriche e dinamiche molto dettagliate 

e con l'occasionale innesto di elementi fioriti e di brevi cellule melodiche. Questa trama di tipo 

cameristico sembra via via espandersi e prendere vita, arricchirsi di pennellate di colore, anche 

delle percussioni, raddensarsi in più ampie arcate dal respiro orchestrale: il dialogo tra blocchi 

strumentali si fa più incalzante, emergono squarci di teso lirismo, prolungati ondeggiamenti 

negli archi, ribattuti nei fiati che creano l'effetto di un continuo, sotterraneo ticchettio, frequenti 

emergenze solistiche. Questo progressivo accumulo di tensione, con un ventaglio armonico 

sempre più dilatato, è interrotto da una sezione centrale lenta, dal carattere misterioso, 

PERCORSI NARRATIVI E PUNGOLI LETTERARI 
NELLA MUSICA DI AZIO CORGHI 
di Gianluigi Mattietti

PAOLO MONTI > Sfondi  |  Italia, 1973
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concentrata nel registro grave. L'alternanza sempre più fitta di figure, le sventagliate del pianoforte

e degli ottoni innescano un crescendo che porta ad un finale dominato da disegni nervosi 

e contrasti dinamici estremi.

Dopo Intavolature, Corghi compone altri pezzi per orchestra come ...in fieri, che si afferma al

Concorso Internazionale Gaudeamus del 1969, e Alternanze (1971); si cimenta con l'elettronica

in Symbola (1971) e con il teatro d’avanguardia in Tactus (1974), avviando alcune collaborazioni

con compagnie teatrali; ottiene grandi successi con i balletti Actus III (1978) e Mazapegul (1986),

e con l'opera Gargantua, messa in scena al Regio di Torino nel 1984. Gli interessi teatrali e 

letterari di Corghi fertilizzano anche i suoi lavori strumentali. Ne è un esempio Il pungolo di un 

amore, concerto per oboe e archi "a programma", basato su di un episodio delle Nozze di Cadmo 

e Armonia di Roberto Calasso, dedicato al mito della nascita della vite e del vino (il concerto è 

stato composto nel 1990 su commissione del Comitato Vitivinicolo Trentino) e diretto lo stesso

anno da Daniele Gatti, con Pietro Borgonovo come solista. Le cinque scene in cui si articola 

il concerto narrano l'amore di Dioniso per il giovane Ampelo, che muore ucciso da un toro e 

che viene poi trasformato in vite, dalla quale Dioniso stacca i primi grappoli d'uva e li spreme 

leccandone il succo. Da un frammento di questa partitura (la parte degli archi nella sequenza 

finale della quarta scena, corrispondente al momento in cui avviene la metamorfosi di Ampelo 

in vite), nel 1993 Corghi ha tratto un pezzo per piccola orchestra intitolato Soffio armonico, 

diretto lo stesso anno da Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Eliminata la parte solistica

dell'oboe (che nel concerto costituiva una sorta di voce narrante), il compositore ha aggiunto 

sei fiati alla parte degli archi (suddivisi, con sordina e in pianissimo), ripresa integralmente: 

una struttura armonica spettrale costruita sulle prime sedici armoniche del Re bemolle, e su 

linee speculari, ascendenti e discendenti, appena movimentata da piccoli glissati, ripetuta ad 

libitum con un effetto incantatorio, inquadrata da un breve disegno in fortissimo dei timpani, 

colorata dalle linee dei fiati, che rispecchiano quelle degli archi con un ritmo puntato. In questo 

gioco di bolle armoniche, dalle sonorità vetrose, il compositore ha voluto trovare un significato 

diverso rispetto a quello originario (della metamorfosi di Ampelo), associandolo all'idea di un 

soffio creatore, di un suono primordiale, creando un nuovo "programma" basato su alcuni 

frammenti tratti dal Significato della musica di Marius Schneider.

... nei miti delle creazioni vigenti presso le culture megalitiche, il Soffio dello Spirito primordiale 

corrisponde alla nota “re bemolle”.

... il suono lunare “re bemolle” appartiene al tempo primordiale.

... la musica è la pianta primordiale della creazione, non conosce spazio e scorre unicamente 

nel tempo. Le cosiddette acque primordiali della creazione non sono altro che l’espressione 

dello scorrere del tempo.

... tutta quanta la concezione del mondo primordiale non è che la rappresentazione simbolica 

dei fenomeni puramente acustici presenti nella semincoscienza dell’uomo che sogna.

... Platone nella Repubblica scrive: «... sul cerchio (o sfera che muove intorno al fuso della 

Necessità) sedeva una Sirena, girando con esso e facendo udire la sua particolare nota, 

di modo che le otto voci formassero insieme una somma armonia».

Nel 1990, l'anno di nascita del Pungolo di un amore, Corghi scrive, su commissione del Teatro 

alla Scala, anche l'opera Blimunda, inaugurando un fertile sodalizio con lo scrittore José 

Saramago, che proseguirà con le opere Divara (1992) e Il dissoluto assolto (2006) e con altri 

lavori per voce e orchestra come La morte di Lazzaro (1995) e De paz e de guerra (2003). 

Ma il panorama dei riferimenti letterari di Corghi è molto ampio, si estende dai dammi di Čechov, 

nelle opere Tat'jana (2000) e Sen'ja (2002), al Decamerone riscritto da Aldo Busi, nel melologo

per due voci e orchestra Amori incrociati (2000). Dai racconti di Alphonse Daudet raccolti nelle 

Lettres de Mon Moulin è tratto il melologo Blanquette, per voce recitante e piccola orchestra, 

eseguito il 10 luglio 2014 al Teatro dei Rinnovati di Siena insieme all'Arlésienne di Georges 

Bizet, pure basata su di un racconto della stessa raccolta. Protagonista del racconto scelto 

da Corghi, La chèvre de M. Séguin (la capra del signor Séguin), è una capretta, Blanquette, 
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che il padrone, Séguin, tiene legata e richiusa per proteggerla da un famelico lupo, che ha già 

divorato altre sei capre. Ma lei si annoia e fugge sulla montagna, dove trascorre una giornata 

ricca di emozioni, immersa nello splendore della natura, tra erba fresca, fiori profumati, spazi 

liberi dove saltare e correre. Ma di notte arriva il lupo, che dopo una lunga lotta, la sbrana. 

Azio Corghi collega la scoperta di questo racconto all'ambiante piemontese in cui è cresciuto:

«È una storia bellissima e fuori di ogni tempo […] Io sono figlio di una piemontese che aveva

studiato bene il francese, com'era normale da noi. Ho ritrovato il suo testo con questi racconti,

un'edizione bellissima del 1928 in cui c'erano i suoi appunti […] Poi c'è il francese di Daudet 

con le sue venature provenzali che lo avvicinano tanto ai nostri dialetti. Ecco perché non ho

avuto paura di riprendere temi miei anche giovanili e di spingermi in una direzione 

impressionistica, ritrovando l'impronta francese dei miei primi studi di composizione a Torino

[…] Naturalmente il combattimento di Blanquette con il lupo è meno impressionistico, più

aggressivo e rumoristico. La partitura è per dodici archi e un quartetto di fiati, l'oboe, tradizionale

strumento pastorale, il clarinetto, il fagotto, il corno che evoca gli spazi aperti, con echi e impasti

su cui ha lavorato molto volentieri perché sono sempre stato un patito dell'orchestrazione.

Il tema del lupo è il rovescio di quello della capretta, ma nel complesso ho deciso di lasciarmi 

alle spalle qualsiasi condizionamento e preoccupazione di coerenza linguistica e strutturale».

In questa storia, che ha interrogato il compositore sul dilemma tra «l’agire con prudenza»

e «l’agire istintivo e vitale», Corghi ha leggermente modificato il testo, eliminando ad esempio 

Gringoire come interlocutore della voce narrante, e alcuni elementi descrittivi. Nella parte 

strumentale ha alternato soluzioni di tipo atmosferico ad altre gestuali, inserendo spunti tematici

che descrivono il carattere dei tre personaggi, il petulante Séguin, la ribelle Blanquette, il feroce

lupo. Dopo un'introduzione degli archi (Lento), piena di fremiti e pizzicati, i legni descrivono 

la capretta (Andante) con ampie arcate melodiche («Com'era carina la capretta di M. Séguin, 

16
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con i suoi occhi dolci, la sua barbetta da sottufficiale, i suoi zoccoli neri e luccicanti, le sue 

corna zebrate e i suoi lunghi peli bianchi che sembravano una pellanda»), seguite da un breve 

episodio danzante dei soli archi. Il pensiero di Blanquette, che si annoia e sogna la montagna 

(«Come si starebbe bene lassù! Che piacere dev'essere sgambettare nella brughiera, senza 

questa maledetta corda che mi scortica il collo!») coincide con la ripresa del Lento iniziale. 

Il successivo dialogo tra Blanquette e Séguin («Come, Blanquette, vuoi lasciarmi!») si snoda 

su una trama strumentale scarna, affidata solo ad oboe e violoncello che culmina in uno slancio

melodico dei violini («voglio andare sulla montagna»). Dopo una ulteriore ripresa del Lento, 

una lunga Berceuse in 6/8, accompagna la fuga della capra verso la montagna. L'incanto 

della natura che la accoglie gioiosamente («I vecchi pini non avevano mai visto qualcosa 

di così bello. Fu ricevuta come una piccola regina. I castagni si abbassavano fino a terra per 

accarezzarla con la punta dei loro rami. Le ginestre d'oro si aprivano al suo passaggio, 

e profumavano a lungo. Tutta la montagna le fece festa») è sottolineato da un episodio 

ritmico e movimentato (Allegretto), con rapidi disegni degli archi che accompagnano un tema 

danzante dell'oboe, e con una varietà di figurazioni che sottolineano i giochi della capretta, 

il suo incontro con i camosci, fino all'arrivo della sera, sottolineato da un lungo accordo e dalla 

ripresa della Berceuse. Nella trama strumentale scarnificata risuonano sinistri gli ululati del 

lupo, con i tremoli degli archi sul ponticello, poi i violenti glissati degli archi (Andante) avviano 

la battaglia disperata di Blanquette, a colpi di corna (Allegro), che si conclude nel silenzio 

del tragico epilogo («Allora il lupo si gettò sulla capretta e la divorò»).

PAOLO MONTI > Riflessi  |  Italia, 1982
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AZIO CORGHICORGHI
compositore

Nato a Cirié, ha ripartito i suoi studi tra pittura e musica. Iscrittosi al Conservatorio di Torino dove 

si è diplomato in pianoforte con Mario Zanfi, si è poi trasferito al Conservatorio “G. Verdi” di Milano 

dove ha frequentato i corsi di Composizione con Bruno Bettinelli, Musica corale con Amerigo Bortone,

Direzione d’orchestra con Antonino Votto, Composizione polifonica vocale con Guido Farina.

Ha poi vinto il concorso Ricordi-Rai con Intavolature per orchestra eseguito alla Fenice di Venezia, 

iniziando in parallelo l’attività didattica al Conservatorio di Torino, che proseguirà nel corso degli 

anni nei Conservatori di Milano e Parma, l'Accademia Chigiana, di Santa Cecilia, l'Accademia Perosi 

e la Filarmonica di Bologna. Contestualmente la Fondazione Rossini di Pesaro e Casa Ricordi gli hanno 

affidato la realizzazione dell’edizione critica de L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini.

Nella stagione '89/'90 della Scala è andata in scena Blimunda, opera su libretto proprio e di José 

Saramago. Nel '91 una giuria presieduta da Goffredo Petrassi gli ha assegnato il premio “Omaggio 

a Massimo Mila” per la sua attività didattica. In occasione del bicentenario rossiniano ha composto 

Suite dodo da Péchés de vieillesse di Rossini, mentre in diretta mondovisione dal Teatro Rossini di 

Pesaro è andato in scena il suo balletto Un petit train de plaisir. Alla Städtische Bühnen di Münster, 

è andato in scena Divara (“Wasser und Blut”), dramma musicale su libretto proprio e di Saramago, 

su invito del Concorso pianistico “Umberto Micheli”, ha composto ... ça ira! mentre, per il centenario 

donizettiano, gli è stata richiesta la trascrizione delle Ariette tratte da Nuits d’été à Pausilippe.

Sono seguiti Tat’jana, opera su testo di Čechov, Amori incrociati dal Decameron riscritto da Aldo Busi,

Cruci-Verba, dal Vangelo secondo Gesù di Saramago sopra la Via Crucis di Liszt, per il centenario 

belliniano ha scritto …malinconia, ninfa gentile per il Bellini di Catania, per l’Accademia di Santa Cecilia

ha scritto De paz e de guerra, ancora su testo di Saramago, Senja, opera tratta da Čechov, su invito 

dell’Accademia Chigiana, ¿Pia? tratto dal Dialogo nella palude di Yourcenar. Sono seguiti Il dissoluto 

assolto, su libretto proprio e di Saramago, Poema Sinfonico per i 25 anni della Filarmonica della Scala,

Giocasta opera composta per l'Ensemble Punto It in occasione dei 500 anni dalla nascita di Palladio, 

mentre per il bicentenario verdiano è stato eseguito al Teatro Regio di Parma Madreterra, dialogo 

sacro fra Giuseppe Verdi e Pier Paolo Pasolini.

Su invito dell’Accademia Chigiana ha composto Blanquette, per voce recitante e orchestra da camera,

in occasione dei 40 anni dalla morte di Pasolini, il Comunale di Pordenone gli ha commissionato Tra 

la carne e il cielo su testi dello stesso Pasolini. Il lavoro è stato eseguito in prima assoluta nel 2015.

Tra le recenti composizioni si segnalano Arie virtuose, per fagotto e orchestra d’archi, una 'rilettura

in chiave di attualità' di musiche tratte da opere liriche di Vivaldi, composizione commissionata dal 

Teatro Petruzzelli di Bari e L’eco di un fantasma per voce recitante femminile, coro e orchestra, 

su testo di Mazzacut-Mis, commissionata dal Lirico di Cagliari, lavori entrambi eseguiti in prima 

assoluta nel 2017.

Nel 1994 ha ricevuto il titolo di Accademico di Santa Cecilia.

20
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TITO CECCHERINICECCHERINI
direttore

Nato a Milano, ha studiato pianoforte, Composizione e Direzione d'orchestra al Conservatorio "G. Verdi"

della sua città, prima di proseguire gli studi a San Pietroburgo, Stoccarda e Karlsrühe.

Molto apprezzato per le sue interpretazioni di opere classiche, moderne e contemporanee, combina

abilmente una grande attenzione ai dettagli con la visione del quadro generale.

Nella stagione 2022/23 torna con l'Orchestra Haydn, il Collegium Novum Zurich, la SWR Symphony 

Orchestra e la Bilkent Symphony Orchestra. Farà inoltre il suo debutto all'Opera di Stato di Stoccarda

sarà ospite al Festival Presenze di Parigi con l'Ensemble intercontemporain nonché a Milano Musica 

con l'Orchestra Sinfonica 'Giuseppe Verdi' di Milano.

In ambito operistico, ha registrato un grande successo personale nel 2022 con la nuova produzione 

di Jenske Mijnssen de Les dialogues de Carmélites di Poulenc all'Opera di Zurigo, dove aveva già diretto

nel 2019 in qualità di ospite Le grand macabre di Ligeti. Nella stagione 2021/22 ha debuttato a Basilea 

con La traviata di Verdi, per la regia di Benedikt von Peter. Dal 2009 collabora regolarmente con 

La Fenice di Venezia, dove ha eseguito opere come Didone ed Enea di Purcell, Luci mie traditrici di 

Sciarrino, Riccardo III di Battistelli nell'allestimento di Robert Carsen, produzione che ha ottenuto il 

Gran Premio della Critica Italiana, Gefalo e Pocri di Krenek, La porta della legge di Sciarrino. È inoltre 

ospite frequente dell'Opera di Francoforte, dove ha diretto I puritani di Bellini, From a house of the

dead di Janáček, The Rake's progress di Stravinskij. Dirige stabilmente anche al Théâtre du Capitole 

di Tolosa, dove ha preso parte a Die Entführung aus dem Serail di Mozart, Béatrice et Bénédict di

Berlioz, Il prigioniero di Dallapiccola e Barbablù di Bartók, per la regia di Aurélien Bory. Inoltre, dalla 

sensazionale prima assoluta di Da gelo a gelo di Sciarrino al Festival di Schwetzingen del 2006, ha

avuto occasione di dirigere un gran numero di prime mondiali e prime esecuzioni, come L'Inferno 

di Lucia Ronchetti in scena all'Opera di Francoforte nel 2021.

Affermato a livello internazionale anche in ambito sinfonico, ha diretto Philharmonia Orchestra, Tokyo

Philharmonic, Filarmonica della Scala, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orquesta Estable 

del Teatro Colón, BBC Symphony Orchestra, Philharmonique de Radio France, Radio Filharmonisch 

Orkest, le orchestre radiofoniche di Stoccarda, Colonia, Francoforte e Torino, nonché diverse orchestre

prestigiose in Italia, Spagna e Portogallo. Tra i suoi partner abituali figurano anche i più importanti

ensemble formati da solisti come Klangforum Wien, Ensemble Modern, Collegium Novum Zürich, 

Ensemble intercontemporain e Ensemble Contrechamps.

Ha fondato l'Ensemble Risognanze, con cui esegue capolavori del repertorio cameristico, spaziando 

da Debussy ai giorni nostri, esecuzioni documentate in diversi CD. La sua vasta discografia include 

pubblicazioni con Sony, Kairos, Col legno e Stradivarius, che hanno ricevuto premi come il Diapason 

d'Or, il Midem Classical Award e 'Choc du Monde de la Musique'.
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ANNA CATERINA ANTONACCIANTONACCI
soprano | voce recitante

I premi che hanno determinato la sua affermazione sulla scena lirica, sono tanto prestigiosi quanto 

significativi. Il Concorso Internazionale 'Voci Verdiane' a Parma nel 1988, il Concorso 'Maria Callas',

e il Concorso 'Luciano Pavarotti' hanno evidenziato la sua grande capacitá espressiva e scenica, ma

soprattutto la voce. Dunque dal Rossini brillante del debutto è presto passata alla sua opera seria, 

come Mosè in Egitto, Semiramide, Elisabetta, regina d’Inghilterra, ed Ermione. Ha poi proseguito 

con parti nobili e classiche quali le regine di Donizetti, le mozartiane Elvira, Elettra e Vitellia e infine 

Armide di Gluck, per la regia di Pier Luigi Pizzi, diretta da Riccardo Muti, ha aperto la stagione '96-'97

della Scala. Sono seguite Alceste, sia a Parma che a Salisburgo, e Medea di Cherubini, andata in scena 

a Tolosa e al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Nel 2003 il suo trionfo nel ruolo di Cassandra ne Les Troyens allo Châtelet di Parigi diretta da Sir John

Eliot Gardiner ha segnato il passaggio alle grandi eroine del repertorio francese, sui passi di Régine

Crespin, nonché la nascita di una tragedienne e di una grande attrice. Ne La Juive di Fromental Halévy 

e Carmen, in scena rispettivamente al Covent Garden diretta da Pappano e all’Opéra Comique diretta

da Gardiner, ha fatto rivivere la tradizione lirica francese all’insegna di Viardot, altra grande interprete

rossiniana. Dopo Agrippina e Rodelinda di Händel, è stata Poppea a Monaco e Nerone a Parigi nella

stessa Incoronazione di Poppea - queste diverse incarnazioni hanno acceso l’ispirazione per Era la

notte, il suo one-woman show intorno a Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi. 

Recentemente, la collaborazione con Donald Sulzen l'ha portata a concentrarsi maggiormente sulla 

melodia, sia italiana come in Tosti o Respighi, sia francese come in Fauré ne L’horizon chimérique 

ad esempio, ed anche in Debussy e Reynaldo Hahn.

Nelle stagioni successive di particolare rilievo sono state Carmen al Royal Opera House di Londra 

e il ruolo di Cassandra in Les Troyens alla Scala diretta da Pappano, Iphigenie en Tauride al Grand 

Théâtre de Genève, la prima mondiale de La ciociara di Marco Tutino all’Opera di San Francisco e 

al Lirico di Cagliari, Sancta Susana all'Opéra Bastille. Recentemente ha cantato La voix humaine in 

una nuova regia di Emma Dante al Comunale di Bologna seguito da Gloriana di Britten in una nuova 

produzione di David McVicar al Teatro Real di Madrid e il debutto nel ruolo di Jocasta in Oedipus Rex 

di Stravinskij al Concertgebouw di Amsterdam.
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VIOLINI
Gabriele Ceci**
M. Saveria Mastromatteo*
Enrico Vacca
Carmine M. Rizzi
Marco Mazzucco
Maurizio Lefemine
Marcello Alemanno
Aniello Alessandrella
Piermarco Benzi
Fiammetta Borgognoni C.
Milena De Magistris
Arturo Del Vecchio
Stefania Di Lascio
Lucia Giannotti
Ievgeniia Iaresko
Antonio Maggiolo
Marco Mazzucco
Mervit Nesnas
Domenico Passidomo

VIOLE
Federico Regesta*
Luca Pellegrino
Jonathan Cutrona
Federica Di Schiena
Vinzenzo Longo
Gaetano Martorana
Giuseppe Rutigliano
Giacomo Vai

VIOLONCELLI
Valeria Sirangelo
Arber Brahimi
Ubaldo Chirizzi
Mauro G. Gentile
Diego Palermo
Vitarosaria Perilli

CONTRABBASSI
F. Saverio Piccarreta*
Alessandro Terlizzi
Francesco Barile
Silvia V. Muci
Michele Petrella

FLAUTI
Anna Lisa Pisanu*
Elena Sedini

OBOI
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala

CLARINETTI
Michele Naglieri*
Vito G. Pirulli

FAGOTTI
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro

CORNI
Damiano Fiore
Paride Canu

TROMBE
Giovanni Nicosia*
Massimiliano Campoli

TROMBONI
Bartolomeo Mercadante*
Francesco Tritto
Riccardo Fersini

BASSO TUBA
Nicola Di Grigoli

TIMPANI
Domenico De Palma*

PERCUSSIONI
Michele D'Urso

** spalla dei primi violini
* prima parte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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ISTANTANEE

MUSICALI

DI NOVE

COMPOSITORI

ITALIANI

PASQUALE CORRADO | direttore
EMANUELA PIEMONTI | pianoforte

Cry and prayer, per orchestra [2022] - Prima esecuzione assoluta
Fons, per pianoforte e orchestra da camera [2011]
Sinfonia Terza, per orchestra [2016]

ALESSANDRO SOLBIATI

FABIO MAESTRI | direttore
MARINA COMPARATO | mezzosoprano

Rime d’amore, per mezzosoprano, coro femminile e orchestra,
su testi di Torquato Tasso [1998]
Haydn allo specchio, per orchestra [2010]

MATTEO D’AMICO

MICHELE GAMBA | direttore
LAURA MARZADORI | violino

Concerto, per violino e orchestra [2016]
Wounded nature, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli

FABIO VACCHI

MARCELLO PANNI | direttore
STEFANIE IRANYI | mezzosoprano
FRANCESCO D’ORAZIO | violino

Zodiac, 12 Lieder per voce e orchestra su poesie di Gaia Servadio [2015]
Dalla terra del rimorso, per violino e orchestra su temi popolari salentini [2014]
Ouverture da concerto, per orchestra, da quattro canti ciociari [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli

MARCELLO PANNI

LORENZO PASSERINI | direttore
VALENTINA COLADONATO | soprano

Scholium: prossimità, altrove, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli
Canzoni filantropiche, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli

SIMONE CARDINI | ANDREA PORTERA

MARCO ANGIUS | direttore
FRANCESCO D’ORAZIO | violino

Borealis, per orchestra [2022] 
Prima esecuzione assoluta - Commissione Fondazione Teatro Petruzzelli
ViolinKonzert, per violino e orchestra [2022] - Prima esecuzione italiana

FEDERICO GARDELLA | AURELIANO CATTANEO

Prima di ogni concerto è previsto un contenuto speciale dedicato
al nostro pubblico, VISTI DA VICINO | Video incontri con chi fa
musica oggi, un prezioso approfondimento con i compositori,
curato da musicologi, critici musicali e giornalisti.

TITO CECCHERINI | direttore
ANNA CATERINA ANTONACCI | voce recitante

Intavolature, per piccola orchestra [1967]
Soffio armonico, da “il pungolo di un amore”, per orchestra [1993]
Blanquette, per voce recitante e orchestra [2004]

TRASMISSIONE ONLINE | venerdì 4 novembre 2022 | ore 20.30
visibile sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube e sulla 
pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli

AZIO CORGHI
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OPERA E BALLETTO2022
TRISTAN UND ISOLDE | TRISTANO E ISOTTA | di Richard Wagner
direttore Marc Piollet | regia Yannis Kokkos | m° del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
martedì 25 gennaio 2022 | ore 19.00 [ turno A ] Apertura Stagione d’Opera 2022
mercoledì 26 gennaio 2022 | ore 19.00 [ fuori abbonamento ]
venerdì 28 gennaio 2022 | ore 19.00 [ turno B ]
sabato 29 gennaio 2022 | ore 17.00 [ turno D ]
domenica 30 gennaio 2022 | ore 17.00 [ turno C ]
Nuova produzione e allestimento | Fondazione Teatro Petruzzelli

AIDA | di Giuseppe Verdi
direttore Renato Palumbo | regia Mariano Bauduin | m° del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
sabato 5 marzo 2022 | ore 18.00 [ turno A ]
domenica 6 marzo 2022 | ore 18.00 [ fuori abbonamento ]
martedì 8 marzo 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
mercoledì 9 marzo 2022 | ore 18.00 [ turno D ]
giovedì 10 marzo 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
venerdì 11 marzo 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 12 marzo 2022 | ore 18.00 [ fuori abbonamento ]
domenica 13 marzo 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
Nuova produzione e allestimento | Fondazione Teatro Petruzzelli

WERTHER | di Jules Massenet
direttore Giampaolo Bisanti | regia Stefano Vizioli
ORCHESTRA E CORO DI VOCI BIANCHE DEL TEATRO PETRUZZELLI
martedì 19 aprile 2022 | ore 20.30 [ turno A ]
mercoledì 20 aprile 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
giovedì 21 aprile 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 23 aprile 2022 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 24 aprile 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
Allestimento scenico | Teatro Sociale di Como / As.Li.Co.

LA CENERENTOLA | di Gioachino Rossini
direttore Fabio Mastrangelo | regia Emma Dante | m° del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 24 giugno 2022 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 25 giugno 2022 | ore 18.00 [ fuori abbonamento ]
domenica 26 giugno 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 28 giugno 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
mercoledì 29 giugno 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
giovedì 30 giugno 2022 | ore 18.00 [ turno D ]
Produzione | Teatro dell’Opera di Roma

LES BALLETS DE MONTE CARLO
ROMEO E GIULIETTA | di Sergej Prokof’ev
coreografia Jean-Christophe Maillot
venerdì 4 febbraio 2022 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 5 febbraio 2022 | ore 16.30 [ turno D ]
sabato 5 febbraio 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
domenica 6 febbraio 2022 | ore 18.00 [ turno C ]

BA
LL

ET
TO

ROMÉO ET JULIETTE | di Charles Gounod
direttore Jordi Bernàcer | regia Éric Ruf | m° del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
mercoledì  14 settembre 2022 | ore 20.30 [ turno A ]
giovedì 15 settembre 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
venerdì 16 settembre 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 17 settembre 2022 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 18 settembre 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
Produzione | Opéra Comique de Paris, 
In coproduzione | Opéra de Rouen Normandie, Bühnen Berne, 
Fondazione Teatro Petruzzelli

LA DAMA DI PICCHE | di Pëtr Il’ič Čajkovskij
direttore Michael Güttler | regia Uwe Eric Laufenberg | m° del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
sabato 15 ottobre 2022 | ore 18.00 [ turno A ]
domenica 16 ottobre 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 18 ottobre 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
mercoledì 19 ottobre 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
giovedì 20 ottobre 2022 | ore 18.00 [ turno D ]
Allestimento scenico | Hessisches Staatstheater Wiesbaden

DON PASQUALE | di Gaetano Donizetti
direttore Renato Palumbo | regia Antonio Albanese | m° del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 18 novembre 2022 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 19 novembre 2022 | ore 18.00 [ fuori abbonamento ]
domenica 20 novembre 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 22 novembre 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
mercoledì 23 novembre 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
giovedì 24 novembre 2022 | ore 18.00 [ turno D ]
Allestimento scenico | Fondazione Arena di Verona

LA TRAVIATA | di Giuseppe Verdi
direttore Giacomo Sagripanti | regia Hugo De Ana | m° del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
domenica 18 dicembre 2022 | ore 18.00 [ turno A ]
martedì 20 dicembre 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
mercoledì 21 dicembre 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
giovedì 22 dicembre 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
venerdì 23 dicembre 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
lunedì 26 dicembre 2022 | ore 19.00 [ fuori abbonamento ]
martedì 27 dicembre 2022 | ore 18.00 [ turno D ]
mercoledì 28 dicembre 2022 | ore 20.30 [ fuori abbonamento ]
Allestimento scenico | Fondazione Teatro Petruzzelli

COMPAGÑÍA ANTONIO GADES
FUEGO | di Antonio Gades e Carlos Saura
coreografia Antonio Gades | Carlos Saura | musica Manuel De Falla, El amor brujo
venerdì 28 ottobre 2022 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 29 ottobre 2022 | ore 16.30 [ turno D ]
sabato 29 ottobre 2022 | ore 20.30 [ turno B ]
domenica 30 ottobre 2022 | ore 18.00 [ turno C ]
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CONVERSAZIONI
SULL’OPERA
2022 Anche quest’anno 

si rinnovano gli ormai 

consueti incontri 

con l’approfondimento 

dedicato ai titoli d’Opera 

del Teatro Petruzzelli.

Grandi esperti del mondo 

della lirica, della sua 

affascinante storia, 

degli aspetti musicali 

e drammaturgici delle 

Opere in cartellone, 

accompagnano il nostro 

pubblico verso nuove 

e piacevoli scoperte.

Ingresso libero 
fino ad esaurimento 
posti disponibili.

martedì  18 gennaio 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
ORESTE BOSSINI  |  Tristan und Isolde di Richard Wagner

sabato  26 febbraio 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
ENRICO GIRARDI  |  Aida di Giuseppe Verdi

martedì  12 aprile 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
MICHELE SUOZZO  |  Werther di Jules Massenet

venerdì  17 giugno 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
CARLA MORENI  |  La Cenerentola di Gioachino Rossini

martedì  6 settembre 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
GIANLUIGI MATTIETTI  |  Roméo et Juliette di Charles Gounod

giovedì  6 ottobre 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
GUIDO ZACCAGNINI  |  La dama di picche di Pëtr Il’ič Čajkovskij

sabato  12 novembre 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
LIVIO ARAGONA  |  Don Pasquale di Gaetano Donizetti

martedì  13 dicembre 2022
ore 19.00  |  Teatro Petruzzelli
STEFANO CATUCCI  |  La traviata di Giuseppe Verdi
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CONCERTISTICA 2022

venerdì 30 settembre | ore 20.30
direttore Jordi Bernàcer
violoncello Jean-Guihen Queyras
soprano Giuliana Gianfaldoni
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO 
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Bartók | Saint-Saëns | Poulenc

19

venerdì 7 ottobre | ore 20.30
violino Viktoria Mullova
fortepiano Alasdair Beatson
musiche di  Schubert | Beethoven

20

martedì 8 novembre | ore 20.30
PAVEL HAAS QUARTET
musiche di  Haydn | Prokof’ev | Schubert 

22

martedì 15 novembre | ore 20.30
tenore Julian Pregardien
pianoforte Daniel Heide
musiche di  Franz Schubert 

23

mercoledì 30 novembre | ore 20.30
direttore Alexander Sladkovsky
pianoforte Nikolay Luganski
ORCHESTRA DEL 
TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Rachmaninov | Šostakovič

24

mercoledì 7 dicembre | ore 20.30
QUARTETTO PROMETEO
pianoforte Luigi Ceci
musiche di  Haydn | Šostakovič | Franck

25

mercoledì 26 ottobre | ore 20.30
direttore Ton Koopman
soprano Roberta Mameli
ORCHESTRA DEL 
TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Bach | Haydn

21

sabato 24 settembre | ore 19.00
direttore Jordi Bernàcer
pianoforte Michele Campanella
ORCHESTRA DEL 
TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  César Franck

18

mercoledì 13 aprile | ore 20.30
direttore Fabrizio Cassi
CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Pëtr Il’ič Čajkovskij

10

venerdì 22 aprile | ore 20.30
I 12 VIOLONCELLI 
DEI BERLINER PHILHARMONIKER
musiche di  Klengel | Blacher | Williams 
Rota | Gershwin | Shearing | Tizol-Ellington 
Dean | Bourtayre | Giraud | Salgan 
Kaiser-Lindemann | Piazzolla

11

sabato 30 aprile | ore 19.00
direttore Giampaolo Bisanti
soprano Maria Teresa Leva
mezzosoprano Veronica Simeoni
tenore Azer Zada
basso Riccardo Fassi
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO 
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Giuseppe Verdi

12

giovedì 19 maggio | ore 20.30
direttore Ivan Fischer
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA
musiche di  Schubert | Mahler

13

venerdì 27 maggio | ore 20.30
pianoforte Jan Lisiecki
musiche di  Fryderyk Chopin

14

mercoledì 8 giugno | ore 20.30
direttore Hansjörg Albrecht
pianoforte Arthur e Lucas Jussen
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO 
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Borodin | Poulenc | Čajkovskij

15

martedì 21 giugno | ore 20.30
violino Isabelle Faust
pianoforte Alexander Melnikov
musiche di  Ludwig van Beethoven

16

sabato 23 luglio | ore 20.30
domenica 24 luglio | ore 20.30
direttore Riccardo Muti
ORCHESTRA GIOVANILE 
LUIGI CHERUBINI
musiche di  Bizet | Ljadov | Liszt

17

giovedì 7 aprile | ore 20.30
pianoforte Angela Hewitt
musiche di Johann Sebastian Bach

9

martedì 4 gennaio | ore 20.30
direttore Giampaolo Bisanti
violoncello Gautier Capuçon
ORCHESTRA DEL 
TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Dvořák | Berlioz

1

venerdì 21 gennaio | ore 20.30
violino Leonidas Kavakos
pianoforte Enrico Pace
musiche di Schubert | Beethoven 
Schumann

2

giovedì 27 gennaio | ore 20.30
pianoforte Francesco Libetta
musiche di von Weber | Beethoven 
Chopin

3

mercoledì 9 febbraio | ore 20.30
direttore Hansjörg Albrecht
violoncello Bruno Philippe
ORCHESTRA DEL 
TEATRO PETRUZZELLI
musiche di Saint-Saëns | Bruckner

4

venerdì 25 febbraio | ore 20.30
pianoforte Yefim Bronfman
musiche di Beethoven | Schumann | Chopin

5

mercoledì 2 marzo | ore 20.30
pianoforte Arcadi Volodos
musiche di  Schubert | Schumann

6

venerdì 18 marzo | ore 20.30
direttore Tomas Netopil
oboe Albrecht Mayer
soprano Anna Maria Sarra 
mezzosoprano Julia Rutigliano 
tenore Moritz Kallenberg
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO 
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Mozart 
Mendelssohn-Bartholdy

7

giovedì 24 marzo | ore 20.30
direttore Fabio Biondi
violino Gil Shaham
ORCHESTRA DEL 
TEATRO PETRUZZELLI
musiche di Mozart | Brahms 
Mendelssohn-Bartholdy

8

giovedì 15 dicembre | ore 20.30
pianoforte Beatrice Rana
musiche di  Skrjabin | Chopin | Beethoven
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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.

9 3 2 9 3 6 4 0 7 2 3

Dona il                      al Teatro Petruzzelli.

G R A Z I E
1 0 0 0



OPERA&BALLETTO

TURANDOT | di Giacomo Puccini
direttore Renato Palumbo

ORCHESTRA, CORO E CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI
mercoledì 13 settembre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
giovedì 14 settembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
venerdì 15 settembre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 16 settembre 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 17 settembre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 19 settembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
mercoledì 20 settembre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
giovedì 21 settembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]

Nuova produzione e nuovo allestimento scenico 
Fondazione Teatro Petruzzelli

TANNHÄUSER | di Richard Wagner
direttore Patrick Lange  |  regia Uwe Eric Laufenberg 
scene Rolf Glittenberg  |  costumi Marianne Glittenberg
disegno luci Andreas Frank

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
mercoledì 11 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 13 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 14 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 15 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

Allestimento scenico | Hessisches Staatstheater di Wiesbaden

OTELLO | di Giuseppe Verdi
direttore Giacomo Sagripanti  |  regia Francesco Micheli 
scene Edoardo Sanchi | costumi Silvia Aymonino
disegno luci Fabio Barettin | visual designer Sergio Metalli

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 23 giugno 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 24 giugno 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 25 giugno 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 27 giugno 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
mercoledì 28 giugno 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
giovedì 29 giugno 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Allestimento scenico | Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

BÉJART BALLET LAUSANNE
BALLETTO DA DEFINIRE
direttore Gil Roman
giovedì 26 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 27 ottobre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 28 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 29 ottobre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

BA
LL

ET
TO

info&botteghino
080.9752810
fondazionepetruzzelli.it

LA BOHÈME | di Giacomo Puccini
direttore Giacomo Sagripanti 
regia, scene, costumi Hugo de Ana
disegno luci Valerio Alfieri

ORCHESTRA, CORO E CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI
giovedì 21 dicembre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 22 dicembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
sabato 23 dicembre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 26 dicembre 2023 | ore 19.00 [ fuori abb. ]
mercoledì 27 dicembre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
giovedì 28 dicembre 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
venerdì 29 dicembre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 30 dicembre 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]

Allestimento scenico | Fondazione Teatro Petruzzelli

THE RAPE OF LUCRETIA
di Benjamin Britten
direttore Christian Arming 
regia, scene, costumi Yannis Kokkos

ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
mercoledì 15 novembre 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 17 novembre 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
domenica 19 novembre 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 21 novembre 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Nuova produzione e nuovo allestimento scenico
Fondazione Teatro Petruzzelli

maestro del coro Fabrizio Cassi

IL BARBIERE DI SIVIGLIA | di Gioachino Rossini
direttore Stefano Montanari 
regia, scene, disegno luci Davide Livermore 
costumi Gianluca Falaschi  |  illustrazioni Francesco Calcagnini
video D-Wok  |  effetti magici Alexander

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
domenica 22 gennaio 2023 | ore 18.00 [ turno A ]
Apertura della Stagione d’Opera 2023
martedì 24 gennaio 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
mercoledì 25 gennaio 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
venerdì 27 gennaio 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 28 gennaio 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 29 gennaio 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

Produzione e allestimento | Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

SALOMÈ | di Richard Strauss
direttore Hartmut Haenchen  |  regia Damiano Michieletto 
scene Paolo Fantin  |  costumi Carla Teti
disegno luci Alessandro Carletti  |  coreografia Thomas Wilhelm

ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 24 febbraio 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 25 febbraio 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 26 febbraio 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
martedì 28 febbraio 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
giovedì 2 marzo 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Produzione e allestimento | Fondazione Teatro alla Scala di Milano

ATTILA | di Giuseppe Verdi
direttore Henrik Nánási  |  regia Daniele Abbado 
scene, disegno luci Gianni Carluccio
costumi Gianni Carluccio/Daniela Cernigliaro

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
venerdì 21 aprile 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
sabato 22 aprile 2023 | ore 18.00 [ fuori abb. ]
domenica 23 aprile 2023 | ore 18.00 [ turno C ]
mercoledì 26 aprile 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
giovedì 27 aprile 2023 | ore 20.30 [ fuori abb. ]
venerdì 28 aprile 2023 | ore 18.00 [ turno D ]

Coproduzione | Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Teatro 
Massimo di Palermo, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

LES BALLETS DE MONTE-CARLO
LAC-IL LAGO DEI CIGNI | di Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografia Jean-Christophe Maillot
giovedì 9 marzo 2023 | ore 20.30 [ turno A ]
venerdì 10 marzo 2023 | ore 20.30 [ turno B ]
sabato 11 marzo 2023 | ore 18.00 [ turno D ]
domenica 12 marzo 2023 | ore 18.00 [ turno C ]

BA
LL

ET
TO



sabato  14 gennaio 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
CARLA MORENI  |  Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

venerdì  17 febbraio 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
ENRICO GIRARDI  |  Salomè di Richard Strauss

venerdì  14 aprile 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
SANDRO CAPPELLETTO  |  Attila di Giuseppe Verdi

venerdì  16 giugno 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
SUSANNA PASTICCI  |  Otello di Giuseppe Verdi

mercoledì  6 settembre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
STEFANO CATUCCI  |  Turandot di Giacomo Puccini

mercoledì  4 ottobre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
GIORGIO PESTELLI  |  Tannhäuser di Richard Wagner

mercoledì  8 novembre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
ANDREA PENNA  |  The rape of Lucretia di Benjamin Britten

giovedì  14 dicembre 2023 | ore 19.00
Foyer del Teatro Petruzzelli
GIOVANNI BIETTI  |  La bohème di Giacomo Puccini

CONVERSAZIONI
                   SULL’OPERA

Anche per la Stagione d’Opera 2023 

si rinnovano gli ormai consueti incontri 

con i grandi esperti del mondo della lirica, 

con i quali poter approfondire gli affascinanti

aspetti musicali, drammaturgici e storici, 

delle Opere in cartellone al Teatro Petruzzelli.

Un viaggio ricco di piacevoli scoperte

per il nostro affezionato pubblico

ma anche per chi ha la curiosità di vedere 

cosa si nasconde “dietro il sipario” di un’opera.

INGRESSO LIBERO 
fino ad esaurimento posti disponibili.



CONCERTISTICA

giovedì 23 marzo | ore 20.30
direttore Hansjörg ALBRECHT
soprano Eleonora BELLOCCI
mezzosoprano Anke VONDUNG
tenore Patrik REITER
basso Pavel KUDINOV
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO 
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Honneger | Mozart

9

martedì 18 aprile | ore 20.30
violino Sergey KHACHATRYAN
pianoforte Lusine KHACHATRYAN
musiche di  Bach | Schubert
Debussy | Respighi

10

martedì 23 maggio | ore 20.30
pianoforte Pietro DE MARIA
musiche di  Rameau | Beethoven | Chopin

11

domenica 28 maggio |
ore 19.00
direttore Jordi SAVALL
LE CONCERT DES NATIONS
musiche di  Beethoven

12

mercoledì 7 giugno | ore 20.30
direttore Pascal ROPHÉ
percussioni Filippo LATTANZI
maestro del coro Fabrizio CASSI
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Dukas | Boccadoro* | Ravel

* Prima esecuzione assoluta
Commissione della Fondazione Petruzzelli

13

martedì 20 giugno | ore 20.30
LA LIRA DI ORFEO | Ensemble barocco

controtenore Raffaele PE
“Giulio Cesare, eroe barocco”
musiche di  Giacomelli | Pollarolo | Händel 
Bianchi | Piccinni

14

sabato 18 novembre | ore 19.00
pianoforte Arcadi VOLODOS
musiche  da definire

20

sabato 25 novembre | ore 19.00
direttore Jaume SANTONJA
violino BOMSORI
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Beethoven | Petrassi

21

sabato 2 dicembre | ore 19.00
direttore Hansjörg ALBRECHT
pianoforte Andrea LUCCHESINI
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Beethoven | Korngold

22

sabato 16 dicembre | ore 19.00
pianoforte Alexander MALOFEEV
musiche di  Händel | Purcell | Muffat
Bach-Feinberg | Chopin | Wagner-Liszt

23

mercoledì 27 settembre | ore 20.30
direttore Giacomo SAGRIPANTI
pianoforte Alexander LONQUICH
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Brahms | Dvořák

15

domenica 8 ottobre | ore 19.00
pianoforte Pierre-Laurent AIMARD
clarinetto Jorg WIDMANN
musiche di  Berg | Kurtág | Schumann
Widmann | von Weber

16

sabato 21 ottobre | ore 19.00
direttore Jordi BERNÀCER
violino Alena BAEVA
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Musorgskij | Szymanowsky
Šostakovič

17

martedì 1 novembre | ore 20.30
pianoforte Grigory SOKOLOV
musiche  da definire

18

sabato 11 novembre | ore 19.00
QUARTETTO ÉBÈNE
violino Pierre COLOMBET
violino Gabriel LE MEGADURE
viola Marie CHILEMME
violoncello Raphaël MERLIN
musiche di  Haydn | Bartók | Schubert

19

giovedì 5 gennaio | ore 20.30
direttore Hansjörg ALBRECHT
pianoforte Michail PLETNËV
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Mozart | Strauss

1

venerdì 17 marzo | ore 20.30
direttore Marc ALBRECHT
violino Arabella STEINBACHER
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  von Weber | Bruch | Stravinskij

8

giovedì 9 febbraio | ore 20.30
direttore Giacomo SAGRIPANTI
viola Antoine TAMESTIT
maestro del coro Fabrizio Cassi
ORCHESTRA E CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Berlioz | Arcà | Šostakovič

5

giovedì 19 gennaio | ore 20.30
violoncello Gautier CAPUÇON
pianoforte Nikolai LUGANSKI
musiche di  Debussy | Šostakovič
Rachmaninov

2

giovedì 26 gennaio | ore 20.30
direttore Fabrizio CASSI
CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Poulenc | Schmitt | Strauss
Corrado - Prima esecuzione dal vivo
Commissione della Fondazione Petruzzelli

3

venerdì 3 febbraio | ore 20.30
direttore Stefano MONTANARI
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI
musiche di  Mahler

4

sabato 18 febbraio | ore 19.00
CAMERATA SALZBURG
pianoforte Hèléne GRIMAUD
violino concertatore Giovanni GUZZO
musiche di  Mozart | Schumann

6

martedì 1 marzo | ore 20.30
violino Kolja BLACHER
violino Christoph STREULI
violino Christoph VON DER NAHMER
viola Kyoungmin PARK
violoncello Claudio BOHORQUEZ
pianoforte Sunwook KIM
musiche di  Chausson | Brahms

7
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