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Sergej Rachmaninov [1873 - 1943]

Concerto n. 3, in re minore, 
per pianoforte e orchestra, op. 30

I. Allegro ma non tanto
II. Intermezzo. Adagio
III. Finale. Alla breve

Claude Debussy [1862 - 1918]

La Damoiselle élue, poema lirico per due soprani,
coro femminile e orchestra, su di un poema di Dante 
Gabriel Rossetti, op. 62

Pëtr Il’ič Čajkovskij [1840 - 1893]

Capriccio italiano, in La maggiore, op. 45
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Un filo rosso di sottili relazioni lega tra loro i brani del programma di questo 

concerto: Rachmaninov conobbe Čajkovskij nelle serate organizzate a Mosca

dal suo maestro Nikolaj Sergeevič Zverev e ne divenne seguace ed amico; il giovane

Debussy fu sostenuto dalla stessa mecenate che aveva protetto e sposato 

Čajkovskij, Madame von Meck, e fu folgorato dalla scoperta, attraverso lei, della 

musica del compositore russo, anche se più tardi ripudiò il modello di Čajkovskij 

insieme ad altri simbolisti francesi, nel pieno della fascinazione di Wagner.

Sergej Vasil’evič Rachmaninov aveva iniziato da bambino lo studio del pianoforte 

a San Pietroburgo ed era poi stato inviato a continuare gli studi a Mosca, nella 

classe del nobile pianista Konstantin Ivanovič Zverev, il quale organizzava serate 

musicali molto coinvolgenti per i suoi allievi, cui partecipavano illustri personalità 

musicali, tra cui Čaikovskij. Quest’ultimo esercitò una forte influenza sul giovane 

virtuoso che più tardi inserì stabilmente sue opere nel repertorio dei suoi tanti 

concerti che costellarono l’ultima parte della sua vita, dopo il trasferimento 

definitivo negli Stati Uniti in seguito alla Rivoluzione russa del 1917. Tre dei quattro

concerti per pianoforte e orchestra, come gran parte della rimanente produzione

compositiva erano già stati scritti prima del volontario esilio di Rachmaninov, 

che nutrì per il resto della sua vita un’inguaribile nostalgia per la patria perduta. 

Il Concerto n. 3 in re minore, quasi altrettanto famoso ed amato del Secondo 

Concerto (realizzato a Mosca nel 1901) e immortalato a livello popolare dal film

Shine di Scott Hicks, era stato composto nella prima metà del 1909 nella sua tenuta

di Ivanovka e da lui stesso eseguito per la prima volta a New York nel novembre 

dello stesso anno. Nella classica forma in tre movimenti, impegna il solista come

poche altre pagine virtuosistiche per il pianoforte, sia per la durata e la quantità 

di musica da eseguire, sia per le difficoltà tecniche ai limiti delle possibilità di 

esecuzione. L’Allegro non tanto iniziale si compone di un primo tema molto ritmato,

Anonimo > Sergej Rachmaninov corregge le bozze del suo “Concerto n. 3” ad Ivanovka, 1910

UN LUNGO FILO ROSSO
SOTTILI RELAZIONI NELLA MUSICA 
EUROPEA TRA OTTO E NOVECENTO 
di Dinko Fabris
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per tradizione considerato una melodia religiosa russa, contrapposto ad un dolce 

secondo tema cantabile. Al termine del complesso e sempre più parossistico 

sviluppo giunge una cadenza (Rachmaninov ne ha lasciato due versioni alternative

con differente grado di difficoltà) e poi una coda. Il secondo tempo, in Fa# 

minore, è denominato Intermezzo e presenta un tema molto espressivo su cui 

il pianoforte intreccia con l’orchestra una serie di variazioni, e con una parte 

centrale in forma di scherzo. Il terzo tempo Alla breve è interamente basato su 

pulsazioni ritmiche in accelerazione, che presentano un ritorno ciclico dei due 

temi iniziali ma senza troppa attenzione alla costruzione di un discorso musicale, 

tutto indirizzato all’effetto virtuosistico più scintillante e coinvolgente. 

Claude Debussy aveva 25 anni quando nel 1887, aveva vinto l’ambitissimo

“Prix de Rome” che comportava il soggiorno per due anni nella Città Eterna

e la redazione di un certo numero di composizioni. Una di queste («3e envoie 

de Rome» scriveva nell’accompagnare la partitura alla Commissione del Premio 

a Parigi) fu il breve oratorio per due soprani, coro femminile e orchestra 

La damoiselle élue, una composizione che apparve subito come matura ed 

avvincente, tanto da attirare gli elogi della Académie. Debussy aveva musicato

la traduzione francese, a cura di Gabriel Sarrazin,

di un poemetto scritto nel 1847 dall’artista

pre-raffaellita Dante Gabriel Rossetti, che aveva

illustrato poi lo stesso soggetto anche in un

quadro affascinante ed enigmatico. Come il

poema inglese (The blessed damozel ) e più

vistosamente il quadro di Rossetti, anche la

partitura di Debussy si presenta divisa in tre

parti con alternanza delle voci solistiche e

del coro. Dopo una sognante introduzione

orchestrale (Lent et calme), il coro introduce

la storia della damoiselle in maniera omoritmica

e sillabica, da canto liturgico, alternandosi con

una solista nel commento estatico dell’atmosfera

lunare. La voce della Damoiselle entra «dolce

e semplicemente». Si tratta di un momento

di intensa liricità, che anticipa alcuni dei punti

più emozionanti del capolavoro operistico

Pelléas et Melisande: non casualmente Debussy rivide e completò la strumentazione 

della Damoiselle élue nel 1902, applicando le competenze acquisite nella lunga

stesura di quell’opera, andata in scena nell’aprile di quell’anno. Il flauto riverbera 

in eco le parole della fanciulla con commenti brevi del coro alla maniera della 

tragedia greca, prima della melanconica conclusione orchestrale. Il testo di Rossetti 

è fortemente simbolista: la fanciulla “eletta” si presenta nella notte stellata 

appoggiata al cancello d’oro del cielo con «tre gigli in mano e sette stelle nei capelli», 

con la veste adorna solo di una rosa bianca dono di Maria: è descritto l’incontro 

con il suo amato, come in un sogno evanescente, poi l’inesorabile attesa di un nuovo

incontro impossibile con i gigli “assopiti”; lei lo attende sempre, eternamente,

e prega il Signore di poterlo accompagnare in cielo, quando verrà il momento, 

per vivere il loro amore, come era successo per così breve tempo sulla terra, per 

sempre nell’infinito. Un’immagine squisitamente romantica che si riflette in una 

musica eterea e volutamente impalpabile, spirituale, anche se velata di tristezza 

come in fondo tutta la produzione di Debussy. 

Il filo rosso del programma ci riporta nel finale ancora una volta in Russia dove,

nel 1877, Pëtr Il’ič Čajkovskij aveva sposato la sua mecenate Nadežda Filaretovna 

von Meck (1831-1894), di nove anni più grande di lui, che aveva accolto in casa

il giovane Debussy come esecutore e insegnante delle sue figlie (ma non lo aveva

accettato come genero, quando dopo qualche anno si era innamorato della figlia

Sonja, ancora quattordicenne). Alla luce dell’omosessualità di Čajkovskij - che

all’epoca non poteva essere dichiarata - il loro rapporto ci appare oggi improntato

ad una complicità ed una comune passione per la musica e la bellezza che aiutarono

certamente Čajkovskij nei momenti più difficili a creare capolavori come le sue 

opere teatrali e le sinfonie più famose, prima dell’improvvisa rottura avvenuta 

nel 1890. Il viaggio in Italia dalla fine del 1879 fu in gran parte finanziato da Nadežda, 

che in cambio avrebbe ricevuto la dedica di immortali pagine e lettere calorose 

con minuziose descrizioni dei luoghi da lui visitati e delle occasioni che portavano 

alla creazione delle sue composizioni. Il Capriccio italiano op. 45 fu eseguito per 

la prima volta a Mosca il 6 dicembre 1880 (noteremo, giorno della festa di San 

Nicola molto venerato in Russia), diretto da Nikolaj Rubinstein, musicista con cui

Čajkovskij ebbe un rapporto turbolento ma al quale avrebbe dedicato con gratitudine 

il suo Trio in la minore «alla memoria di un grande artista» nel 1881. La genesi 

della composizione, iniziata a Roma nel gennaio 1880, corrisponde ad uno dei 

pochi momenti felici del compositore durante il suo viaggio in Italia - durante
Dante Gabriel Rossetti > Studio per il dipinto
The blessed Damozel
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il quale toccò oltre Roma anche Firenze, Venezia e Napoli - e condivide la medesima 

ispirazione della Serenata per orchestra d’archi (op.48), che fu eseguita a Mosca

solo due settimane prima del Capriccio. Čajkovskij racconta con dovizia di particolari

il contenuto del suo Capriccio italiano in una delle lettere inviate a Madame von 

Meck: «…Ho appena finito d’istrumentare il Capriccio italiano, ma non riesco a veder

chiaramente che valore possa avere questa composizione; so però con certezza 

ch’essa impressionerà il pubblico favorevolmente poiché l’orchestra è scintillante

e ricca di effetti».

Come sempre Čajkovskij era troppo severo con sé stesso, perché il pubblico ha

sempre accolto con grande favore questa composizione brillante e gioiosa. 

L’opera si apre con uno squillo di trombe - un segnale realmente ascoltato

dal compositore proviente da una caserma di corazzieri - per introdurre poi subito

all’ambientazione mediterranea con un ritmo di Siciliana che contraddistingue 

con i suoi ritorni tutto il brano. Anche le sezioni con l’indicazione Pochissimo più 

mosso e Allegro moderato, riecheggia il tema da canzoni popolari (arie veneziane 

e stornelli romani). La Siciliana si trasforma a un certo punto in una scatenata 

Tarantella napoletana, molto rossiniana, alla quale si unisce il precedente tema 

popolare veneziano. I riferimenti ai suoni da strada del popolo italiano del tardo

Ottocento sono enfatizzati dall’uso in orchestra di strumentini ritmici a percussione, 

come metallofono, tamburi, grancassa e cimbali. Nonostante l’affettuoso omaggio

all’Italia, la partitura manifesta una volta di più l’originale personalità creativa

del compositore, ancorata nelle atmosfere della madre Russia.

Anonimo > Ritratto fotografico di Nadežda Filaretovna von Meck  |  donna d’affari e musicista russa
che fu mecenate di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Claude Debussy e Nikolaj Rubinstein
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Nota alla traduzione

Della sessantina di poesie del poliedrico artista londinese, di origini italiane, Dante Gabriel

Rossetti (1828-1882) The blessom damozet è una delle piu affascinanti, dedicata all’amata 

perduta prematuramente Elizabeth Siddal. II testo francese musicato da Claude Debussy 

rispetta quasi letteralmente le parole della poesia inglese, ma salta frasi o intere strofe 

che non vennero musicate, rendendo difficile la ricostruzione del senso.

Dinko Fabris

CHŒUR

La Damoiselle Élue s’appuyait
sur la barrière d’or du Ciel, 
Ses yeux étaient plus profonds
 [que l’abime 
des eaux calmes au soir. 
Elle avait trois lys à la main 
et sept ètoiles dans les cheveux. 

UNE RÉCITANTE

Sa robe flottante n’etait poit ornée
de fleurs brodèes, 
Mais d’une rose blanche, prèsent  
 [de Marie, 
Pour le divin service justement   
 [portèe;
Ses cheveux qui tombaient le long  
 [de ses èpaules,
Ètaient jaunes comme le blé mûr.

CHŒUR
Au tour d’elle des amants 
nouvellement réunis,
Répétaient pour toujours, entre  
 [eux,
leurs nouveaux noms d’extase; 
Et les àmes, qui montaient à Dieu, 
Passaient près d’elle comme de  
 [fines flammes.

UNE RÉCITANTE

Alors, elle s’inclina de nouveau
                      [et se pencha en dehors 

CORO

La Damigella Eletta s’appoggiava
sul cancello d’oro del Cielo,
i suoi occhi erano più profondi
 [del profondo
delle acque calme a sera.
Aveva tre gigli in mano,
e sette stelle nei capelli.

UNA RECITANTE

Il suo vestito svolazzante non era ornato
di fiori ricamati,
ma d’una rosa bianca, dono
 [di Maria,
Per il servizio divino
 [ben assolto;
I suoi capelli sciolti lungo
 [le sue spalle,
eran gialli come il grano maturo.

CORO
Attorno a lei gli amanti
appena ritrovati 
ripetevano eternamente,
 [tra loro,
i loro nuovi nomi, estatici;
e le anime, che salivano a Dio,
passavano presso di lei come
 [fini fiammelle.

UNA RECITANTE

Allora, lei si inclinò ancora
 [e si protese fuori

LA DAMOISELLE ÉLUE
su di un poema di Dante Gabriel Rossetti

traduzione francese a cura di Gabriel Sarrazin

du charme encerclant,
Jusqu’à ce que son sein eut échauffé
la barrière sur la quelle, elle s’appuyait,
et que les lys gisent comme 
endormis le long de son bras étendu.

CHŒUR

Le soleil avait disparu, 
la lune annelée était 
comme une petit plume 
Flottant au loin dans l’espace; 
et voilà qu’elle parla à travers
 [l’air calme,
sa voix etait pareille à celle des étoiles,
lors qu’elle chantent en chœur.

LA DAMOISELLE ÉLUE

Je voudrais qu’il fût
déjà près de moi, car il viendra. 
N’ai je pas prié dans le ciel? 
Sur terre, seigneur, seigneur, n’at’il
 [pas prié, 
Deux priéres ne sontelles pas
 [une force parfaite?
Et pourquoi m’effrairaisje? 
Lorsqu’autour de sa tête s’attachera  
 [l’auréole,
Et qu’il aura revêtu sa robe
 [blanche,
Je le prendrai par la main et j’irai avec lui 
aux sources de lumière, 
Nous y entrerons comme dans
 [un courant,
Et nous y baignerons à la face de Dieu.
Nous nous reposerons tous deux
à l’ombre de ce vivant et mystique arbre,
Dans la feuillage secret duquel
on sent parfois la présence de la  
 [colombe, 
Pendant que chaque feuille, touchée
 [par ses plumes, 
dit son nom distinctement.
Tout deux nous chercherons les bosquets
où trône Dame Marie
Avec ses cinq serventes, dont les noms  
 [son cinq 
douces symphonies: 
Cécile, Blanchelys, Madeleine,
Marguerite et Roselys.
Il craindra peut-être;
et restera muet,
Alors, je poserai ma joue contre la sienne;
et lui parlerai de notre amour, 
sans confusion ni faiblesse, 

dall’incantesimo che la circondava;
Fino a che il suo seno ebbe riscaldato 
il cancello su cui lei s’appoggiava,
e i gigli scivolarono come
addormentati lungo il suo braccio teso.

CORO

Il sole era tramontato,
la luna inanellata
come una piccola piuma
fluttuante nello spazio lontano;
ed ecco che lei parlò attraverso
 [l’aria immobile,
la sua voce era simile a quella delle stelle,
quando cantano in coro.

LA DAMIGELLA ELETTA

Vorrei ch’egli fosse
già vicino a me, perché lui verrà.
Non ho forse pregato in cielo?
E sulla terra, Signore, Signore, non ha  
 [forse lui pregato?
Due preghiere non sono dunque
 [una forza perfetta?
E perché dovrei temere?
Quando attorno alla sua testa si poserà  
 [l’aureola,
e quand’egli avrà indossato la sua veste  
 [bianca,
lo prenderò per mano e andrò con lui
alle fonti della luce,
vi entreremo come in un
 [ruscello,
e vi ci immergeremo al cospetto di Dio.
Tutti e due riposeremo insieme
all’ombra di quel vivo e mistico albero,
nel fogliame segreto del quale
si sente talvolta la presenza della
 [Colomba,
mentre ogni foglia, toccata
 [dalle sue piume,
Pronuncia distintamente il suo Nome.
Tutti e due insieme cercheremo i boschetti
dove regna Maria Nostra Signora,
con le sue cinque serventi, i cui nomi
 [son cinque
dolci sinfonie:
Cecilia, Biancogiglio, Maddalena,
Margherita e Rosagiglio.
Lui avrà forse paura;
e rimarrà in silenzio,
allora, poserò contro la sua la mia guancia;
e gli parlerò del nostro amore,
senza confusione o debolezza,
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Et la chère Mère 
approuvera mon orgueil, et me 
 [laissera parler.
Elle mème nous amènera la main
 [dans la main
a celui autour duquel toutes les âmes  
s’agenouillent,
Les innombrables têtes clair
rangées inclinées, avec leurs
 [auréoles.
Et les anges venus à notre rencontre  
 [chanteront,
S’accompagnant de leurs guitars
 [et de leurs citoles.
Alors, je demanderai au Christ Notre  
 [Seigneur, 
Cette grande faveur, pour lui et moi,
Seulement de vivre comme autrefois
 [sur terre:
Dans l’Amour; et d’ètre pour toujours,
comme alors pour un temps,
ensemble, moi et lui.

CHŒUR

Elle regarda, prêta l’oreille et dit, 
d’une voix moins triste que douce:

LA DAMOISELLE ÉLUE

Tout ceci sera quand il viendra.

CHŒUR

Elle se tut.
La lumière tressaillit do son côté
Remplie d’un fort vol d’anges horizontal.

Ses yeux prièrent, elle sourit;
Mais bientôt
leur sentier devint vague dans les  
 [sphères distantes.

UNE RÉCITANTE

Alors, elle jeta ses bras le long
des barrières d’or.
Et posant son visage entre ses mains,
pleura.

e la cara Madre
approverà il mio gesto d’orgoglio, e mi  
 [lascerà parlare.
Lei stessa ci condurrà mano
 [nella mano
a Colui intorno al quale tutte le anime 
s’inginocchiano,
le innumerevoli teste
ben ordinate, che si inchinano con le loro 
aureole.
E gli angeli a noi incontro venuti
 [canteranno,
accompagnandosi con le loro chitarre
 [e con le cetre.
Allora, io domanderò a Cristo Nostro  
 [Signore,
questo gran favore, per lui e per me:
solamente di vivere come un tempo
 [sulla terra:
nell’Amore; e di poter essere per sempre,
come allora era stato per un poco,
insieme, io e lui.

CORO

Lei guardò, ascoltò, e disse,
con voce più dolce che triste:

LA DAMIGELLA ELETTA

Tutto ciò avverrà quando lui verrà.

CORO

Tacque.
La luce fremette dalla sua parte
riempita all’orizzonte da un nutrito
 [volo d’angeli
I suoi occhi pregarono, lei sorrise:
ma presto
la loro direzione si fece indefinita
 [nelle sfere distanti.

UNA RECITANTE

Allora, gettò le sue braccia
lungo i cancelli d’oro,
e mettendosi il viso tra le mani,
pianse.

Traduzione dal francese
di Dinko Fabris

Dante Gabriel Rossetti > The blessed Damozel  |  olio su tela, 1871/78, Cambridge, Fogg Art Museum



2524 FABIO MASTRANGELO
direttore

Nato a Bari, ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque anni sotto la guida di suo 

padre, diplomandosi in seguito in pianoforte al Conservatorio “N. Piccinni” con Pierluigi 

Camicia. Ha frequentato poi il Conservatorio di Ginevra studiando con Maria Tipo, e si è 

diplomato alla Royal Academy of Music di Londra, dove ha ottienuto il “Piano Performer 

Diploma”. Ha frequentato masterclass tenute da Aldo Ciccolini, Seymour Lipkin, e Paul 

Badura-Skoda e ha vinto il primo premio nei Concorsi pianistici di Osimo e Roma.

Ha poi studiato Direzione d’orchestra con Gilberto Serembe a Pescara, Karl Österreicher 

a Vienna, Leonard Bernstein a Roma e Parigi. Si è quindi laureato Post Graduate Degree

in direzione d’orchestra all’University of Toronto con Michael Tabachnik e al Conservatorio

“A. Glazunov” di Petrozavodsk con Vladimir Stachinsky.

Sin dal 2013 è Direttore Artistico del teatro di stato Music Hall di San Pietroburgo di cui

dirige entrambe le orchestre. Nel 2018 ha inoltre assunto l’incarico di Direttore Musicale 

dell’orchestra di Mosca, la Russian Philharmonic. Allo stesso tempo ha assunto il ruolo 

di Direttore Stabile della Sinfonica ARTica, mentre ha continuato a curare la Direzione 

artistica dell’orchestra “Camerata Soloists” della Filarmonica di stato di Novosibirsk.

È inoltre Direttore Musicale del Festival internazionale estivo di San Pietroburgo

“Opera - VSEM”.

In Russia dirige regolarmente tutte le più prestigiose compagini del paese. Recenti impegni

includono concerti con la Aarhus Symphony Orchestra, Belgrade Radio Symphony 

Orchestra, Czech National Orchestra, l’orchestra sinfonica del Bol’šoj di Mosca, la Bruckner

Orchester di Linz, la Budapest MAV Orchestra (al Musikverein di Vienna), i Thüringer 

Symphoniker in Rudolstadt, Baden-Baden Philharmoniker, Hamilton Philharmonic, Latvian

National Orchestra, e la OSI, Orchestra della Svizzera Italiana. 

La collaborazione con il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo è partita nel 2007 ed ancora 

prodegue sino alle più recenti produzioni operistiche, come Simon Boccanegra, I vespri 

siciliani e La fanciulla del West, entrambi per la regia di Arnaud Bernard.

È stato anche Direttore Musicale del Teatro di Ekaterinburg, Direttore Stabile della State 

Hermitage Orchestra di San Pietroburgo, Principale Direttore Ospite dell’Orchestra 

Sinfonica Nazionale del Tatarstan, Consulente Musicale del Teatro Petruzzelli di Bari

e Direttore Musicale dell’Orchestra da camera “Virtuosi di Toronto”. 

Ancora attivo come pianista ha eseguito un ampio ciclo di Concerti mozartiani, dirigendo 

dalla tastiera gli Hart House Chamber Strings dell’Università di Toronto.



2726 ALEXANDER MALOFEEV
pianoforte

Nato a Mosca nel 2001, si è diplomato all’Istituto “Gnessin” con Elena Berezkina.

Dal 2019 prosegue gli studi al Conservatorio “Čajkovskij” di Mosca nella classe del Prof. 

Sergei Dorensky.

Divenuto celebre grazie alla straordinaria esibizione al Concorso “Čajkovskij” 2014 dove 

ha ottenuto il 1° premio, ha vinto anche il Grand Prix al Concorso Internazionale “Grand 

Piano”. Nel 2017 in occasione dei concerti inaugurali del Festival Pianistico di Brescia

e Bergamo, ha ricevuto il premio “Giovane talento musicale dell’anno”. Nel dicembre 

dello stesso anno è divenuto il primo “Young Yamaha Artist”.

A soli diciassette anni si è già esibito su palcoscenici prestigiosi come il Teatro Bol’šoj,

il Conservatorio “Čajkovskij” di Mosca, il Moscow International Performing Arts Center,

il Mariinsky di San Pietroburgo, il Palazzo del Cremlino, il Concertgebouw di Amsterdam, 

il Teatro alla Scala di Milano, la Kurhaus di Wiesbaden, la Herkulessaal di Monaco,

il Theâtre des Champs-Élysèes e la Philharmonie di Parigi, il Queensland Performing Arts 

Centre in Australia, il Bunka Kaikan di Tokyo, lo Shanghai Oriental Art Center, il Kaufman 

Music Center e la Sede UNESCO a Parigi.

Ha tenuto recital in Russia, Azerbaijan, Finlandia, Francia, Svizzera, Germania, Austria, 

Spagna, Italia, Portogallo, Israele, Cina, Giappone, Australia e Stati Uniti partecipando 

inoltre a molti dei più importanti Festival internazionali. 

Si è esibito al fianco prestigiose orchestre, tra cui: Orchestra Mariinsky, Filarmonica della 

Scala, Russian National Orchestra, Orchestra Sinfonica Čajkovskij, I Virtuosi di Mosca, 

Philadelphia Orchestra, Filarmonica Nazionale di Russia, Sinfonica Nazionale RAI di Torino, 

Orchestra da Camera del Festival di Verbier, collaborando con direttori del calibro

di Gergiev, Spivakov, Sladkovsky, Topchjan, Yamada, Takács-Nagy, Soloviev, Fedoseyev, 

Chung, Nezet-Seguin, Järvi, Liss, Botinis, Yamada e Valčuha, solo per citarne alcuni.

Nel 2016 l’etichetta discografica Master Performers ha pubblicato il suo primo DVD, 

registrando l’esibizione tenuta al Queensland Conservatorium della Griffith University

di Brisbane, in Australia.

Numerosi i riconoscimenti ottenuti tra cui Grand Prix e Premio speciale al Concorso 

Internazionale “Sergej Rachmaninov” a Veliky Novgorod, Gran Prix al Concorso 

Internazionale “Music diamond” di Mosca, Gran Prix al Concorso Internazionale per 

Giovani Musicisti e Compositori “Musical Art” di Mosca nel 2013, Medaglia d’Oro ai Giochi 

Delfici della Gioventù di Russia nel 2012 e 2015, Gran Prix al Concorso Internazionale 

“Mozart wunderkind” in Austria nel 2011, 1° Premio al Festival “New Names of Moscow” 

nel 2011.

È titolare di borse di studio su gentile concessione della Vladimir Spivakov International 

Charity Foundation e della Fondazione “New Names”.



2928 CECILIA MOLINARI
mezzosoprano

Considerata uno dei più talentuosi mezzosoprani della sua generazione è vincitrice

di numerosi premi, tra cui l’International Bel Canto Prize “Rossini in Wildbad” e il Premio 

speciale “Pavarotti Giovani” al Concorso Internazionale “Viotti” di Vercelli.

Nel 2015 ha debuttato ne Il turco in Italia al Teatro Comunale di Ferrara ed ha in seguito 

frequentato l’Accademia Rossiniana di Pesaro con Alberto Zedda, debuttando al Rossini 

Opera Festival ne Il viaggio a Reims. Sono seguiti Il barbiere di Siviglia sempre al Rossini 

Opera Festival diretto da Alberto Zedda ed una nuova produzione de Il turco in Italia.

Tra gli impegni recenti si segnalano: Falstaff all’Opera de La Coruña, Adelson e Salvini 

di Bellini al Pergolesi di Jesi, Il barbiere di Siviglia al Verdi di Trieste, Il turco in Italia alla 

Bergen Nasjonale Opera, Il viaggio a Reims al Teatro dell’Opera di Roma e Le siège de 

Corinthe al ROF di Pesaro; La Cenerentola firmata Opera Lombardia nei Teatri di Brescia, 

Cremona, Pavia, Bergamo e Como, L’occasione fa il ladro alla Royal Opera House di Muscat 

in Oman con il Rossini Opera Festival di Pesaro, Il barbiere di Siviglia al Verdi di Sassari, 

La morte di Orfeo di Landi alla De Nationale Opera di Amsterdam, La clemenza di Tito 

all’Opera Ballet Vlaanderen di Anversa, Tancredi al Teatro Petruzzelli di Bari, Così fan tutte 

in tour nel circuito dei Teatri delle Marche.

Ha poi debuttato al National Centre for the Performing Arts di Beijing nel rossiniano 

Barbiere di Siviglia, titolo che ha interpretato successivamente al Comunale di Bologna, 

La clemenza di Tito all’Opéra Royal de Wallonie a Liegi; è poi ritornata al Rossini Opera 

Festival nel Demetrio e Polibio cui sono seguiti due debutti, al Palau de les Arts Reina Sofia 

di Valencia ne Le nozze di Figaro e al Teatro Bol’šoj di Mosca ne Il viaggio a Reims. Ha poi 

fatto ritorno alla De Nationale Opera di Amsterdam ne La Cenerentola.

A gennaio 2020 ha debuttato nel ruolo di Maffio Orsini in Lucrezia Borgia al Teatro Verdi 

di Trieste e tra gli impegni futuri si segnalano il ritorno al Teatro Bol’šoj ne Il viaggio a 

Reims e al Comunale di Bologna in una nuova produzione di Lucrezia Borgia.

Intensa anche l’attività concertistica nella quale ha prevalentemente cantato da solista.

Si evidenziano tra gli altri impegni la Petite Messe solennelle di Rossini al Festival “Terras 

Sem Sombras” e all’Auditorio Nacional de Mùsica di Madrid, lo Stabat Mater di Pergolesi

al Ravello Festival e lo Stabat Mater di Rossini al Gran Teatro Nacional di Lima, il Requiem 

di Mozart all’Opera Ballet Vlaanderen di Anversa.



3130 GAIA PETRONE
mezzosoprano

Diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma ha approfondito poi lo studio

della musica barocca al Royal Conservatoire de L’Aia. È inoltre vincitrice del VII Concorso 

Internazionale di Musica Antica “F. Provenzale” di Napoli e del XII Concorso operistico 

Internazionale “V. Gentile”. 

La sua carriera professionale ha avuto inizio da studentessa con il debutto ne La Canterina 

di Haydn al Festival dell’Intermezzo e dell’Opera buffa. Ha poi interpretato Dorina ne La 

finta cameriera di Latilla al Secondo Festivalatilla e Lisetta ne Il mondo della luna di Haydn

al Bonci di Cesena. Ha interpretato poi Tancredi, Polidoro e Pastore nell’Erminia di Scarlatti 

con l’Ensemble Concerto de’ Cavalieri al Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini di Napoli 

e i ruoli di Pittura e Alinda nella prima mondiale in tempi moderni de Il novello Giasone

di Stradella e Cavalli al Festival della Valle d’Itria nel 2011.

È poi entrata a far parte dell’ensemble giovani del Theater an der Wien interpretando 

ruoli ne La cambiale di matrimonio, nell’Orlando di Händel, nella Semiramide riconosciuta

di Händel e Vinci diretta da A. Curtis e ne La clemenza di Tito di Mozart e La Cenerentola

di Rossini. Ha debuttato negli USA ne Il barbiere di Siviglia alla Palm Beach Opera e ne I due

Foscari al Theater an der Wien con Plácido Domingo, diretto da James Conlon. 

Recenti impegni includono: Elena di Cavalli ad Aix-en-Provence ed in tour diretta da L. Garcia

Alarcòn, La Cenerentola all’Opera di Gothenburg, Beatrice et Benedicte di Berlioz a Tolosa, 

L’incoronazione di Poppea di Monteverdi e Otello di Rossini al Theater an der Wien, titolo 

andato in scena anche al di San Carlo di Napoli, diretto da G. Ferro per la regia di A. Gitai,

La Cenerentola allo Smålands Music and Teater di Jönkoping in Svezia, Juditha Triumphans 

di Vivaldi in tour al TAW di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam e l’Opéra reale di 

Versailles, Arminio di Händel per il 40° Handel Festspiele di Karlsruhe.

Prossimi debutti: Orfeo di Monteverdi per il Monteverdi Festival al Ponchielli di Cremona 

diretto da O. Dantone al fianco dell’Accademia Bizantina e nuovamente al Festival

di Martina Franca diretta da F. Luisi.

In ambito concertistico, ha cantato il Gloria di Vivaldi con il Gruppo d’Archi Veneto e con i

Wiener Kammersymphonie al Musikverein di Vienna, Dixit Dominus di Händel, il Magnificat 

di Vivaldi, la Messa in si minore di Bach diretta da M. Berrini e la Musikalische Exequien

di Schutz diretta da P. Neumann. Ha inoltre tenuto un concerto al Sociale di Rovigo

e al Comunale di Vicenza con la Filarmonica Regionale Veneta, diretta da S. Romani. 

Nel 2015 ha debuttato in Gran Bretagna nel Messiah di Händel con la Royal Liverpool 

Philharmonic Orchestra diretta da N. Stutzmann.

La sua discografia include le registrazioni dal vivo de Il mondo della luna di Haydn, e de

Il novello Giasone di Cavalli e Stradella incise per Bongiovanni, Simon Boccanegra di Verdi 

con i Wiener Symphoniker diretti da M. Zanetti per Decca e la trascrizione per pianoforte 

di Carl Czerny del Requiem di Mozart per Naxos.



3332 FABRIZIO CASSI
maestro del coro

Bussetano, è diplomato in Organo e Pianoforte al Conservatorio di Piacenza, dove ha 

conseguito un diploma di merito con il massimo dei voti in Composizione principale,

in Composizione e Direzione d’Orchestra al Conservatorio “A. Boito” di Parma nonché 

in Direzione d’Orchestra all’Accademia Filarmonica di Bologna.

Ha collaborato con la Fondazione “A. Toscanini” di Parma, come Maestro accompagnatore,

nelle produzioni Aida e La traviata, per la regia di Franco Zeffirelli e la direzione

di Plácido Domingo, Rigoletto, per la regia di Vittorio Sgarbi, diretto da Keri-Lynn Wilson.

In qualità di Maestro del Coro collabora con la Cooperativa Artisti del Coro di Parma,

Il Coro Lirico Lombardo e la Corale Rossini di Modena. Dal 2006 è Maestro della Corale 

“G. Verdi” di Parma.

Nell’ottobre del 2001 e nel gennaio del 2002 ha diretto l’Orchestra Sinfonica

“A. Toscanini” per i concerti d’inaugurazione del restaurato organo di Giuseppe

Verdi a Roncole di Busseto.

Attivo nella sua città natale, dal 1991 al 2003 è stato segretario organizzativo

del Concorso Internazionale “Voci Verdiane”.

Ha effettuato registrazioni televisive e radiofoniche in veste di organista, pianista

e Direttore d’Orchestra.

A marzo 2015 è stato Maestro del Coro al Teatro Verdi di Pisa in Macbeth di Verdi,

per la regia di Dario Argento.

Ha ricoperto l’incarico di altro Maestro del Coro al Teatro Regio di Parma.

Dal 2011 è Direttore Eventi Lirico - Musicali del Comune di Busseto e con tale incarico

ha partecipato al Comitato Nazionale del Bicentenario Verdiano nominato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da settembre 2016 è Maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli.                           
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CORO
DEL TEATRO PETRUZZELLI

** spalla dei primi violini
* prima parte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI

Violini
Gabriele Ceci**
M. Saveria Mastromatteo*
Enrico Vacca
Carmine M. Rizzi
Maurizio Lefemine
Marcello Alemanno
Aniello Alessandrella
Virgilio Aristei
Piermarco Benzi
Fiammetta Borgognoni C.
Milena De Magistris
Arturo Del Vecchio
Gemma B. Elefante
Stefania Di Lascio
Raffaele Fuccilli
Lucia Giannotti
Ievgeniia Iaresko
Antonio Maggiolo
Marco Mazzucco
Mervit Nesnas
Domenico Passidomo

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

Violoncelli
Valeria Sirangelo
Arber Brahimi
Ubaldo Chirizzi
Claudia Fiore
Mauro Gentile
Diego Palermo
Vita 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
Stefano Conti

Trombe
Giovanni Nicosia*
Massimiliano Campoli

Tromboni
Bartolomeo Mercadante*
Francesco Tritto
Riccardo Fersini (b trbn)

Basso tuba
Nicola Di Grigoli

Timpani
Domenico De Palma*

Soprani
Annamaria Bellocchio
Grazia Berardi
Francesca Bicchierri
Laura De Palma
Daniela Diomede
Maria Meerovich
Giacomina Paiotta
Silvia Sallustio
Giovanna Sapone
Roberta Scalavino
Anna Schiavulli
Maria Silecchio
Eun-Kyoung Suh

Mezzosoprani
Michela Arcamone
Teresa Caricola
Concetta D’Alessandro
Francesca Lanzolla
Stefania Lenoci
Valentina Qato

Contralti
Idilia Annese
Caterina Daniele
Patrizia Fedele
Maria Leone
Giovanna Padovano
Olga Podgornaya

Tenori
Antonio Basile
Nicola Cuocci
Francesco D’Orazio
Sebastiano Giotta
Massimo Liaci
Vincenzo Mandarino
Pantaleo Metta
Raffaele Pastore
Marcello Recca
Carmine Sassano
Vito Tralli

Baritoni
Pasquale Arcamone
Giovanni F. Cappelluti
Francesco De Candia
Dario Lattanzio
Francesco P. Morelli
Antonio Muserra

Bassi
Cataldo Cannillo
Giovanni Ceto
Francesco Colaianni
Graziano De Pace
Bartolomeo Depalma
Giacomo Selicato
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Gennaro Rafaschieri
Annalisa Caringella | Angela De Marzo
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Natale Stramaglia | Giuseppe Pugliese
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ORCHESTRA E CORO,
CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI

L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti
a cura di MAURO MARIANI

FALSTAFF di Giuseppe Verdi
a cura di DINKO FABRIS

TURANDOT di Giacomo Puccini
a cura di ENRICO GIRARDI

L’ELISIR D’AMORE
Gaetano Donizetti
direttore Michele Spotti
regia Victor García Sierra
scene tratte da “El Circo” di F. Botero
costumi Marco Guion
disegno luci Stefano Gorreri
m° del coro Fabrizio Cassi

11 | 12 | 13 | 15 | 17 settembre | 2020
Allestimento scenico | Nausica Opera International

ADRIANA LECOUVREUR
Francesco Cilea
direttore Jordi Bernàcer
regia Giovanni Agostinucci
scene e costumi Giovanni Agostinucci
disegno luci Giovanni Agostinucci
m° del coro Fabrizio Cassi

9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 novembre | 2020 

Allestimento scenico | Fondazione Teatro Petruzzelli

FALSTAFF
Giuseppe Verdi
direttore Renato Palumbo
regia Mariano Bauduin
scene Nicola Rubertelli
costumi Zaira De Vincentiis
disegno luci Daniele Naldi
m° del coro Fabrizio Cassi

9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 ottobre | 2020
Allestimento scenico | Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

TURANDOT 
Giacomo Puccini
ESECUZIONE IN FORMA DI CONCERTO

direttore Giampaolo Bisanti
m° del coro Fabrizio Cassi

16 | 18 | 19 | 20 | 22 dicembre | 2020

LE QUATTRO STAGIONI
di A. Vivaldi e D. Scarlatti
con Eleonora ABBAGNATO

regia e coreografie Giuliano Peparini
scene Andrea Miglio
costumi Anna Biagiotti

20 | 21 | 22 | 23 novembre | 2020
Allestimento scenico | Teatro dell’Opera di Roma

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

Il calendario delle Conversazioni dal mese di settembre fino alla conclusione della Stagione 

d’Opera 2020 a dicembre sarà proposto in forma digitale, per consentire la visione delle

guide all’ascolto ad un maggior numero di pubblico, senza correre rischi legati all’emergenza

sanitaria Covid-19.

I filmati saranno disponibili sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube

e sulla pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli, pochi giorni prima delle 

rappresentazioni.



SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

ORCHESTRA
E CORO DEL TEATRO
PETRUZZELLI

24 settembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Fabio Mastrangelo
pianoforte Alexander Malofeev
mezzosoprano Cecilia Molinari
mezzosoprano Gaia Petrone
m° del coro Fabrizio Cassi

Rachmaninov | Debussy | Čajkovskij

1

1 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Pinchas Steinberg
pianoforte Emanuele Arciuli

Pizzetti | Beethoven

8

13 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Bennewitz Quartet
pianoforte Pierluigi Camicia

Schumann | Dvořák

9

26 | 27 novembre 2020
ore 20.30
direttore Riccardo Muti
Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini

Schubert | Dvořák

7

4 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Renaud Capuçon
violoncello Gautier Capuçon
pianoforte Frank Braley

Beethoven

2

20 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violoncello Jean-Guihen Queyras

Bach | Britten | Kodály

3

26 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Joshua Bell
pianoforte Alessio Bax

Programma da definire

4

12 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Quartetto di Cremona

Beethoven | Bartók

5

17 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Artemis Quartett

Mendelssohn | Vasks
Beethoven

6

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO
DA COVID-19

L’ingresso in teatro sarà consentito
solo agli spettatori muniti
di mascherina che dovrà essere
indossata fino al raggiungimento
del proprio posto ed ogni qualvolta
ci si allontani, compreso il momento
dell’uscita dal teatro.
Sarà effettuata la rilevazione
automatica della temperatura
corporea di ciascun spettatore,
il quale avrà l’obbligo di evitare
gli assembramenti mantenendo
la distanza di sicurezza di almeno
1 metro, anche in entrata e in uscita
dal teatro, avendo inoltre cura
di igienizzare ogni volta le mani
nelle postazioni dedicate.
Si raccomanda sempre la massima
puntualità, in particolare in caso
di doppio appuntamento, per
consentire al personale del teatro
di effettuare le indispensabili
operazioni di ricambio d’aria
e di sanificazione della sala
tra i due spettacoli.

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020
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