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Riccardo Chailly: 
la Madama Butterfly
del 1904, un’occasione 
di riscoperta

Omaggio a Mozart: 
Welser-Möst dirige 
Le nozze di Figaro, 
Von Dohnányi 
il Requiem, 
Maria João Pires in concerto

Alan Gilbert racconta 
Porgy and Bess, ricordando
Harnoncourt

Concerto di Natale 
con la Nona di Beethoven

Misty Copeland debutta 
alla Scala come Giulietta 
accanto a Roberto Bolle

A Capodanno il ritorno 
di Alessandra Ferri
con Herman Cornejo

Anita Rachvelishvili 
inaugura i Recital di Canto
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La Stagione 2016/2017 si apre con un ritorno. Il M° Riccardo Chailly riporta al Piermarini
con la regia di Alvis Hermanis la prima versione di Madama Butterfly, quella che Giacomo

Puccini scrisse per la Scala nel 1904, nell’ambito di un percorso artistico-filologico che nei
prossimi anni ripresenterà tutte le opere di Puccini alla luce dei più aggiornati orientamenti
storici e musicologici. Un risarcimento dovuto nei confronti del compositore, ma soprattutto
un’occasione per il pubblico di scoprire materiali musicali e risvolti drammaturgici poco noti
di un’opera e di un autore che alla Scala sono indissolubilmente legati. Non per identificare
una versione “autentica” da proporre in antitesi a quella corrente, ma per abbandonarsi al
piacere della riscoperta della propria storia. Intorno a Madama Butterfly il Teatro alla Scala,
insieme al Comune di Milano, alla RAI con cui si festeggiano 40 anni di collaborazione e ai
Partner, promuove un programma fittissimo di incontri, mostre e concerti che completano
il palinsesto delle celebrazioni dei 150 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone,
mentre davanti al Teatro trova posto la statua di Giulio Ricordi, figura fondamentale nel per-
corso artistico (anche) di Puccini.

Insieme a Puccini, Mozart: la Scala ha dedicato al grande salisburghese un vero e proprio fe-
stival che, aperto a settembre dalla nuova edizione de Die Zauberflöte con la regia di Peter
Stein e i complessi dell’Accademia, è proseguito con Le nozze di Figaro e Il ratto dal serra-
glio per i bambini, costituendo la colonna portante della nuova stagione d’Autunno del Tea-
tro. A dicembre gli ultimi due appuntamenti: il concerto di una fuoriclasse del pianoforte
come Maria João Pires e il Requiem, diretto da Christoph von Dohnányi per la Stagione Sin-
fonica insieme alla Concertante eseguita dai solisti scaligeri. Ancora von Dohnányi tornerà
sul podio per il Concerto di Natale con la Sinfonia n° 9 di Beethoven.

Proseguono anche le rappresentazioni di Porgy and Bess di Gershwin, uno dei grandi suc-
cessi di questo scorcio di Stagione, diretto da Alan Gilbert e presentato in forma semi-
scenica da Philipp Harnoncourt. Per la prima volta non solo l’Orchestra, ma anche il Coro
diretto da Bruno Casoni esegue alla Scala questo capolavoro della musica americana, re-
stituito in versione originale e integrale in memoria dell’inesausta curiosità musicale di
Nikolaus Harnoncourt. 

La Stagione dei Recital di canto si chiude con il Liederabend di Matthias Goerne, per riaprirsi
con una beniamina del pubblico scaligero come Anita Rachvelishvili. 

L’inaugurazione della Stagione di balletto schiera gli artisti più attesi: per Romeo e Giulietta
di Prokof’ev nella coreografia di Kenneth MacMillan debutta infatti alla Scala, accanto al-
l’étoile Roberto Bolle che sarà protagonista di altri tre spettacoli nel 2017, la Principal del-
l’American Ballet Theatre Misty Copeland. La recita di gala del 31 dicembre vedrà il ritorno
come Giulietta di Alessandra Ferri, una leggenda della danza che ha intrecciato la sua car-
riera con la storia del Teatro alla Scala accanto al Romeo di Herman Cornejo.    

Nell’aprire una nuova grande stagione di musica, teatro, danza e iniziative culturali il Tea-
tro alla Scala rivolge un sentito ringraziamento ai suoi Partner, agli Abbonati, al suo Pubblico. 



Maestro, torna a dirigere Madama
Butterfly, dopo averla interpre-

tata qui in Scala nel 1996, esatta-
mente vent’anni fa? 
È un’opera meravigliosa e molto amata
dal pubblico, che ho diretto varie volte.
Ha un’armonia e un’orchestrazione di una
purezza assoluta, al servizio di una storia
commovente e di straordinaria modernità. 

Perché ha scelto di eseguire la prima
stesura di Madama Butterfly, anziché
quella che si propone di solito e che
lei ha diretto anche alla Scala?
Sono convinto che Puccini vivesse in una
tale incertezza e incontentabilità sulle sue
opere - sulla cura dei particolari, sulla più
infinitesimale rifinitura - che lo portavano
spesso a subire le pressioni dell’editore,
soprattutto di fronte a un insuccesso. Lo
potremmo definire un genio in qualche
misura “influenzabile”. Con le migliori in-
tenzioni, Giulio Ricordi e suo figlio Tito
tendevano a condizionare questo loro
grandissimo autore e a volte ci riuscivano.
Verdi, pur attento al pubblico e al mercato
internazionale, aveva un’altra forza di ca-
rattere e non gliel’avrebbe mai permesso.
La prima stesura ha inoltre in sé un valore
particolare, quello di non essere ancora
stata messa in dubbio da circostanze
esterne: esito, critica, interpreti, conven-
zioni sociali, opportunità politiche.

Di solito si obietta che è l’ultima vo-
lontà dell’autore quella da seguire.
Non è sempre così. Se dovessimo appli-
care questo principio alla Lady Macbeth di
Šostakovič, eseguiremmo sempre la Kate-
rina Izmajlova, versione tagliata e purgata,
dopo venticinque anni di ostracismo del
regime di Stalin. Dipende dalle opere e
dalle circostanze storiche. Ma soprattutto
risulta obsoleto l’approccio critico che
vuole che di ogni opera esista una sola
stesura legittima, in genere quella affidata
alle stampe, anche quando l’autore stesso
ha continuato ad apporre modifiche per
tutta la vita.

Per Madama Butterfly, una differenza
importante è la divisione in due atti
anziché in tre.
Già prima della prima rappresentazione
alla Scala, Giulio Ricordi cercava di convin-
cere Puccini a fargliela suddividere in tre
atti. Ma il musicista gli rispose: “…mi sono
convinto che l’opera deve essere in due
atti. Non si spaventi…. Il dramma deve cor-
rere alla fine senza interruzioni, serrato, ef-
ficace, terribile”. Dopo l’imboscata subita
da parte di un pubblico sobillato dai nemici
del musicista, Puccini fu forzato ai tre atti.
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La prima Madama 
Butterfly, un’opera per 
la Scala
Intervista al M° Riccardo Chailly che il  7 dicembre 
riporta al Piermarini il capolavoro di Puccini 
nella versione della prima assoluta del 1904

La Scala e la RAI, 
40 anni 
di collaborazione 
per la Cultura

A quarant’anni esatti dal primo spetta-
colo scaligero trasmesso in diretta tv dalla
Rai - lo storico Otello diretto da Carlos
Kleiber con la regia di Franco Zeffirelli - la
Rai torna a riprendere e trasmettere in di-
retta su Rai 1 l’inaugurazione della Sta-
gione del Teatro alla Scala di Milano. Alla
trasmissione televisiva si aggiungono la
diretta radiofonica su Radio3 e dirette ci-
nematografiche nelle sale italiane che sa-
ranno mano a mano aggiornate sul sito
all-opera.com/opere/madame-butterfly.

All’estero sono previste dirette cinemato-
grafiche in Germania, Spagna, Regno
Unito e Russia e differite negli Stati Uniti,
Australia, Nord-Corea, America Latina,
oltre alle dirette televisive in diversi Paesi
europei e trasmissione radiofonica sul Cir-
cuito Euroradio.

4 dicembre 2016: 
Anteprima dedicata ai Giovani
7, 10, 13, 16, 18, 23 dicembre 2016
3, 8 gennaio 2017

Giacomo Puccini 

Madama Butterfly
Direttore 
Riccardo Chailly
Regia 
Alvis Hermanis

Interpreti 
Cio-Cio-San Maria José Siri
Suzuki Annalisa Stroppa
F.B. Pinkerton Bryan Hymel
Sharpless Carlos Álvarez

Nuova produzione Teatro alla Scala

Prezzi 7 dicembre 2016: da € 50 a € 2.000
Prezzi repliche: da € 15 a € 250

Sponsor Principale della Stagione

#PrimaScala
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Ma questa non era la sua intenzione origi-
naria. Voleva una tragedia tutta d’un fiato,
e un anno prima della Salome di Strauss!
Non venne compreso.

Nel caso della Fanciulla del West ri-
cordo che lei ha scelto la versione con
l’apertura di un taglio - la scena del-
l’indiano Billy - e con l’orchestrazione
originale, prima delle correzioni di To-
scanini approntate per ovviare al-
l’acustica  sorda del Metropolitan.
L’edizione di Butterfly ha una proble-
matica simile?
Per Butterfly c’è la leggenda che Puccini
abbia rigettato la prima stesura, quella in
scena alla Scala il 17 febbraio 1904, che
noi eseguiremo, e che la “vera” edizione
sia la versione tagliata, rappresentata a
Brescia tre mesi dopo. In realtà Puccini è
tornato continuamente sull’opera: nel lu-
glio 1905, per la prima inglese, e alla fine
del 1906 per la prima francese. Ci sono
poi copie con correzioni autografe di Puc-
cini per altre recite a Milano nel 1904 e a
Palermo nel 1906 prima di arrivare al-
l’edizione stampata nel 1907, oggetto a
sua volta di nuovi ripensamenti. Non si è
mai deciso per una in particolare.

Tagliava solo o aggiungeva?
Aggiunse “Addio fiorito asil”, per accon-
tentare il tenore e aggiungere qualcosa al
terzo breve atto. Ma tutto questo struggi-
mento e pentimento non convincono
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Riccardo Chailly

Una statua 
per Giulio Ricordi  

Giulio Ricordi, il grande editore musicale la
cui attività è stata decisiva nello sviluppo
della produzione di compositori come Verdi
e Puccini (incluso un ruolo chiave nella na-
scita di Madama Butterfly), sarà ricordato
con una statua in largo Ghiringhelli, dove si
trovava il “Casino Ricordi” sede degli uffici
e del negozio. La statua è quella commis-
sionata allo scultore Luigi Secchi dai dipen-
denti dell’azienda nel 1922, in occasione
del decennale della morte del “sciur Giu-
lio” e collocata dapprima nel cortiletto in-
terno della sede di via Berchet, quindi nel
cortile dello stabilimento di viale Campa-
nia, e infine nel giardinetto dei magazzini e
uffici Ricordi di via Salomone. Il 26 novem-
bre alle ore 17.30 il Teatro ospita nel Ri-
dotto dei Palchi un incontro e un concerto
per ricordare la figura di Giulio Ricordi, edi-
tore ma anche compositore. 

molto, almeno in un uomo che è tornato
per dare il colpo di grazia a una donna che
l’ha amato con immeritata devozione.
L’arioso è bellissimo e un essere insensibile
e falso come Pinkerton non se lo merita.

E i tagli?
Da un punto di vista drammaturgico,
vanno di pari passo con l’aggiunta. Tol-
sero dal primo atto parti che si facevano
beffe delle abitudini giapponesi. Siamo di
nuovo a scelte politicamente corrette,
come con l’indiano Billy. Ma - mi chiedo -
se abbiamo a che fare con un protagoni-
sta dalla pronunciata psicosi razzista, non
vedo perché censurare le sue battute
odiose. Nessuno lo ricorda, ma Puccini,
nel 1920, sedici anni dopo la Prima, riaprì
una serie di tagli previsti per Palermo e Pa-
rigi, segno dei continui suoi ripensamenti,
dovuti magari alla qualità dell’esecuzione.
Il ritorno alla prima stesura è un omaggio
alla grandezza di Puccini e al suo legame,
pur tormentato, con la Scala. Non c’è la
pretesa che sia questa l’unica Butterfly,
ma almeno sappiamo che in origine
l’aveva scritta così. Il nostro Teatro non sta
scegliendo dove Puccini stesso non ha mai
scelto, ma sta proponendo al suo pub-
blico un percorso di approfondimento di
uno dei massimi capolavori del teatro mu-
sicale del ‘900, adempiendo così a una
missione culturale e a un dovere verso il
nostro repertorio.   

Franco Pulcini



Alvis Hermanis sa riempire gli spazi vuoti
tra Brecht e Stanislavskij: il pubblico di

Milano questo lo sa bene. Da anni il regista
lettone è noto per spettacoli come Sonja
della Tolstaya o Le signorine di Wilko di
Iwaszkiewicz o ancora per le attrici-mucche
che ha diretto in Black Milk. Ma di recente
anche alla Scala si sono viste due sue pro-
duzioni tra loro molto diverse: Die Soldaten
di Bernd Alois Zimmermann e I due Foscari
di Giuseppe Verdi. Ora tocca a Madama
Butterfly, inaugurazione della nuova Sta-
gione d’opera nella sua prima versione ese-
guita proprio alla Scala nel 1904.

Alvis Hermanis: 
la fragilità della farfalla
Il regista di Madama Butterfly parla della psicologia 
della protagonista, di tenerezza e brutalità e di un Giappone 
immaginato, da noi oggi come da Puccini nel 1904 

Lei viene dalla prosa: come ha affron-
tato una drammaturgia struggente
come quella di Puccini, forse persino un
po’ enfatica?
Sono nato a Riga. La mia educazione è ba-
sata sul teatro russo, che è teatro psicolo-
gico o, come lo chiamate in Europa Occi-
dentale, “metodo Stanislavskij”. Puccini
scriveva seguendo sempre precise motiva-
zioni, tanto che nelle sue opere si può co-
gliere una drammaturgia musicale dietro a
ogni situazione. È proprio questa sua logica
psicologica che mi interessa. Madama But-
terfly non è la prima opera di Puccini che di-
rigo: ho già messo in scena Tosca a Berlino
con Daniel Barenboim. Era il primo Puccini
per tutti e due: si può dire che mi sono
esercitato.

Viene naturale chiederle un confronto
tra Tosca e Madama Butterfly.
In termini di genre non vedo grandi diffe-
renze: quello che io chiamo teatro psicolo-
gico è uguale nelle due opere. Piuttosto è
lo spirito che cambia. Butterfly è molto più
fragile di Tosca, che invece è più passionale
e ha più temperamento.

Come interpreta la vicenda di Madama
Butterfly?
Ricordo la prima volta che l’ho ascoltata.
Era l’edizione della Scala diretta da Karajan
con Maria Callas. Fin da subito ho capito
che la musica di Madama Butterfly è tenera
e fragile, come in un’opera da camera. E mi
è venuto in mente il mondo femminile. Poi
ho capito che non è solo una storia di
donne o per donne: Madama Butterfly
parla dell’essere umano in generale. È
un’opera in cui si assiste a un confronto esi-
stenziale tra la brutalità della vita reale e la
fragilità dell’essere umano. 

È una descrizione ancora attuale della
condizione umana?
Soprattutto oggi, nel ventunesimo secolo,
viviamo in una realtà crudele, sempre più
superficiale e veloce. Una realtà in cui bi-
sogna fingere di essere forti, di voler par-
tecipare a questa competizione ininterrotta,
a questa corsa. Accorgersi di quanto invece
siamo tutti fragili è il solo modo che mi con-
sente di connettermi alla storia.
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Alvis Hermanis
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In un mondo così quali possibilità ci
sono per una geisha?
Essere geisha significa essere un’opera
d’arte, in ogni possibile senso e significato
di questa parola. Tutti i suoi movimenti, il
suo aspetto, il modo in cui parla, in cui
gira la testa: tutto deve prendere parte al-
l’opera d’arte. Così il confronto che si svi-
luppa nella trama non può che riferirsi alla
fragilità dell’artista di fronte a un mondo
sempre più naïf e brutale.

Un confronto da cui l’artista sembra
uscire sconfitto, se si pensa al suicidio
di Butterfly.
La mia prossima produzione dopo Madama
Butterfly sarà Madame de Sade di Yukio
Mishima al Schauspielhaus di Zurigo, in
febbraio. Mishima è forse più famoso per
aver fatto harakiri che per il premio Nobel
sfiorato. Certo Butterfly rappresenta un
caso particolare di suicidio: l’esito tragico di
un amore. Ma nella cultura giapponese il
suicidio ha sempre a che fare con l’onore e
per noi ormai è impossibile capire questo
contesto, perché l’onore ha perso il suo si-
gnificato originale. 

Dopo più di un secolo ascolteremo alla
Scala la versione originale dell’opera. Dal
punto di vista teatrale ha trovato molte
differenze tra una versione e l’altra?
Non posso dire che questa prima versione
sia psicologicamente troppo diversa dalle
altre: c’è piuttosto una visione più appro-
fondita e dettagliata. Il mio lavoro non
cambierebbe in ogni caso: la logica teatrale
è sempre la stessa. Invece non sono in
grado di dare un giudizio musicale, anche
se ritengo molto importante la decisione di
Riccardo Chailly di recuperare la versione
originale. 

Un’ultima domanda sugli aspetti più
esotici dell’opera. Come sarà evocato il
Giappone?
Non ci saranno grandi rivoluzioni nella mes-
sinscena. L’opera sarà ambientata nel Giap-
pone di oltre un secolo fa esattamente
come richiede il libretto. Per questo sto
studiando il teatro tradizionale giapponese,
come il kabuki e il buto-. Però non voglio
che ne esca una specie di documentario:
già Keita Asari ha diretto Madama Butter-
fly alla Scala con una profondissima cono-
scenza delle tradizioni giapponesi. Quanto
a me, io non sono nemmeno mai stato in
Giappone. Perciò, oltre che sui miei studi,
la mia conoscenza della cultura giappo-
nese si basa sull’immaginazione. Quello
che vedrete sarà un Giappone di fantasia.
Ed è proprio così che intendo il conflitto
dell’opera: da una parte la realtà di Pinker-
ton, dall’altra il mondo artificiale di Butter-
fly, fragile perché di fantasia ed esotico in
questo senso. Del resto anche Puccini non
è mai stato in Giappone, o sbaglio?

Mattia Palma
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Per Maria José Siri il 2016 è stato un
anno importante. Dopo l’impegno nel

Requiem verdiano diretto dal Maestro
Chailly a Mosca lo scorso settembre e pros-
simamente a Berlino con i Berliner Philhar-
moniker, l’artista venezuelana si concentra
sul repertorio pucciniano e verista: Manon
a Torino, Napoli e Ginevra, Tosca a Dresda
e Berlino, e naturalmente Butterfly per il
Sant’Ambrogio scaligero. 

Maria José Siri, chi è Madama Butter-
fly?
Mi piace descrivere Cio-Cio-San in una
parola: “resilienza”. Trovo che questo ter-
mine sia perfetto per descrivere la grande
dignità con cui accetta e affronta gli eventi
che stravolgono la sua vita. Butterfly ha 15
anni e muore a 18 anni. È una bambina.
La difficoltà maggiore nell’affrontare que-
sta parte è esprimere l’animo e la perso-
nalità di una bambina con il corpo e la
voce di una donna.

Qual è per lei lo snodo drammatico
fondamentale della vicenda?

Penso che il passaggio più
drammatico sia il momento in
cui Cio-Cio-San si separa dal
bambino per lasciarlo partire
con Pinkerton e la moglie
americana. Io sono madre e
comprendo lo strazio che But-
terfly prova nel separarsi da
suo figlio. Lei fa quello che
fanno tutte le madri e cioè
non far pesare ai figli i propri
dolori. Ecco che torna la resi-
lienza di Butterfly, la sua ca-
pacità di accettare.

Quali sono dal suo punto
di vista le differenze tra la
versione originale “mila-
nese” del febbraio 1904
(che andrà in scena il 7 di-
cembre) e quella “bre-
sciana” del 28 maggio
dello stesso anno?
A livello di impostazione vo-
cale non ci sono differenze di
rilievo. A livello interpretativo
la versione della prima scali-
gera è molto più ricca di co-
lori e spunti interpretativi. In
questa versione, Puccini fa un
vero e proprio viaggio tra
l’Occidente e l’Oriente, po-
nendo enfasi, tramite Butter-
fly, sul peso della mentalità
orientale. Per esempio, But-
terfly insiste sul fatto che per
la cultura giapponese sposare
un americano era qualcosa di
terribile.

Essere scelti dal Maestro
Chailly per l’inaugurazione
di Sant’Ambrogio è un

La mia Cio-Cio-San, 
giovane madre 
Maria José Siri analizza il personaggio di Butterfly, 
quindicenne costretta ad affrontare precocemente la vita, 
e racconta la sua preparazione alla Prima

6
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punto di arrivo, com’è avvenuto l’in-
contro con il Maestro?
Sono onorata e grata di essere stata scelta dal
Maestro senza aver mai cantato questo
ruolo. Sono stata chiamata per un’audizione
e, per quanto mi riguarda, c’è stata da subito
un’intesa artistica perfetta. Mi bastava se-
guire le sue indicazioni per ottenere dalla
mia voce il risultato voluto. Finita l’audizione,
ho pensato a quanto sarebbe stato bello
cantare un’opera di Puccini con Chailly. E
così è stato.

Come si sta preparando?
Studio molto il personaggio, anche mental-
mente. È un momento bellissimo e diver-
tente, un po’ come cucinare un piatto per la
prima volta. Quest’anno l’ho iniziato con
Odabella e lo chiudo con Butterfly, passando
per Norma. Tre nuovi ruoli, diversissimi ma
accomunati da una forte personalità e
un’estrema sensibilità.

Ci racconti il suo rapporto con la regia
Noi cantanti siamo al servizio del pubblico at-
traverso la regia. Per dare emozioni e co-
struire personaggi credibili abbiamo bisogno
di buoni registi che ci aiutino a dare profon-
dità al personaggio. Quando trovo registi
che amano lavorare così in profondità, è stra-
ordinario e mi sento più a mio agio anche
nella parte musicale. A volte le richieste sono
impegnative. A Bregenz ho cantato un’Aida
sospesa a 25 metri di altezza: non mi rispar-
mio, provo sempre a superare i miei limiti.

Come è la sua relazione con il pubblico?
Vorrei ricordare che noi artisti abbiamo nella
musica uno strumento che può unire, dif-
fondere il rispetto e la dignità tra gli indivi-
dui. Vorrei che il mio pubblico fosse com-
posto da ogni tipo di persone senza barriere
dovute alla religione, all’orientamento ses-
suale, alle disabilità: tutti insieme uniti in
nome dell’arte. 

Pietro Gandetto
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Dopo il successo al Metropolitan come Ar-
noldo nel Guillaume Tell nelle scorse setti-
mane, Bryan Hymel è atteso nei prossimi
mesi in Carmen all’Opéra di Parigi e in Don
Carlo al Covent Garden di Londra. Hymel,
nato a New Orleans nel 1979, è già stato
Pinkerton tra l’altro al Metropolitan, alla
Staatsoper di Vienna e da ultimo la scorsa
estate a Orange. Il suo primo solo album,
Heroïque, dedicato all’opera francese, è
stato pubblicato da Warner nel 2015. Alla
Scala è stato Don José nella Carmen diretta
da Daniel Barenboim nel 2010. 

Carlos Álvarez è al suo secondo titolo
inaugurale consecutivo. Nella Giovanna
d’Arco di Verdi che ha aperto la scorsa
Stagione interpretava la parte di Giacomo.
Alla Scala esordisce nel 1996 con Ric-
cardo Chailly cantando proprio  la parte di
Sharpless in Madama Butterfly; nel 1999
e nel 2006 torna come Don Giovanni di-
retto rispettivamente da Riccardo Muti e
Gustavo Dudamel, mentre nel novembre
2016 è il Conte ne Le nozze di Figaro di-
rette da Franz Welser-Möst.

Studi di pianoforte, debutto a Salisburgo
nel 2010 con Riccardo Muti, Annalisa
Stroppa è oggi regolarmente presente
nelle stagioni dei maggiori teatri: la ricor-
diamo come Cherubino ne I due Figaro di-
retti da Muti a Salisburgo e Madrid e come
Rosina ne Il barbiere di Siviglia a Roma,
Berlino e Tel Aviv. Recentemente ha debut-
tato all’Opéra di Parigi come Suzuki e alla
Staatsoper di Vienna come Dorabella. Alla
Scala è stata Emilia in Otello di Rossini e
Maddalena in Rigoletto. 
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I laboratori riuniti presso l’ex insediamento industriale delle acciaierie
Ansaldo sono l’orgoglio del Teatro alla Scala, una delle poche istitu-

zioni ancora in grado di realizzare in autonomia e ad altissimo livello
tutte le componenti di uno spettacolo. Una struttura imponente di
20.000 metri quadrati - divisa in tre padiglioni intitolati al regista Lu-
chino Visconti, allo scenografo Nicola Benois e al costumista Luigi Sa-
pelli (nome d’arte Caramba)  ospita, oltre a più di 60.000 costumi di
scena, le sale prova per il coro e uno spazio scenico per le prove di re-
gia corrispondente al palcoscenico della Scala. All’Ansaldo, che è
aperto alle visite, lavorano quotidianamente falegnami, fabbri, car-
pentieri, scenografi, tecnici di scenografia, scultori, sarte, costumiste che

da un semplice bozzetto
realizzano l’intero allesti-
mento scenico. Le im-
magini di Marco Brescia
e Rudy Amisano docu-
mentano la nascita delle
scene concepite da Alvis
Hermanis e Leila Fteita e
dei costumi disegnati da
Kristine Jurja-ne.

La nascita di una Prima 
Le foto della lavorazione di Madama Butterfly
nei Laboratori Ansaldo

Omaggio a Butterfly
nelle vetrine 
della Rinascente

Quest’anno le vetrine di Natale della Ri-
nascente saranno dedicate a Madama
Butterfly. Alvis Hermanis, regista del-
l’opera, ha personalmente curato l’alle-
stimento delle 8 vetrine che si affacciano
su Piazza Duomo, ispirandosi alle scene
che saranno rivelate al pubblico all’alzarsi
del sipario di Sant’Ambrogio, senza of-
frirne una riproduzione letterale e avva-
lendosi del contributo degli stessi
artigiani scaligeri impegnati nella produ-
zione in teatro. Le vetrine, che saranno
aperte il 6 dicembre e resteranno per l’in-
tero periodo natalizio, si inscrivono in
una tradizione d’eccellenza che la Rina-
scente rinnova ogni anno, proponendo
progetti firmati da designer e artisti di
alto livello.
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Al Poldi Pezzoli 
i gioielli delle prime 
Dal 24 novembre 2016 al 20 marzo
2017 la casa museo Poldi Pezzoli di
via Manzoni presenta la storia della
gioielleria italiana del XX secolo attra-
verso l’esposizione di più di 150 opere
riunite nella mostra Il gioiello italiano
del XX secolo. Una sezione della mo-
stra è dedicata ai gioielli indossati in
occasione delle serate di Sant’Ambro-
gio, tradizionale occasione di pubblica
mondanità dell’altrimenti riservata
borghesia meneghina. 

Madama Butterfly,
un’avventura culturale
Il Teatro alla Scala moltiplica le occasioni 
di approfondimento e scoperta e programma 
un Convegno internazionale di studi sulla partitura 
il 10 e 11 novembre e un Convegno sul Giappone 
ai tempi di Puccini. Il 5 dicembre al Museo presentazione
del 1° volume dell’epistolario pucciniano.                                            

La storia della partitura di Madama But-
terfly è appassionante almeno quanto la

vicenda rappresentata dall’opera: passione
creativa, rivalità editoriali, contestazioni or-
ganizzate, fiaschi, trionfi, dubbi e ripensa-
menti fino alla fine nella cornice culturale
vivissima di un’Italia e di un’Europa che
cercavano nuove vie per il teatro musicale.
Rappresentare il capolavoro pucciniano
nella prima versione è anche un invito a
scoprire questa storia, che è un pezzo di
storia del nostro Teatro, e approfondirne i
mille risvolti. Per questo il Teatro alla Scala
offre al suo pubblico e alla città un palin-
sesto più che mai ricco di occasioni di ap-
profondimento, cui si aggiungono gli ap-
puntamenti di “Madama Butterfly” in città
promossi dal Comune di Milano.    

L’avvio delle iniziative è fissato per il 10 e 11
novembre, con un Convegno internazio-
nale di studi sul capolavoro pucciniano che
riunirà a Milano i più insigni studiosi pucci-
niani a livello internazionale in collabora-
zione con il Centro Studi Giacomo Puccini
di Lucca. Dopo i saluti di apertura di Simo-
netta Puccini e della professoressa Biagi
Ravenni sono previsti interventi del M° Ric-
cardo Chailly, del curatore dell’edizione

della partitura del 1904 professor Julian
Smith, del biografo di Puccini professor
Dieter Schickling, del professor Arthur
Groos della Cornell University di New York,
del professor Virgilio Bernardoni dell’Uni-
versità di Bergamo, membro del Comitato
Nazionale per l’Edizione delle Opere di Gia-
como Puccini, del professor Michele Gi-
rardi dell’Università di Pavia, del critico mu-
sicale Elvio Giudici e del Maestro Herbert
Handt.

Il 29 novembre il Ridotto dei Palchi ospiterà
il convegno “Un bel dì vedremo - Il Giap-
pone ai tempi di Madama Butterfly”, in
occasione dei  150 anni dalla firma del
primo Trattato di amicizia e commercio tra
Italia e Giappone. Organizzato dal Diparti-
mento di Beni culturali e ambientali del-
l'Università Statale di Milano, il convegno
ospiterà - accanto a studiosi e critici italiani
e giapponesi di musicologia e storia del
teatro, oltre che di storia dell’arte giappo-

nese - il XX caposcuola della tradizione di
teatro Nō Maestro Kazufusa Hōshō, che
per la prima volta offrirà una visione della
Butterfly così come proposta dal teatro tra-
dizionale giapponese. 
A concludere il convegno un intervento del
Maestro Riccardo Chailly.

Il Museo Teatrale alla Scala inaugura il 5 di-
cembre il ciclo di incontri Letture e Note al
Museo curato da Armando Torno con la
presentazione del I volume dell’Epistolario
Pucciniano a cura di Gabriella Biagi Ra-
venni e Dieter Schickling per l’Edizione Na-
zionale delle opere di Giacomo Puccini.
L’iniziativa proseguirà nel 2017 con una se-
rie di appuntamenti dedicati alle principali
novità editoriali in campo musicale e a vo-
lumi già pubblicati attinenti alla program-
mazione scaligera.    

Vedi il calendario completo delle iniziative
a pag. 32

#PrimaScala



In vista della Prima scaligera del 1904 Gia-
como Puccini aveva indagato a lungo usi

e costumi dell'antico Paese orientale. «Or-
mai sono imbarcato in Giappone», scrive
nel 1902 al librettista Luigi Illica, «e farò del
mio meglio per renderlo». Studia la melo-
dia e il ritmo giapponesi, incontra la moglie
dell’ambasciatore giapponese cui chiede
informazioni su nomenclatura e pronun-
cia, rimane sedotto dal kimono mostrato-
gli dal librettista Luigi Illica per stimolarne
l’ispirazione: «Grazie della cartolina e del
graziosissimo kimono farfallesco che pren-
derò a modello per un abito di Butterfly». 
L’editore Ricordi fornisce al costumista Giu-
seppe Palanti e agli scenografi Rota e
Songa stampe e fotografie. L’intento è
quello di ricreare in scena un’idea verosi-
mile di esotismo. Si appronta una mirata
campagna promozionale. Le cartoline di

Metlicovitz introducono la sequenza sce-
nica dell'opera, il manifesto dello stesso
artista diventa subito un’icona.

Il fasto di Caramba
Tra la prima (1904) e la seconda edizione
(1925) di Butterfly alla Scala trascorrono
vent’anni, il tempo del veto imposto da
Puccini, che non perdonava al pubblico mi-
lanese il debutto contrastato: veto sciolto
solo dopo la morte del compositore. 
La Scala mette in campo le migliori forze
per far dimenticare quel primo cattivo esito.
Toscanini affida a Caramba, direttore del-
l’allestimento scenico del teatro ed estroso
costumista, la nuova produzione.  
Lo spettacolo va in scena il 29 novembre
1925 con la direzione di Arturo Toscanini,
le scene di Marchioro e Stroppa, protago-
nista Rosetta Pampanini. I costumi appa-
iono scintillanti per fantasia inventiva: il
Giappone diventa un mezzo per esprimere
il genio teatrale di Caramba, incline allo
stile Déco. 

Foujita e il teatro
L’artista Tsuguharu Foujita (1886-1968) si
misura con il capolavoro pucciniano in una
storica edizione rappresentata al Teatro alla
Scala il 10 maggio 1951 (direttore Victor de
Sabata, protagonista Licia Albanese). Figlio
ribelle di un generale dell'impero, Foujita
approda a Parigi nel 1913. Nella Ville Lu-
mière trova stimoli artistici, raggiunge la
fama e ottiene la cittadinanza francese (nel
1925 viene  insignito della Legion d’Onore).
A oltre sessant’anni Foujita affronta l’unica
sua esperienza teatrale: nei numerosi studi
di scena, nei figurini e nei kimono dipinti a
mano, l’artista ritrova le proprie radici. 

Foujita e l’antico Giappone
Le vicende di Madama Butterfly si svolgono
nei primi anni del XX secolo («A Nagasaki.
Epoca presente»). All’epoca Foujita è un
giovane che trascorre la prima infanzia in
un’isola meridionale del Giappone, quindi
a Tokyo. Nel 1951 è già un artista al cul-
mine della carriera, e riversa i propri ricordi
in un allestimento leggendario per raffina-
tezza e coerenza stilistica. 
Ogni elemento è meticolosamente rifinito:
un ponte, una tegola, una semplice asta di
legno sono le «piccole cose» che rappre-

12

L’Oriente ritrovato
Una mostra al Museo Teatrale curata da 
Vittoria Crespi Morbio ripercorre la storia scaligera 
di Madama Butterfly attraverso allestimenti 
che sono altrettanti sguardi su un Sol Levante 
ora documentato ora immaginato                                                        

Museo Teatrale alla Scala, 
dal 12 novembre 2016 
al 28 febbraio 2017 

Madama Butterfly
L’Oriente ritrovato 
A cura di Vittoria Crespi Morbio
Con la collaborazione 
dell’Archivio Storico Ricordi
Catalogo edito da Ricordi & C. 
e Bertelsmann SE & Co. KGaA
Con il sostegno di

#PrimaScala



sentano tutto il mondo di Butterfly.
Lo spettacolo verrà ripreso per vent anni,
sino al 1971.

L’antico Oriente di Keita Asari
Il 20 dicembre 1985 va in scena alla Scala
un'inedita Butterfly allestita da tre giappo-
nesi: Keita Asari (regia), Ichiro Takada
(scene), Hanae Mori (costumi), direttore
Lorin Maazel.
L’Oriente di Asari riscopre le antiche for-
mule del teatro giapponese. La scena, priva
di sipario, raffigura la messa in posa della
dimora di Butterfly. La scheletrica ossatura
di un’impalcatura si armonizza al perimetro
delle pareti mobili, grazie all’intervento
di inservienti vestiti di nero (i kuroko). Nel
secondo atto la celebre danzatrice classica
Hidejo Kanzaki esprime con movimenti ri-
tuali la dedizione dell'amore e il presagio
della morte. 
Hanae Mori nei costumi riproduce i motivi
giapponesi secondo la moda del primo No-
vecento, aperta alle suggestioni dell’Occi-
dente: le linee meno rigide permettono
movimenti più sciolti, mentre i colori si ac-
cendono di forti contrasti. Lo spettacolo
viene ripreso sei volte fino al 2007; tra i di-
rettori si succedono Gianandrea Gavazzeni,
Riccardo Chailly, Bruno Bartoletti e Myung-
Whun Chung.

13
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Una commedia filosofica
Dialogo con Franz Welser-Möst, che con 
Le nozze di Figaro dirige la sua prima opera alla Scala

Questa commedia non si rappresenterà:
bisognerebbe distruggere la Bastiglia

perché la sua approvazione sulla scena non
fosse una pericolosa incoerenza». Così il Re
di Francia Luigi XVI, nel 1781, dopo aver
letto il testo satirico licenzioso di Beaumar-
chais da cui trasse ispirazione Lorenzo Da
Ponte per il libretto delle Nozze di Figaro.
Sappiamo però che la commedia sarebbe
stata rappresentata tre anni dopo e la Basti-
glia distrutta nel 1789 nel corso della Rivo-
luzione. La sfida al modello dell’opera buffa
italiana (allora incarnata da Paisiello) venne
lanciata da Mozart senza indugi, con una
partitura che ancora oggi desta meraviglia.
Ne parliamo con Franz Welser-Möst, sul po-
dio del Piermarini per la nuova produzione
che il Teatro alla Scala propone in occasione
del 225° anniversario della morte del genio
di Salisburgo.

Stefan Kunze ha definito Le nozze di Fi-
garo l’esemplare manifestazione tea-
trale del Classicismo musicale; è d’ac-
cordo Maestro?
A dire il vero potremmo estendere il giudizio
a tutte e tre le opere che fanno parte della
triade firmata dal librettista Da Ponte. Di
certo Le nozze di Figaro sono un meravi-
glioso esempio di Classicismo musicale. 

Nel 1789, anno in cui Mozart intraprende
la composizione di Così fan tutte, scop-
pia la Rivoluzione francese e più volte si
è tentato di rintracciare nelle Nozze di Fi-
garo (andate in scena solo 3 anni prima)
implicazioni politiche e sintomi rivolu-
zionari. Qual è il suo punto di vista?

Sì, certo, ritengo che questi elementi inter-
cettino la scrittura di Mozart, ma ciò che se-
condo me in quest’opera è più importante
è l’aspetto filosofico, che in modo semplice
ed efficace mira a scandagliare l’umanità
nelle sue molteplici declinazioni. Come ha
detto Jean Paul: «L’umorismo è l’altra faccia
del sublime».

L’opera appare innervata dal contrasto
tra sessi e tra classi. Esemplare il primo
duettino tra Figaro e Susanna, con que-
st’ultima capace di annettere alla pro-
pria invenzione melodica il suo futuro
sposo…
Mozart nutre chiaramente grande simpatia
verso le donne in quest’opera e tutti i con-
flitti che sostanziano l’intreccio drammatico
sono caratterizzati, nel profondo, da una
dimensione di speranza. Il compositore, in-
fatti, non giudica, non condanna nessuno,
ma ci mostra in ogni occasione un alto
grado di speranza.

«26, 29 ottobre
2, 5, 8, 10, 16, 19, 24, 27 novembre 2016

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro 
Direttore 
Franz Welser-Möst
Regia
Frederic Wake-Walker

Interpreti 
Il Conte Carlos Álvarez (26, 29 ott. 2, 5 nov.) /
Simon Keenlyside  (8, 10, 16, 19, 24, 27 nov.)
La Contessa Diana Damrau
Figaro Markus Werba
Susanna Golda Schultz
Cherubino Marianne Crebassa

Nuova produzione Teatro alla Scala 

Prezzi: da € 15 a € 250

Sponsor Principale della Stagione
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Marianne Crebassa e Diana Damrau

Franz Welser-Möst

Si ringrazia per il sostegno 
la Signora Aline Foriel-Destezet 
e la Fondazione Milano per la Scala



Componendo Le nozze di Figaro Mo-
zart si cimenta con il genere dell’opera
buffa italiana. Se si tiene conto delle
opere giovanili, La finta semplice (1768)
e La finta giardiniera (1774-75), era la
terza volta che ciò accadeva; adesso
però con la completa padronanza dei
mezzi acquisita in Idomeneo e ne Il ratto
dal serraglio. La scrittura orchestrale
pare quindi una perfetta architettura
che non può fare a meno di una sola
battuta, pena il crollo di tutto l’insieme.
È d’accordo?
Friedrich Gulda riferendosi a Mozart ha
detto: «Lui è senza dubbio il campione del
mondo tra i compositori!»; e io aggiungo
che la sua perfetta scrittura orchestrale co-
stituisce una lezione inesauribile per qualsiasi
musicista, in ogni tempo. 

L’evento più importante per la nascita e
l’omogeneità della “triade” (insieme alle
Nozze, Don Giovanni e Così fan tutte) fu
senz’altro l’incontro con Lorenzo Da
Ponte, col quale – come rilevò anche
Wagner – si realizzò una combinazione
eccezionalmente felice…
Sono assolutamente d’accordo! Trovo che il
cinismo di Da Ponte fu bilanciato in modo
eccellente dalla grande umanità di Mozart. 

Per Otto Jahn lo slancio dell’ouverture
delle Nozze illustra perfettamente il sot-
totitolo della commedia “La folle jour-
née”; per Hermann Abert siamo davanti
allo «sprigionamento di un impulso vi-
tale, gaio e indomito che non si po-
trebbe immaginare più trascinante». Lei
cosa pensa di queste pagine iniziali che
cominciano con le celebri 7 misure in
unisono e in pianissimo?
L’ouverture ci dice sin da subito che sta per
cominciare “a crazy day!”. Ritengo inoltre

che uno degli ingredienti più importanti in
una commedia sia che il pubblico sa di più
e in anticipo rispetto ai personaggi sulla
scena.

Il cantante Michael Kelly (primo inter-
prete di Don Basilio e Don Curzio) rac-
conta che il brano delle Nozze prefe-
rito da Mozart era il sestetto che segue
all’agnizione “Riconosci in questo am-
plesso”, in perfetta forma di sonata
priva di sviluppo. Qual è il suo pezzo
preferito? 
È davvero impossibile per me rispondere a
questa domanda, giacché ci sono troppi
momenti geniali nel corso dell’opera…

Uno dei personaggi più interessanti è si-
curamente Cherubino, in cui più volte si
è vista la prefigurazione del carattere di
Don Giovanni. Nel paggio si materia-
lizza una coincidentia oppositorum che
Mozart traspone magistralmente nella
struttura musicale, contrapponendo alla
staticità dei fiati la parte trainante degli
archi. Cosa ne pensa?
Mozart è un maestro nel ritrarre e pun-
teggiare la complessità dei personaggi.
Questo di Cherubino è solo uno dei molti
esempi che si potrebbero citare. 

La scena finale del perdono da parte
della Contessa è costruita su una me-
lodia di tono propriamente religioso
che fa riferimento a Thamos, König in
Aegypten e che poi riecheggerà nella
Zauberflöte nei momenti legati al con-
cetto di “purificazione” dei due prota-
gonisti. Alla fine della folle journée
siamo dunque davanti a una dimen-
sione propriamente catartica legata
alla speranza di una nuova esistenza
possibile in riferimento ai rapporti so-
ciali e interpersonali? 

Il perdono della Contessa, nel Finale del-
l’opera, è un momento non tanto religioso
quanto spirituale. Il grande cuore di Mozart
si dimostra ancora una volta sincero difen-
sore dell’umanità e della speranza.

Prima di lei, per dirigere le Nozze di Fi-
garo, sono saliti sul podio del Piermarini
maestri come Richard Strauss, Herbert
von Karajan, Claudio Abbado e Riccardo
Muti (per citarne alcuni). Come vive il
peso della tradizione e cosa caratteriz-
zerà la sua interpretazione?
Che ne sarebbe della musica se noi non
provassimo continuamente a re-interpre-
tarla? Io ammiro e rispetto profondamente
tutti gli artisti citati ma non dobbiamo inibirci
nel rimettere in scena i capolavori del reper-
torio dopo le eccezionali performance del
passato. Questo porterebbe alla morte della
forma d’arte! In ogni opera io sono interes-
sato alla sua essenza, che nel caso delle
Nozze di Figaro si ritrova nella dimensione fi-
losofica di questo straordinario spaccato di
umanità. Nell’intera storia della musica non
c’è mai stato un altro compositore che ab-
bia compreso l’umana natura meglio e più
profondamente di Mozart. E a Lui lascio l’ul-
tima parola!

Biagio Scuderi
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Golda SchultzCarlos Álvarez e Markus Werba
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Sophie, sorella di Constanze Weber, ci te-
stimonia l’atmosfera che si respirava la

notte del 5 dicembre 1791 al numero 4 di
Rauhensteingasse, negli ultimi istanti di vita
di Wolfgang Amadeus Mozart. Da quindici
giorni il Maestro era a letto, consapevole
della fine imminente e affannato dal com-
pletamento della Messa da Requiem miste-
riosamente commissionatagli proprio in un
momento così estremo. Sul pentagramma
erano scritte appena poche battute del La-
crimosa mentre Mozart usava le sue ultime
forze per dettare al fido Süssmayr il seguito,
accennando la parte del contralto e mi-
mando il soffio delle trombe. Cinquanta-
cinque minuti dopo la mezzanotte fu chia-
mato un prete per somministrare l’estrema
unzione al moribondo, che nel tentativo di
sollevarsi per ricevere l’ostia ricadde esa-
nime.
Il fitto e suggestivo mistero di quella notte
stimola ancora studi e leggende, che hanno
reso quelle pagine ancor più intense e affa-
scinanti. Perciò a 225 anni di distanza, l’11,
14 e 15 dicembre, il Teatro alla Scala ha
scelto di culminare il suo programma di
commemorazione mozartiana con tre ese-
cuzioni del Requiem in re minore con Or-
chestra e Coro scaligeri e un direttore dav-
vero d’eccezione: Christoph von Dohnányi,
protagonista indiscusso della stagione cul-
turale della seconda metà del Novecento. 
Classe 1929, berlinese, von Dohnányi è pre-
cocemente travolto dalle drammatiche vi-
cende storiche e familiari: ad appena 15
anni perde il padre Hans, fiero oppositore

Von Dohnányi commemora
Mozart col suo Requiem, 
225 anni dopo

del nazionalsocialismo giustiziato in carcere
assieme allo zio, Dietrich Bonhoeffer, fon-
datore della Chiesa confessante. Un’eredità
morale che Christoph raccoglie seguendo le
orme del nonno Ernő , celebre musicista e
amico intimo di Béla Bartók. La sua carriera
è fulminante: a 27 anni è il più giovane Ge-
neralmusikdirektor di Germania (a Lubecca)
e nel 1968 succede a Georg Solti alla guida
dell’Opera di Francoforte. Il periodo più fer-
tile, specialmente dal punto di vista disco-
grafico, è il ventennio alla guida di Cleveland
e Philharmonia Orchestra, che ha consa-
crato von Dohnányi come alfiere della mu-
sica contemporanea tanto quanto dei ca-
polavori del Classicismo e del Romanticismo,
in perfetta continuità. 
Dopo i successi negli anni ’70, per decenni
von Dohnányi è stato assente dalle stagioni
scaligere, tornando trionfalmente nel 2012
e nel 2015 con la Filarmonica. Allora diresse
Weber, Schubert, Brahms, Schumann,
Mahler e Bruckner, mentre oggi torna a
Mozart per una rilettura distillata da mezzo
secolo di esperienza. Al suo servizio un cast
di specialisti: Genia Kühmeier, Elisabeth
Jansson, Mauro Peter e Andreas Bauer.
A completare un omaggio mozartiano che
si annuncia memorabile, le prime parti del-
l’Orchestra Francesco De Angelis e Danilo
Rossi saranno impegnati nella preziosa Sin-
fonia concertante per violino, viola e orche-
stra in mi bemolle maggiore KV 364, che al-
terna la brillantezza del “doppio concerto”
di gran moda nell’Europa dell’epoca con
cadenze di struggente intimismo lirico.

11, 14, 15 dicembre 2016

225° anniversario della morte 
di Wolfgang Amadeus Mozart

Coro e Orchestra 
del Teatro alla Scala

Direttore

Christoph von Dohnányi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia concertante in mi bem. magg.
KV 364
per violino, viola e orchestra
Francesco De Angelis, violino
Danilo Rossi, viola

Requiem in re min. KV 626
completamento di Franz Süssmayr

Genia Kühmeier, soprano
Elisabeth Jansson, mezzosoprano
Mauro Peter, tenore
Andreas Bauer, basso

Maestro del Coro 
Bruno Casoni

Prezzi: da € 6,50 a € 85

Sponsor Principale della Stagione 
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In un’epoca di relativismo, in cui persino la
filologia ha perduto le certezze di qualche

decennio fa, Maria João Pires ha sempre ri-
solto il “problema dell’interpretazione”
come vorremmo che ogni musicista lo risol-
vesse, ossia confidando nelle affinità elettive.
La pianista portoghese ha sempre ristretto
volontariamente il cerchio dei compositori a
cui dedicarsi: Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Schumann, Chopin e pochi altri
amori.  Ma questa restrizione, ben lungi dal-
l’essere un mero adagiarsi nella musica dei
grandi compositori canonici, è invece la più
ardua delle conquiste: il rapporto strettis-
simo che Pires intrattiene con ognuna delle
partiture affrontate è frutto di una conce-
zione totalizzante dell’interpretazione, ossia
di un lavoro di scavo che coinvolge la mente,

Maria João Pires e 
il miracolo della semplicità

il corpo e il suono in un processo di affina-
mento decennale. Per questo, le sue inter-
pretazioni sono avvolte in un’aura creata
dall’azione decantatrice del tempo. Ogni an-
sia di dimostrazione è bandita: tutto, nel suo
discorso musicale, appare naturale. Eppur
sappiamo che è il risultato di una ricerca, mu-
sicale ma anche conoscitiva e umana: la
stessa che animava uno dei maestri della
pianista, Wilhelm Kempff, con il quale Pires
ha in comune la sonorità luminosa e il mira-
colo di una raggiunta semplicità. Per questo
motivo, il Mozart della pianista portoghese
difficilmente passerà di moda: espressivo in
un’epoca in cui dominava uno strutturali-
smo talvolta ingessato, e al contrario appa-
rentemente troppo apollineo quando i ba-
rocchisti hanno riscoperto la volubilità del

discorso mozartiano, raggiunge in fondo un
equilibrio che oltrepassa le mode. Non il co-
lore, né il fraseggio, ma il sentimento sta
alla base di tutto. Ma questo sentimento
non si traduce mai in sentimentalismo, come
è evidente dall’interpretazione della sublime
ultima Sonata di Schubert, D 960: a volta a
volta contemplativa e drammatica, ma sem-
pre essenziale e priva di manierismi, arri-
vando al centro del mistero schubertiano.

Luca Ciammarughi

3 dicembre 2016

225° anniversario della morte 
di Wolfgang Amadeus Mozart

Pianoforte
Maria João Pires

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata n. 12 in fa magg. KV 332
Sonata n. 13 in si bem. magg. KV 333

Franz Schubert
Sonata n. 21 in si bem. magg. D 960

Prezzi: da € 5 a € 50
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IL GESTO 
ASSOLUTO
EYES-ABSOLUTE®

TRATTAMENTO OCCHI ANTI-ETÀ SUPREMO
FORMULA 6 IN 1 - CRIOTECNOLOGIA

 RISULTATI VISIBILI(1) :

83% 
67%

73%

73% 
70%

52%

CONTORNO LEVIGATO
PALPEBRE RISOLLEVATE
OCCHIAIE SCHIARITE
BORSE DECONGESTIONATE(2)

EFFETTO LUMINOSITÀ
CIGLIA PIÙ FOLTE E FORTI(3)

Percentuali risposte positive ai test di autovalutazione: (1)Risultati a 28 giorni - 30 soggetti; (2)Risultati a 56 giorni - 30 soggetti; (3)Valutato da chi ha ciglia rade. (4)Fondato nel 1978.

I L  P R I M O  L A B O R A T O R I O  F R A N C E S E  D I  M E D I C I N A  E S T E T I C A
( 4 )



Con la messa in scena dal 2 al 26 settem-
bre di Die Zauberflöte, opera intera-

mente affidata agli allievi dell’Accademia
Teatro alla Scala, per la regia di Peter Stein
e la direzione musicale di Ádám Fischer, il
Teatro milanese ha dato il via alle celebra-
zioni per il 225° anniversario della scom-
parsa di Mozart, a cui sono seguiti un nuovo
allestimento de Le nozze di Figaro sotto la
direzione di Franz Welser-Möst e con la re-
gia di Frederic Wake-Walker e Il ratto dal ser-
raglio per i bambini diretto da Michele
Gamba, ancora nell’interpretazione dei
complessi artistici della
Scuola scaligera. 
Die Zauberflöte, opera
accolta da un grandis-
simo successo di critica
e pubblico, con oltre
18.000 spettatori, ha
segnato l’inizio di un
progetto fortemente
voluto dal Teatro alla
Scala per gli allievi della
sua Accademia insieme
a Cassa Depositi e Pre-

stiti: chiamare ogni anno: chiamare ogni
anno un grande direttore e un grande regi-
sta a guidare i giovani artisti nella realizza-
zione di una nuova produzione, per con-
sentire loro di presentarsi sul palcoscenico
del Piermarini in un contesto di altissimo li-
vello professionale. Lo spettacolo ha assunto
un carattere eccezionale grazie alla parteci-
pazione di quasi 200 allievi dell’Accademia,
di 20 nazionalità diverse: oltre ai cantanti so-

Nuove voci per Mozart
I giovani cantanti dell’Accademia, impegnati anche 
ne Il ratto dal serraglio per i bambini
e ne Le nozze di Figaro, parlano del lavoro 
con Peter Stein su Die Zauberflöte 
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listi e ai professori d’orchestra, artisti del
coro, maestri collaboratori, scenografi rea-
lizzatori, attrezzisti, sarti, fotografi, tecnici
del suono, gli studenti del Master in Perfor-
ming Arts Management in tirocinio nei vari
reparti del Teatro.
Per Theresa Zisser, interprete di Papagena e
oggi  nel ruolo di Barbarina ne Le nozze di Fi-
garo: “Lavorare in questa produzione è stato
incredibile, accanto a due maestri sommi
come Ádám Fischer e Peter Stein. Cantare sul
palcoscenico del Teatro alla Scala è un sogno
che si è avverato. Interpretare Papagena è

stato entusiasmante e divertente. Due cose
mi sono rimaste nel cuore: da un lato, aver
potuto comprendere come debba essere in-
terpretato un personaggio, con tutti i colori
e le sfumature del carattere e della gestualità,
dall’altro aver avuto l’opportunità di con-
frontarmi gioiosamente con dei coetanei, in
scena e dietro le quinte, in uno spirito di
grande freschezza e spontaneità”.
Martin Summer, interprete di Sarastro, in
questi mesi in scena ne Il ratto dal serraglio
per i bambini ricorda: “Lavorare con Peter
Stein è stato un grande onore. La maggiore
difficoltà incontrata nell’impersonare Sara-
stro è stata l’immedesimarmi in una figura
anziana essendo io ancora giovane. Peter
Stein, da regista anche di prosa, abituato alle
abilità attoriali e interpretative dei propri ar-
tisti, mi ha aiutato a trovare la verità del
personaggio attraverso un lavoro di ripuli-
tura del gesto scenico, utile a trasmettere la
maggiore autorità possibile al ruolo. Impor-
tante è stato il lavoro svolto nell’arco di un
intero anno, che mi ha permesso di ap-
prendere ogni volta qualcosa di nuovo e
crescere progressivamente nel ruolo. Mi ri-
tengo molto fortunato ad aver vissuto que-
sta esperienza.”

Peter Stein

Theresa Zisser Martin Summer
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Un’occasione si può dire imperdibile: a
novembre ben due opere si susseguono

sul palcoscenico, proseguendo una stagione
autunnale straordinariamente ricca. Dopo la
nuova produzione de Le nozze di Figaro, la
cui regia è stata affidata al giovanissimo Fre-
deric Wake-Walker, dal 15 al 22 novembre
sono le songs della meravigliosa Porgy and
Bess a invadere la sala, nella versione elabo-
rata sulla base delle prime esecuzioni di Bo-
ston del 1935 dal Maestro Nikolaus Har-
noncourt, scomparso lo scorso 5 marzo. A
sostituirlo sul podio, Alan Gilbert, Music Di-
rector della New York Philharmonic, che
spiega: «Sono onorato che il Maestro Har-
noncourt abbia pensato a me. Abbiamo ini-

ziato a scriverci via mail a proposito della ver-
sione scelta, il cui intento è quello di trovare
la forma ottimale del lavoro secondo le in-
tenzioni dei suoi autori; sono molto orgo-
glioso di far parte di questo progetto e farò
del mio meglio per realizzarlo». E a proposito
dell’opera: «Porgy and Bess è bellissima,
estremamente coinvolgente e commovente.
È la prima volta che ho la possibilità di diri-
gerla per intero. Conosco la musica, la ascolto
da tutta la vita, ma non mi era mai capitata
questa occasione, sono molto eccitato. È
un’opera estremamente complicata, è molto
difficile da suonare, da cantare… non è
un’opera qualunque, non è semplicemente
un’opera popolare, è molto sofisticata, e
penso che sarà una bella sfida per la Scala». 
Un’occasione, appunto, perché è difficile tro-
vare un teatro che proponga l’opera in car-
tellone (alla Scala non veniva eseguita dal
1996 in una produzione della Houston

Grand Opera), anche perché le volontà te-
stamentarie del compositore impongono alle
versioni sceniche complete di avvalersi di
cast e coro composti interamente da artisti
neri. Alla Scala si è pensato a una forma
semi-scenica, con un cast superlativo, ac-
compagnato per la prima volta dall’Orchestra
e Coro del Teatro. Ma non solo – spiega Phi-
lipp Harnoncourt, figlio del Maestro Niko-
laus: «Inizialmente mio padre voleva un’ese-
cuzione solo musicale, ma essendo un’opera
molto lunga e non conosciutissima in Eu-
ropa, ha pensato che questa versione semi-
scenica potesse aiutare il pubblico a seguire
la trama. Ne abbiamo parlato molto e per
entrambi era fondamentale avere una scena

molto semplice dove il centro fosse la musica
e la regia aiutasse a capire la storia. Un’altra
ragione è che, sempre secondo mio padre,
c’era il rischio che in una versione completa
la musica venisse in qualche modo danneg-
giata dai rumori e movimenti di tantissime
persone sul palcoscenico, soprattutto
quando ci sono le scene più drammatiche
con il coro, come quella dell’omicidio. Per lui
era importante trovare una forma che fosse
acustica e in cui ci si focalizzasse sull’interesse
per la musica». E continua: «Io personal-
mente amo molto il teatro semplice, nel

quale non proprio tutto deve essere com-
pletamente realistico e infatti anche questa
versione semiscenica è un po’ astratta». In-
teressante è, però, il lavoro sulle luci e proie-
zioni: «C’è l’utilizzo di videoproiezioni, ab-
biamo progettato una sorta di scenografia
del tutto particolare. Max Kaufmann ed Eva
Grün hanno fatto disegni a mano su carta e
costruito piccoli modelli di boschi, cavalli;
poi li hanno fotografati, filmati, creando una
sorta di animazione. Non è molto frequente
vedere scene del genere».

Porgy and Bess è indubbiamente un’opera
unica nel suo genere, ricca di contaminazioni
stilistiche, ognuna delle quali ha un preciso

Porgy and Bess: 
un’opera per l’America
Il direttore Alan Gilbert e il regista Philipp Harnoncourt
parlano della nuova produzione del capolavoro 
di Gershwin alla Scala
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13, 15*, 17, 18, 20, 22, 
23 novembre 2016

The Gershwins©

Porgy and Bess
di George Gershwin, 
DuBose e Dorothy Heyward, Ira Gershwin

Direttore
Alan Gilbert
Regia 
Philipp Harnoncourt

Interpreti 
Porgy Morris Robinson
Bess Kristin Lewis
Crown Lester Lynch
Serena Mary Elizabeth Williams
Clara Angel Blue
Sportin’ life Chauncey Packer

Nuova produzione Teatro alla Scala
In forma semiscenica

Prezzi: da € 11 a € 180
*recita ScalAperta – prezzi: da € 5,50 
a € 90

Sponsor Principale della Stagione

Con il sostegno di

ruolo nella corrispondenza musica-trama.
Presenta una forte “tinta”, un colore locale
sul quale Gershwin ha potuto liberare tutta
la sua vena jazzistica. Gianfranco Vinay l’ha
definita una “favola esotica”. «Io penso che
sia esotica e non esotica allo stesso tempo –
dice Philipp Harnoncourt – perché l’elemento
favolistico sicuramente è presente, ma c’è
anche tanto di storia americana, diciamo
che Porgy and Bess può essere anche visto
come una sorta di documentario anche per-
ché Heyward, il librettista, insieme a Ger-
shwin, era molto interessato all’aspetto della

cultura, della lingua, della religione. Inoltre
sappiamo che la vicenda è ambientata a
Charleston, Carolina del Sud, all’inizio degli
anni Trenta, e che Gershwin si trasferì a vivere
lì per assimilare tutte le usanze e le tradizioni
della popolazione; anche la musica ha una
sorta di elemento documentaristico. Lo
stesso Gershwin diceva: “Voglio fare musica
del mio tempo, di oggi, e voglio fare musica
d’America. Porgy and Bess è un racconto po-
polare i cui personaggi è normale che can-
tino musica popolare. Quando cominciai a
comporre musica, fui contrario all’utilizza-
zione di materiale popolare originale perché
volevo che la musica avesse un carattere uni-
tario. Perciò scrissi io stesso gli spirituals e i
folksongs. Ma sono pur sempre musica po-
polare”. Esattamente ciò che lui chiama

American Folk-Opera. C’è da aggiungere
che tutte le tematiche che emergono nel-
l’opera riguardano il nostro modo di vivere,
i nostri sentimenti, i nostri piccoli drammi
quotidiani». Dello stesso parere il Maestro
Gilbert che aggiunge: «Secondo me questa
è davvero una delle più belle opere mai
scritte. È coinvolgente, commovente. Pro-
prio ieri stavo suonando al pianoforte “Bess
you is my woman now” e le armonie sono
così belle, è così densa, penso sia tra le songs
più geniali ma è un po’ come Le nozze di Fi-
garo, ogni numero è un capolavoro. Penso
che il pubblico potrà immedesimarcisi, pro-
vare forti sentimenti, perché, in fin dei conti,
è rappresentato il mondo umano con i suoi
pregi e le sue debolezze».

Anna Girardi

Al centro, Chauncey Packer è Sportin’ life.
Qui sotto, Morris Robinson, Porgy, e Kristin Lewis, Bess.
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Dopo l’applaudita performance di Chri-
stian Gerhaher lo scorso 25 settembre,

gli appuntamenti con i recital di canto pro-
seguono il 18 novembre con un altro fuori-
classe del Lied tedesco, anch’egli allievo di
Dietrich Fischer-Dieskau ed Elisabeth
Schwarzkopf, il baritono Matthias Goerne.
Al suo fianco sul palco come pianista ac-
compagnatore ci sarà Christoph Eschen-
bach, recentemente impegnato alla Scala in
veste di direttore con The Turn of the Screw
con la regia di Kasper Holten, e alla testa
dell’Orchestra dell’Accademia in un con-
certo benefico a favore della Fondazione
Rava. Goerne torna a calcare il palco scali-
gero con un programma interamente dedi-
cato alle prime produzioni liederistiche di
Schumann: si inizia con i due celebri cicli
Frauenliebe und Leben op. 42 e Dichterliebe
op. 48, entrambi dedicati alla moglie Clara
e assai simili a un duplice dono nuziale del
compositore sassone, per poi concludere
con Liederkreis op. 24, in cui l’omogenea
fusione tra parola e canto sfiora la perfe-
zione. Goerne, con il suo timbro scuro e il
suo legato impeccabile, è tra i più apprez-
zati interpreti contemporanei della tradi-
zione del Lied tedesco; il suo sodalizio arti-
stico con Eschenbach prosegue da molti
anni, ulteriormente rafforzato da diverse
incisioni discografiche di questo repertorio. 

Stella nata in seno all’Accademia del Teatro
alla Scala, Anita Rachvelishvili il 19 dicembre
terrà il suo primo recital solistico scaligero, ac-
compagnata dal connazionale David Alada-
shvili, giovane pianista georgiano. Mante-
nendo lo sguardo verso il suo Paese d’origine,
il programma impaginato dalla Rachvelishvili
si apre con brani di Taktakishvili, compositore
georgiano del secondo ‘900, per poi spa-
ziare tra i repertori più diversi con brani di
Cajkovskij, Rachmaninov, de Falla, Bellini,
Rossini e Tosti, a testimonianza dell’incredi-
bile duttilità della sua voce. Dopo il debutto
come protagonista nella Carmen diretta da
Barenboim il 7 dicembre 2009, il mezzoso-
prano ha cantato in tutti i grandi teatri d’opera
del mondo, per poi tornare alla Scala nel 2015
per interpretare il ruolo di Amneris nell’ul-
tima nuova produzione scaligera di Aida, con
la regia di Peter Stein e la direzione di Zubin
Mehta. Nelle ultime settimane Anita Rachve-
lishvili ha ottenuto un trionfale successo in
Samson et Dalila all’Opéra di Parigi.

Silvia Cairo

Matthias Goerne chiude 
il ciclo dei Recital di Canto, 
Anita Rachvelishvili 
apre la nuova stagione
Programma schumanniano per il baritono accompagnato
al pianoforte da Christoph Eschenbach; attesa per 
l’inaugurazione del ciclo 16/17 con il mezzosoprano 
georgiano uscito dall’Accademia e applaudito in Europa 

28 novembre 2016

Baritono

Matthias Goerne
Pianoforte 

Christoph Eschenbach
Musiche di Schumann

Prezzi da € 5,50 a € 35

Con il sostegno di
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Anita Rachvelishvili

Matthias Goerne

19 dicembre 2016

Mezzosoprano
Anita Rachvelishvili
Pianoforte 
David Aladashvili
Musiche di Taktakishvili, Cajkovskij,
Rachmaninov, de Falla, Bellini,
Rossini e Tosti

Prezzi da € 5,50 a € 35

ˇ

ˇ



23

La tradizione del Concerto di Natale alla
Scala si rinnova giovedì 22 dicembre nel

segno di Ludwig van Beethoven: il Coro e
l’Orchestra del Teatro alla Scala diretti dal
maestro Christoph von Dohnányi eseguono
la celebre Nona Sinfonia, con un eccellente
quartetto di solisti composto da Camilla Til-
ling, Michelle Breedt, Torsten Kerl e Mi-
chael Volle. La preparazione del Coro è af-
fidata a Bruno Casoni.

Beethoven compose la Sinfonia n. 9 in re
min. tra il 1822 e il 1824, pochi anni prima
della sua morte, in un periodo segnato dalla
sofferenza della sordità e dalla solitudine. La
prima esecuzione ebbe luogo il 7 maggio
1824 al Teatro di Porta Carinzia a Vienna,
nell’ambito di una Accademia Musicale che
comprendeva anche l’ouverture La consa-
crazione della casa e tre parti della Messa
solenne op. 123. La concertazione fu curata
da Michael Umlauf, maestro stabile del tea-
tro. Sul podio lo stesso Beethoven, che dava
il tempo all’orchestra nonostante non po-
tesse sentire la musica - e neppure gli ap-
plausi che accolsero l’esecuzione, tanto che
il pubblico gli dimostrò il proprio entusia-
smo con un festoso sventolare di fazzoletti.

Nonostante la ricezione musicologica non
del tutto concorde – per la rivoluzionaria ar-
chitettura sonora e in particolare per la cla-
morosa novità formale del finale con voci
sole e coro, composto sul testo dell’Inno alla
gioia di Schiller – la Nona fu subito avvolta da
un’aura di mito: monumento musicale il cui
messaggio etico di fraternità e pace è di pe-
renne attualità. Ne dà prova il fatto che, nel
2002, la Nona Sinfonia è stata la prima com-
posizione musicale a essere riconosciuta dal-
l’Unesco “patrimonio dell’umanità”.

In occasione della sua visita pastorale a Mi-
lano, il 1 giugno 2012, dopo aver assistito
all’esecuzione della Nona Sinfonia alla
Scala, il Santo Padre Benedetto XVI com-
mentava: “È una visione ideale di umanità
quella che Beethoven disegna con la sua
musica. Non è una gioia propriamente cri-
stiana quella che Beethoven canta, è la
gioia, però, della fraterna convivenza dei
popoli, della vittoria sull’egoismo, ed è il de-
siderio che il cammino dell’umanità sia se-
gnato dall’amore, quasi un invito che ri-
volge a tutti al di là di ogni barriera e
convinzione”.

Un Inno alla gioia 
per Natale
Il 22 dicembre Christoph von Dohnányi dirige 
la Nona Sinfonia di Beethoven 

22 dicembre 2016
Concerto di Natale

Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala

Direttore

Christoph von Dohnányi

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 9 in re min. op. 125

Camilla Tilling, soprano
Michelle Breedt, mezzosoprano
Torsten Kerl, tenore
Michael Volle, basso

Maestro del Coro

Bruno Casoni

Prezzi: da € 11 a € 150

Sponsor Principale della Stagione 

Con il sostegno di
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Camilla Tilling

Michelle Breedt

Christoph von Dohányi

Michael Volle

Torsten Kerl
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Il prossimo 20 dicembre sarà Romeo e
Giulietta di Prokof’ev nella coreografia

di Kenneth MacMillan il titolo di apertura
della Stagione di Balletto 2016/2017 del
Teatro alla Scala. E sarà una apertura illumi-
nata dalla presenza di stelle di primissima
grandezza come Misty Copeland che de-
butta al Piermarini e Roberto Bolle, prota-
gonisti delle recite di apertura del 20 e 21 di-
cembre ma anche delle due sere del 13 e 15
gennaio, mentre la recita del 31 dicembre

vedrà il ritorno alla Scala di Alessandra Ferri. 
Tra variazioni tecniche, danze d’insieme e
passi a due di grande equilibrio ed eleganza,
Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan ha
visto alternarsi alla Scala protagonisti indi-

menticabili e appassionati. In questa ripresa
sarà per la prima volta sul nostro palcosce-
nico, e per la prima volta in scena accanto a
Roberto Bolle, Misty Copeland, prima artista
afroamericana a essere nominata Principal
all’American Ballet Theatre in 75 anni di vita
della compagnia, protagonista di numerose
trasmissioni televisive, pubblicazioni, premi,
iniziative di beneficienza. Lo scorso anno ha
prodotto ed è stata il soggetto del docu-
mentario A Ballerina's Tale, ed è stata no-
minata nei Time Magazine 100 e da Gla-
mour tra le Women of the Year. Il suo libro
autobiografico Life in Motion è stato un best
seller, come il libro per bambini Firebird. Il
suo prossimo libro Ballerina Body verrà pub-
blicato nel marzo del 2017. 

Misty Copeland, come vive l’apertura
della Stagione di Balletto alla Scala?
Mi sento un po’ intimorita da questo ap-
puntamento. Sarò in Italia, danzerò Giulietta
con il Romeo italiano per eccellenza, Ro-
berto Bolle, e con una compagnia meravi-
gliosa. La cosa che mi tranquillizza è che
questo è il mio ruolo preferito tra quelli in-
terpretati finora. Sono assolutamente ono-
rata di essere stata invitata a danzare alla
Scala. Non avrei mai immaginato, se ripenso
al mio primo incontro con Roberto, che avrei
mai danzato Romeo e Giulietta con lui. È
davvero surreale.

La sua Giulietta, che ha avuto una guida
d’eccezione come Alessandra Ferri, dalla
prima interpretazione nel 2015 si è svi-
luppata e approfondita. 
Finora ho danzato questo balletto quattro
volte, ma il passo a due del balcone più o
meno una decina di volte. In sala ballo con
me per un paio di settimane, quando ho im-
parato il ruolo per la prima volta, c’era Ales-
sandra Ferri. Mi ha preparato non solo sui
passi ma anche su quell’incredibile suo modo
di affrontare quel ruolo, che è diventato il
suo cavallo di battaglia. È da lei che ho im-
parato a rendere reale e schietto il perso-

naggio, ma contemporaneamente mi ha
davvero permesso di fare le mie scelte. Mi ha
dato alcuni esempi, differenti opzioni, ma mi
ha anche detto “devi decidere come vuoi
che la tua Giulietta venga rappresentata e
come realmente vuoi che corrisponda a
come tu ti senti in quel momento”. La mia
Giulietta cambia e cresce a ogni spettacolo
e anche rispetto al mio partner. Mi sento ve-
ramente legata al personaggio e uno dei
miei punti di forza come ballerina è il lasciare
che il personaggio che interpreto mi guidi.
Penso che l’insegnamento più importante
che ho ricevuto avvicinandomi alla visione di
MacMillan sia il mostrare la crescita e i dram-
matici cambiamenti nella maturazione di
Giulietta nel corso del balletto. Sento che è
davvero importante per il ruolo di Giulietta
mostrare le differenti relazioni che ha con gli
altri personaggi nello sviluppo della storia.

E la sua vita, la sua carriera e i suoi mol-
teplici impegni davvero mostrano una
grande forza di arrivare e in qualche
modo di “rompere gli schemi”. Una
forza che caratterizza anche il perso-
naggio che presenterà in scena. 
Ci sono molti punti in comune fra me e Giu-
lietta. C’è stato un momento nella mia vita
in cui la danza è stata la mia salvezza. Sen-
tivo che se avessi perso non sarei stata più
me stessa, non avrei potuto crescere. Penso
che a tredici anni per me il balletto era quello
che Romeo è per Giulietta. In questi ultimi
due anni più mi avvicinavo a questo ruolo
più ho messo dentro aspetti della mia vita. Ci
sono state perdite devastanti, cosi come mo-
menti incredibilmente felici e gioiosi. Cerco
di prendere tutte queste situazioni e colle-
garle a ciò che sento quando sono Giulietta.

 Misty Copeland: 
la mia Giulietta accanto 
a Roberto Bolle
La Principal dell’American Ballet, al debutto scaligero,
racconta il personaggio, il legame con la sua esperienza
e i consigli di Alessandra Ferri

17 dicembre 2016:
Anteprima dedicata ai Giovani
20, 21, 29, 30, 31 dicembre 2016
5, 13, 15, 18, 19* gennaio 2017

Sergej Prokof’ev

Romeo e Giulietta
Coreografia 
Kenneth MacMillan
Direttore 
Patrick Fournillier

Corpo di Ballo 
e Orchestra del Teatro alla Scala

Étoile
Roberto Bolle (20, 21 dic.; 13, 15 gen.)
Artista ospite 
Misty Copeland (20, 21 dic.; 13, 15 gen.)

31 dicembre 2016
Artisti ospiti 
Alessandra Ferri
Herman Cornejo

Produzione Teatro alla Scala

Prezzi da € 11 a € 150
Recita del 31 dicembre da  € 11 a € 180
Anteprima Giovani € 20 

*Recita ScalAperta prezzi da € 5,5 a € 75
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Roberto Bolle

Misty Copeland
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Un incontro con 
Luciana Savignano
Sabato 10 dicembre alle ore 17 Lu-
ciana Savignano incontrerà il pubblico
nel Ridotto di Palchi Arturo Toscanini
del Teatro alla Scala in occasione della
pubblicazione del volume “Luciana
Savignano – L’eleganza interiore”
(Roma 2016) curato dal danzatore e
critico di danza Emanuele Burrafato.
L’artista ne discuterà con l’autore e la
critica di danza Elsa Airoldi.



Un regalo esclusivo: l’Abbonamento 2016-17
Un Abbonamento al Teatro alla Scala tra le nove proposte disponibili:
dai classici Abbonamento Opera e Abbonamento Balletto
alle formule miste Week-end e Mini, fino all’abbonamento
ai grandi Recital di Canto.
Per gli UNDER 30 Abbonamenti flessibili a tre spettacoli.

Regalando un Abbonamento del Teatro alla Scala
a partire dal 5 novembre fino al 21 dicembre 2016
riceverete uno straordinario invito alla prova d’insieme
di mercoledì 21 dicembre alle ore 14.00 del

Concerto di Natale
In programma la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Abbonamento

Mini
Quattro titoli d’Opera
e due di Balletto.

Falstaff
Verdi
La gazza ladra
Rossini
Die Entführung
aus dem Serail
Mozart

Il lagodei cigni
Onegin
Nabucco
Verdi

Acquistabile fino al 10 febbraio

Abbonamento
Opera
UNDER 30
Tre appuntamenti
d’Opera a data fissa e
a prezzo ridotto per
i giovani fino a 30 anni.

Don Carlo
Verdi
La bohème
Puccini
Nabucco
Verdi

Acquistabile fino al 29 gennaio

Abbonamento
Libero Opera
UNDER 30
Tre appuntamenti
d’Opera a prezzo ridotto
per i giovani fino a 30
anni, con la possibilità di
scegliere tra cinque titoli
e indicare una data
(fino a esaurimento dei
posti disponibili).

Falstaff
Verdi
Anna Bolena
Donizetti
La gazza ladra
Rossini
Don Giovanni
Mozart
Tamerlano
Händel

Abbonamento
Balletto
UNDER 30
Tre appuntamenti di
Balletto a data fissa
e a prezzo ridotto per
i giovani fino a 30 anni.

Serata Stravinskij
La Valse / Symphony
in C / Shéhérazade
Sognodi unanotte
dimezza estate

Acquistabile fino al 18 febbraio

Abbonamento
Libero Balletto
UNDER 30
Tre appuntamenti
di Balletto a prezzo
ridotto per i giovani fino
a 30 anni, con la
possibilità di scegliere
tra cinque titoli
e indicare una data
(fino a esaurimento
dei posti disponibili).

Romeo e Giulietta
La Valse / Symphony
in C / Shéhérazade
Progetto Händel
Sognodi unanotte
dimezza estate
Onegin

Abbonamento

Week-end
Quattro titoli d’Opera
e uno di Balletto nel
fine settimana,
la formula ideale per
chi non abita a Milano.

Anna Bolena
Donizetti
Don Giovanni
Mozart
La bohème
Puccini
Sognodi unanotte
dimezza estate
Nabucco
Verdi

Acquistabile fino all’8 aprile

Abbonamento

Opera
Un abbonamento al Teatro
alla Scala: la formula classica
che permette di assistere a
undici titoli su quindici in
cartellone, incluse tutte le
nuove produzioni e spettacoli
ospiti mai visti a Milano.

Madama Butterfly
Puccini
Don Carlo
Verdi
Falstaff
Verdi
Die Meistersinger
von Nürnberg
Wagner
Anna Bolena
Donizetti
La gazza ladra
Rossini
Don Giovanni
Mozart
Hänsel und Gretel
Humperdinck
Tamerlano
Händel
Der Freischütz
von Weber
Ti vedo, ti sento,
mi perdo
Sciarrino
Acquistabile fino al 23 dicembre

Abbonamento Recital di

Canto
Le grandi voci nel
tempio della lirica.

Anita Rachvelishvili
Krassimira Stoyanova
Edita Gruberova
FrancescoMeli
Thomas Hampson
René Pape
Daniela Barcellona

Acquistabile fino al 19 dicembre

Abbonamento

Balletto
Classici della danza e
nuove produzioni: cinque
serate con il Corpo
di Ballo e le Étoiles del
Teatro alla Scala
e ospiti prestigiosi.

Romeo e Giulietta
Serata Stravinskij
La Valse / Symphony
in C / Shéhérazade
Progetto Händel
Onegin

Acquistabile fino al 21 dicembre

A
bb

on
am

en
ti

St
ag

io
ne

20
16

-2
01

7

ANatale regalaunaStagioneallaScala

www.teatroallascala.org

Sponsor Principale della StagioneFormule a disponibilità limitata.
Abbonamenti acquistabili fino alla data del primo
spettacolo incluso nel turno d’Abbonamento

Per informazioni e acquisto:
Servizio Infotel Scala +39.02.72.003.744
attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18
abbonamento@fondazionelascala.it
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Dove va Alessandra Ferri, Giulietta la se-
gue”. Cosi commentò sui giornali la

stessa Ferri alla vigilia del suo straordinario ri-
torno a danzare questo ruolo per una sola re-
cita su invito del direttore dell’American Bal-
let Theatre Kevin McKenzie lo scorso giugno
al Metropolitan di New York. Un ruolo cucito
addosso a lei, fin da quando nel 1984, musa
dello stesso MacMillan, entrò per la prima
volta nel personaggio di Giulietta per non la-
sciarlo più. Non a caso fu proprio con questo
ruolo che diede a New York l’addio alle scene,
e con questo ruolo ora torna, per un evento
eccezionale, alla Scala il 31 dicembre. Ac-
canto a lei, cosi come al Met, Herman Cor-
nejo, Principal dell’American Ballet Theatre
con il quale lo scambio artistico, di forza e di
sensibilità ha illuminato e dato nuova vita a
questo personaggio. 
Tornare in scena con uno dei grandi ruoli del
repertorio, del suo repertorio “Ci ho pensato
per mesi prima di dare una risposta a Kevin
McKenzie - commento’ al tempo Alessandra
Ferri - poi ho pensato: perché no? Smetti di
giudicarti, di chiederti se è giusto o sbagliato:
la vita è meravigliosa e tu hai una opportunità.
E’ cosi che la prendo; una meravigliosa op-
portunità, un regalo a me stessa. C’è stato un
tempo in cui pensavo che la danza mi stesse
portando via da cio’ che amavo, diventavo
nervosa al pensiero del palcoscenico, non mi
sentivo così piena di gioia come prima”. Du-
rante il periodo di lontananza dalle scene,
però “mi sono resa conto che stavo spe-
gnando la luce dentro di me, e mi sentivo tri-
ste; non mi mancava l’essere in scena, o l’ap-
plauso. Mi mancava il sentirmi viva”.
Appuntamento quindi imperdibile, quello del
31 dicembre, per rivedere alla Scala un’ arti-
sta che ha, come Giulietta, preso decisioni im-
portanti, legate al cuore, lasciando le scene in
un momento di grandissima maturità artistica
e con il coraggio e la consapevolezza artistica
nel  misurarsi con esperienze nuove, stimo-
lanti: nel 2013, ha coreografato e interpretato
The Piano Upstairs al Festival di Spoleto, per
poi rivestire il ruolo di Léa in Chéri a Londra e
New York (accanto a Herman Cornejo); lo
scorso anno sempre, a Londra, ha interpre-
tato Woolf Works, balletto in tre atti di
Wayne McGregor basato sugli scritti di Virgi-
nia Woolf; per queste due interpretazioni,
Alessandra Ferri ha ricevuto un Olivier Award,
assegnatole per gli eccezionali risultati otte-
nuti nella Danza; un anno importante sug-
gellato dal debutto nel ruolo di Eleonora
Duse creato per lei da John Neumeier. 

Il ritorno 
di Alessandra Ferri
Il 31 dicembre la Giulietta per eccellenza è protagonista
di una recita straordinaria accanto a Herman Cornejo
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Alessandra Ferri e Herman Cornejo

“



Un caloroso successo accoglie ogni ap-
puntamento del programma “Grandi

spettacoli per piccoli” che propone con-
certi e riduzioni di opere a misura di bam-
bino. Il calendario della Stagione
2016/2017 - che si è aperto il 30 settembre
con Il ratto dal serraglio per i bambini, ri-
duzione dell’opera mozartiana - prevede
domenica 20 novembre alle ore 15 il primo
appuntamento del ciclo “Concerti per i
bambini”, dal titolo “Ottetto e mezzo al-
l’opera”: si esibiranno infatti otto professori
dell’Orchestra della Scala - due oboi, due
clarinetti, due fagotti e due corni - in un as-
sieme che evidenzia le caratteristiche e le

Bambini alla Scala 
per Natale
I nuovi appuntamenti dedicati ai più piccoli

qualità dei loro strumenti, con un pro-
gramma di trascrizioni di celebri pagine
operistiche di Verdi, Mascagni, Puccini e
Rossini. 
I “Concerti per i bambini” sono preceduti
dall’introduzione di un attore, che presenta
al pubblico gli autori delle musiche in pro-
gramma; il 20 novembre la voce guida sarà
quella di Gioele Dix. Il ciclo prevede altri
quattro concerti - le domeniche 26 febbraio,
2 aprile, 8 ottobre e 29 ottobre 2017.  
Tra il 28 novembre e il 19 dicembre torna
in scena sotto la direzione di Pietro Mianiti
La Cenerentola per i bambini, che dalla
prima edizione del 2014 ha portato alla
Scala in 25 recite decine di migliaia di bam-
bini e genitori. Sette spettacoli sono riser-
vati alle scuole, nell’ambito delle attività
del Servizio Promozione Culturale. La recita
di domenica 18 dicembre alle ore 11 è
aperta al pubblico. Le “Grandi opere per
piccoli” vedono protagonisti, in scena e in
buca d’orchestra, i giovani allievi dell’Ac-
cademia Teatro alla Scala.
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28 novembre*; 5 dicembre (due rappr.)*;
16 dicembre (due rappr.)*;
18 dicembre; 19 dicembre (due rappr.)*
2016

Grandi opere per piccoli
Gioachino Rossini
La Cenerentola per i bambini
Elaborazione musicale e arrangiamento
Alexander Krampe

Direttore Pietro Mianiti
Regia Ulrich Peter
Solisti e Orchestra dell’Accademia 
Teatro alla Scala

In coproduzione con Salzburger Festspiele

*recite per le scuole 
ipiccoliallopera@fondazionelascala.it 

Prezzi minori €1 - accompagnatori da € 5 a € 40
Infotel 02 72 00 37 44

Main Partner Partner

20 novembre 2016 (ore 15)

Concerti per i bambini

Ottetto e mezzo all’opera

Giuseppe Verdi
Luisa Miller – Sinfonia
Nabucco – Sinfonia
La traviata – Preludio

Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana – Preludio e Intermezzo

Giacomo Puccini
Tosca – Vissi d’arte

Gioachino Rossini
La Cenerentola – Ouverture

Arrangiamenti Michele Mangani

Gianni Viero e Augusto Mianiti, oboi
Stefano Cardo e Christian Chiodi Latini,
clarinetti
Nicola Meneghetti e Maurizio Orsini, fagotti
Claudio Martini e Piero Mangano, corni
Giovanni Paciello, flauto e ottavino
con la partecipazione di Gioele Dix

Prezzi minori €1 - accompagnatori da € 5 a € 15

Infotel 02 72 00 37 44

Con il sostegno di
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Nell’autunno 2016 la Scala è tornata da
protagonista nelle grandi sale interna-

zionali con una delle più importanti tour-
née degli ultimi anni. Dal 29 agosto al 25
settembre il Teatro ha realizzato 29 spetta-
coli, toccando 6 città di 4 diversi Paesi. Gli
scaligeri guidati dal Maestro Myung-Whun
Chung sono stati a Seoul, Shanghai e Mo-
sca con il Simon Boccanegra di Verdi - pro-
tagonisti Leo Nucci, Carmen Giannattasio,
Fabio Sartori e Simone Piazzola - e la Nona
Sinfonia di Beethoven. E a Mosca il Maestro
Riccardo Chailly ha diretto per due serate il
Requiem verdiano con Maria José Siri, Da-

Le tournée d’autunno 
del Teatro alla Scala 
tra Europa e Asia
Chailly a Mosca, Chung in Corea, Cina e Russia, 
il balletto in Asia e a Parigi: con le tournée d’autunno 
la Scala ha superato le 800 rappresentazioni fuori sede

Oltre agli impegni con il Teatro alla Scala, il
Maestro Chailly ha guidato la Filarmonica
della Scala nella sua più importante tour-
née europea in anni recenti. Il tour è ini-
ziato il 21 agosto a Gstaad per proseguire
al Festival di Salisburgo e, in settembre, a
Essen, Dortmund, Lussemburgo, Am-
burgo, Colonia e Baden Baden con Daniil
Trifonov al pianoforte, e il 1° ottobre al Mu-
sikverein di Vienna. Infine il 2 ottobre la Fi-
larmonica ha debuttato alla Philharmonie
di Parigi con Martha Argerich al pianoforte.

niela Barcellona, Francesco Meli e Dmitry
Belosselskiy oltre a un concerto con la Fi-
larmonica dedicato a musiche di Cherubini
e Verdi. Il Corpo di Ballo è stato invece in
Cina e Giappone dal 31 agosto al 25 set-
tembre: a Tianjin, Shanghai e Canton con
Giselle e Cello Suites, a Tokyo con Don Chi-
sciotte per celebrare i 150 anni dall’avvio
delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giap-
pone. L’impegno internazionale del Corpo
di Ballo della Scala si è rinnovato a novem-
bre con una tournée a Parigi, al Palais des
Congrès con Il lago dei cigni nella versione
di Alexei Ratmansky.

Riccardo Chailly dirige Messa da Requiem
di Verdi al Teatro Bol’šoj di Mosca 
con Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, 
11 settembre 2016.
In alto: applausi per il Corpo di Ballo al Bunka
Kaikan di Tokyo, 16 settembre.
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2 mercoledì, ore 20
turno D

Le nozze di Figaro              

5 sabato, ore 20
fuori abb.

Le nozze di Figaro              

8 martedì, ore 20
turno C

Le nozze di Figaro              

10 giovedì, ore 20
turno B

Le nozze di Figaro              

7 lunedì, ore 20
abb. Stagione Filarmonica
tel. +39.02.72023671  www.filarmonica.it

• Filarmonica della Scala
direttore
Daniel Barenboim 

13 domenica, ore 20
1 rappr.  turno E

Porgy and Bess               

15 martedì, ore 20
ScalAperta

Porgy and Bess               

17 giovedì, ore 20
turno B

Porgy and Bess               

18 venerdì, ore 20
turno D

Porgy and Bess               

16 mercoledì, ore 20
turno A

Le nozze di Figaro               

9 mercoledì, ore 18
Ridotto dei Palchi “A. Toscanini”

• Prima delle prime - Opera

Porgy and Bess               

20 domenica, ore 15
fuori abb.
Concerti per i bambini

Ottetto e mezzo all’Opera              

20 domenica, ore 20
turno N

Porgy and Bess               

22 martedì, ore 20
turno A

Porgy and Bess               

23 mercoledì, ore 20
turno C

Porgy and Bess               

24 giovedì, ore 20
turno M

Le nozze di Figaro              

27 domenica, ore 20
turno O

Le nozze di Figaro              

21 lunedì, ore 20
tel. +39.02.67397800  www.milanomusica.org

• In collaborazione con Milano Musica
Filarmonica della Scala
direttore
Stefan Asbury         

28 lunedì, ore 11
riservato alle scuole 

• Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

28 lunedì, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2015/2016
baritono
Matthias Goerne
pianoforte
Christoph Eschenbach

19 sabato, ore 20
fuori abb.

Le nozze di Figaro               

4 domenica, ore 18
LaScalaUNDER30
Anteprima dedicata ai Giovani

Madama Butterfly             

3 sabato, ore 20
fuori abb.
225° anniversario della morte di Mozart
pianoforte
Maria João Pires             

5 lunedì, ore 11
riservato alle scuole

• Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

5 lunedì, ore 15
riservato alle scuole 

• Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

2 venerdì, ore 18
Ridotto dei Palchi “A. Toscanini

• Prima delle prime - Opera

Madama Butterfly              
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7 mercoledì, ore 18
Inaugurazione della Stagione d’Opera e Balletto 2016/2017

Madama Butterfly             

11 domenica, ore 20
turno A   Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2016/2017

225° anniversario della morte di Mozart

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
direttore
Christoph von Dohnányi            

10 sabato, ore 20
turno B

Madama Butterfly               

13 martedì, ore 20
turno A

Madama Butterfly               

14 mercoledì, ore 20
turno B   Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2016/2017
225° anniversario della morte di Mozart

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
direttore
Christoph von Dohnányi            

15 giovedì, ore 20
turno C   Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2016/2017
225° anniversario della morte di Mozart

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
direttore
Christoph von Dohnányi            

16 venerdì, ore 20
turno C

Madama Butterfly               

18 domenica, ore 20
turno D

Madama Butterfly               

16 venerdì, ore 11
riservato alle scuole 

• Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

16 venerdì, ore 14.30
riservato alle scuole 

• Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

18 domenica, ore 11
fuori abb.
Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

17 sabato, ore 18
Ridotto dei Palchi “A. Toscanini”

• Prima delle prime - Balletto

Romeo e Giulietta            

17 sabato, ore 20
LaScalaUNDER30
Anteprima dedicata ai Giovani

Romeo e Giulietta           

22 giovedì, ore 20
fuori abb.
Concerto di Natale

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
direttore
Christoph von Dohnányi            

23 venerdì, ore 20
turno E

Madama Butterfly               

19 lunedì, ore 11
riservato alle scuole 

• Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

19 lunedì, ore 15
riservato alle scuole 

• Grandi Spettacoli per Piccoli

La Cenerentola per i bambini

19 lunedì, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2016/2017
mezzosoprano
Anita Rachvelishvili

20 martedì, ore 20
1 rappr.  turno P

Romeo e Giulietta              

21 mercoledì, ore 20
turno R

Romeo e Giulietta                

29 giovedì, ore 20
fuori abb.

Romeo e Giulietta               

30 venerdì, ore 20
fuori abb.

Romeo e Giulietta               

31 sabato, ore 18
fuori abb.

Romeo e Giulietta               
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7 novembre e 13 dicembre - ore 18
Museo Teatrale alla Scala
Visite animate: “Che spettacolo di museo” 
Il Professor Fabio Sartorelli ci accompagna in una
visita speciale del Museo, raccontato attraverso la
storia di Giacomo Puccini e della Madama Butter-
fly, con ascolti al pianoforte e con la partecipazione
di attori in costume. Iniziativa in collaborazione con
l'Accademia Teatro alla Scala e la Scuola per Attori
"Luca Ronconi" del Piccolo Teatro di Milano. 
Ingresso con biglietto (�� 15) fino a esaurimento posti.
Prenotazioni: Civita Cultura 02 4335 3550.

10 novembre - ore 11-13 15:30-19  / 
11 novembre - ore 11-13
Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini” / 
Ridotto delle Gallerie
Convegno internazionale
Madama Butterfly 
In occasione dell’esecuzione di Madama Butterfly
nella prima versione scaligera del 1904, il Teatro
alla Scala organizza un convegno internazionale
di studi a cura di Franco Pulcini in collaborazione
con il Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca. Sa-
luti d’apertura di Simonetta Puccini e Gabriella
Biagi Ravenni. Interventi di Riccardo Chailly, Virgi-
lio Bernardoni, Elvio Giudici, Michele Girardi, Ar-
thur Groos, Herbert Handt, Diether Schickling e
Julian Smith.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

dal 12 novembre al 28 febbraio
Museo Teatrale alla Scala
Mostra - Madama Butterfly, l’Oriente ritro-
vato. Foujita e Asari per Puccini
Costumi, bozzetti, carteggi e altri materiali dal-
l’Archivio Storico Ricordi e dall’Archivio del Teatro
alla Scala raccontano la storia delle produzioni sca-
ligere di Madama Butterfly, dalla prima assoluta
del 1904 passando per l’edizione 1925 diretta da
Toscanini con costumi di Caramba alla versione
Foujita diretta da De Sabata del 1951 e a quella di
Keita Asari. A cura di Vittoria Crespi Morbio. Pro-
getto di allestimento di Anusc Castiglioni. 
Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso ore
17). Biglietto intero 7 ��, ridotto 5 ��, scuole 3 ��. Per in-
formazioni: tel. 02 88 79 74 73 -  www.museoscala.org

15 novembre - ore 18.30
Biblioteca di Palazzo Clerici - Via Clerici, 5
Introduzione all’opera Madama Butterfly per
la Fondazione Milano per la Scala 
Welcome drink e approfondimento dell’opera
inaugurale con il Professor Fabio Sartorelli. A cura
della Fondazione Milano per la Scala.
Ingresso su prenotazione con contributo. Per informa-
zioni: 02 7202 1647 - segreteria@milanoperlascala.it

16 novembre - ore 18
Associazione Amici del Loggione - Via Silvio
Pellico, 6
Incontro con Riccardo Chailly su Madama
Butterfly
Il M° Riccardo Chailly incontra il pubblico per ap-
profondire caratteristiche e significati della parti-
tura originale di Madama Butterfly, idee e linee
interpretative della nuova produzione scaligera e
prospettive del progetto pucciniano alla Scala.
Conversazione con Gino Vezzini.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni:
tel. 02 806 806 11/12, da lunedì a sabato dalle 16 alle 19

25 novembre - ore 17.30
Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”
Presentazione della collana "Sette dicembre"
Insieme al volume della collana “Sette dicembre”
dedicato a Luca Ronconi, vengono presentate
quattro nuove monografie, sempre curate da Vit-
toria Crespi Morbio, realizzate dagli Amici della
Scala e dedicate a Eugene Berman, Corrado Cagli,
Felice Casorati e Tullio Pericoli.  Nell’occasione, al
M° Riccardo Chailly sarà attribuita la qualifica di
Socio Onorario degli Amici della Scala.
Ingresso su invito. Per informazioni: tel. 02 783 479 -
info@amicidellascala.it

26 novembre - ore 12.30
Teatro alla Scala 
Introduzione e prova per la Fondazione Mi-
lano per la Scala
Visita alla Mostra Madama Butterfly e rinfresco, a
seguire prova dello spettacolo e incontro con il M°
Riccardo Chailly. 
Ingresso su prenotazione con contributo. Per informa-
zioni: tel. 02 7202 1647 - segreteria@milanoperlascala.it

26 novembre - ore 17.30
Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”
Incontro e concerto in memoria di Giulio Ricordi
In occasione della collocazione in largo Ghirin-
ghelli della statua in onore di Giulio Ricordi, il Tea-
tro alla Scala ospita un concerto e un incontro
dedicato al compositore ed editore musicale di
Puccini e Verdi. Intervengono Claudio Ricordi,
Mario Chiodetti e Giovanni Gavazzeni; Gabriella
Morelli, Giancarlo Simonacci e Roberto Piana ese-
guono pagine pianistiche di Giulio Ricordi; Sarah
Tisba, soprano, e Julien Clément, baritono, ese-
guiranno quattro sue arie da camera.   
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

29 novembre - dalle ore 14 alle ore 17
Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”
Un bel dì vedremo – Il Giappone ai tempi di
Madama Butterfly
Giornata di Studio Internazionale in occasione dei
150 anni di amicizia tra Italia e Giappone orga-
nizzata da Dipartimento di Beni Culturali e Am-
bientali dell'Università degli Studi di Milano e
Teatro alla Scala e coordinata da Rossella Mene-
gazzo e Alberto Bentoglio, con il patrocinio del-
l’Ambasciata del Giappone a Roma. Intervengono
Rossella Menegazzo, Kazufusa Ho-sho-, Alberto
Bentoglio, Satsuki Inoue, Cesare Fertonani. Con-
clude il M° Riccardo Chailly.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

29 novembre - ore 17.30
Teatro alla Scala
Incontro – Madama Butterfly per le Univer-
sità milanesi
Prova antegenerale di Madama Butterfly aperta
agli studenti delle Università milanesi, preceduta
dalla presentazione dello spettacolo da parte del
M° Riccardo Chailly, in conversazione con Enrico
Girardi. Anche quest’anno la presentazione verrà
ripresa dalle telecamere della Rai. 
Ingresso riservato: per informazioni telefonare allo 02
8879 2012.

2 dicembre - ore 18
Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”
Incontro – Prima delle prime: La prima versione
Pulcini conduce l’incontro dal titolo “La prima ver-
sione” sulla ripresa dell’edizione 1904 di Madama
Butterfly. Organizzato dagli Amici della Scala.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni
info@amicidellascala.it

4 dicembre - ore 18
Teatro alla Scala
Madama Butterfly – Anteprima dedicata ai
Giovani Under30
La “prima” del 4 dicembre, riservata a prezzo sim-
bolico agli spettatori più giovani, è un appunta-
mento attesissimo e un’occasione di autentica
festa. Con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Fon-
dazione Banca del Monte di Lombardia.
Biglietto unico: 20 ��. In vendita dal 4 novembre, alle ore
9 in Biglietteria Centrale e alle ore 12 online.

5 dicembre - ore 18
Museo Teatrale alla Scala
Presentazione dell’epistolario pucciniano
Il ciclo di incontri Letture e Note al Museo curato
da Armando Torno si apre con la presentazione del
I volume dell’Epistolario Pucciniano a cura di Ga-
briella Biagi Ravenni e Dieter Schickling per l’Edi-
zione Nazionale delle opere di Giacomo Puccini. 
Ingresso libero da Largo Ghiringhelli. Per info e prenota-
zioni: tel. 02 8879 2380

7 dicembre - ore 18
Ottagono - Galleria Vittorio Emanuele II
Proiezione in diretta di Madama Butterfly su
maxischermo
Anche quest’anno la Prima della Scala potrà es-
sere seguita da tutti, gratuitamente sul maxi-
schermo al centro dell’Ottagono della Galleria
Vittorio Emanuele II. Si ringrazia RAI.

Aspettando Madama Butterfly
Mostra, convegni, incontri 
dal 7 novembre 2016 al 28 febbraio 2017






