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RiccardoChailly:
La fanciulla delWest
come la scrisse Puccini

ZubinMehta dirige
Der Rosenkavalier e i
poemi sinfonici di Strauss

L’heure espagnole
e L’enfant et les sortilèges
tornanodopo 24 anni

SimonBoccanegra:
il primoVerdi diMyung-
WhunChung alla Scala

Ratmansky presenta
Il lagodei cigni ricostruito
a partire dalla versione
di Petipa del 1895

I concerti del TrioMutter –
Bronfman –Harrell e di
Maurizio Pollini

RiccardoMuti,
unamostra e un incontro
sugli anni della Scala
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Se l’ approfondimento critico delle partiture dei maggiori operisti italiani dell’Ottocento,
da Rossini a Verdi, è un processo ormai acquisito dalla prassi esecutiva corrente, lo stesso

non può ancora dirsi per un autore come Puccini, che pur essendo stato oggetto di ampie
ricerche è ancora troppo spesso presentato in versioni appesantite da imprecisioni e inter-
venti successivi. Da qui la necessità del ripensamento complessivo dell’opera del composi-
tore di Lucca intrapreso in sede esecutiva da Riccardo Chailly, che giunge ora a una delle sue
tappe fondamentali. La fanciulla del West si ascolterà per la prima volta alla Scala nella ver-
sione originale d’autore, in uno spettacolo firmato da Robert Carsen che segna il debutto
sul nostro palcoscenico di Eva-MariaWestbroek. Riccardo Chailly porterà un programma ricco
di elementi di interesse anche nella Stagione Sinfonica: nel concerto monografico dedicato
a Robert Schumann saranno riprese le orchestrazioni di Gustav Mahler, mai eseguite alla
Scala. Le tre serate saranno anche l’occasione per riascoltare il grande Radu Lupu nel Con-
certo in la minore.

Dopo Puccini, la Stagione prosegue con un altro protagonista del Novecento europeo, Mau-
rice Ravel, il cui dittico L’heure espagnole/L’enfant et les sortilèges mancava dalla Scala da
24 anni. Lo spettacolo arguto e sognante di Laurent Pelly, osannato dalla critica e vincitore
di numerosi premi, viene da Glyndebourne e vede il ritorno sul podio di Marc Minkowski,
applaudito l’anno scorso per la direzione del mozartiano Lucio Silla.

Zubin Mehta, che ha compiuto 80 anni il 29 aprile, dirige a giugno al Piermarini una fasci-
nosa edizione di Der Rosenkavalier proveniente dal Festival di Salisburgo, dove è stata sa-
lutata dalla stampa internazionale come una delle migliori produzioni degli ultimi 10 anni.
La firma per la regia, che riporta l’azione nella Vienna del primo Novecento, Harry Kupfer;
protagonista è Krassimira Stoyanova, che interpreta anche i Vier letzte Lieder nei concerti
straussiani diretti dal M° Mehta per la Stagione Sinfonica.

Simon Boccanegra vedrà alternarsi nel ruolo del titolo due leggende del canto come Plácido
Domingo e Leo Nucci, ma l’attesa è anche per il ritorno sul podio della Scala di un musici-
sta della sensibilità di Myung-Whun Chung, che proprio per quest’opera ha vinto l’anno
scorso il Premio Abbiati della critica italiana e si è imposto tra i maggiori direttori verdiani
dei nostri anni.

Il grande balletto torna con la nuova produzione de Il lago dei cigni firmata da Alexei Rat-
mansky. Dopo La bella addormentata Ratmansky prosegue nella sua ricerca sulle versioni sto-
riche dei balletti di Čajkovskij utilizzando tutte le fonti documentali disponibili, inclusi gli ap-
punti presi con la notazione Stepanov. Il risultato è, nel giudizio unanime della critica che
ha assistito alle prime recite a Zurigo, una svolta nella percezione di questo titolo cardine della
storia del balletto.

Anne-Sophie Mutter, una carriera iniziata sotto lo sguardo di Karajan e proseguita nel se-
gno di un’eccellenza senza compromessi, riporta alla Scala la grande musica da camera in
trio con Yefim Bronfman e Lynn Harrell; altrettanto imperdibile nel mese di giugno l’omag-
gio a Chopin e Debussy di Maurizio Pollini. Ma nel calendario dei concerti sono da ricordare
anche i recital di canto, con Luciana Serra, Ildar Abdrazakov e Piotr Beczala, gli appuntamenti
con l’Accademia e il concerto straordinario di Murray Perahia con l’Academy of St. Martin
in the Fields a favore della Croce Rossa Italiana. E il 9 luglio Myung-Whun Chung dirige la
Sinfonia n° 9 di Beethoven con Coro e Orchestra del Teatro.

Il prossimo 28 luglio Riccardo Muti compie 75 anni e il Teatro alla Scala lo festeggia dedi-
candogli una mostra a cura di Lorenzo Arruga nelle sale del Museo Teatrale. Fotografie, vi-
deo, documenti ripercorrono gli anni della sua Direzione Musicale (1986-2005) esplorando
attraverso gli spettacoli, i concerti, le tournée una stagione ricchissima della storia del no-
stro Teatro. In occasione dell’inaugurazione, il 5 giugno, RiccardoMuti incontrerà il pubblico
nella Sala del Piermarini.



Dopo Turandot, passiamo
ora a una fiaba senza vit-

time? E vedremo sul palco-
scenico della Scala un nuovo
tipo di eroina?
Con Fanciulla Puccini ha sen-
z’altro cambiato direzione
drammaturgica. Anche Tu-
randot aveva un lieto fine,
sebbene al prezzo di una
vittima: Liù, una terza “sui-
cida”, dopo Tosca e Butter-
fly. Qui la protagonista
Minnie è invece una vinci-
trice, una donna straordina-
ria che finisce per assumere
su di sé un eroismo che sa-
rebbe di regola maschile. È
una ragazza con un carattere
forte e molto coraggio; in que-
sto senso è sensibilmente di-
versa rispetto alle altre eroine di
Puccini, che era un maestro nella

caratterizzazione dei personaggi
femminili, ed è sempre riuscito a cre-

arne di nuovi e originali.

Minnie pare ancor più straordinaria in
mezzo a una moltitudine di uomini me-
diocri, pieni di difetti, a volte sciocchi,
vanagloriosi, un po’ imbroglioni… per-
sino l’uomo che si sceglie era un ban-
dito…
Sì, ma in mezzo a tanta durezza dell’esi-
stenza, si rivelano alla fine tutti uomini
degni. Nell’opera c’è il tema molto attuale
dell’umana sofferenza per la lontananza da
casa, che è di tutti gli emigranti del mondo,
dei rifugiati, dei profughi. Minnie è una
donna che realizza il suo grande amore, ma
è soprattutto un personaggio variegato e
complesso, perché così l’ha voluto creare
l’intuito psicologico di Puccini. Ha una stra-
ordinaria energia: la sua vocalità è al limite
estremo. La voce deve essere corposa,
drammatica, con forza nei centri, e arrivare

però anche a un breve do diesis sovracuto.

Nell’opera c’è anche il grande tema del
perdono, quasi un atto d’accusa contro
la pena di morte, messo a conclusione
dell’opera con l’iconografia dell’impic-
cato graziato all’ultimo momento.
La predisposizione al perdono di Minnie si
rivela nell’ultima scena, che può anche es-
sere difficile da rendere davvero credibile.
E questo perché assistiamo all’inizio a una
specie di rito barbarico corale in cui si fe-
steggia la pena capitale con la prepara-
zione della forca. Minnie porta il gruppo
degli uomini a cambiare idea, piega l’ag-
gressività maschile con la propria dolcezza,
col proprio sentimento, e lo fa minatore per
minatore.

È però un Puccini musicalmente di-
verso, che non è entrato in repertorio
al pari di Tosca o Bohème.
La fanciulla del West è stato il più grande
trionfo nella carriera di Puccini, ma questo
straordinario successo non si è mantenuto
anche per l’estrema difficoltà dell’allesti-
mento e della complessità dell’esecuzione
musicale. Puccini stesso ne ha scritto alla
moglie Elvira: “L’opera riesce fuori splen-
dida. Un po’ lungo il primo atto, ma il se-
condo è magnifico e il terzo grandioso, ma
è di una difficoltà tremenda come musica e
come messa in scena”.

Ho letto dell’esperimento di Dimitri Mi-
tropoulos di eseguire Fanciulla negli
anni ‘50 senza le voci, per far sentire
l’autonomia sinfonica dell’orchestra.
L’idea è significativa, ma il ruolo delle voci
resta determinante. Innegabile tuttavia che
nella Fanciulla ci sia una nuova idea di
opera in cui è l’orchestra a narrare la storia.
Essa sorregge un impressionante apparato
di cantanti – i tre protagonisti, una molti-
tudine di cercatori d’oro, il coro maschile –
questo mondo virile e un po’ brutale. Ne
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11 maggio 2016 ore 18
Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”

Omaggio a
Gianandrea Gavazzeni
Nel ventennale della scomparsa

Partecipa il M° Riccardo Chailly

Nel corso dell’incontro sarà presentato
il volume Gavazzeni alla Scala,
edito da Skira Classica

Ingresso libero fino ad esaurimento
dei posti disponibili

Studio fotografico Varischi&Artico
Giacomo Puccini.

RiccardoChailly:
La fanciulla delWest
come la scrisse Puccini
Dopo il successo di Turandot, prosegue alla Scala
la riscoperta dell’universo del compositore di Lucca.
Cantano Eva-MariaWestbroek, RobertoAronica
e Claudio Sgura. E ilMaestro dedica la Prima
aGianandreaGavazzeni



nasce una fantasia ritmica molto compli-
cata. Musiche che dovrebbero essere scritte
in 3/4 vengono decomposte in 2/4 in
tempo rapido, con alternanze di accenti,
entrate neo-puntillistiche delle voci, e
un’idea nuova della stessa vocalità. È
l’opera tecnicamente più difficile da diri-
gere, almeno fra quelle maggiori di Puccini
che ho diretto. Puccini conosceva la Salome
di Strauss, ma trovo abbia lavorato con no-
tevole indipendenza. Sull’orchestrazione di

Fanciulla ci sono autorevoli attestati di
stima da parte di musicisti importanti: Ravel
ne consigliava lo studio della partitura e c’è
una lettera di Anton Webern che ne elogia
la strumentazione al suo maestro Schön-
berg.

Quindi Fanciulla non è solo un’opera di
sentimento e nostalgia, ma un grande
poema sinfonico in cui la musica rac-
conta una storia? Arriva a suggerire i
dettagli della regia?
La struttura ritmica tratteggia l’azione, de-
scrive i movimenti, gli scatti, i gesti. Non c’è
un semplice accompagnamento del canto,
ma una narrazione con particolari plastici.
Ogni incipit ritmico suggerisce il tempo sce-
nico. Vi sono didascalie nella partitura che
sono rese musicalmente con grande esat-
tezza. Nei veri operisti, la regia è in parte
dettata dalla musica stessa.

Poi c’è il color locale: così come in But-
terfly e Turandot trovano posto le di-
verse melodie orientali, in Fanciulla c’è
l’America musicale.
Puccini si è interessato a lungo al mondo
americano: melodie indiane, ragtime, ritmi
sincopati, canti popolari locali. Spiega che
si è sforzato di ottenere un’atmosfera ame-
ricana, ricorrendo però a pochi temi origi-
nali direttamente citati. Voleva esprimere lo

spirito di quel mondo lontano. Nelle intervi-
ste fa cenno alla natura forte e vigorosa del
West, dove ammette di non essere mai
stato, ma di aver letto così tanto da pensare
di averlo avvicinato. Luciano Berio avrebbe
voluto far rappresentare Fanciulla in forma
di “musical” riorchestrato per una jazz-
band modello Broadway: la riscrittura, nelle
sue mani, sarebbe stata senz’altro una pro-
secuzione della modernità di Puccini - una
specie di balzo in avanti nel tempo di cui ab-
biamo parlato a lungo, perché entrambi
amavamo moltissimo questa partitura.

Una strategia sinfonica così raffinata si
regge su un insieme di Leitmotive ab-
bastanza contenuto, come di solito in
Puccini?
Non direi. I temi ricorrenti non sono così
pochi. Io ne ho contati almeno 28, e ognuno
di questi può essere ben identificato: un ap-
parato numeroso, vario e complesso, nel
solco dell’esperienza wagneriana. C’è anche
il tema dell’incipit del preludio del Tristan
und Isolde, citato nella secondametà del se-
condo atto, quello dell’amore. L’idea sinfo-
nica che sta alla base della drammaturgia
musicale di Fanciulla ha però un’eccezione:
l’accenno di aria finale “Ch’ella mi creda li-
bero e lontano”, messa quasi tra parentesi,
come fosse un ultimo sguardo al mondo
ormai passato di Butterfly. Con Fanciulla
nasce un nuovo concetto formale.

3, 6, 10, 13, 18, 21, 25, 28 maggio 2016

Giacomo Puccini

La fanciulla del West
Direttore
Riccardo Chailly
Regia
Robert Carsen
Interpreti
Minnie Eva-Maria Westbroek
Dick Johnson Roberto Aronica
Jack Rance Claudio Sgura

Nuova produzione Teatro alla Scala

La rappresentazione del 3 maggio è dedicata
a Gianandrea Gavazzeni nel ventennale
della scomparsa

Prezzi: da € 15 a € 250

Sponsor Principale della Stagione

Riccardo Chailly
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Di Fanciulla si loda spesso la traspa-
renza della strumentazione e certe ar-
monie impressionistiche che rimandano
a Debussy.
Puccini era anche criticato per la sua mo-
dernità, oggi meno evidente. Il passo avanti
stilistico è notevole rispetto ai titoli prece-
denti. C’è un particolare significativo della
scrittura: è un’opera in cui abbondano i
tempi composti, 3/4, 6/8, 3/8,12/8, tempi
cullanti, che hanno l’acquaticità della bar-
carola. Sono in tutto 18 sezioni dell’opera.
E il valzer è l’elemento germinativo di que-
sta variegata riproposizione del ritmo ter-
nario. Armonia e orchestrazione hanno
una varietà strabiliante, timbri nuovi, sor-
prendenti. L’esattezza e la parsimonia nel-
l’uso dell’orchestra, e nelle divisioni delle
parti corali, porta a effetti caleidoscopici.
Soprattutto nella prima versione l’uso im-
pressionistico dell’orchestra è affascinante.

Lei eseguirà l’edizione del manoscritto
originale? Non quella con le varianti e
i tagli di Toscanini per la prima assoluta
del Metropolitan del 1910?
Le modifiche di Toscanini erano necessarie
date le condizioni del Met di allora, che
aveva un’acustica secca. Aveva operato dei
rinforzi per adattare l’orchestrazione alla
sala. Erano dei raddoppi senz’altro neces-
sari e anche diverse dinamiche erano state
modificate. La sua edizione d’uso si è tra-
mandata negli anni. In una differente si-

tuazione acustica mi sembra oggi interes-
sante proporre l’intenzione originale del-
l’autore.

E come suonerà questa prima versione?
Con il reinserimento di tre brani: sono 75
più 34 battute nel primo atto, 15 nel terzo,
quindi 124 battute in più in totale. In una
di queste ascolteremo il breve duetto di
Minnie con l’indiano Billy. Togliamo una ca-
denza del tenore, concepita e aggiunta per
Caruso, lasciando però inalterata la musica.
Rispetto all’edizione a stampa corrente, la
prima versione ha 761 differenze, e se ag-
giungiamo le 63 correzioni del maestro

Luigi Ricci, aggiunte durante le prove pre-
sente l’autore, più 176 differenze nell’or-
chestrazione, fanno in tutto 1000
cambiamenti fra minimi e importanti. Nel-
l’insieme direi che torniamo oggi a una
Fanciulla più tenera e sfumata, con le pas-
sioni sanguigne di Puccini che pulsano con
maggiore morbidezza.

Ha delle parti che preferisce?
Prediligo la seconda parte del primo atto,
dopo l’ingresso del tenore protagonista, per
la sua fantasia armonica; per esempio
quandoMinnie spiega che deve ancora dare
il suo primo bacio, l’armonia sottostante è

A New York per La fanciulla del West:
Giulio Gatti Casazza, David Belasco,
Arturo Toscanini e Giacomo Puccini.

Fo
to
Br
es
ci
a-
A
m
is
an
o

Fo
to
Fa
zi
lB
er
is
ha

Claudio Sgura Roberto AronicaEva-Maria Westbroek



di un’inventiva, di una ricchezza e di una bel-
lezza travolgenti. Amo anche molto tutta la
seconda parte del secondo atto, nella sua
complessità formale. Non c’è mai complica-
zione, ma ricchezza di scrittura a cui corri-
sponde un’esigenza poetica. Non arriva a
sovrapporre 12 suoni ma ci si avvicina; so-
vrappone però 10 strumenti avvicinandosi
allo stile della Kammersymphonie di Schön-
berg. L’apice dell’opera è la scena della par-
tita a poker. È la musica, con quell’ostinato
armonico dei contrabbassi pizzicati, divisi in
tre, a renderla vera e drammatica. C’è qual-
cosa di mahleriano nei ritmi sovrapposti,
nella concitazione in scena, che si sovrap-
pone a un piano di tensione musicale cru-
dele, disumana. Amo molto anche l’attacco
del terzo atto, con i contrabbassi che into-
nano un tritono discendente: due note… un
mondo sonoro nuovo.

Franco Pulcini

A sinistra il manifesto di Giuseppe Palanti
del 1910, a destra quello di Leopoldo Metlicovitz
del 1912.



Puccini la chiamava “la Girl”, il suo spa-
ghetti western ante litteram, ben prima

di Sergio Leone ed Ennio Morricone. La fan-
ciulla del West ha un’ambientazione insolita
per il teatro, tratta come Butterfly da una
pièce di David Belasco, che alla prima nel
1910 stupì il suo pubblico con proiezioni vi-
deo di foreste e montagne della California,
come ricorda il regista Robert Carsen.

In effetti si tratta di un’opera davvero ci-
nematografica.
E infatti proprio il cinema giocherà un ruolo
centrale in questa produzione. C’è chi con-
tinua a considerare Puccini un compositore

Amoree trasgressionenel
selvaggioWest di Puccini
Il regista Robert Carsen spiega struttura, personaggi
e temi dell’opera

all’antica, persino datato, quando al con-
trario era sempre all’avanguardia. Nel caso di
Fanciulla riuscì a dare una risposta personale
e intuitiva alla rapida ascesa del cinema: in
diversi passaggi la partitura sembra scritta
per un film, tanto che molti compositori di
colonne sonore ne furono ispirati. Se poi si
pensa a tutte le scenette dei minatori, che si
raccontano storie, giocano a carte e bevono
in continuazione, si riescono quasi a sentire
i tagli cinematografici.

Queste scene danno all’opera un colore
bozzettistico molto difficile da rendere.
Come pensa di lavorarci?
Specialmente il primo atto è ricchissimo di
quadretti, come del resto altri primi atti di
Puccini, per esempio Manon Lescaut. Se si
legge il libretto o si ascolta la musica si co-
mincia fin da subito a immaginare la scena:
nessun altro compositore del suo tempo è
stato così aneddotico nel costruire le atmo-
sfere. Eppure l’operazione più difficile con
Puccini è riuscire a evitare il kitsch e il senti-
mentalismo, proprio perché le sue ambien-
tazioni si prestano: basta pensare a come
vengono evocati il Giappone, o la Cina, o
Sant’Andrea della Valle in Tosca. Quanto al
selvaggioWest, bisogna ricordare che non è
mai esistito in questo modo. È Buffalo Bill
che l’ha importato in Europa così come lo
abbiamo in mente noi, in quella versione ro-
manzata che Puccini ha trasferito in parti-
tura. Ma a parte i suoi aspetti più esteriori,
è importante riuscire ad afferrare i simboli
dell’opera, per coglierne gli aspetti davvero
rilevanti. Così, oltre alla ricchezza dell’or-
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chestrazione, è fondamentale saper deli-
neare il profondo senso di malinconia, quel-
l’elemento di illusione e disillusione che
guida il personaggio di Minnie.

Come descriverebbe il percorso della
protagonista, paragonato agli altri per-
sonaggi femminili di Puccini?
Innanzitutto bisogna eliminare un pregiudi-
zio su queste eroine: nessuna di loro è vit-

tima, nemmeno Cio-Cio-San. Sono tutte
donne forti e ostinate. E sanno molto bene
ciò che vogliono: Mimì nasconde la sua
chiave e segue il ragazzo che le interessa,
per non parlare della tenacia di Turandot;
persino Liù dopo che si innamora non pensa
che al suo obiettivo. Anche Minnie non fa
eccezione. È una donna indipendente, dura
all’inizio solo perché è circondata da uomini
rudi, ma in fondo è gentile e affettuosa. È in-

teressante notare che nel libretto viene spie-
gato nel dettaglio quali sono i valori morali
da seguire. Prima della conclusione Minnie
ne trasgredisce molti: mente diverse volte,
bara a carte. Tutto solo per amore. Quindi il
personaggio si ribalta dopo aver capito cosa
vuole: entro la fine del terzo atto sarà di-
ventata un’altra persona e non potrà fare al-
tro che andarsene.

Dunque immagino non sia affatto d’ac-
cordo con chi sostiene che i personaggi
siano scontati e che la vera protagonista
dell’opera sia l’orchestra.
Davvero no. Certo, l’orchestra è incredibile:
a volte sembra proprio di vederlo questo Far
West, con i cowboy che cavalcano sulle col-
line. Non ho idea di come Puccini abbia
fatto a scrivere una partitura così efficace e
moderna. Ma allo stesso tempo Fanciulla ha
al suo interno una psicologia interessantis-
sima, perché tutti i personaggi sono insoliti,
lontani dagli stereotipi. E ognuno ha la pro-
pria evoluzione: ovviamente Minnie, ma an-
che Rance, fratellastro di Scarpia che trae
sadicamente piacere dalla sofferenza di
Minnie. Infine c’è Johnson, il cowboy mi-
sterioso che tutti pensano sia il cattivo, e in
un certo senso lo è in quanto bandito. Ma
non è un assassino, quindi più che essere un
autentico antieroe recita la parte che gli
viene assegnata dagli altri. Puccini come
compositore spinge molto in là in termini
psicologici il suo materiale musicale e riesce
a dare a Fanciulla un colore che la rende
un’opera straordinaria.

Mattia Palma
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Come arrivare
MM linea 1 fermata San Babila,
Duomo, Cordusio. MM linea 3
fermataMontenapoleone, Duomo
Autobus linea 61 - Tram 1, 2
Prezzi
Biglietto intero € 7,00
Biglietto ridotto € 5,00
Biglietto scuole € 3,00
Informazioni
Tel. 02.88797473
Servizio visite guidate e laboratori
didattici
–LILOPERA: Tel. 02.39.43.51.00
www.lilopera.it

–Civita Cultura: Tel. 02.43.35.35.21
www.civita.it

–MAART: Tel. 02.33.10.31.72
www.maart.mi.it

–Centro Guide: Tel. 02.70.00.33.09
www.centroguidemilano.net

–Artema: Tel. 031.69.80.51
www.gruppoartema.it
(prenotazione obbligatoria
per le scolaresche alla e.mail:
scuolemuseo@fondazionelascala.it)

La sala del Teatro è visibile
da un palco, solo qualora non siano
in corso prove o spettacoli.
Biblioteca Livia Simoni
La biblioteca è aperta dalle 9
alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17
dal lunedì al venerdì,
solo su appuntamento.
Tel: 02-88792088
e-mail: sartorio@fondazionelascala.it
Visite guidate al Teatro
Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi a Francine Garino
e-mail: garino@fondazionelascala.it
Audioguida del Museo
(italiano, inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese)
in vendita alla cassa delMuseo

YOKO NAGAE CESCHINA
Mecenate del Museo Teatrale alla Scala

Partner Istituzionale

Museo Teatrale alla Scala
Biblioteca Livia Simoni
Largo Ghiringhelli, 1 - 20121Milano
www.teatroallascala.org
Orari
Tutti i giorni tranne
7 dicembre, 24 dicembre pomeriggio
25 dicembre, 26 dicembre
31 dicembre pomeriggio, 1° gennaio
DomenicadiPasqua, 1°maggio, 15 agosto
Dalle 9.00 alle 12.30
(ultimo ingresso alle 12.00)
e dalle 13.30 alle 17.30
(ultimo ingresso alle 17.00)



8, 9, 11 giugno

Filarmonica della Scala
Direttore

Riccardo Chailly
Pianoforte
Radu Lupu

Robert Schumann

da Manfred
Ouverture op. 115
(revisione di Gustav Mahler)

Concerto in la min. op. 54
per pianoforte e orchestra

Sinfonia n. 2 in do magg. op. 61
(revisione di Gustav Mahler)

Prezzi da € 6,50 a € 85

Sponsor Principale della Stagione

Itre concerti di giugno aprono un periododenso di impegni sinfonici per Riccardo
Chailly. Dopo il programma italiano di marzo
con il ritorno sui leggii di Cherubini, il Diret-
tore Principale porta alla Scala la sua pas-
sione per Robert Schumann, cui dedica un
programmamonografico che propone per la
prima volta al Piermarini le orchestrazioni di

Gustav Mahler, oltre a segnare il ritorno di
Radu Lupu nel Concerto in laminore, uno dei
suoi cavalli di battaglia. Concluso dopo un-
dici anni l’impegno con il Gewandhaus di Lip-
sia, Chailly moltiplica gli appuntamenti con i
musicisti scaligeri a Milano e in Europa. Il 12
giugno si ripete il grande appuntamento in
piazza Duomo con la Filarmonica e Martha
Argerich, mentre il 12 agosto Chailly si in-

sedierà come successore di Abbado a Lu-
cerna con la monumentale Sinfonia n.8 di
Gustav Mahler, l’unica mancante nel pro-
getto d’integrale mahleriana del suo prede-
cessore. Un’impresa titanica che coinvol-
gerà anche elementi dell’orchestra milanese,
primo passo di future collaborazioni. E da
fine agosto inizia la tournée internazionale

Comincia con Schumann
la lunga estate sinfonica
di RiccardoChailly
IlDirettorePrincipaleproponenella StagioneSinfonica
unprogrammamonografico con leorchestrazioni diGustavMahler
eRaduLupusolista; il 12giugnoè sul podiodel concerto
inPiazzaDuomodella Filarmonica, che inestate riporta tra l’altro
aSalisburgo,ViennaeParigi. E il 12agosto succede
aClaudioAbbadoalla testadell’Orchestradel Festival di Lucerna

con la Filarmonica, che con Chailly ritorna in
piazze importanti tra cui spiccano il Festival
di Salisburgo, dove l’orchestra è stata solo
una volta nel 1999 con Riccardo Muti, il
Musikverein di Vienna da cui manca dal
2008 e il debutto alla Philharmonie di Parigi
con Martha Argerich.
Nei concerti dell’8, 9 e 11 giugno sui leggii
si susseguiranno l’Ouverture op.115 dalla
musica di scena per il Manfred di Byron, il
Concerto in la minore per pianoforte e or-
chestra op. 54 e la Sinfonia n. 2 in do mag-
giore op. 61: alcune delle pagine più carat-
teristiche e significative del rapporto
complesso e conflittuale che Schumann in-
trattenne con la forma per grande orchestra,
somma ambizione ma anche suo tallone
d’Achille secondo i contemporanei. La po-
sterità ha dimostrato invece che le sue in-
tuizioni portavano il germe della modernità:
l’Ouverture del Manfred è già un poema
sinfonico in nuce, così come l’Adagio espres-
sivo della Seconda Sinfonia è uno dei primi
esempi di ricerca del sublime attraverso la
Sehnsucht, la Nostalgia (il canto commosso
dei legni, il respiro delle larghe arcate, i ri-
chiami distanti dei corni) e il Concerto per
pianoforte rivoluziona la funzione che il so-
lista riveste nell’insieme né alleato né ne-
mico, ma in continuo e strutturale dialogo
col Tutto. Chailly affronta queste pagine di
Schumann, le più lucide e intense della sua
produzione, coincidenti con i momenti più
significativi della sua esistenza (dal felice ma-
trimonio con Clara del 1940 al tuffo nel
Reno gelato del 1954), seguendo le oltre
350 piccole correzioni che Gustav Mahler
apportò all’orchestrazione, rimanendo fe-
dele allo stile schumanniano e alle sue in-
tenzioni e raffinandone solamente le trame
timbriche (eliminando ad esempio molti rad-
doppi). Una versione mai ascoltata in con-
certo alla Scala cui Chailly dedicherà occa-
sioni speciali di approfondimento.
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Riccardo Chailly

Radu Lupu



Sensualità e
fantasmagoria di Ravel
L’heure espagnole e L’enfant et les sortilèges
dirette daMarkMinkowski conMarianneCrebassa
e la regia di Laurent Pelly

Un finanziere, un poeta, un marito ridi-
colo e una moglie civetta, il tutto “con

un po’ di Spagna attorno”: questo il (cau-
stico) self-portrait che sul finale ci conse-
gnano i protagonisti dell’Heure espagnole,
farsa boccaccesca scritta da Franc Nohain e
messa in musica da Maurice Ravel all’inizio
del Novecento (première all’Opera-Comique
nel 1911) che ritorna al Teatro alla Scala dal
17 maggio al 6 giugno insieme a L’enfant et
les sortilèges.
Trentenne, già acclamato come composi-
tore di musiche per strumento, Ravel punta
al boccascena impressionato dalla pièce (vi-
sta all’Odéon) incentrata sulle peripezie di
una giovane sposa di Toledo (Conception) in-
soddisfatta del vecchio coniuge orologiaio
(Torquemada) e impegnata a destreggiarsi
tra maldestri pretendenti che entrano ed
escono dalla bottega del marito assente.
“Da tempo - scrive Ravel - pensavo a un la-
voro umoristico. Un mucchio di cose mi se-
ducevano in questo mélange di conversa-
zione familiare e di lirismo ridicolo, oltre alla
possibilità di trarre partito dai ritmi pittoreschi
della musica spagnola”. E “pittoresca” è, in-
fatti, la tinta con cui il maestro del Boléro dà
sostanza alla partitura, un’agile summa di
colore locale in cui i movimenti di danza
(flamenco, habanera, jota) puntellano un
declamato parco di spunti melodici.“Dire
piuttosto che cantare”, questa è la prescri-
zione di Ravel. Ciò che conta è dunque l’ef-
ficacia dell’actio scenica, la trasparenza del-
l’intreccio drammatico.
Così anche nell’Enfant et les sortilèges, se-
conda (e ultima) partitura destinata alle luci
della ribalta che lo stesso Ravel definisce

“un racconto fiabesco dal candore inge-
nuo, non privo di ironia, un sogno con sfu-
mature di incubo; e se talvolta dà l’impres-
sione di essere un piccolo dramma, si tratta
sempre della più graziosa commedia”. La
féerie immaginata da Colette e andata in
scena per la prima volta nel marzo del 1925
(all’Opéra di Montecarlo con le coreografie
di Balanchine) presenta un enfant (mezzo-
soprano en travesti) punito dalla madre per
la sua insolente pigrizia che per dispetto
mette a soqquadro l’intera stanza. Dopo
uno scontro con teiere, orologi, alberi e ani-
mali giungerà il lieto fine suggellato da un
coro di bêtes che inneggia al bambino “così
saggio e così buono”. E se per la commedia
spagnola Ravel aveva adottato uno stile re-
citativo austero, di fronte al testo di Colette
diverso è l’approccio: “più che mai la melo-
dia - scrive il compositore - il bel canto, i vo-
calizzi, il virtuosismo vocale sono per me
una scelta precisa”. Alla bacchetta di Marc
Minkowski, dunque, l’arduo compito di va-
lorizzare “uno dei più straordinari esempi di
semplicismomusicale” (RiccardoMalipiero).

Biagio Scuderi

17, 20, 22, 24, 26, 31 maggio;
3*, 6 giugno 2016

Maurice Ravel

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole
Direttore
Mark Minkowski
Regia e costumi
Laurent Pelly

Interpreti L’enfant et les sortilèges
L’enfantMarianne Crebassa
Maman, La tasse chinoise, La libellule
Delphine Haidan

Interpreti L’heure espagnole
Conception Stéphanie D'Oustrac
Gonzalve Yann Beuron
Torquemada Jean-Paul Fouchécourt
Ramiro Jean-Luc Ballestra
Don Iñigo Gomez Vincent Le Texier

Produzione Glyndebourne Festival

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

Si ringraziano André e Rosalie Hoffmann

Sponsor Principale della Stagione
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Maurice Ravel
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Un raffinato vaudeville
e un sognod’infanzia
secondo Pelly

Ravel torna alla Scala dopo 24 anni
nell’allestimento di Glyndebourne già
vincitore del Gramophone Award nel 2015

Idue atti unici di MauriceRavel alla Scala sono le-
gati soprattutto al nome
di Georges Prêtre che li di-
resse con la regia di Jorge
Lavelli nel 1975 e nel
1978; del dittico il Teatro
ricordava solo le recite di-
rette da Nino Sanzogno
nel 1958, ma L’enfant et
les sortilèges era stato pre-

sentato, nel 1948, nientemeno che da De
Sabata. Solo, e in forma di concerto, lo di-
resse anche Lorin Maazel nel 1992. Il ritorno
di queste due piccole gemme del teatro è
dunque occasione rara, ma che si inserisce in
una tradizione di assoluta eccellenza. E le
aspettative sono alte: presentata per la prima
volta al Glyndebourne Festival nel 2012, la
messinscena di Laurent Pelly ha stregato
tutti, a 25 anni dall’ultima leggendaria rap-
presentazione del dittico che era stata fir-
mata daMaurice Sendak. Definito ‘pura ma-
gia’ dal Financial Times, lo spettacolo tende
la sua rete fiabesca sulla musica di un autore
che già di per sé gioca con la sua arte sul filo
dell’orizzonte onirico, e nel 2015 ha vinto un
Gramophone Award come migliore produ-
zione d’opera in DVD.
Secondo Laurent Pelly L’heure espagnole,
tutta pervasa da un erotismo piuttosto espli-
cito, è un esito sorprendente per un uomo

come Ravel, di proverbiale timidezza: alla
sensualità si aggiunge un ritmo serrato e un
umorismo vivace che richiede spigliatezza e
senso del comico ai cantanti – attori. “Ma il
vero colpo da maestro qui – osservava la re-
censione del Financial Times – è la sceno-
grafia di Caroline Ginet e Florence Evrard,
che è abbagliante come l'orchestrazione di
Ravel e altrettanto piena di dettagli sgar-
gianti”.
“L’heure espagnole – spiega Pelly – è una
fantasia musicale molto francese che parla
di una certa idea dell’amore e del tempo: un
vaudeville che fa la parodia della Spagna.
L’enfant et les sortilèges è una costruzione
molto più ricca, ci sono molti più perso-
naggi. Anche qui siamo di fronte a una rê-
verie: quella di un bambino che vede gli og-
getti della sua stanza e gli animali e le piante
del giardino rivoltarsi contro di lui. Si tratta
di due pezzi radicalmente differenti: a unirli
è l’universo musicale multiforme, sognante
e poetico di Maurice Ravel”.
La produzione segna ritorni importanti alla
Scala: lo stesso Pelly aveva già realizzato la
Manon di Massenet nel 2012 e il più recente
Le comte Ory rossiniano nel 2014; il versante
musicale è affidato all’esperta sensibilità nel
repertorio francese di Mark Minkowski, che
aveva portato al successo lo scorso anno Lu-
cio Silla di Mozart, in cui aveva debuttato,
applauditissima, Marianne Crebassa.
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L’allestimento di Laurent Pelly del dittico
di Ravel per il Glyndebourne Festival
del 2012



Dopo l’indimenticabile serata con Mariss
Jansons alla testa del suo Symphonie-

orchester des Bayerischen Rundfunks, per
i Concerti Straordinari del Teatro alla Scala
torna la grande musica da camera. Nei
mesi di maggio e giugno sono previsti due
appuntamenti con protagonisti amatissimi
dal pubblico milanese: il 22 maggio salirà
sul palco il Trio Mutter – Bronfman – Har-
rel e il 20 giugno sarà la volta di Maurizio
Pollini.
Il Trio Mutter – Bronfman – Harrell, recen-
temente ascoltato a Los Angeles, New York

e Monaco, è ospite della Scala per la prima
volta, anche se due dei tre artisti si sono già
esibiti individualmente al Piermarini. Stella
indiscussa del firmamento violinistico in-
ternazionale, Anne-Sophie Mutter torna
alla Scala dopo quattro anni esatti dal con-
certo che la vide direttrice e solista con il
Kammerorchester Wien-Berlin nel maggio
2012. In questa occasione saranno prota-
gonisti insieme a lei sul palco del Piermarini
due strumentisti d’eccezione: il pianista Ye-
fim Bronfman e il violoncellista Lynn Harrell.
In programma due capolavori della lettera-

tura dedicata a questo
organico: il Trio in si be-
molle maggiore op.97
“Erzherzog” (L'Arciduca)
di Ludwig van Beetho-
ven, composto nel marzo
del 1811 e dedicato al-
l'allievo e mecenate Ro-
dolfo d'Asburgo, e il Trio
in la minore op. 50 di Pëtr
Il'ič Č ajkovskij, ispirato
dalla prematura scom-
parsa dell’amico Nikolaj
Grigor’evic Rubinstejn e
ultimato nel 1882.
Lo scorso 16 novembre si
era conclusa con una
standing ovation l’ultima
soirée al Piermarini di

Maurizio Pollini, che tornerà a incantare
nuovamente la sala il prossimo 20 giugno.
Da Bach a Boulez, da Mozart a Stockhau-
sen, il repertorio del Maestro Pollini, consi-
derato uno dei più grandi pianisti viventi, si
contraddistingue per vastità e duttilità, che
si riflettono anche nel programma impagi-
nato per questo concerto dedicato ai due
compositori che più di tutti hanno contri-
buito a fare del pianoforte lo strumento
identitario di un intero secolo, l’Ottocento,
e a conferire alla figura del pianista il ruolo
di virtuoso per eccellenza: Fryderyk Chopin
e Claude Debussy. Del secondo verrà ese-
guito l’intero Secondo Libro dei Douze Étu-
des, dedicati alla memoria del primo, al
quale è invece riservata la parte iniziale
della serata e che è da sempre tra gli autori
più amati ed eseguiti dal Maestro. Il con-
certo sarà preceduto giovedì 16 giugno
alle ore 18 da un incontro con giovani mu-
sicisti nel Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini
in cui Maurizio Pollini sarà affiancato dal
Professor Franco Pulcini.

Torna alla Scala la grande
tradizione cameristica
Con i concerti del TrioMutter - Bronfman -Harrell
e diMaurizio Pollini il pubblicomilanese ritrova
gli interpreti più amati

22 maggio 2016

The Mutter-Bronfman-Harrell
Trio
Anne-Sophie Mutter, violino
Yefim Bronfman, pianoforte
Lynn Harrell, violoncello

Ludwig van Beethoven
Trio in si bem. magg. op. 97 “Erzherzog”
(L’Arciduca)
per pianoforte, violino e violoncello

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Trio in la min. op. 50
per pianoforte, violino e violoncello

Prezzi da € 6,50 a € 85

Con il sostegno di

20 giugno 2016

Pianoforte
Maurizio Pollini
Fryderyk Chopin
Preludio in do diesis minore, op. 45
Tre mazurche, op. 59
Due notturni, op. 62
Tre mazurche, op. 63
Scherzo, op. 20

Claude Debussy
Douze Études - II Libro

Prezzi da € 6,50 a € 85

Con il sostegno di
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The Mutter-Bronfman-Harrell Trio
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Zubin Mehta.
A destra, Der Rosenkavalier con la regia
di Harry Kupfer al Festival di Salisburgo
del 2015

16

Lamalinconia
di Richard Strauss
ZubinMehta interprete diDer Rosenkavalier,
e nella Stagione Sinfonica di Till Eulenspiegels,
Also sprach Zarathustra e degli ultimi Lieder

Zubin Mehta torna alla Scala con un dop-
pio appuntamento dedicato a Richard

Strauss: dal 14 al 16 maggio la Stagione Sin-
fonica ospiterà il Maestro alla guida della Fi-
larmonica con i due poemi sinfonici Till Eu-
lenspiegels lustige Streiche e Also sprach
Zarathustra e la musica dolcissima dei Vier
letzte Lieder; a seguire, dal 4 giugno al 2 lu-
glio, sarà sul podio del Piermarini con il Ro-
senkavalier con la fortunata regia di Harry
Kupfer, vincitrice di un premio Echo – Klas-
sik nel 2015 dopo le rappresentazioni di Sa-
lisburgo per il 150° anniversario della nascita
di Strauss. Zubin Mehta, inizialmente previ-
sto sul podio, aveva dovuto cedere la bac-
chetta a FranzWelser-Möst a causa di un’in-
disposizione; nella produzione cantavano
Krassimira Stoyanova e Günther Groissböck.

Alla Scala ha debuttato proprio con
un'opera di Strauss: Salome. Insieme a
Elektra è stato un titolo per anni privi-
legiato rispetto a Der Rosenkavalier;
come mai? E lei quale preferisce?
Il Rosenkavalier è un’opera completamente
differente: è lo Strauss viennese, un capola-
voro di aristocratica malinconia. Qui Strauss
e Hofmannsthal hanno portato la loro col-
laborazione a un livello comparabile a quello
raggiunto da Mozart e Da Ponte: due artisti
straordinari che hanno messo il loro genio al
servizio di un progetto comune. Il testo è
così poeticamente e teatralmente perfetto
che lo si può eseguire senza musica, come
una pièce di teatro di prosa.

La scrittura musicale è molto varia, oltre
che di una complessità incredibile: quale
lavoro bisogna fare con l'orchestra?
Quali sono, secondo lei, i punti chiave
perché l'esecuzione sia soddisfacente?
L’orchestrazione è estremamente traspa-
rente. Naturalmente si pensa subito all’uso
dei valzer ma questi sono presenti solo ogni
tanto, come elemento folkloristico viennese.
Il valzer identifica Vienna, ma il resto del-
l’opera è un recitativo con cui Strauss intrec-
cia musica e testo dall’inizio alla fine, ripren-
dendomagistralmente la lezione delle opere
di Wagner, da L’oro del Reno a Siegfried.

Lei è un eminente direttore wagne-
riano: quali sono le differenze tra i due
autori dal punto di vista del podio?

4, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 29*giugno;
2 luglio 2016
(ore 19)

Richard Strauss

Der Rosenkavalier
Direttore
Zubin Mehta
Regia
Harry Kupfer

Interpreti
Die Feldmarschallin Krassimira Stoyanova
Der Baron Ochs Günther Groissböck
Octavian Sophie Koch
Herr von Faninal Adrian Eröd
Sophie Christiane Karg

In coproduzione con il Festival di Salisburgo

Prezzi: da € 15 a € 250
*recita ScalAperta – prezzi da€ 7,50 a€ 125

Sponsor Principale della Stagione
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Principalmente il bilanciamento tra orchestra
e palcoscenico.

Cosa può dirci dello spettacolo di Kupfer?
È uno spettacolo di grande eleganza: l’ho vi-
sto nascere al Festival di Salisburgo.

E la compagnia?
In questa occasione abbiamo un cast ideale,
a cominciare dalla Marschallin della Stoya-
nova. Credo che Pereira abbia avuto ragione
a insistere su un Ochs giovane. Troppo
spesso abbiamo avuto interpreti caricatu-
rali, volgari. Inoltre Groissböck è austriaco e
può recitare con l’accento giusto. Pensiamo
a un grande Ochs come Kurt Moll: era vo-
calmente e scenicamente perfetto ma era
tedesco, e non poteva riprodurre l’autentica
parlata viennese che serve al personaggio.
Rispetto a Ochs la Marschallin è più aristo-
cratica, come Sophie e Octavian, e parla in
Hochdeutsch.

Qual è la sua lettura finale di Der Ro-
senkavalier? Chi è secondo lei il vero
protagonista dell'opera?
Il Rosenkavalier è una commedia in cui l’in-
treccio prevale sui singoli personaggi. Però a
ben vedere un protagonista c’è: la Mar-
schallin. Anche lei non è sempre in scena,
nel II atto non canta: tuttavia è lei ad aprire
e chiudere l’opera ed è lei a condurre
l’azione. E in più c’è lo spessore del perso-
naggio, che alla fine è capace di accettare la
realtà e sacrificare il suo amore per rendere
possibile quello dei ragazzi.

Oltre al Rosenkavalier lei dirigerà un
concerto interamente dedicato a Ri-
chard Strauss nella Stagione Sinfonica:
con che criteri ha scelto il programma?
Il Sovrintendente mi ha chiesto di dirigere
Also sprach Zarathustra e io ho accettato vo-
lentieri; tra l’altro questo è un altro esempio
di utilizzo del valzer da parte di Richard
Strauss, che lo usa nel Tanzlied che segue
alla complessa fuga che rappresenta gli ec-
cessi dello scientismo. Ai Vier letzte Lieder
tenevo moltissimo perché sono pezzi mera-
vigliosi che ho diretto con grandi cantanti tra
cui Jessye Norman e in anni recenti Anja Har-
teros, e desideravo farli con Krassimira Sto-
yanova, un’artista per cui ho una grande
ammirazione. Till Eulenspiegel è un antieroe
e Strauss ce lo indica capovolgendo gli abi-
tuali parametri della composizione. In tutti i
poemi sinfonici dedicati a figure eroiche il
tema dell’eroe ha forma ascendente; Till è
invece caratterizzato da un tema discen-
dente. È un mascalzone che si nasconde: il
suo tema percorre tutto il brano celato in
forme rese irriconoscibili da cambiamenti di
ritmo e di tonalità. Il risultato è un capola-
voro di tecnica compositiva per cui Strauss
chiede che l’inizio e la fine siano eseguiti con
lo stesso tempo.

Anna Girardi
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Lo Strauss estroso dei poemi giovanili af-
fiancato da un brano invece più tardivo e

riflessivo, nato dopo il lungo trentennio di
quasi inattività del compositore tedesco; si
potrebbe anche azzardare, lo Strauss del
piacere di vivere, lo Strauss simbolo di quel-
l’epoca grandiosa dell’Austria Felix, oramai
in decadenza, cui fornisce una patina di lu-
minosità e forza, sino ad arrivare allo
Strauss del dolce morire, allo
Strauss del sereno congedo dal
mondo.
Questo il programma proposto
da uno tra i più importanti in-
terpreti dell’epoca tardoro-
mantica a cavallo tra i due se-
coli, Zubin Mehta, legato alla
Scala sin dal 1974, anno del
suo debutto con Salome. Il
Maestro, che ha festeggiato
gli ottant’anni il mese scorso,
all’interno degli appuntamenti
della Stagione Sinfonica del
Teatro sarà alla guida dell’or-
chestra scaligera il 14, 15 e 16
maggio con un programma
che prevede lo spavaldo Till
Eulenspiegels lustige Streiche,
i meravigliosi Vier letzte Lieder
e, per concludere, il famosis-
simo Also sprach Zarathustra.
Ad aprire la serata, appunto, le

Unpercorsoorchestrale
neimondidi Strauss
ZubinMehta per tre serate nella Stagione Sinfonica

14, 15, 16 maggio

Filarmonica della Scala
Direttore

Zubin Mehta
Soprano
Krassimira Stoyanova

Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28

Vier letzte Lieder
per soprano e orchestra

Also sprach Zarathustra op. 30

Prezzi da € 6,50 a € 85

Sponsor Principale della Stagione

musiche allegre e scanzonate del Till Eu-
lenspiegels lustige Streiche, poema sinfo-
nico evocativo, descrittivo, composto nel
1895, nel quale i lati umoristici e vivaci legati
a Till – che incarna nella tradizione popolare
tedesca l’immagine dell’eterno briccone – si
intrecciano a una beffarda ironia nei con-
fronti della società saccente dei benpen-
santi. La struttura in forma di rondò è per-

fetta per rappresentare l’apparire e lo scom-
parire del giovane malandrino, le sue mara-
chelle e la sua vivacità.
A contrastare quest’atmosfera giocosa i Vier
letzte Lieder, del 1945, fortemente voluti
da Zubin Mehta. Il Maestro guiderà la voce
calda e versatile di Krassimira Stoyanova,
affermato soprano bulgaro, nelle sonorità
solenni e allo stesso tempo intimissime dei

quattro Lieder, pervasi da un
tono crepuscolare e melanco-
nico, nei quali la parte vocale si
staglia luminosa e netta.
In conclusione l’immortale e
famosissimo Also sprach Za-
rathustra: musica sublime, con
la quale Strauss nel 1896 in-
tese rendere omaggio al genio
di Nietzsche: il compositore,
più che illustrare l’opera lette-
raria, propone una trasposi-
zione musicale a essa ispirata
nella quale appare l’umanità
attraverso le varie fasi di svi-
luppo nella concezione nic-
ciana. Un grandioso primo
tempo di sinfonia in cui sono
ammirevoli l’unità tematica,
l’elaborazione dei singoli epi-
sodi e il luminoso colorito della
musica.

Anna Girardi
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18, 22*, 25, 28 giugno;
1, 5, 8 luglio 2016

Giuseppe Verdi

Simon Boccanegra
Direttore
Myung-Whun Chung
Regia
Federico Tiezzi

Interpreti
Simon Boccanegra Leo Nucci
(18, 22, 25, 28 giu; 1 lug.) /
Plácido Domingo (5, 8 lug.)
Amelia Carmen Giannattasio
(18, 22, 25, 28 giu.; 1 lug.) /
Krassimira Stoyanova (5, 8 lug.)
Jacopo Fiesco Dmitry Beloselskiy
Gabriele Adorno Giorgio Berrugi
Paolo AlbianiMassimo Cavalletti

Produzione Teatro alla Scala e Staatsoper
di Berlino

Prezzi: da € 14 a € 230
*recita ScalAperta – prezzi da € 7 a € 115

Sponsor Principale della Stagione

Èil quarto titolo verdiano della Sta-
gione, Simon Boccanegra, in scena dal

18 giugno all’8 luglio nell’allestimento fir-
mato nel 2010 da Federico Tiezzi, con le
scene di Pier Paolo Bisleri e i costumi di
Giovanna Buzzi. Questa edizione vede
l’atteso ritorno sul podio della Scala del
maestro Myung-Whun Chung, che pro-
prio con il Simon Boccanegra eseguito
alla Fenice di Venezia nel 2014 ha vinto il
Premio Abbiati, il più prestigioso ricono-

scimento della critica italiana, per “lo
slancio interpretativo” accostato alla sua
“naturale attitudine per lo scavo anali-
tico”.
Nel cast tornano protagonisti due fuori-
classe, Leo Nucci e Plácido Domingo. Uno
affiancato da Carmen Giannattasio, l’altro
da Krassimira Stoyanova nella parte di
Amelia. Insieme a Dmitry Beloselskiy (Ja-
copo Fiesco), Giorgio Berrugi (Gabriele
Adorno) e Massimo Cavalletti (Paolo Al-
biani).
Simon Boccanegra è un’opera dalle due
vite. Il 12 marzo 1857 la prima alla Fenice
di Venezia non ha successo. Applaudita
poco dopo a Napoli, è di nuovo un fiasco
alla Scala il 24 gennaio 1859. È ispirata al
dramma di Antonio Garcia Gutièrrez, pa-
rabola umana del corsaro eletto primo
Doge della Repubblica di Genova nel
1339. Un’opera radicalmente innovativa
nella struttura drammaturgica (i fatti rap-
presentati nel prologo precedono di 25
anni l’azione del primo atto), non del
tutto trasparente nel disegno narrativo
abbozzato dallo stesso Verdi e versificato
da Francesco Maria Piave, e decisamente
insolita per la cupezza del colore orche-
strale, un’ “opera al nero”.
Vent’anni dopo Simon Boccanegra torna
in scena trasformata. È Giulio Ricordi a
proporre a Verdi di rimettere mano alla
partitura con la collaborazione del libret-
tista Arrigo Boito, creando le basi di un
prestigioso sodalizio che produrrà poi i
capolavori Otello e Falstaff. Boito apporta
importanti modifiche al libretto, Verdi fa
tagli, sostituzioni, inserimenti (come la
possente scena del Consiglio ispirata a
due lettere del Petrarca inviate al Doge di
Venezia e al Doge di Genova): il 24 marzo
1881 l’opera raccoglie alla Scala un buon

PlácidoDomingo
eLeoNucci
inSimonBoccanegra
Due leggendedel canto nella ripresa dell’allestimento
di Federico Tiezzi diretta daMyung-WhunChung

Plácido Domingo

Leo Nucci

Federico Tiezzi
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successo, sotto la direzione di Franco Fac-
cio. Successive edizioni scaligere nel 1890
ancora con Faccio, nel 1910 con Tullio Se-
rafin, nel 1933 con Vittorio Gui, nel 1955
con Francesco Molinari Pradelli. La cronolo-
gia ricorda inoltre l’interpretazione di Gia-
nandrea Gavazzeni, del 1965/66, in uno
spettacolo firmato daMargheritaWallmann,
protagonista Giangiacomo Guelfi.
Lo spettacolo di Tiezzi, realizzato in co-
produzione con la Staatsoper di Berlino,
nel 2010 riportava il Simon Boccanegra
alla Scala dopo 28 anni di assenza: nel
cuore del pubblico scaligero e nella me-
moria degli studiosi era ben presente la
storica edizione Abbado-Strehler del
1971, protagonista Piero Cappuccilli, ri-
proposta fino al 1982.
Del suo lavoro Federico Tiezzi ha spie-
gato: “La mia linea di regia si è mossa im-

maginando tre scatole, le varie scene
dello spettacolo come parte di un ro-
manzo storico che ha il suo fuoco nel
conflitto tra natura e storia, tra tempo
della vita e tempo cosmico. Una prima
scatola contiene il conflitto umano, la sto-
ria personale del doge. Questa è conte-
nuta in una seconda: è la scatola dei con-
flitti storici e sociali, quella dei patrizi
contro i plebei, dei Guelfi contro i Ghi-
bellini. Essa contiene il lato storico della
narrazione. C’è una terza scatola che con-
tiene le altre due, è quella costituita dalla
musica, che ci parla con malinconia del
passaggio delle stagioni della vita, dalla
giovinezza alla vecchiaia. È la musica che
esprime la vita nella sua totalità di pas-
sione, la geografia delle emozioni, la di-
namica dell’odio e dell’amore”.

Lu.Ca.
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L’umanesimo
diMyung-WhunChung
Unritratto delMaestro coreano che dopomemorabili
interpretazioni di LadyMacbeth diMcensk, Salome,
Butterfly e Idomeneodirige con SimonBoccanegra
il suo primoVerdi alla Scala.
E il 9 luglio torna con laNonadi Beethoven

Fra Oriente e Occidente, fra pianoforte e
direzione d’orchestra, fra antichità e mo-

dernità: l’unicità di Myung-Whun Chung
sta tutta nel suo stare su una soglia, ossia
nella condizione migliore per andare alla ri-
cerca dell’invisibile. Sudcoreano, fu enfant
prodige al pianoforte, debuttando ad ap-
pena sette anni con la Seoul Philharmonic
Orchestra. Ottenuto, ancor giovane, il se-
condo premio al Concorso Čaikovskij di
Mosca e intrapresa una brillante carriera
con le sorelle violinista e violoncellista (il ce-
lebre Trio Chung), egli sentì però prepo-
tente il richiamo della direzione d’orchestra.
Non certo per una mania di grandezza, ma
– come Chung stesso ha dichiarato – per
amore del suono orchestrale. E ce ne ac-
corgiamo ogni volta che lo sentiamo diri-
gere: un affetto profondo porta Chung ad
avere un suo suono, caratterizzato da una
bellezza e da una morbidezza quasi utopi-
stiche, qualsiasi sia l’orchestra che dirige. Il
suono è già tutto nel gesto: Chung riesce
a creare e modellare le sonorità orchestrali
in modo non così diverso da come farebbe
col pianoforte, con una plasticità e un
senso del legato inimitabili. Pianoforte che,
peraltro, non ha mai del tutto abbando-
nato: di appena due anni fa è un suo album
puramente pianistico, in cui, da Mozart a
Debussy, Chung rivela una poesia del
suono e del fraseggio che molti pianisti in
carriera si sognerebbero. In un mondo mu-
sicale in cui l’interprete orientale è talvolta
associato a una sorta di iper-efficientismo,
Chung incarna un Oriente più antico, quasi
zen, in cui la calma e la meditazione non
sono però in conflitto con l’energia e la
sensualità.
Il debutto in Occidente, come direttore, av-
venne sotto l’egida di Carlo Maria Giulini,
di cui Chung fu assistente alla Los Angeles
Philharmonic: non casualmente, poiché con
il maestro milanese Chung condivide un
acuto senso della spiritualità, mai vissuta
però come pura astrazione, ma con
un’umanità talmente intensa da trasferirsi
alla materia sonora stessa. Da Giulini,
Chung ha probabilmente ereditato anche
la profonda calma nello stacco dei tempi,
alternata a momenti di slancio e di ispirato
pathos. La capacità di dare suono a uno
spettro di emozioni vastissimo ha permesso

al direttore di Seul di distinguersi in un re-
pertorio ampio, da Mozart al Novecento di
Dutilleux e Messiaen: proprio con que-
st’ultimo, sempre sotto il segno di una spi-
ritualità vivissima, mai burocratica, Chung
ha avuto una relazione artistica molto forte,
che ha portato a incisioni memorabili di
partiture quali la Sinfonia Turangalila o di
altri lavori maggiori quali Et Exspecto Re-
surrectionem Mortuorum o Des Canyons
aux étoiles. Come Messiaen, Chung è uno
di quei musicisti convinti che l’arte dei suoni
possa e debba ancora dire qualcosa sulle
tematiche che più turbano l’essere umano,
come il senso della vita o la morte, non li-
mitandosi dunque mai a puro intratteni-

mento. Questo approccio si adatta parti-
colarmente bene al mondo verdiano, con le
sue tematiche forti, di carattere esisten-
ziale oltre che politico: non a caso, l’inci-
sione di Otello fatta nel 1994 per DG è
esemplare per l’intensità (mai bombastica)
dei momenti più burrascosi e l’incantesimo
sonoro delle scene d’amore. Per quanto ri-
guarda Simon Boccanegra, altro titolo

amato, storica è la ripresa che Chung fece
al Metropolitan di New York nel 1986.
L’approccio umanistico di Chung alla mu-
sica appare ancora più forte se conside-
riamo le sue posizioni riguardo alla que-
stione nordcoreana: egli ha dichiarato che
la propria carriera professionale oggi è in
secondo piano rispetto alla volontà di ren-
dersi utile alla riconciliazione fra Nord e
Sud Corea. Un passo importante è stato
fatto nel 2012, quando il direttore ha in-
vitato alcuni musicisti della nordcoreana
Unhasu Orchestra a suonare a Parigi con
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France; in un’altra occasione, Chung ha
diretto in Corea del Nord l’Orchestra Sin-

fonica Nazionale di Pyongyang e l’Orche-
stra Unhasu: i musicisti hanno affermato
che non avrebbero mai dimenticato que-
sto giorno, poiché per la prima volta
hanno potuto eseguire la Nona di Bee-
thoven. Oggi il sogno di Chung è chiaro:
“Vedere la Corea riunita prima che la mia
vita finisca”.

Luca Ciammarughi

Myung-Whun Chung
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Maggio e giugno particolarmente in-
tensi per gli allievi dell’Accademia Tea-

tro alla Scala tanto per le lezioni in aula
quanto per l’attività artistica, in scena e
dietro le quinte.
Mentre sono aperte le iscrizioni per i corsi
estivi e per il nuovo anno accademico, con
oltre venti proposte formative, che verranno
illustrate negli open day il 16 maggio e il 9
giugno, molti corsi si avviano alla conclu-
sione e gli studenti avranno diverse occa-
sioni per dimostrare le competenze e i ri-
sultati acquisiti.

In primis i giovani danzatori della Scuola di
Ballo, che aprono il mese di maggio con
una trasferta in Polonia, interpreti di Cene-
rentola di Prokof’ev nella versione ideata da
Frédéric Olivieri su commissione della Fon-
dazione Bracco. Portato in scena nel 2015
al Piccolo Teatro di Milano con grandissimo
successo, Cenerentola approda il 7 maggio
al Centrum Spotkania Kultur di Lublino.
Alla realizzazione dello spettacolo hanno
contribuito molti allievi ed ex allievi, dai
sarti ai truccatori e parrucchieri ai fotografi,

secondo la metodologia didattica dell’Ac-
cademia, che prevede la crescita formativa
attraverso la quotidiana esperienza sul
campo. I danzatori torneranno poi nella
sale da ballo della Scuola per affrontare
l’impegno più importante dell’anno,
l’esame finale, che per i venti allievi dell’ul-
timo corso si traduce nell’agognato rag-
giungimento del diploma.
In chiusura di stagione, il 5 e il 13 giugno,
i ballerini calcheranno il palcoscenico del
Teatro alla Scala, dove si esibiranno accom-
pagnati dall’Orchestra dell’Accademia di-
retta da David Coleman, in una serie di im-
pegnative coreografie di maestri di ieri e di
oggi.

Anche i solisti dell’Accademia di canto
hanno in programma appuntamenti im-
portanti, in attesa del coronamento, a set-
tembre, del loro percorso formativo con il
“Progetto Accademia”, titolo operistico in-
serito nel cartellone del Teatro alla Scala.
Quest’anno gli allievi affronteranno una
nuova produzione de Die Zauberflöte di
Mozart, con la regia di Peter Stein e la di-

L’Accademia tra spettacoli,
concerti pubblici
eattivitàdidattica
Gli allievi saranno impegnati nello spettacolo della Scuola
di Ballo e nel concerto di Solisti eOrchestra, aspettando
Die Zauberflöte a settembre

rezione musicale di Adam Fischer. A partire
dal mese di settembre del 2015, a un anno
dal debutto, gli allievi sono stati accompa-
gnati dallo stesso Stein nella progressiva
costruzione dello spettacolo.
Intanto, il 19 giugno i giovani solisti sa-
ranno protagonisti, nella sala del Piermarini,
del tradizionale Concerto istituzionale con
l’Orchestra dell’Accademia, sotto la dire-
zione di Pietro Mianiti, mentre il 21 alcuni
di loro celebreranno la Giornata mondiale
della musica all’Istituto Italiano di Cultura di
Parigi.

Inoltre fra il 6 e il 12 giugno candidati pro-
venienti da ogni parte del mondo si con-
tenderanno sul palcoscenico della Scala
l’accesso al prestigioso corso di perfeziona-
mento in canto lirico per il biennio 2016/18,
che avrà inizio a ottobre.
Si riparte: nuovi corsi, nuovi allievi, ma sem-
pre lo stesso obiettivo a guidare il corpo do-
cente dell’Accademia scaligera: trasmettere
un patrimonio inestimabile di conoscenze e
dare l’opportunità di vivere fondamentali
esperienze professionali e umane.
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Un Lagodei cigni
filologico e attuale
Dopo La bella addormentataAlexei Ratmansky
affronta un altro capolavoro di Čajkovskij seguendo
i passi di Petipa e IvanovalMariinskij nel 1895

Tra le novità in stagione, sono due i
nuovi allestimenti di grandi titoli che

rinnovano e arricchiscono il repertorio sca-
ligero nel rispetto della storia del balletto:
dopo Cinderella di Mauro Bigonzetti, de-
butta ora Il lago dei cigni curato da Alexei
Ratmansky. Pochi mesi fa la sua messa in
scena de La bella addormentata aveva por-
tato la Scala a vincere il FEDORA -Van Cleef
& Arpels Prize for Ballet e il premio Danza
&Danza per la migliore produzione clas-
sica del 2015; grande è quindi l’attesa per
il “suo” Lago, che ha debuttato con grande
successo all’Opernhaus di Zurigo, con cui la
Scala è in coproduzione. Ancora una volta
quindi Ratmansky ha messo la sua straor-
dinaria capacità artistica al servizio della
partitura di Čajkovskij elaborando tutti i do-
cumenti disponibili sulla versione di Petipa
e Ivanov: sul podio, come per Cinderella, lo
specialista del repertorio russo Michail Ju-
rowski. Nove recite per il balletto più
amato, quasi simbolo e icona del balletto
stesso. Ma – ed è la recensione di Alistair
Macaulay sul New York Times a darci una
entusiastica chiave di lettura – “la nuova
produzione di Ratmansky … ci mostra
quanto tutti gli altri Laghi fossero andati

alla deriva”, tanto che “…questa diviene la
base per giudicare tutte le altre versioni”. E
sono le stesse parole di Ratmansky, in una
intervista pubblicata nel programma di sala
di Zurigo, a chiarire il suo approccio al mito
del Lago e al balletto andato in scena al
Teatro Mariinskij nel 1895, nel rispetto dello
stile e delle intenzioni di Petipa, attraverso
lo studio delle notazioni Stepanov ma an-
che di altri documenti del tempo. Il mito del
Lago – spiega Ratmansky – nasce da un in-
sieme di fattori: “Il simbolismo fascinoso
della dualità di bianco e nero; una commi-
stione di grandi sentimenti e tableaux fan-
tastici; fantasie archetipiche e tecnica stu-
penda che si sviluppa sullo sfondo della
musica di Čajkovskij, sensibile e molto emo-
zionante. Il lago dei cigni è una delle prime
grandi partiture per balletto; salvo alcune
eccezioni francesi non c’era ancora stato
niente di simile. Fino ad allora per il balletto
per lo più venivano utilizzate partiture di se-
cond’ordine; la composizione di Čajkovskij
è invece un capolavoro sinfonico - dram-
matico. La prima versione de Il lago dei ci-
gni andata in scena al Teatro Bolshoi nel
1877 non aveva sortito l’effetto che sa-
rebbe stato ottenuto dalla collaborazione di
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Petipa e Ivanov nel 1895. Per entrambi Il
lago dei cigni era l’apice di una lunga car-
riera. Il libretto di Begitschew aveva molto
ispirato Čajkovskij, ma solo la versione che
Petipa e Ivanov realizzarono 18 anni dopo al
Teatro Mariinskij di San Pietroburgo aveva
dato allo spettacolo una forma serrata e
compiuta. Petipa aveva un’esperienza di
quasi 50 anni nell’allestimento di grandi pro-
duzioni di balletto, disponeva di un sapere
inesauribile, capiva esattamente come do-
veva essere un balletto per soddisfare il pub-
blico più esigente e aveva dato alla partitura
di Čajkovskij quella efficacia teatrale di cui si
sentiva la mancanza nelle rappresentazioni
di Mosca“. L’intenzione di Ratmansky è stata
quella di “comprendere il Petipa auten-
tico”.“Tutte le versioni tradizionali de Il lago
dei cigni, che hanno la presunzione di rife-
rirsi a Petipa e Ivanov, semplicemente non
mi sono piaciute. Dubitavo che Petipa avesse
davvero fatto così. Approfondendo lo studio
delle notazioni il mio sospetto ha trovato
conferma”. Continua Ratmansky: “Non ab-

biamo ricostruito i costumi di
allora e neanche il numero di
ballerini. Non ci possiamo
mettere in una macchina del

tempo per catapultarci nei corpi e nelle
menti di allora. (…) Mettendo in scena il
Lago vorrei avvicinarmi il più possibile al-
l’intenzione di Petipa che è fissata nelle
notazioni”. Che tuttavia non sempre sono
complete: “In questi punti bisogna inven-
tare e immaginare quello che Petipa
avrebbe fatto. Sostanzialmente il risultato
è lo sguardo di un coreografo di oggi sul-
l’opera di Petipa. Noi non sappiamo come
fosse esattamente il Lago del 1895, ma
posso assicurare che ho esaminato tutto il
materiale d’archivio disponibile e con
l’aiuto delle notazioni e di ulteriori fonti ab-
biamo la possibilità di avvicinarci il più pos-
sibile all’originale e farci un’ idea di come
fosse la coreografia”. Uno sguardo rispet-
toso, sensibile e vivo è quello che vedremo
in scena alla Scala: “Naturalmente anche le
versioni tradizionali e nuove de Il lago dei
cigni hanno la loro qualità e fondatezza –
commenta il coreografo – ma almeno un
teatro al mondo deve mostrare i passi ori-
ginali di Petipa. Per questo sono molto fe-
lice di questo Lago... La fedeltà al testo non
può dare l’impressione che si assista a un
esperimento storico. Deve risultarne un
teatro interessante e vivo!”

30 giugno;
4, 6, 7, 11, 12, 13, 14*, 15 luglio 2016

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Il lago dei cigni
Coreografia
Marius Petipa e Lev Ivanov
Messa in scena
Alexei Ratmansky
Direttore
Michail Jurowski

Corpo di Ballo
e Orchestra del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala
Coproduzione con Opernhaus di Zurigo

Prezzi: da € 11 a € 150
*recita ScalAperta – prezzi da € 5,50 a € 75

Sponsor Principale della Stagione

Alcune immagini delle prime
recite del Lago dei cigni a Zurigo
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2 maggio 2016

Soprano

Luciana Serra
Pianoforte

Vincenzo Scalera
Musiche di Donizetti, Bellini, Rossini,
Tosti, Donaudy, Hahn, Gounod, Fauré

30 maggio 2016

Basso

Ildar Abdrazakov
Pianoforte

Mzia Bachtouridze
Musiche di Glinka, Musorgskij, Ibert
e Fauré

12 giugno 2016

Tenore

Piotr Beczala
Pianoforte

Sarah Tysman
Musiche di Schumann, Karłowicz,
Dvořák, Rachmaninov

Prezzi da € 5,50 a € 35

Con il sostegno di

La stagione dei Recital di Canto, aperta
da due serate che hanno visto protago-

niste Dorothea Röschmann e Waltraud
Meier, proseguirà il 2 maggio con il so-
prano Luciana Serra: una delle grandi si-
gnore del canto italiano, nota al pubblico
scaligero fin dalla parte di Lucia nell’edi-
zione di Lucia di Lammermoor nel 1983, in-
sieme a Luciano Pavarotti. Da allora ha
avuto un ruolo insostituibile nel riproporre
all’attenzione del pubblico il repertorio del
soprano di coloratura, prestando eleganza e
ironia a numerose riscoperte di opere serie
e buffe di Rossini e Donizetti. Per il suo ri-
torno alla Scala la Serra, che è docente di
tecnica vocale all’Accademia della Scala,
proporrà alcune celebri arie da camera del
repertorio italiano e francese, accompa-

gnata al pianoforte da Vincenzo Scalera.
Il mese di maggio si concluderà con il con-
certo di Ildar Abdrazakov, uno dei bassi più
apprezzati del nostro tempo, che aveva de-
buttato a Milano già nel 2001 con La son-
nambula di Bellini, e successivamente
inaugurato la stagione 2004/2005 nel
ruolo di Moïse nell’opera rossinianaMoïse
et Pharaon, ou Le passage de la Mer Rouge

diretta da Riccardo Muti. Abdrazakov, caro
al pubblico della Scala per i numerosi ruoli
rossiniani e verdiani che ha impersonato, si
esibirà il 30 maggio accompagnato da
Mzia Bachtouridze, con la quale ha instau-
rato una collaborazione pluriennale, in un
programma che comprende pagine di
Glinka, Musorgskij, Ibert e Fauré.
Prima della pausa estiva tornerà alla Scala, il
12 giugno, Piotr Beczala con brani tratti dal
repertorio di Schumann, Karłowicz, Dvořák
e Rachmaninov. Beczala sarà accompagnato
al pianoforte da Sarah Tysman, con la quale
ha già eseguito numerosi concerti. Il tenore
ha debuttato al Teatro alla Scala nel 1997
con la Messa in Mi bemolle maggiore D 950
di Franz Schubert diretta da Riccardo Muti
per tornare nel 2006 come Duca nel Rigo-

Luciana Serra,
Ildar Abdrazakov
e Piotr Beczala
per i Recital di Canto
Nei programmi unpanoramadel canto da camera
ottocentesco dall’Italia alla Francia e alla Russia

letto di Verdi e successivamente Rodolfo ne
La bohème di Puccini fino al 7 dicembre
2013, apertura della stagione 2013/2014 e
chiusura dell’anno verdiano, quando è stato
Alfredo ne La traviata con Daniele Gatti
sul podio e Diana Damrau nella parte di
Violetta.

Diana Sala
(Gruppo Giovani della Fondazione

Milano per la Scala)
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Luciana Serra Ildar Abdrazakov Piotr Beczala



Un’ora conRiccardoMuti
Lamostra che festeggia i 75 anni delMaestro
nelle parole del curatore LorenzoArruga.
Dopo l’inaugurazione, incontro pubblico con ilMaestro
nella Sala del Piermarini

Riccardo Muti compie 75 anni e il Tea-
tro di cui è stato Direttore Musicale per

vent’anni, dal 1986 al 2005, lo festeggia
con una mostra al Museo Teatrale alla
Scala.
La mostra – spiega il curatore Lorenzo Ar-
ruga nella presentazione – è una fascinosa
full immersion in un mondo fantastico e
reale; dove c’è da imparare, da ripensare,
e, chi vuole, segnarsi appunti per idee. La
tecnologia consente di passare costante-
mente dalla piccola dimensione degli am-
bienti all’universo della musica e del teatro
d’opera. Nella struttura che copre le pareti
e ne ridisegna le forme, si crea uno spazio
scuro in cui prendono luce e risalto le im-
magini del percorso del Maestro nei lunghi
anni alla Scala. Le sale, dedicate agli autori,
propongono appositi video in cui momenti
degli spettacoli più famosi si incrociano con
la presenza del Direttore, con il suo gesto,
l’inconfondibilità delle mani e degli occhi,
le sue parole in fulminee ragioni.

Attorno, altri schermi moltiplicano le im-
magini degli spettacoli, mescolate con do-
cumenti e ricordi, circondando così i
visitatori. Come sbucando dalle pareti si af-
follano anche fotografie di prove, didasca-
lie ed espressioni di personaggi ufficiali o
imprevedibili. Le presenze assidue degli au-
tori veramente contemporanei e dei gio-
vani interpreti portati all’affermazione.
L’affollarsi del pubblico con culture, età,
ceti differenti.
Può sembrare di visitare questa mostra gui-
dati dal Maestro, di ricevere le sue confi-
denze sulla musica. Quasi, insomma,
“un’ora con Muti”. Si assiste insieme al
suo lavoro e al suo dilagare nelle nostre
fantasie.
Nella sala d’ingresso, dedicata alla musica
sinfonica, ci sono postazioni d’ascolto con
cuffie dove sono registrati in alta fedeltà al-

Riccardo Muti
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5 giugno 2016 ore 20
Teatro alla Scala

Un’ora con Riccardo Muti
Incontro pubblico in occasione
dell’inaugurazione della mostra

Partecipano Lorenzo Arruga
e il Quartetto della Scala

L’accesso al Teatro sarà consentito, fino a
esaurimento dei posti, previo ritiro di un
biglietto d’ingresso (posti non riservati)
alla Biglietteria Centrale – MM Duomo,
Galleria del Sagrato.
Da lunedì 16 maggio 2016, ore 12-18.

Dal 6 giugno 2016

Riccardo Muti
Gli anni della Scala

Museo Teatrale alla Scala
Largo Ghiringhelli 1 – Milano
Tutti i giorni ore 9.00 - 12.00 /
13.30 - 17.00



cuni programmi, che i visitatori potranno
ascoltare liberamente. Si sente la presenza
del coro e dell’orchestra, i cui artisti sono
raffigurati nella loro coralità e nelle loro sin-
gole personalità nel mitico video della sin-
fonia del Nabucco e di Va’ pensiero.
Si va così da Mozart a Verdi, da Wagner ai
neoclassici e al belcanto, soffermandosi
sugli autori a cui più si è dedicato. Soprat-
tutto nei video si afferma, attraverso me-
ravigliose immagini di spettacoli e
fascinose indicazioni del Maestro, il contri-
buto critico personale di interpretazione.
Temi diversi:Mozart ci interroga, Verdi no-
stro, Wagner dalla crudeltà del mito alla
pacificazione attorno al Graal, Trionfo eu-

ropeo del belcanto italiano. Risuona, nel
canto più drammatico come in quello af-
fondato nella bellezza, la profetica ric-
chezza della parola italiana.
E l’ultima opera, Europa riconosciuta, in-
treccia gli arditi scarni percorsi della sua
scenografia con i documenti dell’impres-
sionante restauro che vide chiusa la Scala
per tre anni e che risorse proprio con la
stessa opera che quasi due secoli e mezzo
prima l’aveva inaugurata.
È noto il grande lavoro di Riccardo Muti
nella preparazione di ogni concerto e ogni
opera. La caratteristica più clamorosa, che
corrisponde anche al lavoro più segreto,
sta nella doppia direzione in cui si muove,

e che diventa più evidente nel teatro
d’opera: per un verso far riconoscere agli
interpreti il destino dei loro personaggi
come possano viverli nella loro personale
psicologia e nella loro irripetibile vocalità,
per un altro portarli a riconoscere e a ri-
spettare l’esattezza del pensiero e delle in-
dicazioni dell’autore. La filologia si unisce
così all’invenzione imprevedibile di ogni
atto di vita.
Da questa mostra ognuno porterà via ciò
che può e vuole, il fascino delle esecuzioni
affettuose e perentorie, l’incanto delle im-
magini, le discussioni possibili sulle scelte
interpretative nella società in perpetuo mo-
vimento, rapporti, pensieri, ispirazioni. E
anche quanto non si può prevedere, di
fronte a un personaggio così ricco di co-
municativa e così pieno di carisma e a un
impegno così intenso, a un così orgoglioso
lavoro di tutti.

1. Prove di Europa riconosciuta del 2004,
regia di Luca Ronconi.
2. Prova per il concerto in occasione dei 50
anni della sala ricostruita del 18 maggio 1996.
3. Prove nella vecchia Sala Gialla per
il Don Giovanni del 1987, con Claudio Desderi,
Susanne Mentzer e Natale De Carolis.
4. Thomas Allen nel Don Giovanni del 1987,
regia di Giorgio Strehler.
5. Bernadette Manca di Nissa ne Lo frate ‘nna-
morato del 1989, regia di Roberto de Simone.
6. Un momento delle prove per il concerto
in onore di Papa Giovanni Paolo II
del 21 maggio 1983.
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Parlando di musica
“Prima delle prime”, il ciclo di incontri di
preparazione e approfondimento sui titoli
della stagione organizzati dal Teatro alla
Scala con la preziosa collaborazione degli
Amici della Scala, è da anni un riferimento
irrinunciabile per gli appassionati. Il calen-
dario fino all’estate prevede il 5 maggio un
incontro con Enzo Restagno dal titolo
“L’anima delle cose” in preparazione del
dittico raveliano; a Der Rosenkavalier è in-
vece dedicato “L’estasi nella commedia” il
19 maggio con Giangiorgio Satragni e a
Simon Boccanegra “L’opera del tempo che
passa” il 13 giugno con Emilio Sala. Il lago
dei cigni sarà invece presentato il 23 giu-
gno nell’incontro “Inganno e passione in
un lago di lacrime” a cura di Sergio Trom-
betta. Tutti gli incontri si svolgono nel Ri-
dotto dei palchi Arturo Toscanini alle ore 18.
Il ciclo “Grandi voci alla Scala” realizzato in
collaborazione con la rivista L’Opera prose-
gue il 14 maggio alle ore 17 con un incon-
tro dedicato a Romano Gandolfi a 10 anni
dalla scomparsa e il 4 giugno alle ore 16
con il baritono Leo Nucci, impegnato nelle
recite di Simon Boccanegra.
L’ingresso per tutte lemanifestazioni è libero
fino a esaurimento dei posti disponibili.
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5
giovedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Opera
L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

2
lunedì, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2015/2016
soprano
Luciana Serra

3
martedì, ore 20
1a rappr.

La fanciulla del West

4
mercoledì, ore 20
turno C

La cena delle beffe

6
venerdì, ore 20
turno A

La fanciulla del West

7
sabato, ore 20
turno N

La cena delle beffe

8
domenica, ore 16
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Cameristi
del Teatro alla Scala

9
lunedì, ore 20
tel. 02/72023671
www.filarmonica.it

abb.StagioneFilarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Edward Gardner

10
martedì, ore 20
turno E

La fanciulla del West

12
giovedì, ore 17
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”
fuori abb.

I Concerti dell’Accademia
Ensemble
“Giorgio Bernasconi”
dell’Accademia
Teatro alla Scala
direttore
Renato Rivolta

13
venerdì, ore 20
turno D

La fanciulla del West

14
sabato, ore 20
turno A
Abb.StagioneSinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Zubin Mehta

17
martedì, ore 20
1a rappr.
turno E

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

15
domenica, ore 16
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Coro di Voci Bianche
dell’Accademia
Teatro alla Scala
direttore
Bruno Casoni

15
domenica, ore 20
turno B
Abb.StagioneSinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Zubin Mehta

16
lunedì, ore 20
turno C
Abb.StagioneSinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Zubin Mehta

18
mercoledì, ore 20
turno B

La fanciulla del West

19
giovedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Opera
Der Rosenkavalier

20
venerdì, ore 20
turno A

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

21
sabato, ore 20
fuori abb.

La fanciulla del West

22
domenica, ore 15
fuori abb.

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

22
domenica, ore 20
fuori abb.

Anne-Sophie Mutter, violino
Lynn Harrell, violoncello
Yefim Bronfman, pianoforte

23
lunedì, ore 15
Invito alla Scala

Invito alla Scala per Giovani e Anziani
Quartetto d’archi
della Scala
pianoforte
Michele Campanella

23
lunedì, ore 20
riservato
tel.02/3883-209/210fax02/347298
e-mail: concertoscala@crimilano.it

Serata a favore della Croce Rossa
Italiana - 75 Comitato di Milano
Academy of St. Martin
in the Fields
direttore e solista
Murray Perahia

24
martedì, ore 20
turno D

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

25
mercoledì, ore 20
turno C

La fanciulla del West

26
giovedì, ore 20
turno B

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

28
sabato, ore 20
fuori abb.

La fanciulla del West

30
lunedì, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2015/2016
basso
Ildar Abdrazakov

31
martedì, ore 20
fuori abb.

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

5
domenica, ore 14
fuori abb.

Spettacolo della Scuola
di Ballo dell’Accademia
Teatro alla Scala

5
domenica, ore 20

Un’ora con Riccardo Muti

4
sabato, ore 19
1a rappr.

Der Rosenkavalier

3
venerdì, ore 20
ScalAperta

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

6
lunedì, ore 20
turno C

L’enfant et les sortilèges
L’heure espagnole

7
martedì, ore 19
turno B

Der Rosenkavalier

8
mercoledì, ore 20
turno A
Abb.StagioneSinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Riccardo Chailly

10
venerdì, ore 19
turno E

Der Rosenkavalier

11
sabato, ore 20
turno C
Abb.StagioneSinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Riccardo Chailly

13
lunedì, ore 20
fuori abb.

Spettacolo della Scuola
di Ballo dell’Accademia
Teatro alla Scala

12
domenica, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2015/2016
tenore
Piotr Beczala

13
lunedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Opera
Simon Boccanegra

9
giovedì, ore 20
turno B
Abb.StagioneSinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Riccardo Chailly

14
martedì, ore 19
turno A

Der Rosenkavalier

17
venerdì, ore 19
turno D

Der Rosenkavalier

18
sabato, ore 20
1a rappr.

Simon Boccanegra

19
domenica, ore 20
riservato

I Concerti dell’Accademia

Concerto dell’Accademia
Teatro alla Scala

21
martedì, ore 19
turno C

Der Rosenkavalier

22
mercoledì, ore 20
ScalAperta

Simon Boccanegra

23
giovedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Balletto
Il lago dei cigni

24
venerdì, ore 19
turno G
LaScalaUNDER30

OperaUNDER30
Der Rosenkavalier

25
sabato, ore 20
fuori abb.

Simon Boccanegra

28
martedì, ore 20
fuori abb.

Simon Boccanegra

29
mercoledì, ore 19
ScalAperta

Der Rosenkavalier

30
giovedì, ore 20
1a rappr.

Il lago dei cigni

20
lunedì, ore 20
fuori abb.

pianoforte
Maurizio Pollini

4
lunedì, ore 20
turno P

Il lago dei cigni

1
venerdì, ore 20
fuori abb.

Simon Boccanegra

2
sabato, ore 19
fuori abb.

Der Rosenkavalier

5
martedì, ore 20
turno M

Simon Boccanegra

6
mercoledì, ore 20
turno R

Il lago dei cigni

7
giovedì, ore 20
turno H
LaScalaUNDER30

BallettoUNDER30
Il lago dei cigni

8
venerdì, ore 20
turno O

Simon Boccanegra

9
sabato, ore 20
fuori abb.

Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
direttore
Myung-Whun Chung

15
venerdì, ore 20
fuori abb.

Il lago dei cigni

11
lunedì, ore 20
turno O

Il lago dei cigni

12
martedì, ore 20
fuori abb.

Il lago dei cigni

13
mercoledì, ore 20
turno M

Il lago dei cigni

14
giovedì, ore 20
ScalAperta

Il lago dei cigni






