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Il 7 dicembre Riccardo
Chailly riporta alla Scala
Giovanna d’Arcodopo
150 anni

Cinderelladi Bigonzetti
inaugura la Stagione
di Balletto

Appuntamenti sinfonici
conGatti e Blomstedt

Welser-Möst dirige
Beethovenper
il Concerto di Natale

Maurizio Pollini suona
SchumanneChopin
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La Stagione 2015/2016, la prima intera-
mente firmata da Alexander Pereira in

veste di Sovrintendente e Direttore Arti-
stico, si presenta con un forte impianto
progettuale. Il numero di produzioni si rias-
sesta ai livelli storici del Teatro, mentre
prende forma una serie di progetti plurien-
nali. I numeri parlano di 15 titoli d’opera a
e 6 di balletto, ma la vera novità sta nel-
l’incidenza delle nuove produzioni:, 15 di
cui 12 d’opera e 3 di balletto.

Sovrintendente Pereira, l’accento è
chiaramente su una Scala che vuole
tornare a produrre di più. Quali sa-
ranno le linee guida della programma-
zione artistica?
La metà dei nuovi allestimenti è dedicata al
repertorio italiano che tornerà ad essere il
fulcro del nostro progetto culturale. Uno dei
punti focali è la presenza del Direttore Prin-
cipale Riccardo Chailly che, oltre che nelle
nuove produzioni di Giovanna d’Arco e La
Fanciulla del West con l’orchestrazione ori-
ginale di Puccini, sarà presente in numerosi
concerti.Giovanna d’Arco ebbe la sua prima
assoluta nel 1845 al Teatro alla Scala e vi fu
rappresentata per l’ultima volta nel 1865,
150 anni fa. La regia è affidata a Moshe Lei-
ser e Patrice Caurier che hanno ricevuto l’In-
ternational Opera Award come “Produzione
dell’anno ”2013 per la loro Norma.

Nella nuova stagione saranno ben 4 i
titoli verdiani
Avremo un nuovo allestimento de I due
Foscari con Plácido Domingo, Francesco
Meli e Anna Pirozzi. Dirige Michele Ma-
riotti, un giovane maestro che prosegue la
tradizione dell’opera italiana. Il regista Alvis
Hermanis racconterà il declino dei Foscari

con grande esattezza storica. Altre produ-
zioni verdiane saranno Rigoletto con Leo
Nucci e Vittorio Grigolo, e Simon Boccane-
gra con Nucci e Domingo nel ruolo princi-
pale. Con il Simone possiamo festeggiare il
ritorno alla Scala di uno dei direttori ver-
diani più rinomati a livello internazionale, il
M° Myung-Whun Chung.

Una stagione in cui nasce il progetto
barocco del Teatro: ci spiega di cosa si
tratta?
Con Il Trionfo del Tempo e del Disinganno
di Haendel vi presentiamo una novità as-
soluta e l’inizio di un importante progetto.
Per la prima volta circa 30 dei nostri pro-
fessori d’orchestra affronteranno l’opera
barocca utilizzando strumenti antichi e
prassi esecutive originali. Il M° Diego Faso-
lis li guiderà in questo percorso con una se-
rie di workshop. Sarà la prima di una serie
di opere barocche eseguite su strumenti

4



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

Giovanna d’Arcoapre
unaStagionediprogetti per il futuro
Alexander Pereira racconta la Stagione 2015/2016, in cui prendono forma
i cicli che disegneranno la Scala dei prossimi anni.

storici e l’inizio di un percorso di crescita
dell’orchestra.

D’altra parte lei ha promesso un per-
corso di riscoperta del repertorio veri-
sta, e in particolare delle opere nate al
Piermarini
Nel 1924 lo stesso Toscanini dirigeva alla
Scala la prima assoluta de La cena delle
beffe di Giordano: da allora l’opera non è
mai più ritornata alla Scala. La pièce di Sem
Benelli da cui è tratto il libretto è diventata
popolare grazie al film di Alessandro Bla-
setti, e anche l’allestimento scaligero sarà
firmato da un regista attivo in campo cine-
matografico, Mario Martone, con le sce-
nografie di Margherita Palli.

Metàdel programmaè italiano: e il resto?
Un altro momento per me estremamente si-
gnificativo della stagione è il nuovo allesti-
mento de Der Rosenkavalier di Richard

Strauss, diretto da Zubin Mehta. La regia di
Harry Kupfer, è stata celebrata come una
delle migliori produzioni degli ultimi dieci
anni.

Ci sarà molto ‘900: Ravel e Britten
Di Ravel metteremo in scena i due incan-
tevoli atti unici L’enfant et les sortilèges e
L’heure espagnole con la direzione di Marc
Minkowski e la regia di Laurent Pelly.
Il nuovo allestimento di The Turn of the
Screw di Britten segna il debutto alla Scala
del regista Kasper Holten, direttore della
programmazione operistica del Covent
Garden di Londra. Protagonista è Ian Bo-
stridge, per la prima volta in scena alla
Scala.

Come contrappeso, un nutrito calen-
dario mozartiano
Nel 225° anniversario della morte di Mo-
zart, abbiamo programmato due capola-

vori. La nuova produzione de Die Zauber-
flöte, realizzata con i complessi dell’Accade-
mia è al centro di un grande progetto di ri-
lancio di questa istituzione. Abbiamo scelto
giovani cantanti internazionali attraverso au-
dizioni aperte a tutti, inserendoli in Accade-
mia con un progetto di approfondimento.
Anche la produzione de Le nozze di Figaro è
un progetto che mi sta molto a cuore: il re-
gista sarà il giovane inglese Frederic Wake-
Walker che ha incantato tutti al Festival di
Glyndebourne l’anno scorso.

Lei ha ripetuto spesso che la Scala non
dovrebbe essere considerato solo un tea-
tro d’opera, ma di opera e di balletto
In apertura di stagione avremo la Ceneren-
tola di Prokof’ev in veste nuovissima con il ti-
tolo Cinderella, la coreografia di Mauro Bi-
gonzetti, la bacchetta prestigiosa del M°
Jurowski e Roberto Bolle come principe. Pro-
segue anche il ciclo dei balletti di
Čajkovskij: Il lago dei cigni tornerà con la co-
reografia di Ratmansky, mentre per i balletti
con musica da camera presenteremo Il giar-
dino degli amanti di Massimiliano Volpini,
protagonista ancora Bolle.

Tra i grandi successi del 2015 ci sono stati
gli spettacoli per bambini, per i quali è
stato necessario aggiungere nuove re-
cite
Voglio anche ricordare la nostra grande sta-
gione per i bambini: dopo il grande successo
dell’anno scorso abbiamo arricchito l’offerta
aggiungendo alla Cenerentola per i bambini
un nuovo titolo d’opera, Il flauto magico per
i bambini, uno di balletto e i concerti, nella
convinzione che formare nuove generazioni
di ascoltatori sia parte integrante della nostra
missione culturale.



La stagione 2015/2016 del Teatro alla
Scala si inaugura conGiovanna d’Arco di

Giuseppe Verdi, che proprio alla Scala ebbe
la sua prima esecuzione il 15 febbraio 1845
e che non vi viene eseguita dal 1865. La ri-
presa di quest’opera dopo 150 anni si inse-
risce nella linea artistica e culturale che darà
forma alle stagioni scaligere dei prossimi
anni: riproporre le opere che sono nate alla
Scala e riallacciare il legame con l’immensa
tradizione del nostro melodramma allar-

gando il numero dei titoli, alternando i più
famosi alla riscoperta di capolavori meno
eseguiti e portando in palcoscenico le edi-
zioni critiche. Con questo spettacolo Ric-
cardo Chailly, al suo primo Sant’Ambrogio
da Direttore Principale, anticipa un disegno
artistico che si svilupperà nei prossimi anni
accanto all’ambizioso progetto di esecu-
zione di tutte le opere di Giacomo Puccini.
Giovanna d’Arco va in scena al Teatro alla
Scala il 15 febbraio 1845 ed il caloroso suc-
cesso di pubblico è testimoniato dall’ele-
vato numero di rappresentazioni, 17, e dalla
popolarità del valzerino intonato dagli spiriti
maligni, che diventa un tormentone degli or-

Giovanna d’Arco
diVerdi tornaallaScala
dopo150anni
Il 7dicembreRiccardoChaillydirige l’operadiVerdi che
ebbeal Piermarini la suaprimaassolutanel 1845.
AnnaNetrebko, FrancescoMeli eCarlosAlvarez sono
protagonisti, la regiaèdiMosheLeiser ePatriceCaurier

ganetti da strada milanesi. Gelida è, al con-
trario, la stampa. Nonostante la buona ac-
coglienza del pubblico, Giovanna è il casus
belli che segna il divorzio tra Verdi e la Scala.
Dopo i successi scaligeri di Nabucco e dei
Lombardi il compositore aveva cominciato a
ricevere offerte da altri teatri: Ernani era an-
dato in scena a Venezia, I due Foscari a
Roma, Alzira sarebbe stata rappresentata a
Napoli pochi mesi dopo. Si fanno intanto più
difficili i rapporti con l’impresario Merelli,

accusato di scarsa cura
nelle messe in scena, e
con l’editore Ricordi:
quando Merelli appresta
scenografie inadeguate
per Giovanna d’Arco e
accetta di far pubblicare
l’opera da Ricordi a con-
dizioni sfavorevoli per
Verdi, questi tronca i rap-
porti. Se con Ricordi si tro-
veranno per le opere suc-
cessive nuovi accordi più
vantaggiosi per il compo-
sitore, la Scala dovrà at-
tendere il 1887 per veder
rappresentata una prima
verdiana: l’Otello. Gio-
vanna d’Arco torna alla
Scala due volte: nel 1858
per sole 7 rappresenta-
zioni e nel 1865 con rin-
novato successo: altre 17,

come alla prima. Per quest’ultima appari-
zione scaligera Verdi indica come protago-
nista Teresa Stolz, destinata ad essere la
prima Aida alla Scala e la prima interprete
assoluta del Requiem. Per riascoltare Gio-
vanna d’Arco i milanesi dovranno attendere
il 1951, quando Alfredo Simonetto dirige
una leggendaria esecuzione in forma di con-
certo con l’Orchestra della RAI, solisti Renata
Tebaldi, Carlo Bergonzi e Rolando Panerai.
La fortuna ottocentesca dell’opera è alterna,
anche perché la censura è allarmata da una
possibile interpretazione risorgimentale ma
soprattutto dal tema religioso: Giovanna è
una figura controversa, processata per ere-
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sia, e sarà proclamata santa solo nel 1920.
Si aggiunga la scabrosa ossessione del li-
bretto per l’illibatezza della giovane, cui il pa-
dre chiede con insistenza “pura e vergine sei
tu?”. Nelle riprese a Roma e Napoli la vi-
cenda è anticipata di due secoli e il titolo è
mutato in un’improbabile Orietta di Lesbo.
Inoltre il pubblico è disorientato: il titolo
sembrava promettere le grandiosità di un af-
fresco storico sulla scia di Nabucco e dei
Lombardima l’opera, nonostante le scene di
massa che guardano a Meyerbeer, punta
con decisone sul dramma familiare portando
in primo piano il rapporto padre – figlia che
nel Nabucco era rimasto all’ombra delle
scene corali. Certo Verdi, scrivendo a Piave
dopo la prima, non mostrava incertezze:
“La mia opera migliore, senza eccezione e
senza dubbio”. Tanta sicurezza appartiene
certamente all’atteggiamento risoluto sem-
pre assunto da Verdi di fronte alle riserve
sulla sua opera, ma tradisce evidentemente
un’affezione autentica e il riconoscimento di
un ruolo speciale.Giovanna d’Arco è, tra i ti-
toli dei cosiddetti “anni di galera”, il più
gravido di futuro, una partitura sperimentale
che fa da cerniera tra le esperienze giovanili

4, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23dicembre 2015
2gennaio 2016

Giuseppe Verdi

Giovanna d’Arco
Direttore
Riccardo Chailly
Regia
Moshe Leiser
Patrice Caurier
Interpreti
Carlo VII Francesco Meli
Giovanna Anna Netrebko /
Erika Grimaldi (2 gen.)
Giacomo Carlos Álvarez
Talbot Dmitry Beloselskiy

Prezzi: da € 15 a € 250
Prezzi anteprima giovani 4 dic. - € 20
Prezzi serata inaugurale 7 dic. - da € 50
a € 2000

Sponsor Principale della Stagione
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e la “trilogia popolare”. Ma soprattutto nella
Giovanna troviamo prefigurati temi e per-
sonaggi del Verdi a venire: il rapporto tor-
mentato tra padre e figlia tornerà in Rigo-
letto, mentre il personaggio di Carlo VII,
irresoluto e impari al compito assegnatogli
dalla Storia, anticipa il Don Carlos dell’opera
omonima. Dal punto di vista musicale, sono
numerosi gli spunti che troveremo sviluppati
più avanti: ricordiamo almeno l’attacco del-
l’Atto II che contiene in nuce il Dies Irae del
Requiem, mentre il duetto d’amore che con-
clude lo stesso Atto prefigura il duetto di Un
ballo in maschera. La marcia del III Atto è
una prova generale delle scene trionfali di
Don Carlos e Aida; il IV Atto si apre con una
situazione drammatica che ritroveremo ne Il
trovatore e prosegue con una battaglia che
ha un forte parallelismo con quella de La
forza del destino. Infine la tinta della morte
di Giovanna (“S’apre il ciel”) tornerà de-
cenni più tardi in “O terra addio”, il duetto
finale di Aida.

DidaDidaDidaDidaDidaDidaDidaDi-
daDidaDidaDidaDidaDidaDidaDi-
daDidaDidaDidaDidaDidaDidaDiDi-
daDidaDidaDidaDidaDidaDidaDida
DidaDidaDidaDidaDidaDidaDidaDi-
daDidaDidaDidaDidaDidaDidaDi-
daDidaDidaDidaDida
DidaDidaDidaDidaDidaDidaDidaDi-
daDidaDidaDidaDidaDidaDidaDi-
daDidaDidaDidaDidaDidaDidaDi-
daDidaDidaDidaDidaDida
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Pia e «pazzerella», l’ardita guerriera d’Or-
léans sta al centro di quest’opera gio-

vanile di Verdi, geniale e un po’ maltrattata,
la cui difficile messa in scena sarà curata dai
registi Moshe Leiser e Patrice Courier.

È noto che la vostra linea artistica
escluda qualsiasi decorativismo, per
privilegiare aspetti teatrali più con-
formi all’attualità – come nella vostra
Norma à la Nemirovsky nella Francia
occupata. Come avete lavorato sulla
vicenda della Giovanna d’Arco?
Storicamente non c’è quasi niente di vero,
ma noi dobbiamo raccontare una storia:
non stiamo facendo un documentario sul
Medioevo! Per questo ci serve individuare
le più intime motivazioni dei personaggi,
nel testo ma soprattutto nella musica. E se
si pensa alle furibonde cabalette che Gio-
vanna canta si capisce quanto la protago-
nista sia frenetica, quasi delirante: scalpita
per andare in guerra mostrando persino
una certa fretta di essere abbattuta. Infine
includendo nel quadro le voci che sente in
continuazione ci si dispiegano davanti tutti
i sintomi di un caso di isteria. In fondo
Verdi scrive l’opera pochi decenni prima di
Charcot e della Salpêtrière, rivelando come
la coscienza occidentale non potesse più
considerare questa malattia come manife-
stazione del diavolo.

Dunque una Giovanna più esaltata che
santa.
All’epoca di Verdi patria e religione erano i
valori assoluti della società: Giovanna nel-
l’opera li esprime entrambi. Invece se oggi
pensiamo alla difesa della patria che si me-
scola alla fede religiosa, il tutto unito alla
proibizione assoluta del sesso, il ritratto
che emerge non si può certo dire positivo.
Anzi è un ritratto che nel nostro presente
uccide, e che in fondo uccideva anche al-
lora. Lo spettacolo non mostrerà tutto ciò
esplicitamente, ma in ogni caso a noi inte-
ressano le Giovanne d’Arco di oggi: con il

Il giovaneVerdi,
immaturo nel teatroma
già geniale nella partitura
Moshe Leiser e Patrice Caurier raccontano l
a loro visione di GiovannaD’Arco

loro antagonismo tra religione e sessualità
e con il martirio per la patria a cancellare la
contraddizione. Ecco quindi spiegate le sue
allucinazioni: da una parte gli spiriti che la
incitano a fare quello che vuole con la sua
bellezza, dall’altra gli spiriti che le dicono di
salvare la Francia.

Il libretto di Solera è davvero così de-
bole rispetto al dramma di Schiller a cui
si ispira, come sostiene buona parte
della critica?
Certo è frammentario e ci sono tante ca-
renze, che però ci permettono una mag-
giore libertà di intervento. È un libretto che
stimola a trovare soluzioni nuove, come se
i punti deboli dell’opera diventassero la sua
forza. Ad esempio le accuse del padre con-
tro Giovanna non sono del tutto compren-
sibili. E se in Schiller la stregoneria si giu-
stifica attraverso il tema del travestimento
e della virilità di Giovanna, nell’opera di
Verdi questo aspetto non viene toccato.
Ma proprio questo ci consente di trasfor-

mare il padre nel simbolo della lotta in-
terna permanente di Giovanna, quella tra la
sua sensualità e la sua fede: come un Su-
per-io che la accusa costantemente.

In Verdi, come in Schiller, Giovanna
muore in battaglia contro qualsiasi ve-
rosimiglianza storica. Come siete riu-
sciti a rinunciare al rogo?
In effetti non ci abbiamo rinunciato, il rogo
ci sarà: non si può fare quest’opera senza
nemmeno suggerirne l’idea, anche perché
secondo noi il rogo fa parte del delirio.
Non avrebbe senso limitarsi alla morte sul
campo di battaglia, come vorrebbe il li-
bretto, tanto più che poi Giovanna “resu-
scita” tre minuti dopo per cantare l’aria fi-
nale. Nonostante siano incongruenze
normali per l’opera dell’ottocento, qui So-
lera si è preso troppe libertà: a noi interessa
soprattutto che Giovanna avesse già im-
maginato e interiorizzato la propria morte.

Mattia Palma
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Verdi: istruzioni per l’uso

Le introduzioni prima dello spettacolo
Torna alla Scala la consuetudine di far precedere le esecuzioni
dei titoli di particolare interesse storico o culturale da un’in-
troduzione per il pubblico. Prima di ciascuna recita di Gio-
vanna d’Arco a partire dal 10 dicembre il professor Franco
Pulcini terrà un incontro di presentazione dell’opera presso
il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini.

Le trasmissioni in televisione e nei cinema e lo
streaming dal backstage
Anche quest’anno la serata del 7 dicembre è ripresa dalle te-
lecamere di Rai5 e trasmessa in diretta televisiva in 13 paesi
europei, cui si aggiunge in differita il Giappone, mentre alla
diretta radiofonica hanno aderito 22 emittenti europee. Sono
inoltre previste dirette cinematografiche in Italia, Francia, Spa-
gna e Germania e differite in Corea, Giappone, USA e Au-
stralia.

Riccardo Chailly incontra gli studenti delle
Università Milanesi
Domenica 29 novembre alle ore 14.15 il Maestro Riccardo
Chailly incontra gli studenti di tutte le Università milanesi che
assisteranno quindi a una prova dell’opera. Il dialogo con gli
studenti, inaugurato con successo in occasione della Turandot
di Puccini, resterà come un appuntamento fisso nei 7 dicem-
bre diretti dal M° Chailly. L’incontro sarà ripreso da Rai5 che
lo trasmetterà il 7 dicembre prima della diretta dell’opera.

L’anteprima per la Fondazione Milano per la
Scala
I soci della Fondazione Milano per la Scala sono i primi ad as-
sistere a una prova di Giovanna d’Arco venerdì 27 novembre.
Il calendario della giornata prevede un incontro con il M°
Chailly, la possibilità di assistere a una prova d’insieme e al ter-
mine un rinfresco in palcoscenico.

Prima delle Prime
Lunedì 30 novembre alle ore 18 nel Ridotto dei Palchi “Arturo
Toscanini” il Maestro Riccardo Chailly e Alberto Rizzuti, cura-
tore dell’edizione critica, presentano Giovanna d’Arco al pub-
blico nel primo degli incontri “Prima delle Prime” organizzati
come sempre dagli Amici della Scala in collaborazione con
il Teatro alla Scala.

La prima diffusa: “Giovanna torna in Città”
Da 5 anni il Comune di Milano realizza, con il sostegno di Edi-
son e in collaborazione con il Teatro alla Scala, un calendario
di manifestazioni collaterali che si annuncia particolarmente
fitto, con oltre 40 eventi gratuiti.

L’Anteprima Under30
Anche quest’anno il 4 dicembre la Scala apre l’anteprima del-
l’inaugurazione della Stagione al pubblico degli Under30: ad
ogni prima centinaia di ragazzi affollano la biglietteria per as-
sicurarsi un posto per quella che è ormai una tradizione con-
solidata del Sant’Ambrogio Scaligero.



CHI ENTRA
ALLA SCALA
NON VUOLE
USCIRE PIÙ.



Verdi, con la sua lunga vita artistica, è
come se fosse due o tre musicisti messi

insieme. Ci sono, per così dire, almeno un
“Verdi junior” e un “Verdi senior”. Se
ascoltiamo Nabucco e Falstaff, sembrano
opere scritte da autori diversi, magari padre
e figlio, omonimi. Il suo catalogo com-
prende in realtà opere scritte per differenti
ricezioni. Molti non sanno che nell’Otto-
cento Il trovatore era molto più eseguito
della Traviata e di Rigoletto, segno che in
passato un melodramma istintivo e com-
pulsivo era più apprezzato di uno analitico
e introspettivo. Verdi fu come un produt-
tore di cinema, che sapeva assecondare,
ma anche guidare, il gusto di chi acquistava
un biglietto al botteghino, tenendo conto
delle varie platee nazionali o internazio-
nali. Il pubblico è anche cambiato con lui in
cinquant’anni, insieme all’Italia e al mondo.
Il fatto che Verdi abbia portato per mano gli
spettatori sulla strada di un affinamento
psicologico della propria sensibilità non si-
gnifica che il musicista abbia imparato a
scrivere opere strada fa-
cendo. Il suo teatro non
è “migliorato” col pas-
sare degli anni, altri-
menti I vespri siciliani
sarebbero meglio della
Traviata, Aidameglio di
Rigoletto e Otello me-
glio di Un ballo in ma-
schera. La trasforma-
zione del suo stile non
è sinonimo evoluzione

Polemiche e passioni
sul “primoVerdi”
Leetà di ungrande compositore

in senso insindacabilmente positivo.
Intorno a Verdi si è diffusa una diceria cri-
tica simile a quella volgarizzata sugli “stili”
di Beethoven, in cui c’è un primo stile “pre-
paratorio”, un secondo “eroico” e un terzo
“sperimentale e sublime”. Con Verdi, però,
si è andati oltre, invertendo l’ordine dei va-
lori intuitivi: con la “Verdi-renaissance” del
Novecento, s’è iniziata a sostenere para-
dossalmente la schiettezza del primo Verdi,
poniamo di Ernani, a scapito dell’ultimo,
per esempio Otello. E proprio contro que-
sta tendenza c’è stata la presa di posizione
di Massimo Mila. I suoi giudizi di oltre qua-
rant’anni fa vanno tuttavia compresi e in-
terpretati. Mila inseriva la Giovanna d’Arco
fra le opere “brutte” di Verdi, perché c’era
in quegli anni chi denigrava Otello e Falstaff
a favore del Verdi giovane. Chi scrive que-
ste righe è stato allievo diretto di Mila e ha
mantenuto intatta negli anni l’ammirazione
e la stima profonda per il proprio esemplare
insegnante. Però conosceva abbastanza
bene l’uomo e le sue esagerazioni a fin di

bene. Ricordo come se fosse ora la presen-
tazione radiofonica del suo saggio La gio-
vinezza di Verdi, uscito nel 1974, in cui Fe-
dele d’Amico era furioso con lui per la
provocazione con cui aveva voluto ridi-
mensionare il Verdi giovane rispetto al ma-
turo, con lui che si giustificava. A distanza
di anni ricordo una critica di Rubens Tede-
schi che, per esaltare Simon Boccanegra,
sminuiva in modo insensato Falstaff, e da
cui si deduceva che il vizio di confrontare
valori irraffrontabili non era stato ancora
corretto.
È sempre esistito un pubblico che ama il Verdi
più diretto (Trovatore, Ernani), rispetto a
quello più complesso e arrovellato (Simon
Boccanegra, Don Carlo). Il Verdi giovane scri-
veva per questo pubblico. Una pacata rivisi-
tazione, sgombra da pregiudizi, dei titoli
meno eseguiti del genio del teatro musicale
mondiale è doverosa. E il teatro deputato a
farlo è la sua amata-odiata Scala. Chissà che
non sia giunta l’ora di ascoltare senza fuor-
vianti raffronti un dramma lirico in presa di-

retta qual è Giovanna
d’Arco, coi suoi effetti e
le sue convenzioni. Gli ef-
fetti di certa cinemato-
grafia commerciale degli
anni cinquanta e ses-
santa, sbeffeggiati fino a
nonmolto tempo fa, non
sono stati ripresi negli ul-
timi decenni dall’accla-
mato Quentin Tarantino?

Franco Pulcini
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Anna Netrebko e Francesco Meli sono i
protagonisti di questo 7 dicembre de-

dicato a Giovanna D’Arco; l’opera è poco
rappresentata, anche per le difficoltà vocali
che presenta, eppure offre pagine di altis-
sima qualità musicale. In tempi recenti ha
visto due riprese, una al Festival della Valle
d'Itria di Martina Franca e l’altra in forma
di concerto al Festival di Salisburgo; qui nei
panni di Giovanna e Carlo VII erano stati
chiamati proprio Anna Netrebko e France-
sco Meli.
«Celebrare Verdi in questo teatro è un
grandissimo onore per me. Amo il ruolo di
Giovanna D’Arco – che ho già interpretato
due anni fa e registrato – e mi piacerebbe
che l’opera fosse eseguita molto più spesso
di quanto avviene. Riportarla in vita sul
palcoscenico scaligero è per me una
grande emozione e una speciale opportu-
nità». A parlare è la diva per eccellenza,
Anna Netrebko, la cantante che come
nelle favole ha iniziato pulendo i pavimenti
del teatro Mariinskij di San Pietroburgo
per diventare, grazie al talento e a molto
duro lavoro, una delle poche autentiche
star del nostro tempo, acclamata e richie-
sta in tutti i teatri. Dopo il debutto del 7 di-
cembre 2011 nel Don Giovanni di Baren-
boim, torna alla Scala da gran protagonista
nel ruolo di Giovanna: parte splendida ma
durissima, in cui tanto la cantante quanto
l’attrice sono messe a dura prova. Gio-
vanna è caratterizzata da una doppia
anima, di contadina e guerriera – sintetiz-
zata nella cavatina d’entrata – e necessa-
rio è impadronirsi totalmente della com-
plessa psiche dell’eroina per poter rendere
al meglio il suo dramma interiore. Una
dura prova, cui la Netrebko è arrivata dopo
un percorso di continua crescita e amplia-
mento di orizzonti, unito a grandi qualità
di intuizione, spirito e carisma.
Di nuovo insieme alla Netrebko, nel ruolo
di Carlo VII, sarà un’altra stella del mondo
della lirica: Francesco Meli. «Sono molto
felice di tornare alla Scala: questo sarà il
mio secondo 7 Dicembre ma il primo da

Le voci diGiovanna
I protagonisti raccontanodifficoltà vcali e sceniche
di un’opera sperimetnale

protagonista, ed è anche la prima volta
con il maestro Chailly. Nella Giovanna
D’Arco Carlo VII è un uomo pieno di dubbi
e di paure, devoto alla religione e a Gio-
vanna. È un ruolo tipico del primo Verdi ma
con aspetti già più maturi: Carlo ha un ca-
rattere deciso musicalmente, non altret-
tanto psicologicamente. Non mancano aria
e cabaletta nel perfetto stile verdiano: si
esprime in maniera elegante eppure com-
paiono frasi che si contrappongono al re-
sto della scena, quasi a dare al personag-
gio un senso di non appartenenza agli
avvenimenti. Verdi regala al tenore frasi di

lirismo puro ma anche momenti di granitica
autorità».
Genovese del 1980, Meli è tra i tenori più
richiesti al mondo: timbro morbido, gran
tecnica, voce ardente e sonora e presenza
scenica. Il cantante apparve sul palcosce-
nico scaligero appena ventitreenne, inter-
pretando Le Chevalier ne I dialoghi delle
Carmelitane sotto la bacchetta di Muti. Da
allora per la Scala ha interpretato diversi
ruoli: Arbace nell’Idomeneo di inizio sta-
gione 2005/06, Don Ottavio nel Don Gio-
vanni, Roberto in Maria Stuarda. Dopo
un’assenza di alcuni anni, interrotta dal

Anna Netrebko
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Giovanna D’Arco fu inaugurata nel 1845 e la
parte di Giovanna fu scritta da Verdi per
Erminia Frezzolini. Nonostante l’opera non
abbia avuto numerosissime riprese, il ruolo ha
sempre attratto primedonne di grande statura
vocale come Renata Tebaldi, Montserrat
Caballé, Katia Ricciarelli, Susan Dunn, June
Anderson, Mariella Devia: la parte richiede
particolari doti vocali e drammatiche. È noto
che nel 1865 Verdi la raccomandò a Teresa
Stolz, bravissima cantante verdiana legata al
compositore da una equivoca amicizia che ha
dato luogo all’ennesimo gossip della storia
della musica.

ruolo di Ein Sänger in Der Rosenkavalier, è
tornato la scorsa stagione per Don Josè
nella famosa Carmen di Emma Dante e da
allora ha già siglato diversi progetti di cui
uno, appunto, per la Giovanna.
Giovanna d’Arco è naturalmente una sto-
ria d’amore, ma è anche un’indagine su
quel rapporto tra padre e figlia che resterà
tra i topoi della drammaturgia verdiana: la
difficile parte di Giacomo, il padre che tra-
disce la figlia consegnandola al boia è affi-
data a Carlos Álvarez, che la canta per la
prima volta. Álvarez, voce di baritono ver-
diano autentico e presenza scenica autore-
vole, esordisce alla Scala nel 1996 con Ric-
cardo Chailly cantando la parte di Sharpless
in Butterfly. Nel 1999 e nel 2006 torna
come Don Giovanni diretto rispettivamente
da Riccardo Muti e Gustavo Dudamel.

Anna Girardi

Francesco Meli

Teresa Stolz



La Stagione 2015-2016 di Balletti allaScala si aprirà con una nuova produ-
zione, proseguendo e ulteriormente ap-
profondendo le linee guida che hanno ca-
ratterizzato la stagione che si sta
concludendo. Anche per quest’anno le
nuove produzioni saranno tre e già la
prima, in apertura di cartellone, sarà un
nuovo allestimento di un grande titolo:
Cinderella, nuova produzione della Cene-
rentola di Prokof’ev affidata a Mauro Bi-
gonzetti, tra i coreografi italiani maggior-
mente richiesti a livello internazionale.
Dodici recite tra dicembre e gennaio, in-
clusa la consueta Anteprima dedicata ai
Giovani e la recita di Capodanno. Sul podio
sarà uno specialista del repertorio russo
Michail Jurowski.

Mauro Bigonzetti ha un percorso crea-
tivo tuttora in movimento, variegato e
stilisticamente molto sfaccettato, ha
creato per compagnie classiche e en-
semble moderni. Non è nuovo al con-
fronto con titoli del repertorio, ma Cin-
derella è una tappa speciale Come è
nato questo progetto?
È nato quattro anni fa da un ragionamento
con il direttore Vaziev. Dopo aver visto i
miei lavori, insieme abbiamo pensato a
quale potesse essere la più adatta linea per
una nuova creazione per il Balletto della
Scala, che fosse legata alla storia, al reper-
torio, alla grande tradizione del balletto. Per
Cinderella non parlerei comunque di ri-
presa di un classico; non reputo Ceneren-
tola un classico, appartiene già al Nove-
cento, cosi come Romeo e Giulietta, che
peraltro ho affrontato alcuni anni fa. È un
progetto di ampio respiro ma anche di
grande responsabilità, visto la storiografia
su questo balletto e il grande numero di
precedenti.

In effetti moltissimi coreografi si sono
avvicinati alla Cenerentola di Proko-
f’ev, da Ashton a Nureyev, a Neumeier,
da Maguy Marin a Matthew Bourne,
solo per citarne alcuni e con letture dif-
ferenti tra loro. Perché secondo lei?
Al di là della grande ispirazione fornita dalla
musica, penso che la chiave stia nel fascino

Cenerentola si rinnova
conBigonzetti
La stagione di balletto si apre conCinderella,
nuova versione del classico di Prokof’ev commissionata
dalla Scala al coreografo romano.
In scena Polina Semionova e Roberto Bolle

della favola. Non dimentichiamo che Ce-
nerentola, cosi come La bella addormen-
tata, è una fiaba: le favole offrono un
mondo pieno di fantasia e possibili letture,
stimoli, infinite possibilità; Cenerentola è
una storia universale, ma ricca di possibili
varianti, di metafore, di simboli, che per-
mettono al coreografo di spaziare.

Nel suo specifico lavoro creativo su Ce-
nerentola quale è stato il punto di par-
tenza? La favola o la musica?
Sono partito dalla musica: adoro Prokof’ev
fin dai tempi in cui ero ballerino. Rispetto a
Romeo e Giulietta ritengo la partitura di
Cenerentola ancora più completa, l’orche-
strazione è straordinaria, ancora più sa-
piente; qui raggiunge livelli altissimi, tutto
si amplifica, tutto si eleva, in molteplici at-
mosfere. Una orchestrazione che diventa
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orchestrazione coreografica, nel mio lavoro
con i ballerini,e nel mantenere tutte le te-
matiche volute dal compositore: Prokof’ev
stesso ha scritto di aver voluto che questo
balletto fosse il più possibile danzabile, e di
averlo composto nella tradizione del bal-
letto classico con variazioni, pas de deux,
adagio, gavotta, mazurka……

Prokof’ev ha anche scritto: non vole-
vamo che il pubblico restasse indiffe-
rente alle gioie e ai dolori dell’umile so-
gnatrice Cenerentola, dell’ardente
principe… Volevamo che questi carat-
teri fossero simili a persone reali, con
sentimenti ed emozioni reali.
Anche su questo il mio lavoro sarà in linea
con gli intenti del compositore: il pubblico
ritroverà tutti i personaggi, la loro caratte-
rizzazione e anche questo lato di realtà; per
questo motivo nel mio balletto non ho vo-
luto una specifica collocazione storico/geo-
grafica.

Questo è il suo quinto lavoro con il Bal-
letto della Scala: quanto gli artisti sono
fonte di ispirazione, per una creazione
come questa?
Cinderella sarà un lavoro coreografico, poi-
ché è sia legato alla storia coreografica
della danza del Novecento sia alla tradi-
zione e alla preparazione della compagnia
scaligera. Importante sarà unire la tecnica
accademica - che in questa compagnia è
estremamente forte - a un concetto di
movimento, e trovare punti di incontro e di
fusione con le possibilità del linguaggio ac-
cademico che conosco bene… Ho già
avuto modo di lavorare e creare per Polina
Semionova, sono felice di ritrovarla cosi
come sono felice di lavorare finalmente
con Roberto Bolle con il quale da anni si
stava cercando la giusta occasione che con
Cinderella è arrivata. Sarà un principe, ma
un principe moderno nella sua presenza
scenica, non astratto o rarefatto, direi fre-
sco, umano, e molto impegnato tecnica-
mente. Una Cenerentola che avrà un forte
sviluppo di personalità nel corso degli atti:
inizialmente trascurata per poi sbocciare
nel passo a due finale del terzo atto. Come
ogni favola che si rispetti.

17dicembre 2015:Anteprimadedicata
aiGiovani
19, 20, 22*, 30dicembre 2015
31dicembre 2015 “Capodannoalla Scala”
3, 5,7, 12, 14, 15gennaio 2016

Sergej Prokof’ev

Cinderella
Coreografia
Mauro Bigonzetti
Direttore
Michail Jurowski
Scene e luci di Carlo Cerri
Costumi diMaurizioMillenotti
Costumista collaboratore IreneMonti
Video Designer di Carlo Cerri,
Alessandro Grisenti eMarco Noviello

Étoile
Roberto Bolle
(17, 19, 20 dic; 12, 14, 15 gen)
Artista ospite
Polina Semionova
(17, 19, 20 dic; 12, 14, 15 gen)
Corpo di Ballo
e Orchestra del Teatro alla Scala

Prezzi da€ 11 a€ 150
Prezzi anteprima giovani 17 dicembre€ 20
*Recita ScalAperta prezzi da€ 5,5 a€ 75
Recita del 31 dicembre prezzi da€ 15 a€ 250

Sponsor Principale della Stagione

Sergej Prokof’ev
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di Cinderella

Mauro Bigonzetti



12, 14, 15, 17, 18, 19 (h 14.30 –h20*),
20novembre 2015

Jules Massenet

L’histoire de Manon
Coreografia
Kenneth MacMillan
Arrangiamento e orchestrazione
diMartin Yates
Direttore
David Coleman
Scene e costumi diNicholas Georgiadis

Étoiles
Svetlana Zakharova (12, 14, 17 nov.)
Roberto Bolle (12, 14, 17 nov.)
Artisti ospiti
Natalia Osipova (18, 20 nov.)
David Hallberg (18, 20 nov.)

Corpo di Ballo
e Orchestra del Teatro alla Scala

Prezzi da € 11 a € 127
*Recita ScalAperta prezzi da € 5,5 a € 63,5

Sponsor Principale della Stagione

Asuggellare la programmazione di bal-
letto 2014-2015, torna in scena, dal

12 al 20 novembre un titolo classico ma as-
solutamente moderno nella sua teatralità,
il giusto punto d’incontro tra musica, pas-
sione, verità interpretativa e fonte lettera-
ria. Tutto questo è L’histoire de Manon e
questa è la genialità di Kenneth MacMillan
che ha dato nuova vita al personaggio
creato da Prévost nel romanzo settecente-
sco Histoire du chevalier Des Grieux et de
Manon Lescaut, diventato popolare grazie
al melodramma, delineando il fascino e la
tragedia della protagonista, creando splen-
didi ruoli maschili in un balletto appassio-
nante e coinvolgente sul piano dramma-
tico, psicologico e coreografico, che vedrà
tornare in scena, nelle recite di apertura,
Svetlana Zakharova con Roberto Bolle.
Manon fu creata nel 1974, tre anni dopo
Anastasia, e prima di Mayerling e Isadora.
MacMillan era affascinato da personaggi
storici, dal loro mondo e dai loro conflitti in-
teriori. Così infatti il coreografo ha spiegato
la “sua” Manon:

La Manon dell’Abbé Prévost è una ragazza di
sedici anni, che ama la vita e non sa resistere
al piacere che le offre. È charmante, ma amo-
rale. C’è in lei qualcosa di ancora infantile.
Non è fatta che d’istinto. Ama sinceramente
Des Grieux e resta davvero legata a lui, ma è in-
capace di vivere questo amore nell’indigenza,
mentre le molteplici tentazioni di una vita lus-
suosa le sono a portata di mano. Senza nem-
meno esserne cosciente, conduce alla degra-
dazione un giovane che diviene vile, ladro e
che ammazza per lei. Una delle cose che più mi
ha intrigato in questo personaggio di Manon è
che non sembra esservi della logica nel suo
comportamento. In un momento va a vivere
con Des Grieux, che lei ama, e il momento suc-
cessivo lo lascia perdere. La chiave della sua
condotta si trova, io credo, nelle sue origini:
una famiglia dignitosa, sicuramente, ma mo-
desta e ben presto ridotta alla povertà in quel
XVIII secolo dove le fortune si creano e si di-
sfano con la rapidità di un temporale. Ebbene,

Manondanza sulle note
diMassenet
Svetlana Zakharova e Roberto Bolle nel capolavoro
diMcMillan

nella miseria, si finisce per perdere tutta la di-
gnità. E Manon ha talmente paura della mise-
ria! Meno della paura della povertà stessa che
della vergogna di essere povera. È proprio que-
sto che ho voluto mostrare nel mio balletto:
quella disparità tra la grande ricchezza e la
grande povertà, nella Francia del secolo dei
Lumi!

Come ricorda Clement Crisp in un suo sag-
gio pubblicato nei programmi di sala del
Teatro alla Scala “ La seducente, infuocata,
amorale Manon ha affascinato il pubblico
dal momento in cui l’Abbé Prévost la creò.
MacMillan si propose il compito di collo-
carla nel suo scenario, di spiegare il suo fa-
scino e la sua tragedia. C’era anche la ne-
cessità di creare un grande ruolo per una

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

Roberto Bolle e Svetlana Zakharova



danzatrice, e di contrapporre il fascino di
Manon alle rivali attrattive del vero amore
e della ricompensa terrena. I caratteri di
Lescaut, des Grieux e Monsieur G.M. offri-
vano l’occasione per tre splendidi ruoli ma-
schili, con i grandi elementi scenografici
del cortile di una locanda al primo atto e di
una festa nel secondo per mostrare l’intera
compagnia. Centrale negli interessi di Mac-
Millan è il bisogno di esplorare il fascino
della giovane, e la sua corruzione.Quando
Manon giunge a Parigi, è un magnete per
i diversi interessi di chi la circonda: suo fra-
tello la vede come un prodotto vendibile;
Madame puo’ usarla; Monsieur G.M. la
brama ardentemente; perfino un tremo-
lante vecchio ha dovuto soccombere alla
sua freschezza e alla sua grazia. E lo stu-
dente Des Grieux si innamora di lei. La sua
innocenza è mostrata tingersi di calcolo; la
sua impulsività emotiva e sessuale è già
pericolosa. (…) Manon è una creazione ti-
pica di MacMillan sotto molti aspetti: nella
vivacità emotiva della coreografia, nell’in-

tensità delle sensazioni, nell’evocazione di
una minaccia incombente e nell’abilità di ri-
velare la passione nei termini più pene-
tranti della danza. E’ caratteristica per la
sua freschezza inventiva, per il modo in cui
Manon puo’ essere trattata come “carne”
(si veda come Lescaut e G.M., nella ca-
mera da letto, giochino con il suo corpo) e
adorata come un’icona sessuale nella scena
della festa, allorchè è sollevata fra le brac-
cia degli ospiti maschili.»

Da punto di vista musicale MacMillan de-
cise di non rifarsi a Puccini e alla suaManon
Lescaut e assieme ai suoi collaboratori si ri-
volse a pagine meno conosciute di Masse-
net, arrangiate e orchestrate, evitando di
tradurre puramente e semplicemente il me-
lodramma in balletto, non usando nem-
meno una misura dall’omonima opera: fra
le altre, pagine tratte da Le Cid e da Thaïs,
da Don Quichotte e da Cleopatra, da
Ariane a Cenerentola.
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Roberto Bolle e Svetlana Zakharova
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5, 7, 10, novembre 2015

Filarmonica della Scala
Direttore
Daniele Gatti
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 34 in do magg. KV 338

Dmitrij Šostakovič
Sinfonia n. 10 in mi min. op. 93

Prezzi: da € 6,50 a € 85

Sponsor Principale della Stagione

La Stagione Sinfonica, inaugurata dal de-
butto del Direttore della New York Phil-

harmonic Alan Gilbert sul podio della Fi-
larmonica della Scala, continua con il
ritorno al Piermarini di un direttore mila-
nese molto amato e ben noto al pubblico
scaligero: Daniele Gatti, al centro dell’at-
tenzione internazionale dopo la nomina a
Direttore Musicale del Koninklik Concer-
tgebouworkest, ruolo che ricoprirà a partire
dal 2016, anno in cui concluderà il man-
dato di Direttore Musicale dell’ Orchestre
National de France.
Alla Scala Daniele Gatti debutta nel 1988
con L’occasione fa il ladro di Rossini con Lu-
ciana Serra in una serata in ricordo di Jean-

DanieleGatti torna
nella Stagione Sinfonica
conMozart e Šostakovič
Impaginato inedito per il direttoremilanese che torna
sul podio dopo il successo di Falstaff

Pierre Ponnelle; rossiniana è anche la se-
conda occasione, nel 1993, con un Tan-
credi impreziosito dalle presenze di Ma-
riella Devia e Luciana D’Intino. Sono poi
numerosi gli appuntamenti sinfonici, ma
occorre attendere il 2007 per riascoltarlo in
buca, con Lohengrin. Memorabile in parti-
colare è Wozzeck l’anno seguente, sulla
carta l’ennesima ripresa di un pur fortunato
spettacolo, trasformata però in imperdibile
rivelazione musicale. Gatti inaugura la Sta-
gione 2008/2009 con Don Carlo di Verdi
con la regia di Braunschweig, mentre
l’anno seguente si conferma interprete di
riferimento della musica di Berg con la
nuova produzione di Lulu di Peter Stein. Di
nuovo un’inaugurazione di stagione, quella
2013/2014, è La traviata con la regìa ardi-
mentosa di Dmitri Tcherniakov e la voce cri-
stallina di Diana Damrau, mentre sempre
più fitto si rende il calendario degli impegni
sinfonici alla Scala. Terminate le recite di
Falstaff con la regia di Robert Carsen, - che
lo impegnano dal 14 ottobre al 4 novem-
bre – Gatti sale nuovamente sul podio per
la Stagione Sinfonica i prossimi 5, 7 e 10
novembre, presentando un programma
che accosta la Sinfonia n. 34 in do magg.
KV 338 di Mozart – il suo primo Mozart alla
Scala - alla Sinfonia n.10 di Šostakovič,
scritta nel 1953, subito dopo la morte di
Stalin. Il brano, con il suo carattere astratto
e drammatico, riflette in pieno il risveglio di
libertà e autonomia nel campo delle arti,
venute meno le imposizioni delle direttive
di regime che imponevano una musica ot-
timistica, celebrativa e di facile accessibilità.

Daniele Gatti
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21, 22, 23 novembre 2015

Filarmonica della Scala
Direttore
Herbert Blomstedt
Franz Schubert
Sinfonia n. 7 in si min. D. 759
"Die unvollendete" (L’incompiuta)

Anton Bruckner
Sinfonia n. 9 in re min.

Prezzi: da € 6,50 a € 85

Sponsor Principale della Stagione

Il terzo Concerto della Stagione Sinfonica,dal 21 al 23 novembre, vede l’atteso de-
butto di un grande maestro, venerato dai
musicisti di tutto il mondo ma rimasto ap-
partato rispetto ai riti dello star system: si
tratta di Herbert Blomstedt che ha guidato
nel corso degli anni grandissime orchestre
europee e americane tra cui il Gewandhaus
di Lipsia – dove ha preceduto Riccardo
Chailly – imponendosi come autorevolis-
simo testimone della grande tradizione eu-
ropea. Nato nel 1927 a Springfield, negli
Stati Uniti, da genitori svedesi, Blomstedt si
è formato all’Accademia Reale di Musica di
Stoccolma e all’Università di Uppsala; in
seguito ha studiato direzione d’orchestra
alla Juilliard School a New York, musica
contemporanea a Darmstadt, vincendo nel
1953 il Premio Koussevitzky. Ha lavorato
con Igor Markevitch a Salisburgo e con
Leonard Bernstein a Tanglewood. Oltre 60
anni fa, nel febbraio 1954, ha debuttato sul
podio della Filarmonica di Stoccolma. È
stato quindi Direttore principale della Filar-
monica di Oslo, dell’Orchestra della Radio

Il debutto
di Herbert Blomstedt
Il grandedirettore americano sceglie
Schubert e Bruckner per la sua prima volta alla Scala

Svedese e di quella della Radio Danese. Dal
1975 al 1985 è stato direttore principale
della Staatskapelle di Dresda, con cui ha
svolto più di venti tournée in Europa, negli
Stati Uniti e in Giappone. Negli Stati Uniti
è Direttore emerito della San Francisco
Symphony Orchestra, di cui è stato Diret-
tore musicale dal 1985 al 1995. Nel corso
del suo mandato ha diretto l’orchestra in
numerose sedi prestigiose e festival di ri-
chiamo, come quelli di Edimburgo, Sali-
sburgo, Monaco e Lucerna. Dal 1998 al
2005 è stato Direttore musicale dell’Or-
chestra del Gewandhaus di Lipsia, che ora
continua a dirigere in qualità di Direttore
onorario. In aggiunta a questi impegni, si
esibisce regolarmente in qualità di Direttore
ospite sul podio di orchestre di grande
fama quali i Berliner Philharmoniker, la
Symphonieorchester des Bayerischen Run-
dfunks, il Concertgebouw di Amsterdam, la
Boston Symphony, la Chicago Symphony, le
Orchestre di Cleveland e di Philadelphia, la
New York Philharmonic e la Los Angeles
Philharmonic. Nel 2011 ha debuttato sul

podio dei Wiener Philharmoniker, con cui
ha iniziato una regolare seppure tardiva
collaborazione. Il programma prevede la
Sinfonia n.7 di Schubert e la Sinfonia n.9 di
Bruckner, due grandi incompiute che ap-
partengono ai capisaldi della tradizione sin-
fonia austriaca.

Herbert Blomstedt
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Nell’arco di due serate si chiude un ciclo,
se ne apre un altro. Domenica 15 no-

vembre Christian Gerhaher e Gerold Huber
danno vita all’ultimo concerto della sta-
gione di recital 2015. Freschi di un Gramo-
phone Award, da quasi vent’anni costitui-
scono un duo votato alla musica da camera
fra i più affiatati della scena internazionale
e ci propongono un Liederabend in grande
stile: la voce baritonale chiara, morbida di
Gerhaher esplora la nascita e l’acceso tra-
monto del genere vocale più caro ai tede-
schi. In scaletta cinque Canzonette inglesi
di papà Joseph Haydn, fra cui spicca un’af-
fascinante messa in musica shakespeariana.
Non manca il Beethoven intimo di “Ade-
laide” e di “An die ferne Geliebte”, primo
vero ciclo della storia del genere. Ma la se-
rata prevede ancora due raccolte dei primi

anni del Novecento, intrise d’espressioni-
smo: il “Buch der hängenden Gärten” di
Arnold Schönberg, su testi simbolisti di Ste-
fan George, e l’Alban Berg vocalmente spi-
goloso degli Altenberg-Lieder op. 4. Lu-
nedì 16 novembre spazio al pianoforte
solo: Maurizio Pollini, di casa al Piermarini,
apre la serie dei concerti straordinari della
nuova stagione 2015/2016. E lo fa an-
dando al cuore del Romanticismo, con due
autori da lui tanto amati. Si parte con Ro-
bert Schumann: il pubblico potrà apprez-
zare la fluida, colorata limpidezza di Ara-
beske op. 18 o perdersi nel meraviglioso

Grandi solisti:
MaurizioPollini
eChristianGerhaher

16 novembre 2015

Pianoforte
Maurizio Pollini
Robert Schumann
Arabeske in do magg. op.18
Kreisleriana op. 16

Fryderyk Chopin
Barcarolle in fa diesis magg. op. 60
Polonaise-Fantasie in la bem. magg. op. 61
Berceuse in re bem. magg. op. 57
Polonaise in la bem. magg. op. 53 (Eroica)

Prezzi: da € 6,50 a € 85

Con il sostegno di

15 novembre 2015

Baritono
Christian Gerhaher
Pianoforte
Gerold Huber
Musiche di
Beethoven, Schönberg, Haydn e Berg

Prezzi: da € 5,50 a € 35

Con il sostegno di
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susseguirsi di fantastico, lirico, grottesco
ed amoroso degli otto pezzi di Kreisleriana
op. 16. In programma restano da scoprire
quattro capolavori dell’ultimo Chopin: al-
l’ondeggiare della Barcarolle op.60 e della
Berceuse op. 57, si contrappongono gli ac-
centi perentori, la libertà inventiva, l’ampio
respiro di brani come la Polonaise-Fantaisie
op. 61 o la Polonaise “Eroica” op. 53. Brani
perfetti per mettere in risalto la chiarezza,
la raffinatezza tecnica e la lucidità che da
sempre contraddistinguono le esecuzioni
del grande pianista milanese.

Lorenzo Baldini

Maurizio Pollini

Christian Gerhaher
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Martedì 22 dicembre il tradizionale
Concerto di Natale del Teatro alla

Scala, diretto da Franz Welser-Möst, sarà in-
teramente dedicato a pagine di Ludwig
van Beethoven. Sui leggii l’Ouverture Leo-
nore n°3, la Fantasie per pianoforte, coro e
orchestra op. 80 e laMessa in do maggiore
op. 86. I solisti saranno il pianista Andrea
Lucchesini, il soprano Luba Orgonášová, il
mezzosoprano Gerhild Romberger, il te-
nore Christian Elsner e il basso Wilhelm
Schwinghammer, ma nella Fantasia Corale
ascolteremo anche i solisti dell’Accademia
Teatro alla Scala Kristín Sveinsdóttir e Mar-
tin Piskorski. Franz Welser-Möst tornerà
alla Scala dal 26 ottobre 2016 per la nuova

produzione di Le nozze di Figaro.
Il programma è la continuazione ideale del
Concerto di Natale dell’anno scorso, in cui
Philippe Jordan aveva diretto, sempre di
Beethoven, laMissa Solemnis, e si inserisce
nel quadro dell’impegno del Teatro alla
Scala per l’esecuzione dei capisaldi del re-
pertorio sinfonico-corale. In questa pro-
spettiva un ruolo assolutamente decisivo è
giocato dall’eccellenza del Coro preparato
da Bruno Casoni. Il prossimo appunta-
mento, di assoluto rilievo, è Ein deutsches
Requiem diretto da Bernard Haitink nella
Stagione Sinfonica dal 31 gennaio.
L’ouverture Leonore n°3 è la seconda e più
celebre delle 4 ouverture scritte per le di-
verse versioni dell’opera Fidelio. Di grandi
dimensioni, quasi un tempo di sinfonia,
fece dire a Furtwaengler che “se si esegue
la Leonore n°3 non è necessario eseguire il
resto dell’opera”. La fu presentata al pub-

Natale conBeethoven
Il 22 dicembre FranzWelser-Möst dirige unprogramma
interamente dedicato al compositore di Bonn.
In primopiano il Coro diretto da BrunoCasoni.
Differita su Rai1 il 24 dicembre alle 9.30

22 dicembre 2015

Concerto di Natale

Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
Direttore
Franz Welser-Möst
Maestro del Coro
Bruno Casoni
Ludwig van Beethoven

Leonore III Ouverture op. 72b

Fantasia in do min. op. 80 per pianoforte,
coro e orchestra

Pianoforte Andrea Lucchesini

Messa in do magg. op. 86

Soprano Luba Orgonášová
Mezzosoprano Gerhild Romberger
Tenore Christian Elsner
BassoWilhelm Schwinghammer
Mezzosoprano Kristín Sveinsdóttir*
TenoreMartin Piskorski*

*Solisti dell'Accademia Teatro alla Scala

Prezzi da € 11 a € 150

Sponsor Principale della Stagione

Con il sostegno di

blico nel 1808 al Theater an der Wien nel
corso di un’Accademia in cui si eseguirono
per la prima volta anche la Quinta e la Se-
sta sinfonia e il Quarto concerto per pia-
noforte, oltre alle arie della Messa in do
maggiore dell’anno precedente. Infine la
Messa in do maggiore fu composta da Bee-
thoven nel 1807 su commissione del prin-
cipe Esterházy, che desiderava ricordare la
moglie Marie di Lichtenstein continuando
una tradizione di mecenatismo che aveva
già dato origine ad alcune delle più belle
messe di Haydn. Il principe tuttavia non
apprezzò la messa e dopo la prima esecu-
zione rivolse al compositore parole di con-
discendenza. Beethoven, irritato, lasciò la
corte lo stesso giorno e dedicò la messa al
principe Ferdinand Kinsky.
Rai Cultura trasmetterà il concerto su Ra-
iUno giovedì 24 dicembre alle 9.35 con la
regia di Lorena Sardi.

Franz Welser-Möst
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2
lunedì, ore 20
riservato
tel. 02/67397800
www.milanomusica.org

24° Festival di Milano Musica
pianoforte
Pierre-Laurent Aimard
pianoforte
Tamara Stefanovich

3
martedì, ore 20
turno B

Wozzeck

4
mercoledì, ore 20
ScalAperta

Falstaff

5
giovedì, ore 15
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

5
giovedì, ore 20
turno A
Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Daniele Gatti

6
venerdì, ore 20
turno C

Wozzeck

7
sabato, ore 20
turno B
Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Daniele Gatti

8
domenica, ore 15
fuori abb.

Wozzeck

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

abb.Stag.Filarmonica

Filarmonica della Scala
direttore
Riccardo Chailly

10
martedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Balletto
L’histoire de Manon

10
martedì, ore 20
turno C
Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Daniele Gatti

21
sabato, ore 20
turno A
Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Herbert Blomstedt

30
lunedì, ore 18
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Prima delle prime - Opera
Giovanna d’Arco

19
giovedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

19
giovedì, ore 14.30
Invito alla Scala

Invito alla Scala per Giovani
e Anziani
L’histoire de Manon

19
giovedì, ore 20
ScalAperta

L’histoire de Manon

20
venerdì, ore 20
fuori abb.

L’histoire de Manon

22
domenica, ore 15
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

22
domenica, ore 20
turno B
Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Herbert Blomstedt

23
lunedì, ore 20
turno C
Stagione Sinfonica

Stagione Sinfonica 2015/2016
Filarmonica della Scala
direttore
Herbert Blomstedt
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22
martedì, ore 14.30
ScalAperta

Cinderella

21
lunedì, ore 20
turno D

Giovanna d’Arco

22
martedì, ore 20
fuori abb.

Concerto di Natale
Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala
direttore
Franz Welser-Möst

23
mercoledì, ore 20
fuori abb.

Giovanna d’Arco

30
mercoledì, ore 20
fuori abb.

Cinderella

31
giovedì, ore 11
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
La Cenerentola
per i bambini

31
giovedì, ore 15
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
La Cenerentola
per i bambini

31
giovedì, ore 19
fuori abb.

Capodanno alla Scala
Cinderella

19
sabato, ore 20
1a rappr.
turno P

Cinderella

15
martedì, ore 20
turno A

Giovanna d’Arco

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

Prima delle prime - Balletto
Cinderella

17
giovedì, ore 20
LaScalaUNDER30

Anteprima dedicata ai Giovani
Cinderella

18
venerdì, ore 20
turno B

Giovanna d’Arco

20
domenica, ore 20
turno R

Cinderella

20
domenica, ore 11
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

10
giovedì, ore 20
turno E

Giovanna d’Arco

13
domenica, ore 15
turno C

Giovanna d’Arco

14
lunedì, ore 11
riservato alle scuole

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

Direttore responsabile
Paolo Besana

A cura dell’Ufficio stampa
del Teatro alla Scala.
Lucilla Castellari, Silvia Farina,
Paola Primavera, Carla Vigevani,
Paola Bisi
Si ringraziano Lorenzo Baldini,
Elena Fumagalli, Anna Girardi,
Mattia Palma, Franco Pulcini

Grafica G&R associati
Foto di copertina Mat Hennek

laScala 2
Magazine

novembre
dicembre 2015

Registrazione n. 221
del 10 luglio 2015

3
giovedì, ore 17
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

I Concerti dell’Accademia
Solisti dell’Accademia
di Perfezionamento
per Cantanti Lirici
dell’Accademia
Teatro alla Scala

4
venerdì, ore 18
LaScalaUNDER30

Anteprima dedicata ai Giovani
Giovanna d’Arco

7
lunedì, ore 18

Inaugurazionedella Stagioned'Opera
eBalletto2015/2016
Giovanna d’Arco

6
domenica, ore 16
fuori abb.

Grandi Spettacoli per Piccoli
Il flauto magico
per i bambini

11
mercoledì, ore 20
turno D

Wozzeck

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

I Concerti dell’Accademia
Ensemble
“Giorgio Bernasconi”
dell’Accademia
Teatro alla Scala
direttore
Marco Angius

12
giovedì, ore 20
1a rappr.

L’histoire de Manon

13
venerdì, ore 20
turno A

Wozzeck

14
sabato, ore 17
Ridotto dei Palchi
“A. Toscanini”

Grandi voci alla Scala
Piero Cappuccilli

14
sabato, ore 20
turno M

L’histoire de Manon

15
domenica, ore 15
fuori abb.

L’histoire de Manon

15
domenica, ore 20
abb. Recital di Canto

Recital di Canto 2014/2015
baritono
Christian Gerhaher

16
lunedì, ore 20
fuori abb.

pianoforte
Maurizio Pollini

17
martedì, ore 20
turno O

L’histoire de Manon

18
mercoledì, ore 20
fuori abb.

L’histoire de Manon
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LEVIGATA
RIMPOLPATA
COMPATTA
DISTESA
COLORITO OMOGENEO
GRANA AFFINATA

AGISCE 
ALLA VELOCITÀ
DELLA LUCE

®

TRATTAMENTO ANTI-ETÀ SUPREMO 

 

*Auto-valutazione – 30 soggetti – Applicazione di SKIN-ABSOLUTE DAY® 2 volte al giorno  per 1 mese.

DIRETTAMENTE ISPIRATO DALLA MEDICINA ESTETICA  -   CLINICAMENTE PROVATO  

RISULTATI VISIBILI IN 30 GIORNI *




